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«Solo gli esseri umani trovano

la loro strada grazie a una luce 

che non illumina soltanto quel

breve tratto di terra su cui

poggiano i piedi»

Peter e Jean Medawar, 

Introduzione alla biologia, 

Mondadori 1976, p. 198
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Art. 4.1. «L’insegnamento della religione, impartito nel quadro delle
finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale
pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve
essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da
insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in
possesso di qualificazione professionale adeguata.»

❖ Competenza e idoneità.

❖ Puntare sulla qualità nella formazione.
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ASPETTI NORMATIVI
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❖ Si ricorda ai docenti di consegnare il foglio firme al termine di ogni lezione.
Non è possibile controllare le firme in seguito.

❖ LA FIRMA DI PRESENZA dovrà essere sempre LEGGIBILE.

❖ Ore di assenza: se si eccede il terzo delle ore di assenza alle lezioni di un corso per un
massimo di due ore (esclusi Tirocini, Seminari, Laboratori), solo il Direttore dell’Istituto
potrà concederne la giustifica. L’esonero non è automatico, ma richiede la consegna di
una istanza al Polo studenti nella quale vengano documentate tutte le ore di assenza
effettuate.

❖ La tolleranza per le assenze effettuate pari ad 1/3 del monte ore assegnato a ciascun
insegnamento è da intendersi come un aiuto per lo studente, non come un diritto.

N.B. Gli uffici amministrativi non comunicano il computo delle assenze dei singoli

studenti né durante né alla fine dei corsi.

Ogni studente dovrà tenere il computo da sé.

FREQUENZA AI CORSI
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❖ La frequenza alle lezioni resta da intendersi obbligatoria, come previsto dalle norme
dell’Istituto.

❖ Le lezioni si svolgeranno in presenza. Il docente avrà cura di svolgere appello nominale
nel corso delle stesse.

❖ In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica, una parte di esse potrà
essere fruita da remoto secondo un calendario che verrà definito.

❖ Nel primo semestre gli studenti iscritti avranno anche la possibilità di accedere alla
registrazione della lezione per 7 giorni all’interno della Pagina personale iCatt.

FREQUENZA AI CORSI

https://icatt.unicatt.it/
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SEMINARI / TIROCINI (INDIRETTI) / LABORATORI 

La frequenza rimane obbligatoria in toto (100%).

Anche ai Seminari / Tirocini (indiretti) / Laboratori si applica la tolleranza per una
assenza pari ad un terzo del monte ore, per quanto riguarda le ore in aula col docente,
previa giustificazione dello studente al docente e attribuzione obbligatoria da questi allo
studente di un lavoro suppletivo proporzionato alle ore di assenza.

Si segua questa prassi:
❖ lo studente giustifica tempestivamente (via email) al docente l’assenza effettuata;
❖ il docente, al termine dell’attività didattica, assegna allo studente un lavoro

integrativo proporzionato alle ore di assenza.

Si ricorda che è da presentare al docente e all’Ufficio Stage & Placement la certificazione
delle ore di Tirocinio e Laboratorio svolte presso Enti.
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Esame accademico conclusivo 

Tesi di Licenza
Art. 29 c)

«mostri la competenza maturata nel 
campo di specializzazione prescelto»

Tesi di Baccalaureato
Art. 28 c)

«mostri la capacità 
d’impostazione dell’argomento scelto»

CEC, Istruzione sugli ISSR, 28/06/08
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Esame accademico conclusivo

Gli ARGOMENTI di Tesi devono essere attinenti

per il Baccalaureato: ai corsi del triennio

per la Licenza: ai corsi dell’intero quinquennio

N.B. Per la Licenza il corso di riferimento, oltre al tema, dev’essere diverso da quello
del Baccalaureato.
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Modalità di calcolo della media di ammissione all’esame conclusivo – Baccalaureato

Media di ammissione all’esame conclusivo

Per il computo del voto finale di Baccalaureato in Scienze religiose, in ossequio alle
vigenti disposizioni ed all’interpretazione offerta dalla Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, a cui riferisce il presente Istituto Superiore di Scienze Religiose, verranno
osservate le modalità di seguito indicate:

Baccalaureato in Scienze religiose

Il voto finale, in centodecimi, è idealmente suddivisibile:

❖ fino a 80/110 quale esito della media aritmetica dei voti conseguiti in relazione alle
prove di profitto presenti nel piano degli studi;

❖ fino a 20/110 quale esito della valutazione del Tesario;
❖ fino a 10/110 quale esito della valutazione della dissertazione scritta difesa.
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Modalità di calcolo della media di ammissione all’esame conclusivo – Licenza 

Media di ammissione all’esame conclusivo

Per il computo del voto finale di Licenza in Scienze religiose, in ossequio alle vigenti
disposizioni ed all’interpretazione offerta dalla Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, a cui riferisce il presente Istituto Superiore di Scienze Religiose, verranno
osservate le modalità di seguito indicate:

Licenza in Scienze religiose

Il voto finale, in centodecimi, è idealmente suddivisibile:

❖ fino a 80/110 quale esito della media aritmetica dei voti conseguiti in relazione alle
prove di profitto presenti nel piano degli studi;

❖ fino a 30/110 quale esito della valutazione della dissertazione scritta difesa.
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Prova finale per il conseguimento dei
gradi accademici

Attenti alla tempistica
❖ rispettare le scadenze dei vari adempimenti
❖ chi si preiscrive alla Licenza deve obbligatoriamente terminare il Baccalaureato

entro la sessione di aprile dell’anno della preiscrizione (es. per l’iscrizione all’anno
accademico 2022/2023, entro aprile 2023)

Indicazioni bibliografiche da fonti critiche
È preferibile evitare le fonti web, a meno che si tratti di testi pubblicati solo su 
internet. Ad esempio, i documenti del Concilio vanno citati secondo l’edizione critica 
(es. EV) e non da pagina web.

Ogni docente è tenuto a dare la disponibilità per seguire almeno 3 tesi all’anno. 
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RACCOMANDAZIONI
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1 – Raccomandazioni circa le lezioni

Serietà e serenità del vostro impegno:

La qualità del vostro apprendimento dipende dalla qualità e quantità del vostro studio e
del vostro aggiornamento. Ciò a maggior ragione per il fatto che l’insegnamento della
religione cattolica chiede di essere guadagnato ogni anno sul campo con la propria
serietà, competenza, professionalità.

Il senso dell’obbligo della frequenza, oltre a quanto detto sopra e alla norma
dell’Istruzione sugli ISSR della C.E.C. che lo prevede (art. 19), risiede anche nella
consapevolezza della necessità di formarsi la dovuta competenza per il servizio che si
intende svolgere.

N.B. Chi deve recuperare corsi degli anni precedenti è tenuto a frequentare i 2/3 di tutti 

i corsi (dell’anno accademico d’iscrizione e dei corsi da recuperare).



14

1 – Raccomandazioni circa le lezioni

In caso di assenza senza preavviso di un docente

Se un docente tarda a presentarsi all’orario previsto per la lezione, gli studenti sono
tenuti ad attendere per 30 minuti e poi sono autorizzati a raccogliere le firme dei
presenti. In questo caso, il docente è tenuto a recuperare le ore perse, ma per gli
studenti presenti ai primi 30 minuti della lezione saltata (e che hanno firmato la
presenza) non sarà obbligatorio frequentare la lezione di recupero.

N.B. Le ore di lezione che nel calendario figurano libere, possono servire per eventuali

recuperi.

Si prega di non usare il cellulare durante le lezioni, se non per casi eccezionali di vera necessità.
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2 – Raccomandazioni circa gli esami di profitto

❖ Gli esami di profitto si svolgono in presenza, come disposto dalla regolamentazione 
d’Ateneo (Cfr. art. 3 Decreto Rettorale n. 8809 del 22 luglio 2022).
Le date di svolgimento degli esami sono consultabili sul sito web d’Ateneo ai seguenti   
link:

- Baccalaureato

- Licenza

https://www.unicatt.it/info-covid-19-aggiornamenti-emergenza-covid-19
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/insegnamenti?anno=2022&tipo=CDL&codCdl=893A&codFacolta=ST_SCREL
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/insegnamenti?anno=2022&tipo=CDL&codCdl=892A&codFacolta=ST_SCREL
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2 – Raccomandazioni circa gli esami di profitto

❖ Ci si può iscrivere ad un appello d’esame fino a 4 gg prima della data di svolgimento.
Chi decide di non presentarsi dopo aver già effettuato l’iscrizione, è tenuto a
cancellarsi. Tale operazione può essere effettuata sino al giorno antecedente la data
d’appello. Gli esami saranno registrati in carriera a mezzo del Sistema di
Verbalizzazione Elettronica (SVE).

❖ Non è consentita la verbalizzazione dei voti per delega.

❖ I docenti titolari di corsi ciclici, nell’anno in cui questi non sono attivi, danno la
disponibilità a svolgere almeno un appello d’esame per sessione (pertanto sia a
gennaio-febbraio che a giugno-luglio verrà previsto un solo appello d’esame, non
due).
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2 – Raccomandazioni circa gli esami di profitto

Terminati i corsi del semestre, tutti gli studenti, anche chi non intende sostenere l’esame
nella sessione imminente, sono invitati a verificare la possibilità di iscrizione agli esami
dalla propria pagina personale, onde evitare che eventuali disguidi impediscano
l’iscrizione all’esame al momento in cui saranno intenzionati a sostenerlo.

Per gli esami che prevedono la stesura di un elaborato per l’assegnazione del voto, la
consegna dello stesso al docente deve avvenire almeno 20 giorni prima dell’appello
d’esame.

N.B. CHI HA OTTENUTO CONVALIDE PARZIALI DELL’INSEGNAMENTO, ALL’ESAME DOVRÀ PRESENTARSI

CON LA DELIBERA FIRMATA DAL DIRETTORE.

Fare il possibile per stare al passo con gli esami
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2 – Raccomandazioni circa gli esami di profitto

❖ Nel limite del possibile, si chiede agli studenti di cercare il confronto con i docenti, 
anche per approfondimenti personali.

❖ I docenti stabili (Gazzoli, Dalla Vecchia, Nicolì, Passeri, Zani) sono disponibili per:
• questioni relative allo studio;
• orientamento al lavoro di Tesi.

❖ La valutazione della didattica è utile solo se svolta con «serietà costruttiva».
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3 – Raccomandazioni finali

❖ Chi è iscritto alla Licenza in Scienze religiose e insegna da almeno due anni (l’anno in
corso non è conteggiabile) può chiedere la dispensa dal tirocinio, compilando un
apposito modulo da trasmettere al Polo studenti. Tale richiesta può essere avanzata
solo per una delle due annualità di tirocinio previste nel biennio (nel caso in cui gli
incarichi di insegnamento maturati siano su più ordini di scuola).

❖ Si sollecitano gli studenti a dare disponibilità per organizzare momenti spirituali,
culturali e ricreativi, invitandoli a rivolgersi ai rappresentanti degli studenti, i quali
sono a disposizione anche per raccogliere domande, problemi, suggerimenti da
inoltrare al Direttore. Il Direttore dell’Istituto, se lo si ritiene necessario, può decidere
di convocare un’assemblea degli studenti.
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Link Utili

Conoscere la normativa dell’ISSR è fondamentale.

Sul sito http://brescia.unicatt.it/ISSR, puoi trovare: 

❖ lo Statuto; 

❖ il Regolamento didattico;

❖ il Regolamento in materia di competenze disciplinari nei riguardi degli studenti;

❖ il Codice Etico;

❖ la Guida dello studente;

❖ i programmi dei corsi e gli orari delle lezioni;

❖ la pagina personale dello studente iCatt.

http://brescia.unicatt.it/ISSR
https://brescia.unicatt.it/facolta/issr-issr-statuto
https://brescia.unicatt.it/facolta/issr-informazioni-per-gli-studenti-regolamento-didattico
https://brescia.unicatt.it/facolta/issr-informazioni-per-gli-studenti-regolamento-in-materia-di-competenze-disciplinari-nei-riguardi-degli
https://www.unicatt.it/statuto-e-regolamenti-codice-etico
https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carriera-guide-di-facolta-istituto-superiore-di-scienze-religiose-campus-di-brescia
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni
https://icatt.unicatt.it/
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Ulteriori servizi poco noti fruibili dagli studenti ISSR

❖ Servizio di consulenza psicologica

❖ Servizio di assistenza sanitaria (medico di medicina generale)

❖ Servizi per l’integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA

❖ Servizio di ristorazione, anche a tariffa agevolata in base alla fascia di reddito (previo
versamento del contributo di attivazione, rif. http://www.educatt.it/ristorazione)

https://educatt.unicatt.it/educatt-servizi-salute
https://educatt.unicatt.it/educatt-servizi-salute
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti
http://www.educatt.it/ristorazione
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Save the date

Sabato 17 settembre 2022
Scadenza 1^ rata tasse e contributi

Martedì 31 gennaio 2023
Scadenza 2^ rata tasse e contributi

Martedì 28 febbraio 2023
Scadenza 3^ rata tasse e contributi

Venerdì 28 aprile 2023
Scadenza 4^ rata tasse e contributi

Mercoledì 31 maggio 2023
Scadenza 5^ rata tasse e contributi
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Buon
Cammino

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
A.A. 2022-2023
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