
Piano di studi della laurea magistrale in Scienze Religiose 
 
L’offerta formativa per la laurea magistrale in scienze religiose è articolata nei 
seguenti indirizzi: 
Pedagogico-didattico  
Pastorale-ministeriale  
Teologico-spirituale 
Arte sacra  
Cristianesimo e religioni 
 
Laurea magistrale e insegnamento della religione cattolica 
La laurea magistrale in scienze religiose è titolo valido per l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, è tuttavia necessario 
che il piano di studi preveda alcuni corsi cosiddetti “caratterizzanti”, tutti inclusi 
nell’indirizzo pedagogico-didattico. È nondimeno possibile accedere 
all’insegnamento della religione cattolica con laurea magistrale in scienze religiose 
con indirizzo diverso da quello pedagogico didattico, purché lo studente inserisca nel 
suo piano di studi le seguenti discipline: Teoria della scuola e legislazione scolastica; 
Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio dell’IRC.   
 
 
Struttura del piano di studi 
La struttura del piano di studio della laurea magistrale prevede corsi fondamentali 
comuni a tutti gli indirizzi, per un totale di 27 ects; corsi di orizzonte (si tratta di corsi 
monografici su tema comune scelto biennalmente affrontato dalle prospettive storica, 
biblica, teologico-morale, teologico-sistematica, filosofica, e della letteratura 
cristiana) anch’essi comuni a tutti gli indirizzi, per un totale di 18 ects; i corsi 
specifici di ciascun indirizzo, per circa 55-58 ects; un area di crediti formativi 
complementari, che possono essere acquisiti attraverso corsi opzionali o la 
partecipazione a seminari, convegni, summer school, accreditati e approvati dalla 
direzione, per circa 9 ects. Il totale dei crediti formativi del piano di studi della laurea 
magistrale è di 120, comprensivi dei 12 crediti formativi previsti per la tesi di laurea 
finale. 
 
Corsi comuni      
Fenomenologia delle religioni (3 ects)  
Storia delle religioni (6 ects) 
Teologia delle religioni e dialogo interreligioso (6 ects) 
Sociologia e sociologia delle religioni  (6 ects) 
Ecumenismo (3 ects) 
Iconologia e iconografia (3ects) 
 
Corsi di orizzonte  
Sei corsi monografici di 3 ects ciascuno, su una tematica scelta biennalmente nelle 
prospettive disciplinari storica, biblica, teologico-morale, teologico-sistematica, 
filosofica, della letteratura cristiana       



 
Corsi dell’indirizzo pedagogico-didattico 
Psicologia generale (3 ects) 
Psicologia dello sviluppo (4 ects)        
Psicologia della religione (5 ects) 
Pedagogia generale (3 ects) 
Pedagogia della disabilità (4 ects) 
Laboratorio di pedagogia (3 ects)   
Didattica generale (3 ects)  
Didattica dell’insegnamento della religione cattolica -IRC (4 ects) 
Laboratorio di didattica (3 ects) 
Didattica del fenomeno religioso (3 ects) 
Legislazione scolastica e legislazione dell’IRC (3 ects)   
Teoria della scuola  (3 ects) 
Linguaggi e forme comunicazione mass media (3 ects) 
Linguaggio digitale oppure Laboratorio cinema e teologia (3 ects) 
Tirocinio diretto (7 ects) 
 
Corsi dell’indirizzo “Cristianesimo e religioni” 
Giudaimso post-biblico (6 ects) 
Mistica ebraica (3 ects) 
Storia dell’Islam (3 ects) 
Temi scelti di storia della teologia islamica (6 ects) 
Religioni della Cina e del Giappone (6 ects) 
Religioni dell’India (3 ects) 
Temi scelti di teologia delle religioni (6 ects) 
Nuovi movimenti religiosi (3 ects) 
Antropologia culturale (3 ects) 
Psicologia dellA religione (5 ects) 
Didattica del fenomeno religioso (3 ects) 
Laboratorio di pastorale delle migrazioni (3 ects) 
Tirocinio diretto (7 ects) 
 
Corsi dell’indirizzo pastorale-ministeriale 
Teologia pastorale (4 ects)    
Catechetica (3 ects) 
Laboratorio di catechetica (3 ects) 
Catecumenato e Inziazione cristiana: catechesi e liturgia (7 ects) 
Pastorale biblica (3 ects)      
Teologia dei ministeri (4 ects) 
Teologia del diaconato (3 ects) 
Teologia della vita consacrata (3 ects) 
Pastorale della famiglia (3 ects) 
Pastorale giovanile (3 ects) 
Pastorale della carità (3 ects)  
Seminario sulla aastorale delle migrazioni (3 ects)     



Teologia della chiesa locale e parrocchia (3 ects) 
Modello ecclesiale e discernimento pastorale (3 ects) 
Storia della chiesa locale  (6 ects) 
 
 
Corsi dell’indirizzo di arte sacra   
Iconografia e simbologia biblica (3 ects) 
Mistagogia: simboli e sacramenti (3 ects) 
Teologia della creazione e della bellezza (3 ects) 
Teologia e iconologia della Divina Commedia (3 ects) 
Storia dell’arte e dell’architettura medievale del Centro Italia (3 ects) 
Didattica della comunicazione e dell’immagine (3 ects) 
Fonti medievali e umanistiche della storia dell’arte (3 ects) 
Paleografia greca e latina (3 ects) 
Letteratura di viaggio e pellegrinaggio (3 ects) 
Teologia e antropologia delle immagini (3 ects) 
Storia dell’arte e dell’architettura sacre del ‘600 in Centro Italia (3 ects) 
Arte e archeologia paleocristiana (3 ects) 
Storia del monachesimo e della vita religiosa in Toscana (3 ects) 
Legislazione civile e canonica dei beni culturali (3 ects) 
Museologia e museografia (3 ecos) 
Economia, marketing, progettazione pubblica, ecclesiastica e privata del turismo 
culturale e religioso (3 ects) 
Laboratorio di progettazione per la valorizzazione dell’arte sacra in un determinato 
territorio (3 ects) 
agiografia dell’Oriente e dell’Occidente cristiano  (3 ects) 
Teologia e storia dei pellegrinaggi (3 ects) 
 
 
Corsi dell’indirizzo teologico-spirituale  
Storia della spiritualità antica e medievale (6 ects) 
Storia della spiritualità moderna e contemporanea (6 ects) 
Teologia spirituale fondamentale (3 ects) 
Fondamenti antropologici della teologia spirituale (3 ects) 
Spiritualità della famiglia (3 ects) 
Spiritualità patristica (3 ects) 
Santa Teresa di Gesù (3 ects) 
San Giovanni della Croce  (3 ects) 
Teologia della preghiera cristiana (3 ects) 
Mistica e spiritualità  (3 ects)                                              
Direzione, discernimento spirituale e mistagogia  (3 etcs) 
Spiritualità liturgica (3 ects) 
Spritualità francescana  (3 ects) 
Parola di Dio e teologia spirituale: Deus dixit (3 ects) 
Spiritualità biblica temi scelti AT e NT (6 ects). 
 



 
 
      
       
 


