
 

Titoli conseguibili 

Laurea in Scienze religiose 

(dopo il primo triennio) 

Laurea magistrale in scienze religiose 

(dopo il seguente biennio specialistico) 

Iscrizione ordinaria: per chi è in possesso di un 

titolo di studio valido per l’ammissione all’Universi-

tà italiana, oppure laurea. 

Iscrizione straordinaria: per chi non è in possesso 

di un titolo valido per l’ammissione all’Università 

italiana o, volendo iscriversi al biennio di specializ-

zazione, non ha ancora completato il primo triennio. 

Uditore: per chi frequenta solo uno o più corsi. 

Ospite: per chi è iscritto ad altro ISSR e frequenta 

solo qualche corso 

Le lezioni si svolgono il giovedì pomeriggio, il 

venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. 

La sede dell’Issr si trova all’interno del Seminario  

Vescovile San Gaudenzio 

Via Monte San Gabriele, 60 - 28100 Novara 

Tel. 0321.432518 

Sito: issr-novara.it    

e-mail: segreteria@issr-novara.it 

Per informazioni ed iscrizioni 

Giovedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

INFORMAZIONI CONVERSIONE TITOLI 

TASSE ANNUALI 

 

Il titolo di Diploma in Scienze religiose può essere 

convertito in Laurea in Scienze Religiose 

Per ottenere la conversione occorre completare il cur-

riculum degli studi frequentando corsi non svolti e soste-

nendo i rispettivi esami per un valore complessivo di 

30 CFU. 

Il titolo di Magistero in Scienze religiose può essere 

convertito in Laurea Magistrale in Scienze Religiose 

che godrà dell’equipollenza con la Laurea Quinquen-

nale rilasciata dalle Università statali. 

Per ottenere la conversione occorre completare il cur-

riculum degli studi frequentando, per la durata minima di 

un biennio corsi non svolti e sostenendo i rispettivi 

esami per un valore complessivo di 90 CFU. 

 

 

Iscrizione primo anno e anni successivi € 100,00 

Studente ordinario e straordinario € 550,00 

Studente fuori corso € 450,00 

Uditore o Ospite: CFU €   50,00 

 CFU €   70,00 

 CFU € 100,00 

 CFU € 120,00 

Studente in conversione titolo € 400,00 

Studente in attesa di titolo € 300,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO TASSE 

Bonifico a ISSR- Diocesi di Novara 

IBAN: IT26Q0335901600100000009483  

Causale: tasse scolastiche anno accademico ____ / ___ 

Cognome__________  Nome________ Matricola____ 

Regione Pastorale 
Piemontese 

 
 

Seminario  Vescovile  
San Gaudenzio 

D



L’ente ecclesiastico “Istituto Superiore di Scienze 

Religiose” (ISSR) di Novara, della Regione Conci-

liare Piemontese, è una istituzione accademica, col-

legata con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-

nale (FTIS) e da essa dipendente accademicamente. 

 

Esso è riconosciuto dalla Santa Sede con Decreto 

della Sacra Congregazione per l’Educazione Catto-

lica del  22.10.2007. 

  

L’ISSR ha lo scopo di dare una formazione teologi-

ca accademica a laici e religiosi per una loro co-

sciente ed attiva partecipazione ai compiti di evan-

gelizzazione, favorendo l’assunzione di compiti 

professionali nella vita ecclesiale, in particolare la 

preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle 

scuole italiane di ogni ordine e grado, e nell’anima-

zione cristiana della società. 

 

L’Istituto propone l’approfondimento e la trattazio-

ne sistematica, con metodo scientifico, della dottri-

na cattolica attinta dalla divina Rivelazione, e pro-

muove la ricerca delle risposte agli interrogativi 

umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausi-

lio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e 

delle scienze della religione. 

  

 Primo anno  -  Corsi attivati tutti gli anni                 CFU 

  Storia della filosofia…………………………………...   8 

 Etica filosofica………………….…………....................   4 

 Introduzione all’ Antico Testamento …….………....   8 

 Introduzione al Nuovo Testamento …….…………..   8 

 Intr. alla Teologia e Teologia fondamentale............... 12 

 Teologia morale fondamentale………….....................   8 

 Storia della Chiesa I : età antica…………………...….   6 

 Didattica generale e dell’IRC I...………………………..   4 

  

 Secondo anno corsi attivati A.A. 2018/19            CFU 

  Filosofia teoretica……………………………………....   8 

 Esegesi Nuovo Testamento  …….…………………....   8 

 Cristologia……………………………………………....   8 

 Antropologia teologica………………………………...   8 

 Teologia dei sacramenti………………………...…...…..   8 

 Teologia morale speciale: morale sociale ………...….   8 

 Storia della Chiesa II: età medievale e moderna …....   6 

 Diritto canonico………………………………………....   4 

  

 Terzo anno corsi attivati A.A. 2017/18            CFU 

  Antropologia filosofica .……………………...……...….   8 

 Esegesi Antico Testamento ……………………….……   8 

 Teologia trinitaria……………………………………..…   8 

 Ecclesiologia…………….……………………….… ..…..   8 

 Liturgia sacramentaria fondamentale………………...   8 

 Teologia morale speciale: vita fisica  …………..……....   8 

 Patrologia………………………………………..……......   4 

 Storia della Chiesa III: età moderna e contemporanea   6 

 Lettorato di lingua straniera I.……………………….....   6 

 

                 

  

 Quarto  anno  corsi attivati A.A. 2018/19            CFU 

 Filosofia della religione……………………………... 6 

 Corso monografico di Teologia biblica……………. 8 

 Corso monografico di Teologia morale ……….…... 6 

 Corso monografico di Teologia dogmatica……..…  4 

 Teologia spirituale……………………………..…….. 4 

 Storia  delle religioni: occidentali ………. .....……... 8 

 Storia delle religioni: nuovi movimenti religiosi .... 4 

 Sociologia ……...…………………………………....... 4 

 Sociologia applicata  ……….…………….…............... 4 

 Didattica generale e dell’IRC  II ...…….………..…...      6 

 Tirocinio IRC I ………………………………………..      5 

 

 Quinto anno corsi attivati A.A. 2017/18            CFU 

  Teologia ecumenica ...……………………….….……. 4 

  Teologia delle religioni ...……………………….….... 4 

 Psicologia ………………………………..……………. 4 

 Psicologia applicata   …….………………...…………. 4 

 Pedagogia ………………………………...…..……...... 4 

 Teoria della scuola e legislazione scolastica  ……..      6 

 Tirocinio IRC II ………………………………………        5 

 Storia delle religioni: orientali  ………….......……… 8 

 Corso opzionale: comunicazioni sociali   ..…….….. 8 

 Seminario: progettazione del lavoro  …………..…. 4 

 Lettorato di lingua straniera II………………….….. 6 

 Laboratorio per l’elaborato scritto…………... …....   4 

 

PROGRAMMA DEL TRIENNIO SCOPO DELL’ISTITUTO PROGRAMMA BIENNIO DIDATTICO PEDAGOGICO 


