
Facoltà Teologica di Sicilia

Corso di laurea
Il piano di studi si compone di un Triennio di base 
per il conseguimento della Laurea in Scienze 
Religiose e di un Biennio di specializzazione per il 
conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze 
Religiose, che consente di accedere all’esame 
abilitante all’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado. 
L’anno accademico si divide in due semestri (otto-
bre-gennaio e febbraio-maggio), durante i quali è 
possibile seguire le lezioni (ore 16.00 - 20.00) e so-
stenere gli esami in tre sessioni annuali.
È possibile iscriversi come uditore a singoli corsi.

Attività culturali
Percorsi teologici e culturali
Itinerario sui Beni Culturali Ecclesiastici
Scuola di formazione politica Per le strade di Ninive

Ufficio di Segreteria
Le immatricolazioni e le iscrizioni all’a.a. 2010/11 
sono aperte dal 1 giugno al 15 ottobre 2010: per le 
modalità (moduli, documenti e pagamenti) rivolger-
si all’Ufficio di Segreteria.

IstItuto superIore di scIenze relIgIose 

San Metodio
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Siracusa

Via della Conciliazione, 6
9 6 1 0 0  S i r a c u s a
tel/fax  0931 461936
www.sanmetod io . i t
in fo@sanmetod io . i t 

luglio  mar. e gio. (ore 9.30 - 11.30)
settembre - giugno lun., mer. e ven. (ore 17.00 - 19.00)
 gio. (ore 9.30 - 11.30)



Piano di Studi
Triennio di base

I anno
Introduzione alla Sacra Scrittura
Esegesi Biblica AT 1 (Pentateuco e Libri Storici)
Esegesi Biblica NT 1 (Vangeli Sinottici e Atti)
Teologia Fondamentale
Introduzione alla Teologia Dogmatica
Teologia Liturgica
Teologia Morale Fondamentale
Introduzione alla Filosofia
Diritto canonico
Metodologia
Teologia Spirituale

II anno
Esegesi Biblica AT 2 (Libri Sapienziali)
Esegesi Biblica NT 2 (Corpus johanneum)
Teologia Dogmatica 1 (Cristologia)
Teologia Dogmatica 2 (Ecclesiologia e Mariologia)
Teologia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Liturgia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Teologia Morale 1 (Etica teologale e socio-politica)
Storia della Chiesa 1 (antica e medievale)
Patrologia
Storia della Filosofia 1 (antica e medievale)

III anno
Esegesi Biblica AT 3 (Libri Profetici)
Esegesi Biblica NT 3 (Corpus paulinum e Lettere cattoliche)
Teologia Dogmatica 3 (Trinitaria)
Teologia Dogmatica 4 (Creazione ed Escatologia)
Teologia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Liturgia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Teologia Morale 2 (Etica della vita fisica e Bioetica)
Storia della Chiesa 2 (moderna e contemporanea)
Storia della Filosofia 2 (moderna e contemporanea)
Filosofia sistematica

Biennio di specializzazione
indirizzo pedagogico-didattico

I anno
Storia delle Religioni
Dottrina Sociale della Chiesa 
Psicologia dell’età evolutiva 
Storia della Chiesa locale 
Sociologia della Religione 
Legislazione scolastica 
Didattica della Religione 
Laboratori 
Tirocinio

II anno
Ecumenismo e dialogo interreligioso
Teologia pastorale
Storia dell’arte religiosa 
Culto mariano e agiografia 
Psicologia della Religione
Pedagogia
Laboratori 
Tirocinio

*  Chi ha sostenuto gli esami dei corsi del Triennio degli ISSR 
può iscriversi al Biennio come studente straordinario in vi-
sta del conseguimento del titolo entro l’anno accademico.

** Chi ha conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose 
secondo il Vecchio Ordinamento deve compilare la doman-
da d’iscrizione, esibire il certificato storico di Magistero in 
Scienze Religiose e depositare una copia della tesi di Ma-
gistero discussa. Approvato il curriculum studiorum e so-
stenuto un colloquio sulla tesi, acquisirà il titolo di Laurea in 
Scienze Religiose (Triennio di base).

Iscrizioni al Triennio
Domanda d’iscrizione, copia autenticata del Diploma di 
maturità, due fotografie in formato tessera, quietanza del 
versamento della tassa d’iscrizione.

Iscrizioni al Biennio
Domanda d’iscrizione, certificato storico di Laurea in Scienze 
Religiose, due fotografie in formato tessera, quietanza del 
versamento della tassa d’iscrizione.


