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1.Istituzione 
L’Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2010/2011, il Corso biennale 
di Alta Specializzazione in Scienze Religiose. 
 
2.Finalita’ e prospettive occupazionali 
 
Le finalità del Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze religiose sono: 
a)  la formazione di insegnanti di Religione Cattolica altamente qualificati per le scuole pubbliche, 
b) la promozione del dialogo ecumenico e interreligioso fondato su un’approfondita conoscenza delle 
religioni,  
c) la ricerca scientifica e l’insegnamento nel campo delle discipline religiose (storico-religiose, giuridico-
religiose, socio-religiose) e teologiche. 
 
Il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, equivale al titolo di Licenza in Scienze Religiose 
(Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione sugli ISSR della  del 28 giugno 2008, artt. 26 e 27) e, 
in Italia, (per Determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell’8 giugno 2009, prot. 464/2009) alla 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose, titolo di qualificazione professionale per l’insegnamento della 
Religione Cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado. 
 
3.Durata e struttura del corso 
 
Il corso di studi ha durata biennale (120 CFU/ECTS) ed è così strutturato: 
- discipline fondamentali e a scelta, in numero di venti, 
- lezioni tenute da Visiting Professors, attività seminariali, di tirocinio e di laboratorio didattico;  
- presentazione di una dissertazione scritta a fine corso. 
 
In ciascun anno di corso le lezioni si tengono in due periodi: nei mesi di novembre-giugno, i giorni di 
venerdì e sabato e nel mese di agosto dal lunedì al sabato. In tutto l’arco dell’anno accademico si terranno 
seminari di studio (con frequenza obbligatoria per il secondo anno). 
 



Scheda didattica del corso (indirizzo pedagogico-didattico) 
 

PRIMO ANNO 
 

Disciplina SSD ECTS 

Questioni di metodologia della ricerca teologica M-FIL/03 5 

Ermeneutiche cristologiche nel Nuovo Testamento M-STO/06 5 

Storia ed ermeneutica delle dottrine cristiane M-STO/06 5 

Liturgia ed Ecclesiologia del Concilio Vaticano II  M-STO/07 5 

Complementi di Storia della Chiesa M-STO/07 5 

Chiesa contemporanea e ricezione del Concilio Vaticano II M-STO/07 3 

Temi attuali di Etica e di Antropologia M-FIL/03 5 

Filosofia delle religioni. Teorie del linguaggio e linguaggio 
teologico  

M-FIL/03 5 

Psicologia delle identità religiose M-PSI/05 5 

Secolarizzazione e pluralismo socio-culturale SPS/08 5 

Didattica della religione in prospettiva interculturale M-PED/06 5 

Laboratorio didattico  3 

Tirocinio  3 

Lingua straniera (diversa da quella scelta nel triennio)  3 

Crediti ECTS del I anno  62 
 
 

SECONDO ANNO 

 
 

8 delle seguenti discipline: SSD ECTS 

- Storia delle istituzioni ecclesiastiche IUS /11 4 

- Diritto comparato delle religioni (con particolare 
attenzione all’Islam) 

IUS/11 4 

- Introduzione ai temi attuali del dialogo ecumenico M-STO/07 4 

- Teologia protestante e teologia ortodossa M-STO/07 4 

- Cultura e religione ebraica L-OR/08 4 

- Cultura e religione islamica L-OR/10 4 

- Antropologia delle religioni M-DEA/01 4 

- Religioni orientali: Induismo e Buddismo M-STO/06 4 

- Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06 4 

- Letterature religiose comparate L-FIL-LET/14 4 

   

Laboratorio didattico  3 

Attività seminariali  3 

Tesi di Diploma di Alta Specializzazione  20 

Crediti ECTS del II anno  58 
 

Crediti ECTS del BIENNIO  120 
 
La  frequenza è obbligatoria per almeno i due terzi delle ore di lezione previste, sarà certificata con la firma 
che gli studenti apporranno in un registro all’inizio delle lezioni giornaliere. 
 



Per sostenere gli esami lo studente dovrà essere in regola con il pagamento della contribuzione ed essere 
munito di libretto d’iscrizione da ritirarsi presso l’Ufficio Alta Formazione. 
 
Il piano degli studi è articolato su due annualità; il piano di studi per il secondo anno comprende gli 
insegnamenti a scelta dello studente. 
 
Gli studenti che non intendono avvalersi del Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose come 
titolo di qualificazione professionale per l’insegnamento di religione Cattolica nelle scuole statali possono 
sostituire i corsi caratterizzanti l’indirizzo pedagogico con attività didattiche presenti nell’offerta, 
reiterandole previo accordo del programma di studio con il docente titolare, purché sia rispettato il numero 
complessivo di CFU (ECTS) richiesti dal Corso stesso. 
 
La prova finale consisterà in una dissertazione scritta attinente ad una delle materie fondamentali o 
complementari. 
 

Scheda didattica del corso (indirizzo di introduzione alla ricerca) 
 

PRIMO ANNO 
 

Disciplina SSD ECTS 

Questioni di metodologia della ricerca teologica M-FIL/03 5 

Ermeneutiche cristologiche nel Nuovo Testamento M-STO/06 5 

Storia ed ermeneutica delle dottrine cristiane M-STO/06 5 

Liturgia ed Ecclesiologia del Concilio Vaticano II  M-STO/07 5 

Complementi di Storia della Chiesa M-STO/07 5 

Chiesa contemporanea e ricezione del Concilio Vaticano II M-STO/07 3 

Temi attuali di Etica e di Antropologia M-FIL/03 5 

Filosofia delle religioni. Teorie del linguaggio e linguaggio 
teologico  

M-FIL/03 5 

Psicologia delle identità religiose M-PSI/05 5 

Secolarizzazione e pluralismo socio-culturale SPS/08 5 

Attività didattica reiterata 2  7 

Lingua straniera (diversa da quella scelta nel triennio)  3 

Crediti ECTS del I anno  58 
 
 

SECONDO ANNO 

 
 

8 delle seguenti discipline: SSD ECTS 

- Storia delle istituzioni ecclesiastiche IUS /11 4 

- Diritto comparato delle religioni (con particolare 
attenzione all’Islam) 

IUS/11 4 

- Introduzione ai temi attuali del dialogo ecumenico M-STO/07 4 

- Teologia protestante e teologia ortodossa M-STO/07 4 

- Cultura e religione ebraica L-OR/08 4 

- Cultura e religione islamica L-OR/10 4 

- Antropologia delle religioni M-DEA/01 4 

- Religioni orientali: Induismo e Buddismo M-STO/06 4 

- Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/06 4 

- Letterature religiose comparate L-FIL-LET/14 4 

   



Attività didattica reiterata 2  7 

Attività seminariali  3 

Tesi di Diploma di Alta Specializzazione  20 

Crediti ECTS del II anno  62 
 

Crediti ECTS del BIENNIO  120 
 
 
Il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose sarà rilasciato a seguito del superamento degli 
esami e della prova finale.  
 
4.Requisiti di ammissione al corso 
Possono essere ammessi al corso coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: 

1. il diploma triennale (Baccalaureato) in Scienze religiose (Nuovo Ordinamento); 
2. la licenza in Teologia conseguita presso una Facoltà Teologica Pontificia. 

 
Su parere conforme del Consiglio di Corso e previo superamento di una prova di accesso,  
possono essere ammessi inoltre: 

1. coloro che sono in possesso del Diploma di Magistero in Scienze Religiose (quadriennale – 
Vecchio Ordinamento); 

2. coloro che sono in possesso del Diploma triennale in Scienze Religiose (Vecchio Ordinamento) 
purché in possesso di un diploma di laurea; 

3. coloro che, già laureati in discipline umanistiche, colmino i debiti formativi – corrispondenti alle 
fondamentali discipline filosofico-teologiche previste per il triennio del Nuovo Ordinamento degli 
Istituti Superiori di Scienze religiose – assegnati loro dal Consiglio stesso. 

Le informazioni relative alla domanda di ammissione e svolgimento della prova di accesso sono disponibili 
all’indirizzo internet: http://www.uniurb.it/scirel/BiennioISSR.htm 
 

Ammissione  singole attività formative 
Coloro che sono in possesso dei titoli richiesti per l’accesso, possono essere ammessi a frequentare le singole 
attività formative attivate all’interno del corso stesso, conseguendo, in seguito al superamento del relativo 
esame, dei crediti di formazione universitaria. 
 

Ammissione in qualità di uditore 

Coloro i quali, pur in difetto del titolo di accesso ma in  possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, possono essere ammessi a frequentare il corso in qualità di uditori. Le iscrizioni saranno accettate 
nel limite di venti unità,  a fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Per gli uditori non è prevista la possibilità di conseguire, a seguito del superamento di prove d’esame, dei 
crediti di formazione universitaria. 
 
I partecipanti alle singole attività formative e gli uditori sono tenuti all’obbligo della frequenza per almeno i 
due terzi delle ore di lezione previste. 
 
Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari laureati 
all’estero ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti all’estero. Le disposizioni generali, 
i requisiti e la documentazione necessaria per l’iscrizione sono disponibili sul portale internet d’Ateneo al 
seguente indirizzo: www.uniurb.it > studenti > studenti stranieri. 
 
Non possono iscriversi al corso coloro che sono iscritti, nel medesimo anno accademico, ad un corso di 
master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di laurea, corso di laurea specialistica o 
magistrale, secondo quanto stabilito dall’art.142 del T.U. n. 1592/1933. 
 
 



5.Modalita’ d’iscrizione 
 
Coloro che desiderano iscriversi al Corso di Alta Specializzazione in Scienze Religiose dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini“ dovranno presentare entro il 15 dicembre 2010 domanda di 
iscrizione. 
La domanda di iscrizione  redatta, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta deve essere 
presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio Alta Formazione. 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d’Ateneo: 
http:// www.uniurb.it >studenti>alta formazione e formazione continua > Iscrizioni  e Modulistica> 
Iscrizione Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale, oppure può essere ritirato 
presso l’Ufficio Alta Formazione. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) certificazione (o autocertificazione) attestante il possesso del titolo richiesto dal Consiglio di Corso. 
Per i laureati in università pontificie o straniere, diploma di licenza o di laurea con vidimazione ed 
equipollenza; 

b) ricevuta del pagamento della prima rata della contribuzione; 
c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
d) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata. 
e) per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno per motivi di studio. 

 
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
In caso di spedizione il recapito postale è il seguente:  
Università degli Studi di  Urbino “Carlo Bo” -Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione - Via Saffi,1- 
61029 Urbino (PU). 

 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all'iscrizione, non verranno 
rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine 
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
 
6.Contribuzione 
 
La quota annuale del contributo di iscrizione per gli studenti iscritti al Corso è di € 800.00 (ottocento), 
ripartita secondo il seguente schema: 
 
Per il primo anno di corso: 

1a rata (all’atto dell’iscrizione)   € 450,00 

2a rata (entro il 31 marzo)     € 350,00 

Per il secondo anno di corso e successivi 

1a rata (entro il 15 dicembre)   € 450,00 

2a rata (entro il 31 marzo)     € 350,00 
 
Iscrizione singole attività formative 
Il contributo da versare per ogni attività formativa corrisponde a € 100,00 (cento).  
 
L’iscrizione alle singole attività formative deve essere effettuata, compilando l’apposito modulo disponibile 
sul portale d’Ateneo: 



http:// www.uniurb.it >studenti> servizi di segreterie studenti> modulistica di segreteria> iscrizione a singole 
attività formative, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione entro il 15 dicembre di 
ciascun anno accademico allegando la seguente documentazione: 

a) certificazione (o autocertificazione) attestante il possesso del titolo richiesto; 
b) ricevuta del pagamento della contribuzione; 
a) due fotografie formato tessera firmata sul retro; 
b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
c) per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno per motivi di studio. 

 
 

Iscrizione uditori 
La quota annuale del contributo di iscrizione per gli uditori è di € 400.00 (quattrocento) da versare in unica 
rata all’atto di iscrizione. 
L’iscrizione deve essere effettuata, compilando l’apposito modulo disponibile sul portale d’Ateneo: 
http:// www.uniurb.it > studenti>alta formazione e formazione continua > Iscrizioni e Modulistica> 
ammissione uditore, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione entro il 15 dicembre di 
ciascun anno accademico allegando la seguente documentazione: 

c) certificazione (o autocertificazione) attestante il possesso del titolo richiesto; 
d) ricevuta del pagamento della contribuzione; 
d) una fotografia formato tessera firmata sul retro; 
e) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
f) per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno per motivi di studio. 

 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli della Banca delle Marche, o tramite bonifico 
bancario, presso altro istituto di credito, intestato a: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” utilizzando 
le coordinate bancarie sotto riportate, indicando il codice di causale di versamento (codice 1004 Corso di 
Alta Specializzazione in Scienze Religiose) e il cognome del partecipante se diverso dal versante. Le quote 
devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 
Le ricevute dei pagamenti  debbono essere consegnate o inviate all’Ufficio Alta formazione. 

 

Coordinate Bancarie  

Per i pagamenti dall’Italia 

IBAN CAUSALE 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  1004  
 

Per i pagamenti dall’estero 

IBAN BIC 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BAMAIT3A290  

Nell’a.a. 2010-2011 saranno bandite borse di studio a rimborso parziale del contributo di iscrizione. Le 
modalità di partecipazione al concorso verranno comunicate durante il corso dell’anno. 

7.Informazione e contatti 
 
Informazioni di carattere didattico possono essere richieste alla Segreteria didattica del corso, presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, Piazza Rinascimento 7, Urbino: 
tel.0722 303536  
fax 0722 303537 
e-mail:scienze.religiose@uniurb.it 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 



 
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1, Urbino  
tel.0722 305312-305309 
fax 0722 305304 
e-mail:  altaformazione@uniurb.it 
 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12,30. 

Gli iscritti al Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose possono usufruire dei servizi 
messi a disposizione dall’E.R.S.U. (Mense e College) e utilizzare la Biblioteca specializzata in Scienze delle 
Religioni "Italo Mancini". 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 
196. 
 
 
Urbino, 01.09.2010 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL CORSO IL RETTORE 
Prof. Piergiorgio Grassi Prof.Stefano Pivato 

 


