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Laurea in
Scienze Religiose

SEGRETERIA E CONTATTI

SEDE CENTRALE – TREVISO
Seminario Vescovile di Treviso
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso
tel. 0422 324835 - segreteria@issrgp1.it
Parcheggio interno al Seminario, con accesso da via A. Papa e Lungosile

Orario di apertura della segreteria:
lunedì 18.00-19.30
martedì 10.00-12.00 e 17.00-19.30
giovedì  10.00-12.00 e 17.00-19.30
sabato 10.00-12.00

POLO DIDATTICO FAD – BELLUNO
Seminario Gregoriano
Via S. Pietro, 19 – 32100 Belluno
tel. 0437 950008 - polobelluno@issrgp1.it
Parcheggio Lambioi, viale dei Dendrofori

Orario di apertura della segreteria:
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 10.30

Le segreterie rimarranno chiuse dal 14 luglio al 1° settembre 2021.

Inizio corsi: lunedì 20 settembre 2021

Per ulteriori informazioni: www.issrgp1.it 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
(possono essere inviati via e-mail a segreteria@issrgp1.it)
• Domanda di iscrizione (modulo disponibile in segreteria e online).
• Una foto formato tessera (formato digitale).
• Titolo di studio prescritto (diploma di maturità).
• Lettera di presentazione del parroco o, per i consacrati, del proprio 

superiore religioso.
• Fotocopia di un documento di identità valido.
• Autorizzazione al trattamento dati (modulo disponibile in segreteria e online).

Al momento dell’iscrizione vengono corrisposti i Diritti di segreteria nelle 
modalità indicate.

L’accoglimento della domanda di iscrizione avviene previo colloquio con 
il direttore, da fissare telefonando in segreteria negli orari di apertura.

TASSE ACCADEMICHE
• Diritti di segreteria (per tutti, al momento dell’iscrizione)  € 50,00
• Studente Ordinario/Straordinario (entro il 30/11/2021) proporzionate all’ISEE*

• ISEE 2020 superiore a € 30.000   € 850,00
• ISEE 2020 da € 24.000 a € 30.000 (- 15%)  € 722,50
• ISEE 2020 da € 16.000 a € 24.000 (- 30%)  € 595,00
• ISEE 2020 inferiore a € 16.000  (- 50%)  € 425,00

• Studente Uditore/Ospite (fino a un massimo di 30 ECTS)   x ogni ECTS  € 25,00  

• Studente Fuori Corso (entro il 28/02/2022)   € 300,00
• Esame finale di Laurea (alla consegna della tesi)  € 300,00 
• Tirocinio (didattico, o pastorale, entro il 30/11/2021)  € 150,00
• Esame finale di Laurea Magistrale 

• (alla presentazione del progetto)  € 150,00
• (alla consegna della tesi)   € 240,00

*La presentazione della dichiarazione ISEE per ottenere la riduzione sulla 
tassa accademica va effettuata entro il 04/11/2021. La presentazione oltre il 
termine previsto comporta il pagamento dell’intera tassa stabilita.

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
Studenti ordinari. Sono coloro che aspirano ai gradi accademici e sono 
tenuti a frequentare tutti i corsi e le esercitazioni prescritte. È richiesto il 
diploma di Scuola Secondaria di 2° grado.
Studenti uditori. Sono coloro che desiderano frequentare solo alcuni 
corsi, con un limite massimo di 30 ECTS annui. Il numero degli uditori 
ammessi è subordinato alle effettive possibilità di accoglienza da parte 
dell’ISSR.
Studenti straordinari. Sono coloro che, non potendo conseguire i gra-
di accademici perché privi del titolo necessario, sono ammessi ai corsi 
e alle esercitazioni con il permesso del direttore. Possono ottenere un 
attestato di frequenza.
Studenti ospiti.  Sono coloro che, iscritti in altri Istituti o Facoltà, in accor-
do tra istituzioni accademiche, sono ammessi a frequentare alcuni corsi.

LA FREQUENZA AI CORSI È OBBLIGATORIA PER UN MINIMO DI 2/3

APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono dal 10 maggio al 13 luglio e dal 2 al 18 set-
tembre 2021. Dopo tale termine, le iscrizioni saranno possibili solo 
a discrezione del direttore, in modo da non pregiudicare la neces-
saria frequenza ai corsi.

Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose

collegato alla

Volto di giovane donna, sec. XIII-XIV, Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso



DUE CICLI DI STUDIO

LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE 

Triennio – Baccalaureato in Scienze Religiose
Offre un’introduzione ai percorsi di studio e una  
formazione accademica di base su materie filosofiche, 
bibliche e teologiche.

LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE

Biennio – Licenza in Scienze Religiose
Propone una formazione specialistica su materie biblico-
teologiche, pedagogiche e culturali, legata a due indirizzi 
di studio: pedagogico-didattico e pastorale.

L’indirizzo pedagogico-didattico offre il titolo richiesto 
per l’insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole 
di ogni ordine e grado, secondo l’intesa CEI-MIUR del 
28/06/2012 (DPR 20 agosto 2012, n. 175).

INIZIATIVE CULTURALI

• Partecipa in maniera attiva al Festival Biblico

• Organizza, in collaborazione con la Scuola di Forma-
zione Teologica di Treviso:
- Settimana Biblica
- Viaggi-studio nelle
   terre bibliche

• Propone eventi arti-
stico-culturali, nonché 
convegni e corsi di ag-
giornamento per do-
centi

• Accoglie come Complesso in Residence l’Orchestra 
Gruppo d’Archi Veneto

LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE
Piano dei corsi per il Triennio 

PRIMO ANNO
ISCP01a Metodologia della ricerca A – Lavina (2 ECTS - 14 ore)
ISFA03 Filosofia morale – Maglio (3 ECTS - 24 ore)
ISFA05 Storia della Filosofia I – Sartori (5 ECTS - 36 ore)
ISFA06 Storia della Filosofia II – Sartori (5 ECTS - 36 ore)
ISTF01 Introduzione al Cristianesimo – Vedelago (3 ECTS - 24 ore)
ISTF02 Introduzione alla Sacra Scrittura – Pozzobon (7 ECTS - 48 ore)
ISTF03 Teologia fondamentale I – Didonè (5 ECTS - 30 ore)
ISTF04 Teologia fondamentale II – Didonè (5 ECTS - 30 ore)
ISTF05 Teologia morale fondamentale – Papa (6 ECTS - 42 ore)
ISTP06 Patrologia I – Radaelli (3 ECTS - 24 ore)
ISTP07 Patrologia II – Fiocco (3 ECTS - 24 ore) 
ISTP08 Storia della Chiesa I – Radaelli (6 ECTS - 42 ore)
ISTS11 Teologia spirituale – Dalle Fratte (3 ECTS - 24 ore)
ISCO02 Ebraico biblico – Dal Cin (5 ECTS - 48 ore) – corso opzionale 
ISCO03 Latino – Fiocco (5 ECTS - 48 ore) – corso opzionale

SECONDO ANNO
ISCP01b Metodologia della ricerca B – Lavina (1 ECTS - 14 ore)
ISFA04 Filosofia teoretica – Ottone (6 ECTS - 42 ore)
ISTP01 ATI - Pentateuco e Libri Storici – Pizzato (5 ECTS - 36 ore) 
ISTP04 NTII - Letteratura giovannea – Marcato (5 ECTS - 30 ore)
ISTP05 NTIII - Letteratura paolina – Marcato (6 ECTS - 42 ore)
ISTP09 Storia della Chiesa II – Centa (6 ECTS - 42 ore)
ISTS01 Cristologia – Favero (7 ECTS - 52 ore) 
ISTS04 Ecclesiologia e Mariologia – Pertile (7 ECTS - 52 ore)
ISTS05a  Sacramentaria A – Bischer (4 ECTS - 24 ore)
ISTS06 Liturgia – Bonomo (5 ECTS - 36 ore) 
ISTS07 Morale della vita fisica – Gallina (3 ECTS - 24 ore)
ISCS22 Seminario (3 ECTS - 20 ore)
ISCO02 Ebraico biblico – Dal Cin (5 ECTS - 32 ore) – corso opzionale
ISCO03 Latino – Fiocco (5 ECTS - 48 ore) – corso opzionale

TERZO ANNO
ISFA01 Antropologia filosofica – Pavone (5 ECTS - 36 ore)
ISFA08 Psicologia generale – Pavan (5 ECTS - 36 ore)
ISTP02 ATII - Profeti e Sapienziali – Pozzobon (6 ECTS - 42 ore) 
ISTP03 NTI - Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli – Zanetti (6 ECTS - 42 ore) 
ISTS02 Mistero di Dio – Sottana (7 ECTS - 52 ore) 
ISTS03 Antropologia teologica – Ravanello (7 ECTS - 52 ore) 
ISTS05b Sacramentaria B – Gumiero (3 ECTS - 24 ore)
ISTS08 Morale sessuale – Pesce (4 ECTS - 30 ore) 
ISTS09 Morale sociale – Silvestri (4 ECTS - 26 ore)
ISTS10 Diritto canonico – Fregonese (4 ECTS - 28 ore)
ISCS22 Seminario (3 ECTS - 20 ore)
ISCO02 Ebraico biblico – Dal Cin (5 ECTS - 32 ore) – corso opzionale
ISCO03 Latino – Fiocco (5 ECTS - 48 ore) – corso opzionale

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
Piano dei corsi per il Biennio

Il Biennio specialistico è attuato in maniera ciclica e si sviluppa, in pro-
spettiva biblico-culturale, con due indirizzi di studio: pedagogico-didatti-
co e pastorale. Alcuni corsi sono considerati obbligatori per entrambi gli 
indirizzi (ISML), altri sono obbligatori solo per il percorso pedagogico-di-
dattico (ISMD), altri ancora possono essere scelti liberamente (ISMC).

CORSI BASE PER QUALSIASI INDIRIZZO
ISML05 Teologia dell’evangelizzazione – Sartori (4 ECTS – 24 ore)
ISML06  Chiese cristiane ed ecumenismo – Pertile (5 ECTS – 30 ore)
ISML07  Grandi Religioni – De Bortoli (5 ECTS – 30 ore)
ISML21  Introduzione alla Teologia pastorale – Giuffrida (4 ECTS – 24 ore)
ISML22  Ermeneutica filosofica – Ottone (5 ECTS – 30 ore)
ISCS22 Seminario (3 ECTS - 20 ore) – opzionale (almeno uno nel corso del Biennio)

CORSI A SCELTA (attivati solo con un minimo di 15 iscritti)
ISMC13  Filosofia del diritto – Maglio (4 ECTS – 24 ore)
ISMC17  Amore, famiglia, educazione – Pesce (4 ECTS – 24 ore)
ISMC22  Arte e Cristianesimo – Barbisan (4 ECTS – 24 ore)
ISMC23  Letteratura e Cristianesimo – Contessotto (4 ECTS – 24 ore)
ISMC24  Psicologia della Religione – Silvestri (4 ECTS – 24 ore)
ISMC25  Grandi Religioni: Islam – De Bortoli (4 ECTS – 24 ore)

CORSI PER L’INDIRIZZO PEDAGOGICO - DIDATTICO
ISMD01  Teoria della scuola e legislazione scolastica – Baruzzo (4 ECTS - 20 ore)
ISMD03  Pedagogia generale – Magoga (6 ECTS - 42 ore)
ISMD05  Laboratorio e tirocinio A (Relazione educativa) – Bellio
 (6 ECTS - 12 ore + 30 ore di tirocinio)
ISMD07  Psicologia della relazione educativa – Pavone (4 ECTS – 24 ore)

Tutti i corsi si svolgono in presenza presso la sede di Treviso e sono 
offerti in modalità FAD (formazione sincrona a distanza) presso il Polo 
didattico di Belluno. Per l’A.A. 2021-2022, a causa di possibili restrizioni 
legate a Covid-19, i corsi vengono erogati in forma “duale” (“in presen-
za” o “a distanza”), tramite le piattaforme integrate di Cisco-Webex 
e Moodle, in modo da garantire la continuità didattica anche in casi 
emergenziali. Salvo indicazioni normative contrarie, o problematiche 
specifiche, tutti gli studenti sono tenuti a frequentare “in presenza” 
almeno il 50% delle ore previste per ciascun corso.

CALENDARIO LEZIONI

PER IL TRIENNIO:
lunedì - martedì - giovedì dalle 18.30 alle 21.55
sabato dalle 8.30 alle 12.45
PER IL BIENNIO:
lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle 18.30 alle 21.55

Il calendario e l’orario delle lezioni sono disponibili in segrete-
ria e nel sito web: www.issrgp1.it


