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ORGANIZZAZIONE 
Il percorso formativo è concentrato su un solo anno accademico, con un totale 

complessivo di 60 ECTS (crediti universitari). Ogni ECTS corrisponde a 7 ore 
di lezione. Le lezioni si svolgeranno in modalità mista: in presenza e on-line 
da ottobre a fine maggio nel tardo pomeriggio-sera di martedì e mercoledì.  

TITOLO FINALE E ACCREDITAMENTI
Il conseguimento del titolo accademico di Diploma di Alta Formazione in Arte 

sacra e Turismo culturale-religioso, rilasciato dalla Facoltà Teologica dell’E-
milia-Romagna, richiede la frequenza dei 2/3 delle attività, il superamento 
degli esami dei Corsi fondamentali e la presentazione di una tesi finale. Tutte 
le attività della Scuola potranno essere riconosciute e accreditate presso il 
MIUR. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 1° luglio fino al 15 ottobre. La quota di iscrizione per 

l’intero anno accademico è di 1000 euro (da versarsi in più rate). Per ulte-
riori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “A. Marvelli”, via Covignano 265, 47923 Rimini. Tel. 0541.751367 
-  e-mail: segreteria@issrmarvelli.it.

Ulteriori informazioni e dettagli sono presenti sul Sito: www.issrmarvelli.it

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE È PROPOSTA
In collegamento con la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

CON IL PATROCINIO DI:

Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna 
(Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Campus di Ravenna)

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini 

Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali ed ecclesiastici

Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

Fondo Ambiente Italiano FAI Delegazione di Rimini   

Società Italiana di Scienze del Turismo SISTUR

Via Francigena. Cultural Route of the Council of Europe/ Itineraire
Culturel du Conseil de l’Europe     

CON IL PATROCINIO DI
SEGRETERIA DI STATO TURISMO 
POSTE COOPERAZIONE ED EXPO

 
 
Ufficio Nazionale  
per i beni culturali ecclesiastici 
e l’edilizia di culto 

 



PIANO DI STUDI  
CORSI FONDAMENTALI ECTS 
1. Bibbia, Arte e cultura 4 
2. Storia dell’arte bizantina e medievale  4 
3. Storia dell’arte moderna e contemporanea  4 
4. Dottrina e storia dell’immagine nel cristianesimo 4 
5. Architettura e Liturgia 4 
6. Didattica della comunicazione e dell’immagine 3 
7. Legislazione del turismo e dei beni culturali ed ecclesiastici 4 
8. Estetica e teologia della bellezza 4 
9. Arte e Chiesa: fondamenti teologici e contemporaneità 3 
10.Storia e cultura del pellegrinaggio  3 

SEMINARI (OPPURE TIROCINIO)
 Arte e Archeologia paleocristiana  3 
 Agiografia e pietà popolare 2 
 Museologia, Beni Ecclesiastici e valorizzazione del territorio 3 
 Musica sacra e liturgica 2 

LABORATORI  
 Chiese, Musei e Arte sacra (Visite guidate a luoghi di eccellenza)  4 
 Progettazione culturale del turismo religioso: 
 antichi cammini 1 
 Progettazione culturale del turismo religioso: 
 Mostre e rassegne 1 
 Paesaggi dell’arte e del turismo culturale 1 
 
SUMMER SCHOOL (residenziale estiva)  
 Metodologie per la valorizzazione 
 del Patrimonio artistico religioso 
 (con temi e argomenti scelti ogni anno)
 in collaborazione con il Dipartimento Beni Culturali di Ravenna 1 

TOTALE  55

 RIEPILOGO 
 Corsi fondamentali con esame 37
 Summer school 1
 Seminari oppure Tirocinio 10
 Laboratori 7
 Prova finale 5

TOTALE CREDITI 60

IDENTITÀ
La Scuola di Alta Formazione mette al centro lo studio 
del Patrimonio artistico religioso, offrendo
- esperienza scientifica e didattica ampiamente consolidate
- un centro di formazione tra i più qualificati nel settore a livello nazionale

POLICY
La Scuola di Alta Formazione è animata da un rinnovato sguardo 
sul Patrimonio artistico religioso, garantendone
- peculiarità di visione culturale e strategica
- scientificità nei criteri di analisi storico-critica, estetica e teologica 
- specificità nell’ambito del turismo culturale-religioso

FINALITÀ
La Scuola di Alta Formazione promuove il Patrimonio artistico religioso,
orientandone
- la riscoperta del mirabile potenziale simbolico insito 
 nell’opera d’arte ecclesiale
- il rilancio per lo sviluppo culturale ed economico del territorio 
- la ricaduta, come opportunità, sul piano formativo e professionale

DESTINATARI
La Scuola di Alta Formazione, incentrata sulla custodia e valorizzazione
del Patrimonio artistico religioso, è aperta
- a chi intende tutelarlo e promuoverne la conoscenza in modo qualifica-

to (guide, operatori turistici, docenti, architetti, teologi, esperti delle 
discipline museali e artistiche, ecc.)

- a chi è impegnato a garantirne accessibilità e fruizione adeguate (dagli 
animatori di pellegrinaggi agli organizzatori di eventi culturali, ecc.) 

CRITERI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla Scuola di Alta Formazione come studenti ordinari 
occorre essere in possesso di un diploma di Laurea triennale, civile o ec-
clesiale. Potranno accedere, in qualità di ospiti o uditori, anche studenti 
non laureati.


