
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose ha lo

scopo di dare una completa e rigorosa

formazione teologica a laici, religiose e

religiosi, soprattutto a quelli che intendono

dedicarsi all'insegnamento della religione nelle

scuole di ogni ordine e grado, e a quanti

desiderano partecipare consapevolmente alla

vita e alla missione della comunità cristiana.

Il diploma accademico è quinquennale.

Agli studenti che abbiano concluso gli studi del

primo triennio viene conferita la Laurea in

Scienze Religiose.

Al termine del biennio successivo viene

conferita la Laurea Magistrale in Scienze

Religiose. Questo titolo è riconosciuto dalla

Stato italiano per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole.

L'istituto propone, inoltre, percorsi per coloro

che desiderano una formazione teologica

organica, rilasciando un Diploma di Cultura

Religiosa.

-Pedagogico-didattico, per la formazione

teologica e pedagogica in vista

dell'insegnamento della religione cattolica nelle

scuole di ogni ordine e grado.

-Pastorale-ministeriale, per la formazione

teologica e pastorale in vista della

partecipazione alla vita della Chiesa e

all'assunzione di ministeri ecclesiali.

Antico Testamento: Pentateuco e libri storici

Prof. Lorenzo Flori

Nuovo Testamento: Sinottici

Prof. Pasquale Pezzoli

Introduzione alla teologia e Teologia Fondamentale

Prof. Claudio Avogadri

Storia della filosofia I e II

Prof. Fabio Riva

Antropologia filosofica ed Etica

Prof. Renato Cortinovis

Psicologia generale e della religione

Prof. Giuseppe Belotti

Storia della Chiesa Antica e Patrologia

Prof. Goffredo Zanchi

Lingua straniera: Inglese

Prof. ssa Patrizia Gimondi

Seminario di metodologia

Prof. Giovanni Gusmini - Prof. ssa Silvia Piazzalunga

Indirizzo pedagogico-didattico:

Didattica della religione I

Prof. ssa Giuliana Scotti

Indirizzo pastorale-ministeriale:

Pastorale della famiglia

Prof. Eugenio Zanetti

Antico Testamento: Profeti e Sapienziali

Prof. Alberto Maffeis

Teologia sistematica: Cristologia e Mistero di Dio

Prof. Giovanni Gusmini

Nuovo Testamento: Corpus Paolinum

Prof. Patrizio Rota Scalabrini

Teologia liturgica

Prof. Doriano Locatelli

Teologia morale fondamentale

Prof. Lorenzo Testa

Teologia morale sessuale e familiare

Prof. Renzo Caseri

Epistemologia - Ontologia e Teo. Razionale (2° anno)

Prof. Marco Salvi

Storia delle religioni (3° anno)

Prof. Massimo Rizzi

Etica della vita

Prof. Renzo Caseri

Storia della Chiesa medievale e moderna

Prof. Luca Testa

Sociologia generale e della religione

Prof. Renato Cortinovis

Seminario di scienze umane

Prof. Salvatore Palazzo

Indirizzo pedagogico-didattico:

Didattica della Religione II

Prof. ssa Giuliana Scotti

Indirizzo pastorale-ministeriale:

Teologia pastorale fondamentale

Prof. Paolo Carrara

Teologia biblica

Prof. Lorenzo Flori

Complementi di Sacra Scrittura

Prof. Alberto Maffeis

Mariologia

Prof. Ezio Bolis

Filosofia della religione

Prof. Marco Salvi

Storia della Chiesa locale

Prof. Goffredo Zanchi

Scopo dell'Istituto

Diplomi e Attestati

I due indirizzi di studio Corsi del Secondo/Terzo Anno

Corsi del Quarto/Quinto Anno

Corsi del Primo Anno



Seguici su Internet:
www. issrbg. it

www.facebook. com/issrbg

L'istituto, in un'ottica di personalizzazione, accoglie

studenti ordinari, straordinari e uditori. Sono studenti

ordinari coloro che, in possesso di un titolo di studio

valido per essere ammessi nelle Università italiane,

frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte

dall'Istituto. Sono studenti straordinari coloro che, pur

frequentando tutte le discipline o una buona parte di

esse con relativo esame, sono privi del titolo di studio

prescritto per l'ammissione all'Università o non

ambiscono ad ottenere il grado accademico. Sono

studenti uditori coloro che, provvisti o meno di un

titolo di studio valido per l'ammissione alle Università

italiane, frequentano singoli corsi, secondo un piano di

studi personale.

Durante tutto il mese di Settembre, negli orari

di Segreteria. Servono i seguenti documenti:

per i Laici, lettera di presentazione del

Parroco; per i Religiosi e le Religiose, lettera

di presentazione del Superiore Provinciale.

Tutti devono presentare la domanda di

iscrizione sul modulo fornito dalla Segreteria,

una copia autocertificata del Diploma

di cui si è in possesso, tre fotografie

formato tessera e la quietanza di

pagamento della tassa di iscrizione.

Le lezioni si tengono in sede da Ottobre alla

fine di Maggio/inizio Giugno nei giorni di

martedì e giovedì dalle 18.45 alle 21 .55 (4

lezioni) e il sabato dalle 14.30 alle 19.20 (6

lezioni). La frequenza è obbligatoria.

L'effettiva presenza ad almeno due terzi delle

lezioni dei singoli corsi è condizione per essere

ammessi a sostenerne gli esami.

La Segreteria è aperta il martedì e il giovedì

dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 14.30

alle 16.30 da Settembre fino alla fine di

Μaggio. Per info: segreteria@issrbg. it

L'Istituto ha sede presso il
Seminario Vescovile in via Arena, 11
24129 Bergamo - tel. 035.286283

Nuovi movimenti religiosi

Prof. Massimo Rizzi

Catechetica

Prof. Pietro Biaggi

Lingua straniera: francese

Prof. ssa Elisabetta Franchina

Seminario: la figura di Gesù nella letteratura

Prof. Giancarlo Carminati

Laboratorio: “L’insegnamento nella

scuola dell’infanzia”

Prof. ssa Elena Luciano

Indirizzo pedagogico-didattico:

Pedagogia e didattica dell'inclusione

Prof. Alberto Ghidini

Tirocinio didattico (5° anno)

Indirizzo pastorale-ministeriale:

Questioni di pastorale

Prof. Eugenio Zanetti

Tirocinio pastorale (5° anno)

Percorsi personalizzati

Sede

Calendario e frequenza
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