
L’ente ecclesiastico “Istituto Superiore di Scienze Religiose” (ISSR) di 

Novara, della Regione Conciliare Piemontese, è una istituzione acca-

demica, collegata con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

(FTIS) e da essa dipendente accademicamente. 

Esso è riconosciuto dalla Santa Sede con Decreto della Sacra Congre-

gazione per l’Educazione Cattolica del  22.10.2007. 

L’ISSR ha lo scopo di dare una formazione teologica accademica a 

laici e religiosi per una loro cosciente ed attiva partecipazione ai 

compiti di evangelizzazione, favorendo l’assunzione di compiti pro-

fessionali nella vita ecclesiale, in particolare la preparazione dei do-

centi di Religione cattolica nelle scuole italiane di ogni ordine e gra-

do, e nell’animazione cristiana della società. 

L’Istituto propone l’approfondimento e la trattazione sistematica, 

con metodo scientifico, della dottrina cattolica attinta dalla divina 

Rivelazione, e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi 

umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausilio delle scienze 

filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione. 

 

 
 

 
 

 

Giovedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

In altro orario su appuntamento 
 

Visitate il sito:  

Regione Pastorale Piemontese 

 

 

Seminario  Vescovile  

San Gaudenzio 

 

Via Monte San Gabriele, 60  
Tel. 0321.432518  

segreteria@issr-novara.it  
www.issr-novara.it    



si svolgono: 
 - giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.05  
 - sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.35 

L’anno accademico si svolgerà regolarmente e in sicurezza. L’Istituto si 
è attivato per essere, in questo tempo di incertezze, pronto a riprendere 
le lezioni, in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, in 
presenza nel rispetto delle norme di sicurezza, nei limiti e nei numeri 
consentiti dal distanziamento sociale, a distanza o in modalità mista, 
rispettando gli orari indicati 
 

I a religiosi e laici e offrono una formazione teologica 
accademica per: 
 l’abilitazione all’insegnamento della Religione Cattolica; 
 la preparazione degli operatori pastorali nell’attività della Chiesa locale 

e la crescita culturale e teologica di un laicato sempre più protagonista 
nella vita ecclesiale; 

 favorire una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evange-
lizzazione nel mondo contemporaneo e per interessi personali. 

 

 Ordinaria: per chi è in possesso di un titolo di studio valido per l ’am-
missione all’Università italiana, oppure laurea. 

 Straordinaria: per chi non è in possesso di un titolo valido per l ’am-
missione all’Università italiana o, volendo iscriversi al biennio di spe-
cializzazione, 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 uno o più corsi 
 

Per l’iscrizione occorre compilare il modulo in Segreteria e presentare:  lettera   

di autopresentazione, lettera di presentazione firmata da un ecclesiastico, due 

fotografie formato tessera e originale o copia del titolo di studio conseguito.  
 

 

Ordinario e straordinario:   - Iscrizione annuale € 100,00  

 - Studente in corso  € 550,00     

 - Studente fuori corso  € 450,00 

Uditore o Ospite:     € 50,00 

            Ects  €  50,00   /  € 70,00 

Ects  € 100,00  /  Ects € 120,00 

Studente in conversione titolo € 400,00 

Studente in attesa di titolo € 300,00 

 
 

 

Laurea in Scienze religiose 
(dopo il primo triennio) 

Laurea magistrale in Scienze religiose 
(dopo il seguente biennio specialistico) 

Primo anno  -  Corsi attivati tutti gli anni         
Storia della filosofia (8 ECTS) 
Etica filosofica   (4 ECTS) 
Introduzione all’ Antico Testamento  (8 ECTS) 
Introduzione al Nuovo Testamento  (8 ECTS) 
Introduzione alla teologia  (4 ECTS) 
Teologia fondamentale (8 ECTS) 
Teologia morale fondamentale (8 ECTS) 
Storia della Chiesa I: età antica  (6 ECTS) 
Didattica generale e dell’IRC I (4 ECTS) 
 

Secondo anno - Corsi attivati A.A.2020/21    
Filosofia teoretica   (8 ECTS) 
Esegesi Nuovo Testamento (8 ECTS) 
Cristologia   (8 ECTS) 
Antropologia teologica   (8 ECTS) 
Teologia dei sacramenti  (8 ECTS) 
Teologia morale sociale (8 ECTS) 
Storia della Chiesa medievale e moderna (6 ECTS) 
Diritto canonico  (4 ECTS) 
 

Terzo anno  -  Corsi attivati A.A. 2021/22            
Antropologia filosofica  (8 ECTS) 
Esegesi Antico Testamento  (8 ECTS) 
Teologia trinitaria   (8 ECTS) 
Ecclesiologia  (8 ECTS) 
Liturgia sacramentaria fondamentale  (8 ECTS) 
Teologia morale speciale: vita fisica  (8 ECTS) 
Patrologia   (4 ECTS) 

ECTS

Lettorato di lingua straniera I  (6 ECTS) 

Quarto  anno  -  Corsi attivati A.A. 2020/21            

Filosofia della religione    (6 ECTS) 

Corso monografico di Teologia biblica  (8 ECTS) 
Corso monografico - Teologia morale   6 ECTS) 

Teologia spirituale   (4 ECTS) 
Storia  delle religioni occidentali  (8 ECTS) 

Sociologia  ( 4 ECTS) 

Sociologia applicata   (4 ECTS) 

Didattica generale e dell’IRC  II  (6 ECTS) 
Tirocinio IRC I    (5 ECTS) 
 

Quinto anno  -  Corsi attivati A.A. 2021/22            

 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 ) 

 Comunicazioni sociali  (8 ) 

 Seminario: progettazione del lavoro  (4 ) 
 Lettorato di lingua straniera II  (6 ) 

 Laboratorio per l’elaborato scritto (4 ) 

Baccalaureato in Teologia  

Per ulteriori informazioni e per la modulistica consultare il sito  

www.issr-novara.it     oppure rivolgersi alla segreteria  

 

Riservato ai laureati nel nostro Istituto  
Convenzione con la Facoltà di Torino per seguire i corsi a Novara 


