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ISTITUTO SUPERIORE 
DI SCIENZE RELIGIOSE

REGINA APOSTOLORUM
BACCALAUREATO, LICENZE, ALTRI CORSI

PRESENTAZIONE E MISSIONE
Dal 1999, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Regina 
Apostolorum (ISSR), si dedica alla missione di:
• formare apostoli, leader cristiani - chierici e laici - al 
 servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo;
• creare, in comunione con il Magistero della Chiesa, 
 correnti di pensiero che rispondano alle domande 
 teoriche ed esistenziali dell’uomo e impregnino di spirito 
 evangelico la società.

OBIETTIVI
• formazione di laici e religiosi, in ordine all’assunzione di 
	 compiti	 specifici	 nella	 vita	 ecclesiale	 e	 alla	 capacità	 di	
 dare ragione della propria fede negli ambiti sociali loro 
 propri;
• preparazione di figure professionali cristiane, insegnanti 
 di religione cattolica, inserite nelle dinamiche culturali e 
 operative della società contemporanea, per poter 
 collaborare con i ministri sacri nella loro missione;
• preparazione di diaconi permanenti, catechisti, ed altri 
 animatori pastorali;
• formazione permanente di sacerdoti, diaconi, religiosi 
 e laici nelle discipline teologiche, umane e religiose, e nel 
 dialogo tra fede e cultura;
• ricerca, elaborazione e pubblicazione di testi e sussidi 
 utili alla formazione umana e religiosa nonché alla 
 didattica con lo scopo di rispondere agli interrogativi umani;
• organizzazione di convegni e individuazione di linee 
 comuni circa le iniziative e la ricerca.

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che intendono sviluppare un’adeguata 
professionalità in scienze religiose, e in particolare a:
• futuri insegnanti di religione cattolica nelle scuole;
• diaconi permanenti;
• catechisti e altri operatori pastorali;
• laici, consacrati e religiosi, desiderosi di approfondire 
	 la	propria	fede	in	modo	sistematico	e	scientifico;
• formatori e accompagnatori spirituali.

APRITE LE PORTE
A CRISTO

OFFERTA FORMATIVA

I CICLO - BACCALAUREATO
Ha come  principale obiettivo l’esposizione completa, organica e unitaria 
della	 dottrina	 cristiana	 nei	 suoi	 fondamenti	 filosofici,	 biblici	 e	 teologici	
affinché	lo	studente	abbia	una	conoscenza	approfondita	della	fede,	delle	sue	
dinamiche razionali e culturali, partendo dalla Rivelazione e dalla storia. 

II CICLO - LICENZA
Gli obiettivi principali sono: l’approfondimento scientifico della dottrina 
cattolica e la conseguente sintesi personale soprattutto della propria area di 
specializzazione; la preparazione accurata di figure professionali in vista 
della	diffusione	della	fede	e	del	suo	rapporto	con	le	scienze	umane.	Offriamo	
due	licenze	con	differenti	aree di specializzazione:
• Pedagogico-Didattico
• Pastorale della Formazione

DIPLOMI E CORSI INTEGRATIVI
• Percorso integrativo per l’insegnamento della religione cattolica
• Diploma di Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata
• ReligioNet: corso di formazione permanente per laureati in Scienze Religiose
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