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L’ISSR «SS. Vitale e Agricola» è un’istituzione accademica collegata alla Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna
.

Il corso di studi è articolato in 5 anni: un triennio di primo livello ed un biennio magistrale.
Al termine dei due cicli vengono conferiti i titoli accademici di
L
aurea Triennale e L
aurea Magistrale in Scienze Religiose
. Il secondo, riconosciuto dalla vigente legislazione concordataria in materia di Insegnamento
della Religione Cattolica, abilita all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

FINALITÀ
Il percorso complessivo ha come scopo, come recita l’articolo 3 dello Statuto, di:
- offrire la conoscenza degli elementi principali della teologia e dei suoi necessari
presupposti filosofici e complementari delle scienze umane;
- promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate per una loro più
cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo
anche l’assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell’animazione cristiana
della società;
- qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- provvedere, in conformità a quanto disposto dall’Ordinario, alla formazione dei candidati ai
vari ministeri laicali e servizi ecclesiali.

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE RELIGIOSE
Nel percorso triennale si intende dare agli studenti una solida base biblica, teologica e filosofica
per saper decodificare e rispondere alle sfide pastorali e culturali della postmodernità.
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Si comincia ad esplorare il fenomeno religioso in quanto tale, la religione cattolica in tutte le sue
espressioni, le altre religioni.
Viene dedicata una cura particolare all’integrazione tra fede e cultura e ai linguaggi della
comunicazione.

Si cerca in tutti gli insegnamenti di avere uno stile attento alla relazione interpersonale.

Aree disciplinari di insegnamento
• Sacra Scrittura
• Teologia fondamentale e sistematica
• Teologia morale fondamentale e speciale
• Liturgia, Teologia spirituale, Diritto canonico
• Storia della Chiesa e delle Religioni
• Filosofia e Antropologia
• Scienze umane e Psicologia

Ai fini del conseguimento del titolo occorre:
• Superare tutti gli esami previsti dal Piano di studi
• Attestare la conoscenza di una lingua straniera moderna
• Sostenere un esame finale di sintesi comprensivo di elaborato scritto

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
Il biennio di specializzazione fornisce le competenze necessarie all’Insegnamento della
Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado.
I corsi e i laboratori proposti offrono gli strumenti culturali per confrontarsi in modo competente
con le sfide etiche e culturali del nostro tempo; abilitano a una didattica interdisciplinare, in
conformità con i programmi scolastici e in dialogo con le materie curricolari di ogni ciclo;
approfondiscono lo studio dei linguaggi e della relazione educativa nei suoi vari aspetti.

Aree disciplinari di insegnamento
• Ermeneutica biblica e cultura
• Teologia sistematica
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• Teologia morale
• Teologia liturgica e spirituale
• Etica e Storia delle Religioni
• Psicologia, Pedagogia, Sociologia
• Teoria della scuola e Didattica
• Laboratorio e Tirocinio

Ai fini del conseguimento del titolo occorre:
• Superare tutti gli esami previsti dal Piano di studi
• Attestare la conoscenza di una seconda lingua straniera moderna
• Redigere, con metodo scientifico, una tesi espressiva del proprio percorso di formazione
teologica e pedagogico-didattica da discutere all’esame finale

I LABORATORI
I laboratori offrono una modalità di studio che valorizza gli interessi e la ricerca personale.
Coniugano tematiche culturali e didattiche a esperienze vitali del nostro tempo, soprattutto in
relazione al mondo dei mass media e della comunicazione. Sono pensati anche per favorire la
formazione di base dei catechisti e degli operatori
pastorali.

SEDE
Piazzale Bacchelli, 4
40136 Bologna
Tel. 051.33.07.44
sft@fter.it
SEGRETERIA
Si veda l'home page nella sezione « Apertura al pubblico ».

DIRETTORE E OFFICIALI
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Direttore: prof. Marco TIBALDI ( direttore.issr@fter.it )
Segretario: prof. Alessandro BENASSi ( segretario@fter.it )
Economo: ing. Claudio DE PAOLINI ( economo@fter.it )
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