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Metodologia
di studio

L

e consuete modalità dell’insegnamento in
presenza (lezioni frontali, elaborati scritti,
esami orali) sono integrate dall’accesso riservato
ad una piattaforma didattica multimediale
e sono offerte in una forma flessibile, che
consente la fruibilità dei corsi anche a chi non
può frequentare un Istituto presenziale. Le lezioni
in presenza sono distribuite lungo l’anno in sei
cicli intensivi e gli esami orali si svolgono nella
sede dell’Università. Singoli corsi possono
essere frequentati anche come uditori, senza
l’obbligo di sostenere gli esami.

Corso Superiore
di Scienze
Religiose

I

l ciclo di studi è articolato secondo la struttura
del 3+2 (300 crediti ECTS, 60 ogni anno). La
sua finalità è offrire una visione sistematica del
mistero della salvezza attraverso le discipline
obbligatorie, le discipline di indirizzo e i
seminari.
Le iscrizioni si chiudono il 30 novembre di
ogni anno.

Baccalaureato
in Scienze Religiose

N

el ciclo triennale (I ciclo 180 ECTS) si affrontano tutte le discipline
filosofiche e teologiche fondamentali.
Requisiti per l’iscrizione: Diploma di scuola
superiore di durata quinquennale.
Il Baccalaureato in Scienze Religiose equivale alla
Laurea triennale.
Frequentando alcuni corsi del triennio e sostenendo
i relativi esami, è possibile ottenere i seguenti
attestati che certificano la conoscenza di alcune aree
tematiche fondamentali (https://www.pusc.it/issra/
formazione/attestati):
 Attestato di Formazione storico-filosofica
 Attestato di Formazione Biblica
 Attestato di Formazione Teologica di base

Licenza in
Scienze
Religiose

I

l biennio specialistico (II ciclo - 120 ECTS)
completa e approfondisce la formazione di base,
abilitando a un impegno ecclesiale più qualificato.
È articolato in due indirizzi:
 biblico-pastorale, che approfondisce
maggiormente la conoscenza della Bibbia, sia
dal punto di vista esegetico-teologico, sia nel
suo uso ecclesiale;
 antropologico-morale, che approfondisce
maggiormente le questioni sollevate
dal confronto fra la Chiesa e la cultura
contemporanea.
In entrambi gli indirizzi gli argomenti sono trattati
con la dovuta attenzione alle problematiche attuali
della pastorale cristiana.

Destinatari: Laici o religiosi che svolgono
ministeri all’interno delle varie realtà ecclesiali
(parrocchie, movimenti, congregazioni) o nei
diversi ambiti della vita sociale e desiderano una
formazione solida e approfondita.
Requisiti per l’iscrizione: Baccalaureato in
Scienze Religiose

Diploma di alta
formazione

È

articolato in due indirizzi, biblico-pastorale
e antropologico-morale, sullo schema
della Licenza in Scienze Religiose, consentendo
un percorso di approfondimento anche a chi non
ha il titolo di primo livello in Scienze Religiose
e/o preferisce un percorso più personalizzato e
adatto alle proprie esigenze. Il percorso previsto è
biennale, per un totale di 60 ECTS.

Destinatari: Laici o religiosi che svolgono
ministeri all’interno delle varie realtà ecclesiali
(parrocchie, movimenti, congregazioni) o nei
diversi ambiti della vita sociale e desiderano una
formazione solida e approfondita.
Requisiti per l’iscrizione: Diploma universitario
civile o ecclesiastico di durata triennale, o
formazione equivalente.

Corsi on-line

A

llo scopo di favorire una diffusione sempre
più ampia e nello stesso tempo profonda
della cultura teologica, e permettere a molte
persone di usufruire del lavoro accademico dei
propri docenti, l’ISSR all’Apollinare propone
diversi corsi on-line non curricolari, servendosi
di una piattaforma per e-lerning evoluto
appositamente creata, che permette per i diversi
tipi di corsi le modalità sincronica e asincrona.

Coloro che usufruiscono dei corsi on-line sono
seguiti personalmente dai tutor, e hanno sempre la
possibilità di interagire con i docenti.
Attualmente, sotto la definizione di corsi
AFE (Amore-Famiglia-Educazione)
sono disponibili una quindicina di
corsi sui fondamenti antropologici,
psicologici e teologico della visione
cristiana dell’amore (fidanzamento
e matrimonio), della famiglia, dell’educazione
e degli aspetti più pratici della vita coniugale e
familiare.
È disponibile anche un corso di
Introduzione alla Bibbia e ai
Vangeli,
a cui seguiranno a breve altri corsi
on-line su aspetti biblici e teologici di
speciale interesse e attualità.

Centro accademico della Pontificia Università della Santa Croce, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare è stato eretto il 17 settembre 1986 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
L’attività formativa – fondata sullo studio sistematico e l’approfondimento scientifico della dottrina
cattolica e condotta sotto la guida e la tutela accademica della Facoltà di Teologia – ha come obiettivo la
formazione teologica dei fedeli laici e religiosi, in preparazione ai diversi impegni di apostolato laicale e
all’animazione cristiana delle comunità locali.
Come complemento all’attività accademica ogni anno si svolgono giornate di studio per studenti, exstudenti e aperti al pubblico.
La Pontificia Università della Santa Croce è un ente accreditato per l’organizzazione di iniziative di
formazione e aggiornamento del personale scolastico (ai sensi della direttiva n. 90/2003 del Ministero
della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana).
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