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Sommario



Istituto Superiore
di Scienze Religiose

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose è promosso dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, presso la sede bresciana.

Il suo scopo è la formazione al sapere teologico, su di un piano rigorosamente 
scientifico, di operatori qualificati della vita pastorale, con particolare 
attenzione ai versanti dell’insegnamento della religione e ai ministeri laicali.
I corsi di studio, collegati con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
Milano, sono triennale e biennale specialistico (3+2).

Titoli di accesso
w Laurea triennale
Al corso di laurea triennale possono accedere, previa verifica dei requisiti 
necessari, coloro che siano muniti di diploma valido per l’accesso 
all’Università, oppure di una laurea.

w Laurea magistrale
Al corso di laurea magistrale possono accedere, previa verifica dei requisiti 
necessari, coloro che siano muniti di laurea triennale in Scienze religiose, 
conseguita o da conseguire entro aprile 2020, oppure Diploma Accademico 
di Magistero in Scienze religiose

Titoli rilasciati
Alla conclusione del corso di studio triennale, maturati 180 ECTS, viene 
rilasciato un diploma di laurea in Scienze religiose. Per la conclusione della 
laurea magistrale (ulteriore biennio di specializzazione), accessibile a quanti 
abbiano previamente conseguito la laurea in Scienze religiose, devono essere 
maturati 120 ECTS. I predetti titoli non si riferiscono all’ordinamento 
universitario italiano, bensì alla normativa emanata dalle competenti autorità 
ecclesiastiche. I percorsi di studio proposti dall’Istituto sono regolati secondo 
i criteri propri dello European Credit Transfer System (ECTS) onde meglio 
realizzare, anche nell’ambito delle scienze religiose, l’auspicato “spazio 
aperto europeo di istruzione superiore” promosso dal cosiddetto processo 
di Bologna.
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PRIMO ANNO ECTS

Introduzione al mistero di Cristo 3

Pedagogia fondamentale 3

Sacra Scrittura (Introduzione generale - Antico Testamento) 9

Seminario metodologico 2

Storia della Chiesa antica e Patrologia 6

Storia della Chiesa medioevale 4

Storia della filosofia 1 5

Teologia dogmatica (Mistero di Dio, Cristologia, Mariologia) 9

Teologia fondamentale 8

Teologia Morale (morale fondamentale, morale religiosa) 8

TERZO ANNO ECTS

Diritto canonico 4

Elementi di antropologia filosofica e religiosa 5

Teologia liturgica 3

Sacra Scrittura (S. Paolo, S. Giovanni, Lettere cattoliche) 8

Seminario di Sacra Scrittura 3

Storia della Chiesa (moderna e contemporanea) 4

Sociologia della religione 3

Storia delle religioni 
(Teologia delle religioni, Ebraismo, Islamismo, Buddismo, Induismo) 5

Storia dell’Ecumenismo e dialogo interreligioso 3

Teologia dogmatica (Antropologia ed escatologia) 9

Teologia spirituale 3

Lingua straniera (inglese) 8

Prova finale 7

Piani di studio
Laurea triennale

SECONDO ANNO ECTS

Didattica generale e della religione 3

Istituzioni di filosofia  5

Pedagogia del ciclo di vita 3

Psicologia generale e religiosa  3

Sacra Scrittura (Sinottici e Atti degli apostoli)  9

Seminario di didattica dei processi formativi   3

Storia della teologia protestante 3

Storia della teologia ortodossa 3

Storia della filosofia 2 5

Teologia dogmatica (Ecclesiologia e sacramentaria) 9

Teologia Morale (morale della vita fisica, sessuale e familiare, 
socio-politico-economica) 9

Teoria e ordinamento della scuola e delle istituzioni educative 3

Si ricorda che le discipline indicate per il II 

ed il III anno vengono offerte ad anni alterni.

Lo studente è tenuto a frequentarle in 

ragione dell’anno di immatricolazione.
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SECONDO ANNO ECTS
Letteratura e Cristianesimo 4

Mezzi di comunicazione e nuove tecnologie per la didattica 4

Simbologia e arte sacra 3

Complementi di storia della Chiesa 3

Teologia del laicato 3

Teologia e sapere scientifico 3

Seminario tematico (Anno B) 3

Tirocinio (Anno B) 10

Laboratorio (Anno B) (I modulo)
Laboratorio (Anno B) (II modulo) 5+5

Lingua straniera (francese, o comunque diversa dal triennio) 8

Didattica dell’IRC (Anno B) 3

Prova finale 10

PRIMO ANNO ECTS
Agiografia 3

Dottrina sociale della Chiesa 3

Sette e nuovi movimenti religiosi 3

Pedagogia della comunicazione 3

Temi attuali di filosofia 4

Temi attuali di teologia morale e bioetica 4

Complementi di Sacra Scrittura 4

Bibbia e liturgia 3

Seminario tematico (Anno A) 3

Tirocinio (Anno A) 10

Laboratorio (Anno A) (I modulo)
Laboratorio (Anno A) (II modulo) 5+5

Didattica dell’IRC (Anno A) 3

Seminario di Pedagogia 3

Laurea magistrale
Curriculum Insegnanti di religione cattolica

Si ricorda che le discipline sopra riportate 

vengono offerte ad anni alterni.

Lo studente è tenuto a frequentarle in 

ragione dell’anno di immatricolazione. 

Il curriculum “Pastorale” sarà attivato solo 

al raggiungimento di un congruo numero 

di studenti.  Il relativo  piano di studi  sarà 

riportato nella Guida dello Studente. 

Come ci si iscrive
Modalità e termini 
di iscrizione
La domanda di iscrizione va presentata entro 

il giorno 13 settembre 2019. 

Ulteriori dettagli circa le modalità di 

iscrizione verranno comunicati tramite il sito 

web d’Ateneo (www.unicatt.it) a mezzo 

della pubblicazione dello specifico Bando 

d’iscrizione.

Colloqui di orientamento
È  previsto un colloquio di orientamento 

all’iscrizione per comprendere se le 

aspettative dello studente siano coerenti con 

il percorso formativo proposto dall’Istituto e se 

possieda una preparazione di base adeguata 

alla miglior fruizione dell’offerta didattica.

Il colloquio potrà essere sostenuto in una 

delle seguenti date: 4 luglio; 4 settembre; 

11 settembre. Informazioni dettagliate sulle 

modalità di iscrizione al colloquio e luoghi ed 

orari di svolgimento saranno pubblicate sul 

sito web dell’Istituto: brescia.unicatt.it/ISSR.

Uditori
Gli insegnamenti proposti dall’Istituto sono 

aperti anche ad uditori e possono essere 

frequentati per aggiornamento culturale da 

parte degli insegnanti, previa iscrizione.

Informazioni al riguardo possono essere 

ottenute rivolgendosi al Polo studenti.

Curriculum Pastorale

Lezioni e attività pratiche
La frequenza alle lezioni ed alle attività pratiche 

(laboratori, seminari, tirocini) è obbligatoria.

Per essere ammessi agli esami di profitto è 

richiesta la frequenza di almeno 2/3 delle 

lezioni frontali. Le attività pratiche, per la loro 

stessa natura, devono essere integralmente 

frequentate.

Le lezioni di svolgeranno, di norma, nelle 

serate di martedì (dalle ore 17.30 alle ore 

20.30), giovedì (dalle ore 17.30 alle ore 

20.30) e nella giornata di sabato (dalle ore 

9.30 alle ore 17.15).
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Open Day 
In primavera tutti i campus organizzano 

una giornata rivolta a chi è interessato ad 

un percorso di laurea: gli Open day sono 

l’occasione per conoscere nel dettaglio 

l’offerta dei corsi grazie alle presentazioni di 

docenti e coordinatori, ai colloqui individuali 

con gli studenti già iscritti, alla possibilità 

di conoscere le modalità di ammissione e 

tutti i servizi offerti per arricchire l’esperienza 

universitaria. 

Area orientamento 
Durante il periodo estivo, gli studenti UC e lo 

staff dell’Orientamento sono a disposizione 

per colloqui individuali sui corsi e sulle 

procedure di ammissione, sulle opportunità 

che arricchiscono l’esperienza universitaria, 

sui servizi offerti dall’Ateneo e da EDUCatt 

(agevolazioni economiche, borse di studio, 

mense e collegi…).

Sportello Orientamento e tutorato 
w Brescia - via Trieste, 17

Lunedì, martedì e giovedì  9.30-12.30

Mercoledì 14.30-17.00

Venerdì 9.30-12.30  e 14.00-15.30

Contatti e appuntamenti

P er informazioni aggiuntive sulle iniziative organizzate dall’Ateneo, per 

tutti i dettagli sui corsi di laurea e per le modalità e le procedure di 

iscrizione, visita la pagina entraincattolica.unicatt.it o vieni a trovarci 

presso i nostri sportelli e agli appuntamenti previsti durante l’anno.
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