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L’ISSR all’Apollinare è un centro accademico della Pontificia Università 
della Santa Croce ed è stato eretto il 17 settembre 1986 dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica.

Il 29 settembre 2015 la CEC ha approvato gli Statuti dell’ISSR all’Apolli-
nare, aggiornati secondo le norme dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di 
Scienze Religiose, emanata il 28 giugno 2008 dalla medesima Congrega-
zione.

1 L’elenco completo dei docenti è pubblicato nell’Annuario dell’Istituto.
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L’Istituto è caratterizzato dalla metodologia del complex learning, che si 
distingue dalla cosiddetta didattica a distanza, perché propone le tradizionali 
forme dell’insegnamento di presenza (lezioni, elaborati scritti, esami orali) 
in una forma più flessibile, con il supporto di appropriate guide didattiche 
ai testi di studio, l’assistenza personale dei “tutors”, il supporto delle nuove 
tecnologie informatiche. Con questa metodologia, l’Istituto impartisce un 
insegnamento di livello universitario, rendendo possibile l’accesso a una 
preparazione superiore nel campo teologico a coloro che per ragioni geo-
grafiche, professionali, famigliari, ecc. sono impossibilitati a frequentare un 
Istituto presenziale.

Le principali finalità dell’Istituto sono:
- la formazione teologica dei religiosi e dei laici, con lo studio sistematico 

e l’approfondimento scientifico della dottrina cattolica;
- la preparazione ai ministeri e all’animazione cristiana delle comunità lo-

cali.

L’Istituto promuove fondamentalmente il Corso Superiore di Scienze 
Religiose, di durata quinquennale, che dà accesso ai gradi accademici di 
Laurea (o Baccalaureato) in Scienze Religiose, al termine del triennio, e di 
Laurea magistrale (o Licenza) in Scienze Religiose, al termine del biennio 
specialistico.

L’Istituto promuove inoltre corsi di aggiornamento e continuità su argo-
menti specifici di interesse teologico, pastorale e didattico.

I corsi dell’Istituto vengono realizzati sotto la guida e la tutela accademica 
della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce.

L’Istituto cura con la Casa Editrice ESC la pubblicazione della collana Bi-
blioteca di Scienze Religiose.
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CORSO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Il Corso Superiore di Scienze Religiose, della durata complessiva di cin-
que anni, è articolato in due cicli:
a) un primo ciclo di tre anni. Si tratta di un ciclo di base, in cui si affrontano 

tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche. Al termine di que-
sto ciclo si può conseguire la Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose;

b) un secondo ciclo di due anni. Lo scopo di questo ciclo è di completare 
la preparazione di base e di acquisire una competenza specialistica che 
abiliti a un impegno ecclesiale più qualificato. Al termine di questo ciclo 
si può conseguire la Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose.

Ammissione dei diplomati degli ISSR ad una Facoltà di Teologia. Si ri-
porta quanto previsto dall’art. 21 dell’Istruzione sugli ISSR emanata dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica in data 26 giugno 2008:

«Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Re-
ligiose, lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze 
Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e con-
seguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Preside/
Decano di una Facoltà di Teologia, dopo attenta valutazione delle singole disci-
pline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà. 
Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito 
programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami».

PIANO DEGLI STUDI  
DEL CORSO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Triennio

primo anno. 1º semestre

Metodologia del complex learning
Introduzione alla filosofia e Metafisica
Storia della filosofia antica
Introduzione generale alla Bibbia e alla storia della salvezza
Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale
Storia delle religioni

primo anno. 2º semestre

Filosofia di Dio
Antropologia filosofica
Storia della filosofia medievale
Introduzione alla Sacra Scrittura I: Antico Testamento
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Introduzione alla Sacra Scrittura II: Nuovo Testamento
Patrologia e Storia della Chiesa antica

seCondo anno. 1º semestre

Storia della filosofia moderna
Esegesi dell’Antico Testamento I: Pentateuco e libri storici
Teologia Dogmatica I: Il Mistero di Dio Creatore, Uno e Trino
Storia della Chiesa II: Secondo millennio
Liturgia
Sociologia generale

seCondo anno. 2º semestre
Filosofia della conoscenza
Etica
Esegesi dell’Antico Testamento II: Profeti
Esegesi del Nuovo Testamento I: Sinottici e Atti
Teologia Dogmatica II: Cristologia e Soteriologia
Teologia Morale I: Fondamentale

terzo anno. 1º semestre

Esegesi dell’Antico Testamento III: Poetici e Sapienziali
Esegesi del Nuovo Testamento II: Corpus paulinum
Teologia Dogmatica III: Antropologia teologica ed Escatologia
Teologia Sacramentaria I: I sacramenti dell’iniziazione cristiana
Teologia Morale II: Morale teologale
Pedagogia generale
Psicologia generale

terzo anno. 2º semestre

Esegesi del Nuovo Testamento III: Letteratura giovannea e lettere cattoliche
Teologia Dogmatica IV: Ecclesiologia ed Ecumenismo
Teologia Dogmatica V: Mariologia
Teologia Sacramentaria II: I sacramenti di guarigione e del servizio alla co-

munità
Teologia Morale III: Morale della persona
Teologia spirituale
Introduzione al Diritto Canonico
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Biennio specialistico  
“Umanesimo cristiano e sviluppo economico”

anno a. 1º semestre

Radici filosofiche della società contemporanea 
Questioni di etica politica 
Teologia morale sociale e politica I 
Questioni speciali di Antropologia teologica: creazione, peccato, grazia 
Storia del pensiero economico 
Costituzioni Economiche Comparate 

anno a. 2º semestre

Communio trinitaria e socialità umana 
Il lavoro, tra filosofia e teologia 
Temi di teologia biblica I: lavoro, ricchezza e povertà 
La dimensione comunitaria della teologia delle virtù 
Economia dello sviluppo: mercati, politiche e istituzioni 
Organizzazione aziendale e principi di management 

anno b. 1º semestre

Filosofia dell’impresa e struttura dell’uomo 
Temi di teologia biblica II: Giustizia sociale e politica 
Teologia e spiritualità del lavoro 
Politiche economiche per lo sviluppo integrale 
Management delle risorse umane e comportamento organizzativo 
Seminari 

anno b. 2º semestre

Questioni speciali di Ecclesiologia: mondo e Regno di Dio 
Teologia morale sociale e politica II 
Diritto dell’economia e welfare 
Responsabilità sociale dell’impresa: principi e strumenti 
Seminari 

Elaborato finale 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
“UMANESIMO CRISTIANO E SVILUPPO ECONOMICO”

Il Corso di specializzazione usufruisce della stessa struttura dei corsi 
dell’omonimo Biennio Specialistico e si rivolge in particolare a coloro che, 
pur senza aspirare ad un titolo ecclesiastico in Scienze Religiose, operano 
in settori che richiedono una formazione cristiana non solo profonda ma an-
che aggiornata alle problematiche attuali, come ad esempio nel volontariato 
o in Ong di tipo sociale ecc. Per ottenere il titolo è necessaria la frequenza 
dei corsi e il superamento dei rispettivi esami equivalenti a 60 Ects. Ogni 
studente concorda con il Coordinatore il piano di studi più adeguato alle 
proprie esigenze. Possono essere ammessi al Diploma coloro che sono in 
possesso di un diploma universitario civile o ecclesiastico della durata al-
meno triennale.

PERCORSI DI FORMAZIONE  
SU “AMORE FAMIGLIA EDUCAZIONE” (AFE)

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare offre una serie di 
corsi sui fondamenti antropologici, psicologici e teologici della visione cri-
stiana del matrimonio e della famiglia nonché sugli aspetti più pratici della 
vita coniugale e dell’educazione dei figli. I corsi vertono tanto sui temi della 
famiglia e dell’educazione, quanto su quelli dell’amore nel fidanzamento e 
nel matrimonio, e si rivolgono a tutte le persone interessate ad approfondire 
la tematica della formazione familiare allo scopo di orientare in senso cristia-
no la propria famiglia e di aiutare altre famiglie; in pratica, interesseranno 
fidanzati, genitori, educatori, insegnanti di religione, operatori pastorali e 
consultori familiari.

L’offerta formativa si avvale di una metodologia di e-learning evoluto 
(Laab2) e le singole materie sono successivamente attive on-line, ognuna per 
due mesi. Quando una materia è attiva, oltre ad avere accesso al materiale di-
dattico, lo studente può partecipare ad incontri virtuali periodici col docente, a 
seminari e gruppi di discussione su argomenti di speciale interesse o attualità, 
può rivolgere domande specifiche al docente, ed usufruire di altre funzioni che 
permettono una vera esperienza formativa on-line ad alto livello accademico.

Ogni anno, sono previste anche giornate presenziali di aggiornamento e 
continuità su tematiche specifiche: famiglia e società, famiglia e problemi 
bioetici, famiglia ed emergenza educativa, famiglia e amore umano, ecc.

Chi frequenta un ciclo completo di dieci corsi e partecipa a due incontri 
di approfondimento può ottenere il Diploma in Cultura cristiana della fami-
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glia e dell’educazione. Esso è conferito dal Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose all’Apollinare allo studente che ha svolto le esercitazioni 
scritte e ha superato le prove di verifica previste nel curriculum. L’intero ciclo 
per il conseguimento del Diploma corrisponde a un totale di 20 crediti ECTS.

I corsi offerti nell’ambito del programma formativo  
“Amore Famiglia Educazione” sono:

Antropologia dell’amore umano
Teologia del matrimonio e della famiglia
Fondamenti biblici dell’amore e del matrimonio
I mezzi di comunicazione e la famiglia
La famiglia come soggetto educativo

Amore e trasmissione della vita
Antropologia della fedeltà
Psicologia della vita coniugale
La dimensione giuridica dell’amore e della famiglia
La famiglia nella pastorale della Chiesa

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI ISSRA

Consultare il sito www.issra.it
oppure rivolgersi alla
Segreteria dell’Istituto
Piazza Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma
Telefoni: 06-68164330, 06-68164323
Fax: 0668164320
email: issrapoll@pusc.it

Orari
La Segreteria è aperta nei seguenti orari:
lunedì  ore 15.00 - 16.00
dal martedì al giovedì  ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 16.00
venerdì ore 10.00 - 13.00

Personale di Segreteria: 
Dott.ssa Daniela Agostinelli
Sig.ra Adriana Di Paolo


