laurea magistrale
Il Master universitario di I livello intende offrire una valida
preparazione nel campo dell'Arte sacra e del pellegrinaggio,
a partire dall'acquisizione di specifiche conoscenze degli
strumenti, fonti, studi specifici e tecniche operative.
L'obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico ecclesiale
come straordinario potenziale teologico, simbolico, catechetico e spirituale, ma anche come risorsa per lo sviluppo
culturale ed economico del territorio, offrendo concrete
opportunità formative e professionali connesse al pellegrinaggio e al turismo religioso e culturale.
Il Master è proposto:
- in collegamento con la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna
- in collaborazione con: Opera Pellegrinaggi della Romagna,
Opera di Religione della Diocesi di Ravenna.
- Con il patrocinio di: Alma Mater Studiorum Università di
Bologna Campus di Rimini, Ordine degli Architetti (Provincia di
Rimini), Fondazione Universitaria San Pellegrino (Misano
Adriatico), Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale del tempo
libero turismo e sport, Ufficio Nazionale CEI per i Beni Culturali
ed Ecclesiastici, Fondo Ambiente Italiano FAI Delegazione di
Rimini, Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), Centro
di Studi Avanzati sul Turismo (CAST).

ISCRIZIONI
Requisito d'accesso alla Laurea Magistrale in Scienze
Religiose è il titolo di Laurea triennale in Scienze Religiose.
È consentita l'iscrizione, come studenti straordinari, a
coloro che hanno già completato gli esami del primo
ciclo di studi senza aver conseguito il titolo finale: tali
studenti possono frequentare i corsi, ma senza sostenerne gli esami. Le iscrizioni alla Laurea Magistrale si accolgono fino al 15 ottobre.
Per l'ammissione al Master viene richiesto un diploma
di Laurea, civile o ecclesiastico, di durata almeno triennale
e la scadenza per le iscrizioni è il 30 settembre.
In entrambi i percorsi di studio sono previste iscrizioni
anche come studenti ospiti o uditori.
NB: I corsi vengono attivati in forma ciclica, alternando
lAnno A e lAnno B.

Discipline ANNO A

ects

Bibbia e cultura ------------------------------------------------------------------ 4
Estetica e teologia della bellezza -------------------------------------- 3
Storia dellarte medievale ------------------------------------------------- 4
Iconografia e iconologia cristiane------------------------------------- 4
Architettura e liturgia ------------------------------------------------------- 5
Seminario di Legislazione turistica ----------------------------------- 2
Metodologia per la valorizzazione dei beni culturali ---- 2,5
Laboratorio di Architettura e Arte sacra
(visite guidate) ------------------------------------------------------------------ 2
CORSI OPZIONALI oppure TIROCINIO*
Archeologia cristiana e arte paleocristiana --------------------- 4
Didattica della comunicazione e dellimmagine -------------- 3

Discipline ANNO B

ects

PEDAGOGICO-dIDATTICA

L'indirizzo di studio Pedagogico-Didattico intende offrire
lopportunità di una formazione completa non solo a tutti
gli aspiranti insegnanti di religione cattolica nella scuola
pubblica e privata (come previsto dalla nuova Intesa tra
Ministero dellIstruzione e CEI, del 28 giugno 2012), ma
anche a tutti coloro che intendono qualificarsi in ambito
pedagogico per una concreta risposta all'emergenza educativa in atto. Lintento, infatti, è quello di formare educatori
con unottima competenza non solo nelle scienze umane,
ma anche in quelle teologiche e religiose, da inserire nella
vita pastorale al servizio della comunità ecclesiale, ma anche
di oratori e centri educativi; operatori culturali e della comunicazione sociale.

I DOCENTI
Oltre ai qualificati Docenti specialisti coinvolti nelle
diverse aree disciplinari, l'ISSR "A. Marvelli" si avvale
dell'apporto scientifico e didattico di altri autorevoli
studiosi esterni in qualità di "Visiting Professor", tra
i quali segnaliamo C. Giraudo, J.P. Hernandez, D. Pazzini, P. Grassi, P. Stefani, R. Virgili, G. Mazzanti e altri
ancora, che svolgono annualmente specifici seminari
di studio e laboratori.

CORSI OPZIONALI oppure TIROCINIO*
Mistagogia, simboli e sacramenti ------------------------------------ 4
Letteratura e Teologia ------------------------------------------------------ 4
Museologia e beni ecclesiastici ---------------------------------------- 5

Le lezioni si svolgono presso la sede dellISSR ogni
Martedì e Mercoledì dalle 17.10 alle 22.25 a partire
dalla prima settimana di Ottobre.
Informazioni più dettagliate sul calendario delle lezioni,
sui corsi attivati, i docenti e i materiali di studio sono
presenti nel Vademecum per gli studenti (disponibile
sul sito dellIstituto www.issrmarvelli.it).

* Oltre ai corsi fondamentali, il corsista è tenuto a svolgere ulteriori 10,5
ects, scegliendo fra l'attività di tirocinio curricolare e i corsi opzionali
segnalati sopra.
1 ECTS (European Credit Transfert System) corrisponde a 8 ore di lezione

ORARIO delle LEZIONI

TASSE di ISCRIZIONE
Studenti Laurea Magistrale:  1.000,00 (tassa annuale)
Studenti Master universitario:  850,00 (tassa annuale)
Studenti UDITORI ANNUALI:  350,00 (tassa annuale)
Studenti OSPITI: in base ai crediti conseguiti ( 30,00 a ects)
Studenti UDITORI OCCASIONALI:  50,00 per ogni singolo corso.

ects

Bibbia e cultura ------------------------------------------------------------------ 4
Antropologia ed etica della relazione ------------------------------ 4
Pedagogia generale ---------------------------------------------------------- 4
Teologia della nuzialità ----------------------------------------------------- 4
Estetica e Teologia della Bellezza ------------------------------------- 3
Teoria ed etica della comunicazione -------------------------------- 4
Psicologia della personalità ---------------------------------------------- 4
Didattica della comunicazione e dellimmagine -------------- 3
Pastorale giovanile e culture contemporanee ---------------- 4
Didattica generale ------------------------------------------------------------ 4
Legislazione scolastica italiana e IRC ------------------------------- 4

Discipline ANNO B

Storia e critica dellarte moderna
e contemporanea -------------------------------------------------------------- 5
Storia e spiritualità del pellegrinaggio ----------------------------- 4
Dottrina e storia dellimmagine nel cristianesimo ----------- 4
Laboratorio: Marketing del turismo culturale-religioso
e Responsabilità sociale dellimpresa turistica ---------------- 3
Legislazione dei beni culturali ed ecclesiastici----------------------2,5
Laboratorio di Architettura e Arte sacra
(visite guidate) ------------------------------------------------------------------ 2
Laboratorio di Arte Sacra ----------------------------------------------- 0,5

I Anno ------------------------------------------------------------- 26,5
II Anno ---------------------------------------------------------------- 21
Corsi opzionali o Tirocinio --------------------------- 10,5
Elaborato finale ----------------------------------------------- 2
Totale accreditato nel Master ------------------------- 60

Discipline ANNO A

ects

Bibbia e liturgia: temi pedagogici ------------------------------------- 5
Bioetica in prospettiva ecumenica e interreligiosa --------- 4
Pedagogia interculturale -------------------------------------------------- 4
Mistagogia, simboli e sacramenti ------------------------------------ 4
Sociologia delle religioni monoteiste ------------------------------- 4
Psicologia dello sviluppo -------------------------------------------------- 4
Cristianesimo e dialogo fra le religioni ----------------------------- 4
Letteratura e Teologia ------------------------------------------------------ 4
Didattica dellIRC ---------------------------------------------------- 4
Laboratorio di tecniche e dinamiche
della comunicazione interpersonale ---------------------------- 3
Lo studente Ordinario durante il Biennio di specializzazione di
indirizzo Pedagogico-Didattico è tenuto a svolgere uno specifico
Tirocinio curricolare per un totale di 13 ects e deve inoltre acquisire
7 ects attraverso le attività seminariali che l'Istituto promuove.
Le informazioni e i programmi dettagliati su tali attività si trovano
nel Vademecum degli studenti e sul Sito.
Riepilogo Biennio Pedagogico/Didattico
I Anno ---------------------------------------------------------------- 42
II Anno --------------------------------------------------------------- 40
Tirocinio ------------------------------------------------------------ 13
Attività seminariali -------------------------------------------- 7
Esame di Laurea Magistrale ----------------------------- 18
Totale accreditato nella Laurea Magistrale ------ 120
1 ECTS (European Credit Transfert System) corrisponde a 8 ore di lezione

Collegato alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna

LAUREA TRIENNALE
PRIMO ANNO

ects

IN

SCIENZE RELIGIOSE

SECONDO ANNO

ects

Storia della Filosofia antica e medievale -------------------------- 5
Antropologia ed Etica filosofica --------------------------------------- 4
Introduzione alla Sacra Scrittura -------------------------------------- 3
NT: Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli ------------------------ 5
AT: Pentateuco------------------------------------------------------------------- 5
Patrologia -------------------------------------------------------------------------- 4
Storia della Chiesa I (antica e medievale) ------------------------ 6
Teologia Fondamentale ---------------------------------------------------- 5
Teologia Spirituale ------------------------------------------------------------ 3
Antropologia Teologica ed Escatologia---------------------------- 6
Teologia Morale Fondamentale ---------------------------------------- 4
Corso di metodologia dello studio teologico-------------------- 1

Storia della Filosofia moderna e contemporanea------------ 5
Ontologia e Metafisica ------------------------------------------------------ 3
NT: Lettere Paoline ----------------------------------------------------------- 5
AT: Profeti -------------------------------------------------------------------------- 5
Storia della Chiesa II (dal XI al XX sec.) ---------------------------- 6
Cristologia e Mariologia --------------------------------------------------- 8
Ecclesiologia ---------------------------------------------------------------------- 4
Liturgia ------------------------------------------------------------------------------ 5
Teologia Pastorale e Catechesi ---------------------------------------- 4
Teologia Morale Sociale --------------------------------------------------- 4

1 ECTS (European Credit Transfert System) corrisponde a 8 ore di
lezione

3) LArte nella vita della Chiesa ----------------------------------------- 3
Sociologia dei nuovi movimenti religiosi --------------------- 2

CORSI OPZIONALI (Lo studente sceglie quale svolgere):

1) Ebraico Biblico --------------------------------------------------------------- 5
2) Greco Biblico ---------------------------------------------------------------- 5

ects

Filosofia della Religione --------------------------------------------------- 4
NT: Corpo Giovanneo e Lettere Cattoliche----------------------- 6
AT: Scritti Sapienziali -------------------------------------------------------- 5
Storia delle Religioni---------------------------------------------------------- 6
Teologia Trinitaria -------------------------------------------------------------- 5
Ecumenismo ---------------------------------------------------------------------- 4
Teologia Sacramentale ----------------------------------------------------- 5
Diritto Canonico e Diritto di famiglia -------------------------------- 4
Bioetica ------------------------------------------------------------------------------ 5
Morale sessuale e familiare ---------------------------------------------- 3
Pedagogia e Psicologia della Religione ---------------------------- 4
Sociologia della Religione ------------------------------------------------- 3

RIEPILOGO LAUREA TRIENNALE
I Anno ------------------------------------------------------------- 51 ects
II Anno ------------------------------------------------------------ 54 ects
III Anno ---------------------------------------------------------- 54 ects
Attività seminariali extra orario di lezione --- 9 ects
Esame di Laurea --------------------------------------------- 12 ects
Totale accreditato nella Laurea Triennale ----- 180 ects

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al ciclo di studi triennale si ricevono presso
la Segreteria dellIstituto dall'1 Settembre al 15 Ottobre
e la proposta formativa è aperta a tutti coloro che
desiderano intraprendere uno studio accurato e sistematico delle Scienze Religiose.
L'iscrizione è possibile in diverse forme:
 Come studenti ordinari per coloro che, aspirando
ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi previsti dal piano degli studi dellIstituto e hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni
nell'ordine dei 2/3.
 Come studenti uditori per coloro che, non volendo
conseguire il grado accademico, desiderano solo
frequentare i corsi in vista del rilascio del relativo
Attestato di frequenza.
 Come studenti ospiti per coloro che, non volendo
conseguire il grado accademico, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame
(non oltre 1/3 dei corsi presenti nel ciclo di studi),
per un eventuale riconoscimento presso altri Istituti.

TERZO ANNO

COSÈ lISSR
LIstituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano Alberto Marvelli delle Diocesi di Rimini e San
Marino-Montefeltro è un centro di formazione accademica , eretto dalla Congregazione per lEducazione
Cattolica e collegato direttamente alla Facoltà Teologica dellEmilia-Romagna (FTER - Bologna). L'attività
è incentrata sulla ricerca, lo studio e la formazione al
sapere teologico in una prospettiva interdisciplinare
e interculturale, riservando una particolare attenzione
alla conoscenza della fede cristiana (biblica, storica,
teologica, morale, spirituale ecc.) in dialogo con la
storia del pensiero e delle scienze umane e nel confronto conoscitivo con le altre religioni. Si propone
come luogo di eccellenza a servizio della crescita
umana e culturale, nel quale sincontrano esistenza e
pensiero, fede e ragione.
I titoli conferiti sono riconosciuti in conformità agli
accordi internazionali e ai parametri stabiliti dalla
Convenzione di Lisbona e dal Processo di Bologna
tramite il sistema di accreditamento europeo (ects).
Nella stessa struttura dellIstituto è presente la Biblioteca Diocesana, munita di un vasto patrimonio librario
specializzato nelle scienze religiose, disponibile per
la lettura, lo studio, il prestito e la consultazione
(www.bibliotecadiocesana.rimini.it).

in

LA SEDE DELL'ISTITUTO
LIstituto è situato presso i locali dellex Abbazia di
Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca  oggi San
Fortunato  (Via Covignano n. 265, 47923 Rimini) ed è
raggiungibile con mezzi pubblici e privati.

in

ORARI delle LEZIONI
Le lezioni della Laurea Triennale si svolgono presso
la sede dellISSR il Giovedì e il Venerdì dalle ore 17.10
alle ore 22.25.
LINIZIO LEZIONI per gli studenti del Primo anno è
previsto nella prima settimana di Ottobre.
Informazioni più dettagliate sui corsi attivati, i docenti
incaricati e i materiali di studio sono presenti nel
Vademecum per gli studenti (disponibile sul sito dellIstituto www.issrmarvelli.it).

TASSE di ISCRIZIONE
Studenti ORDINARI:  750,00 (tassa annuale)
Studenti UDITORI ANNUALI:  350,00 (tassa annuale)
Studenti OSPITI: in base ai crediti conseguiti ( 30,00 a ects)
Studenti UDITORI OCCASIONALI:  50,00 per ogni singolo corso.

Per info
ISSR Alberto Marvelli
Rimini, Via Covignano n.265
Tel. e Fax 0541.751367
e-mail: segreteria@issrmarvelli.it
www.issrmarvelli.it
Collegato alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna

