CORSI DI TEOLOGIA
Il corso ha una durata di tre anni.
Le lezioni, per un totale di 360 ore annue, si svolgono in due giorni alla settimana, da Ottobre a
Giugno.
LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA riceve gli studenti nei due giorni in cui si effettuano le lezioni.
OBBIETTIVI FORMATIVI
a. Continua nella nostra diocesi l’offerta formativa per una significativa e fruttuosa crescita
teologica per tutti coloro che vogliono approfondire con serietà la loro fede cristiana, senza che
questo comporti l’acquisizione di gradi accademici riconosciuti.
b. Coloro, invece, che vogliono conseguire i due gradi accademici ecclesiastici (riconosciuti dalla
normativa vigente per l’insegnamento della religione nelle scuole statali) e cioè il “Baccellierato
in scienze religiose” (triennio) e la “Licenza in scienze religiose” (successivo biennio) debbono
iscriversi all’ISSRA: Istituto superiore di scienze religiose di Assisi. Ad essi il nostro centro
offre un aiuto e un supporto di accompagnamento per lo studio teologico e la preparazione degli
esami.
GLI STUDENTI SONO:
ORDINARI
Ordinario è lo studente in possesso di diploma di maturità quinquennale valido per l'iscrizione
all'università che consegnando l'originale di tale documento si iscrive all'Istituto nei tempi previsti per
frequentare tutti i corsi e sostenerne gli esami in vista del conseguimento dei gradi accademici di
Diploma e Magistero in Scienze Religiose.
STRAORDINARI
Straordinario è lo studente che non è in grado di consegnare al momento dell'iscrizione il diploma
originale del suo titolo di studio comprovante i requisiti per l'accesso all'università. Egli, senza poter
sostenere i gradi accademici, può tuttavia frequentare tutti i corsi e sostenerne gli esami.
Lo studente straordinario può divenire ordinario all'atto del rinnovo annuale dell'iscrizione
consegnando tutti i documenti richiesti per assumere la qualifica di studente ordinario.
OSPITI
Ospite, o libero uditore, è lo studente che sceglie singoli corsi e si iscrive per partecipare ad essi. Egli di
norma è abilitato a fare gli esami solo nel caso in cui dispone del titolo richiesto per l'ammissione degli
studenti ordinari.
Uno studente ospite non si iscrive all'anno accademico, ma a singole discipline. Può passare alla
qualifica di studente ordinario e straordinario secondo i modi e i tempi previsti dal regolamento.
MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE
SCUOLA TEOLOGICA DI TERNI
ISSRA
Documenti da presentare
Documenti da presentare
1) Una foto tessera;
1) Una foto tessera.
2) diploma originale di maturità (gli
2) diploma originale di maturità (gli studenti ospiti
studenti ospiti consegnano una fotocopia consegnano una fotocopia semplice del diploma o del titolo
semplice del diploma o del titolo di studio di studio di cui sono in possesso)
di cui sono in possesso)
3) lettera di presentazione (per gli studenti laici, del parroco;
per i religiosi e i seminaristi, del rispettivo superiore)
4) per convalide di esami già sostenuti occorre presentare il
certificato relativo.
Tempi di iscrizione
Tempi di iscrizione
Le iscrizioni annuali (studenti ordinari,
Le iscrizioni annuali avvengono dal 1 settembre al 15

straordinari e ospiti) avvengono dal 1
ottobre.
settembre al 15 ottobre. Le iscrizioni di
studenti ospiti a corsi che cominciano nel
secondo semestre sono possibili entro il
mese di dicembre.
Per l’iscrizione
Per l’iscrizione
• Per chi frequenta senza iscriversi
Diritti amministrativi: 500 Euro
all’ISSRA: 200 Euro
Per ulteriori informazione:
• Per chi si iscrive all’ISSRA,
http://www.chiesacattolica.it/teologiassisi/issra/
usufruendo del nostro supporto: 100
Euro

SCUOLA TEOLOGICA DI TERNI
PIANO TRIENNALE DEGLI STUDI

PRIMO ANNO
Introduzione alla filosofia
Teologia fondamentale 1: intr. teol., riv. e fede
Scrittura 1: introduzione generale
Scrittura 2: introduzione AT
Scrittura 3: esegesi AT
Dogmatica 1: Dio
Filosofia 1: epistemologia
Storia della Chiesa 1: antica
Corso opzionale 1
Seminario

Ore Lez.
60
60
36
36
24
36
36
18
18
18

SECONDO ANNO
Teologia fondamentale 2
Dogmatica 2: antropologia ed escatologia
Scrittura 4:introduzione N.T.
Scrittura 5:esegesi N.T
Introduzione alla liturgia
Metodologia scientifica
Teologia morale fondamentale
Filosofia 2: ontologia e teologia razionale
Filosofia 3. antropologia ed etica
Storia della Chiesa 2: medievale

Ore Lez.
36
60
36
36
18
18
60
36
60
18

TERZO ANNO
Introduzione al diritto canonico
Dogmatica 3: cristologia
Dogmatica 4: ecclesiologia e mariologia
Dogmatica 5. sacramentaria
Teologia morale speciale
Filosofia 4: filosofia contemporanea
Storia della chiesa 3: moderna e contemporanea

Ore Lez.
18
60
60
36
60
60
36

Corso opzionale 2
Esame di sintesi

18
18

