PROGRAMMA DI
LAUREA MAGISTRALE

IN SCIENZE RELIGIOSE
■ Il programma biennale di studio è pensato

PIANO DEGLI STUDI
Anno A
■ Corsi fondamentali
Metodologia
Antropologia biblica
La parola di Dio nella celebrazione liturgica
Radici filosofiche della società contemporanea
Temi di Teologia Biblica: Antico Testamento
Temi di Teologia Biblica: Nuovo Testamento
Teologia Pastorale Fondamentale
Seminario: fede, religiosità, Media
■ Corsi Indirizzo antropologico morale
Fondamento trinitario della vita morale
La santità nella vita cristiana: spiritualità del matrimonio
Questioni di Bioetica
Seminario teologico
■ Corsi Indirizzo biblico-pastorale
Approfondimento esegetico Antico Testamento 1
Approfondimento esegetico Nuovo Testamento 1
Catechetica fondamentale
Seminario esegetico

per chi, avendo conseguito la Laurea in Scienze
Religiose, intende approfondire in maniera
critica la fede cristiana, per confrontarsi con la
cultura e la società contemporanea.
■ Un percorso di solida formazione per chi

opera nelle diverse realtà ecclesiali e per chi
vuole proporre una motivata testimonianza cristiana nei diversi ambiti della vita quotidiana.

Anno B
■ Corsi fondamentali
Ecumenismo e dialogo interreligioso
I soggetti della missione ecclesiale
Prima evangelizzazione e Nuova evangelizzazione
Questioni del rapporto fede e scienza
Questioni speciali sui sacramenti
Seminario: tecniche del discorso orale
■ Corsi Indirizzo antropologico morale
Antropologia e letteratura
La vita in Dio: Antropologia della risurrezione
Sacramenti e religiosità popolare
Uomo-donna nel disegno della creazione
Seminario filosofico
■ Corsi Indirizzo biblico-pastorale
Approfondimento esegetico Antico Testamento 2
Approfondimento esegetico Nuovo Testamento 2
Bibbia e Arte
Bibbia e catechesi
Seminario di pastorale

■ L’ISSRA adotta la metodologia del complex

learning, che abbina le lezioni dei docenti
in alcuni periodi dell’anno con un percorso
guidato di studio ed esercitazioni personali.
■ Questa metodologia permette di seguire

un serio curriculo accademico anche a
chi non può frequentare quotidianamente
un’istituzione universitaria.
LEZIONI 2019-2020
■ 3-5 gennaio 2020
■ 14-16 febbraio 2020
■ 14-19 aprile 2020
■ 12-14 giugno 2020

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 NOVEMBRE 2019
INFORMAZIONI www.issra.it issrapoll@pusc.it 0668164331

■ 25-31 agosto 2020
■ 25-27 settembre 2020

