
NUOVO ORDINAMENTO   
Decreto della CEC 15/01/ 2008 n° 487/86) 

DOCUMENTI  RICHIESTI  PER  L'ISCRIZIONE	  

 
Le iscrizioni si aprono il 07 settembre 2015. 
Per informazioni e iscrizioni, la Segreteria dell’Istituto è 
aperta il Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 16.30 alle 
ore 19.00. Le lezioni, divise in due semestri, inizieranno 
Lunedì 5 Ottobre 2015 (12 Settimane a semestre). 
 

 
R E G O L A M E N T O 

L’Istituto di Scienze Religiose articola i suoi corsi per un 
triennio più un biennio di specializzazione che prevede la 
possibilità di scegliere tra un indirizzo pastorale-
catechetico-liturgico o un indirizzo pedagogico-didattico. 
 I titoli che si conseguono sono la LAUREA IN SCIENZE 

RELIGIOSE (triennale), che corrisponde al Baccalaureato in 
Scienze Religiose e la LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
RELIGIOSE (quinquennale), che corrisponde alla Licenza in 
Scienze Religiose e sono titoli validi per l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole preuniversitarie di ogni 
ordine e grado sia statali che private o parificate. 

 
All’Istituto Superiore di  Scienze  Religiose  possono 
 essere ammessi laici e religiosi: 
• come ORDINARI, se, in possesso del titolo di studio 
richiesto, si desidera sostenere gli esami e le prove 
prescritte per conseguire il Baccalaureato e la Licenza. 
• come UDITORI, nel caso si desideri soltanto 
frequentare i corsi senza impegno di esami e senza 
conseguimento dei titoli accademici, non  essendo in 
possesso del titolo di studio richiesto o per altri motivi. 
Sarà rilasciato attestato di iscrizione e frequenza. 
• come OSPITI nel caso si vogliano sostenere solo 
alcuni esami o seguire determinati corsi. 
• come STRAORDINARI in particolari casi specificati 
dal Regolamento dell’ISSR. 
Le lezioni, in ragione di venti ore settimanali, sono tenute 
il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15.15 
alle ore 19.00 nella sede di via Bastioni, 6 – Salerno.  
 
Ø Documenti richiesti per il passaggio dal Vecchio al 

Nuovo Ordinamento accademico o per gli studenti 
provenienti da altri  ISSR. 

• Titolo di studio (Diploma di scuola superiore o laurea) 
• Due fotografie formato tessera. 
• Per i Religiosi, il consenso del Superiore Provinciale. 
• Certificato di tutti gli esami superati con i Credit ects 

attribuiti. 
• Programmi degli esami superati per ogni singola 

materia  
Quanto sopra permetterà ad una apposita Commissione ad 
acta la definizione della posizione di ogni singolo 
studente,  con la supervisione della PFTIM  a cui l’Istituto 
è affiliato. 
 
Ø Il passaggio dal Vecchio al Nuovo Ordinamento 
accademico è possibile anche per tutti gli studenti che, 
avendo già conseguito il Diploma o il Magistero presso il 
nostro Istituto, integreranno i crediti mancanti sostenendo 
gli esami indicati dalla Commissione ad acta, con la 
supervisione della PFTIM  a cui l’Istituto è affiliato. 
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1) Domanda d’iscrizione (su modulo da compilare in 
segreteria). 

2) Titolo di studio in originale (diploma di scuola 
superiore o laurea).  

3) Attestazione del proprio parroco sul sincero 
impegno di vita cristiana; per i religiosi e le 
religiose: consenso del superiore provinciale. 

4) Due fotografie formato tessera. 
ISCRIZIONE ANNUALE: 

Per l’anno accademico 2015-16 i diritti amministrativi 
annuali restano così stabiliti: 
Ø Immatricolazione………..€   50,00 
Ø Ordinario……………….. € 600,00 
Ø Straordinario……………€ 600,00 
Ø Ospite….………………... € 600,00 
Ø Fuori Corso…………….. € 400,00 
Ø Uditore………………….. € 300,00 
Ø In attesa di grado………€ 300,00 

ANNO	  ACCADEMICO	  	  
2015-‐2016	  


