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Nell’ottica della “nuova evangelizzazione” il 
Biennio Specialistico RELIGIONE & SOCIETÀ 
intende rivolgere una particolare attenzione 
all'attuale crisi antropologica ed etica della 
politica e dell’economia, alle più cruciali que-
stioni al centro del dibattito scientifico e ai pro-
blemi posti dal multiculturalismo, dal plurali-
smo religioso e dal rapporto tra la funzione ma-
gisteriale della gerarchia ecclesiastica e il ruolo 
del laico cristiano nella vita pubblica.

Il Biennio, attivo dall’a.a. 2011-2012, consta di 
120 ECTS ed è suddiviso in quattro Semestri.

Possono essere ammessi al Biennio coloro che 
sono in possesso del titolo di Magistero in 
Scienze Religiose o di Laurea in Scienze Religio-
se (Baccalaureato in Scienze Religiose).

Il Master in “Religione e società” usufruisce 
della stessa struttura dei corsi dell’omonimo 
Biennio Specialistico e si rivolge in partico-
lare a coloro che, pur senza aspirare a un 
titolo ecclesiastico in Scienze Religiose, 
operano in settori che richiedono una 
formazione cristiana non solo profonda ma 
anche aggiornata alle problematiche attua-
li, 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 62 ECTS. 

Ogni studente concorda con il Coordinatore 
il piano di studi più adeguato alle proprie 
esigenze. 

Possono essere ammessi al Master coloro 
che sono in possesso di un diploma univer-
sitario civile od ecclesiastico di durata 
almeno triennale.

Titoli accademici

- Laurea in Scienze Religiose (Baccalaureato 

in Scienze Religiose): si consegue al termi-

ne del ciclo triennale, in cui si affrontano 

tutte le discipline teologiche e filosofiche 

fondamentali.

- Laurea magistrale in Scienze Religiose 

(Licenza in Scienze Religiose): si consegue 

al termine del biennio specialistico, che 

abilita a un impegno ecclesiale qualificato.

Sede
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

Informazioni e iscrizioni
Telefoni: 0668164330 – 0668164331
Fax: 0668164320
E-mail: issrapoll@pusc.it
http://www.issra.it

Metodologia didattica

L’Istituto è caratterizzato da una peculiare 
metodologia didattica, che propone le 

tradizionali forme dell’insegnamento di 

presenza (lezioni frontali, elaborati scritti, 

esami orali) in una forma flessibile, adatta a 

coloro che per ragioni geografiche, profes-

sionali, famigliari, ecc. sono impossibilitati 

a frequentare un Istituto presenziale. 

Ogni annualità del Corso Superiore di 

Scienze Religiose prevede 200 ore di lezioni 

frontali obbligatorie, distribuite lungo 

l’anno in sei cicli intensivi, per un totale di 

24 giorni di lezione. 

Le lezioni e gli esami orali si svolgono 
nella sede dell’Università. 

A ogni studente viene assegnato un docen-

te con il ruolo di tutor, con il compito di 

aiutare lo studente a risolvere dubbi o diffi-

coltà riguardanti lo studio, specialmente 

per quanto riguarda l'aspetto organizzativo 

o metodologico.

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose
all’Apollinare

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all'Apollinare è un centro accademico 

della Pontificia Università della Santa 

Croce, eretto il 17 settembre 1986 dalla 

Congregazione per l'Educazione Cattolica. 

Gli attuali Statuti, approvati il 22 gennaio 

2010, recepiscono le norme dell'Istruzione 

sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose 

promulgata dalla medesima Congregazione 

il 28 giugno 2008.

Le principali finalità dell'Istituto sono:

- la formazione teologica dei fedeli, laici e 

religiosi, con lo studio sistematico e l'ap-

profondimento scientifico della dottrina 

cattolica;

- la preparazione ai ministeri e all'anima-

zione cristiana delle comunità locali;

- la preparazione ai diversi impegni di apo-

stolato laicale.

I corsi dell’Istituto vengono realizzati sotto 

la guida e la tutela accademica della Facol-

tà di Teologia della Pontificia Università 

della Santa Croce.

Materie e docenti
ANNO I - Primo semestre

Temi di Teologia biblica  Filippo Serafini

Morale sociale e politica  Paolo Asolan

Storia della filos. contemporanea Sergio d’Ippolito

Antropologia del lavoro  Giorgio Faro

Antropologia e letteratura Federica Bergamino

Sociologia della religione  Maria Aparecida Ferrari

ANNO I - Secondo semestre

Questioni speciali di Cristologia Fortunato Morrone

Scienza e religione  Valeria Ascheri

Filosofia della religione  Marco Porta

Antropologia dell’amore umano Fabio Capuani

Storia delle dottrine economiche Paolo Zanotto

Sociologia della famiglia  Francesco Belletti

Seminario

ANNO II - Primo semestre

Questioni di Ecclesiologia  Gianfranco Calabrese

Teologia delle religioni  Marcos Arroyo

Commercio e finanza responsabili Leonardo Becchetti

Bioetica    Pablo Requena

Antropologia e neuroscienze  Juan José Sanguineti

Storia delle dottrine politiche Maria Aparecida Ferrari

Responsabilità sociale d’impresa Giovanni Scanagatta

ANNO II - Secondo semestre

Psicologia della religione  Angelo D’Acunto

Cristianesimo e arti figurative Rodolfo Papa

Rapporto Chiesa-Comunità politica Carlo Cardia

Sociologia delle comunic. di massa Francesco Petricone

Sociologia dell’educazione Salvatore Abbruzzese

Mass media e annuncio cristiano Mario Russo

Seminario

L’Istituto promuove il Corso Superiore di 
Scienze Religiose, che offre una visione 

sistematica del mistero della salvezza 

attraverso le discipline obbligatorie, le 

discipline di indirizzo, i seminari, ecc. Il 

Corso consta di 300 crediti ECTS (60 ogni 

anno) ed è articolato secondo la struttura 

del 3+2. L’Istituto promuove inoltre corsi di 
formazione e di aggiornamento su argo-

menti specifici di interesse teologico, 

pastorale e didattico, come il Corso 
Amore, Famiglia, Educazione.
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