
PIANO DEGLI STUDI 
Tra parentesi i crediti ECTS. Ogni credito ECTS (European Credits Transfer System) corrisponde 
a 25 ore di studio, comprese le lezioni e le esercitazioni scritte. 
 

Triennio 
 
ANNO I - Primo semestre 
Metodologia del complex learning 
Introduzione alla filosofia e Metafisica (6) 
Storia della filosofia antica (4) 
Introduzione generale alla Bibbia e alla storia della salvezza (5) 
Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale (8) 
Storia delle religioni (7) 
 
ANNO I - Secondo semestre 
Filosofia di Dio (5) 
Antropologia filosofica (5) 
Storia della filosofia medievale (4) 
Introduzione alla S.Scrittura I: Antico Testamento (5) 
Introduzione alla S.Scrittura II: Nuovo Testamento (5) 
Patrologia e Storia della Chiesa antica (6) 
 
ANNO II - Primo semestre 
Storia della filosofia moderna (4) 
Filosofia della conoscenza (4) 
Esegesi dell’Antico Testamento I: Pentateuco e libri storici (5) 
Teol. Dogmatica I: Il Mistero di Dio Creatore, Uno e Trino (8) 
Storia della Chiesa II: secondo millennio (5) 
Liturgia (4) 
 
ANNO II - Secondo semestre 
Etica (5) 
Esegesi dell’Antico Testamento II: profeti (4) 
Esegesi del Nuovo Testamento I: Sinottici e Atti (4) 
Teologia Dogmatica II: Cristologia e Soteriologia (6) 
Teologia Morale I: fondamentale (7) 
Sociologia generale (4) 
 
ANNO III - Primo semestre 
Esegesi dell’Ant. Test. III: poetici e sapienziali (4) 
Esegesi del Nuovo Testamento II: corpus paulinum (4) 
Teol. Dogm. III: Antropologia teologica ed Escatologia (5) 
Teol. Sacram. I: I sacramenti dell'iniziazione cristiana (5) 
Teologia Morale II: morale teologale (4) 
Pedagogia generale (4) 
Psicologia generale (4) 
 
 
ANNO III - Secondo semestre 
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Esegesi del N. Test. III: letter. giovannea e lettere cattoliche (4) 
Teologia Dogmatica IV: Ecclesiologia ed Ecumenismo (6) 
Teologia Dogmatica V: Mariologia (4) 
T. Sacram. II: I sacram di guarig. e del serv. alla comunità (4) 
Teologia Morale III: morale della persona (4) 
Teologia spirituale (4) 
Introduzione al Diritto Canonico (4) 
 

Biennio specialistico 
Nel presente anno accademico è attivato il primo anno dei due indirizzi di specializzazione. Si 
possono iscrivere all’indirizzo pedagogico-didattico solo coloro che si sono immatricolati 
all’ISSRA fino all'a. a. 2008-2009 
 

Indirizzo “Religione e società” 
 
ANNO I - Primo semestre 
Temi di Teologia biblica (6) 
Morale sociale e politica (6) 
Storia della filosofia contemporanea (6) 
Antropologia del lavoro (4) 
Antropologia e letteratura (4) 
Sociologia della religione (4) 
 
ANNO I - Secondo semestre 
Questioni speciali di Cristologia (4) 
Scienza e religione (4) 
Filosofia della religione (4) 
Antropologia dell’amore umano (4) 
Storia delle dottrine economiche (4) 
Sociologia della famiglia  (4) 
Seminario (6) 
 
ANNO II - Primo semestre 
Questioni speciali di Ecclesiologia ed Ecumenismo (6) 
Teologia delle religioni (4) 
Commercio e finanza responsabili (4) 
Bioetica (4) 
Antropologia e neuroscienze (4) 
Storia delle dottrine politiche (4) 
Responsabilità sociale d’impresa (4) 
 
ANNO II - Secondo semestre 
Psicologia della religione (4) 
Cristianesimo e arti figurative (4) 
Rapporto giuridico Chiesa-Comunità politica (4) 
Sociologia delle comunicazioni di massa (4) 
Sociologia dell’educazione (4) 
Mass media e annuncio cristiano (4) 
Seminario (6) 
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Indirizzo “Pedagogico-didattico” 
 
ANNO I - Primo semestre 
Temi di Teologia biblica – AT (6) 
Morale sociale e politica (6) 
Storia della filosofia contemporanea (6) 
Didattica della religione* (4) 
Pedagogia dello studio (4) 
Sociologia della religione (4) 
 
* Si può sostituire con Chiesa e mezzi di comunicazione 
 
ANNO I - Secondo semestre 
Questioni speciali di Cristologia (4) 
Scienza e religione (4) 
Filosofia della religione (4) 
Antropologia dell’amore umano (4) 
Storia della Chiesa nel sec. XX (3) 
Lingua latina (6) 
Seminario (6) 
 
ANNO II - Primo semestre 
Questioni speciali di Ecclesiologia ed ecumenismo (6) 
Teologia delle religioni (4) 
Temi di Teologia biblica – NT (4) 
Bioetica (4) 
Antropologia e neuroscienze (4) 
Teoria della scuola e legislazione scolastica (4) 
Multimedialità e IRC (4) 
 
ANNO II - Secondo semestre 
Psicologia della religione (4) 
Cristianesimo e arti figurative (4) 
Il Magistero ecclesiastico: Vaticano II e post-concilio (4) 
Sociologia delle comunicazioni di massa (4) 
Lingua latina (4) 
Tecniche del discorso orale (4) 
Seminario (6) 
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