
 

 

 

 

SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2021-2022 

 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San 

Marino-Montefeltro si propone offre la possibilità di intraprendere un percorso di qualificazione 

culturale e professionale condotto con sistematicità di approccio, qualità scientifico-didattica e 

completezza di sguardo sui diversi ambiti della cultura religiosa. L’offerta formativa comprende: 

1. Un ciclo di studi Triennale di I livello che consente di svolgere un approfondito studio dei 

fondamenti della dottrina cristiana (biblici, teologici, liturgici, sacramentali, spirituali, morali, 

storico-patristici, ecc.). Il completamento di questo percorso permette di conseguire una Laurea 

triennale in Scienze Religiose. 

Le lezioni del triennio si svolgono il giovedì e il venerdì dalle 17,10 alle 22,25.  

2. Un biennio di Specializzazione, nell’indirizzo Pedagogico-Didattico, che si rivolge non solo a 

tutti coloro che intendono abilitarsi per l’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola, 

giungendo al conseguimento di una Laurea Magistrale in Scienze religiose (requisito 

accademico indispensabile per la candidatura a questo insegnamento), ma anche a chi desidera 

formarsi come educatore al servizio della comunità ecclesiale, oppure come educatore 

responsabile di oratori e centri educativi; operatori culturali e della comunicazione sociale.  

Le lezioni del biennio si svolgono il martedì e il mercoledì dalle 17,10 alle 22,25.  

3. Un Master di I livello in “Valorizzazione dell’Arte Sacra e del Turismo religioso”, strutturato su 

2 annualità. Esso propone un’attenta riconsiderazione dell’arte sacra come “luogo teologico”, 

esplorando le straordinarie potenzialità (teologiche, catechetiche, liturgiche, pastorali, 

spirituali…, ma anche turistiche) ad essa connesse. L’intento è quello di formare competenze in 

ambito catechetico-liturgico e pastorale attraverso l’arte, ma anche specifici profili professionali: 

animatori di pellegrinaggi; responsabili di turismo religioso e culturale; guide specializzate in 

arte sacra; responsabili di beni culturali ecclesiali; responsabili della tutela e valorizzazione dei 

beni artistici del territorio; consulenti di architettura per il culto, ecc.   

Le lezioni del Master si svolgono il martedì e il mercoledì, (dalle 17,10 alle 22,25).  

4. Corsi opzionali di Lingue bibliche: Ebraico e Greco (che saranno attivate solo con un numero 

minimo di 10 iscritti). 

5. Accanto ai 3 percorsi istituzionali, già da tempo è stato avviato un fecondo Percorso di 

Teologia Pastorale, concentrato in un solo anno, che prevede lo svolgimento di soli 4 

corsi fondamentali (Introduzione alla Sacra Scrittura; Teologia Spirituale; Liturgia; 

Teologia Pastorale e Missiologia). Le lezioni si svolgono il giovedì sera (dalle 18,50 

alle 22,25). Il percorso è rivolto in particolare agli operatori pastorali e ai diversi ministri 

(accoliti, lettori, ecc.), ministri per il servizio della Parola di Dio, ecc. 

 

NB. Coloro che non intendono conseguire i Titoli Accademici possono comunque iscriversi come 

studenti uditori per frequentare singoli corsi, sulla base dei propri interessi e delle specifiche 

esigenze formative. Tutti i programmi, gli orari delle lezioni e i nominativi dei docenti coinvolti 

sono già disponibili sul sito www.issrmarvelli.it attraverso i collegamenti rapidi in calce alla 

homepage. 

http://www.issrmarvelli.it/

