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PARTE PRIMA 

 

L’ISTITUZIONE ACCADEMICA 

 

 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e 

Paolo” – canonicamente eretto nell’anno 2017 per volontà dei Vescovi Ordinari della 

Provincia di Caserta e continuatore delle attività dei preesistenti I.S.S.R. di Aversa, 

Capua e Caserta – si prefigge di promuovere e approfondire con metodo scientifico la 

conoscenza e lo studio della Rivelazione cristiana e di quanto a essa è collegato, con 

l’ausilio delle scienze umane e filosofiche, in dialogo con la cultura contemporanea, in 

“ascolto” degli interrogativi che riguardano il singolo e l’intera umanità, con speciale 

attenzione alle problematiche di un territorio particolare come l’area casertana, l’antica 

e fertile Terra di Lavoro. 

Suo principale obiettivo è qualificare culturalmente e professionalmente i futuri 

insegnanti di religione cattolica (indirizzo pedagogico-didattico), nonché curare la 

formazione teologica degli operatori della pastorale e di tutti coloro che sono 

interessati alla conoscenza e allo studio della Teologia (indirizzo pastorale-

catechetico). 

L’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana è 

un’istituzione accademica ecclesiastica, eretta dalla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica nell’anno 2017, prevista dal Codice di Diritto canonico (can. 821), regolata 

dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008 e collegata accademicamente alla Pontificia 

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (P.F.T.I.M.). 

La P.F.T.I.M. è garante presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica del 

livello accademico-scientifico dell’Istituto e della idoneità del medesimo al 

raggiungimento delle sue finalità. Essa rilascia, tramite l’I.S.S.R., i titoli accademici di 

Laurea triennale e Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 

I titoli accademici rilasciati dall’I.S.S.R. sono di diritto pontificio. Agli effetti 

civili essi hanno valore a norma dei Concordati e delle legislazioni vigenti nei vari 
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Stati. Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica 

Italiana per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e Facoltà 

ecclesiastiche (cf. Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2019). 

Ai sensi dell’intesa concordataria tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 14 

novembre 1985, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose abilita all’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

In quanto istituzione accademica, l’ I.S.S.R. intende offrire la conoscenza degli 

elementi principali della Teologia e dei suoi necessari presupposti filosofici e 

complementari delle scienze umane e persegue le seguenti finalità: 

 formare i fedeli, laici e religiosi, in ordine all’arricchimento della propria vita 

cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all’esercizio dell’apostolato 

loro proprio, ed in particolare alla loro partecipazione all’evangelizzazione, e preparare 

figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società 

contemporanea, in grado di collaborare con i ministri sacri nella loro specifica 

missione; 

 promuovere ed approfondire con metodo scientifico la conoscenza e lo studio 

della dottrina cattolica, attinta dalla Rivelazione interpretata autenticamente dal 

Magistero vivo della Chiesa, nonché promuovere la ricerca delle risposte agli 

interrogativi umani, in prospettiva teologica e con l’aiuto delle scienze filosofiche, 

delle scienze umane e degli ambiti disciplinari che si occupano di studi religiosi; 

 contribuire all’evangelizzazione nel contesto pastorale delle Chiese locali; 

 curare la formazione teologica e la qualificazione degli operatori di pastorale, 

con particolare riferimento ai candidati al Diaconato permanente e alla ministerialità 

istituita, nonché ai formatori impegnati in vari servizi ecclesiali; 

 qualificare professionalmente gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole 

preuniversitarie di ogni ordine e grado; cooperare al loro aggiornamento mediante 

corsi, seminari, studi, ricerche e progetti mirati. 

L’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” ha ottenuto anche la 

personalità giuridica civile con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 aprile 

2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 96, 26 aprile 2018. 

 

http://www.issrareacasertana.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/G.U.20190710_160-riconoscimento-titoli-accademici-pontifici-Note-verbali-13022019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=JgPXUkH67Br11np3fFl00Q__.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-26&atto.codiceRedazionale=18A02936&elenco30giorni=false
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 Cenni storici 

 

 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e 

Paolo” – Area Casertana, con sede in Capua, nasce da un cammino intrapreso 

quarant’anni fa dalle Chiese dell’antica Terra di Lavoro. 

Sollecitate dall’intensificarsi del “vivo interesse per lo studio della teologia e di 

altre scienze sacre” che laici e religiosi avevano manifestato all’indomani del Concilio 

Vaticano II, le diocesi italiane si predisposero per dar vita alle prime Scuole di 

Formazione alle scienze religiose. 

Così nel 1979 sul territorio provinciale di Caserta videro la luce le prime Scuole 

nelle diocesi di Aversa e Capua, mentre nel 1980 si avviava, a Caserta, la Scuola di 

Scienze Religiose. Nel 1985 anche la diocesi di Alife-Caiazzo si allineò dotandosi di 

un Istituto di Scienze Religiose, gemmazione della Scuola Superiore di Catechetica per 

laici iniziata nel 1982. 

Si evolveva, con il tempo, la consapevolezza dell’importanza di una presenza, 

cristianamente qualificata e significativa, sul territorio,in risposta anche alla richiesta 

dello Stato italiano di una maggiore qualificazione professionale degli insegnanti di 

religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado (cf. legge 25 marzo 1985, 

n. 121, art. 9.2; DPR 16 dicembre 1985, n. 751). 

Anche se con alterne vicende e diversi percorsi di affiliazioni, la storia di queste 

neo-istituzioni accademiche ecclesiastiche, trovava una identità giuridica con la Nota 

Illustrativa, del 10 aprile 1986 e con la Normativa per l’Istituto di Scienze Religiose, 

del 12 maggio 1987. 

La seconda metà degli anni ’80 segnarono l’approvazione e il riconoscimento 

dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Roberto Bellarmino” di Capua da parte 

della Congregazione per l’Educazione Cattolica; mentre la Conferenza Episcopale 

Italiana (CEI) riconosceva gli Istituti di Scienze Religiose di Aversa, Caserta e Alife-

Caiazzo. 
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Il 19 settembre 2003 la Santa Sede aderì al cosiddetto Processo di Bologna, 

assumendo in questo modo precisi impegni, relativamente agli studi ecclesiastici e la 

loro appartenenza a pieno titolo all’istruzione superiore europea, dovendo adattare la 

ratio studiorum dei centri accademici da essa direttamente dipendenti. 

Anche gli Istituti di Scienze Religiose alla luce delle nuove direttive furono 

riconsiderati e dimensionati rispetto all’elevato numero che si presentava, sul territorio 

nazionale, all’inizio del nuovo millennio. Nell’area casertana la Congregazione per 

l’Educazione Cattolica riconobbe quali istituzioni accademiche l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose “S. Paolo” di Aversa (9 ottobre 2007; secondo Decreto di erezione 

canonica il primo giugno 2010 per il riconoscimento del biennio specialistico); 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pietro” di Caserta (10 ottobre 2007; 

secondo Decreto di erezione canonica 24 novembre 2009 per il riconoscimento del 

biennio specialistico); l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. R. Bellarmino” (28 

novembre 2007 erezione canonica per il rilascio di entrambi i gradi accademici di 

Laurea e Laure Magistrale). Tutti gli I.S.S.R. furono collegati alla Pontificia Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale che ne ebbe la responsabilità accademica. 

Dopo la ricognizione di AVEPRO con la relativa comunicazione alle Facoltà, nel 

2015 i singoli Istituti dovevano comunicare la propria disponibilità per adeguarsi agli 

standard indicati. Fu anche comunicato che per realizzare un Istituto secondo i livelli 

universitari occorrevano disponibilità economiche impegnative. A fronte di ciò gli 

Ordinari ebbero molte riserve. Per cui si giunse a fine 2015 alla situazione che dei tre 

Istituti nessuno aveva offerto la propria disponibilità a proseguire il cammino. 

L’allora Preside, padre Domenico Marafioti S.I., fece notare, con grande 

rammarico, che nella provincia di Caserta, per quasi un milione e mezzo di abitanti e 

con le problematiche presenti, si rischiava di non avere una istituzione che potesse fare 

cultura cristiana. Sollecitati da questa cruda verità un gruppo di docenti dell’ISSR di 

Aversa chiesero al Vescovo di voler ripensare la possibilità di realizzare un Istituto in 

quella diocesi, viste le potenzialità che si avevano sia in docenti sia in studenti. Così 

Mons. Spinillo, pensando di condividere il progetto con i confratelli vescovi casertani, 

diede la disponibilità al Preside, di poter inserire Aversa nell’elenco dei richiedenti i 

nuovi Istituti. 
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Così il 9 maggio 2016 la Congregazione per l’Educazione Cattolica indirizzò una 

lettera al Gran Cancelliere della PFTIM, in cui si diceva che concedeva alla diocesi di 

Aversa la possibilità di realizzare un ISSR «con sede ad Aversa o in altra sede da 

concordare». Contestualmente la medesima Lettera chiedeva che si mettesse mano ai 

Nuovi Statuti, cosa a cui si lavorò successivamente nella sede di Benevento con i pro-

direttori della Regione Campania. 

Il 23 maggio successivo il Preside stesso si recò a Capua per chiedere agli 

Ordinari di Aversa, Capua e Caserta, presenti anche i rispettivi Vicari generali, i tre 

Direttori e tre docenti stabili, l’impegno a realizzare l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose per il territorio casertano. 

A partire da quella riunione ci sono stati i seguenti passaggi: 

 i Vescovi di Aversa, Capua, Caserta, Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-

Calvi, il 6 giugno 2016, si riunirono a margine della CEC a Montevergine, stabilendo 

che si dovesse dar vita ad un Istituto interdiocesano, espressione di tutte e sei le 

Chiese. Decisero quindi che Aversa, Capua e Caserta avessero la gestione e la 

contribuzione economica maggiore, mentre le altre tre Chiese partecipassero con un 

budget minimo e che fossero rappresentate negli organismi dell’Istituto. Stabilirono 

anche la Sede e scelsero il Moderatore ed il Direttore pro-tempore dell’Istituto che 

aveva ricevuto l’approvazione (Aversa); 

 il 9 luglio 2016, i sei Ordinari siglarono l’Intesa quale impegno, guida e 

regolamento di riferimento per questo progetto. Da allora in poi c’è stata una 

commissione delegata dai Vescovi che ha curato i vari passaggi, di cui faceva parte 

anche un rappresentante della PFTIM, fino alla stesura del piano degli studi; 

 il Decreto di erezione dell’ISSR Interdiocesano “Santi Apostoli Pietro e Paolo” 

– Area Casertana, con sede in Capua, reca la data del 4 maggio 2017; a decorrere da 

questa data gli studenti, del primo anno del triennio e del primo della Laurea 

Magistrale, sono iscritti già nel nuovo Istituto; 

 il direttore pro-tempore è stato nominato dal Gran Cancelliere il 26 giugno 

2017. Il vicedirettore ed il segretario pro-tempore sono stati nominati dal Moderatore il 

18 settembre 2017. 



 

8 

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 aprile 2018 è stata riconosciuta la 

personalità giuridica civile dell’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”. 

Con la solenne inaugurazione svoltasi il 28 settembre 2018 presso l’Aula Magna 

“Cardinal Alfonso Capecelatro” hanno avuto ufficialmente inizio le attività 

accademiche dell’I.S.S.R. Interdiocesano. 
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 Organigramma 

 

 

AUTORITÀ ACCADEMICHE 

 

 

Gran Cancelliere P.F.T.I.M. 

Sua Em.za Rev.ma Card. Crescenzio SEPE, Arcivescovo di Napoli 

 

Preside P.F.T.I.M. 

Rev.do Prof. Roberto DEL RICCIO, S.J. 

 

Moderatore I.S.S.R. Interdiocesano 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni D’ALISE, Vescovo di Caserta 

 

Direttore ad interim I.S.S.R. Interdiocesano 

Rev.do Prof. Emilio NAPPA 

 

Vicedirettore I.S.S.R. Interdiocesano 

Prof. Antonio Salvatore ROMANO 

 

Segretario generale I.S.S.R. Interdiocesano 

Dott.ssa Concetta PICCOLO 
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COMMISSIONE EPISCOPALE 

 

 

 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore VISCO, 

Arcivescovo di Capua 

 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Angelo SPINILLO, 

Vescovo di Aversa 

 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni D’ALISE, 

Vescovo di Caserta 

 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Orazio Francesco PIAZZA, 

Vescovo di Sessa Aurunca e Amministratore Apostolico di Alife-Caiazzo 

 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giacomo CIRULLI, 

Vescovo di Teano-Calvi 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Membri di diritto 

 

Rev.do Prof. Roberto DEL RICCIO, S.J. (Preside P.F.T.I.M.) 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni D’ALISE (Moderatore I.S.S.R.) 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giacomo CIRULLI (Commissione Episcopale) 

Rev.do Prof. Emilio NAPPA (Direttore ad interim) 

Prof. Antonio Salvatore ROMANO (Vicedirettore) 

Dott.ssa Concetta PICCOLO (Segretario generale) 

Rev.do Prof. Guido CUMERLATO (Docente stabile) 

Rev.do Prof. Francesco DUONNOLO (Docente stabile) 

Rev.do Prof. Cosimo PAGLIARA (Docente stabile) 

Rev.do Prof. Carlo VILLANO (Docente stabile) 

 

 

Membri eletti 

 

Rev.do Prof. Giadio DE BIASIO 

Rev.do Prof. Roberto GUTTORIELLO 

 

 

Rappresentanti degli Studenti 

 

 

 

 



 

12 

SEGRETERIA 

 

Segretario generale 

Dott.ssa Concetta PICCOLO 

segretario@issrssapostoli.it 

 

Dott. Arturo FORMOLA 

 

Apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 18,30 

 

Tel/fax: +39.0823.621394 

areastudenti@issrssapostoli.it 

 areadocenti@issrssapostoli.it 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Direttore 

Dott. Oscar VESEVO 

amministrazione@issrssapostoli.it 

 

 

BIBLIOTECA 

 

Prof. Antonio Salvatore ROMANO 

Dott. Arturo FORMOLA 

 

 

PORTINERIA 

 

Sig. Fiorentino DUONNOLO 
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DOCENTI 

 

 

Docenti stabili 

 

Rev.do Prof. Guido CUMERLATO 

Rev.do Prof. Francesco DUONNOLO 

Rev.do Prof. Cosimo PAGLIARA 

Prof. Antonio Salvatore ROMANO 

Rev.do Prof. Carlo VILLANO 

 

 

Docenti invitati 

 

Rev.do Prof. Armando NUGNES 

Rev.do Prof. Bartolomeo PUCA 

Rev.do Prof. Emilio SALVATORE 
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Docenti incaricati 

 

Prof. Giammichele ABBATE 

Prof. Francesco ACCARDO 

Rev.do Prof. Giuseppe ANGELINO 

Prof. Pasquale ARCIPRETE 

Rev.do Prof. Clemente BASILICATA 

Prof. Gian Paolo BORTONE 

Rev.do Prof. Nicola BUFFOLANO 

Rev.do Prof. Girolamo CAPUANO 

Prof. Sergio CARRIERO 

Prof.ssa Giovanna CARUSONE 

Prof. Michele CICCARELLI 

Rev.do Prof. Vittorio CUMERLATO 

Rev.do Prof. Giadio DE BIASIO 

Prof. Pietro DE LUCIA 

Rev.do Prof. Vincenzo DI LILLO 

Prof. Pietro Antonio DUBININ 

Rev.do Prof. Vincenzo GALLORANO 

Rev.do Prof. Vincenzo GAROFALO 

Rev.do Prof. Antonello GIANNOTTI 

Prof. Paolo GRAZIANO 
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Rev.do Prof. Roberto GUTTORIELLO 

Prof. Antonio IANNIELLO 

Prof.ssa Giuseppina IANNIELLO 

Prof.ssa Sr. Rosa LORUSSO 

Prof.ssa Sarina LULI 

Prof.ssa Alessandra LUPOLI 

Rev.do Prof. Gianmichele MAROTTA 

Prof.ssa Maria MAZZARELLA 

Prof. Massimiliano MIRTO 

Prof. Luigi MOZZILLO 

Prof.ssa Annamaria PALMIERI 

Prof. Genoveffo PIROZZI 

Rev.do Prof. Agostino PORRECA 

Rev.do Prof. Ernesto RASCATO 

Prof.ssa Maria Rosaria ROMANO 

Prof.ssa Antonietta SANTORO 

Prof.ssa Assunta SCIALDONE 

Prof. Salvatore VENTRIGLIA 

Prof. Francesco VILLANO 
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 Statuto 

 

TITOLO I 

NATURA E FINALITÀ 

 

Art. 1 – Nome e natura 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Area Casertana “Ss. Apostoli 

Pietro e Paolo” (in seguito nominato ISSR) è un Istituto Interdiocesano promosso dalle 

Diocesi di Aversa, Capua e Caserta, con la partecipazione delle diocesi di Alife-

Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi. È un’istituzione accademica ecclesiastica 

eretta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC) ai 

sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico. È collegato alla Pontificia Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale (in seguito nominata PFTIM). L’ISSR è sostenuto 

dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Chiese 

particolari afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel 

Regolamento del medesimo Istituto. 

 

Art. 2 – Sede dell’Istituto 

L’ISSR dell’Area Casertana “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” ha sede in Capua, via 

Conte Landone 1, 81043 Capua (CE). 

 

Art. 3 – Finalità 

§ 1 L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed 

essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita 

ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, 

dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della religione cattolica, 

dell’animazione cristiana della società, nell’ambito della missione propria della 

Chiesa. 

§ 2 L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-

scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al 

Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, 
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seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all’approfondimento dei 

contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche e delle 

conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti. 

 

Art. 4 – Normativa di riferimento 

L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della 

CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota 

applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal 

presente Statuto. 

 

TITOLO II 

AUTORITÀ ACCADEMICHE 

 

Art. 5 – Comunità accademica e Governo dell’ISSR 

§1 Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita dell’Istituto sono, 

ciascuno secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell’intera 

comunità accademica e contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità. 

§ 2 L’ISSR è governato da autorità comuni con la PFTIM, cui esso è collegato, e 

da autorità proprie del medesimo Istituto: 

a) autorità comuni con la Facoltà sono: il Gran Cancelliere, il Preside ed il 

Consiglio di Facoltà. 

b) autorità proprie dell’Istituto sono: la Commissione episcopale per l’ISSR; il 

Moderatore, il Direttore, il Vice-Direttore, se nominato, ed il Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 6 – Il Gran Cancelliere 

Al Gran Cancelliere spetta: 

a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia 

integralmente custodita;, 

b) richiedere alla CEC l’erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo 

Statuto per l’approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e 

Facoltà per conoscenza; 
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c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, 

ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività 

dell’ISSR; 

d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal 

Consiglio d’istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il 

nulla osta del Moderatore. 

 

Art. 7 – Il Preside 

Al Preside della Facoltà Teologica spetta: 

a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della 

Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR; 

b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto dell’ISSR; 

c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni; 

d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli 

esami di laurea; 

e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni, e ogni cinque anni 

una relazione scritta sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore, per 

riceverne l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC. 

f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR. 

 

Art. 8 – Il Consiglio di Facoltà 

Al Consiglio di Facoltà spetta: 

a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il 

Regolamento dell’ISSR; 

b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti stabili dell’ISSR in 

occasione della loro cooptazione e della loro promozione; 

c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente 

fornire sull’andamento dell’ISSR; 

d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi 

dell’ISSR, in particolare della biblioteca; 
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e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata 

del Direttore; 

f) dare il parere per la nomina del Direttore dell’ISSR; 

g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse 

inadempiente, da trasmettere alla CEC. 

 

Art. 9 – Commissione episcopale per l’ISSR 

I Vescovi (o equiparati) delle Chiese particolari che promuovono l’ISSR formano 

la Commissione episcopale per l’ISSR con lo scopo di verificare l’andamento 

dell’ISSR, offrire linee di indirizzo e vigilare sull’andamento didattico, della ricerca e 

amministrativo dell’ISSR, di concerto con il Moderatore dell’ISSR in carica e con il 

Direttore. 

La Commissione si riunisce una volta all’anno. Alle riunioni partecipa il 

Direttore pro tempore dell’ISSR. 

La Commissione elegge un suo rappresentante, senza diritto di voto, al Consiglio 

d’Istituto; e uno, con diritto di voto, al Consiglio degli affari economici. 

 

Art. 10 – Il Moderatore 

§1. Il Moderatore ha la responsabilità dell’Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne 

garantisce la comunione con le Chiese locali e con la Chiesa universale. 

§2. Viene individuato secondo quanto previsto nel Regolamento. 

§3. A lui compete: 

a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente 

trasmessa; 

b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della PFTIM – e gli 

altri docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano 

discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, 

nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline; 

c) nominare il vice-Direttore, sentito il parere del Direttore; 

d) revocare la missio canonica o la venia docendi, nei casi previsti; 

e) dare il nulla osta per la nomina del Direttore; 
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f) sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, confrontandosi con 

la Commissione episcopale e riferendone al Gran Cancelliere; 

g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, 

invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure; 

h) nominare l’Economo, il Segretario e il Bibliotecario dell’ISSR, sentito il 

parere del Direttore; 

i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria 

amministrazione dell’ISSR; 

j) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della 

Facoltà di Teologia e con il Direttore dell’ISSR; 

k) provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente; 

l) esaminare di concerto col Direttore le richieste e i ricorsi dei docenti e degli 

studenti. 

 

Art. 11 – Il Direttore 

§ 1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di 

Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del 

Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore. 

§ 2. In vista della sua nomina, il Consiglio d’Istituto elegge con votazioni distinte 

a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, una terna 

di docenti stabili per la nomina del Direttore. 

§ 3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio 

una sola volta consecutivamente. 

§ 4. Al Direttore compete: 

a) rappresentare l’ISSR davanti alle Autorità civili, alla Commissione episcopale, 

al Moderatore, alle Autorità della Facoltà; 

b) dirigere e coordinare l’attività dell’ISSR, particolarmente sotto l’aspetto 

disciplinare, dottrinale ed economico; 

c) convocare e presiedere le varie sessioni dei Consiglio d’Istituto, del Collegio 

dei Docenti, del Consiglio per gli Affari economici, del Consiglio di Biblioteca, delle 

Commissioni di Studio e di lavoro costituite dal Consiglio d’Istituto; 
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d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega; 

e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina 

dell’Economo, del Segretario e del Bibliotecario; 

f) fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla 

vita e l’attività dell’ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà; 

g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della 

Facoltà e con il Moderatore; 

h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei 

casi più gravi non risolti dal Consiglio d’istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà. 

i) nominare i controrelatori delle dissertazioni scritte conclusive degli studi, e le 

commissioni per gli esami di laurea; 

j) promuovere il collegamento dell’Istituto con le altre istituzioni culturali 

universitarie, civili ed ecclesiastiche, territoriali. 

 

Art. 12 – Il Vice-Direttore 

§ 1. Il Moderatore, sentito il parere del Direttore, può nominare un Vice-Direttore 

da scegliere tra i docenti dell’Istituto. Il Vice-Direttore, se nominato, affianca il 

Direttore e lo sostituisce nell’ordinaria amministrazione, quando questi fosse 

temporaneamente assente o impedito. In caso di sede vacante, il Vice-Direttore, è 

tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio d’Istituto per la designazione del 

Direttore. 

§ 2. Il Vice-Direttore, se nominato, dura in carica per tre anni, e decade al 

termine del mandato del Direttore che l’ha proposto. 

 

Art. 13 – Il Consiglio d’Istituto 

§ 1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR. 

§ 2. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal vice-Direttore, da tutti i 

Docenti stabili e da due rappresentanti dei docenti non stabili eletti ogni anno dai loro 

colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo 

Delegato, da due studenti ordinari eletti dall’assemblea degli studenti ogni due anni, e 
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dal Segretario con compiti di attuario. Quando durante il mandato un componente 

eletto venisse a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti. 

§ 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio d’Istituto, senza diritto di voto attivo e 

passivo, un delegato della commissione episcopale dell’ISSR. 

§ 4. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, 

in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio stesso. Le 

sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri 

legittimamente convocati. In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente, 

nell’ambito delle sue competenze, con voto deliberativo. Il Consiglio di Istituto decide 

con la maggioranza relativa dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni 

personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. 

§ 5. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, eccettuato il caso 

della elezione della terna per la nomina del Direttore, i rappresentanti degli studenti 

non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. 

§ 6. Spetta al Consiglio d’Istituto: 

a) regolare nelle sue linee generali l’attività accademica, tenendo conto degli 

orientamenti della Facoltà e delle proposte del Collegio plenario dei docenti e 

dell’Assemblea degli studenti; 

b) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell’ISSR da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Facoltà; 

c) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina 

del Direttore; 

d) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti; 

e) prendere parte, nelle modalità previste dall’Istruzione sugli ISSR del 28 

giugno 2008 e dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili dell’ISSR del 29 

luglio 2014, alla procedura per la nomina dei docenti stabili dell’ISSR; 

f) approvare la relazione triennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal 

Direttore; 

g) trattare gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente, 

nonché determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di 

gravi infrazioni; 



 

24 

h) designare i propri rappresentanti al Consiglio per gli Affari Economici e al 

Consiglio di Biblioteca; 

i) costituire la Commissione di qualificazione interna e riconoscimento, e altre 

Commissioni di lavoro e di studio; 

j) approvare il Regolamento degli studenti e gli altri Regolamenti interni; 

k) nominare il Direttore della Rivista dell’ISSR, e approvare il suo Regolamento. 

 

TITOLO III 

DOCENTI 

 

Art. 14 – I Docenti 

§ 1. Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per 

l’idoneità scientifico- pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al 

dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine 

proprio dell’ISSR. L’insegnamento deve essere improntato all’adesione alla divina 

Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. 

§ 2. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la 

venia docendi da parte del Moderatore. 

 

Art. 15 – Docenti stabili 

§ 1. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, 

all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro 

collaborazione in modo non permanente e parziale. I docenti stabili possono essere 

ordinari o straordinari. 

§ 2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che 

egli: 

a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di 

responsabilità ecclesiale ed accademica; 

b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo 

Dottorato; 
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c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con 

la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell’ISSR; 

d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche; 

e) si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente ì docenti 

stabili degli ISSR della CEI. 

§ 3. Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile 

ordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti 

stabili degli ISSR della CEI. 

§ 4. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente 

stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. L’incarico di docente 

stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile 

l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca, secondo le 

disposizioni date dall’autorità competente. 

§ 5. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area 

disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, 

Filosofia, Scienze umane. 

 

Art. 16 – Docenti non stabili 

§ 1. I Docenti non stabili si dividono in Docenti incaricati, invitati, assistenti. 

Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo 

equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini 

all’insegnamento. 

§ 2. I Docenti incaricati, invitati e assistenti sono nominati dal Moderatore 

dell’ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto la missio canonica. 

I docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell’Istituto e 

per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore. 

§ 3. Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di 

tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno. 

§ 4. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina 

principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato ad 

quinquennium. 
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§ 5. Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile straordinario si 

segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli 

ISSR della CEI. 

§ 6. I docenti assistenti sono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio 

d’Istituto dopo aver ricevuto il consenso del proprio Ordinario e la relativa missio 

canonica. Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di 

riferimento nell’insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, 

nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno. 

 

Art. 17 – Collegio plenario dei Docenti 

§ 1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio 

plenario dei Docenti. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad 

una valutazione della vita dell’ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell’ISSR, 

ad una conoscenza reciproca dei Docenti. 

§ 2. Il Collegio plenario dei Docenti elegge ogni anno a maggioranza relativa i 

propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in seno al Consiglio di 

Istituto ed agli altri Consigli previsti dal presente Statuto. 

§ 3. Il Collegio plenario dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si 

riunisce almeno due volte l’anno. 

 

Art. 18 – Durata delle funzioni accademiche 

§ 1. L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo 

anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per 

malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I 

Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere 

annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto. 

§ 2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per 

l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni. 
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Art. 19 – Procedure di sospensione e/o privazione dall’attività accademica 

§ 1. I docenti dell’Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati 

dall’ufficio, nei seguenti casi: 

a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta; 

b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, compreso il caso 

del plagio (cf. art. 27,2); 

c) per revoca da parte del Moderatore della missio canonica e dell’autorizzazione 

ad insegnare e, per i membri del clero diocesano, religiosi e loro equiparati, per ritiro 

del consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore. 

§ 2. La sospensione o la privazione dell’ufficio può essere attivata dal 

Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, fatto sempre 

salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes e 

della Costituzione Sapientia christiana. 

 

TITOLO IV 

STUDENTI 

 

Art. 20 – Gli studenti 

L’ISSR è aperto a tutti i fedeli – laici e religiosi – che, forniti di regolare titolo di 

studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione 

nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di 

studenti ordinari, che non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale. 

 

Art. 21 – Vari ordini di studenti 

Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono 

osservare fedelmente le norme dell’ISSR circa l’ordinamento generale e la disciplina – 

in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche 

tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla 

vita dell’ISSR nei modi determinati dal Regolamento. 
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Art. 22 – Gli studenti ordinari 

§ 1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati 

dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi 

dell’ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. 

§ 2. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è 

necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso 

all’Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di 

studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A 

discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di 

qualche corso integrativo, con il regolare superamento del rispettivo esame. 

§ 3. Gli studenti iscritti come ordinari presso l’ISSR non possono 

contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private, o ad altri istituti 

accademici ecclesiastici. 

 

Art. 23 – Gli studenti straordinari 

§ 1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per 

l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e 

sostenendone gli esami. 

§ 2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente 

dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli 

Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un 

attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto 

conseguito. 

§ 3. Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a 

Studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle 

condizioni previste dall’articolo 22.2. 

 

Art. 24 – Gli studenti uditori o ospiti 

§ 1. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi 

accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del 

relativo Attestato di frequenza. 
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§ 2. Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi 

accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo 

esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze 

Religiose o in altre istituzioni accademiche. 

§ 3. Gli studenti uditori o ospiti che in possesso del titolo prescritto chiedono di 

iscriversi come ordinari o straordinari possono ottenere la convalida dei corsi già 

frequentati e degli eventuali esami sostenuti. 

 

Art. 25 – Gli studenti fuori corso 

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non 

hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale 

dell’anno accademico successivo, vanno fuori corso. La durata dell’iscrizione come 

fuori corso, la decadenza dagli studi, l’eventuale reiscrizione ai corsi sono determinati 

dal Regolamento. 

 

Art. 26 – Frequenza delle lezioni 

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le 

lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline. 

 

Art. 26 bis – Partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto 

§ 1 Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’Istituto e possono 

associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i docenti dell’Istituto, secondo le 

modalità previste dal presente Statuto e da un Regolamento approvato dal Consiglio 

d’Istituto. 

§ 2 L’assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e 

straordinari, regolarmente iscritti all’Istituto, si riunisce almeno una volta all’anno per 

offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’ISSR. All’assemblea partecipa il 

Direttore personalmente o tramite un suo delegato. 

§ 3 Ogni anno l’Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli 

studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Questi ultimi possono 

essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni anno l’Assemblea degli Studenti 
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elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari un rappresentante al Consiglio 

per gli Affari Economici, uno al Consiglio di Biblioteca, e un rappresentante con 

funzioni di coordinamento per ogni anno di corso. Tutti i rappresentanti possono 

essere rieletti. 

§ 4 Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare 

alle Commissioni costituite dal Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 27 – Provvedimenti disciplinari 

§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, non escluso il caso di 

plagio, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver 

consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche 

mediante ricorso al Moderatore. 

§ 2 In caso di plagio, per studenti e docenti, si seguiranno le norme previste dagli 

statuti generali della PFTIM, Appendice quarta. 

 

TITOLO V 

OFFICIALI 

 

Art. 28 – Gli Officiali 

La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il 

Bibliotecario, coadiuvati dal Personale ausiliario addetto. 

 

Art. 29 – Il Segretario 

§ 1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR, ed è nominato dal 

Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere 

riconfermato. 

§ 2. Al Segretario spetta: 

a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto; 

b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le 

domande di iscrizione all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di 

conseguimento dei gradi accademici; 
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c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma; 

d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli 

Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi anche 

mediante registrazione e conservazione digitale dei dati; 

e) preparare e rilasciare attestati ufficiali, autenticati con il timbro dell’Istituto e 

la propria firma; 

e) compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli 

esami, i certificati e gli attestati; 

f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e 

Studenti; 

g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e 

telematiche); 

h) coordinare il personale ausiliario addetto dell’ISSR; 

i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”; 

j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto. 

k) predisporre gli atti preparatori per le riunioni collegiali e i lavori di 

Commissioni; 

l) partecipare al Consiglio d’Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti; 

m) notificare, a mezzo di stralcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle 

persone e agli organi interessati alla loro esecuzione; 

n) predisporre i dati sull’attività dell’Istituto, per l’opportuna documentazione, 

per la relazione annuale e per la relazione triennale; 

o) curare la corrispondenza d’ufficio e il protocollo e l’opera di diffusione per la 

conoscenza dell’Istituto e delle sue attività. 

 

Art. 30 – L’Economo 

§ 1. L’Economo cura la gestione economica ordinaria dell’ISSR, sotto la 

sorveglianza di un Consiglio per gli Affari Economici. È nominato dal Moderatore, 

sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato. 
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§ 2. All’Economo spetta: 

a) curare l’ordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il 

Direttore; 

b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto 

contengono, in stretta collaborazione con il Segretario; 

c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili; 

d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio in 

ottemperanza alle indicazioni della CEC e della CEI; 

e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, 

accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore; 

f) partecipare in qualità di segretario al Consiglio per gli Affari Economici; 

 

Art. 31 – Il Bibliotecario 

§ 1. Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR, 

coadiuvato nella gestione da un Consiglio di Biblioteca. È nominato dal Moderatore, 

sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato. 

§ 2. Spetta al Bibliotecario: 

a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca; 

b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la 

biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo, il Direttore e i 

docenti; 

c) presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca; 

d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione; 

e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti; 

f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento 

della Biblioteca stessa. 

 

Art. 32 – Personale ausiliario 

Gli officiali possono essere coadiuvati da personale ausiliario. Il personale 

ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello 
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svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale 

ausiliario è nominato dal Direttore, con l’assenso del Moderatore e sentito l’Economo. 

 

TITOLO VI 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 

 

Art. 33 – Il curriculo degli studi 

L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo 

ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo 

ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine 

dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e 

sul rispetto della Normativa, conferisce: 

– per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato o Laurea in Scienze 

Religiose”; 

– per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza o Laurea magistrale in 

Scienze Religiose”. 

 

Art. 34 – Piano degli studi 

§ 1. In ottemperanza all’Istruzione della CEC, il piano degli studi del triennio 

prevede gli insegnamenti di Storia della Filosofia; Filosofia sistematica; Sacra 

Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia 

spirituale; Teologia Liturgica; Patrologia e Storia della Chiesa; Diritto Canonico. Il 

ciclo di studi si conclude con l’esame di grado. 

§ 2. Il piano degli studi del percorso magistrale prevede, oltre alle scienze 

religiose, anche discipline concernenti le scienze umane e di indirizzo didattico e 

pastorale, quali: Teologia pastorale e Catechetica, Storia delle religioni e Teologia 

delle religioni, Psicologia, Sociologia e Filosofia della religione; Psicologia e 

Sociologia dell’educazione, Didattica generale e Didattica dell’IRC, Teoria della 

scuola e Legislazione scolastica. Sono previste anche discipline integrative, 

complementari, opzionali e seminari, come sarà precisato nel Regolamento che 

presenterà il Piano di studi dettagliato. Nel percorso magistrale ad indirizzo 
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pedagogico-didattico lo studente è tenuto a sostenere il tirocinio formativo e 

orientativo alla professione di docente di IRC, per un totale di 12 ECTS, comprensivi 

di almeno 60 ore di tirocinio diretto e di 40 ore di tirocinio indiretto. Per le indicazioni 

sul tirocinio si veda la Nota CEI del 23 luglio 2013. Il ciclo di studi si conclude con 

l’esame di grado. 

 

TITOLO VII 

GRADI ACCADEMICI 

 

Art. 35 – Gradi accademici 

I gradi accademici di Laurea in Scienze religiose e Laurea magistrale in Scienze 

religiose sono conferiti dalla Facoltà. 

 

Art. 36 – Laurea in Scienze Religiose 

I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze religiose sono: 

a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con 

esito positivo; 

b) attestare la conoscenza di una lingua straniera; 

c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la 

capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su 

apposito tesario e davanti ad una commissione composta di almeno tre Docenti. 

 

Art. 37 – Laurea Magistrale in Scienze Religiose 

I requisiti per conseguire la Laurea magistrale in Scienze religiose sono: 

a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con 

esito positivo; 

b) attestare la conoscenza di due lingue straniere; 

c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel 

campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, a 

un Correlatore, al Preside o un suo delegato e al Direttore. 
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TITOLO VIII 

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI 

 

Art. 38 – La Biblioteca e il Consiglio di Biblioteca 

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria 

biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, 

nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il 

collegamento “in rete” con la Facoltà. La gestione della biblioteca è sotto la vigilanza 

del Consiglio di Biblioteca, secondo quanto stabilito nel Regolamento. 

 

Art. 39 – Amministrazione dell’ISSR e Consiglio per gli Affari Economici 

L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la 

gestione economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari 

economici, secondo quanto stabilito nel Regolamento . 

 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 40 – Modifiche allo Statuto 

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere: 

a) deliberate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi; 

b) ratificate dal Moderatore; 

c) sottoposte al parere favorevole del Consiglio di Facoltà della PFTIM; 

d) sottoposte dal Gran Cancelliere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica 

per la debita approvazione. 

 

Art. 41 – Convenzione con la PFTIM 

§ 1. I rapporti tra l’Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica 

convenzione della durata di cinque anni rinnovabile. 
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§ 2. Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la 

sospensione del riconoscimento ad tempus da parte della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica, se il caso, la revoca da parte della stessa Congregazione. 

§ 3. Entro il 30 dicembre di ogni anno accademico l’Istituto dovrà versare alla 

Facoltà le tasse accademiche secondo quanto sarà stabilito nella Convenzione. 

 

Art. 42 – Criteri per l’interpretazione dello Statuto 

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguano le 

indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai 

competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto 

canonico universale e particolare. 

 

Art. 43 – Norme transitorie 

§ 1. L’entrata in vigore del presente Statuto decreta, a partire dal 1 settembre 

2018, l’abrogazione degli Statuti degli ISSR “San Roberto Bellarmino” di Capua, “San 

Pietro” di Caserta e “San Paolo” di Aversa. Con l’entrata in vigore del presente 

Statuto, gli studenti iscritti agli ISSR “San Roberto Bellarmino” di Capua, “San 

Pietro” di Caserta e “San Paolo” di Aversa, di ogni categoria, vengono integrati nel 

nuovo ISSR Interdiocesano dell’Area Casertana “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”. Le 

attività degli ISSR “San Pietro” di Caserta e “San Paolo” di Aversa si esauriscono con 

il termine dell’A.A. 2017/2018. 

§ 2. Gli studenti ancora iscritti agli ISSR “San Pietro” di Caserta e “San Paolo” 

di Aversa e “San Roberto Bellarmino” di Capua, al momento della cessazione delle 

attività, vengono integrati, al fine di garantire i diritti da loro acquisiti, nel nuovo ISSR 

Interdiocesano dell’Area Casertana “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” con sede a Capua, 

dove i dati di tutte e tre le segreterie saranno riuniti. 
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 Regolamento 

 

Art. 1 – Impegno economico delle Chiese particolari promotrici 

 1. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro 

e Paolo” – Area Casertana (in seguito nominato ISSR), con sede in Via Conte 

Landone, 1 – Capua (CE), è promosso dall’Arcidiocesi di Capua, dalle Diocesi di 

Caserta e Aversa, le quali s’impegnano a sostenerlo economicamente per 1/3 ciascuna 

(€ 80.000) dell’importo occorrente, per un totale di € 240.000 annui. Anche le Diocesi 

di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi contribuiscono annualmente al 

finanziamento dell’ISSR con € 10.000 ciascuna. 

 2. Ciascuna Diocesi che promuove l’ISSR eroga il proprio contributo in due 

distinte soluzioni: nei mesi di ottobre e gennaio di ogni anno. 

 3. Le altre Diocesi partecipanti erogano il contributo in un’unica soluzione 

entro il 15 ottobre di ogni anno. 

 

Art. 2 – Il Moderatore dell’ISSR 

Il Moderatore dell’ISSR è, a turnazione e per un periodo di tre anni rinnovabile 

una sola volta consecutivamente, uno dei Vescovi (o equiparati) delle Chiese 

particolari che promuovono l’ISSR (Capua, Caserta e Aversa). La Commissione 

episcopale per l’ISSR è composta, oltre che dagli Ordinari delle Chiese particolari che 

promuovono l’ISSR, anche dagli Ordinari delle Chiese particolari di Alife-Caiazzo, 

Sessa Aurunca e Teano-Calvi, i quali concorrono all’elezione triennale del Moderatore 

col diritto di voto solo attivo. 

 

Art. 3 – L’Anno Accademico e i corsi 

 1. L’Anno Accademico consta di due semestri; inizia ad ottobre e termina a 

giugno. 

 2. Ciascun semestre consta almeno di 12 settimane di insegnamento. Il primo 

semestre inizia in ottobre e termina in gennaio; il secondo semestre inizia in febbraio e 

termina in giugno. 
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 3. Il calendario accademico è annualmente predisposto dal Segretario, in 

conformità con quello della PFTIM. 

 4. Le lezioni istituzionali vengono sospese durante le sessioni ordinarie d’esame 

e in occasione di iniziative spirituali e culturali promosse dalle Autorità accademiche. 

 5. Il curriculum di studi si articola in un quinquennio così ripartito: 

– un triennio finalizzato al conseguimento del grado di “Laurea in Scienze 

Religiose”; 

– un biennio finalizzato al conseguimento del grado di “Laurea Magistrale in 

Scienze Religiose”. 

 6. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano per un totale di 20 ore 

settimanali. Ogni ora è composta da 45 minuti effettivi di lezione. 

 7. La consistenza dei corsi è computata in ECTS/CFU. 

 

Art. 4 – Propedeuticità esami  

Gli insegnamenti di Teologia fondamentale e Teologia morale fondamentale 

hanno carattere propedeutico rispetto agli altri insegnamenti di teologia dogmatica e 

morale. 

 

Art. 5 – Immatricolazioni e iscrizioni 

 1. Immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’ufficio di Segreteria dal lº 

settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo. In casi 

particolari il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non oltre i dieci 

giorni lavorativi successivi al termine di scadenza. 

 2. Per l’immatricolazione come studente ordinario si richiede: 

– domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR; 

– diploma originale di studi medio-superiori; nel caso in cui il documento sia 

depositato altrove, bisognerà consegnare la copia autenticata dello stesso, insieme alla 

dichiarazione redatta dall’Ente presso cui è depositato l’atto originale; 

– certificato di nascita e residenza in carta semplice e/o autocertificazione; 

– lettera di presentazione del Parroco o del Superiore, se religiosi/e; 

– tre foto formato tessera; 
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– dichiarazione personale di non essere iscritto ad altri Istituti ecclesiastici o 

Facoltà teologiche o civili; 

– ricevuta di versamento dei diritti amministrativi richiesti; 

– colloquio con il Direttore o un docente da lui incaricato, in cui lo studente 

dimostri di avere idoneità a frequentare l’ISSR. 

 3. Per l’immatricolazione come studente straordinario vale quanto sopra, a 

eccezione di quanto segue: 

– certificato di titolo di studio posseduto. 

 4. Per gli studenti uditori o ospiti è richiesto: 

– domanda di iscrizione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR; 

– elenco dei corsi che si desidera seguire; 

– lettera di presentazione del Parroco o del Superiore, se religiosi/e; 

– versamento dei relativi diritti amministrativi; 

– nulla osta del Direttore, per frequentare i corsi prescelti e, se previsto, sostenere 

i relativi esami. 

 5. Una volta immatricolato lo studente ha diritto a ricevere il libretto personale 

e a frequentare i corsi previsti dal piano di studi. Quanto al libretto personale esso va 

custodito a cura dello studente e, in caso di smarrimento o furto, l’ufficio di Segreteria 

rilascia un duplicato dietro richiesta dello studente, la presentazione di una foto 

formato tessera e il pagamento dei relativi diritti amministrativi. 

 6. L’iscrizione va rinnovata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. 

L’iscrizione con pagamento dei relativi diritti amministrativi di mora è consentita 

entro e non oltre il 28 febbraio. 

 7. Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo che conduce alla Laurea 

Magistrale in Scienze Religiose è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze 

Religiose e presentare: 

– domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR; 

– ricevuta di versamento dei diritti amministrativi richiesti. 

 8. Gli studenti fuori corso per poter seguire corsi e sostenere esami dovranno 

essere regolarmente iscritti al “fuori corso”. L’iscrizione al fuori corso è annuale. 

 



 

40 

Art. 6 – Passaggi da studente straordinario ad ordinario 

 1. Lo studente straordinario qualora entrasse in possesso, in itinere, delle 

condizioni previste per l’iscrizione come studente ordinario, deve farne richiesta con 

domanda scritta al Consiglio d’Istituto che, verificata l’esistenza delle condizioni 

necessarie, ne darà comunicazione ufficiale allo studente. Lo stesso dovrà procedere 

alla nuova immatricolazione, secondo quanto previsto dall’art. 5. 

 2. In ogni caso, sarà richiesta la frequenza di almeno un anno di corso come 

studente ordinario. 

 

Art. 7 – Riconoscimento degli studi compiuti altrove 

 1. Gli studenti provenienti da altri ISSR, eretti accademicamente dalla CEC, o 

da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere, presentando la relativa 

documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti presso i predetti istituti e la 

omologazione e/o convalida degli esami sostenuti. 

 2. Le istanze per la omologazione e/o convalida degli esami dovranno essere 

indirizzate al Direttore e saranno valutate dall’apposita Commissione di 

riconoscimento e omologazione nominata ogni tre anni dal Consiglio d’Istituto, 

formata da un docente dell’ISSR, dal Segretario e dal Direttore che la presiede, 

attenendosi ai criteri indicati dalla Facoltà, in conformità alle normative emanate dalla 

CEC. 

 3. Per la richiesta di omologazione e/o convalida degli esami, per ciascun esame 

va inoltre allegato a cura dello studente richiedente: 

a) programma del corso seguito risultante dai programmi ufficiali dell’Istituto di 

provenienza; 

b) certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto di provenienza in data non 

anteriore a tre mesi dalla presentazione, indicante il numero di crediti assegnati al 

corso, la data e la votazione della prova d’esame, nominativo del docente e 

bibliografia di riferimento. 

 4. L’esito della richiesta di convalida è comunicato entro un mese dall’istanza. 

Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in ECTS/CFU. 
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 5. La richiesta di convalida non esime dall’obbligo di frequenza del corso per il 

quale viene chiesta fino a quando non interviene la decisione definitiva della 

competente commissione. 

 

Art. 8 – Partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto, rappresentanti e 

Assemblea degli studenti 

 1. Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’ISSR ed alle attività che 

mirano a stimolare e far crescere il senso dell’appartenenza ecclesiale e del servizio 

alle Chiese locali. Essi possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i 

docenti dell’ISSR, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e da un 

regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 2. L’Assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e 

straordinari, regolarmente iscritti all’ISSR, si riunisce almeno una volta all’anno per 

offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’ISSR. All’Assemblea partecipa il 

Direttore personalmente o tramite un suo delegato. 

 3. Ogni due anni l’Assemblea degli studenti elegge a maggioranza relativa tra 

gli studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Questi ultimi possono 

essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni due anni l’Assemblea degli 

studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari un rappresentante al 

Consiglio per gli Affari Economici, uno al Consiglio di Biblioteca ed ogni anno 

individua un rappresentante con funzioni di coordinamento per ogni anno di corso. 

Tutti i rappresentanti possono essere rieletti. 

 4. Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare 

alle Commissioni costituite dal Consiglio d’Istituto. 

 5. Gli studenti contribuiscono alla crescita dell’ISSR anche mediante la 

compilazione semestrale del questionario di gradimento della didattica. 

 6. Gli ex alunni dell’ISSR possono costituirsi nell’associazione Alumni regolata 

da un proprio Statuto. 
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Art. 9 – Decadenza dagli studi 

Chi non rinnova l’iscrizione annualmente è considerato decaduto dagli studi. Per 

riprendere gli studi è necessario rinnovare l’iscrizione e pagare le relative tasse per 

ogni anno trascorso. 

 

Art. 10 – Gli esami 

 1. Tutti gli insegnamenti impartiti presso l’ISSR, sia fondamentali che di 

indirizzo o opzionali, seminari, laboratori, tirocini, si concludono con una prova 

d’esame. Tale prova intende verificare le conoscenze, la capacità espositiva e critica e 

la competenza acquisita dal candidato nella disciplina studiata. 

 2. Le prove d’esame nelle singole discipline possono essere orali o scritte a 

discrezione del docente, tenuto anche conto dell’interesse degli studenti. 

 3. L’esaminatore competente per ogni disciplina è il docente della stessa. In 

caso di legittimo impedimento, il Direttore può designare un altro docente dell’ISSR o 

una Commissione. 

 4. Sono ammessi a sostenere la prova d’esame soltanto gli studenti che risultano 

ad essa regolarmente iscritti ed abbiamo partecipato ad almeno due terzi delle ore di 

lezione assegnate alla relativa disciplina, seminario o laboratorio. 

 5. Le prove d’esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nelle aule 

didattiche o – in caso di temporaneo impedimento – nei locali dell’ISSR. 

 

Art. 11 – Sessioni d’esame e consegna statini 

 1. Per ogni anno accademico sono previste tre sessioni di esame nei mesi di 

gennaio/febbraio, giugno e settembre. Per ciascuna sessione sono previsti due appelli 

distanziati di almeno una settimana l’uno dall’altro. 

 2. Per sostenere gli esami lo studente dovrà prenotarsi presso l’ufficio di 

Segreteria o accedere dalla piattaforma digitale, avendo effettuato il versamento 

richiesto. L’assenza ingiustificata comporta la perdita del diritto a sostenere l’esame 

nella stessa sessione e, se previsto, un’ammenda definita dal Consiglio per gli Affari 

Economici. 
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 3. Non sono ammessi differimenti da un appello all’altro senza previo accordo 

col docente e l’addetto/a di Segreteria e solo per seri motivi. 

 4. Esami in materie correlate a corsi propedeutici potranno essere sostenuti solo 

se sono stati già superati gli esami dei relativi corsi propedeutici. 

 5. Appelli straordinari di esame sono deliberati per giusta causa dal Consiglio 

d’Istituto e vanno collocati in orari che non interferiscano con lo svolgimento delle 

lezioni. 

 6. Il Direttore può concedere, d’intesa col docente interessato, esami fuori 

sessione per singoli studenti, in casi del tutto eccezionali. 

 

Art. 12 – Valutazione degli esami 

 1. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto in 

trentesimi e verbalizzata sull’apposita camicia, firmata all’inizio della prova dallo 

studente. 

 2. L’esame si ritiene superato con la votazione di 18/30. 

 3. Nel caso di prove particolarmente meritevoli al voto massimo di 30/30 può 

essere aggiunta la lode. Tre lodi vengono computate come un voto in più nella somma 

finale delle votazioni conseguite dallo studente. 

 4. Qualora lo studente, pur avendo superato la prova d’esame, chiede di poterla 

ripetere per migliorare la propria preparazione, viene verbalizzata la dizione ritirato, 

che non comporta penalizzazione per la media finale né oneri amministrativi aggiunti. 

L’esame non è superato se lo studente non dimostra una preparazione sufficiente. In tal 

caso viene verbalizzata la dizione respinto. 

 5. In ogni caso la prova non potrà essere ripetuta durante la medesima sessione 

d’esame, se non per giusta e ragionevole causa. 

 

Art. 13 – Seduta d’esame 

 1. All’inizio di ogni seduta d’esame, nell’ora stabilita, il docente e/o la 

commissione verificano attraverso appello nominale la presenza degli alunni prenotati. 

 2. All’inizio di ogni esame lo studente presenta il libretto personale e risponde 

alle domande del docente e/o commissione. 
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 3. Al termine di ogni esame il docente e/o commissione appongono sul verbale 

d’esame, sullo statino e sul libretto personale il voto con cui l’esame è stato superato o 

quanto è previsto dalle norme dello Statuto, di seguito lo studente appone la sua firma. 

 4. Al termine della seduta il docente e/o la commissione firmano il verbale, 

annotando l’eventuale assenza di studenti e lo consegnano alla segreteria. 

 5. La Segreteria verifica ulteriormente la documentazione ed appone sulla 

scheda personale di ogni studente e nell’archivio informatico il voto di ogni studente e 

dà corso, nel caso, alla sanzione amministrativa prevista per l’assenza di studenti 

prenotati. 

 

Art. 14 – Il curricolo degli studi 

  1. Nel triennio sono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e 

filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di “Laurea in Scienze Religiose” 

corrisponda la completezza del percorso.  

 2. Il biennio si articola in due indirizzi specialistici: pedagogico-didattico e 

pastorale-catechetico. Possono essere attivati ulteriori indirizzi di specializzazione. 

Nel biennio vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l’indirizzo 

specialistico in modo tale che al titolo conclusivo di “Laurea Magistrale in Scienze 

Religiose” corrisponda la completezza del percorso. 

 3. Altri corsi di formazione e aggiornamento possono essere attivati dall’Istituto 

per venire incontro alle esigenze delle Chiese particolari e del territorio. 

 

Art. 15 – Conseguimento dei Gradi Accademici e relativo punteggio 

 1. Per conseguire i Gradi Accademici conferiti per mezzo dell’ISSR dalla 

PFTIM occorre essere studenti ordinari e aver superato le prove previste dal piano di 

studi. Per la Laurea in Scienze Religiose il curricolo si conclude con un esame finale 

comprendente la discussione e difesa di una dissertazione scritta e un colloquio 

interdisciplinare che avranno luogo contestualmente. Per la Laurea Magistrale il 

curricolo si conclude con la sola discussione e difesa di una dissertazione scritta che 

dimostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto. 

 2. Per la Laurea in Scienze Religiose il punteggio si struttura come segue: 
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a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, 

incidente per 80 punti su 110; 

b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta del relatore e del correlatore, 

incedente per 10 punti su 110; 

c) media dei voti espressi dai membri della commissione per la prova finale 

incidente di 20 punti su 110; 

d) a integrazione del voto finale il Preside o suo delegato sentita la Commissione 

può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari 

meriti dello studente. 

 3. Per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose il punteggio si struttura come 

segue: 

a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, 

incidente per 70 punti su 110; 

b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta del relatore e del correlatore, 

incedente per 40 punti su 110; 

c) a integrazione del voto finale il Preside o suo delegato sentita la Commissione 

può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari 

meriti dello studente. 

 

Art. 16 – Elaborato finale – Tesi – Accesso alla seduta di Laurea 

 1. A decorrere dal 2° semestre del secondo anno di studi, per la Laurea in 

Scienze religiose, e dal 1° semestre del secondo anno della Laurea Magistrale in 

Scienze Religiose, lo studente può concordare con un docente dell’ISSR le linee 

essenziali ed il titolo del lavoro di tesi. 

 2. La richiesta per l’assegnazione della tesi è depositata in segreteria mediante 

modulo prestampato, firmato dallo studente e controfirmato dal docente relatore per 

l’approvazione. Il titolo rimane riservato per due anni solari dalla data della consegna. 

 3. Per ognuna delle tesi depositate il Direttore nomina un docente correlatore, 

che interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto 

concerne i contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta 

giorni prima della discussione. 
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 4. La discussione della tesi non può aver luogo prima di cinque mesi decorrenti 

dalla data di presentazione della domanda in Segreteria. 

 5. La domanda di discussione e difesa della tesi va presentata dallo studente 

dopo aver ottenuto l’approvazione scritta del docente relatore. 

 6. La Segreteria, prima di ammettere all’esame finale e alla discussione della 

dissertazione scritta: 

a) prende visione dell’istanza per l’esame finale e la discussione della 

dissertazione scritta; 

b) verifica: 

– i titoli di studio; 

– la documentazione relativa al curricolo; 

– la data di consegna e le firme di approvazione del docente e del Direttore del 

titolo definitivo e dello schema della dissertazione scritta; 

– la data di consegna e l’approvazione scritta del docente delle quattro copie 

della dissertazione; 

– la conformità della stessa al n. 7 del presente Regolamento; 

– la conformità tra il titolo e schema della dissertazione presentata e dissertazione 

depositata; 

– l’autorizzazione alla stampa da parte del moderatore della tesi; 

– la certificazione antiplagio; 

– la regolarità della carriera dal punto di vista amministrativo. 

c) timbra e firma unitamente al Direttore l’atto di ammissione alla seduta finale. 

 7. Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve: 

a) presentare in Segreteria almeno 20 giorni dalla data fissata per la discussione, 

due copie cartacee ed una digitale della dissertazione; 

b) assicurare che la dissertazione abbia le seguenti caratteristiche, nel rispetto 

delle norme metodologiche dell’ISSR: 

– per la Laurea in Scienze Religiose: almeno 40 pagine dattiloscritte di testo; 

– per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose: almeno 80 pagine dattiloscritte 

di testo. 
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Art. 17 - Esame comprensivo finale per la Laurea in Scienze Religiose 

 1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di Laurea in Scienze Religiose 

si svolge in un’unica seduta alla presenza di una commissione presieduta dal Preside 

della PFTIM o suo delegato, e composta dal Direttore o suo delegato, e da almeno tre 

docenti dell’ISSR. Il tempo massimo a disposizione è di 40 minuti per studente. La 

seduta comprende due momenti della stessa durata: 

a) presentazione e discussione della tesi. Lo studente dopo aver firmato 

l’apposita camicia, presenta nelle linee essenziali i contenuti e il metodo di lavoro. 

Relatore e correlatore leggono e depositano agli atti il proprio giudizio scritto sul 

lavoro. Infine lo studente risponde ai quesiti posti dalla Commissione in riferimento 

alla tesi; 

b) colloquio interdisciplinare finale. Il candidato presenta alla Commissione 

quattro tesi contenute nel “Tesario per il colloquio interdisciplinare finale”. Le tesi, 

scelte dalla Segreteria, vengono comunicate dieci giorni prima della seduta dell’esame 

finale e devono riguardare aree tematiche diverse. 

 2. I gradi accademici sono conseguiti con un punteggio non inferiore a 66/110. 

 3. Il “Tesario per il colloquio interdisciplinare finale” è predisposto dal 

Consiglio d’Istituto, approvato dalla Facoltà e pubblicato all’inizio dell’anno 

accademico conclusivo del curricolo. Il Tesario presenta tesi raccolte per aree 

tematiche. Gli argomenti possono essere, in base alle esigenze, aggiornati dalle 

competenti autorità. 

 

Art. 18 – Competenze acquisite con il conseguimento della Laurea 

Magistrale e altri studi 

 1. Col conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose la Facoltà 

dichiara che: 

a) per l’indirizzo pastorale-catechetico, il candidato è idoneo ad assumere 

incarichi ministeriali o a svolgere particolari compiti di animazione pastorale 

nell’ambito della Comunità ecclesiale; 

b) per l’indirizzo pedagogico-didattico, il candidato è idoneo all’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado. 
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 2. Lo studente che abbia conseguito la Laurea Magistrale in un indirizzo, può 

conseguire il titolo magistrale in altro indirizzo con un curricolo integrativo 

comprensivo delle discipline e attività, previste per l’indirizzo, e dell’elaborato scritto 

finale. 

 3. Lo studente in possesso di titolo di Laurea Magistrale in Scienze Religiose 

potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in 

Sacra Teologia, previa richiesta scritta al Preside della Facoltà Teologica, dopo attenta 

valutazione del curricolo di studi da parte del Consiglio della Facoltà. Lo stesso 

Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma 

integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami. 

 

Art. 19 – Riunioni del Consiglio d’Istituto 

 1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Direttore con preavviso scritto di 

almeno otto giorni e si riunisce secondo le modalità previste dallo Statuto. 

 2. Qualunque docente o utente dell’ISSR può fare richiesta di copia del verbale 

della riunione del Consiglio d’Istituto a proprie spese, fatta eccezione per quelle parti 

in cui il Consiglio si fosse riunito nella sola componente docente. 

 3. Il Segretario notifica per iscritto a mezzo di stralcio-verbale le delibere del 

Consiglio alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione. 

 

Art. 20 – Il docente 

 1. Il docente fissa i programmi di studio annualmente nell’ambito delle direttive 

del Consiglio d’Istituto, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio. 

 2. Il docente controlla l’assiduità delle lezioni da parte degli studenti 

impegnandosi a rilevare l’osservanza dell’obbligo di presenza. Al termine di ciascun 

corso apporrà sul libretto personale dello studente la firma di attestazione della 

presenza. 

 3. Il docente farà pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 1° settembre il 

programma di studio, i testi da adottare e la bibliografia consigliata. Entro lo stesso 

termine il docente concorda con la Segreteria il proprio calendario delle lezioni. 
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 4. Entro il mese precedente ciascuna sessione di esame il docente comunica alla 

Segreteria il calendario degli esami. 

 5. A conclusione del corso/seminario ogni docente è tenuto a comunicare in 

calce ai registri di presenza i criteri e i contenuti del corso/seminario, la partecipazione 

degli studenti e l’interesse mostrato, formulando eventuali richieste e consigli 

all’autorità accademica. 

 6. Nel caso in cui il docente, per causa sopraggiunte, è impedito a svolgere 

l’incarico ricevuto, è tenuto a comunicare la circostanza tempestivamente alla 

segreteria dell’Istituto. Il Direttore dovrà provvedere alla sostituzione temporanea. 

 7. Il numero massimo di tesi e dissertazioni di cui un docente dell’Istituto può 

essere relatore è fissato in otto per Anno Accademico. Il superamento di questo 

numero deve essere autorizzato dal Direttore. 

 8. I docenti impegnati come relatori e correlatori per le tesi finali saranno 

presenti alla discussione delle stesse entrando a far parte del numero dei membri della 

commissione finale. 

 9. I docenti, in particolar modo i docenti stabili, dovranno garantire tempi 

congrui per l’assistenza e il tutorato degli studenti. 

 

Art. 21 – Libertà accademica 

 1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di 

ricercare, nonché di insegnare esprimendo con professionalità e coerenza la sintesi 

delle proprie ricerche nel campo in cui sono competenti, fatte salve le esigenze di 

istituzionalità e sistematicità che caratterizzano gli studi nell’ISSR. 

 2. Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono 

consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero della 

Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice. 

 3. Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità 

formative e pastorali, i docenti promuovano tra loro incontri di studio nei quali 

comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche. 

 4. I docenti si rendono disponibili al confronto e alla collaborazione con i 

docenti della Facoltà e degli altri Istituti ad essa collegati. 
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Art. 22 – Procedure di sospensione dei docenti dall’attività accademica 

 1. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, previo esame del 

caso tra il Direttore e il docente stesso, qualora non si giungesse ad una composizione, 

il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a 

scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprimerà un giudizio. Questo sarà 

comunicato per iscritto al Moderatore il quale emanerà un provvedimento del quale 

viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà. 

 2. Nei provvedimenti di privazione dell’ufficio di un docente, per motivi 

dottrinali, morali o disciplinari, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente 

stesso, si procederà nel modo seguente: 

a) qualora non si giungesse ad una composizione, la questione sarà trattata dal 

Consiglio d’Istituto in seduta straordinaria che, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 

due terzi nelle prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, esprimerà un proprio 

giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale provvederà ad 

adottare un provvedimento del quale verrà data comunicazione ufficiale al Preside 

della Facoltà; 

b) nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei 

fedeli, il Moderatore procedendo d’intesa con il Direttore e con il Preside della 

Facoltà, può sospendere ad tempus il docente, finché non sia concluso il procedimento 

ordinario. 

 3. In tutti i provvedimenti di sospensione e di privazione dell’ufficio sarà 

sempre assicurato al docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche 

con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà e, in 

seconda istanza, alla Santa Sede per una definitiva soluzione della vertenza. 

 

Art. 23 – Ufficio di Segreteria 

  1. L’ufficio di Segreteria ha sede presso l’ISSR stesso ed è composto dal 

Segretario nominato secondo le modalità previste dallo Statuto. Egli può essere 

assunto sulla base di precisi criteri normativi e retributivi desunti dal C.C.N.L. 
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 2. L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni e nelle ore stabilite. Di giorni e ore 

ulteriori di apertura ne viene dato avviso pubblico per affissione dall’ufficio stesso. 

 

Art. 24 – La Biblioteca 

 1. La Biblioteca è aperta a docenti e studenti dell’ISSR, nonché a quelli della 

Facoltà e delle Università civili pubbliche e private. Essa è aperta anche al pubblico 

esterno fornito di apposita tessera identificativa. 

 2. Gli studenti dell’ISSR possono, inoltre, usufruire del patrimonio librario 

delle biblioteche diocesane delle Chiese particolari fondatrici e partecipanti, nonché, in 

virtù di apposite convenzioni, di tutto il patrimonio delle Biblioteche delle Università, 

pubbliche e private, convenzionate con l’ISSR. 

 3. L’uso della Biblioteca è regolato da apposito Regolamento. 

 

Art. 25 – Composizione e funzioni del Consiglio di Biblioteca 

 1. Il Consiglio di Biblioteca coadiuva il Bibliotecario nella gestione della 

Biblioteca dell’ISSR. 

 2. Il Consiglio di Biblioteca è composto dal Direttore, che lo convoca e lo 

presiede, dal Bibliotecario, da due docenti stabili eletti ogni tre anni dal Consiglio 

d’Istituto, uno non stabile eletto ogni tre anni dal Collegio plenario dei docenti e da 

uno studente ordinario eletto ogni due anni dall’Assemblea degli studenti. Tutti 

possono essere confermati. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei 

componenti. 

 3. Il Consiglio della Biblioteca è convocato due volte l’anno dal Bibliotecario 

per: 

a) deliberare sull’incremento del patrimonio librario e delle riviste, e di eventuali 

supporti informatici per la rapida consultazione dei cataloghi o di opere in versione cd-

rom: 

b) per approvare un bilancio economico di previsione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio per gli Affari Economici. 
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 4. In via straordinaria il Consiglio è convocato ogni volta che il Bibliotecario, 

d’intesa con il Direttore, lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da 

almeno tre membri. 

 5. Il Consiglio approva e modifica il Regolamento d’uso della Biblioteca. 

 

Art. 26 – Composizione e funzioni del Consiglio per gli Affari Economici 

 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto dal Moderatore, dal 

Direttore dell’ISSR, che lo convoca e lo presiede, dall’Economo dell’ISSR con 

funzioni di segretario, dai tre Vicari Generali delle Chiese particolari fondatrici. Tutti 

possono essere confermati. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei 

componenti. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto attivo e passivo, un 

delegato di ogni Vescovo o equiparato delle Chiese particolari che promuovono 

l’ISSR, se lo vogliono gli Ordinari. 

 2. Esso è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno, per l’approvazione 

dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per conoscenza e verifica al 

Consiglio d’Istituto e, per l’approvazione, al Moderatore. In via straordinaria il 

Consiglio per gli Affari economici è convocato ogni volta che l’Economo, d’intesa con 

il Direttore, lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre 

membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 

 3. Gli atti di straordinaria amministrazione a norma dell’Istruzione in materia 

amministrativa proposti dal Consiglio per gli Affari Economici sono di competenza 

del Moderatore, sentita la Commissione episcopale. 

 4. Il Consiglio degli Affari Economici determina la tabella dei diritti 

amministrativi, e i parametri delle retribuzioni del personale docente e non docente, in 

relazione al costo della vita e alle esigenze del bilancio, seguendo le indicazioni fornite 

dalla CEC. 

 

Art. 27 – Commissioni di studio e lavoro 

 1. Spetta al Consiglio d’Istituto istituire le Commissioni di studio e lavoro 

necessarie alla vita dell’Istituto e al corretto funzionamento delle attività didattiche. 
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Tutte le commissioni sono presiedute dal Direttore o delegato e, ove sia presente, in 

caso di impedimento del Direttore dal Vice-Direttore. 

 2. All’inizio di ogni Anno Accademico viene nominato e/o confermata la 

Commissione per il riconoscimento e l’omologazione degli studi già compiuti presso 

Facoltà ecclesiastiche e/o civili, secondo i disposti normativi emanati dalla PFTIM, 

costituita dal Direttore e da almeno due docenti. 

 3. La Commissione per la qualità e la valutazione interna è formata da tre 

docenti nominati dal Consiglio d’Istituto per cooperare nel predisporre la relazione 

annuale da inviare alla PFTIM, quella quinquennale e per occuparsi degli adempimenti 

per la valutazione della qualità degli ISSR. 

 

Art. 28 – Formazione permanente e ricerca 

L’ISSR può programmare itinerari di formazione permanente per gli operatori 

pastorali, culturali, scolastici, insegnanti di religione, mediante corsi di aggiornamento, 

seminari di studio e di ricerca. Le iniziative possono concludersi con relative prove ed 

esami, per le quali l’Istituto rilascia regolare attestato. 

L’ISSR cura la pubblicazione di una rivista scientifica, il cui Direttore è 

nominato dal Moderatore sulla base di una terna offerta dal Consiglio d’Istituto, 

coadiuvato da un Comitato di redazione, che approva il Regolamento della Rivista. 

 

 Art. 29 – Collaborazioni con altre istituzioni accademiche e centri di ricerca 

 1. L’ISSR collabora in primo luogo con la PFTIM, con gli Istituti accademici 

ad essa collegati e con gli altri ISSR. 

 2. L’ISSR è aperto a collaborazioni e riconoscimenti – secondo le disposizioni 

emanate dalla Facoltà – con Università e Facoltà ecclesiastiche, con altri Istituti 

Superiori di Scienze Religiose approvati dalla Conferenza Episcopale ed eretti 

accademicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

 3. L’ISSR è inoltre aperto a collaborazioni in convenzione con Istituti 

accademici, Università pubbliche e private e centri di ricerca civili. 
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Art. 30 – Corsi post-Laurea 

Altri corsi collegati a particolari curricoli di studi (master di 1° e 2° livello, corsi 

di alta formazione, corsi di perfezionamento e altro) nelle discipline teologiche o nelle 

discipline con queste connesse, possono essere istituiti dal Consiglio d’Istituto, 

informata la PFTIM. 

 

Art. 31 – Disposizioni finali 

 1. Il Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte della 

PFTIM. 

 2. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere deliberate dal 

Consiglio d’Istituto con la maggioranza del due terzi degli aventi diritto al voto, 

sottoposte al parere della PFTIM e ratificate dal Moderatore. 
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PARTE SECONDA 

 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 

 

 Finalità e carattere 

 

L’ I.S.S.R. mira ad offrire agli studenti una adeguata conoscenza della Teologia, 

dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi nelle scienze umane e della 

religione. 

Il curricolo degli studi si caratterizza per scientificità e organicità dei contenuti 

teologici. 

L’insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane tende a 

promuovere un’autentica conoscenza dell’uomo, della sua dignità, delle sue radici 

religiose, dei suoi problemi e delle sue speranze. 

L’insegnamento teologico introduce lo studente ad una progressiva conoscenza 

del mistero di Cristo. Esso ha come anima lo studio della Sacra Scrittura, letta alla luce 

della Tradizione viva della Chiesa. 

Nell’insegnamento teologico si ha cura di armonizzare le conoscenze 

sistematiche con le necessità pastorali, soprattutto delle Chiese particolari, e di 

ricercare le forme più adeguate per l’inculturazione del messaggio cristiano. 

Gli studenti sono introdotti all’uso degli strumenti, dei criteri e metodi del lavoro 

teologico e delle scienze religiose, e al confronto con gli altri saperi. 

 

 Informazioni generali 

 

L’ anno accademico consta di due semestri, inizia ad ottobre e termina a giugno. 

Ciascun semestre consta di 12 settimane di insegnamento.  

Il primo semestre inizia in ottobre e termina in gennaio; il secondo semestre 

inizia in febbraio e termina in giugno. 

Il calendario accademico è annualmente predisposto in conformità con quello 

della P.F.T.I.M. 
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Le lezioni istituzionali vengono sospese durante le sessioni ordinarie d’esame e 

in occasione di iniziative spirituali e culturali promosse dalle autorità accademiche. 

I corsi dell’ I.S.S.R. per il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze 

Religiose hanno durata semestrale o annuale e comportano un minimo di 12 settimane 

accademiche effettive per semestre. 

La consistenza dei corsi sarà computata in ECTS. 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano per un totale di 20 ore settimanali. 

Ogni ora è composta da 45 minuti effettivi di lezione. 

 

 Titoli Accademici 

 

I gradi accademici conferiti dalla P.F.T.I.M. tramite l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” sono: 

 la Laurea in Scienze Religiose, corrispondente al Baccalaureato in Scienze 

Religiose secondo la denominazione ecclesiastica; 

 la Laurea Magistrale in Scienze Religiose, corrispondente alla Licenza in 

Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica. 

I titoli accademici rilasciati dall’I.S.S.R. sono di diritto pontificio. Agli effetti 

civili essi hanno valore a norma dei Concordati e delle legislazioni vigenti nei vari 

Stati. 

Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica 

Italiana per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e Facoltà 

ecclesiastiche (cf. Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2019).  

Ai sensi dell’intesa concordataria tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 14 

novembre 1985, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose abilita all’insegnamento 

della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, i titoli accademici 

conseguiti presso l’I.S.S.R. consentono l’accesso ai concorsi statali al pari di quelli 

rilasciati dalle Università pubbliche. 

 

 

http://www.issrareacasertana.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/G.U.20190710_160-riconoscimento-titoli-accademici-pontifici-Note-verbali-13022019.pdf


 

57 

Lo studente in possesso di titolo di Baccalaureato o Licenza in Scienze Religiose 

potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e, alle condizioni prescritte, potrà 

proseguire gli studi in una Facoltà di Teologia per il conseguimento del Baccalaureato 

in Sacra Teologia. 

Lo studente proveniente da altri Istituti universitari, statali e/o ecclesiastici, 

contestualmente all’immatricolazione o iscrizione può chiedere il riconoscimento degli 

studi e la convalida degli esami già superati. 

La richiesta di convalida va inoltrata in carta semplice al Direttore dell’I.S.S.R. 

Per ciascun esame vanno inoltre allegati sia il programma del corso seguito 

risultante dai programmi ufficiali dell’Istituto di provenienza che il certificato 

rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto di provenienza in data non anteriore a tre mesi 

dalla presentazione, indicante il numero di crediti assegnati al corso, la data e la 

votazione della prova d’esame, nome del docente e testi utilizzati. 

Le decisioni in merito sono assunte in maniera inappellabile dalla competente 

Commissione di omologazione dell’Istituto, secondo gli orientamenti della P.F.T.I.M. 

La richiesta di convalida non esime dall’obbligo di frequenza del corso per il 

quale viene chiesta fino a quando non interviene la decisione definitiva della 

competente Commissione. 

 

 Immatricolazione 

 

Le immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria dal 1° 

settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo. 

In casi particolari, il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e 

non oltre i dieci giorni lavorativi successivi al termine di scadenza. 

Possono essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il conseguimento della 

Laurea Triennale in Scienze Religiose coloro che hanno conseguito il titolo di studio 

valido per l’iscrizione alle Università statali e risultano idonei per condotta morale 

attestata per le persone di Vita Consacrata dal competente superiore, per i Laici dal 

proprio parroco o da altro presbitero. 
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Possono, invece, essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il 

conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose coloro che risultano in 

possesso della Laurea Triennale in Scienze Religiose. 

Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, 

frequentano tutti i corsi previsti dal piano di studi, con il regolare superamento dei 

relativi esami. 

Gli studenti straordinari sono coloro che, o perché privi del suddetto titolo di 

ammissione all’Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, 

desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall’I.S.S.R. per il conseguimento 

di semplici attestati di frequenza. 

Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado 

accademico, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo 

attestato di frequenza. 

Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico, 

desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale 

riconoscimento in un altro Istituto. 

Le immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria dal 1° 

settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo. In casi 

particolari, il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non oltre i dieci 

giorni lavorativi successivi al termine di scadenza. 

Per l’immatricolazione come studente ordinario si richiede: 

1. domanda di immatricolazione; 

2. diploma originale di studi medio-superiori; nel caso in cui il documento giaccia 

altrove bisognerà consegnare la copia autenticata dello stesso insieme alla 

dichiarazione redatta dall’Ente presso cui è depositato l’atto originale; 

3. certificato di nascita e di residenza in carta semplice; 

4. lettera di presentazione di persona ecclesiastica, del Superiore se religiosi; 

5. due fototessera; 

6. ricevuta dei versamenti dei contributi richiesti; 

7. colloquio con il Direttore o un docente da lui incaricato, in cui lo studente 

dimostri di avere idoneità a frequentare l’Istituto. 
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Per l’immatricolazione come studente straordinario vale quanto sopra a 

eccezione dei punti 1 e 2 che vanno sostituiti come segue: 

1. domanda di ammissione; 

2. autocertificazione sugli studi sostenuti. 

 

Per gli studenti uditori e ospiti è richiesto: 

1. domanda di ammissione in carta semplice; 

2. lettera di presentazione di persona ecclesiastica, del Superiore (se religiosi); 

3. elenco dei corsi che si desidera seguire; 

4. versamento dei relativi contributi amministrativi. 

 

 Tasse accademiche 

 

Il pagamento delle tasse accademiche permette l’iscrizione e la frequenza delle 

lezioni, nonché il diritto di sostenere gli esami e la possibilità di avere libero accesso 

alla Biblioteca dell’Istituto. 

Ogni anno lo studente è tenuto a versare il pagamento delle tasse accademiche 

tramite bonifico bancario. 

Una copia dell’avvenuto bonifico va consegnata alla Segreteria dell’Istituto. 

 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE RELIGIOSE 

 

I ANNO II ANNO III ANNO 

350 euro 

entro il 31 ottobre 

350 euro 

entro il 31 ottobre 

350 euro 

entro il 31 ottobre 

350 euro 

entro il 28 febbraio 

350 euro 

entro il 28 febbraio 

350 euro 

entro il 28 febbraio 
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 

 

I ANNO II ANNO 

400 euro 

entro il 31 ottobre 

400 euro 

entro il 31 ottobre 

300 euro 

entro il 28 febbraio 

300 euro 

entro il 28 febbraio 

 

 

I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario intestato a: 

ISSR INTERDIOCESANO SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO  

AREA CASERTANA 

IBAN: IT71 E062 3014 9100 0005 7640 020 

 

 Diritti amministrativi 

 
Certificato di iscrizione / frequenza 

€ 10,00 

 
Certificato storico 

€ 20,00 

 
Mora per ogni esame prenotato e non sostenuto 

€ 10,00 

 
Laurea Triennale – Ammissione esame finale 

€ 250,00 

 
Laurea Magistrale – Ammissione esame finale 

€ 300,00 

 
Attestato di Laurea 

€ 20,00 

 
Pergamena di Laurea 

€ 200,00 
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 Curriculum accademico 

 

 

 

LAUREA TRIENNALE  

IN SCIENZE RELIGIOSE 

 

 
Il piano di studi triennale per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose 

prevede, secondo il metodo in ECTS-CFU, 180 CFU. 

Ogni CFU corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente (7-8 ore di 

frequenza a lezioni frontali; 14-16 ore di lavoro personale; 2-3 ore di impegno nel 

contesto degli esami); è, inoltre, previsto lo studio delle discipline filosofiche, 

teologiche, delle scienze umane, di una lingua straniera e la partecipazione a tre 

seminari. 

Le discipline si dividono in fondamentali, opzionali, seminari, così come 

descritte nel Piano di studi. 

Esse concernono principalmente le aree della Storia della filosofia, della 

Filosofia sistematica, della Sacra Scrittura, della Teologia fondamentale, dogmatica e 

morale, della Teologia spirituale e liturgica, della Patrologia e Storia della Chiesa e del 

Diritto canonico. 

Ogni studente deve obbligatoriamente maturare i crediti del corso di lingua, dei 

tre seminari e quelli delle discipline complementari ed integrative, nonché delle altre 

attività formative previste dal piano di studi. 

Il ciclo di studi si conclude con l’esame finale, al quale corrisponde un 

appropriato numero di crediti formativi. 
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I ANNO 

 
Ermeneutica filosofica (3 ECTS) 

Filosofia morale (3 ECTS) 

Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS) 

Introduzione alla Teologia (3 ECTS) 

Metodologia della ricerca teologica (3 ECTS) 

Storia della Chiesa antica (3 ECTS) 

Storia della Chiesa medievale (3 ECTS) 

Storia della filosofia antica e medievale (6 ECTS) 

Storia della filosofia moderna e contemporanea (6 ECTS) 

Pedagogia generale e sociale (5 ECTS) 

Psicologia generale (5 ECTS) 

Sociologia generale (5 ECTS) 

Teologia fondamentale (6 ECTS) 

 
II ANNO 

 
Cristologia e soteriologia (6 ECTS) 

Filosofia teoretica (3 ECTS) 

Greco biblico (3 ECTS) 

Letteratura cristiana antica (3 ECTS) 

Letteratura profetica (5 ECTS) 

Lingua inglese (6 ECTS) 

Mistagogia (3 ECTS) 

Pentateuco (6 ECTS) 

Storia della Chiesa moderna (3 ECTS) 

Storia della Chiesa contemporanea (3 ECTS) 

Storia delle Chiese locali (5 ECTS) 

Teologia morale fondamentale (6 ECTS)  

Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS) 

Teologia trinitaria (5 ECTS)  
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III ANNO 

 

Antropologia teologica ed Escatologia (6 ECTS) 

Diritto canonico (3 ECTS) 

Dottrina sociale della Chiesa (3 ECTS) 

Ecclesiologia (6 ECTS) 

Letteratura giovannea (5 ECTS) 

Lettere paoline (5 ECTS) 

Libri sapienziali (3 ECTS) 

Liturgia (3 ECTS) 

Seminario di sintesi teologica (6 ECTS) 

Senso religioso nella letteratura (3 ECTS) 

Teologia morale personale (3 ECTS) 

Teologia morale sociale (3 ECTS) 

Teologia sacramentaria (6 ECTS) 

Teologia spirituale (3 ECTS) 

Elaborato di Tesi (6 ECTS) 

 

Esame comprensivo finale 

 
L’esame finale per il conseguimento del titolo di Laurea triennale in Scienze 

Religiose si svolge in un’unica seduta alla presenza di una Commissione presieduta dal 

Preside della PFTIM o suo delegato, e composta dal Direttore o suo delegato, e da 

almeno tre docenti dell’I.S.S.R. 

Il tempo massimo a disposizione è di 50 minuti per studente. 

La seduta comprende due momenti della stessa durata: in primo luogo, lo 

studente presenta nelle linee essenziali i contenuti e il metodo di lavoro dell’ elaborato. 

Relatore e correlatore leggono e depositano agli atti il proprio giudizio scritto sul 

lavoro. Infine, lo studente risponde ai quesiti posti dalla Commissione in riferimento 

alla tesi.  
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In secondo luogo, il candidato presenta alla Commissione quattro tesi contenute 

nel Tesario per il colloquio interdisciplinare finale. 

Le tesi, scelte dalla Segreteria, vengono comunicate almeno dieci giorni prima 

della seduta dell’esame finale e devono riguardare aree tematiche diverse. 

Il Tesario è predisposto dal Consiglio d’Istituto, approvato dalla Facoltà e 

pubblicato all’inizio dell’anno accademico conclusivo del curricolo. 

Il Tesario presenta tesi raccolte per aree tematiche. Gli argomenti possono essere, 

in base alle esigenze, aggiornati dalle competenti autorità. 

 

 

Tesi finale 

 
A decorrere dal II semestre del secondo anno di studi, lo studente può concordare 

con un docente dell’ISSR le linee essenziali ed il titolo del lavoro di tesi che devono 

essere depositati in segreteria mediante modulo prestampato scaricabile dal sito 

dell’I.S.S.R., firmato dallo studente e controfirmato dal docente relatore per 

l’approvazione. 

Per ognuna delle tesi depositate, il Direttore nomina un docente correlatore, che 

interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto concerne i 

contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta giorni 

prima della discussione. 

La discussione della tesi non può aver luogo prima di sei mesi decorrenti dalla 

data di presentazione della domanda in segreteria. 

Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve 

presentare in segreteria almeno trenta giorni dalla data fissata per la discussione, 

quattro copie dell’elaborato, di cui la prima in originale con firma di approvazione del 

docente relatore; l’elaborato, inoltre, non deve essere inferiore alle 40 pagine 

dattiloscritte. 
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LAUREA MAGISTRALE 

 IN SCIENZE RELIGIOSE 

 

Il piano di studi biennale per il conseguimento della Laurea Magistrale in 

Scienze Religiose prevede, secondo il metodo di calcolo in ECTS-CFU, 120 crediti. 

Ogni credito formativo corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente (7-8 

ore di frequenza a lezioni frontali; 14-16 ore di lavoro personale; 2-3 ore di impegno 

nel contesto degli esami). 

Il programma di studi del biennio prevede l’attivazione di corsi di 

approfondimento, soprattutto delle discipline teologiche, dei corsi delle discipline 

specifiche dell’indirizzo specialistico, nonché di discipline complementari ed 

opzionali, di una seconda lingua straniera e di due seminari, laboratori e tirocini. 

In particolare, per l’ indirizzo pedagogico-didattico, prevede i corsi di Didattica 

IRC, Teoria della scuola, Legislazione scolastica, Sociologia della religione; per l’ 

indirizzo pastorale-catechetico prevede i corsi di Catechetica, Teologia dei ministeri, 

Pastorale liturgica e Teologia pastorale. 

 

INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO 

 

I ANNO 

 

Bioetica (6 ECTS) 

Etica cristiana (3 ECTS) 

Etica matrimoniale (3 ECTS) 

Filosofia e fenomenologia della religione (5 ECTS) 

Lingua spagnola (6 ECTS) 

Modelli biblici per una conversione della prassi economica oggi (5 ECTS) 

Storia delle religioni (3 ECTS) 

Teologia del Creato (3 ECTS) 

Teologia della Rivelazione (5 ECTS) 

Teologia pastorale (3 ECTS) 
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Bibbia, analisi narrativa e IRC (3 ECTS) 

Didattica generale (3 ECTS) 

Islam e dialogo tra le fedi abramitiche (3 ECTS) 

Teoria della scuola (3 ECTS) 

 

II ANNO 

 

Arte e Teologia (3 ECTS) 

Nuova evangelizzazione in Terra di Lavoro (3 ECTS) 

Società, politica e religione (3 ECTS) 

Sociologia dei processi culturali, comunicativi e della religione (5 ECTS) 

Storia e teologia del Concilio Vaticano II (3 ECTS) 

Tecniche e dinamiche di gruppo (3 ECTS) 

Teologia delle religioni (6 ECTS) 

Teologia ecumenica (3 ECTS) 

Teologia della comunicazione. Approcci biblici (5 ECTS) 

 

Didattica IRC (3 ECTS) 

Legislazione scolastica (3 ECTS) 

Psicologia dell’educazione (3 ECTS) 

Psicologia dello sviluppo e della devianza (3 ECTS) 

Tirocinio didattico (12 ECTS) 

Elaborato di Tesi (8 ECTS) 
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INDIRIZZO PASTORALE-CATECHETICO 

 
I ANNO 

 
Bioetica (6 ECTS) 

Etica cristiana (3 ECTS) 

Etica matrimoniale (3 ECTS) 

Filosofia e fenomenologia della religione (5 ECTS) 

Lingua spagnola (6 ECTS) 

Modelli biblici per una conversione della prassi economica oggi (5 ECTS) 

Storia delle religioni (3 ECTS) 

Teologia del Creato (3 ECTS) 

Teologia della Rivelazione (5 ECTS) 

Teologia pastorale (3 ECTS) 

 

Pastorale liturgica (3 ECTS) 

Teologia della pace (3 ECTS) 

Teologia dei ministeri (3 ECTS) 

Teologia dell’evangelizzazione (3 ECTS) 

 
II ANNO 

 
Arte e Teologia (3 ECTS) 

Nuova evangelizzazione in Terra di Lavoro (3 ECTS) 

Società, politica e religione (3 ECTS) 

Sociologia dei processi culturali, comunicativi e della religione (5 ECTS) 

Storia e teologia del Concilio Vaticano II (3 ECTS) 

Tecniche e dinamiche di gruppo (3 ECTS) 

Teologia delle religioni (6 ECTS) 

Teologia ecumenica (3 ECTS) 

Teologia della comunicazione. Approcci biblici (5 ECTS) 
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Catechetica fondamentale (3 ECTS) 

Linguaggi della catechesi (3 ECTS) 

Omiletica (3 ECTS) 

Religiosità popolare (3 ECTS) 

Tirocinio pastorale (12 ECTS)  

Elaborato di Tesi (8 ECTS) 

 

 

Tesi finale 

 

A decorrere dal I semestre del secondo anno di studi, lo studente può concordare 

con un docente dell’I.S.S.R. le linee essenziali ed il titolo del lavoro di tesi che devono 

essere depositati in Segreteria mediante modulo prestampato scaricabile dal sito 

dell’I.S.S.R., firmato dallo studente e controfirmato dal docente relatore per 

l’approvazione. 

Per ognuna delle tesi depositate, il Direttore nomina un docente correlatore, che 

interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto concerne i 

contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta giorni 

prima della discussione. 

La discussione della tesi non può aver luogo prima di sei mesi decorrenti dalla 

data di presentazione della domanda in segreteria. 

Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve: 

presentare in segreteria almeno trenta giorni dalla data fissata per la discussione, 

quattro copie della dissertazione, di cui la prima in originale con firma di approvazione 

del docente relatore; la dissertazione, inoltre, non deve essere inferiore alle 80 pagine 

dattiloscritte. 
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 Descrizione dei Corsi 
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A N T R O P O L O G I A  T E O L O G I C A   

E D  E S C A T O L O G I A  
P r o f .  V i n c e n z o  G a r o f a l o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso si propone di presentare gli elementi fondamentali dell’antropologia teologicae 

del mistero dell’uomo rivelato dalla Scrittura e mediato dalla Tradizione cristiana e 

dall’elaborazione di alcuni teologi contemporanei.  

L’obiettivo generale del corso vuole condurre lo studente a maturare la comprensione 

e la consapevolezza che l’uomo è essenzialmente persona in Cristo, in lui creata, da 

lui redenta ed eletta a partecipare della sua stessa relazione con il Padre.  

Le tappe che caratterizzeranno il corso toccheranno alcuni snodi fondamentali: la 

creazione dell’uomo; il mistero del male e del peccato; l’uomo nella grazia di Dio; 

l’uomo nella sua vocazione-missione; infine l’uomo nella pienezza della salvezza. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 L. F. LADARIA, Antropologia teologica, Roma 2012. 

 M. TENACE, Dire l’uomo. Vol. II: Dall’immagine alla somiglianza. La salvezza 

come divinizzazione, Roma 2014.  

 J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Immagine di Dio. Antropologia teologica fondamentale, 

Roma 1992.  

 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di 

antropologia biblica, Città del Vaticano 2019. 

 

Approfondimenti 

 

 K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede, Cinisello Balsamo 2005. 

 J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo, Brescia 201224. 

 H. URS VON BALTHASAR, Teodrammatica. II. Le persone del dramma: l’uomo in 

Dio, Milano 1978; ID., Teodrammatica. III. Le persone del dramma: l’uomo in 

Cristo, Milano 1983, 20122. 
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C R I S T O L O G I A  E  S O T E R I O L O G I A  P r o f .  P i e t r o  D e  L u c i a  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

I. L’annuncio del Cristo oggi. Metodo, fonti e prospettive della cristologia.  

II. «Chi dice la gente che io sia?» (Mc 8,27). Immagini di Gesù nell’ebraismo.  

III. «E voi chi dite che io sia?» (Mc 8,29). Gesù nei Vangeli, nella tradizione, nella 

teologia: dal kerygma al dogma.  

IV. «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9). Verso una cristologia nell’orizzonte 

della Trinità: identità, coscienza e libertà filiale di Gesù.  

V. «Il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria 

vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). La missione di Gesù: il fallimento della croce, il 

dono della vita, il Messia disatteso.  

VI. «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Dalla pasqua di 

Gesù alla pasqua con Gesù. La risurrezione come evento escatologico. I misteri di 

Gesù Cristo nella liturgia. Cristologia e dialogo interreligioso. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 M. SERENTHÀ, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, ElleDiCi, Leumann 2012. 

 E. SCOGNAMIGLIO, Immagini di Gesù Cristo nel cristianesimo primitivo, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 2014.  

 E. SCOGNAMIGLIO, Gesù Cristo il rivelatore celeste. Qui videt me videt et Patrem, 

San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. 

 B. FORTE, Gesù di Nazareth, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una 

cristologia come storia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997. 

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Dominus Iesus 

circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (6 agosto 

2000). 
 

 

D I R I T T O  C A N O N I C O  P r o f .  E r n e s t o  R a s c a t o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

 

Programma e bibliografia saranno indicati dal docente all’inizio delle lezioni. 
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D O T T R I N A  S O C I A L E  D E L L A  C H I E S A  Prof .  P asq uale  Arc ipre te  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di far acquisire agli alunni competenze di cittadinanza attiva, 

responsabile e solidale sulla base dell’annuncio evangelico e dei documenti sociali 

della Chiesa.   

I contenuti si articolano secondo due Parti (generale e speciale) e si sviluppano 

intorno a cinque nuclei tematici:  

A) Parte generale: 1) definizione della DSC: origine e natura, fonti e fini, strumenti e 

metodi, soggetti e contenuti; 2) fasi e modelli storici dell’azione sociale della Chiesa; 

3) i principali documenti della DSC in epoca contemporanea; 4) categorie e concetti 

fondamentali della DSC: uomo-persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà.  

B) Parte speciale: 1) DSC, Mezzogiorno, Terra di Lavoro e “terra dei fuochi”: 

problematiche sociali peculiari e documenti ecclesiali rilevanti. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e 

l’insegnamento della DSC nella formazione sacerdotale, Città del Vaticano 1989. 

 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 

sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004 

 I documenti sociali della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1991 (o raccolta 

analoga aggiornata ai documenti più recenti). 

 G. CREPALDI, Dio o gli dei. Dottrina sociale della Chiesa, Cantagalli, Siena 2008. 

 G. WEIGEL - R. ROYAL (a cura di), Verso una società libera. Cento anni di 

dottrina sociale cattolica, Mondadori, Milano 1994.  
 

Parte speciale  
 

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e 

Mezzogiorno (18 ottobre 1989). 

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e 

Mezzogiorno (21 febbraio 2010). 

 L. CHIARINELLI, Costruire la città. Annotazioni, riflessioni, orientamenti, Diocesi 

di Aversa 1994. 

 A. SPINILLO, Misericordiosi come il Padre (Lc 6,36), Diocesi di Aversa 2015. 

 P. ARCIPRETE, «Chiesa italiana e Mezzogiorno: per una fede civilmente 

impegnata», in Studi storici e religiosi 19/1 (2010). 
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E C C L E S I O L O G I A   P r o f .  N i c o l a  B u f f o l a n o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO III SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso si propone di offrire agli studenti un’esposizione generale della materia,  

presentandone i contenuti fondamentali, come si richiede per un corso istituzionale. 

Per quanto concerne l’ecclesiologia, a partire dai dati biblici verrà presentata la 

dottrina sul mistero e la missione della Chiesa, le sue note essenziali e la composizione 

del popolo di Dio secondo l’itinerario della Costituzione dogmatica sulla Chiesa del 

Concilio Vaticano II Lumen gentium. Una certa attenzione sarà riservata alle categorie 

ecclesiologiche del popolo di Dio e di corpo di Cristo e alla dottrina della mediazione 

salvifica della Chiesa insegnata dal Vaticano II.  

Anche per la mariologia, il percorso partirà dai fondamenti biblici del culto a Maria 

nella Chiesa; seguirà la descrizione dei dogmi mariani (divinità materna, 

concepimento immacolato, assunzione al cielo), per poi analizzare la singolarità di 

Maria come modello della Chiesa, così come contenuto nel capitolo VIII di Lumen 

gentium. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, 

Cittadella, Assisi 2008. 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium. 

 

Approfondimenti 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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E R M E N E U T I C A  F I L O S O F I C A  P r o f .  M a s s i m i l i a n o  M i r t o  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Obiettivo principale del corso è far acquisire gli elementi fondamentali della 

disciplina, in quanto disciplina filosofica, le problematiche ad essa connesse e, in 

particolare, le problematiche legate alla storicità del comprendere.  

Il Corso intende dare, inoltre, allo studente una comprensione adeguata di che cosa sia 

un’ermeneutica propriamente filosofica; intende far comprendere le differenze tra 

l’ermeneutica come semplice teoria dell’interpretazione e l’ermeneutica intesa come 

disciplina propriamente filosofica, tra l’esegesi propriamente detta e la più recente 

teoria del comprendere. A tale scopo ne verrà tracciata la storia in relazione alla storia 

della filosofia. 

Verranno, infine, forniti i concetti fondamentali della disciplina e presentati i punti 

essenziali del dibattito intorno alla sua appartenenza alle cosiddette Scienze dello 

spirito o alla Filosofia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 F. BIANCO, Introduzione all’ermeneutica, Laterza, Bari 1998. 

 N. ABBAGNANO, Storia della Filosofia, Gruppo Editoriale L’Espresso, 2006, vol. 

VII, 1-104. 

 

Approfondimenti 

 

 H.G. GADAMER, Verità e Metodo, Bompiani, Milano 2000, 552-635 / 703.  

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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F I L O S O F I A  M O R A L E  P r o f .  L u i g i  M o z z i l l o  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Una riflessione sulla vita morale a partire dall’attuale contesto socio-culturale che si 

propone, tramite la focalizzazione del discorso etico della e sulla “persona”, la 

promozione negli studenti dell’acquisizione di conoscenze, abilità e disposizioni atte 

ad avere elementi di una possibile interazione relazionale nel proprio contesto 

esistenziale. 

 
PARTE GENERALE  

Aspetti epistemologici e storici della filosofia morale:  

a) il lessico,  

b) origine e linee storiche della filosofia morale; 

c) natura della morale: tra razionalismo e sentimentalismo. 

 

PARTE TEMATICA 

Persona come soggetto dell’esperienza e dell’agire morale. 

L’uomo in azione: libertà e necessità.  

Comunità di linguaggio, comunità di memoria.  

Personalismo ed esistenzialismo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 L. ALICI, Filosofia morale, La scuola, Brescia 2011. 

 A. DA RE, Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano 2010. 

 E. LECALDANO, Prima lezione di filosofia morale, Laterza, Bari 2010.  

 

Approfondimenti 

 E. MOUNIER, Il personalismo, Ave, Roma 2004 

 E. LEVINAS, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, Castelvecchi, Roma 

2018. 
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F I L O S O F I A  T E O R E T I C A  P r o f .  M a s s i m i l i a n o  M i r t o  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Obiettivo principale del corso è far acquisire gli elementi fondamentali del pensare 

filosofico, ovvero i concetti di “ente”, “essere”, “essenza”, ed “esistente”, questi 

verranno poi declinati in relazione al fenomenostorico della inculturazione del 

Kerigma nella koinè greco-romana. Tale fatto pone la questione del “pensare 

nell’orizzonte della fede” e fa emergere il religioso come orizzonte teoretico 

fondamentale del pensare umano e cristiano in particolare. 

Alla luce di ciò le categorie del pensiero greco e medievale verranno poi confrontate 

con la modernità,allo scopo di porre la questione della “erranza” come cifra 

caratterizzante della ultra-modernità stessa.  

Infine, verrà proposto un breve confronto con l’altra faccia dell’Europa, ovvero con 

alcuni esponenti del pensiero religioso russo, al fine di cogliere meglio la persistenza e 

la irrinunciabilità del pensare “Dio” nella filosofia, dello stretto e imprescindibile 

legame tra ragione e fede. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 V. POSSENTI, Ritorno all’essere. Addio alla metafisica moderna, Armando, Roma 

2019, pp. 28-58; 331- 341; 384- 420. 

 P.A. FLORENSKIJ,  La filosofia del culto, San Paolo, Milano, 2016, pp. 168-200. 

 P.A. FLORENSKIJ, Stupore e dialettica, Quodlibet, Macerata, 2011. 

 V.S. SOLOV’ËV, Sulla Divino umanità e altri scritti, Jaka book, Milano 2017, pp. 

25-54; 59-81. 
 

Approfondimenti 
 

 V.S. SOLOV’ËV, Filosofia teoretica, Accademia University Press, Torino 2013. 

 E. GILSON, L’essere e l’essenza, Massimo, Milano 2007, pp. 1-111. 

 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, LEV, Città del Vaticano 1998. 

 H. JONAS, Organismo e libertà, Einaudi, Torino 1999, pp. 7-33, 95-133. 

 PLATONE, Fedone, BUR, Milano 2006 (o qualsiasi altra edizione con testo greco a 

fronte). 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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G R E C O  B I B L I C O  P r o f .  C o s i m o  P a g l i a r a  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

 
Il corso si propone di avviare gli studenti ad una semplice ed elementare lettura dei 

testi originali del Nuovo Testamento. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 B.M. METZGER, Lexical Aids for Students of New Testament Greek, Baker 

Academic, Grand Rapids, Michigan 1997. 

 
 

 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA  Prof. Pietro Antonio Dubinin 

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

 

Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza di base dello statuto delle Scritture 

ebraico-cristiane, mediante la presentazione del contesto storico, geografico e socio-

culturale dell’ambiente biblico, della formazione dei singoli libri, del loro contenuto, 

del loro carattere ispirato e dell’unità dei due Testamenti. 

1. Il carattere teandrico delle Scritture: la Parola di Dio nelle parole degli uomini. 

2. Il popolo d’Israele: le tappe della storia, l’ambiente geografico, socio-culturale e 

religioso. 

3. Il testo della Bibbia: il processo di formazione, le lingue, il testo, la trasmissione, il 

canone, l’ispirazione. 

4. Temi scelti di teologia biblica. 

5. Principi generali dell'interpretazione della Bibbia. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

 La Sacra Bibbia, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, 2008; oppure: 

traduzione CEI 2008, Bologna, EDB 2010; La Bibbia Tob (trad. CEI 2008 con 

introduzioni e commenti tratta Traduction Oecuménique de la Bible), ElleDiCi, 

Leumann 2010. 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (1965). 

 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa 

(1993). 

 R. FABRIS (a cura di), Introduzione generale alla Bibbia, ElleDiCi, Leumann 

19942. 

 V. MANNUCCI - L. MAZZINGHI, Bibbia come parola di Dio. Introduzione generale 

alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 20162. 

 Y. AHARONI - M. AVI YONA, Atlante della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 

1987. 
 

 

I N T R O D U Z I O N E  A L L A  T E O L O G I A  P r o f .  G i a d i o  D e  B i a s i o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso intende offrire alcune premesse fondamentali al discorso teologico, 

presentando le ragioni e il metodo che caratterizzano la ricerca teologica. Pertanto, 

verranno affrontati alcuni temi “fondamentali” inerenti il discorso sulla fede cristiana 

come sevizio ecclesiale. 

Che cos’è la teologia; l’accesso alla realtà di Dio; statuto e metodo della teologia.  

Il mestiere della teologia: vocazione ecclesiale e responsabilità culturale. 

Le stagioni della teologia: alcuni modelli dalla storia della teologia. 

I referenti normativi della fede e della teologia come adeguata corrispondenza alla 

Rivelazione: il Canone biblico; la Tradizione; il Magistero e il Dogma. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 M. NARO, Introduzione alla teologia, EDB, Bologna 2020.  

 B. SESBOÜÉ, Introduzione alla teologia. Storia e intelligenza della fede, 

Queriniana, Brescia 2019. 

 B. MONDIN, Introduzione alla teologia, Editrice Massimo, Milano 1991.  

 G. TANZELLA-NITTI, Introduzione alla teologia, PUSC, Roma 2019.  
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L E T T E R A T U R A  C R I S T I A N A  A N T I C A  P r o f .  Vi n c e n z o  G a l l o r an o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il corso si articola in due parti. La prima, di carattere introduttivo, presenta i principali 

autori della letteratura cristiana antica delineandone un profilo storico-teologico.  

La seconda parte consiste nella lettura e nel commento dell’Epistolario di Ignazio di 

Antiochia. 

Il materiale e le indicazioni bibliografiche verranno fornite dal docente prima di ogni 

lezione, al fine di permettere allo studente una visione d’insieme degli argomenti che 

si andranno ad affrontare.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 

 E. CATTANEO - G. DE SIMONE - C. DELL’OSSO - L. LONGOBARDO, Patres Ecclesiae. 

Una introduzione alla teologia dei Padri della chiesa, Il Pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2008. 

 M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della Letteratura cristiana antica, EDB, 

Bologna 2011. 

 C. MORESCHINI - E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e 

latina, vol. I. Da Paolo all’età costantiniana, Morcelliana, Torino 2019.  

 C. MORESCHINI - E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e 

latina, vol. II. Dal Concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, Morcelliana, Torino 

2020.  

 
 

Approfondimenti 
 

 Lettere di Ignazio di Antiochia – Lettere e Martirio di Policarpo di Smirne, a cura 

di A. Quacquarelli, Città Nuova, Roma 2009. 
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L E T T E R A T U R A  G I O V A N N E A  P r o f .  M i c h e l e  C i c c a r e l l i  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 5 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso affronterà le caratteristiche principali del Vangelo di Giovanni e si concentrerà 

sulle sue tematiche essenziali.  

A partire dall’aspetto letterario e linguistico, si studierà la relazione del Quarto 

Vangelo sia con la tradizione su Gesù che con la redazione dei Vangeli sinottici. Si 

analizzerà, inoltre, il messaggio fondamentale delle tre lettere di Giovanni, segnalando 

i contatti con il Quarto Vangelo. Infine, con una sintetica introduzione alla struttura 

fondamentale dell’Apocalisse giovannea, si passerà allo studio di brani significativi del 

testo e all’interpretazione del suo linguaggio simbolico che dischiuderà la varietà delle 

sue dimensioni: teologica, cristologica, ecclesiologica, escatologica e storico-sociale. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 A. CASALEGNO, Perché contemplino la mia gloria. Introduzione alla teologia del 

Vangelo di Giovanni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.  

 R.E. BROWN, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 1997.  

 J.O. TUÑI - X. ALEGRE, Scritti giovannei e lettere cattoliche, Paideia, Brescia 

1997. 

 A. CANNIZZO, Vangelo secondo Giovanni. Parte Prima: Il vangelo come 

«anamnesi», Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sez. S. Luigi, 

Napoli 1985. 

 C.H. DODD, L’interpretazione del quarto vangelo, Paideia, Brescia 1974.  

 R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, 4 voll., Paideia, Brescia 1974-1987.  

 U. VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Dehoniane, Bologna 

1988.  

 A. CANNIZZO, Apocalisse ieri e oggi, D’Auria Editore, Napoli 1984.  

 P. PRIGENT, L’Apocalisse di S. Giovanni, Borla, Roma 1985. 
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L E T T E R A T U R A  P R O F E T I C A  P r o f .  C o s i m o  P a g l i a r a  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 5 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si compone di due moduli: una prima parte è incentrata sulle chiavi di lettura 

del profetismo (la sua origine, il suo linguaggio, la personalità del profeta…); la 

seconda parte verte sull’analisi esegetica di testi scelti. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 C. PAGLIARA, «Profetismo», in  L. BORRIELLO ET ALII (a cura di), Nuovo 

Dizionario di Mistica, LEV, Città del Vaticano 2016, 1802-1811. 

 C. PAGLIARA, «Elia», in Ibid., 719-724. 

 C. PAGLIARA, «Il simbolo nuziale in Osea 2,4-25», in A. BASTIT-KALINOWSKA - 

A. CARFORA (a cura di), Vangelo, trasmissione, verità, Il Pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2013, 51-72. 

 C. PAGLIARA, «L'esilio, spazio di rinascita e luogo di ricreazione», in E. FRANCO - 

C. MANUNZA (a cura di), Sulle frontiere dell'umano, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 

2015, 25-37. 

 A. SPREAFICO, La voce di Dio per capire i profeti, EDB, Bologna 2003. 
 

 

L E T T E R E  P A O L I N E  P r o f .  M i c h e l e  C i c c a r e l l i  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 5 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si prefigge di presentare la personalità di Paolo all’interno del contesto 

ellenistico-giudaico in cui è vissuto e il contributo dato alla teologia del NT.  

Attraverso la lettura degli Atti degli Apostoli, quindi con la mediazione della teologia 

lucana, si seguirà l’itinerario dei suoi viaggi attraverso l’Asia Minore e la Grecia e si 

delineerà un primo quadro delle tematiche che egli affronta.  

Dopo una presentazione generale della struttura e della teologia del suo epistolario, in 

particolare con l’analisi dettagliata di alcune lettere autentiche, si passerà, infine, ad 

introdurre le lettere pseudoepigrafiche.  



 

82 

BIBLIOGRAFIA 
 

 H. KOESTER, Paolo e il suo mondo, Paideia, Brescia 2012. 

 J.D.G. DUNN, La nuova prospettiva su Paolo, Paideia, Brescia 2014.  

 J. MURPHY-O’CONNOR, Paolo. Un uomo inquieto, un apostolo insuperabile, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 2007.  

 A. PITTA, Paolo, la Scrittura e la Legge, EDB, Bologna 2008.  

 P. SACCHI ET ALII (a cura di), Lettere Paoline e altre lettere, ElleDiCi, Leumann 

1996.  

 M. HENGEL, Il Paolo precristiano, Paideia, Brescia 1992. 

 E.P. SANDERS, Paolo, la legge e il popolo giudaico, Paideia, Brescia 1989.  

 G. BARBAGLIO, Paolo di Tarso e le origini cristiane, Cittadella, Assisi 1989.  
 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 

 

L I B R I  S A P I E N Z I A L I  Prof. Pietro Antonio Dubinin 

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

In primo luogo, attraverso una introduzione generale si cercherà brevemente di 

definire e descrivere il fenomeno sapienziale, i suoi ambienti, le sue caratteristiche, le 

sue forme linguistiche e letterarie. Seguirà poi l’introduzione critica e la lettura dei 

singoli libri “sapienziali” secondo il canone cristiano: la “sintesi sapienziale” del libro 

dei Proverbi; la “crisi” della sapienza tra fiducia e ripensamento critico nei libri di 

Giobbe e di Qohelet; le risposte degli ultimi sapienti, nei libri del Siracide e della 

Sapienza. Ci si soffermerà dal punto di vista esegetico su alcuni testi più rilevanti, 

mettendone anche in risalto gli elementi teologici. Infine, un’introduzione ai 

Salmi cercherà di fornire chiavi interpretative per una lettura del Salterio, esemplificata 

attraverso l’analisi di alcuni salmi. 

Il corso prevede una serie di lezioni frontali in cui fornire le chiavi di lettura dei testi e 

lo sviluppo dei principali contenuti, soprattutto con approfondimenti esegetici. Allo 

studente sarà affidata una preparazione più specifica sugli aspetti più introduttivi della 

letteratura sapienziale e salmica. Il colloquio d’esame verterà su un tesario predisposto 

dal docente. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

 A. BONORA - M. PRIOTTO, Libri sapienziali e altri scritti, ElleDiCi, Leumann 

1997. 

 M. GILBERT, La sapienza del cielo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 T. LORENZIN, I Salmi, Paoline, Milano 2000. 

 S. PINTO, I segreti della Sapienza. Introduzione ai Libri sapienziali e poetici, 

Cinisello Balsamo 2013. 

 L. MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale, EDB, Bologna 2012. 

 A. WÉNIN, Entrare nei salmi, EDB, Bologna 2002. 
 

 

L I N G U A  I N G L E S E  Prof.ssa Annamaria Palmieri 

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso sarà articolato in due semestri, al termine dei quali gli allievi avranno 

raggiunto un livello B1 nelle specifiche competenze (reading, listening, speaking e 

writing) così come indicate dal CEFR.  

Il corso si pone come obiettivo primario quello di mettere in grado gli studenti di 

comunicare in situazioni reali e di esprimersi in modo soddisfacente in tutti i contesti 

legati al quotidiano e alle loro esigenze.  

Durante il corso verranno analizzate le principali strutture morfosintattiche della lingua 

inglese, consolidate le abilità di lettura e comprensione a livello intermedio, con 

particolare attenzione alla produzione e comprensione orale, e all’ampliamento del 

lessico.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 CH. REDSTON - G. CUNNINGHAM, Face2Face Pre-Intermediate, Students’ Book & 

Workbook, Cambridge University Press (con CD-ROM), 2013. 

 CH. REDSTON - G. CUNNINGHAM, Face2Face Intermediate, Students’ Book & 

Workbook, Cambridge University Press (con CD-ROM), 2013.  

 R. MURPHY - L. PALLINI, English Grammar in Use, Cambridge University Press 

(grammatica di riferimento). 

 Oxford Dictionary of English, Oxford University Press (vocabolario di 

riferimento). 
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L I T U R G I A  P r o f .  G i u s e p p e  A n g e l i n o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Obiettivo del corso è di fornire allo studente le basilari conoscenze circa la liturgia 

della Chiesa e, più in generale, il mistero del culto cristiano.  

A tal fine, seguendo il metodo storico-genetico fondante la scienza liturgica, il corso si 

articolerà in quattro parti:  

I) natura e storia della liturgia cristiana, dal dato biblico alla sua ultima riforma 

conciliare;  

II) la teologia derivante dalla “lex orandi”;  

III) la celebrazione del mistero del culto cristiano nel tempo e nello spazio;  

IV) la spiritualità liturgica, fondamento e anima della vita cristiana credente. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 M. AUGÉ, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, San Paolo, 

Cinisello-Balsamo 20148.  

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum 

Concilium, 4 dicembre 1963. 
 

Approfondimenti 

 

 Scientia liturgica. Manuale di liturgia, Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, 

Piemme, Casale Monferrato 1998-20033, voll. I- II. 

 Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla Liturgia, a cura dei Professori del 

Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, Marietti, Genova-Milano 1974-1990, 

voll. I, II, V, VI.  

 Costituzione liturgica “Sacrosanctum Concilium”. Studi, ed. Congregazione per il 

Culto Divino (BEL.S 38), C.L.V. – Edizioni Liturgiche, Roma 1986. 

 M. AUGÉ, L’anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.  

 La liturgia delle Ore, a cura di A. Lameri, Edizioni Messaggero Padova, Padova 

2009. 

 M. PATERNOSTER, Liturgia e spiritualità cristiana, Dehoniane, Bologna 2005. 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA TEOLOGICA Prof.ssa Alessandra Lupoli  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il laboratorio seminariale ha l’obiettivo di presentare le principali norme redazionali, 

indispensabili per comprendere e produrre un testo scientifico. Gli studenti saranno 

introdotti al metodo da usare per la scelta dell’argomento, alla distinzione degli 

strumenti, alla consultazione presso le biblioteche, alla schedatura dei testi e/o articoli. 

Si provvederà a mostrare laboratorialmente il formato delle pagine, i caratteri, le 

testatine, le citazioni, i titoli con i vari gradi di divisione, le note con i riferimenti 

bibliografici, la bibliografia finale, gli indici.  

Sarà proposto un primo repertorio di strumenti bibliografici elettronici. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 D. VINCI, Metodologia generale. Strumenti bibliografici, modelli citazionali e 

tecniche di scrittura per le Scienze umanistiche, PFTS University Press, Cagliari 

2013. 
 

Approfondimenti 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
 

 

M I S T A G O G I A  Prof. Francesco Duonnolo  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 12 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso ha l’obiettivo di dimostrare come è possibile evangelizzare attraverso i segni e 

i riti, poiché ogni sacramento è indicazione attraverso segni e simboli di realtà 

invisibili e ineffabili, cioè annuncio divino.  

In modo particolare, ci si soffermerà sulla comunicazione mistagogica nel sacramento 

dell’Eucarestia.  
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BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 E. BIANCHI, «La comunicazione mistagogica: simboli e arte per la liturgia e 

l’Evangelizzazione», in Rivista liturgica 1 (gennaio-febbraio 2011). 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium. 

 Catechismo della Chiesa Cattolica. 

 BENEDETTO XVI, Sacramentum Caritatis. 

 F. RAFFA, Liturgia Eucaristica. Mistagogia della messa, CLV, 2019. 

 E. LODI, Segni e vita nella liturgia. Saggio di Mistagogia, EDB, Bologna 2013. 

 E. BIANCHI, L’Anello della Sposa. Mistagogia Eucaristica, CLV, 2005. 
 

Approfondimenti 

 M. MONETTI, Cibo e Bevanda di salvezza. Schede di catechesi sulla celebrazione 

eucaristica, Paoline, Cinisello Balsamo 2019. 
 

 

P E D A G O G I A  G E N E R A L E  E  S O C I A L E  Prof.ssa Antonietta Santoro  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di descrivere i fondamenti della Pedagogia generale, lo sviluppo dei 

modelli educativo-formativi e di presentare la Pedagogia come teoria dell’educazione, 

cercando di situare il pensiero pedagogico nel contesto del più ampio orizzonte 

culturale, interpretato nelle sue molteplici connessioni con lo sviluppo delle teorie 

pedagogiche moderne e contemporanee più significative e in rapporto ai diversi 

sistemi formativi nelle scienze dell´educazione. Si entrerà nei temi e nei problemi 

educativi attraverso una retrospettiva storica che ripercorrerà la nascita e lo sviluppo 

della questione educativa, arrivando alla comprensione delle esigenze educative poste 

dalla società contemporanea.  

La seconda parte del corso si soffermerà sullo statuto epistemologico della pedagogia 

sociale: oggetti di studio; funzioni applicative; metodi e tecniche; relazioni con la 

pedagogia generale e con le altre scienze dell’uomo. In particolare si offrirà allo 

studente una visione di pedagogia sociale che prende atto del concreto e articolato 

procedere storico di una data società, ha come obiettivo quello di studiare progetti 

educativi riguardanti l’andamento della comunità sociale, le singole istituzioni 

educative, il ruolo e le funzioni dei soggetti in esse agenti. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 F. CAMBI, Manuale di storia della Pedagogia, Laterza, Bari 2011. 

 F. CAMBI, Le pedagogie del ‘900, Laterza, Bari 2008. 

 S. SANTAMAITA, Storia dell’educazione e delle pedagogie, Pearson, Milano 2019. 

 G. MOLLO - A. PORCARELLI - D. SIMEONE, Pedagogia sociale, La Scuola, Brescia 

2014. 

 

Approfondimenti 

 

 A. VALENTINETTI, Insegnare religione in un mondo secolarizzato, Orthotes, 

Salerno 2018. 

 

 

P E N T A T E U C O  P r o f .  C o s i m o  P a g l i a r a  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso si compone di due moduli: una prima parte è incentrata sulle chiavi di lettura 

del Pentateuco; la seconda parte verte sullo studio narrativo di testi della Genesi e 

dell’Esodo. 

BIBLIOGRAFIA 

 

 J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco, EDB, Bologna 2000 

 A.WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, EDB, Bologna 2008. 

 A.WÉNIN,  Abramo e l’educazione divina, EDB, Bologna 2017.  

 A.WÉNIN, Giuseppe o l’invenzione della fratellanza, EDB, Bologna 2007. 

 A.WÉNIN, L’uomo biblico. Letture nel Primo Testamento, EDB, Bologna 2005.  

 A.WÉNIN, Non di solo pane… Violenza e alleanza nella Bibbia, EDB, Bologna 

2004. 
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P S I C O L O G I A  G E N E R A L E  P r o f . s s a  S a r i n a  L u l i   

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

 

Il corso intende fornire un’introduzione alla psicologia generale, al suo campo di 

studio e alle nozioni generali, offrendo una panoramica dei principali approcci teorici e 

approfondimenti sui processi cognitivi. Attraverso l’esposizione dei concetti più 

importanti legati alla psiche umana, sarà possibile acquisire conoscenze sulle strutture 

e la funzionalità della stessa per poster capire il suo rapporto con la religiosità. La 

nascita e lo studio della psicologia; i principali modelli teorici; i processi cognitivi.  

I principali processi dinamici alla base dell’evoluzione della personalità; i tre livelli 

della vita psichica; i livelli della coscienza; le strutture e i contenuti dell’Io; i 

meccanismi di difesa; i diversi livelli dei sistemi motivazionali dell’individuo. La 

ricerca del senso della vita; la religione come valore centrale del progetto della vita.  
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

 

 L. ANOLLI - P. LEGRENZI, Psicologia generale, Il Mulino, Bologna 2012. 

 A. CENCINI - A. MANENTI, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, 

Bologna 2003.  

 M. WADDELL, Mondi interni. Psicoanalisi e sviluppo della personalità, 

Mondadori, Milano 2000. 

 M. DIANA, Ciclo di vita ed esperienza religiosa. Aspetti psicologici e 

psicodinamici, EDB, Milano 2004. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
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SENSO RELIGIOSO NELLA LETTERATURA  Prof. Paolo Graziano  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso affronta il tema: «Bibbia e letteratura contemporanea: leggere l’opera letteraria 

in chiave teologica». Partendo dalla considerazione della parola come luogo fondante 

della nostra fede, ci interrogheremo sulla funzione generatrice della scrittura, sulla sua 

capacità di produrre «senso» e di farlo nelle forme e nei modi della inesauribilità. Per 

comprendere la relazione tra letteratura e pensiero teologico, affronteremo lo studio 

dei sensi figurali, così come concepito dall’estetica medievale, e in particolare del 

“senso anagogico”, che permette di attingere all’intellegibile e - in chiave ermeneutica 

- di estrarre dal testo un significato spirituale ed escatologico su cui fondare la nostra 

possibilità di incontro col principio trascendente.  

In questa prospettiva leggeremo trasversalmente l’opera di un autore meridionale 

contemporaneo, Erri De Luca, seguendo, nel suo dialogo ininterrotto con la Sacra 

scrittura, soprattutto le figure di Gesù e della famiglia di Nazareth.  

Obiettivi formativi del corso, in termini di competenze, sono: 

1. Comprendere le forme e le modalità di generazione del senso in letteratura; 

2. riconoscere i percorsi intertestuali di temi e forme dalla Sacra scrittura alla 

letteratura contemporanea; 

    3.   saper adoperare, nei contesti educativi, pastorali, didattici, lo strumento della 

parola letteraria. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 M. NARO, Sorprendersi dell'uomo. Domande radicali ed ermeneutica cristiana 

della letteratura, Cittadella, Assisi 2012. 

 N. FRYE, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986. 

 L. AMOROSO, Per un’estetica della Bibbia, ETS, Pisa 2009. 

 L. MANICARDI, Gesù narratore di Dio, Messaggero, Padova 2015. 

 E. AUERBACH, Figura, in ID., Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 1991, 176-226. 
 

Approfondimenti  

 E. DE LUCA, Penultime notizie circa Ieshu/Gesù, Messaggero, Padova 2009. 

 ID., La natura esposta, Feltrinelli, Milano 2016. 

 ID., In nome della madre, Feltrinelli, Milano 2006. 

 ID., La faccia delle nuvole, Feltrinelli, Milano 2016. 

 F. CASTELLI, «Erri De Luca e le “Penultime notizie circa Ieshu/Gesù”», in  La 

civiltà cattolica, 163, vol. IV, n. 3900 (2012), 594-602. 
 



 

90 

S I N T E S I  T E O L O G I C A  G. Cumerlato – A. S. Romano 

 –  M. R. Romano  

AREA ----- ECTS 5 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

 

Programma e bibliografia saranno forniti dai docenti durante le lezioni. 

 
 

S O C I O L O G I A  G E N E R A L E  P r o f .  S e r g i o  C a r r i e r o  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso intende fornire una conoscenza delle principali teorie della storia della 

sociologia prospettando continui riferimenti alla vita reale ed ai  processi di 

trasformazione sociale del mondo contemporaneo. Partendo dalle principali opere di 

Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, saranno prese in esame le principali teorie 

sociologiche: il funzionalismo, lo strutturalismo, la teoria dialettica, le teorie 

dell’azione.  

Inoltre, saranno presi in esame: le  forme elementari di interazione e dei gruppi sociali, 

l’analisi del  comportamento collettivo, i sistemi di stratificazione sociale, la mobilità 

sociale, le differenze di genere, le teorie sulla  devianza ed il controllo sociale, 

l’esperienza religiosa e le interpretazioni sociologiche della religione.  

BIBLIOGRAFIA 
 

 A. BAGNASCO - M. BARBAGLI - A. CAVALLI, Elementi di Sociologia, Il Mulino, 

Bologna 2013. 

 A. GIDDENS, Fondamenti di Sociologia, Il Mulino, Bologna 2006. 

 F. GALEONE - S. CARRIERO, Il mondo della sociologia nella storia del pensiero e 

nei contenuti essenziali, Spring, Caserta 2010.  
 

Approfondimenti 
 

 Rapporto Censis 2020; Report Asvis 2020;  assiomi della comunicazione di Paul 

Watzlawick   
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S T O R I A  D E L L A  C H I E S A  A N T I C A   Prof .  A nto nio  S .  R oma no  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alle principali questioni di storia della 

Chiesa in epoca antica attraverso l’approccio alle fonti e l’approfondimento tematico. 

Particolare attenzione sarà riservata al mondo giudaico e al mondo ellenistico-romano 

per una migliore comprensione sia della fondazione e della organizzazione interna 

della Chiesa, sia dei complessi problemi relativi al Gesù storico, alla diffusione del 

cristianesimo, alla sua graduale distinzione dal giudaismo, all’insorgere delle eresie e 

ai suoi difficili rapporti con l’Impero romano fino alla “svolta costantiniana”. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Parte generale 
 

 G. JOSSA, Il cristianesimo antico. Dalle origini al Concilio di Nicea, Carocci, 

Roma 2006. 

 
Approfondimenti 
 

 L. MARTINEZ FERRER - P.L. GUIDUCCI (a cura di), Fontes. Documenti 

fondamentali di Storia della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 A.S. ROMANO, «Toccare per guarire. Gesù di Nazareth e l'impurità corporale nei 

Vangeli Sinottici», in M.B. DURANTE MANGONI - D. GARRIBBA - M. VITELLI (a 

cura di), Gesù e la Storia. Percorsi sulle origini del Cristianesimo. Studi in onore 

di Giorgio Jossa, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2015, 79-100. 

 A. CARFORA (a cura di), La Passione di Perpetua e Felicita. Donne, martirio e 

spettacolo della morte nel cristianesimo delle origini, Il Pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2018. 

 S. ADAMIAK - S. TANZARELLA (a cura di), Costantino e le sfide del cristianesimo. 

Tracce per una difficile ricerca, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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S T O R I A  D E L L A  C H I E S A  M E D I E V A L E  Prof .  A nto nio  S .  R oma no  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alle principali questioni di storia della 

Chiesa in epoca medievale attraverso l’approccio alle fonti e l’approfondimento 

tematico. 

Per il periodo medievale le lezioni saranno incentrate sulla formazione della 

Christianitas nei suoi aspetti istituzionali e religiosi, prendendo in esame le evoluzioni 

storiche della relazione tra potere spirituale e potere temporale a partire dall’età 

costantiniana; la nascita dei regni romano-germanici e la creazione del Sacro Romano 

Impero; la lotta per le investiture; gli anni della cosiddetta “riforma gregoriana”; la 

spiritualità, la nascita e l’evoluzione della vita monastica e religiosa; le varie forme di 

religiosità e di aggregazione laicale. Una particolare attenzione sarà riservata 

all’incontro/scontro con l’Islam e alla singolare esperienza di Francesco d’Assisi. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Parte generale 
 

 C. AZZARA - A. RAPETTI, La Chiesa nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2010. 

 
Approfondimenti 

 

 L. MARTINEZ FERRER - P.L. GUIDUCCI (a cura di), Fontes. Documenti 

fondamentali di Storia della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 N. D’ACUNTO, La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122), 

Carocci, Roma 2020. 

 E. CAROLI (a cura di), Fonti francescane. Nuova edizione, Editrici Francescane, 

Padova 2004. 

 J. TOLAN, Il santo dal sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi e l’Islam, Laterza, 

Roma-Bari 2009.  

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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S T O R I A  D E L L A  C H I E S A  M O D E R N A   Prof .  A nto nio  S .  R oma no  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alle problematiche di storia della Chiesa in 

epoca moderna attraverso l’approccio alle fonti e l’approfondimento tematico. 

Mediante l’ausilio e l’analisi di significativa documentazione storica verranno presi in 

esame i seguenti argomenti: il conciliarismo; la Riforma luterana e le sue conseguenze; 

Il Concilio di Trento e la Riforma cattolica; Ignazio di Loyola e la Compagnia di 

Gesù; la spiritualità cinquecentesca; il ruolo della Congregazione dell’Inquisizione; la 

confessionalizzazione e il disciplinamento della società; le missioni e 

l’evangelizzazione in epoca moderna; la santità e le forme di vita religiosa e laicale; la 

Chiesa nell’età dell’assolutismo.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

Parte generale 
 

 

 L. MEZZADRI - P. VISMARA, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Città 

Nuova, Roma 2006. 

 

Approfondimenti 
 

 

 L. MARTINEZ FERRER - P.L. GUIDUCCI (a cura di), Fontes. Documenti 

fondamentali di Storia della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 F. LOVISON (dir.), Dizionario storico tematico La Chiesa in Italia, Associazione 

Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Roma 2019, voll. I-II, voci scelte. 

 M. LUTERO, Le 95 tesi, Garzanti, Milano 2016. 

 IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, UTET, Torino 1977. 

 S. PAVONE, I gesuiti dalle origini alla soppressione, Laterza, Roma-Bari 2013. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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STORIA DELLA CHIESA CONTEMPORANEA  Prof .  A nto nio  S .  R oma no  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di introdurre gli studenti alle problematiche di storia della Chiesa in 

epoca contemporanea attraverso l’approccio alle fonti e l’approfondimento tematico. 

Attraverso l’analisi diretta delle fonti verranno presi in esame i seguenti argomenti: 

Chiesa, Illuminismo e Rivoluzione francese; la Chiesa cattolica nel processo della 

Restaurazione; le politiche concordatarie; liberalismo e intransigentismo cattolico;. Pio 

IX e il Concilio Vaticano I; la Questione Romana e il Non Expedit; Leone XIII e la 

Questione sociale; Pio X e il modernismo; Benedetto XV e la I guerra mondiale; Pio 

XI, il fascismo e il nazismo; Pio XII, la II guerra mondiale, la questione della Shoah e 

il comunismo; Chiesa, politica e società italiana negli anni ’50; il Concilio Vaticano II 

e il periodo postconciliare. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 D. MENOZZI, Storia della Chiesa 4: L’età contemporanea, EDB, Bologna 2019. 
 

Approfondimenti 
 

 L. MARTINEZ FERRER - P.L. GUIDUCCI (a cura di), Fontes. Documenti 

fondamentali di Storia della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 G. FABRE - K. VENTURINI (a cura di), La Chiesa tra Restaurazione e modernità 

(1815-2015), Il Mulino, Bologna 2017. 

 A.S. ROMANO, «Alla ricerca di un equilibrio post-concordatario. Regno delle Due 

Sicilie e Santa Sede negli anni di Leone XII (1823-1829)», in I. FIUMI SERMATTEI 

- R. REGOLI - P.D. TRUSCELLO (a cura di), Dall'intransigenza alla moderazione. 

Le relazioni internazionali di Leone XII, Consiglio Regionale delle Marche, 

Ancona 20192, 359-376.  

 S. TANZARELLA, «La parrocchia: vita, morte e miracoli», in A. MELLONI (dir.), 

Cristiani d’Italia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2011, vol. I, 359-376. 

 L. MILANI, Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici, Il Pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2017. 

 A. CARFORA - A. IANNIELLO (a cura di), Papa Francesco e la storia della Chiesa, 

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 

 F. LOVISON (dir.), Dizionario storico tematico La Chiesa in Italia, Associazione 

Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Roma 2019, voll. I-II, voci scelte. 
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S T O R I A  D E L L E  C H I E S E  L O C A L I  P r o f .  A n t o n i o  I a n n i e l l o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 5 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di sviluppare, ampliandola, l’accezione di “Chiesa locale”. Gli 

studenti saranno guidati, attraverso lo studio di fonti e studi, in un itinerario che, 

rispettando i criteri della ricerca, approfondirà i nodi essenziali della storia delle 

Chiese dell’area casertana, con riferimento a momenti e figure significative che hanno 

determinato la storia ecclesiastica ed ecclesiale di questo territorio.  

Particolare attenzione sarà data alla storia locale degli ultimi decenni che ha visto le 

Chiese di Terra di Lavoro in prima linea contro la criminalità organizzata e le 

problematiche di giustizia sociale. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 A. CARFORA - A. IANNIELLO (a cura di), Papa Francesco e la storia della Chiesa, 

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 

 Dizionario storico delle Diocesi. Campania, L’Epos, Palermo 2010. 

 A. GIANNOTTI, Pastorale della pace per il Mezzogiorno, Il Pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2015. 

 CEI, Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà, 1989. 

 CEI, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 2010. 

 

Approfondimenti 

 

 D. AMBRASI, «La Chiesa in Campania», in Ricerca storica e Chiesa locale in 

Italia, Dehoniane, Roma 1995, 259-288. 

 L. DILIGENZA, Aspetti e profili di storia della Chiesa, a cura di A. Ianniello, 

Luciano, Napoli 2007. 

 M. MAZZARELLA - A. SANTORO, Storie di preti nel Risorgimento meridionale. 

Ricognizione critica di fonti processuali (1858-1863), Su ali d’aquila, Capua 2014. 

 G. DE NITTO - G. TESCIONE (a cura di), Caserta e la sua Diocesi in età moderna e 

contemporanea. II. Chiesa e Società. Vescovi, clero e vita religiosa, ESI, Napoli 

1995. 

 A. CARFORA, Mediterraneo. Prospettive storiografiche e immaginario culturale, Il 

Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 
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S T O R I A  D E L L A  F I L O S O F I A   

A N T I C A  E  M E D I E V A L E  
Prof.ssa Maria Mazzarella  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 6 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso, nella prospettiva storico-critica, si propone di fornire agli studenti delle figure 

e dei problemi della storia della filosofia dal suo sorgere in Grecia fino al pensiero 

medievale.  

Saranno approfondite le seguenti problematiche nel loro sviluppo storico dalle origini 

alle soglie della filosofia umanistica: rapporto tra la natura e la cultura, l’essere umano, 

la questione della verità, l’essere metafisico.  

Il percorso antico affronterà: la scuola ionica; i fisici pluralisti; l’atomismo di 

Democrito; i sofisti; Socrate; Platone; Aristotele; la scuola stoica; l’epicureismo; lo 

scetticismo; Plotino e il neoplatonismo.  

Il percorso medievale affronterà alcuni dei seguenti pensatori: Mario Vittorino e 

Agostino, Anselmo d’Aosta, Avicenna, Averroè, Mosè Maimonide, Tommaso 

d’Aquino, Guglielmo di Ockham, Bonaventura di Bagnoregio, Giovanni Duns Scoto.  

Le lezioni frontali approfondiranno i passi delle principali opere degli autori.   
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 G. REALE - D. ANTISERI, Storia della filosofia, vol. I, Dall’Antichità al Medioevo, 

La Scuola, Brescia 2004. 

 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, vol. I, La filosofia antica, la patristica e la 

scolastica, UTET, Torino 2006. 

 N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Il “Nuovo” protagonisti e testi della filosofia, a 

cura di G. FORNERO, Vol. 1/A e 1/B, Paravia, Torino 2006. 

 N. ABBAGNANO - G. FORNERO - G. BURGHI, L’Ideale e il Reale, vol. I, Paravia, 

Torino 2013. 

 G GENTILE – L. RONGA – M. BERTELLI, Skepsis. La filosofia come ricerca, Vol. 

1/A e 1/B, Il Capitello, Torino 2018.  
 

Approfondimenti 

 

 AGOSTINO DI IPPONA, Confessioni, qualsiasi edizione.  
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
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S T O R I A  D E L L A  F I L O S O F I A   

M O D E R N A  E  C O N T E M P O R A N E A  
P r o f .  C a r l o  V i l l a n o  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 6 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di accompagnare lo studente, attraverso lo studio di alcuni tra i 

filosofi più rappresentativi del periodo in esame, ad una comprensione del pensiero 

che ha caratterizzato il panorama moderno e contemporaneo. Lo studente sarà 

accompagnato, oltre alla conoscenza degli autori, anche all’analisi di alcuni tra i nodi 

filosofici che toccano aspetti della nostra quotidianità: si cercherà, pertanto, di 

introdurre argomenti che rendono utile ed attuale il pensiero filosofico.  

Ampio spazio sarà dato allo studio delle fonti, in modo da avvicinare lo studente al 

pensiero degli autori attraverso le opere dei filosofi stessi. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 Passi scelti delle opere dei filosofi del periodo. 

 Un manuale di Storia della Filosofia ad uso dei Licei. 
 

 

T E O L O G I A  F O N D A M E N T A L E  P r o f .  G u i d o  C u m e r l a t o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO I SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

In un momento iniziale si farà un breve percorso della storia della disciplina. Seguirà il 

lavoro d’individuazione di quelli che sono detti i “fondamenti per la Teologia e per la 

Fede” attraverso le varie fasi storico-bibliche della Rivelazione.  

Si “guarderanno” poi gli eventi rivelativi più significativi dell’AT e del NT; e la 

Rivelazione del Figlio di Dio con tutte le sue implicanze veritative, alla luce di una 

ragione contemporanea, che interroga il dato di fede. Il Concilio Vaticano II, con la 

Costituzione dogmatica Dei Verbum, farà da sfondo a tutte le tematiche trattate. In 

modo speciale si tratterà della Divina Tradizione e dell’Ispirazione.  
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BIBLIOGRAFIA 
 

 C. GRECO, Rivelazione di Dio e ragioni della fede, San Paolo, 2012. 

 L. MAZZINGHI, Storia d’Israele dalle origini al periodo romano, EDB, Bologna 2007.  

 Documenti del Concilio Vaticano II, Dei Verbum in particolare. 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
 

 

T E O L O G I A  M O R A L E  F O N D A M E N T A L E  Prof.ssa Giuseppina Ianniello 

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Obiettivi primari del corso sono: 

 mostrare la dimensione altamente educativa, per la fede, dello studio della 

Teologia Morale Fondamentale;  

 far acquisire una conoscenza di base dei temi principali della teologia morale 

fondamentale con un riferimento necessario alla Storia della Morale e alla Morale 

nella Sacra Scrittura;  

 far prendere consapevolezza dei suoi nodi fondamentali e del rinnovamento del 

pensiero teologico morale contemporaneo promosso dal Concilio Vaticano II 

attraverso documenti del Magistero. 

Contenuti storici e teologici: fondazione di senso, il bene morale, l’agire morale del 

cristiano, la libertà e i suoi condizionamenti, opzione fondamentale, la coscienza 

morale, la legge morale, la legge naturale, il peccato. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 G. ANGELINI - A.VALSECCHI, Disegno storico della teologia morale, Dehoniane, 

Bologna 1972. 

 L. LORENZETTI, La morale nella storia, Dehoniane, Bologna 2009. 

 A. FERNANDEZ, Teologia morale fondamentale, Ares, Milano 2003. 

 G. GATTI, Manuale di teologia morale, Elledici, Leumann 2001. 

 J. FUCHS, Etica cristiana in una società secolarizzata, Piemme, Roma 1984. 

 L. VEREECKE, «Storia della Teologia morale», in F. COMPAGNONI - G. PIANA - S. 

PRIVITERA (edd.), Nuovo Dizionario di Teologia morale, Paoline, 1314-1338. 

 E. CHIAVACCI, «Legge naturale», in Ibid., 634-647.  

 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Veritatis Splendor (6 agosto 1993). 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
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T E O L O G I A  M O R A L E  P E R S O N A L E  Prof.  Gianmichele Marotta  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di offrire una riflessione etico-teologica riguardo alla vita delle 

persone e a quelle scelte, ad essa collegate, oggigiorno centrali nel dibattito pubblico: 

sessualità, matrimonio, famiglia, aborto, procreazione assistita, accanimento 

terapeutico ed eutanasia. La riflessione è proposta alla luce della tradizione cristiana, 

volendo fornire agli studenti quei criteri di valutazione per affrontare le complesse 

sfide attuali, nell’ottica della qualità morale dell’esperienza umana:  è l’esperienza 

della libertà umana, propria della coscienza, chiamata a decidere di sé a partire da un 

senso. Il corso, suddiviso in tre grandi aree (etica della sessualità - etica matrimoniale - 

bioetica), rilegge le tematiche alla luce del dato biblico e del Magistero per 

confrontarsi con le più recenti trattazioni. La metodologia del corso prevede lezioni 

frontali, accompagnate da studio personale e da approfondimenti concordati col 

docente.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 H. WEBER, Teologia morale speciale. Questioni fondamentali della vita cristiana, 

San Paolo, Milano 2003.  

 G. PIANA, In novità di vita. II. Morale della persona e della vita, Cittadella, Assisi 

2014. 

 M.P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, EDB, Bologna 2011. 
 

Approfondimenti 
 

 J.V. PEINADO, Liberazione sessuale ed etica cristiana. Contributi per la vita di 

coppia, San Paolo, Milano 2004.  

 M.M. LINTNER, Cinquant’anni di Humanae vitae. Fine di un conflitto, riscoperta 

di un messaggio. Queriniana, Brescia 2018. 

 J. MARTIN, Un ponte da costruire. Una relazione nuova tra Chiesa e persone 

LGBT, Marcianum Press, Roma 2018. 

 X. THEVENOT, Breve introduzione alla bioetica, Queriniana, Brescia 2016.  

 W. KASPER, Il messaggio di Amoris Laetitia, Una discussione fraterna. 

Queriniana, Brescia 2018. 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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T E O L O G I A  M O R A L E  S O C I A L E  P r o f .  V i n c e n z o  D i  L i l l o  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di esaminare, alla luce della fede e anche della Dottrina Sociale 

della Chiesa, il rapporto tra l’agire sociale e lo sviluppo della vita cristiana.  

Si cercherà di coniugare, quindi, la comprensione scientifica e l’esposizione 

sistematica della sequela di Cristo nel contesto dell’agire comunitario. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
 

 

T E O L O G I A  S A C R A M E N T A R I A  P r o f .  A g o s t i n o  P o r r e c a  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO III SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si articola in due moduli.  

La prima parte del corso (I semestre) è dedicata alla presentazione dei sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana, con cui la Chiesa dà inizio alla vita cristiana, verificando la 

pertinenza stessa del concetto di iniziazione, della sua struttura, dei suoi sacramenti e 

della loro successione, a partire dai dati biblici e dalla prassi celebrativa, sia per il 

battesimo di adulti, sia per il battesimo dei bambini. La sezione consacrata 

all’Eucaristia, cuore della vita sacramentale cristiana, vuole esporre, alla luce della 

fede e sotto la guida della Tradizione e del Magistero della Chiesa, la dottrina cattolica 

sull’Eucaristia nella sua completezza, evidenziando le dimensioni irrinunciabili. Alla 

luce dell’esperienza «per ritus et preces», si scopre come per mezzo dell’Eucaristia 

veniamo ripresentati al mistero di Cristo morto e risorto secondo i ritmi delle nostre 

pasque domenicali e quotidiane, in vista della nostra progressiva trasformazione nel 

corpo ecclesiale. Ampio spazio è dedicato alla presentazione delle anafore 

eucaristiche.  
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La seconda parte del corso (II semestre) studia i sacramenti di guarigione, con cui la 

Chiesa cura la vita cristiana (Riconciliazione, Unzione degli infermi) e i sacramenti del 

servizio, con cui la Chiesa si prende cura della vita cristiana (Ordine e Matrimonio). 

Ogni sacramento viene presentato nella sua dimensione rituale (sub specie 

celebrationis), nel suo sviluppo storico, nella diversità culturale e nella riflessione 

sistematica, sempre alla luce della Parola di Dio.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Iniziazione Cristiana: 

 C. ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal «Mysterion» al 

«Sacramentum» (Corso di teologia sistematica 8), EDB, Bologna 1990. 

 A. GRILLO - M. PERRONI - P.R. TRAGAN (a cura di), Corso di sacramentaria. I. 

Metodi e prospettive; II. I sacramenti della salvezza, Queriniana, Brescia 2000. 

 M. AUGÉ, L’iniziazione Cristiana. Battesimo e confermazione, LAS, Roma 2004. 

 P. BUA, Battesimo e confermazione (Nuovo Corso di Teologia Sistematica 7), 

Queriniana, Brescia 2016. 

 P. CASPANI, Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e cresima sacramenti 

dell’iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2009 (20152). 
 

Eucaristia: 

 C. GIRAUDO, «In unum corpus». Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 20072. 

 P. CASPANI, Pane vivo spezzato per il mondo. Linee di teologia eucaristica, 

Cittadella Editrice, Assisi 2011. 

 A. PORRECA, L’Eucaristia “cuore” della Chiesa. Per un modello eucaristico di 

Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2017. 

 A. PORRECA, Eucaristia e divorziati risposati. Il grande disegno della piccola nota 

351 di Amoris laetitia, Aracne, Roma 2017. 
 

Penitenza, Unzione degli Infermi, Ordine e Matrimonio: 

 M. FLORIO - R. NKINGJI SAMUANGALA - G. CAVALLI, Sacramentaria speciale. II. 

Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio, EDB, Bologna 2003. 

 C. SCORDATO, Il settenario sacramentale. 1/I. Introduzione e indagine biblica, Il 

pozzo di Giacobbe, Trapani 2007. 

 C. SCORDATO, Il settenario sacramentale. 1/II. Excursus storico-teologico e 

dogmatico, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2007. 

 C. SCORDATO, Il settenario sacramentale. 1/III. Riflessione sistematica, Il pozzo 

di Giacobbe, Trapani 2007. 

 C. SCORDATO - S. DI STEFANO, (a cura di), Il settenario sacramentale. 1/IV. 

Antologia di testi, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2008. 
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T E O L O G I A  S P I R I T U A L E  P r o f .  G i r o l a m o  C a p u a n o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO III SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il teologo Karl Rahner afferma che «il cristiano di domani o sarà un mistico, un uomo 

che ha fatto esperienza di Dio, o non sarà cristiano». Si sente il bisogno di maestri di 

vita spirituale che quasi prendano per mano ed aiutino ad entrare in quel tipo di 

esistenza superiore in cui le redini sono tenute dallo Spirito Santo.  

Alla luce della tradizione dei grandi maestri della vita interiore, in particolare 

Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, si cercherà di introdurre lo studente ad 

un’autentica esperienza di Dio. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 

T E O L O G I A  T R I N I T A R I A  P r o f .  A r m a n d o  N u g n e s  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 5 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso intende presentare i fondamenti e le linee essenziali della dottrina trinitaria 

cattolica. L’attenzione principale sarà rivolta alla comprensione della teologia trinitaria 

come tentativo di illustrare il mistero di Dio così come rivelato a noi in Gesù Cristo.  

La prima parte tratterà dei principi fondamentali e delle categorie speculative più 

importanti per il discorso trinitario, avendo cura di approfondire i riferimenti 

scritturistici e i principali modelli teorici proposti in età patristica e medioevale, oltre 

ad un’attenta rilettura dei simboli di fede e delle principali definizioni magisteriali. 

La seconda parte approfondirà alcune tematiche specifiche della questione trinitaria: la 

rivalutazione della teologia del Padre, il rilievo della pneumatologia con particolare 

riferimento alla questione del Filioque, il rapporto tra Trinità economica e Trinità 

immanente a partire dall’ “assioma” di K. Rahner, la riscoperta della centralità del 

mistero trinitario per la vita cristiana e la prassi ecclesiale. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

Per la prima parte:  

 B. MONDIN, La Trinità mistero d’amore, ESD, Bologna 2010. 

 W. KASPER, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 2003. 

 L.F. LADARIA, Il Dio vivo e vero, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012. 
 

Per la seconda parte:  

 L.F. LADARIA, La Trinità mistero di comunione, Milano 2004.  

 A. NUGNES, Spiritus donum. Ilario di Poitiers e lo sviluppo della pneumatologia 

nell’Occidente latino. Una “storia degli effetti”, AG 325, Roma 2016.  

 A. NUGNES, «Dalla cosmogonia alla creazione. Credo in Dio padre e creatore» in 

T. GAMBALONGA - R. MARANDINO (a cura di), Cronache Goletane. Atti del 

Convegno: La rivoluzione umanistica del primo cristianesimo, Delta 3, 

Grottaminarda 2017, 85-94. 
 

Approfondimenti 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 

 

V A N G E L I  S I N O T T I C I  E  A T T I  D E G L I  

A P O S T O L I  
P r o f .  B a r t o l o m e o  P u c a  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di favorire un accostamento critico ai Vangeli Sinottici e agli Atti 

degli Apostoli attraverso un percorso annuale secondo il seguente itinerario: 

1. questioni introduttive circa la formazione dei Vangeli: dall’annuncio (Kerygma) al 

racconto; il genere letterario; questione sinottica; storicità dei Vangeli; 

2. studio dei singoli Vangeli (struttura e teologia) di Marco, Matteo e dell’opera 

lucana; 

3. esegesi di alcuni testi scelti (della triplice tradizione: la similitudine della Tempesta 

sedata, Mc 4,35-41; Mt 8,23-27; Lc 8,22-25; della duplice tradizione: Amore verso i 

nemici, Mt 5,43-48; Lc 6, 27-36). 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Parte generale 

 

 R.E. BROWN, Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001, 196-

456. 

 

 B. CORSANI, I Vangeli Sinottici. Marco, Matteo e Luca, Claudiana, Torino 2008. 

 

 D. MARGUERAT (a cura di), Introduzione al Nuovo Testamento. Storia - redazione 

- teologia, Claudiana, Torino 2004, 38-137. 

 

 R.A. MONASTERIO - A.R. CARMONA (a cura di), I Vangeli Sinottici e gli Atti degli 

Apostoli, Paideia, Brescia 2019. 
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A R T E  E  T E O L O G I A  Prof.  Francesco Duonnolo  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

Obiettivi formativi e contenuti 

 

Durante il corso si dimostrerà scientificamente attraverso l’iconografia e l’iconologia 

di come sia possibile la comunicazione della fede attraverso la bellezza, cioè l’arte 

sacra nelle sue molteplici forme. dimostrando di come questo enorme patrimonio 

artistico religioso che la chiesa ha creato nel corso dei secoli ha radici nella funzione 

evangelizzante della stessa, spingendoci ad una dimensione teologale di fede speranza 

e carità 

 

Bibliografia 

 

Parte generale 

 

 Dizionario di Iconografia e Arte Cristiana, diretto da L. Castelfranchi - M.A. 

Crippa, Vol. II, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 

 F. DUONNOLO,  «La Chiesa e le immagini», in A. IANNIELLO (a cura di), Misteri 

e Presenze. La civiltà di S. Angelo in Formis, Luciano, Napoli 2002. 

 F. DUONNOLO,  S. Angelo in Formis. Il tempio, la basilica, gli angeli, Lavieri, 

Aversa 2012. 

 F. DUONNOLO,  «La Crocifissione nell’arte e nella storia», in Capys 2 (2011). 

 F. DUONNOLO,  Come un roveto ardente. La teologia visiva della Basilica di S. 

Angelo in Formis, LEV, Città del Vaticano 2016. 

 T. VERDON, Breve storia dell’arte cristiana, Queriniana, Brescia 2012. 

 B. PASQUINELLI, Il gesto e l’espressione, Electa, Milano 2005.  

 P. SEQUERI, Il sensibile e l’Inatteso. Lezioni di estetica teologica, Queriniana, 

Brescia 2018. 

 

Approfondimenti 

 

 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, EDB, Bologna 2002. 

 J. PLAZOLA, Arte cristiana nel tempo. Storia e significato, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2001. 
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B I B B I A ,  A N A L I S I  N A R R A T I C A  E  I R C  Prof .  G ian P aol o  Bor ton e  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 3 

ANNO I  P-D SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di introdurre lo studente alla conoscenza e all’utilizzo della 

Bibbia come strumento didattico per l’IRC.  

Il corso si articolerà in due moduli: uno generale, dal taglio ermeneutico, che 

partendo dall’analisi del profilo letterario-teologico della Scrittura, passando 

dalla storia della sua interpretazione arriverà alla presentazione del metodo 

narrativo applicato alla Bibbia.  

Il secondo modulo, dal taglio didattico, analizzerà la parabola del buon 

samaritano come esempio di analisi narrativa; presenterà la particolare modalità 

didattica di Gesù (con particolare riferimento a Mc 4); infine, presenterà alcuni 

esempi di utilizzo didattico della Bibbia (Il primo giorno di scuola e la Bibbia; 

Adani - Allegri, al bar dello sport si parla della Genesi; Il terrapiattismo come 

categoria dello spirito; Dio non è Giovanni Rana). 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei 

Verbum, 18 novembre 1965. 

 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella 

Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993. 

 M. CRIMELLA, Marta, Marta! Quattro esempi di triangolo drammatico nel 

grande viaggio di Luca, Cittadella Editrice, Assisi 2009 (passi scelti). 

 

Approfondimenti 

 R. CHIARAZZO - P. TROÌA, Il codice Bibbia. La Bibbia a scuola, Società Biblica in 

Italia, Roma 2004. 

 G. THEISSEN, Motivare alla Bibbia. Per una didattica aperta della Bibbia, Paideia, 

Brescia 2005. 

 V. FUSCO, Parola e Regno, Morcelliana, Brescia 1980.  

 ID., Oltre la parabola, Borla, Roma 1984. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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B I O E T I C A  Prof.ssa Maria Rosaria Romano 

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 6 

ANNO I SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il  corso intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la 

“cultura della vita” e la Bioetica personalista alla luce della morale cattolica in fedeltà 

al Magistero della Chiesa, promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal 

concepimento fino alla morte naturale e favorendo il dialogo tra culture e religioni. 

Dopo un’adeguata esposizione dei temi fondativi dell’argomentazione bioetica (storici, 

antropologici, teologico-morali e giuridici), il corso si propone di fornire una 

sensibilità ecclesiale e antropologica relativa alle questioni etiche riguardanti gli 

interventi sulla vita umana (progettazione, nascita e gestione sociale delle nuove vite), 

nell’età della tecnica e della comunicazione. In modo particolare, si affronteranno le 

questioni dello statuto dell’embrione umano, dell’aborto e della fecondazione 

medicalmente assistita, nella prospettiva della centralità della persona e della famiglia 

eterosessuale, fondata sul matrimonio quale culla della vita e cellula originaria della 

società, si farà riferimento alle teorie del gender e il loro influsso in ambito educativo.  

Inoltre, il corso intende affrontare sotto il profilo biomedico, etico e religioso, le 

questioni relative agli interventi sulla vita umana, nell’età della tecnica, in particolare 

durante le fasi del fine-vita. 

Si porrà anche attenzione ai temi dell’eco-teologia e delle nuove dipendenze 

tecnologiche. Ampio spazio verrà dato alle questioni attuali nel dibattito scientifico e 

mediatico, anche mediante la lettura critica e diretta di testi particolarmente 

significativi e di autori ritenuti “classici” in questa disciplina.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 

 E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica I, Vita e Pensiero, Milano 2012. 
 

Approfondimenti 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
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D I D A T T I C A  G E N E R A L E  P r o f .  G e n o v e f f o  P i r o z z i  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO I  P-D SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Acquisire un quadro concettuale caratterizzante la didattica come scienza pratico-

progettuale. 

Fornire gli elementi metodologici indispensabili per l’utilizzo e valorizzazione della 

didattica in ambito scolastico. 

Conoscere le attuali linee di sviluppo della didattica orientate al miglioramento dei 

processi di insegnamento-apprendimento. 

La didattica come scienza dell’educazione: ambiti speculativi e di ricerca, specificità 

ed evoluzione storica. Oggetto e campi della didattica con specifico riferimento al 

contesto scolastico. L’azione didattica: analisi degli attori e delle interazioni implicate 

nel processo insegnamento-apprendimento.  

La dimensione metodologica della didattica: presentazione e comparazione critica dei 

modelli didattici contemporanei più adottati.  

Le Key words della didattica. Elementi per un glossario minimo: progettazione, 

curriculo, competenze, gruppo-classe, inclusione, mediatori didattici, verifica-

valutazione. 

Insegnare in una scuola che cambia: per uno skill profile dell’insegnante 

didatticamente competente. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 E. NIGRIS - L.A. TERUGGI - F. ZUCCOLI, Didattica generale, Pearson, Milano 2016 

(manuale di riferimento). 

 M. CASTOLDI, Didattica generale, Mondadori, Milano 2015 (sezioni scelte). 

 I. FIORIN, La sfida dell'insegnamento. Fondamenti di didattica generale, 

Mondadori Università, Milano 2017 (sezioni scelte). 
 

Approfondimenti 
 

 L. RASPI (a cura di), Pedagogia e didattica dell’insegnare religione, San Paolo, 

Milano 2020. 

 G. PIROZZI, «Quale progettazione? Riflessioni e dintorni sul senso del progettare 

in ambito scolastico», in Nuova secondaria, 10/2004. 

 G. PIROZZI, «Comunicare Narrando. Il linguaggio della narrazione nel processo di 

insegnamento-apprendimento», in Scuola e Didattica, 13/2001. 

 G. PIROZZI, «Le frontiere della comunicazione a scuola. Opportunità oltre i limiti», 

in Scuola e Didattica, 17/1999. 
 



 

110 

D I D A T T I C A  I R C  Prof .  F ran cesc o  Acc ard o  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO II  P-D SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Fornire un bagaglio di conoscenze e competenze in ambito didattico e metodologico 

specificamente riferito all’IRC per una progettazione didattica situata offrendo 

esperienze, piste e materiali nonché indicazioni teoriche ed operative sia a livello 

disciplinare che interdisciplinare. Sono previste lezioni frontali, attività di gruppo, 

confronti di esperienze e lezioni itineranti. 

I contenuti saranno sviluppati sulle seguenti linee: l’Insegnamento della Religione 

Cattolica nella Scuola dell’Autonomia; il Piano Triennale dell’Offerta Formativa quale 

sintesi tra curricolo implicito e curricolo esplicito: spazio e opportunità per l’IRC e 

l’IdR; le Indicazioni  per il curricolo, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 

obiettivi di apprendimento; linee di didattica disciplinare dell’IRC: progettazione e 

metodologia didattica tra teoria e prassi interdisciplinarietà e intercultura; la 

valutazione; IRC, scuola e territorio: proposta di un laboratorio pedagogico didattico 

operativo per un curricolo integrato. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 
 

 F. ACCARDO, La didattica, in C. SARNATARO - D. ESPOSITO (a cura di), 

L’insegnante di Religione nella Scuola materna, elementare e secondaria, Simone 

Editore, Napoli 2004, 185-228. 

 G. AGRUSTI - B. VERTECCHI, Laboratorio di valutazione, Laterza, Bari 2008. 

 C. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC. Il nuovo quadro delle 

Indicazioni Nazionali, Elledici-Il Capitello, Torino 2013. 

 S. CICATELLI, La Scuola delle competenze, Elledici-Il Capitello, Torino 2015. 

 S. CICATELLI, Valutare gli alunni. Competenze e responsabilità degli 

insegnanti, Elledici-Il Capitello, Torino2017. 

 A. CUSTOVIC - A. TRAPANI, Le competenze dell’IdR nella scuola che cambia, 

LDC, Leumann 2017. 

 G. DOMENICI, Manuale della valutazione scolastica, Laterza, Roma-Bari 2007. 

 A. PORCARELLI,  La religione e la sfida delle competenze, SEI, Torino 2014 

 C. SARNATARO, L’insegnamento della Religione Cattolica. Materiale formativo 

di base, Paoline, Milano 1993. 

 C. SARNATARO - F. TORIELLO (a cura di), Un mondo nuovo. Diversi ma uguali, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002. 
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 C. SARNATARO - D. ESPOSITO (a cura di), L’Insegnante di Religione, Simone, 

Napoli 2004. 

 G. SAVAGNONE - A. BRIGUGLIA, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo 

educativo con le nuove generazioni, Elledici, Leumann, 2010 

 SERVIZIO NAZIONALE IRC, L’insegnamento della religione cattolica:il nuovo 

profilo. Guida alla lettura degli Obiettivi specifici di Apprendimento, La Scuola, 

Brescia 2006. 

 F. TORIELLO, Per una didattica dell’insegnamento della religione. 

Orientamenti, proposte e materiali, Elledici, Leumann 2001. 

 Z. TRENTI (a cura di), Manuale dell’insegnante di Religione. Competenza e 

professionalità, Elledici, Leumann 2004. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 
 

 

E T I C A  C R I S T I A N A  Prof.ssa Assunta Scialdone   

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso intende offrire allo studente la possibilità di confrontarsi con le sfide del tempo 

alla luce dell’etica cristiana come scaturisce dal confronto con la Sacra Scrittura. 

Ripercorrendo le principali problematiche dell’oggi e presentando le risposte che 

l’etica cristiana offre, lo studente è invitato ad una riflessione critica sulla prassi 

cristiana, per individuare vie di bene possibile: Sfide morali del presente; dono della 

vita e libertà, l’etica biblica; dignità dell’uomo e della coscienza; le norme morali nella 

società odierna; rispetto della vita umana e sua finitezza; possibilità e limiti della 

libertà umana e la dignità della persona. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, LEV, Città del Vaticano 1993. 

 J. RÖMELT, Etica cristiana nella società moderna, voll. I-II, Queriniana, Brescia 

2011.  

 J. RATZINGER - H. SCHÜRMANN - H.U. VON BALTHASAR, Prospettive di morale 

cristiana. Sul problema del contenuto e del fondamento dell’ethos cristiano, Città 

Nuova, Roma 1986. 
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E T I C A  M A T R I M O N I A L E  Prof.ssa Assunta Scialdone   

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso, partendo dall’enciclica Humanae vitae, attraversando l’antropologia adeguata 

di san Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio e alcuni interventi di Benedetto XVI, 

cercherà di leggere, attraverso un filo rosso, l’etica e la spiritualità coniugale racchiusa 

in Amoris laetitia ed in altri documenti magisteriali.  

La spiritualità che ne scaturisce si ricollega a quella conversione pastorale e a quel 

“dinamismo di uscita missionaria” sollecitati dall’esortazione Evangelii Gaudium.   

Si cercherà di non presentare l’insegnamento etico fuori dal suo contesto di senso, di 

non legarsi ad aspetti secondari, bensì di mettere al centro il cuore del messaggio di 

Gesù, l’annuncio della misericordia, la più grande di tutte le virtù (cf. EG, 34). 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, LEV, Città del Vaticano 

2016. 

 

 A. SCIALDONE, Ritorno a casa. Un’introduzione alla vita spirituale, Su ali 

d’aquila, Capua 2013. 

 

 

 A. SCIALDONE, La spiritualità coniugale e familiare alla luce delle catechesi 

sull’amore umano e di Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II, Piccola 

Editalia, Vitulazio 2018. 
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F I L O S O F I A  E  F E N O M E N O L O G I A  

D E L L A  R E L I G I O N E  
P r o f .  C a r l o  V i l l a n o  

AREA F I L O S O F I A  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

La pluralità delle esperienze religiose che ormai caratterizzano il tempo e la società 

che oggi viviamo, rendono il corso di filosofia della religione uno studio interessante 

per poter comprendere i fenomeni che caratterizzano l’esperienza del vissuto religioso 

stesso.  

L’itinerario seguito in questo corso ha lo scopo non solo di approfondire 

l’accertamento dell’essenza e del significato della religione come fatto storico e come 

fenomeno universalmente riconosciuto, ma mette in evidenza la giustificazione 

speculativa del senso dell’esperienza religiosa e del carattere realistico del divino. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
 

 

ISLAM  E DIALOGO TRA LE FEDI ABRAMITICHE P r o f .  F r a n c e s c o  V i l l a n o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I  P-D SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il programma del corso si prefigge da un lato, e con ampio margine, di offrire agli 

studenti una conoscenza la più completa possibile della Civiltà Arabo Islamica, 

declinata in tutti i suoi aspetti: storico, sociale, teologico, filosofico, scientifico, 

artistico, politico, etc., con una particolare attenzione alla plurisecolare interazione con 

il mondo occidentale latino-cristiano, favorendo così, da parte dello studente, anche il 

recupero di una più completa memoria storica.  

Inoltre, si tratterà in modo articolato delle varie problematiche che al giorno d’oggi 

affliggono l’universo islamico che, sballottato tra crisi endogene e diffusa instabilità 

internazionale, trova alquanto problematico rapportarsi a ciò che islamico non è. 

Dall’altro lato il corso affronterà il plurisecolare intrecciarsi dei rapporti, conflittuali o 

dialogici, tra le tre religioni abramitiche. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 A. VENTURA (a cura di) - I. ZILIO-GRANDI (traduttore), Il Corano, Mondadori, 

Milano 2010. 

 M.A. AMIR-MOEZZI - I. ZILIO-GRANDI, Dizionario del Corano, Mondadori, 

Milano 2007. 

 G. FILORAMO (a cura di), Storia delle religioni. Islam, Laterza, Bari-Roma 2003. 

  L. CAPEZZONE, Medioevo arabo. Una storia dell’Islam medievale (VII-XV 

secolo), Mondadori Università, Milano 2016. 
 

Approfondimenti 
 

 B. SCARCIA AMORETTI, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, Carocci, 

Roma 2013. 

 A. VANOLI, La Spagna delle tre culture. Ebrei, cristiani e musulmani tra storia e 

mito, Viella, Roma 2006. 

 R. BURIGANA, Fratelli in Cammino. Storia della Dichiarazione Nostra Aetate, 

Terra Santa, Milano 2015. 
 

 

 

L E G I S L A Z I O N E  S C O L A S T I C A  Prof .  G iam mic hele  Abb ate  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO II  P-D SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il Corso vuole fornire un quadro essenziale di legislazione scolastica generale 

necessario a qualificare il docente dal punto di vista professionale. Nello specifico, il 

Corso si occuperà anche del quadro normativo relativo all’Insegnamento della 

Religione Cattolica. 

Le fonti della legislazione scolastica. La scuola nella Costituzione Italiana. Gli 

ordinamenti scolastici. Il sistema scolastico nazionale. L’autonomia delle istituzioni 

scolastiche. La funzione docente. La normativa sull’Insegnamento della Religione 

Cattolica. 
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Bibliografia 
 

 Legislazione scolastica, Aggiornato ai decreti 2017 di attuazione della 

L.107/2015, Simone, Napoli, 2018. 

 

 S. CICATELLI, Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che 

regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado, Queriniana, Brescia 2018. 

  

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 
 

 

 

L I N G U A  S P A G N O L A  Prof.ssa Giovanna Carusone  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 6 

ANNO I SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 48 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso sarà articolato in due semestri al termine dei quali gli allievi acquisiranno le 

competenze linguistiche necessarie per esprimersi in lingua mediante l’applicazione 

delle principali strutture grammaticali e delle più comuni espressioni di linguaggio 

parlato. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
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MODELLI BIBLICI PER UNA CONVERSIONE 

DELLA PRASSI ECONOMICA OGGI 
P r o f .  E m i l i o  S a l v a t o r e  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso intende proporre l’individuazione nella Bibbia di modelli alternativi di 

economia, nella prospettiva di identificare i fondamenti biblici e i nessi tra teologia ed 

economia. 

A titolo di esemplificazione per l’AT ci si rivolgerà alla lettura dei testi legislativi, 

attenti a porre dei correttivi alle dinamiche di accumulo e di possesso (Dt 15,7-10; Lv 

25,35-37; contro l’usura e l’interesse (Es 22,25; Dt 23,19-20; Lv 25,36-37); ai tempi 

sabbatici (Es 23,10-12; Lv 25,1-7, 18-24); esperienze in cui Dio appare come colui che 

è attento a garantire le condizioni essenziali per la “sicurezza” economica, in 

particolare l’accesso ai beni necessari della vita attraverso gli sforzi dell'individuo 

nell’ambito della cura e del sostegno della Comunità.  

Per il NT lo studio sarà rivolto a cogliere le esigenze evangeliche contrarie alle forme 

di idolatria del denaro (Mt 6, 24; Mt 19,21), nella testimonianza esplicita della vita 

delle comunità “messianiche” (a Qumran: QS 1,12-13) e delle primitive comunità 

cristiane (At 2,45; At 4,34-35).  

Alla luce di tali esperienze, storicamente situate, si riprenderanno alcuni nodi 

essenziali della relazione teologia-economia oggi: la valutazione dell’autentico 

benessere ai livelli global e local; l’istanza della gratuità del dono divino e della 

responsabilità umana; il rapporto di stewardship col creato e i suoi beni. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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N U O V A  E V A N G E L I Z Z A Z I O N E  

I N  T E R R A  D I  L A V O R O  
Prof .  G iam mic hele  Abb ate  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso vuole fornire un quadro essenziale dei nuovi temi di evangelizzazione emersi 

nel territorio a seguito di situazioni nuove, complesse ed articolate che hanno 

riguardato l’area provinciale. Si tratta di temi che si inquadrano nella sfida educativa  

cui la comunità ecclesiale vuole dare una risposta anche attraverso una esplorazione 

critica delle problematiche in questione. 

L’istanza di una cittadinanza attiva e responsabile contro la marginalità (don L. 

Milani). Diritto all’educazione (J. Maritain). “L’ora di una nuova fantasia della carità”: 

le istanze del lavoro (Progetto Policoro) e della legalità. “Accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare i migranti e i rifugiati” (Papa Francesco): le istanze 

dell’integrazione. L’arte sacra a servizio dell’ evangelizzazione: la Basilica 

Benedettina di S. Angelo in Formis. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 
 

 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium. 

 Qualsiasi testo biografico sulla figura e sull’impegno educativo di don Lorenzo 

Milani. 

 F. OLIVA, I diritti umani in  Jacques Matitain, l’attualità del pensiero e della 

proposta educativa, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2003. 

 F. DUONNOLO, Come un roveto ardente. La teologia visiva della basilica 

benedettina di Sant’Angelo in Formis, LEV, Città del Vaticano 2016. 
 

Approfondimenti 
 

 FRANCESCO, Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla 

lettura di Carlo Petrini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015. 
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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P A S T O R A L E  L I T U R G I C A  Prof .  C leme nte  Bas i l ic a ta  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO II  P-C SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Durante il corso verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 
1. Il movimento liturgico e la Mediator Dei; 

 

2. La Costituzione Sacrosanctum Concilium nel Concilio Vaticano II;  

 

3. Vocazione alla vita spirituale in pienezza e vocazione individuale nel cristiano; 

 

4. Interiorità come fondamento spirituale della vita; 

 

5. Spiritualità dell’operatore liturgico e catechista. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 M. AUGÉ, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2010. 

 

 A. LAMERI, Liturgia, Cittadella, Assisi 2013. 

 

 

 M. BELDA, Guidati dallo Spirito Santo: Corso di teologia spirituale, EDUSC, 

Roma 2009. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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P S I C O L O G I A  D E L L ’ E D U C A Z I O N E  Prof .  S alva tor e  Ve ntr i g l i a  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO II  P-D SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso è finalizzato a fornire strumenti utili affinchè l’educatore nei vari ambiti di 

applicazione possa svolgere il suo ruolo con consapevolezza.   

Principi filosofici dell’analisi transazionale: Okness, contrattualità, ridecisionalità. La 

struttura della personalità: gli stati dell’Io. Comunicazione e transazioni. Modi di 

strutturazione del tempo. La manipolazione nelle relazioni: racket e giochi psicologici. 

Il copione di vita. Posizioni esistenziali. Elementi di dinamiche di gruppo. Elementi di 

dinamiche di coppia. Il processo del perdono. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 I. STEWART - V. JOINES, L’Analisi transazionale. Guida alla psicologia dei 

rapporti umani, Garzanti, Milano 2000. 

 R. VENTRIGLIA, Le spie rosse dell’amore, Città Nuova, Roma 2013. 

 S. VENTRIGLIA, Il Perdono: incrocio di sentieri di vita.  Ferite e cicatrici dei 

rapporti, Youcanprint, Tricase 2017. 

 S. VENTRIGLIA - G. MARRAZZO, La montagna spaccata.  La leadership in una 

prospettiva relazionale, Youcanprint, Tricase 2017. 

 

Approfondimenti 

 

 R. VENTRIGLIA - R. DELLA VALLE, Comunicare nella coppia, Città Nuova, 

Roma 2011. 
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P S I C O L O G I A  D E L L O  S V I L U P P O  E  

D E L L A  D E V I A N Z A  
P r o f . s s a  S a r i n a  L u l i   

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO II   P-D SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
L’obiettivo di questo corso è quello  di fornire gli strumenti di base per capire lo 

sviluppo psicologico dell’individuo. I cambiamenti che si verificano in funzione del 

tempo saranno trattati dal punto di vista delle diverse funzioni psicologiche dello 

sviluppo. Quindi si prenderanno in considerazione lo sviluppo fisico e motorio, lo 

sviluppo percettivo, lo sviluppo dell’apprendimento e della memoria, lo sviluppo 

cognitivo, lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione, lo sviluppo sociale, lo 

sviluppo emotivo ed affettivo e lo sviluppo morale. Inoltre, attraverso i vari modelli 

dello sviluppo si cercherà di capire qual è la natura del cambiamento che ha luogo nel 

corso dello sviluppo e qual è la natura del processo che causa questo cambiamento.  

La parte speciale del corso riguarda il fenomeno della devianza analizzato dal punto di 

vista psicologico. Diventa centrale la comprensione del significato dell’azione che sta 

alla base dei comportamenti devianti. Inoltra si cercherà di capire i processi che 

portano alla costruzione di una identità deviante e alcuni cenni sull’azione di 

prevenzione.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 L. CAMAIONI - P. DI BLASIO, Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna 

2013. 

 G. DE LEO -  P. PATRIZI, Psicologia della devianza, Carocci, Roma 2002. 

 C.J. CELA CONDE - F.J. AYALA, Il cervello morale. Le chiavi cerebrali dei 

giudizi etici, Hachette, Milano 2018. 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 

 
 

 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&extra_rpnlabel=&long_emisfero_da=-&long_gradi_da=&long_primi_da=&long_secondi_da=&long_emisfero_a=-&long_gradi_a=&long_primi_a=&long_secondi_a=&lat_emisfero_da=&lat_gradi_da=&lat_primi_da=&lat_secondi_da=&lat_emisfero_a=&lat_gradi_a=&lat_primi_a=&lat_secondi_a=&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+il+cervello+morale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D2000++AND+Anno+di+pubblicazione%3C%3D2020+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522cervello%2Bmorale%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2B%2540attr%2B%2B2%253D4%2B%25222000%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2B%2540attr%2B%2B2%253D2%2B%25222020%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&extra_rpnlabel=&long_emisfero_da=-&long_gradi_da=&long_primi_da=&long_secondi_da=&long_emisfero_a=-&long_gradi_a=&long_primi_a=&long_secondi_a=&lat_emisfero_da=&lat_gradi_da=&lat_primi_da=&lat_secondi_da=&lat_emisfero_a=&lat_gradi_a=&lat_primi_a=&lat_secondi_a=&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+il+cervello+morale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D2000++AND+Anno+di+pubblicazione%3C%3D2020+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522cervello%2Bmorale%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2B%2540attr%2B%2B2%253D4%2B%25222000%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2B%2540attr%2B%2B2%253D2%2B%25222020%2522&fname=none&from=1
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S O C I E T À ,  P O L I T I C A  E  R E L I G I O N E  P r o f . G i a n m i c h e l e  M a r o t t a  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il ruolo della religione nella vita sociale e politica si presenta, oggigiorno, complesso e 

mutato, sempre più marginale e incapace di incidere sulla realtà sociale, a causa di 

fenomeni quali la secolarizzazione, la globalizzazione e la stessa convivenza di più 

religioni sullo stesso territorio. Il corso vuole offrire agli studenti gli strumenti adatti 

ad analizzare la situazione attuale, cercando di recuperare una visione positiva dei 

ruoli che religione e politica hanno nella società odierna. Particolare attenzione sarà 

dedicata alla situazione italiana e al ruolo della chiesa cattolica, alla luce del Concilio 

Vaticano II e della dottrina sociale della Chiesa, scoprendo il ruolo di un laicato 

adulto, del modo di essere cattolici in politica e nella società, dell’importanza di 

formare cittadini onesti e attivi.  

La metodologia del corso prevede lezioni frontali, accompagnate da studio personale e 

da approfondimenti concordati col docente. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 B. SORGE, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2016.  

 R. D’AMBROSIO, Non come Pilato. Cattolici e politica nell’era di Francesco, La 

Meridiana, Molfetta 2015. 
 

Approfondimenti 

 C. GIACCARDI - M. MAGATTI, La scommessa cattolica. C'è ancora un nesso tra il 

destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?, Il Mulino, Bologna 

2019. 

 R. D’AMBROSIO - F. GIANNELLA, La corruzione: attori e trame, Mimesis, Sesto S. 

Giovanni 2018. 

 J.M. BERGOGLIO, Noi come cittadini, noi come popolo. LEV, Città del Vaticano 

2013. 

 C. M. MARTINI, Esercizi di buona politica. Oltre l’ambiguità e la corruzione, In 

dialogo, Milano 2013. 

 G. LA PIRA, L’attesa della povera gente, LEF, Firenze 1978. 

 G. LAZZATI, La città dell'uomo. Costruire da cristiani la città dell'uomo a misura 

d'uomo, AVE, Roma 1984.  
 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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S O C I O L O G I A  D E I  P R O C E S S I  

C U L T U R A L I ,  C O M U N I C A T I V I  E  

D E L L A  R E L I G I O N E  

P r o f .  S e r g i o  C a r r i e r o  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 5 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso è incentrato sulle principali dimensioni sociologiche del concetto di cultura, 

con particolare riferimento alla tematica dell'identità culturale in una società complessa 

e globalizzata.  

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base circa i cambiamenti della società 

sotto l'aspetto dei mutamenti nei valori e modelli di vita da un lato e nelle modalità di 

comunicazione sociale dall'altra.  

Il corso intende, inoltre, analizzare il fenomeno religioso con l'ausilio degli strumenti 

teorici ed empirici della sociologia, individuando i rapporti che sussistono tra i diversi 

tipi di sistemi religiosi, tra i diversi elementi di un singolo sistema e le principali 

strutture delle società in cui si formano e si sviluppano, ponendo attenzione alle 

strutture dell’economia, della politica e della stratificazione sociale. 

BIBLIOGRAFIA 

 
Parte generale 

 

 L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna 2012. 

 E. PACE, Introduzione alla sociologia delle religioni, Carocci, Roma 2015. 

 M.M. ROMANELLI, Il fenomeno religioso, EDB, Bologna 2008. 
 

Approfondimenti 

 

 F. GARELLI, Religione all’italiana. L’anima del Paese messa a nudo, Il Mulino, 

Bologna 2011.  

 F. GARELLI, Piccoli atei crescono, Il Mulino, Bologna 2016. 

 C. GIACCARDI - M. MAGATTI, La scommessa cattolica, Il Mulino, Bologna 2019. 
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S T O R I A  D E L L E  R E L I G I O N I  Prof .  R ober to  G ut t or ie l lo  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si prefigge di affrontare problemi epistemologici, storici e teologici riguardanti 

la definizione e le caratteristiche delle religioni e di proporre una presentazione critica 

di alcuni metodi di analisi dei fatti religiosi e di alcune tematiche attuali degli studi 

religiosi. Sono proposti due approcci: quello teologico con lo studio dei principali 

documenti magisteriali inerenti la disciplina, quello storico con l’indagine delle 

religioni monoteistiche e quelle orientali.  

 

Profilo teologico: 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione Nostra Aetate (1965). 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Il dialogo e l’annuncio. 

Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioni e sull’Annuncio del Vangelo di 

Gesù Cristo (1991). 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni (1997). 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Dominus Jesu (2000). 

 

Profilo storico:  

Storia e dottrina ebraica ed in dialogo giudeo-cristiano. La religione del profeta 

Maometto ed il dialogo islamico-cristiano. L’India e le sue fedi: l’esperienza religiosa 

di Buddha. Le religioni cinesi. Profili interreligiosi: l’uomo e la creazione. Senso della 

storia e destino del mondo. Significato del dolore e della sofferenza. Le religioni come 

volto di Dio. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 P.F. KNITTER, Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, Brescia 2005. 

 J. DUPUIS, Il Cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, 

Brescia 2001. 

 G. FILORAMO - M. GIORDA - N. SPINETO (a cura di), Manuale di scienze della 

religione, Morcelliana, Brescia 2019. 

 P. DE BENEDETTI, Introduzione al giudaismo, Morcelliana, Brescia 2009. 

 A. BAUSANI, Il Corano, BUR, Milano 2006. 

 G. RAGOZZINO, Religioni orientali. Profili, testi, esemplari, documenti, 

testimonianze, EDB, Roma 1991. 
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S T O R I A  E  T E O L O G I A   

D E L  C O N C I L I O  V A T I C A N O  I I  
Prof .  R ober to  G ut t or ie l lo  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso, diviso in due parti, analizza sotto il profilo storico e quello teologico l’ultimo 

Concilio Ecumenico. Con una metodologia di cerniera: il dopo ha elementi di 

continuità e discontinuità col prima. Specie alcune unità didattiche proposte, vanno 

lette alla luce degli ultimi sviluppi magisteriali.  
 

Profilo storico  

La  Chiesa nel dopoguerra: 1945-1958: la figura di Pio XII. La chiusura teologico-

pastorale degli anni Cinquanta. Le aperture e la loro logica interna. La visione 

ecclesiologica a ridosso del Vaticano II. 

Il Concilio Vaticano II: l’idea, l’annuncio e la preparazione. L’apertura del Concilio;   

Il Concilio Vaticano II: il primo periodo (1962-63). Da un papa all’altro: continuità. I 

lavori del secondo, terzo, quarto periodo: 1963-1965.  

Il Concilio Vaticano II: l’ultima fase. I problemi di fondo. La crisi del 1964. Il 

significato storico del Concilio. La chiusura dell’assise.  

Il Concilio Vaticano II: i documenti conciliari. Le quattro costituzioni. Le tre 

dichiarazioni. I nove decreti.  
 

Profilo teologico 

La Rivelazione e la Scrittura da Trento al Vaticano II. 

L’ecclesiologia degli ultimi secoli. 

La sacramentaria e la disciplina.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2012.  

 G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. Vol. 3: L’età del 

liberalismo, Morcelliana, Brescia 1998. 

 G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. Vol. 4: L’età 

contemporanea, Morcelliana, Brescia 20012. 

 L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Vol. 2: 

Rinnovamenti, separazioni, missioni. Il Concilio di Trento, Centro Liturgico 

Vincenziano, Roma 2001. 

 S. NOCETI - R. REPOLE (a cura di), Commentario ai documenti del Vaticano II. Vol 

2: Lumen Gentium, EDB, Bologna 2015.  

 A. ZAMBARBIERI, I Concili del Vaticano, San Paolo, Milano 1995. 
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T E C N I C H E  E  D I N A M I C H E  D I  G R U P P O  P r o f . s s a  R o s a  L o r u s s o  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso si propone di offrire ai futuri insegnanti una conoscenza dei fenomeni 

psicosociali che regolano la vita dei gruppi; delle dinamiche relazionali che facilitano 

lo sviluppo di cooperazione e collaborazione secondo una prospettiva che tiene anche 

in considerazione l'individuo.  

Da un lato, vengono discussi i fenomeni principali della dinamica interna ai gruppi: la 

gerarchia di status, la differenziazione dei ruoli, la costruzione di norme, la 

comunicazione, la leadership, i processi di influenza; dall'altro sono approfonditi temi 

relativi all'individuo: i processi di entrata e di iniziazione ai gruppi, la socializzazione 

e l'adesione a norme, la costruzione di sentimenti di appartenenza, la partecipazione 

alla vita del gruppo, in particolare nei contesti educativi e formativi, le competenze per 

gestire e facilitare i processi di gruppo ai fini dell’apprendimento, e le competenze 

legate al benessere psicologico del formatore. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 

 G. SPELTINI - A. PALMONARI, I gruppi sociali. Il Mulino, Bologna 2007.  

 R. MASTROMARINO, La gestione dei gruppi. Le competenze per gestire  e 

facilitare i processi di gruppo, F. Angeli, Milano 2013. 

 G. VENZA, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e 

formativo, F. Angeli, Milano 2007. 
 

Approfondimenti 

 R. BROWN, Psicologia sociale dei gruppi, Il Mulino, Bologna 2005, cap. 5. 

 E. BERNE, La struttura e le dinamiche delle organizzazioni e dei gruppi, a cura di 

M. Novellino,  F. Angeli, Milano 2018. 

 D. MALAGUTI, Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro, Il Mulino, Bologna 

20182. 

 B. BERTANI - M. MANETTI, Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e metodologie 

d'intervento, F Angeli, Milano 2007. 

 S. MANES (a cura di), 83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi. Un 

manuale per psicologi, insegnanti, operatori sociali, animatori, F. Angeli, Milano 

2018. 

 C. KANEKLIN, Il gruppo in teoria e in pratica. L'intersoggettività come forza 

produttiva, Cortina, Milano 2010. 
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 G. CAPRARA - V. CERVONE, Personalità. Determinanti, dinamiche, potenzialità, 

Cortina, Milano 2003. 

 M.G. GAZDA, Sviluppo delle relazioni umane: un manuale per educatori, IFREP, 

Roma 1991. 

 G.P. QUAGLINO - S. CASAGRANDE - A. CASTELLANO, Gruppi di lavoro e lavoro di 

gruppo, Cortina, Milano 1992. 

 M. BECCIU - A.R. COLASANTI, In viaggio per crescere. Un manuale di auto-mutuo 

aiuto per gli adolescenti: per potenziare le proprie risorse e stare bene con sé e 

con gli altri, F. Angeli, Milano 2010. 

 G. CREA, Diagnosi dei conflitti interpersonali nelle comunità e nei gruppi, Collana 

Psicologia e formazione, 2006. 

 F. GIORI  (a cura di), Adolescenza e rischio. Il gruppo classe come risorsa per la 

prevenzione, Franco Angeli, Milano 2002. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dalla docente durante le lezioni. 
 

 

TEOLOGIA DEI MINISTERI  P r o f .  N i c o l a  B u f f o l a n o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I  P-C SEMESTRE II ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

A partire dai dati biblici (AT e NT) e da quelli patristici, il corso si propone di 

delineare una panoramica storico-dogmatica dei ministeri ordinati e istituiti, fino ad 

arrivare al Magistero conciliare e post-conciliare nel quadro di una rinnovata teologia 

del laicato e della rilanciata azione pastorale dei laici nella Chiesa. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 E. CATTANEO (ED.), I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre 

secoli, Paoline, Milano 1997. 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Lumen Gentium e Decreto Apostolicam 

actuositatem. 

 PAOLO VI, Lettera apostolica Ministeria quaedam. 

 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici. 

 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
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TEOLOGIA DEL CREATO  P r o f .  G i a d i o  D e  B i a s i o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso intende approfondire la Teologia della Creato attraverso il punto prospettico 

della Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Infatti, la nozione biblica e 

teologica di “creazione”, trattata parallelamente ad un’analisi del paradigma evolutivo 

cosmo-biologico, consentirà di favorire un’integrazione conoscitiva, capace di 

orientare la coscienza credente verso una ecologia integrale, intesa come cura della 

“casa comune”.  

Inoltre, l’analisi e il superamento degli errori interpretativi sul rapporto uomo-mondo, 

metterà in evidenza come una autentica Teologia del creazione rimandi 

necessariamente ad una conversione ecologica, ad una rinnovata corresponsabilità 

verso il Creato. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 FRANCESCO, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, LEV, 

Città del Vaticano 2015. 

 L.F. LADARIA, Antropologia teologica, GBP, Roma 2015. 

 S. MORANDINI, Teologia ed ecologia, Morcelliana, Brescia 2005. 

 P. HAFFNER, Visione cristiana dell’ambiente, Gracewing (GB), 2012. 
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T E O L O G I A  D E L L A  C O M U N I C A Z I O N E .  

A P P R O C C I  B I B L I C I  
Prof.  Gian Paolo Bortone  

AREA S A C R A  S C R I T T U R A  ECTS 5 

ANNO II SEMESTRE I ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso si propone di introdurre lo studente a uno dei temi più dibattuti, quello della 

teologia della comunicazione, avvicinandolo da una prospettica biblica e proponendo 

uno slittamento dal piano del significato e del contenuto a quello del significante.  

La Bibbia, infatti, non è una biblioteca che chiede al proprio lettore esclusivamente di 

decifrare i propri libri e significati, ma è un’officina del significante, una biblioteca 

vivente che, facendo incontrare mondi e culture distanti, relativizza le letture del 

passato, suggerendone altre.  

In questo senso, il corso si occuperà delle regole ermeneutiche rabbiniche, 

dell’ermeneutica del significante secondo le prospettive di Barthes e di Beauchamp; 

dei nomi come designatori paradossali nella Bibbia (per esempio nella storia di 

Giacobbe o, più radicalmente, nelle molteplici del nome-dei nomi di Dio); 

dell’oscillazione di Lc-Atti tra progetto storiografico e opera teologica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei 

verbum, 18 novembre 1965. 

 CONCILIO VATICANO II, Decreto sugli strumenti di comunicazione sociale Inter 

Mirifica, 4 dicembre 1963.  

 Documenti della PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA (L’interpretazione della 

Bibbia nella Chiesa; Il popolo ebraico e le sue sacre scritture; Bibbia e morale: 

radici bibliche dell’agire cristiano; Ispirazione e verità della Sacra Scrittura; 

Che cos’è l’uomo? Itinerario di antropologia biblica). 

 M. CRIMELLA, «Gli Atti degli Apostoli fra storia e teologia», in ID., Atti degli 

Apostoli, Messaggero, Padova 2013, 27-60. 

 E. NORELLI, «Gli Atti degli apostoli sono una storia del Cristianesimo?», 

Rivista di Storia del Cristianesimo 12 (2015) 13-50. 

 U. VOLLI, Domande alla torah. Semiotica e filosofia della Bibbia ebraica, 

L’epos, Palermo 2012. 
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Approfondimenti 

 
 R. BARTHES, L’ovvio e l’ottuso, Saggi critici, III, Einaudi, Torino 2001. 

 P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, I, Paideia, 

Brescia 1985. 

 ID., L’uno e l’altro Testamento. Compiere le scritture, II, Glossa, Milano 2001.  

 J.P. SONNET, «Dio salva la storia di sottobanco. Narratività, retorica e teologia 

degli emendamenti divini», in E. SALVATORE - A. GUIDA - C. MANUNZA (a cura 

di), Il racconto biblico. Narrazione, storia e teologia, Il pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2015, 107-121. 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 

 
 

 

T E O L O G I A  D E L L A  P A C E  P r o f .  A n t o n e l l o  G i a n n o t t i  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO I  P-C SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

 
Obiettivo del corso è presentare la pace come categoria portante e trasversale di tutto il 

messaggio cristiano e, dunque, non solo oggetto, ma fondamento di tutta la Teologia. 

Pace come imperativo di una prassi pastorale che guarda a Dio e al suo mistero 

rivelato nella storia di Gesù, attraverso le ferite dell’uomo; una prassi che vuole essere 

spinta per il cambiamento in vista della costruzione del Regno.  

Quindi, pace che è pienezza di vita, che nasce dalla giustizia, che si esprime nella 

condivisione della sofferenza e nella promozione di attività di sostegno e di sviluppo 

dell’uomo e del territorio, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia, a partire 

dai documenti della CEI: Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno 

(1989). Per un Paese Solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno (2010).   

Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali, con supporti didattici multimediali, 

discussioni collettive e approfondimenti personali concordati e guidati dal docente.  
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BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 A. GIANNOTTI, Pastorale della pace per il Mezzogiorno, Il pozzo di giacobbe, 

Trapani 2015. 

 L. LORENZETTI (a cura di), Dizionario di Teologia della Pace, EDB, Bologna, 

1997, voci scelte. 

 A. GIANNOTTI, Il coraggio della Pace: cuore della catechesi, in U.R. Del 

Giudice - S. Tanzarella  (a cura di), La catechesi al tempo di papa Francesco, Il pozzo 

di Giacobbe, Trapani 2017.  

 S. BONGIOVANNI - S. TANZARELLA, Con tutti i naufraghi della storia. La 

Teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo, Il pozzo di giacobbe, 

Trapani 2019, parti scelte. 

 Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace. 

 A. RUBERTI, «Percorsi per una nuova Teologia della pace», in Rassegna di 

Teologia 44 (2003) 371-396. 

 

Approfondimenti 

 G. MAZZILLO, Gesù e la sua prassi di pace, La Meridiana, Molfetta 1990. 

 G. MAZZILLO, La Teologia come prassi di pace, La Meridiana, Molfetta 1988. 

 A. BELLO,  Pace, quanto resta della notte?, EMP, 2006. 

 

 

T E O L O G I A  D E L L A  R I V E L A Z I O N E  P r o f .  V i t t o r i o  C u m e r l a t o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 5 

ANNO I SEMESTRE II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Si ricostruirà il percorso magisteriale sul rapporto Fede-Ragione che conduce al 

Concilio Vaticano II e poi fino all’enciclica Fides et Ratio, con la consapevolezza ed il 

desiderio della ricerca della Verità: «La fede e la ragione sono come le due ali con le 

quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità» (FR).  

Si vedranno sul tema anche i contenuti presenti nell’enciclica Lumen Fidei. Lo studio 

dei contenuti delle due Encicliche avrà momenti di discussione di gruppo.  

Non mancheranno approfondimenti su modelli teologici che propongono un rapporto 

tra fede e ragione alla luce della Ratio Fidei, come anche la trattazione di tematiche 

afferenti. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Parte generale 

 GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio, LEV, Città del Vaticano 1998. 

 FRANCESCO, Lumen Fidei, LEV, Città del Vaticano 2013. 

 A. LIVI, Filosofia e Teologia, ESD, Bologna 2009. 

 A. LIVI, Tommaso d’Aquino, il futuro del pensiero cristiano, Mondadori, Milano 

1990. 

 

Approfondimenti 

 A. BARICCO, The Game, Einaudi, Torino 2018. 

 

 

 

T E O L O G I A  D E L L E  R E L I G I O N I  P r o f .  G u i d o  C u m e r l a t o  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 6 

ANNO II SEMESTRE I-II ORE FRONTALI 36 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il corso si propone di formare gli studenti al dialogo interreligioso. 

Tale obiettivo sarà perseguito ponendosi in ascolto di alcuni documenti proposti dalla 

Chiesa Cattolica. La proposta del Cristo come unico mediatore (cf. 1Tm 2,5) esige un 

dialogo, un confronto, una conoscenza dell’altro-credo.  

Questo sarà lo scopo di questa ricerca: aprire delle piste di riflessione e lì, nella 

possibilità dataci, riflettere insieme sul proprium della fede cristiana-cattolica (cf. DV). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Parte generale 

  

 A. BONGIOVANNI, Il dialogo interreligioso. Orientamenti per la formazione, 

EMI, Bologna 2008. 

 
Approfondimenti 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
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T E O L O G I A  D E L L ’ E V A N G E L I Z Z A Z I O N E  P r o f .  V i n c e n z o  G a l l o r a n o  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO I  P-C SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 

Il corso, in linea con l’Evangelii gaudium, ha l’obiettivo di offrire uno sguardo 

introduttivo sulla teologia dell’evangelizzazione, al fine di evidenziarne le 

inevitabili implicazioni con l’agire ecclesiale e, quindi, catechetico-pastorale.  

Il corpo prevede una parte introduttiva, nella quale si cercherà di tracciare 

l’origine del termine “teologia dell’evangelizzazione”.  

Seguirà una sezione prettamente storica, in cui si approfondiranno le varie 

modalità di diffusione del kerigmaevangelico nelle prime comunità cristiane, 

nell’incontro prima tra la sapienza greco-latino e la semplicità del messaggio di 

Cristo e poi dell’Impero Romano e dei Regni barbarici.  

Lo stesso metodo di studio verrà adoperato per analizzare la praedicatio 

evangelii propria del Medioevo, per poi analizzare alcune espressioni di 

evangelizzazione della modernità e del mondo contemporaneo.  

Chiuderà il corso una lettura di alcuni passi scelti di documenti magisteriali per 

cercare di delineare alcuni criteri di evangelizzazione.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 C. DOTOLO, L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla 

Evangelii Gaudium, Cittadella, Assisi 2015. 

 

 G. FERRETTI, Essere cristiani oggi. Il “nostro” cristianesimo nel moderno 

mondo secolare, Elledici, Torino 2011. 
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T E O L O G I A  E C U M E N I C A  P r o f .  P i e t r o  D e  L u c i a  

AREA T E O L O G I A  D O G M A T I C A  ECTS 3 

ANNO II SEMESTRE II ORE 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Il corso vuole rispondere all’esigenza crescente di sensibilizzazione e formazione 

ecumenica in un mondo sempre più chiamato alla convivenza tra popoli e in un 

periodo della storia che sollecita la comune testimonianza cristiana. Non potendo non 

dirsi ecumenico, il cristiano del XXI secolo ha bisogno di occasioni di conoscenza e 

scambio reciproci, come anche di strumenti per comprendere e interpretare la 

diversità.  

I. Iniziazione all’ecumenismo come teologia. Un imperativo ecclesiale: il testamento 

di Gesù.  

II. Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso: atteg-giamenti in comune. I principali 

documenti della chiesa cattolica. Il dialogo ecumenico e i suoi fondamenti.  

III. I principi teologici: ciò che unisce è più di ciò che divide. L’unità delle chiese per 

l’unità del genere umano.  

IV. La dimensione trinitaria dell’unità.  

V. Lo scandalo delle divisioni: il 1054 e la Riforma. La Chiesa cattolica e il 

movimento ecumenico.  

VI. L’ecumenismo: una priorità della Chiesa? L’ecumenismo nel progetto conciliare. 

L’ecumenismo nei documenti conciliari e postconciliari. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 P. NEUNER, Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000. 

 T.F. ROSSI, Manuale di ecumenismo, Queriniana, Brescia 2012.  

 E. SCOGNAMIGLIO - L. ANTINUCCI, Il sogno dell’unità. Il cammino ecumenico 

delle Chiese. Storia, teologia, spiritualità, evangelizzazione, Elledici, Torino 

2019. 

 R. BURIGANA, L’ecumenismo di Papa Francesco. Il cammino ecumenico del 

XXI secolo, QiQajon, Magnano 2019.  

 S. MORANDINI, Teologia dell’ecumenismo, EDB, Bologna 2018. 

 J. ERNESTI, Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso alle Chiese 

in dialogo, EDB, Bologna 2010. 

 G. CERETI, Molte Chiese cristiane un’unica Chiesa di Cristo. Corso di 

ecumenismo, Queriniana, Brescia 2018.  

 P. DE LUCIA, Il contributo di Raimundo Panikkar al dialogo interreligioso. 

Problemi e prospettive teologiche, Città Nuova, Roma 2016.   
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T E O L O G I A  P A S T O R A L E  Prof.  Francesco Duonnolo  

AREA TEOLOGIA MORALE-PASTORALE ECTS 3 

ANNO I SEMESTRE I ORE FRONTALI 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il corso prenderà in esame la Teologia pastorale sviluppatasi a partire dal Vaticano II. 

Statuto epistemologico della disciplina; criteri ispiratori dell’azione pastorale; 

mediazioni e funzioni pastorali fondamentali; per una Teologia pastorale in prospettiva 

missionaria; a progettazione e la programmazione pastorale; per una metodologia 

pastorale: la Chiesa e le immagini; orientamenti pastorali diocesani; religiosità 

popolare. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 D. BOURGEOIS, La pastorale della Chiesa, Jaca Book, Milano 2001. 

 F.X. ARNOLD, Storia moderna della Teologia pastorale, Città Nuova, Roma 1970. 

 G. CARDAROPOLI, La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella, Assisi 

1982. 

 F. DUONNOLO, S. Angelo in Formis. Il tempio, la basilica, gli angeli, Lavieri, S. 

Angelo in Formis 2005. 

 F. DUONNOLO, «La chiesa e le immagini», in A. IANNIELLO (a cura di), Misteri e 

Presenze. La civiltà di S. Angelo in Formis, Luciano, Napoli 2002. 

 F. DUONNOLO, «Il ciclo iconografico angeologico di S. Angelo in Formis», in A. 

IANNIELLO (cura di). Misteri e Presenze. L’icona: arte, storia, teologia, Luciano, 

Napoli 2005. 

 B. SCHETTINO - F. DUONNOLO, La via del Golgota, Quaderni dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose “S. Roberto Bellarmino”, Capua 2006. 
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T E O R I A  D E L L A  S C U O L A  Prof .  F ran cesc o  Acc ard o  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 3 

ANNO I  P-D SEMESTRE I ORE 24 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
 

Fornire conoscenze  competenze sulla funzione e il ruolo della scuola come istituzione 

e agenzia educativa nel corso del tempo e nell’attuale contesto di emergenza sociale ed 

educativa. Analizzare criticamente teorie e prassi educative nel loro legame socio 

politico alle stimmung epocali. Cogliere l’originalità di una paideia cristianamente 

ispirata e la funzione originale e  critica  che il docente di Religione Cattolica e un IRC 

epistemologicamente e culturalmente fondato possono svolgere nel contribuire alla 

costruzione di una scuola autenticamente centrata sulla persona e i suoi valori, 

proponendo un alto profilo teleologico più che manageriale di una scuola come 

servizio oltre che istituzione. I contenuti affronteranno lo sviluppo storico ideologico 

della scuola italiana, la visione pedagogica del Personalismo per la formazione 

integrale della persona umana, l’impegno professionale dell’Insegnante di Religione 

Cattolica tra mandato ecclesiale e finalità della  Scuola. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 F. ACCARDO, «Educazione tra crisi e speranza», in Capys. Rivista di storia e 

scienze religiose (2018). 

 F. ACCARDO, «Ideologia. Assassinio delle idee e idee assassine. Tra riflessione e 

provocazione», in Capys. Rivista di storia e scienze religiose (2016) 287-294. 

 F. ACCARDO, «L’uomo contemporaneo imago Dei? L’antropologia tra idolatria e 

iconoclastia come sfida per l’IRC», in Capys. Rivista di storia e scienze religiose, 

(2011) 383-392. 

 F. ACCARDO, «Scuola nella crisi, crisi della scuola, scuola in crisi», in 

http://www.radiosiani.com/component/k2/item/11516-scuola-nella-crisi-crisi-

della-scuola-scuola-in-crisi.html#  

 G. CAMPANINI, Mounier. Eredità e prospettive, Studium, Roma 2012. 

 SERVIZIO NAZIONALE IRC, “Io non mi vergogno del vangelo”(Rom. 1,16). IRC 

per una cultura al servizio dell’uomo, EDB, Bologna 2010. 

 SERVIZIO NAZIONALE IRC, A 30 anni dall’Intesa: l’IRC nel cammino della Chiesa 

italiana. Convegno nazionale dei direttori e responsabili diocesani e regionali per 

l’IRC 

 A.V. ZANI, Educare oggi e domani. A 50 anni dalla Gravissimum educationis, 13-

15 aprile 2015. 

http://www.radiosiani.com/component/k2/item/11516-scuola-nella-crisi-crisi-della-scuola-scuola-in-crisi.html
http://www.radiosiani.com/component/k2/item/11516-scuola-nella-crisi-crisi-della-scuola-scuola-in-crisi.html
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 COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE CEI, La sfida educativa. Rapporto-

proposta sull’educazione, Laterza, Roma-Bari 2009. 

 B. CROCE, «Perché non possiamo non dirci “cristiani”», in La Critica. Rivista di 

letteratura, storia e filosofia 40 (1942) 1942 289-297. 

 G. DI PALMA (a cura di), Una saggia educazione. Lettura teologica e prospettive, 

Napoli 2011. 

 L. GIUSSANI, Introduzione alla realtà totale. Il rischio educativo, quaderni 

supplemento a Litterae communionis n. 4 (aprile 2006). 

 F.V. LOMBARDI, Politica ed educazione nel personalismo di Mounier, Massimo, 

Milano 1980. 

 E. MORIN, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Cortina,  

Milano 2015. 

 E. MOUNIER, Il personalismo, AVE, Roma 1978. 

 E. MOUNIER, Manifesto al servizio del personalismo comunitario, Ecumenica, 

Bari 1975. 

 J. RATZINGER, L’Europa nella crisi delle culture (Subiaco, 1° aprile 2005). 

 J. RATZINGER, Omelia del 18 aprile 2005 tenuta nella Patriarcale Basilica di San 

Pietro. 

 I. SANNA (a cura di), Educare nella postmodernità, Studium, Roma 2013. 

 G. SAVAGNONE - A. BRIGUGLIA, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo 

educativo con le nuove generazioni, ElleDiCi, Leumann 2010. 

 D. SESSA, Introduzione ai problemi della pedagogia, Passioneducativa, Benevento 

2011. 

 

 

T I R O C I N I O  D I D A T T I C O  P r o f .  G e n o v e f f o  P i r o z z i  

AREA S C I E N Z E  U M A N E  ECTS 12 

ANNO II  P-D SEMESTRE I-II ORE FRONTALI - 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

 
Il tirocinio didattico costituisce uno dei momenti più qualificanti del biennio 

magistrale. 

Esso ha un valore professionalizzante ed orientativo per la formazione del futuro 

docente di IRC in quanto si prefigge, attraverso un’esperienza diretta sul campo, di 

integrare le conoscenze disciplinari (saperi) con l’acquisizione e la verifica di abilità-

capacità metodologiche e didattiche connesse alla professionalità docente e, nello 

specifico, dell’IdR. 
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Articolazione: 

Nel tirocinio si impara facendo, ma per apprendere dall’esperienza è necessario 

riflettere su di essa, decontestualizzarla, prenderne le distanze per, poi, ritornarvi in 

termini di significati. Di qui l’articolazione del tirocinio in due fasi strettamente 

interconnesse tra loro entrambe connotate dalla doppia natura teorico-pratica: 

Tirocinio diretto (o pratico-progettuale). Esso prevede almeno 90 ore di attività sul 

campo da svolgersi presso istituzioni dei vari ordini scolastici. Lo studente sarà 

affiancato da un docente IRC con funzione di mentore.  

Tirocinio indiretto (o teorico-riflessivo) che ha lo scopo di preparare, accompagnare e 

aiutare a rileggere la prassi professionale connettendola con i saperi disciplinari del 

percorso accademico e di indirizzo specialistico (didattica dell’IRC). Questa fase 

consta di circa 50 ore di attività articolate in: 1) attività laboratoriali e di monitoraggio 

del tirocinio diretto da svolgersi presso la sede dell’ISSR sotto la guida del docente 

coordinatore; 2) Lavoro individuale in vista della redazione dell’elaborato finale 

previsto al termine del percorso. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Parte generale 
 

 V. ANNICHIARICO (a cura di), Il tirocinio formativo attivo dell’insegnamento della 

religione cattolica, Edizione VivereIn, Monopoli (Ba) 2014 (solo alcune sezioni 

indicate dal docente). 

 I. MILANI, L’arte di insegnare. Consigli pratici per gli insegnanti di oggi, 

Vallardi, Milano 2014. 

 C. CARNEVALE, La pratica didattica nell’IRC. Progettare, agire, valutare, 

Elledici, Leumann 2020. 
 

Approfondimenti 
 

 G. PIROZZI, «Declinazioni formative per la scuola che vogliamo. Riflessioni sul 

senso ed il valore della formazione scolastica per re-immaginare responsabilità 

educative inedite in un tempo di crisi e vulnerabilità sociale», in Nuova 

Secondaria Ricerca 2 (2014). 

 L. D’ALONZO, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica. Guida base 

nuova edizione, Giunti, Firenze 2017. 

 E. EMMER - E. EVERTSON, Didattica e gestione della classe, Pearson, Milano 

2013. 

 R. MANGANOTTI - N. INCAMPO, Insegnante di religione. Guida pratica, La Scuola, 

Brescia 2013. 

 G. BONAIUTI, Le strategie didattiche, Carocci, Roma 2014. 
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PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA – Norme per l’applicazione della 

Costituzione Apostolica “Veritatis Gaudium” del 15 giugno 2020 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DPCM del 7 agosto 2020 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO CORONAVIRUS – Verbale n. 93 del 3 luglio 2020 e n. 

96 del 24 luglio 2020 

 

CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE – Modalità di ripresa delle 

attività didattiche Anno Accademico 2020/2021 

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE, SEZ. SAN LUIGI – 

Protocollo Sicurezza COVID-19 del 21 settembre 2020  

 

 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

 

1. Distanziamento sociale e divieto di aggregazioni di gruppo; 

 

2. indossare la mascherina; 

 

3. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

 

4. costante e continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione epidemiologica 

sia con riferimento alla Comunità locale che a livello nazionale. 

 

 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO NELL’AMBITO DELLA VITA ACCADEMICA 

 

Informazioni generali 

 

Il seguente protocollo ha carattere informativo degli obblighi e delle misure 

prescritte in tema di misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di studio e di lavoro. 

Le valutazioni fatte tengono conto del profilo di rischio assegnato alla nostra 

attività in base agli indici di esposizione (probabilità di venire in contatto con fonti di 

contagio), prossimità (caratteristiche intrinseche allo svolgimento del lavoro che non 

consentono il distanziamento sociale) e aggregazione (tipologie di lavoro che 

prevedono il continuo contatto con altri soggetti oltre che altri dipendenti). 

Le attività dell’istruzione si connotano per una classe di rischio medio-bassa. 
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Prescrizioni generali 

 

- Restare a casa in presenza di sintomi influenzali, attivando le normali procedure 

previste in tali casi (avvisare medico di base) se necessarie. 

 

- Nel caso in cui durante la presenza presso la sede dell’ISSR Interdiocesano si 

avvertano sintomi compatibili con il Covid-19 dovrà essere comunicato 

immediatamente, avendo cura di rimanere a distanza dalle altre persone. 

 

- Impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni dettate dalle Autorità competenti. 

 

- Sottoporsi prima dell’accesso nei locali dell’ISSR Interdiocesano al controllo della 

temperatura corporea. Nel caso essa sia superiore ai 37,5° non sarà consentito 

l’accesso e/o la permanenza in ISSR. La rilevazione della temperatura sarà effettuata 

all’ingresso principale dal personale di portineria il tutto nel pieno rispetto delle 

normative in materia di privacy.  

 

 
Pulizia e sanificazione degli ambienti 

 

È assicurata la sanificazione periodica degli ambienti di studio e di lavoro e la 

pulizia giornaliera degli stessi.  

Sarà, altresì, garantita adeguata areazione naturale e ricambio d’aria nelle aule, 

negli uffici e negli spazi di uso comune (servizi igienici, sala ristoro, sala docenti, aula 

polifunzionale, biblioteca). 

Negli spazi comuni verranno installati dispenser igienizzanti per consentire una 

frequente igienizzazione delle mani. 

 

Si raccomanda di igienizzare le mani prima di utilizzare: 

 

 le apparecchiature di collettività; 

 

 i servizi igienici; 

 

 le macchinette distributrici di prodotti. 

 

 
Precauzioni igienico-sanitarie 

 

Dovranno essere adottare le precauzioni igienico-sanitarie previste dalle 

disposizioni 

vigenti. 

Lavarsi spesso le mani; evitare abbracci e strette di mano; praticare l’igiene 

respiratoria; mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; coprirsi bocca 

e naso se si starnutisce o tossisce. 

 



 

141 

Dispositivi di protezione individuale 

 

È fatto obbligo di utilizzare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nei 

locali dell’ISSR Interdiocesano. 

 

 

Gestione aule 

 

Nelle aule di lezione sarà assicurato il distanziamento tra le sedute in modo da 

rispettare le indicazioni date nei documenti tecnico-scientifici. 

I docenti potranno tenere la lezione senza utilizzare il dispositivo di protezione 

individuale, curando di restare – per quanto possibile – al di qua del plexiglass di 

protezione; tuttavia, i docenti osserveranno le indicazioni date per quanto attiene 

all’utilizzo di apparecchiature di comunità. 

È chiesto che ciascuno collabori per la puntuale applicazione del presente 

Protocollo di sicurezza.  

A tal fine, gli orari di inizio e fine delle lezioni, oltre che di intervallo, sono stati 

organizzati in maniera tale da evitare assembramenti.  

Al termine delle lezioni le aule verranno liberate in maniera ordinata, 

consentendo l’uscita a partire dalla prima fila e così via fino all’ultima.  

Chi per ultimo lascerà l’aula avrà cura di aprire le finestre per consentire il 

ricambio dell’aria. 

 

Gestione uffici 

 

In Segreteria e negli altri uffici è consentito l’accesso a una persona per volta. 

Si raccomanda di igienizzare le mani prima di accedere agli uffici. A tal fine 

saranno posti in prossimità degli uffici dispenser igienizzanti. 

Sia il personale, sia i docenti e gli studenti rispetteranno il necessario 

distanziamento e indosseranno, ogni qualvolta verranno a contatto tra di loro, una 

mascherina chirurgica a copertura di bocca e naso. 

Si favorirà per quanto possibile il sistema delle prenotazioni per accedere agli 

uffici per il compimento delle necessarie attività. 

 

Gestione spazi comuni 

 

Docenti e studenti avranno cura di recarsi alle macchinette distributrici una 

persona per volta.  

Per l’utilizzo dei servizi igienici, della sala ristoro, della sala docenti, della 

biblioteca e dell’aula polifunzionale si raccomanda di igienizzare le mani prima 

dell’ingresso. 

Negli spazi comuni, nei corridoi ed in prossimità dei portoni di ingresso è fatto 

divieto di assembramenti. 

Compatibilmente con le condizioni climatiche, è chiesto a tutti di osservare le 

pause previste nel cortile e negli spazi all’aperto antistanti gli ingressi dell’ISSR 

Interdiocesano. 
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Gestione di una persona sintomatica 

 

Nel caso in cui un soggetto presente negli spazi dell’ISSR Interdiocesano 

avverta sintomi influenzali oppure improvvisa tosse oppure dispnea deve 

immediatamente comunicarlo. 

Il soggetto verrà isolato, ove possibile, e se in aula con altri individui anche gli 

stessi 

verranno isolati.  

Si dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie. 

I locali e gli spazi in cui è stata presente la persona sintomatica e le aree in cui è 

stata successivamente trattata saranno oggetto di sanificazione. 

 

 
Capua, 24 settembre 2020 
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	 formare i fedeli, laici e religiosi, in ordine all’arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all’esercizio dell’apostolato loro proprio, ed in particolare alla loro partecipazione all’evangelizzazi...
	 promuovere ed approfondire con metodo scientifico la conoscenza e lo studio della dottrina cattolica, attinta dalla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa, nonché promuovere la ricerca delle risposte agli interrogati...
	 contribuire all’evangelizzazione nel contesto pastorale delle Chiese locali;
	 curare la formazione teologica e la qualificazione degli operatori di pastorale, con particolare riferimento ai candidati al Diaconato permanente e alla ministerialità istituita, nonché ai formatori impegnati in vari servizi ecclesiali;
	 qualificare professionalmente gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole preuniversitarie di ogni ordine e grado; cooperare al loro aggiornamento mediante corsi, seminari, studi, ricerche e progetti mirati.
	L’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” ha ottenuto anche la personalità giuridica civile con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 96, 26 aprile 2018.

	 Cenni storici
	L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana, con sede in Capua, nasce da un cammino intrapreso quarant’anni fa dalle Chiese dell’antica Terra di Lavoro.
	Sollecitate dall’intensificarsi del “vivo interesse per lo studio della teologia e di altre scienze sacre” che laici e religiosi avevano manifestato all’indomani del Concilio Vaticano II, le diocesi italiane si predisposero per dar vita alle prime Scu...
	Così nel 1979 sul territorio provinciale di Caserta videro la luce le prime Scuole nelle diocesi di Aversa e Capua, mentre nel 1980 si avviava, a Caserta, la Scuola di Scienze Religiose. Nel 1985 anche la diocesi di Alife-Caiazzo si allineò dotandosi ...
	Si evolveva, con il tempo, la consapevolezza dell’importanza di una presenza, cristianamente qualificata e significativa, sul territorio,in risposta anche alla richiesta dello Stato italiano di una maggiore qualificazione professionale degli insegnant...
	Anche se con alterne vicende e diversi percorsi di affiliazioni, la storia di queste neo-istituzioni accademiche ecclesiastiche, trovava una identità giuridica con la Nota Illustrativa, del 10 aprile 1986 e con la Normativa per l’Istituto di Scienze R...
	La seconda metà degli anni ’80 segnarono l’approvazione e il riconoscimento dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Roberto Bellarmino” di Capua da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica; mentre la Conferenza Episcopale Italiana...
	Il 19 settembre 2003 la Santa Sede aderì al cosiddetto Processo di Bologna, assumendo in questo modo precisi impegni, relativamente agli studi ecclesiastici e la loro appartenenza a pieno titolo all’istruzione superiore europea, dovendo adattare la ra...
	Anche gli Istituti di Scienze Religiose alla luce delle nuove direttive furono riconsiderati e dimensionati rispetto all’elevato numero che si presentava, sul territorio nazionale, all’inizio del nuovo millennio. Nell’area casertana la Congregazione p...
	Dopo la ricognizione di AVEPRO con la relativa comunicazione alle Facoltà, nel 2015 i singoli Istituti dovevano comunicare la propria disponibilità per adeguarsi agli standard indicati. Fu anche comunicato che per realizzare un Istituto secondo i live...
	L’allora Preside, padre Domenico Marafioti S.I., fece notare, con grande rammarico, che nella provincia di Caserta, per quasi un milione e mezzo di abitanti e con le problematiche presenti, si rischiava di non avere una istituzione che potesse fare cu...
	Così il 9 maggio 2016 la Congregazione per l’Educazione Cattolica indirizzò una lettera al Gran Cancelliere della PFTIM, in cui si diceva che concedeva alla diocesi di Aversa la possibilità di realizzare un ISSR «con sede ad Aversa o in altra sede da ...
	Il 23 maggio successivo il Preside stesso si recò a Capua per chiedere agli Ordinari di Aversa, Capua e Caserta, presenti anche i rispettivi Vicari generali, i tre Direttori e tre docenti stabili, l’impegno a realizzare l’Istituto Superiore di Scienze...
	A partire da quella riunione ci sono stati i seguenti passaggi:
	 i Vescovi di Aversa, Capua, Caserta, Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi, il 6 giugno 2016, si riunirono a margine della CEC a Montevergine, stabilendo che si dovesse dar vita ad un Istituto interdiocesano, espressione di tutte e sei le Chies...
	 il 9 luglio 2016, i sei Ordinari siglarono l’Intesa quale impegno, guida e regolamento di riferimento per questo progetto. Da allora in poi c’è stata una commissione delegata dai Vescovi che ha curato i vari passaggi, di cui faceva parte anche un ra...
	 il Decreto di erezione dell’ISSR Interdiocesano “Santi Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana, con sede in Capua, reca la data del 4 maggio 2017; a decorrere da questa data gli studenti, del primo anno del triennio e del primo della Laurea Magist...
	 il direttore pro-tempore è stato nominato dal Gran Cancelliere il 26 giugno 2017. Il vicedirettore ed il segretario pro-tempore sono stati nominati dal Moderatore il 18 settembre 2017.
	Con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 aprile 2018 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile dell’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”.
	Con la solenne inaugurazione svoltasi il 28 settembre 2018 presso l’Aula Magna “Cardinal Alfonso Capecelatro” hanno avuto ufficialmente inizio le attività accademiche dell’I.S.S.R. Interdiocesano.
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	 Statuto
	Titolo I Natura e finalità
	Art. 1 – Nome e natura
	L’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Area Casertana “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” (in seguito nominato ISSR) è un Istituto Interdiocesano promosso dalle Diocesi di Aversa, Capua e Caserta, con la partecipazione delle diocesi di Alife-Caiazzo...
	Art. 2 – Sede dell’Istituto
	L’ISSR dell’Area Casertana “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” ha sede in Capua, via Conte Landone 1, 81043 Capua (CE).
	Art. 3 – Finalità
	§ 1 L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, d...
	§ 2 L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, semin...
	Art. 4 – Normativa di riferimento
	L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014,...
	Titolo II Autorità Accademiche
	Art. 5 – Comunità accademica e Governo dell’ISSR
	§1 Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita dell’Istituto sono, ciascuno secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell’intera comunità accademica e contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità.
	§ 2 L’ISSR è governato da autorità comuni con la PFTIM, cui esso è collegato, e da autorità proprie del medesimo Istituto:
	a) autorità comuni con la Facoltà sono: il Gran Cancelliere, il Preside ed il Consiglio di Facoltà.
	b) autorità proprie dell’Istituto sono: la Commissione episcopale per l’ISSR; il Moderatore, il Direttore, il Vice-Direttore, se nominato, ed il Consiglio d’Istituto.
	Art. 6 – Il Gran Cancelliere
	Al Gran Cancelliere spetta:
	a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;,
	b) richiedere alla CEC l’erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l’approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
	c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR;
	d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
	Art. 7 – Il Preside
	Al Preside della Facoltà Teologica spetta:
	a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR;
	b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto dell’ISSR;
	c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
	d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea;
	e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni, e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore, per riceverne l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC.
	f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.
	Art. 8 – Il Consiglio di Facoltà
	Al Consiglio di Facoltà spetta:
	a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;
	b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti stabili dell’ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione;
	c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;
	d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
	e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata del Direttore;
	f) dare il parere per la nomina del Direttore dell’ISSR;
	g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.
	Art. 9 – Commissione episcopale per l’ISSR
	I Vescovi (o equiparati) delle Chiese particolari che promuovono l’ISSR formano la Commissione episcopale per l’ISSR con lo scopo di verificare l’andamento dell’ISSR, offrire linee di indirizzo e vigilare sull’andamento didattico, della ricerca e ammi...
	La Commissione si riunisce una volta all’anno. Alle riunioni partecipa il Direttore pro tempore dell’ISSR.
	La Commissione elegge un suo rappresentante, senza diritto di voto, al Consiglio d’Istituto; e uno, con diritto di voto, al Consiglio degli affari economici.
	Art. 10 – Il Moderatore
	§1. Il Moderatore ha la responsabilità dell’Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne garantisce la comunione con le Chiese locali e con la Chiesa universale.
	§2. Viene individuato secondo quanto previsto nel Regolamento.
	§3. A lui compete:
	a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
	b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della PFTIM – e gli altri docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonch...
	c) nominare il vice-Direttore, sentito il parere del Direttore;
	d) revocare la missio canonica o la venia docendi, nei casi previsti;
	e) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
	f) sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, confrontandosi con
	la Commissione episcopale e riferendone al Gran Cancelliere;
	g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
	h) nominare l’Economo, il Segretario e il Bibliotecario dell’ISSR, sentito il parere del Direttore;
	i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
	j) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell’ISSR;
	k) provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente;
	l) esaminare di concerto col Direttore le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti.
	Art. 11 – Il Direttore
	§ 1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
	§ 2. In vista della sua nomina, il Consiglio d’Istituto elegge con votazioni distinte a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, una terna di docenti stabili per la nomina del Direttore.
	§ 3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.
	§ 4. Al Direttore compete:
	a) rappresentare l’ISSR davanti alle Autorità civili, alla Commissione episcopale, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
	b) dirigere e coordinare l’attività dell’ISSR, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
	c) convocare e presiedere le varie sessioni dei Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio per gli Affari economici, del Consiglio di Biblioteca, delle Commissioni di Studio e di lavoro costituite dal Consiglio d’Istituto;
	d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
	e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell’Economo, del Segretario e del Bibliotecario;
	f) fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
	g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
	h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.
	i) nominare i controrelatori delle dissertazioni scritte conclusive degli studi, e le commissioni per gli esami di laurea;
	j) promuovere il collegamento dell’Istituto con le altre istituzioni culturali universitarie, civili ed ecclesiastiche, territoriali.
	Art. 12 – Il Vice-Direttore
	§ 1. Il Moderatore, sentito il parere del Direttore, può nominare un Vice-Direttore da scegliere tra i docenti dell’Istituto. Il Vice-Direttore, se nominato, affianca il Direttore e lo sostituisce nell’ordinaria amministrazione, quando questi fosse te...
	§ 2. Il Vice-Direttore, se nominato, dura in carica per tre anni, e decade al termine del mandato del Direttore che l’ha proposto.
	Art. 13 – Il Consiglio d’Istituto
	§ 1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR.
	§ 2. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal vice-Direttore, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei docenti non stabili eletti ogni anno dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o...
	§ 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio d’Istituto, senza diritto di voto attivo e passivo, un delegato della commissione episcopale dell’ISSR.
	§ 4. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio stesso. Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri legit...
	§ 5. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, eccettuato il caso della elezione della terna per la nomina del Direttore, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
	§ 6. Spetta al Consiglio d’Istituto:
	a) regolare nelle sue linee generali l’attività accademica, tenendo conto degli orientamenti della Facoltà e delle proposte del Collegio plenario dei docenti e dell’Assemblea degli studenti;
	b) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell’ISSR da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
	c) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
	d) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
	e) prendere parte, nelle modalità previste dall’Istruzione sugli ISSR del 28 giugno 2008 e dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili dell’ISSR del 29 luglio 2014, alla procedura per la nomina dei docenti stabili dell’ISSR;
	f) approvare la relazione triennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
	g) trattare gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente, nonché determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di gravi infrazioni;
	h) designare i propri rappresentanti al Consiglio per gli Affari Economici e al Consiglio di Biblioteca;
	i) costituire la Commissione di qualificazione interna e riconoscimento, e altre Commissioni di lavoro e di studio;
	j) approvare il Regolamento degli studenti e gli altri Regolamenti interni;
	k) nominare il Direttore della Rivista dell’ISSR, e approvare il suo Regolamento.
	Titolo III
	Docenti
	Art. 14 – I Docenti
	§ 1. Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l’idoneità scientifico- pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine pro...
	§ 2. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi da parte del Moderatore.
	Art. 15 – Docenti stabili
	§ 1. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. I docenti stabili possono essere ...
	§ 2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:
	a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
	b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
	c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell’ISSR;
	d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
	e) si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente ì docenti stabili degli ISSR della CEI.
	§ 3. Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile ordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI.
	§ 4. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’a...
	§ 5. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.
	Art. 16 – Docenti non stabili
	§ 1. I Docenti non stabili si dividono in Docenti incaricati, invitati, assistenti. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’i...
	§ 2. I Docenti incaricati, invitati e assistenti sono nominati dal Moderatore dell’ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto la missio canonica. I docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell’Ist...
	§ 3. Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.
	§ 4. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato ad quinquennium.
	§ 5. Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile straordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI.
	§ 6. I docenti assistenti sono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio d’Istituto dopo aver ricevuto il consenso del proprio Ordinario e la relativa missio canonica. Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferi...
	Art. 17 – Collegio plenario dei Docenti
	§ 1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio plenario dei Docenti. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell’IS...
	§ 2. Il Collegio plenario dei Docenti elegge ogni anno a maggioranza relativa i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in seno al Consiglio di Istituto ed agli altri Consigli previsti dal presente Statuto.
	§ 3. Il Collegio plenario dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l’anno.
	Art. 18 – Durata delle funzioni accademiche
	§ 1. L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti...
	§ 2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.
	Art. 19 – Procedure di sospensione e/o privazione dall’attività accademica
	§ 1. I docenti dell’Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati dall’ufficio, nei seguenti casi:
	a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
	b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, compreso il caso del plagio (cf. art. 27,2);
	c) per revoca da parte del Moderatore della missio canonica e dell’autorizzazione ad insegnare e, per i membri del clero diocesano, religiosi e loro equiparati, per ritiro del consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.
	§ 2. La sospensione o la privazione dell’ufficio può essere attivata dal Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes e de...
	Titolo IV Studenti
	Art. 20 – Gli studenti
	L’ISSR è aperto a tutti i fedeli – laici e religiosi – che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo ...
	Art. 21 – Vari ordini di studenti
	Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSR circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anch...
	Art. 22 – Gli studenti ordinari
	§ 1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell’ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.
	§ 2. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso all’Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di s...
	§ 3. Gli studenti iscritti come ordinari presso l’ISSR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private, o ad altri istituti accademici ecclesiastici.
	Art. 23 – Gli studenti straordinari
	§ 1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.
	§ 2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere ...
	§ 3. Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’articolo 22.2.
	Art. 24 – Gli studenti uditori o ospiti
	§ 1. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
	§ 2. Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose o in...
	§ 3. Gli studenti uditori o ospiti che in possesso del titolo prescritto chiedono di iscriversi come ordinari o straordinari possono ottenere la convalida dei corsi già frequentati e degli eventuali esami sostenuti.
	Art. 25 – Gli studenti fuori corso
	Gli Studenti che avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo, vanno fuori corso. La durata dell’iscrizione come fuo...
	Art. 26 – Frequenza delle lezioni
	Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
	Art. 26 bis – Partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto
	§ 1 Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’Istituto e possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i docenti dell’Istituto, secondo le modalità previste dal presente Statuto e da un Regolamento approvato dal Consiglio d’...
	§ 2 L’assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari, regolarmente iscritti all’Istituto, si riunisce almeno una volta all’anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’ISSR. All’assemblea partecipa il ...
	§ 3 Ogni anno l’Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Questi ultimi possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni anno l’Assemblea degli Studenti el...
	§ 4 Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio d’Istituto.
	Art. 27 – Provvedimenti disciplinari
	§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, non escluso il caso di plagio, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anc...
	§ 2 In caso di plagio, per studenti e docenti, si seguiranno le norme previste dagli statuti generali della PFTIM, Appendice quarta.
	Titolo V Officiali
	Art. 28 – Gli Officiali
	La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il Bibliotecario, coadiuvati dal Personale ausiliario addetto.
	Art. 29 – Il Segretario
	§ 1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.
	§ 2. Al Segretario spetta:
	a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
	b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
	c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
	d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi anche mediante registrazione e conservazione digitale dei dati;
	e) preparare e rilasciare attestati ufficiali, autenticati con il timbro dell’Istituto e la propria firma;
	e) compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
	f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
	g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
	h) coordinare il personale ausiliario addetto dell’ISSR;
	i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”;
	j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto.
	k) predisporre gli atti preparatori per le riunioni collegiali e i lavori di Commissioni;
	l) partecipare al Consiglio d’Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti;
	m) notificare, a mezzo di stralcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone e agli organi interessati alla loro esecuzione;
	n) predisporre i dati sull’attività dell’Istituto, per l’opportuna documentazione, per la relazione annuale e per la relazione triennale;
	o) curare la corrispondenza d’ufficio e il protocollo e l’opera di diffusione per la conoscenza dell’Istituto e delle sue attività.
	Art. 30 – L’Economo
	§ 1. L’Economo cura la gestione economica ordinaria dell’ISSR, sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli Affari Economici. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.
	§ 2. All’Economo spetta:
	a) curare l’ordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
	b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
	c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili;
	d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio in ottemperanza alle indicazioni della CEC e della CEI;
	e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore;
	f) partecipare in qualità di segretario al Consiglio per gli Affari Economici;
	Art. 31 – Il Bibliotecario
	§ 1. Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR, coadiuvato nella gestione da un Consiglio di Biblioteca. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconferm...
	§ 2. Spetta al Bibliotecario:
	a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
	b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo, il Direttore e i docenti;
	c) presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
	d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
	e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
	f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della Biblioteca stessa.
	Art. 32 – Personale ausiliario
	Gli officiali possono essere coadiuvati da personale ausiliario. Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausi...
	Titolo VI Ordinamento degli Studi
	Art. 33 – Il curriculo degli studi
	L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine...
	– per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose”;
	– per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza o Laurea magistrale in Scienze Religiose”.
	Art. 34 – Piano degli studi
	§ 1. In ottemperanza all’Istruzione della CEC, il piano degli studi del triennio prevede gli insegnamenti di Storia della Filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spiritual...
	§ 2. Il piano degli studi del percorso magistrale prevede, oltre alle scienze religiose, anche discipline concernenti le scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali: Teologia pastorale e Catechetica, Storia delle religioni e Teologia del...
	Titolo VII
	Gradi Accademici
	Art. 35 – Gradi accademici
	I gradi accademici di Laurea in Scienze religiose e Laurea magistrale in Scienze religiose sono conferiti dalla Facoltà.
	Art. 36 – Laurea in Scienze Religiose
	I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze religiose sono:
	a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
	b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
	c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di almeno tre Docenti.
	Art. 37 – Laurea Magistrale in Scienze Religiose
	I requisiti per conseguire la Laurea magistrale in Scienze religiose sono:
	a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
	b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
	c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, a un Correlatore, al Preside o un suo delegato e al Direttore.
	Titolo VIII Sussidi didattici ed economici
	Art. 38 – La Biblioteca e il Consiglio di Biblioteca
	Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il...
	Art. 39 – Amministrazione dell’ISSR e Consiglio per gli Affari Economici
	L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, secondo quanto stabilito nel Regolamento .
	Titolo IX Disposizioni finali
	Art. 40 – Modifiche allo Statuto
	Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere:
	a) deliberate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi;
	b) ratificate dal Moderatore;
	c) sottoposte al parere favorevole del Consiglio di Facoltà della PFTIM;
	d) sottoposte dal Gran Cancelliere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la debita approvazione.
	Art. 41 – Convenzione con la PFTIM
	§ 1. I rapporti tra l’Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabile.
	§ 2. Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione del riconoscimento ad tempus da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica, se il caso, la revoca da parte della stessa Congregazione.
	§ 3. Entro il 30 dicembre di ogni anno accademico l’Istituto dovrà versare alla Facoltà le tasse accademiche secondo quanto sarà stabilito nella Convenzione.
	Art. 42 – Criteri per l’interpretazione dello Statuto
	Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguano le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canoni...
	Art. 43 – Norme transitorie
	§ 1. L’entrata in vigore del presente Statuto decreta, a partire dal 1 settembre 2018, l’abrogazione degli Statuti degli ISSR “San Roberto Bellarmino” di Capua, “San Pietro” di Caserta e “San Paolo” di Aversa. Con l’entrata in vigore del presente Stat...
	§ 2. Gli studenti ancora iscritti agli ISSR “San Pietro” di Caserta e “San Paolo” di Aversa e “San Roberto Bellarmino” di Capua, al momento della cessazione delle attività, vengono integrati, al fine di garantire i diritti da loro acquisiti, nel nuovo...

	 Regolamento
	Art. 1 – Impegno economico delle Chiese particolari promotrici
	 1. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana (in seguito nominato ISSR), con sede in Via Conte Landone, 1 – Capua (CE), è promosso dall’Arcidiocesi di Capua, dalle Diocesi di Caserta e Av...
	 2. Ciascuna Diocesi che promuove l’ISSR eroga il proprio contributo in due distinte soluzioni: nei mesi di ottobre e gennaio di ogni anno.
	 3. Le altre Diocesi partecipanti erogano il contributo in un’unica soluzione entro il 15 ottobre di ogni anno.
	Art. 2 – Il Moderatore dell’ISSR
	Il Moderatore dell’ISSR è, a turnazione e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta consecutivamente, uno dei Vescovi (o equiparati) delle Chiese particolari che promuovono l’ISSR (Capua, Caserta e Aversa). La Commissione episcopale per l’...
	Art. 3 – L’Anno Accademico e i corsi
	 1. L’Anno Accademico consta di due semestri; inizia ad ottobre e termina a giugno.
	 2. Ciascun semestre consta almeno di 12 settimane di insegnamento. Il primo semestre inizia in ottobre e termina in gennaio; il secondo semestre inizia in febbraio e termina in giugno.
	 3. Il calendario accademico è annualmente predisposto dal Segretario, in conformità con quello della PFTIM.
	 4. Le lezioni istituzionali vengono sospese durante le sessioni ordinarie d’esame e in occasione di iniziative spirituali e culturali promosse dalle Autorità accademiche.
	 5. Il curriculum di studi si articola in un quinquennio così ripartito:
	– un triennio finalizzato al conseguimento del grado di “Laurea in Scienze Religiose”;
	– un biennio finalizzato al conseguimento del grado di “Laurea Magistrale in Scienze Religiose”.
	 6. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano per un totale di 20 ore settimanali. Ogni ora è composta da 45 minuti effettivi di lezione.
	 7. La consistenza dei corsi è computata in ECTS/CFU.
	Art. 4 – Propedeuticità esami
	Gli insegnamenti di Teologia fondamentale e Teologia morale fondamentale hanno carattere propedeutico rispetto agli altri insegnamenti di teologia dogmatica e morale.
	Art. 5 – Immatricolazioni e iscrizioni
	 1. Immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’ufficio di Segreteria dal lº settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo. In casi particolari il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non olt...
	 2. Per l’immatricolazione come studente ordinario si richiede:
	– domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR;
	– diploma originale di studi medio-superiori; nel caso in cui il documento sia depositato altrove, bisognerà consegnare la copia autenticata dello stesso, insieme alla dichiarazione redatta dall’Ente presso cui è depositato l’atto originale;
	– certificato di nascita e residenza in carta semplice e/o autocertificazione;
	– lettera di presentazione del Parroco o del Superiore, se religiosi/e;
	– tre foto formato tessera;
	– dichiarazione personale di non essere iscritto ad altri Istituti ecclesiastici o Facoltà teologiche o civili;
	– ricevuta di versamento dei diritti amministrativi richiesti;
	– colloquio con il Direttore o un docente da lui incaricato, in cui lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare l’ISSR.
	 3. Per l’immatricolazione come studente straordinario vale quanto sopra, a eccezione di quanto segue:
	– certificato di titolo di studio posseduto.
	 4. Per gli studenti uditori o ospiti è richiesto:
	– domanda di iscrizione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR;
	– elenco dei corsi che si desidera seguire;
	– lettera di presentazione del Parroco o del Superiore, se religiosi/e; (1)
	– versamento dei relativi diritti amministrativi;
	– nulla osta del Direttore, per frequentare i corsi prescelti e, se previsto, sostenere i relativi esami.
	 5. Una volta immatricolato lo studente ha diritto a ricevere il libretto personale e a frequentare i corsi previsti dal piano di studi. Quanto al libretto personale esso va custodito a cura dello studente e, in caso di smarrimento o furto, l’ufficio...
	 6. L’iscrizione va rinnovata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. L’iscrizione con pagamento dei relativi diritti amministrativi di mora è consentita entro e non oltre il 28 febbraio.
	 7. Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo che conduce alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze Religiose e presentare:
	– domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito dell’ISSR; (1)
	– ricevuta di versamento dei diritti amministrativi richiesti.
	 8. Gli studenti fuori corso per poter seguire corsi e sostenere esami dovranno essere regolarmente iscritti al “fuori corso”. L’iscrizione al fuori corso è annuale.
	Art. 6 – Passaggi da studente straordinario ad ordinario
	 1. Lo studente straordinario qualora entrasse in possesso, in itinere, delle condizioni previste per l’iscrizione come studente ordinario, deve farne richiesta con domanda scritta al Consiglio d’Istituto che, verificata l’esistenza delle condizioni ...
	 2. In ogni caso, sarà richiesta la frequenza di almeno un anno di corso come studente ordinario.
	Art. 7 – Riconoscimento degli studi compiuti altrove
	 1. Gli studenti provenienti da altri ISSR, eretti accademicamente dalla CEC, o da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere, presentando la relativa documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti presso i predetti istit...
	 2. Le istanze per la omologazione e/o convalida degli esami dovranno essere indirizzate al Direttore e saranno valutate dall’apposita Commissione di riconoscimento e omologazione nominata ogni tre anni dal Consiglio d’Istituto, formata da un docente...
	 3. Per la richiesta di omologazione e/o convalida degli esami, per ciascun esame va inoltre allegato a cura dello studente richiedente:
	a) programma del corso seguito risultante dai programmi ufficiali dell’Istituto di provenienza;
	b) certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto di provenienza in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione, indicante il numero di crediti assegnati al corso, la data e la votazione della prova d’esame, nominativo del docente e bibli...
	 4. L’esito della richiesta di convalida è comunicato entro un mese dall’istanza. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in ECTS/CFU.
	 5. La richiesta di convalida non esime dall’obbligo di frequenza del corso per il quale viene chiesta fino a quando non interviene la decisione definitiva della competente commissione.
	Art. 8 – Partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto, rappresentanti e Assemblea degli studenti
	 1. Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’ISSR ed alle attività che mirano a stimolare e far crescere il senso dell’appartenenza ecclesiale e del servizio alle Chiese locali. Essi possono associarsi per promuovere il dialogo con le Auto...
	 2. L’Assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari, regolarmente iscritti all’ISSR, si riunisce almeno una volta all’anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’ISSR. All’Assemblea partecipa il Dir...
	 3. Ogni due anni l’Assemblea degli studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Questi ultimi possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni due anni l’Assemblea degli st...
	 4. Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio d’Istituto.
	 5. Gli studenti contribuiscono alla crescita dell’ISSR anche mediante la compilazione semestrale del questionario di gradimento della didattica.
	 6. Gli ex alunni dell’ISSR possono costituirsi nell’associazione Alumni regolata da un proprio Statuto.
	Art. 9 – Decadenza dagli studi
	Chi non rinnova l’iscrizione annualmente è considerato decaduto dagli studi. Per riprendere gli studi è necessario rinnovare l’iscrizione e pagare le relative tasse per ogni anno trascorso.
	Art. 10 – Gli esami
	 1. Tutti gli insegnamenti impartiti presso l’ISSR, sia fondamentali che di indirizzo o opzionali, seminari, laboratori, tirocini, si concludono con una prova d’esame. Tale prova intende verificare le conoscenze, la capacità espositiva e critica e la...
	 2. Le prove d’esame nelle singole discipline possono essere orali o scritte a discrezione del docente, tenuto anche conto dell’interesse degli studenti.
	 3. L’esaminatore competente per ogni disciplina è il docente della stessa. In caso di legittimo impedimento, il Direttore può designare un altro docente dell’ISSR o una Commissione.
	 4. Sono ammessi a sostenere la prova d’esame soltanto gli studenti che risultano ad essa regolarmente iscritti ed abbiamo partecipato ad almeno due terzi delle ore di lezione assegnate alla relativa disciplina, seminario o laboratorio.
	 5. Le prove d’esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nelle aule didattiche o – in caso di temporaneo impedimento – nei locali dell’ISSR.
	Art. 11 – Sessioni d’esame e consegna statini
	 1. Per ogni anno accademico sono previste tre sessioni di esame nei mesi di gennaio/febbraio, giugno e settembre. Per ciascuna sessione sono previsti due appelli distanziati di almeno una settimana l’uno dall’altro.
	 2. Per sostenere gli esami lo studente dovrà prenotarsi presso l’ufficio di Segreteria o accedere dalla piattaforma digitale, avendo effettuato il versamento richiesto. L’assenza ingiustificata comporta la perdita del diritto a sostenere l’esame nel...
	 3. Non sono ammessi differimenti da un appello all’altro senza previo accordo col docente e l’addetto/a di Segreteria e solo per seri motivi.
	 4. Esami in materie correlate a corsi propedeutici potranno essere sostenuti solo se sono stati già superati gli esami dei relativi corsi propedeutici.
	 5. Appelli straordinari di esame sono deliberati per giusta causa dal Consiglio d’Istituto e vanno collocati in orari che non interferiscano con lo svolgimento delle lezioni.
	 6. Il Direttore può concedere, d’intesa col docente interessato, esami fuori sessione per singoli studenti, in casi del tutto eccezionali.
	Art. 12 – Valutazione degli esami
	 2. L’esame si ritiene superato con la votazione di 18/30.
	 3. Nel caso di prove particolarmente meritevoli al voto massimo di 30/30 può essere aggiunta la lode. Tre lodi vengono computate come un voto in più nella somma finale delle votazioni conseguite dallo studente.
	 4. Qualora lo studente, pur avendo superato la prova d’esame, chiede di poterla ripetere per migliorare la propria preparazione, viene verbalizzata la dizione ritirato, che non comporta penalizzazione per la media finale né oneri amministrativi aggi...
	 5. In ogni caso la prova non potrà essere ripetuta durante la medesima sessione d’esame, se non per giusta e ragionevole causa.
	Art. 13 – Seduta d’esame
	 1. All’inizio di ogni seduta d’esame, nell’ora stabilita, il docente e/o la commissione verificano attraverso appello nominale la presenza degli alunni prenotati.
	 2. All’inizio di ogni esame lo studente presenta il libretto personale e risponde alle domande del docente e/o commissione.
	 3. Al termine di ogni esame il docente e/o commissione appongono sul verbale d’esame, sullo statino e sul libretto personale il voto con cui l’esame è stato superato o quanto è previsto dalle norme dello Statuto, di seguito lo studente appone la sua...
	 4. Al termine della seduta il docente e/o la commissione firmano il verbale, annotando l’eventuale assenza di studenti e lo consegnano alla segreteria.
	 5. La Segreteria verifica ulteriormente la documentazione ed appone sulla scheda personale di ogni studente e nell’archivio informatico il voto di ogni studente e dà corso, nel caso, alla sanzione amministrativa prevista per l’assenza di studenti pr...
	Art. 14 – Il curricolo degli studi
	  1. Nel triennio sono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di “Laurea in Scienze Religiose” corrisponda la completezza del percorso.
	 2. Il biennio si articola in due indirizzi specialistici: pedagogico-didattico e pastorale-catechetico. Possono essere attivati ulteriori indirizzi di specializzazione. Nel biennio vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l’indiriz...
	 3. Altri corsi di formazione e aggiornamento possono essere attivati dall’Istituto per venire incontro alle esigenze delle Chiese particolari e del territorio.
	Art. 15 – Conseguimento dei Gradi Accademici e relativo punteggio
	 1. Per conseguire i Gradi Accademici conferiti per mezzo dell’ISSR dalla PFTIM occorre essere studenti ordinari e aver superato le prove previste dal piano di studi. Per la Laurea in Scienze Religiose il curricolo si conclude con un esame finale com...
	 2. Per la Laurea in Scienze Religiose il punteggio si struttura come segue:
	a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, incidente per 80 punti su 110;
	b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta del relatore e del correlatore, incedente per 10 punti su 110;
	c) media dei voti espressi dai membri della commissione per la prova finale incidente di 20 punti su 110;
	d) a integrazione del voto finale il Preside o suo delegato sentita la Commissione può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari meriti dello studente.
	 3. Per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose il punteggio si struttura come segue:
	a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, incidente per 70 punti su 110;
	b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta del relatore e del correlatore, incedente per 40 punti su 110;
	c) a integrazione del voto finale il Preside o suo delegato sentita la Commissione può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari meriti dello studente.
	Art. 16 – Elaborato finale – Tesi – Accesso alla seduta di Laurea
	 1. A decorrere dal 2  semestre del secondo anno di studi, per la Laurea in Scienze religiose, e dal 1  semestre del secondo anno della Laurea Magistrale in Scienze Religiose, lo studente può concordare con un docente dell’ISSR le linee essenziali ed...
	 2. La richiesta per l’assegnazione della tesi è depositata in segreteria mediante modulo prestampato, firmato dallo studente e controfirmato dal docente relatore per l’approvazione. Il titolo rimane riservato per due anni solari dalla data della con...
	 3. Per ognuna delle tesi depositate il Direttore nomina un docente correlatore, che interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto concerne i contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta gio...
	 4. La discussione della tesi non può aver luogo prima di cinque mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda in Segreteria.
	 5. La domanda di discussione e difesa della tesi va presentata dallo studente dopo aver ottenuto l’approvazione scritta del docente relatore.
	 6. La Segreteria, prima di ammettere all’esame finale e alla discussione della dissertazione scritta:
	a) prende visione dell’istanza per l’esame finale e la discussione della dissertazione scritta;
	b) verifica:
	– i titoli di studio;
	– la documentazione relativa al curricolo;
	– la data di consegna e le firme di approvazione del docente e del Direttore del titolo definitivo e dello schema della dissertazione scritta;
	– la data di consegna e l’approvazione scritta del docente delle quattro copie della dissertazione;
	– la conformità della stessa al n. 7 del presente Regolamento;
	– la conformità tra il titolo e schema della dissertazione presentata e dissertazione depositata;
	– l’autorizzazione alla stampa da parte del moderatore della tesi;
	– la certificazione antiplagio;
	– la regolarità della carriera dal punto di vista amministrativo.
	c) timbra e firma unitamente al Direttore l’atto di ammissione alla seduta finale.
	 7. Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve:
	a) presentare in Segreteria almeno 20 giorni dalla data fissata per la discussione, due copie cartacee ed una digitale della dissertazione;
	b) assicurare che la dissertazione abbia le seguenti caratteristiche, nel rispetto delle norme metodologiche dell’ISSR:
	– per la Laurea in Scienze Religiose: almeno 40 pagine dattiloscritte di testo;
	– per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose: almeno 80 pagine dattiloscritte di testo.
	Art. 17 - Esame comprensivo finale per la Laurea in Scienze Religiose
	 1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di Laurea in Scienze Religiose si svolge in un’unica seduta alla presenza di una commissione presieduta dal Preside della PFTIM o suo delegato, e composta dal Direttore o suo delegato, e da almeno tr...
	a) presentazione e discussione della tesi. Lo studente dopo aver firmato l’apposita camicia, presenta nelle linee essenziali i contenuti e il metodo di lavoro. Relatore e correlatore leggono e depositano agli atti il proprio giudizio scritto sul lavor...
	b) colloquio interdisciplinare finale. Il candidato presenta alla Commissione quattro tesi contenute nel “Tesario per il colloquio interdisciplinare finale”. Le tesi, scelte dalla Segreteria, vengono comunicate dieci giorni prima della seduta dell’esa...
	 2. I gradi accademici sono conseguiti con un punteggio non inferiore a 66/110.
	 3. Il “Tesario per il colloquio interdisciplinare finale” è predisposto dal Consiglio d’Istituto, approvato dalla Facoltà e pubblicato all’inizio dell’anno accademico conclusivo del curricolo. Il Tesario presenta tesi raccolte per aree tematiche. Gl...
	Art. 18 – Competenze acquisite con il conseguimento della Laurea Magistrale e altri studi
	 1. Col conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose la Facoltà dichiara che:
	a) per l’indirizzo pastorale-catechetico, il candidato è idoneo ad assumere incarichi ministeriali o a svolgere particolari compiti di animazione pastorale nell’ambito della Comunità ecclesiale;
	b) per l’indirizzo pedagogico-didattico, il candidato è idoneo all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado.
	 2. Lo studente che abbia conseguito la Laurea Magistrale in un indirizzo, può conseguire il titolo magistrale in altro indirizzo con un curricolo integrativo comprensivo delle discipline e attività, previste per l’indirizzo, e dell’elaborato scritto...
	 3. Lo studente in possesso di titolo di Laurea Magistrale in Scienze Religiose potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, previa richiesta scritta al Preside della Facoltà Teologica, dopo a...
	Art. 19 – Riunioni del Consiglio d’Istituto
	 1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Direttore con preavviso scritto di almeno otto giorni e si riunisce secondo le modalità previste dallo Statuto.
	 2. Qualunque docente o utente dell’ISSR può fare richiesta di copia del verbale della riunione del Consiglio d’Istituto a proprie spese, fatta eccezione per quelle parti in cui il Consiglio si fosse riunito nella sola componente docente.
	 3. Il Segretario notifica per iscritto a mezzo di stralcio-verbale le delibere del Consiglio alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione.
	Art. 20 – Il docente
	 1. Il docente fissa i programmi di studio annualmente nell’ambito delle direttive del Consiglio d’Istituto, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio.
	 2. Il docente controlla l’assiduità delle lezioni da parte degli studenti impegnandosi a rilevare l’osservanza dell’obbligo di presenza. Al termine di ciascun corso apporrà sul libretto personale dello studente la firma di attestazione della presenza.
	 3. Il docente farà pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 1  settembre il programma di studio, i testi da adottare e la bibliografia consigliata. Entro lo stesso termine il docente concorda con la Segreteria il proprio calendario delle lezioni.
	 4. Entro il mese precedente ciascuna sessione di esame il docente comunica alla Segreteria il calendario degli esami.
	 5. A conclusione del corso/seminario ogni docente è tenuto a comunicare in calce ai registri di presenza i criteri e i contenuti del corso/seminario, la partecipazione degli studenti e l’interesse mostrato, formulando eventuali richieste e consigli ...
	 6. Nel caso in cui il docente, per causa sopraggiunte, è impedito a svolgere l’incarico ricevuto, è tenuto a comunicare la circostanza tempestivamente alla segreteria dell’Istituto. Il Direttore dovrà provvedere alla sostituzione temporanea.
	 7. Il numero massimo di tesi e dissertazioni di cui un docente dell’Istituto può essere relatore è fissato in otto per Anno Accademico. Il superamento di questo numero deve essere autorizzato dal Direttore.
	 8. I docenti impegnati come relatori e correlatori per le tesi finali saranno presenti alla discussione delle stesse entrando a far parte del numero dei membri della commissione finale.
	 9. I docenti, in particolar modo i docenti stabili, dovranno garantire tempi congrui per l’assistenza e il tutorato degli studenti.
	Art. 21 – Libertà accademica
	 1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, nonché di insegnare esprimendo con professionalità e coerenza la sintesi delle proprie ricerche nel campo in cui sono competenti, fatte salve le esigenze di istitu...
	 2. Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
	 3. Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità formative e pastorali, i docenti promuovano tra loro incontri di studio nei quali comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche.
	 4. I docenti si rendono disponibili al confronto e alla collaborazione con i docenti della Facoltà e degli altri Istituti ad essa collegati.
	Art. 22 – Procedure di sospensione dei docenti dall’attività accademica
	 1. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, previo esame del caso tra il Direttore e il docente stesso, qualora non si giungesse ad una composizione, il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a...
	 2. Nei provvedimenti di privazione dell’ufficio di un docente, per motivi dottrinali, morali o disciplinari, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, si procederà nel modo seguente:
	a) qualora non si giungesse ad una composizione, la questione sarà trattata dal Consiglio d’Istituto in seduta straordinaria che, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, esprimerà un proprio...
	b) nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore procedendo d’intesa con il Direttore e con il Preside della Facoltà, può sospendere ad tempus il docente, finché non sia concluso il procedimento...
	 3. In tutti i provvedimenti di sospensione e di privazione dell’ufficio sarà sempre assicurato al docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà...
	Art. 23 – Ufficio di Segreteria
	  1. L’ufficio di Segreteria ha sede presso l’ISSR stesso ed è composto dal Segretario nominato secondo le modalità previste dallo Statuto. Egli può essere assunto sulla base di precisi criteri normativi e retributivi desunti dal C.C.N.L.
	 2. L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni e nelle ore stabilite. Di giorni e ore ulteriori di apertura ne viene dato avviso pubblico per affissione dall’ufficio stesso.
	Art. 24 – La Biblioteca
	 1. La Biblioteca è aperta a docenti e studenti dell’ISSR, nonché a quelli della Facoltà e delle Università civili pubbliche e private. Essa è aperta anche al pubblico esterno fornito di apposita tessera identificativa.
	 2. Gli studenti dell’ISSR possono, inoltre, usufruire del patrimonio librario delle biblioteche diocesane delle Chiese particolari fondatrici e partecipanti, nonché, in virtù di apposite convenzioni, di tutto il patrimonio delle Biblioteche delle Un...
	 3. L’uso della Biblioteca è regolato da apposito Regolamento.
	Art. 25 – Composizione e funzioni del Consiglio di Biblioteca
	 1. Il Consiglio di Biblioteca coadiuva il Bibliotecario nella gestione della Biblioteca dell’ISSR.
	 2. Il Consiglio di Biblioteca è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dal Bibliotecario, da due docenti stabili eletti ogni tre anni dal Consiglio d’Istituto, uno non stabile eletto ogni tre anni dal Collegio plenario dei docenti e d...
	 3. Il Consiglio della Biblioteca è convocato due volte l’anno dal Bibliotecario per:
	a) deliberare sull’incremento del patrimonio librario e delle riviste, e di eventuali supporti informatici per la rapida consultazione dei cataloghi o di opere in versione cd-rom:
	b) per approvare un bilancio economico di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio per gli Affari Economici.
	 4. In via straordinaria il Consiglio è convocato ogni volta che il Bibliotecario, d’intesa con il Direttore, lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri.
	 5. Il Consiglio approva e modifica il Regolamento d’uso della Biblioteca.
	Art. 26 – Composizione e funzioni del Consiglio per gli Affari Economici
	 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto dal Moderatore, dal Direttore dell’ISSR, che lo convoca e lo presiede, dall’Economo dell’ISSR con funzioni di segretario, dai tre Vicari Generali delle Chiese particolari fondatrici. Tutti possono ...
	 2. Esso è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per conoscenza e verifica al Consiglio d’Istituto e, per l’approvazione, al Moderatore. In via straordinaria il Consigli...
	 3. Gli atti di straordinaria amministrazione a norma dell’Istruzione in materia amministrativa proposti dal Consiglio per gli Affari Economici sono di competenza del Moderatore, sentita la Commissione episcopale.
	 4. Il Consiglio degli Affari Economici determina la tabella dei diritti amministrativi, e i parametri delle retribuzioni del personale docente e non docente, in relazione al costo della vita e alle esigenze del bilancio, seguendo le indicazioni forn...
	Art. 27 – Commissioni di studio e lavoro
	 1. Spetta al Consiglio d’Istituto istituire le Commissioni di studio e lavoro necessarie alla vita dell’Istituto e al corretto funzionamento delle attività didattiche. Tutte le commissioni sono presiedute dal Direttore o delegato e, ove sia presente...
	 2. All’inizio di ogni Anno Accademico viene nominato e/o confermata la Commissione per il riconoscimento e l’omologazione degli studi già compiuti presso Facoltà ecclesiastiche e/o civili, secondo i disposti normativi emanati dalla PFTIM, costituita...
	 3. La Commissione per la qualità e la valutazione interna è formata da tre docenti nominati dal Consiglio d’Istituto per cooperare nel predisporre la relazione annuale da inviare alla PFTIM, quella quinquennale e per occuparsi degli adempimenti per ...
	Art. 28 – Formazione permanente e ricerca
	L’ISSR può programmare itinerari di formazione permanente per gli operatori pastorali, culturali, scolastici, insegnanti di religione, mediante corsi di aggiornamento, seminari di studio e di ricerca. Le iniziative possono concludersi con relative pro...
	L’ISSR cura la pubblicazione di una rivista scientifica, il cui Direttore è nominato dal Moderatore sulla base di una terna offerta dal Consiglio d’Istituto, coadiuvato da un Comitato di redazione, che approva il Regolamento della Rivista.
	Art. 29 – Collaborazioni con altre istituzioni accademiche e centri di ricerca
	 1. L’ISSR collabora in primo luogo con la PFTIM, con gli Istituti accademici ad essa collegati e con gli altri ISSR.
	 2. L’ISSR è aperto a collaborazioni e riconoscimenti – secondo le disposizioni emanate dalla Facoltà – con Università e Facoltà ecclesiastiche, con altri Istituti Superiori di Scienze Religiose approvati dalla Conferenza Episcopale ed eretti accadem...
	 3. L’ISSR è inoltre aperto a collaborazioni in convenzione con Istituti accademici, Università pubbliche e private e centri di ricerca civili.
	Art. 30 – Corsi post-Laurea
	Altri corsi collegati a particolari curricoli di studi (master di 1  e 2  livello, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento e altro) nelle discipline teologiche o nelle discipline con queste connesse, possono essere istituiti dal Consiglio d...
	Art. 31 – Disposizioni finali
	 1. Il Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte della PFTIM.
	 2. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere deliberate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza del due terzi degli aventi diritto al voto, sottoposte al parere della PFTIM e ratificate dal Moderatore.


	PARTE SECONDA
	 Finalità e carattere
	L’ I.S.S.R. mira ad offrire agli studenti una adeguata conoscenza della Teologia, dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi nelle scienze umane e della religione.
	Il curricolo degli studi si caratterizza per scientificità e organicità dei contenuti teologici.
	L’insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane tende a promuovere un’autentica conoscenza dell’uomo, della sua dignità, delle sue radici religiose, dei suoi problemi e delle sue speranze.
	L’insegnamento teologico introduce lo studente ad una progressiva conoscenza del mistero di Cristo. Esso ha come anima lo studio della Sacra Scrittura, letta alla luce della Tradizione viva della Chiesa.
	Nell’insegnamento teologico si ha cura di armonizzare le conoscenze sistematiche con le necessità pastorali, soprattutto delle Chiese particolari, e di ricercare le forme più adeguate per l’inculturazione del messaggio cristiano.
	Gli studenti sono introdotti all’uso degli strumenti, dei criteri e metodi del lavoro teologico e delle scienze religiose, e al confronto con gli altri saperi.

	 Informazioni generali
	 Titoli Accademici
	I gradi accademici conferiti dalla P.F.T.I.M. tramite l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” sono:
	 la Laurea in Scienze Religiose, corrispondente al Baccalaureato in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica;
	 la Laurea Magistrale in Scienze Religiose, corrispondente alla Licenza in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica.
	I titoli accademici rilasciati dall’I.S.S.R. sono di diritto pontificio. Agli effetti civili essi hanno valore a norma dei Concordati e delle legislazioni vigenti nei vari Stati.
	Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e Facoltà ecclesiastiche (cf. Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2019).
	Ai sensi dell’intesa concordataria tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 14 novembre 1985, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose abilita all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, i titoli accademic...
	Lo studente in possesso di titolo di Baccalaureato o Licenza in Scienze Religiose potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e, alle condizioni prescritte, potrà proseguire gli studi in una Facoltà di Teologia per il conseguimento del Bacca...
	Lo studente proveniente da altri Istituti universitari, statali e/o ecclesiastici, contestualmente all’immatricolazione o iscrizione può chiedere il riconoscimento degli studi e la convalida degli esami già superati.
	La richiesta di convalida va inoltrata in carta semplice al Direttore dell’I.S.S.R.
	Per ciascun esame vanno inoltre allegati sia il programma del corso seguito risultante dai programmi ufficiali dell’Istituto di provenienza che il certificato rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto di provenienza in data non anteriore a tre mesi da...
	Le decisioni in merito sono assunte in maniera inappellabile dalla competente Commissione di omologazione dell’Istituto, secondo gli orientamenti della P.F.T.I.M.
	La richiesta di convalida non esime dall’obbligo di frequenza del corso per il quale viene chiesta fino a quando non interviene la decisione definitiva della competente Commissione.

	 Immatricolazione
	Le immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria dal 1  settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo.
	In casi particolari, il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi al termine di scadenza.
	Possono essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Religiose coloro che hanno conseguito il titolo di studio valido per l’iscrizione alle Università statali e risultano idonei per condotta mo...
	Possono, invece, essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose coloro che risultano in possesso della Laurea Triennale in Scienze Religiose.
	Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi previsti dal piano di studi, con il regolare superamento dei relativi esami.
	Gli studenti straordinari sono coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall’I.S.S.R. per il conseguimento di sempl...
	Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.
	Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.
	Le immatricolazioni e iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria dal 1  settembre al 15 ottobre, o al giorno non festivo immediatamente successivo. In casi particolari, il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non oltr...
	Per l’immatricolazione come studente ordinario si richiede:
	1. domanda di immatricolazione;
	2. diploma originale di studi medio-superiori; nel caso in cui il documento giaccia altrove bisognerà consegnare la copia autenticata dello stesso insieme alla dichiarazione redatta dall’Ente presso cui è depositato l’atto originale;
	3. certificato di nascita e di residenza in carta semplice;
	4. lettera di presentazione di persona ecclesiastica, del Superiore se religiosi;
	5. due fototessera;
	6. ricevuta dei versamenti dei contributi richiesti;
	7. colloquio con il Direttore o un docente da lui incaricato, in cui lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare l’Istituto.
	Per l’immatricolazione come studente straordinario vale quanto sopra a eccezione dei punti 1 e 2 che vanno sostituiti come segue:
	1. domanda di ammissione;
	2. autocertificazione sugli studi sostenuti.
	Per gli studenti uditori e ospiti è richiesto:
	1. domanda di ammissione in carta semplice;
	2. lettera di presentazione di persona ecclesiastica, del Superiore (se religiosi);
	3. elenco dei corsi che si desidera seguire;
	4. versamento dei relativi contributi amministrativi.

	 Tasse accademiche
	Il pagamento delle tasse accademiche permette l’iscrizione e la frequenza delle lezioni, nonché il diritto di sostenere gli esami e la possibilità di avere libero accesso alla Biblioteca dell’Istituto.
	Ogni anno lo studente è tenuto a versare il pagamento delle tasse accademiche tramite bonifico bancario.
	Una copia dell’avvenuto bonifico va consegnata alla Segreteria dell’Istituto.
	LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE RELIGIOSE
	LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
	I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario intestato a:
	ISSR INTERDIOCESANO SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO
	AREA CASERTANA

	IBAN: IT71 E062 3014 9100 0005 7640 020

	 Diritti amministrativi
	Certificato di iscrizione / frequenza
	€ 10,00
	Certificato storico
	€ 20,00
	Mora per ogni esame prenotato e non sostenuto
	€ 10,00 (1)
	Laurea Triennale – Ammissione esame finale
	€ 250,00
	Laurea Magistrale – Ammissione esame finale
	€ 300,00
	Attestato di Laurea
	€ 20,00 (1)
	Pergamena di Laurea
	€ 200,00

	 Curriculum accademico
	Il piano di studi triennale per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose prevede, secondo il metodo in ECTS-CFU, 180 CFU.
	Ogni CFU corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente (7-8 ore di frequenza a lezioni frontali; 14-16 ore di lavoro personale; 2-3 ore di impegno nel contesto degli esami); è, inoltre, previsto lo studio delle discipline filosofiche, teologich...
	Le discipline si dividono in fondamentali, opzionali, seminari, così come descritte nel Piano di studi.
	Esse concernono principalmente le aree della Storia della filosofia, della Filosofia sistematica, della Sacra Scrittura, della Teologia fondamentale, dogmatica e morale, della Teologia spirituale e liturgica, della Patrologia e Storia della Chiesa e d...
	Ogni studente deve obbligatoriamente maturare i crediti del corso di lingua, dei tre seminari e quelli delle discipline complementari ed integrative, nonché delle altre attività formative previste dal piano di studi.
	Il ciclo di studi si conclude con l’esame finale, al quale corrisponde un appropriato numero di crediti formativi.
	I Anno
	Ermeneutica filosofica (3 ECTS)
	Filosofia morale (3 ECTS)
	Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS)
	Introduzione alla Teologia (3 ECTS)
	Metodologia della ricerca teologica (3 ECTS)
	Storia della Chiesa antica (3 ECTS)
	Storia della Chiesa medievale (3 ECTS)
	Storia della filosofia antica e medievale (6 ECTS)
	Storia della filosofia moderna e contemporanea (6 ECTS)
	Pedagogia generale e sociale (5 ECTS)
	Psicologia generale (5 ECTS)
	Sociologia generale (5 ECTS)
	Teologia fondamentale (6 ECTS)

	II Anno
	Cristologia e soteriologia (6 ECTS)
	Filosofia teoretica (3 ECTS)
	Greco biblico (3 ECTS)
	Letteratura cristiana antica (3 ECTS)
	Letteratura profetica (5 ECTS)
	Lingua inglese (6 ECTS)
	Mistagogia (3 ECTS)
	Pentateuco (6 ECTS)
	Storia della Chiesa moderna (3 ECTS)
	Storia della Chiesa contemporanea (3 ECTS)
	Storia delle Chiese locali (5 ECTS)
	Teologia morale fondamentale (6 ECTS)
	Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS)
	Teologia trinitaria (5 ECTS)
	III Anno
	Antropologia teologica ed Escatologia (6 ECTS)
	Diritto canonico (3 ECTS)
	Dottrina sociale della Chiesa (3 ECTS)
	Ecclesiologia (6 ECTS)
	Letteratura giovannea (5 ECTS)
	Lettere paoline (5 ECTS)
	Libri sapienziali (3 ECTS)
	Liturgia (3 ECTS)
	Seminario di sintesi teologica (6 ECTS)
	Senso religioso nella letteratura (3 ECTS)
	Teologia morale personale (3 ECTS)
	Teologia morale sociale (3 ECTS)
	Teologia sacramentaria (6 ECTS)
	Teologia spirituale (3 ECTS)


	Esame comprensivo finale
	L’esame finale per il conseguimento del titolo di Laurea triennale in Scienze Religiose si svolge in un’unica seduta alla presenza di una Commissione presieduta dal Preside della PFTIM o suo delegato, e composta dal Direttore o suo delegato, e da alme...
	Il tempo massimo a disposizione è di 50 minuti per studente.
	La seduta comprende due momenti della stessa durata: in primo luogo, lo studente presenta nelle linee essenziali i contenuti e il metodo di lavoro dell’ elaborato. Relatore e correlatore leggono e depositano agli atti il proprio giudizio scritto sul l...
	In secondo luogo, il candidato presenta alla Commissione quattro tesi contenute nel Tesario per il colloquio interdisciplinare finale.
	Le tesi, scelte dalla Segreteria, vengono comunicate almeno dieci giorni prima della seduta dell’esame finale e devono riguardare aree tematiche diverse.
	Il Tesario è predisposto dal Consiglio d’Istituto, approvato dalla Facoltà e pubblicato all’inizio dell’anno accademico conclusivo del curricolo.
	Il Tesario presenta tesi raccolte per aree tematiche. Gli argomenti possono essere, in base alle esigenze, aggiornati dalle competenti autorità.

	Tesi finale
	A decorrere dal II semestre del secondo anno di studi, lo studente può concordare con un docente dell’ISSR le linee essenziali ed il titolo del lavoro di tesi che devono essere depositati in segreteria mediante modulo prestampato scaricabile dal sito ...
	Per ognuna delle tesi depositate, il Direttore nomina un docente correlatore, che interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto concerne i contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta giorni ...
	La discussione della tesi non può aver luogo prima di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda in segreteria.
	Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve presentare in segreteria almeno trenta giorni dalla data fissata per la discussione, quattro copie dell’elaborato, di cui la prima in originale con firma di approvazione del doce...
	Il piano di studi biennale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose prevede, secondo il metodo di calcolo in ECTS-CFU, 120 crediti.
	Ogni credito formativo corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente (7-8 ore di frequenza a lezioni frontali; 14-16 ore di lavoro personale; 2-3 ore di impegno nel contesto degli esami).
	Il programma di studi del biennio prevede l’attivazione di corsi di approfondimento, soprattutto delle discipline teologiche, dei corsi delle discipline specifiche dell’indirizzo specialistico, nonché di discipline complementari ed opzionali, di una s...
	In particolare, per l’ indirizzo pedagogico-didattico, prevede i corsi di Didattica IRC, Teoria della scuola, Legislazione scolastica, Sociologia della religione; per l’ indirizzo pastorale-catechetico prevede i corsi di Catechetica, Teologia dei mini...
	Indirizzo Pedagogico-Didattico
	I Anno
	Bioetica (6 ECTS)
	Etica cristiana (3 ECTS)
	Etica matrimoniale (3 ECTS)
	Filosofia e fenomenologia della religione (5 ECTS)
	Lingua spagnola (6 ECTS)
	Modelli biblici per una conversione della prassi economica oggi (5 ECTS)
	Storia delle religioni (3 ECTS)
	Teologia del Creato (3 ECTS)
	Teologia della Rivelazione (5 ECTS)
	Teologia pastorale (3 ECTS)
	Bibbia, analisi narrativa e IRC (3 ECTS)
	Didattica generale (3 ECTS)
	Islam e dialogo tra le fedi abramitiche (3 ECTS)
	Teoria della scuola (3 ECTS)

	II Anno
	Arte e Teologia (3 ECTS)
	Nuova evangelizzazione in Terra di Lavoro (3 ECTS)
	Società, politica e religione (3 ECTS)
	Sociologia dei processi culturali, comunicativi e della religione (5 ECTS)
	Storia e teologia del Concilio Vaticano II (3 ECTS)
	Tecniche e dinamiche di gruppo (3 ECTS)
	Teologia delle religioni (6 ECTS)
	Teologia ecumenica (3 ECTS)
	Teologia della comunicazione. Approcci biblici (5 ECTS)
	Didattica IRC (3 ECTS)
	Legislazione scolastica (3 ECTS)
	Psicologia dell’educazione (3 ECTS)
	Psicologia dello sviluppo e della devianza (3 ECTS)
	Tirocinio didattico (12 ECTS)


	Indirizzo Pastorale-Catechetico
	I Anno
	Bioetica (6 ECTS)
	Etica cristiana (3 ECTS)
	Etica matrimoniale (3 ECTS)
	Filosofia e fenomenologia della religione (5 ECTS)
	Lingua spagnola (6 ECTS)
	Modelli biblici per una conversione della prassi economica oggi (5 ECTS)
	Storia delle religioni (3 ECTS)
	Teologia del Creato (3 ECTS)
	Teologia della Rivelazione (5 ECTS)
	Teologia pastorale (3 ECTS)
	Pastorale liturgica (3 ECTS)
	Teologia della pace (3 ECTS)
	Teologia dei ministeri (3 ECTS)
	Teologia dell’evangelizzazione (3 ECTS)

	II Anno
	Arte e Teologia (3 ECTS)
	Nuova evangelizzazione in Terra di Lavoro (3 ECTS)
	Società, politica e religione (3 ECTS)
	Sociologia dei processi culturali, comunicativi e della religione (5 ECTS)
	Storia e teologia del Concilio Vaticano II (3 ECTS)
	Tecniche e dinamiche di gruppo (3 ECTS)
	Teologia delle religioni (6 ECTS)
	Teologia ecumenica (3 ECTS)
	Teologia della comunicazione. Approcci biblici (5 ECTS)
	Catechetica fondamentale (3 ECTS)
	Linguaggi della catechesi (3 ECTS)
	Omiletica (3 ECTS)
	Religiosità popolare (3 ECTS)



	Tesi finale (1)
	A decorrere dal I semestre del secondo anno di studi, lo studente può concordare con un docente dell’I.S.S.R. le linee essenziali ed il titolo del lavoro di tesi che devono essere depositati in Segreteria mediante modulo prestampato scaricabile dal si...
	Per ognuna delle tesi depositate, il Direttore nomina un docente correlatore, che interverrà opportunamente nella discussione finale, soprattutto per quanto concerne i contenuti e la metodologia. La nomina del correlatore avverrà almeno trenta giorni ...
	La discussione della tesi non può aver luogo prima di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda in segreteria.
	Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi lo studente deve: presentare in segreteria almeno trenta giorni dalla data fissata per la discussione, quattro copie della dissertazione, di cui la prima in originale con firma di approvazione de...


