Nota Storica
TASSE ACCADEMICHE

A servizio dei Religiosi e dei Laici che
intendono conseguire titoli accademici per
l’insegnamento della religione nella scuola
o che desiderano approfondire tematiche di
carattere filosofico-religioso, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mater Ecclesiae” propone una formazione accademica
impostata secondo il nuovo Ordinamento
quinquennale (3+2) con il triennio di
formazione
teologica
di
base
(Baccalaureato = Laurea) seguito dal
biennio di specializzazione (Licenza =
Laurea Magistrale).
Il centro propulsore di tutta l’attività
accademica è il mistero salvifico di Cristo e
della Chiesa. Dedicato a Maria Madre della
Chiesa, l’Istituto accoglie le sollecitazioni
di una società multietnica come la nostra e
propone lo studio delle varie discipline con
una particolare attenzione al dialogo ecumenico, interculturale e interreligioso. Anche per questo motivo, oltre alla sezione di
lingua italiana, l’Istituto ha una sezione di
lingua inglese in risposta alla domanda di
varie congregazioni religiose che chiedono
uno studio di base biblico-teologicofilosofico come prezioso contributo alla
formazione delle giovani provenienti da
Paesi diversi.

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un
acconto di € 200,00. Il saldo della I rata dovrà avvenire
entro il 23 settembre e il pagamento della II rata entro il
27 gennaio.
Studenti ordinari:
- Quota annuale Baccalaureato:
- Quota annuale Licenza

€ 1.300,00
€ 1.450,00

Istituto Superiore di Scienze Religiose
Mater Ecclesiae

Studenti straordinari, ospiti, uditori:
- Iscrizione € 80,00 più quota proporzionata al numero di
crediti (€ 55,00 per credito).
Le tasse accademiche vanno pagate presso l’ufficio
amministrativo o tramite bonifico su c/c bancario Banca
Prossima, Piazza della Libertà, 13 – 00193 Roma.
IBAN: IT 94 K033 5901 6001 0000 0144 112
Swift/Bic: BCITITMX

CORSO DI ITALIANO
L’Istituto offre un corso intensivo di lingua italiana per
principianti, a partire da lunedì 12 settembre.
Durata del corso: 60 ore da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle
13.00.
Tassa di iscrizione: € 700,00

Baccalaureato
e Licenza
in Scienze Religiose
A.A. 2016-17
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Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose A.A. 2016-17
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

BACCALAUREATO (180 ECTS)

I gradi accademici conferiti dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università S. Tommaso
d’Aquino (PUST) in cui l’ISSR “Mater Ecclesiae” è inserito sono:

I ANNO
Introduzione allo studio ▪ Filosofia della conoscenza e
Logica ▪ Pedagogia generale ▪ Filosofia Morale ▪
Storia della Filosofia Antica e Medievale ▪ Storia delle
Religioni ▪ Introduzione alla Sacra Scrittura ▪
Pentateuco e Libri Storici ▪ Introduzione ai Padri della
Chiesa ▪ Storia della Chiesa I ▪ Introduzione alla Teologia - Teologia Fondamentale ▪ Teologia Morale Fondamentale ▪ Teologia Spirituale ▪ Istituzioni di Diritto
Canonico ▪ Abilità Informatica
Corsi opzionali: Lingua Greca del Nuovo Testamento
▪ Lingua inglese

Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea)
che si consegue dopo un triennio di formazione
teologica di base
Licenza in Scienze Religiose (= Laurea Magistrale) che si consegue dopo il biennio di specializzazione e consta di tre indirizzi:

▪ Indirizzo pedagogico-didattico*
▪ Indirizzo liturgico-pastorale-catechetico
▪ Indirizzo di teologia ecumenica e dialogo
interreligioso

n.b. L’Istituto offre inoltre un Corso per
Formatori/Formatrici. Si consulti l’Ordine
degli Studi o il dépliant dedicato.

* La Licenza con indirizzo pedagogico-didattico è
titolo necessario per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

LICENZA (120 ECTS)
I

E

II ANNO

DISCIPLINE COMUNI A.A. 20162016-17
Pedagogia Interculturale ▪ Filosofia dell’educazione ▪
Fenomenologia della religione ▪ Questioni attuali di
bioetica ▪ Questioni attuali di antropologia ▪ Corso
interdisciplinare.
DISCIPLINE COMUNI A.A. 20172017-18
Filosofia interculturale ▪ Didattica generale ▪ Archeologia cristiana ▪ Catechetica fondamentale ▪ Temi
scelti di teologia patristica ▪ Corso interdisciplinare ▪
Seminario/ricerca per la Tesi di Licenza

II E III ANNO (A.A. 20162016-17)

Metafisica ▪ Antropologia Filosofica ▪ Libri Profetici e
Sapienziali e Salmi ▪ Scritti Giovannei ▪ Cristologia ▪
Ecclesiologia ▪ Mariologia ▪ Escatologia ▪ Sacramentaria I e II ▪ Storia della Chiesa II ▪ Storia della
Chiesa III ▪ Bioetica ▪ Psicologia generale e dell’età
evolutiva ▪ Dottrina Sociale della Chiesa ▪
Ecumenismo ▪ Seminario Interdisciplinare
Corsi opzionali: lo studente può scegliere due corsi
opzionali (6 ECTS) tra gli insegnamenti offerti dalle
Facoltà dell’Università.

II E III ANNO (A.A. 20172017-18)
Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea ▪
Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli ▪ Lettere di San
Paolo e Lettere Cattoliche ▪ Il Mistero del Dio vivente
▪
Antropologia Teologica ▪ Virtù Teologali e
Cardinali ▪ Introduzione alla Liturgia ▪ Sociologia
Generale ▪ Chiesa e mezzi di comunicazione sociale ▪
Seminario Interdisciplinare
Corsi opzionali: Teologia della vita religiosa/Teologia
del laicato ▪ Introduzione alla Didattica Multimediale
della Bibbia
▪ Esame Sintetico Finale ▪ Elaborato Finale

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Per le discipline di indirizzo si veda l’Ordine degli
Studi dell’Istituto.
▪ Elaborato Finale

