L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano
“Ss. Apostoli Pietro e Paolo”- canonicamente eretto
nell'anno 2017 e continuatore delle attività dei
preesistenti I.S.S.R. di Aversa, Capua e Caserta - si
prefigge di promuovere e approfondire con metodo
scientifico la conoscenza e lo studio della Rivelazione
cristiana e di quanto a essa è collegato, con l'ausilio
delle scienze umane e filosofiche, in dialogo con la
cultura contemporanea, in “ascolto” degli interrogativi
che riguardano il singolo e l'intera umanità, con speciale
attenzione alle problematiche di un territorio particolare
come l'area casertana, l'antica e fertile Terra di Lavoro.
Suo principale obiettivo è qualificare culturalmente
e professionalmente i futuri insegnanti di religione
cattolica (indirizzo pedagogico-didattico), nonché curare
la formazione teologica degli operatori della pastorale
e di tutti coloro che sono interessati alla conoscenza e
allo studio della Teologia (indirizzo pastorale-catechetico).
I titoli accademici rilasciati dall'I.S.S.R. sono di diritto
pontificio. Agli effetti civili essi hanno valore a norma
dei Concordati e delle legislazioni vigenti nei vari Stati.
Ai sensi dell'intesa concordataria tra Santa Sede e
Repubblica Italiana del 14 novembre 1985, la Laurea
Magistrale in Scienze Religiose abilita all'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado.
Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a
conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi
previsti dal piano di studi, con il regolare superamento
dei relativi esami. Per essere ammesso come studente
ordinario è necessario essere in possesso del titolo di
studio richiesto per l'iscrizione all'Università statale.
Gli studenti straordinari sono coloro che, o perché
privi del suddetto titolo di ammissione all'Università
civile o perché non aspiranti al grado accademico,
desiderano accedere agli insegnamenti predisposti
dall'I.S.S.R. per il conseguimento di semplici attestati
di frequenza.
Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo
conseguire il grado accademico, desiderano frequentare
qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato
di frequenza.
Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo
conseguire il grado accademico, desiderano frequentare
qualche corso e sostenere il relativo esame, per un
eventuale riconoscimento in un altro Istituto.
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LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE RELIGIOSE
LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE
INDIRIZZO PEDAGOGICO - DIDATTICO
PER LA FORMAZIONE DEI FUTURI DOCENTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
INDIRIZZO PASTORALE-CATECHETICO
PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

Le iscrizioni si effettuano
dal 1° settembre al 15 ottobre
La Segreteria è aperta al pubblico
dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Via Conte Landone, 1- 81043 CAPUA (CE)

Tel./Fax +39 0823 621394
E-mail: issrareacasertana@libero.it

LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE
I ANNO
Antropologia filosofica (3 ECTS)
Ermeneutica (3 ECTS)
Etica filosofica (3 ECTS)
Introduzione alla Sacra Scrittura (6 ECTS)
Metodologia della ricerca scientifica (3 ECTS)
Storia della Chiesa antica e medievale (6 ECTS)
Storia della filosofia antica e medievale (5 ECTS)
Storia della filosofia moderna e contemporanea (6
ECTS)
Pedagogia (5 ECTS)
Psicologia (3 ECTS)
Sociologia (5 ECTS)
Teologia fondamentale (6 ECTS)
II ANNO
Cristologia (6 ECTS)
Filosofia teoretica (3 ECTS)
Greco biblico (3 ECTS)
Lingua inglese (6 ECTS)
Mistagogia (3 ECTS)
Patrologia (3 ECTS)
Pentateuco (6 ECTS)
Profeti (5 ECTS)
Sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS)
Storia della Chiesa locale (5 ECTS)
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (6
ECTS)
Teologia morale fondamentale (6 ECTS)
Teologia trinitaria (5 ECTS)
III ANNO
Antropologia teologica ed Escatologia (6 ECTS)
Diritto canonico (3 ECTS)
Dottrina sociale della Chiesa (3 ECTS)
Ecclesiologia e Mariologia (6 ECTS)
Lettere di San Paolo (5 ECTS)
Libri sapienziali (3 ECTS)
Sacramenti (6 ECTS)

Scritti giovannei (5 ECTS)
Seminario di sintesi teologica (6 ECTS)
Senso religioso nella letteratura (3 ECTS)
Teologia liturgica (3 ECTS)
Teologia morale personale (3 ECTS)
Teologia morale sociale (3 ECTS)
Teologia spirituale (3 ECTS)

II ANNO

LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE

Arte e Teologia (3 ECTS)
Ecumenismo (3 ECTS)
Nuova evangelizzazione in Terra di Lavoro (3 ECTS)
Sociologia della religione (5 ECTS)
Storia e teologia del Concilio Vaticano II (3 ECTS)
Teologia delle religioni (6 ECTS)
Teologia e modelli di comunicazione massmediale (5
ECTS)

I ANNO

• Indirizzo pedagogico-didattico

Bioetica (6 ECTS)
Etica cristiana (3 ECTS)
Etica matrimoniale (3 ECTS)
Filosofia della religione (5 ECTS)
Lingua spagnola (6 ECTS)
Modelli biblici per una conversione della prassi economica
oggi (5 ECTS)
Storia delle religioni (3 ECTS)
Teologia del creato (3 ECTS)
Teologia della Rivelazione: dialogo fede e ragione (5 ECTS)
Teologia pastorale (3 ECTS)

Didattica IRC (3 ECTS)
Legislazione scolastica (3 ECTS)
Psicologia dell'educazione (3 ECTS)
Sociologia dell'educazione (3 ECTS)
Tirocinio didattico (12 ECTS)

• Indirizzo pedagogico-didattico
Didattica della Bibbia (3 ECTS)
Didattica generale (3 ECTS)
Islam e dialogo tra le fedi abramitiche (3 ECTS)
Teoria della scuola (3 ECTS)
• Indirizzo pastorale-catechetico
Catechetica fondamentale (3 ECTS)
Linguaggi della catechesi (3 ECTS)
Missiologia (3 ECTS)
Pastorale liturgica (3 ECTS)
• Complementari opzionali (1 a scelta)
Filologia, esegesi e teologia del peccato (6 ECTS)
Pastorale scolastica (6 ECTS)
Teologia morale contestuale (6 ECTS

• Indirizzo pastorale-catechetico
Pastorale degli infermi (3 ECTS)
Storia e metodologia della catechesi (3 ECTS)
Teologia dei ministeri (3 ECTS)
Teologia pastorale speciale (3 ECTS)
Tirocinio pastorale (12 ECTS)

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Diploma di Scuola Secondaria
Lettera di presentazione di un ecclesiastico
Colloquio con il Direttore
È possibile ottenere il riconoscimento di corsi ed
esami, attinenti al percorso accademico,
precedentemente sostenuti presso un qualsiasi I.S.S.R.
o Facoltà universitaria europea.
Inoltre, è possibile richiedere il riconoscimento di
corsi ed esami del percorso accademico svolto presso
l'I.S.S.R. “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” presso una
qualsiasi Facoltà universitaria europea.

