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DOVE SIAMO

CHI SIAMO: MISSIONE E VISIONE
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Regina Apostolorum (ISSR) è un’istituzione di studi superiori collegata 
alla Facoltà di teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum che, in conformità alle norme stabilite, 
patrocina, soprintende ed è garante dell’attività dell’Istituto. La sua finalità è la formazione dei fedeli, la 
preparazione di figure professionali, la trattazione e l’insegnamento della dottrina cattolica e la ricerca di 
risposte agli interrogativi più profondi dell’essere umano attraverso una formazione integrale personalizzata 
al servizio dell’evangelizzazione dei popoli e delle chiese locali.

I NOSTRI OBIETTIVI
1º. Formare 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;
2º. Preparare figure professionali cristiane inserite nelle dinamiche culturali e operative della società 
 contemporanea, per collaborare con i ministri sacri nella loro missione;
3º. Preparare diaconi permanenti, catechisti, ed altri animatori pastorali;
4º. Offrire formazione permanente per sacerdoti, diaconi, religiosi e laici nelle discipline teologiche, umane e 
 religiose, e nel dialogo tra fede e cultura;
5º. Elaborare e pubblicare testi e sussidi utili alla formazione umana e religiosa nonché alla didattica con lo 
 scopo di rispondere agli interrogativi umani;
6º. Organizzare convegni e individuare linee comuni circa le iniziative e la ricerca.
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  BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

Il programma degli studi per il conseguimento della 
Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose ha 
come principale obiettivo l’esposizione completa, 
organica e unitaria della dottrina cattolica attraverso 
l’insegnamento delle fondamentali discipline 
filosofiche, bibliche, teologiche e umanistiche. 
Il programma degli studi della Laurea 
(Baccalaureato) in Scienze Religiose comprende 
un totale di 180 ECTS (European Credit Transfer 
System), distribuiti nel corso dei tre anni accademici.
Il suddetto corso di laurea fornisce i requisiti 
per l’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze 
Religiose e ad altri percorsi.

ORARIO DELLE LEZIONI: 
da ottobre a giugno
Giovedì 14.30 - 18.40
Venerdì 14.30 - 18.40
Sabato 08.45 - 12.55

AMMISSIONI: 
dal 5 giugno al 21 settembre 2023

  LICENZE IN SCIENZE RELIGIOSE 

Il secondo ciclo di studi in Scienze Religiose 
conferisce il titolo di Licenza (Laurea Magistrale). 
Comprende un totale di 120 ECTS (European 
Credit Transfer System), distribuiti nel corso di due 
anni accademici. Il corso di Licenza in Scienze 
Religiose ha l’obiettivo di fornire allo studente una 
formazione di livello avanzato per l’esercizio di 
attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, 
secondo due indirizzi specializzati:
1. L’indirizzo pedagogico-didattico si rivolge a   
 chi si prepara per diventare docente di religione  
 nelle scuole cattoliche di ogni ordine e grado.
2. L’indirizzo pastorale della formazione si rivolge 
 a chierici, religiosi, e persone consacrate che 
 dedicheranno una parte del loro ministero pastorale 
 come formatori di comunità religiose o di seminari.

AMMISSIONI: dal 5 giugno al 21 settembre 2023. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Titolo di studi medi superiori. 

COSTO: 720 euro annuali (200 euro iscrizione annuale 
+ 520 euro retta) - è previsto uno sconto di 50 euro 
sulla prima rata di iscrizione all’anno accademico 
2022-2023 per coloro che effettueranno il pagamento 
entro il 15/09/2023

AREE DI STUDIO:
• Storia della Filosofia
• Filosofia sistematica
• Sacra Scrittura
• Teologia fondamentale
• Teologia dogmatica
• Teologia morale
• Teologia spirituale
• Teologia liturgica
• Diritto canonico
• Patrologia e Storia della Chiesa
• Psicologia

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Baccalaureato in Scienze Religiose o Titolo 
Equipollente.

COSTO: 820 euro annuali (200 euro iscrizione annuale 
+ 620 euro retta) - è previsto uno sconto di 50 euro 
sulla prima rata di iscrizione all’anno accademico 
2022-2023 per coloro che effettueranno il pagamento 
entro il 15/09/2023

CORSI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI: 
Si tengono giovedì e venerdì pomeriggio e 
comprendono le seguenti discipline:
• Metodologia della ricerca scientifica
• Temi scelti di filosofia sistematica
• Temi scelti di storia della chiesa
• Temi scelti di teologia morale
• Temi scelti di bioetica
• Temi scelti di teologia dogmatica
• Temi scelti di teologia spirituale

OFFERTA FORMATIVA

  LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE  INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO

  LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE  INDIRIZZO PASTORALE DELLA FORMAZIONE

Oltre ai corsi comuni a tutti gli indirizzi, vengono 
inoltre impartite le materie caratterizzanti e proprie 
dell’IRC, necessarie ai fini dell’insegnamento della 
Religione Cattolica richieste dall’Intesa MIUR- CEI 
del 2012.

• Teoria della scuola e legislazione scolastica
• Pedagogia e didattica
• Metodologia e didattica IRC
• Tirocinio dell’IRC

Il programma dell’indirizzo intende fornire una 
formazione specializzata per formatori della 
vita religiosa o dei seminari. Oltre ai corsi 
comuni a tutti gli indirizzi vengono impartiti corsi 
caratterizzanti distribuiti lungo il biennio. I suddetti 
corsi, più il tirocinio del secondo anno, si tengono 
il sabato, con 9 incontri semestrali.

• Dinamiche psicologiche nella vita consacrata
• Disciplina canonica nella formazione (idoneità, foro 
 interno, discernimento)
• L’accompagnamento spirituale
• Leadership e autorità
• Problematiche psicologiche e psichiatriche nella 
 formazione

Diamo inoltre importanza all’area umanistica 
impartendo i seguenti corsi di Psicologia:
• Psicologia dei gruppi
• Psicologia della motivazione
• Psicologia e disturbi dello sviluppo
• Psicologia dell’apprendimento

ORARIO DELLE LEZIONI: 
da ottobre a giugno
Giovedì 14.30 -18.40
Venerdì 14.30 -18.40
Sabato 08.45 - 12.55

• Psicologia dei conflitti interpersonali nelle comunità 
 e nei gruppi
• Psicologia dei processi vocazionali I
• Psicologia dei processi vocazionali II
• Storia della vita consacrata
• Strumenti psicopedagogici per i formatori
• Teologia e antropologia della castità consacrata
• Psicologia del trauma
• Workshop esperienziale (secondo anno)

ORARIO DELLE LEZIONI: 
Giovedì 14.30 - 18.40
Venerdì 14.30 - 18.40
Sabato 08.45 - 15.30 (tutti); 
15:30 - 17:00 (secondo anno)

DIPLOMI E CORSI INTEGRATIVI
Oltre ai corsi istituzionali l’ISSR offre un Diploma di perfezionamento e un percorso integrativo 
per l’insegnamento della religione cattolica della durata di 4 semestri ciascuno per potenziare le 
competenze dei formatori, accompagnatori spirituali ed educatori.

Evangelizzazione, Gioia, Condivisione ed Eccellenza per la formazione integrale e permanente di tutti 
gli agenti pastorali al servizio della Nuova Evangelizzazione.

PERCORSO INTEGRATIVO PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
Questo percorso è pensato per chi già 
possiede un titolo di studio riconosciuto ai fini 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica, ma 
deve integrare i corsi caratterizzanti necessari 
per questi fini.

PIANO DI STUDI:
1° semestre: Pedagogia e didattica generale
2° semestre: Metodologia e didattica IRC
3° semestre: Tirocinio IRC
4° semestre: Teoria della scuola e legislazione 
 scolastica

ORARIO DELLE LEZIONI: 
sabato 08.45 - 11.15, da ottobre a maggio.

AMMISSIONI: 
dal 5 giugno al 21 settembre 2023.

COSTO: 200 euro annuali.

DIPLOMA IN PSICOPEDAGOGIA E FORMAZIONE 
PER LA VITA CONSACRATA:
Il Diploma offre 40 ECTS, distribuiti lungo un 
biennio ciclico di studio (4 semestri) fruibile anche 
online. In ogni semestre si offre un modulo di 9 
ECTS, che comprende diverse aree tematiche. 
Lo studente può iniziare il percorso con qualsiasi 
modulo. Per ottenere il diploma si dovrà redigere 
un lavoro scritto (4 ECTS).

PIANO DI STUDI:
Modulo 1. Corpo e spirito tra teologia e psicologia
Modulo 2. La persona consacrata in relazione
Modulo 3. Accompagnare, discernere, integrare
Modulo 4. Vita consacrata in equilibrio dinamico

ORARIO DELLE LEZIONI: 
sabato 09.00 - 15.30, da ottobre e maggio. Nove 
incontri a semestre per ogni modulo, secondo il 
calendario stabilito.

AMMISSIONI: dal 5 giugno al 21 settembre 2023

COSTO: 500 euro annuali - quota promozionale 
per pagamenti in un’unica soluzione: 400 euro 
entro il 25 settembre 2023.
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