NUOVO ORDINAMENTO
Decreto della CEC 04/05/2017 n° 347/2017
DOCUMENTI RICHIESTI PER
L'ISCRIZIONE
- domanda di immatricolazione su modulo scaricabile
dal sito dell’ISSR;
- 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.
- Copia del Documento di Identità e del Codice Fiscale;
- 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, da versare in 2 rate semestrali, entro il
05 Novembre 2021 ed entro il 04 marzo 2022
su B/B: Banco di Napoli Fil Acc. Terr. di Salerno –
IBAN IT89 M030 6909 6061 0000 0154 221 intestato
a ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “SAN
MATTEO” –SALERNO. Causale: Nome e cognome. Tasse
accademiche 2020-21, anno frequentato e semestre di
riferimento) oppure con pagamento tramite POS presso
l’Ufficio di Segreteria (il Lunedì e il Giovedì);
- colloquio con il Direttore o un docente da lui
incaricato, in cui lo studente dimostri di avere idoneità a
frequentare l’Istituto.

Le iscrizioni si aprono il 01 settembre 2021
Per informazioni e iscrizioni, la Segreteria dell’Istituto è aperta il
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Le
lezioni, divise in due semestri, inizieranno Lunedì 04 Ottobre
2021 (12 Settimane a semestre) e si terranno in modalità mista.

REGOLAMENTO
L’Istituto di Scienze Religiose articola i suoi corsi per un triennio
più un biennio di specializzazione che prevede la possibilità di
scegliere tra un indirizzo pastorale-catechetico-liturgico o un
indirizzo pedagogico-didattico.

I titoli che si conseguono sono la LAUREA IN SCIENZE
RELIGIOSE (triennale), che corrisponde al Baccalaureato in
Scienze Religiose e la LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
RELIGIOSE (quinquennale), che corrisponde alla Licenza in
Scienze Religiose e sono titoli validi per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole preuniversitarie di ogni ordine e
grado sia statali che private o parificate.
All’Istituto Superiore di Scienze Religiose possono essere
ammessi laici e religiosi:
come ORDINARI, se, in possesso del titolo di studio
richiesto, si desidera sostenere gli esami e le prove prescritte per
conseguire il Baccalaureato e la Licenza.
come UDITORI, nel caso si desideri soltanto frequentare i
corsi senza esami e senza conseguimento dei titoli accademici,
non essendo in possesso del titolo di studio richiesto o per altri
motivi. Sarà rilasciato attestato di iscrizione e frequenza.
come OSPITI nel caso si vogliano sostenere solo alcuni
esami o seguire determinati corsi.
come STRAORDINARI in particolari casi specificati dal
Regolamento dell’ISSR.
Le lezioni, in ragione di venti ore settimanali, sono tenute il
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.30 nella
sede di via Bastioni, 6 – Salerno.
Documenti richiesti per il passaggio dal Vecchio al
Nuovo Ordinamento accademico o per gli studenti
provenienti da altri ISSR.
Titolo di studio (Diploma di scuola superiore o laurea)
Tre fotografie formato tessera.
Attestazione del proprio parroco sul sincero impegno di vita
cristiana; per i religiosi e le religiose: consenso del superiore
provinciale.
Certificato di tutti gli esami superati con i Credit/Ects
attribuiti.
Programmi degli esami superati per ogni singola materia
Quanto sopra permetterà ad una apposita Commissione ad acta
la definizione della posizione di ogni singolo studente, con la
supervisione della PFTIM a cui l’Istituto è affiliato.
Il passaggio dal Vecchio al Nuovo Ordinamento
accademico è possibile anche per tutti gli studenti che, avendo
già conseguito il Diploma o il Magistero presso il nostro Istituto,
integreranno i crediti mancanti sostenendo gli esami indicati
dalla Commissione ad acta, con la supervisione della PFTIM a
cui l’Istituto è affiliato.

ANNO ACCADEMICO
2021-2022
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE - NAPOLI

ISTITUTO SUPERIORE DI
SCIENZE RELIGIOSE
“ SAN MATTEO”- SALERNO

Corso di
LAUREA IN
SCIENZE RELIGIOSE

Via Bastioni, 6 – 84125 SALERNO
Tel./Fax (089) 238130
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PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “SAN MATTEO”- SALERNO

ANNO ACCADEMICO 2021-2022
PIANO DEGLI STUDI CON IL NUOVO ORDINAMENTO ACCADEMICO
Triennio per il conseguimento della LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE ,
che corrisponde al Baccalaureato in Scienze Religiose
I ANNO
Storia della filosofia/1 (antica e medievale)
Storia della chiesa/1 (antica e medievale)
Filologia ed esegesi AT/1
Filologia ed esegesi NT/1
Antropologia filosofica
Teologia morale fondamentale
Lingue bibliche: Ebraico/Greco
Introduzione alla Sacra Scrittura
Metodologia della ricerca teologica
Filosofia teoretica
Corso monografico
Crediti liberi

ECTS
6
6
6
6
3
6
6
6
3
6
3
3

II ANNO

4

ECTS
Filologia ed esegesi AT/2
6
Filologia ed esegesi NT/2
6
Storia della Filosofia/2 (moderna e contemporanea) 6
Filosofia morale
3
Teologia Dogmatica (Cristologia)
6
Teologia fondamentale
6
Teologia Sacramentaria (Sacramenti dell’iniziazione) 6
Teologia Morale/1 (Etica teologale)
3
Teologia Morale/2 (Etica socio-politica)
6
Storia della Chiesa/2 (moderna e contemporanea) 6
Corso monografico
3
Crediti liberi
3

III ANNO
6

ECTS

T. Dogmatica/3 (Antropolog. Teolog.)
Filologia ed esegesi AT/3
Filologia ed Esegesi NT/3
Teologia Morale/3 (Vita fisica e bioetica)
6 T. Dogmatica/4 (Ecclesiologia e Mariologia)
Diritto canonico
Teologia Dogmatica/2(Trinitaria)
Teologia Sacramentaria (Sacramenti della vita)
Liturgia
Patrologia
Prima lingua moderna straniera
Prova finale: Tesi di laurea

6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
3
3

44
6
4
43

7
Biennio per il conseguimento del Grado accademico di LAUREA
MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE, che corrisponde alla Licenza in Scienze
Religiose (ad indirizzo Pastorale-Catechetico-Liturgico).
I ANNO
Teologia delle religioni
Teologia dei ministeri
Storia del cristianesimo
Le religioni non cristiane
Storia delle religioni
Ecumenismo e dialogo interreligioso
Teologia pastorale
Teologia spirituale
Altra attività formativa
Tirocinio di pastorale

ECTS
6
5
5
6
6
5
6
6
3
12

II ANNO

ECTS

Catechetica
6
Teologia liturgica
6
Teologia pastorale speciale
6
Teologia della missione
6
Scienze della Comunicazione
5
Teoria e tecnica dei beni culturali e religiosi 5
Antropologia biblica
5
Storia della Chiesa locale
3
Liturgia sacramentaria
3
Tirocinio di pastorale
12
Per la prova finale
5

Biennio per il conseguimento del Grado accademico di LAUREA
MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE, che corrisponde alla Licenza in
Scienze Religiose (ad indirizzo Pedagogico-Didattico).
I ANNO
Pedagogia
Sociologia generale e della religione
Psicologia generale e della religione
Temi biblici per l’IrC
Scienze della Comunicazione
Ecumenismo e dialogo interreligioso
Arte e Irc
Storia delle religioni
Filosofia della religione
Laboratorio di Didattica IrC
Tirocinio

ECTS
5
6
6
5
5
3
5
45
3
6
12

II ANNO

ECTS

Didattica generale
Psicologia dell’età evolutiva
Sociologia dell’educazione
Teoria della scuola
Storia della Chiesa locale
Teoria e tecnica dei beni culturali e religiosi
Legislazione scolastica
Metodologia e didattica IC
Didattica IRC: laboratorio
Tirocinio
Prova finale: Tesi di laurea

6
5
3
3
3
5
6
5
6
6
5

