Quote di iscrizione
Diversificate e graduali per studenti ordinari, uditori, fuori corso,
singoli esami e esami di laurea. Indicazioni presso la segreteria.
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Segreteria polo accademico Pavia tel. 0382-24322 cell. 391-7784220
e-mail: polofadpavia@issrsantagostino.it
Crema
Pavia
Lodi
Cremona
Vigevano
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Prof. Pier Luigi Ferrari
Prof. Fabio Besostri
Prof. Cesare Pagazzi
Prof. Antonio Facchinetti
Prof. Francesco Cappa

0373.259188
0382.538841
339.1106676
0372.20267
0381.690727

Sito in elaborazione : www.issrsantagostino.it
Siti attivi: www.issrcremacremonalodi.it; www.issrpv.it

L’ISSR Sant’Agostino, nato nel 2017 dall’unione degli
Istituti di Crema e di Pavia, si conferma come una notevole infrastruttura culturale per i territori delle nostre diocesi,
grazie alla sua qualificata offerta formativa.
Il piano di studi è finalizzato a preparare la futura classe di insegnanti di IRC e a formare laici qualificati per vari
ministeri e servizi in ambito ecclesiale. I singoli corsi sono
anche aperti a sacerdoti, consacrati, laici che volessero
partecipare come uditori per un aggiornamento personale.
Confidiamo nella collaborazione degli operatori pastorali e delle parrocchie per una mirata diffusione della
proposta.
Il Consiglio di direzione
NIFORMI (DOVE POSSIBILE EVITARE)

scimento di corsi analoghi già svolti con relativo esame.

Recapiti utili
Segreteria sede centrale di Crema tel. 334-8860543
e-mail: segreteriacrema@issrsantagostino.it

Tinte chiare

Facoltà Teologiche, Seminari, ISSR), possono chiedere il ricono-

Anno accademico 2018 - 2019

Tinte scure

• Studenti provenienti da altre Istituzioni accademiche (Università,

Crema - via Matteotti, 41
Pavia - via Menocchio, 26

Bianco

riore ai 2/3 delle singole discipline.

Biblioteche
Gli studenti possono usufruire delle biblioteche delle Diocesi di Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano. Le sedi dei corsi di Crema e
Pavia sono dotate di una sala di lettura fornita di opere fondamentali e periodici.

I TINTA PIATTA

• Per l’ammissione agli esami è necessaria la frequenza non infe-

Pavia - Vigevano

Tinte chiare

specialistica nell’ordinamento civile).

Diocesi di Crema - Cremona - Lodi

9.00 - 13.00

Tinte scure

ferisce la Laurea Magistrale in Scienze Religiose (= Laurea

Pavia-Crema

Bianco

• 2 anni per il 2° ciclo (almeno 840 ore, pari a 120 ECTS). Con-

- sabato

U FONDI TINTA PIATTA

ze Religiose (= Laurea breve nell’ordinamento civile).

16.30 - 19.45
18.15 - 21.30

versione lunga

pean Credits Transfert System). Conferisce la Laurea in Scien-

Pavia
Crema

standard

• 3 anni per il 1° ciclo (almeno 1260 ore, pari a 180 ECTS = Euro-

- giovedì

font tracciato

Curriculum di studi:

16.30 - 19.45
18.15 - 21.30

TIN

I S T I T U T O SU P E R I O R E
SC I E N Z E R E L I G I O S E
Sant’Agostino

CENTRO
EDITORIALE
CREMASCO

ogni ordine e grado.

Pavia
Crema

font aperto

• la preparazione di docenti di Religione cattolica nelle scuole di

- martedì

font tracciato

• la preparazione dei candidati ai vari ministeri e servizi ecclesiali;

Calendario delle lezioni
L’anno accademico inizia a metà settembre 2018 e termina a fine
maggio 2019.
Sono previste 13 ore settimanali; ogni lezione dura 45 minuti; orario
settimanale:

CENTRO
EDITORIALE
CREMASCO

evangelizzazione e catechesi;

Uditori: vengono ammessi ad alcuni corsi (fino a 4) se in possesso di
titolo di studio valido, possono sostenere i relativi esami.

font aperto

• la formazione di laici e religiosi per lo svolgimento dei compiti di

Straordinari: frequentano i corsi con relativi esami, senza conseguire i gradi accademici.
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• l’aggiornamento teologico e culturale di laici, religiosi e sacerdoti;

Ordinari: frequentano tutti i corsi con relativi esami. È necessario
titolo di studio valido per l’Università.

CREM

Promuove gli studi nel campo delle scienze religiose per:
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L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino, costituito
il 12 aprile 2017 con decreto della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, è un’Istituzione accademica e un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, collegato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È una persona giuridica pubblica, con finalità
di religione e di culto.
È promosso dalle Diocesi di Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano e utilizza la modalità della “formazione a distanza” (FAD).

Studenti
Possono frequentare coloro che possiedono un titolo di studio adeguato e sono idonei per condotta morale.
Gli studenti possono essere:

MA

Ordinamento degli studi

Piano degli studi
P rimo

anno

T erzo

(2018-2019)

anno

C iclo A (2019-2020)

(2019-2020)

			

ore

			

ore

- NN.T. - Lettere di San Paolo

36

- Letture dell’apocalisse

24

- A.T. – Profeti e scritti

36

- Letture di Qoelet

24

- Il mistero di Dio

32

- Sacramenti della guarigione

24

- Antropologia teologica ed escatologia

42

- Etica ecologica

24

- Teologia dei sacramenti

42

- Frontiere del progresso biomedico

24

			

ore

- Metodologia della ricerca teologica

12

- Introduzione e letture della Torah

36

- Introduzione al Nuovo Testamento

32

- Teologia fondamentale (I)

42

24

24

- Morale sessuale e matrimoniale
ed Etica della vita (Bioetica)

- Antropologia culturale

- Introduzione alla Teologia cont.

60

- Formazione cristiana degli adulti

24

- Teologia Morale fondamentale

42

- Teologia spirituale

24

- Media education

24

- Diritto canonico

28

- Comunicazioni sociali

24

- Istituzioni di Filosofia
e Storia della Filosofia antica

42

- Storia Chiesa moderna-contemp.

36

- Relig. Orient.: Ind.-Budd.

32

- Storia della Filosofia medioevale e moderna

32

- Storia e teologia delle religioni

28

- Teologia protestante

24

- Etica filosofica

24

- Elaborazione Tesi

56

- Storia delle chiese locali

24

- Storia della Chiesa antica e Patrologia

54

- Metodologia della tesi di laurea

12

- Introduzione alla Liturgia

24

- Seconda Lingua straniera

48

- Prima Lingua straniera

56

S econdo

anno

(2018-2019)

Ciclo di specializzazione
C iclo B (2018-2019)

			

ore

- Sacramenti del servizio

24

Discipline di indirizzo:
- Didattica IRC o Pastorale sanitaria

24

- Tirocinio didattico o pastorale

40

			

ore

- Storia delle religioni: ebraismo

24

- N.T. – Vangeli sinottici

40

- Storia delle religioni: islam

24

- N.T. – Letteratura giovannea

32

- Teologia ecumenica

24

- Teologia fondamentale (II)

36

- Teologia ortodossa

24

- Cristologia

48

- Psicosociologia gen. e religiosa

36

- Ecclesiologia e Mariologia

36

- Teologia e arte

30

- N.T. - Lettere di San Paolo - A.T. – Profeti e scritti

- Teologia filosofica (Teodicea)

24

- Psicologia evolutiva

24

- Il Mistero di Dio - Teologia dei sacramenti

36

- Pedagogia generale

24

- Morale sessuale e matrimoniale - Morale sociale

36

- Seminario interdisciplinare

24

- Etica della vita -Teologia spirituale

- Teologia Morale sociale

36

- Elaborazione tesi

80

- Diritto canonico - Liturgia

- Storia della Chiesa medioevale

36

- Seconda Lingua straniera

42

- Storia della Chiesa moderna

- Catechetica

24

- Psicologia generale e religiosa

36

- Antropologia filosofica
- Storia Filosofia contemporanea

Discipline di indirizzo:
- Tirocinio didattico o pastorale

A Crema nell’anno 2018/19 attiveranno,
i seguenti corsi
per il 3° anno del vecchio Istituto:

- Storia della Chiesa contemporanea
40

- Pedagogia

