ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO

Carissime e carissimi,
martedì primo settembre 2020 apriranno le iscrizioni al nuovo anno accademico dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Bergamo, che ha sede presso il Seminario Diocesano, in via Arena, nello
splendido contesto di Città Alta. I mesi del lock-down hanno visto docenti e studenti impegnati nella
didattica da remoto, che è progressivamente arrivata a coprire i numerosi insegnamenti in cui si articola
il corso di laurea in Scienze Religiose. Anche la sessione di laurea è avvenuta on-line: dodici studenti
hanno conseguito la laurea e nove la laurea magistrale in Scienze Religiose.
Lo scenario immaginato per il prossimo anno accademico, al via martedì 29 settembre, prevede
lezioni in presenza per gli studenti iscritti al primo anno e ai due anni del ciclo di studi per la laurea
magistrale, mentre avverrà ruotando tra lezioni in presenza e lezioni a distanza per gli iscritti al secondo
e al terzo anno. Sono questi i più numerosi, dato che erano stati ben 65 gli studenti iscritti al solo primo
anno nel 2019-2020.
L’offerta formativa dell’Istituto contempla due percorsi di laurea, triennale e magistrale, a loro
volta articolati in due indirizzi: pedagogico-didattico, valido per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado; pastorale-ministeriale, per coloro che desiderano approfondire il
proprio personale percorso di fede e acquisire competenze specifiche per un più qualificato servizio nella
comunità ecclesiale. È anche possibile frequentare singoli corsi in qualità di studenti uditori. Dallo scorso
anno i titoli di studio rilasciati dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose sono riconosciuti dallo Stato
Italiano come lauree a tutti gli effetti.
Tra le novità del prossimo anno accademico uno speciale corso di archeologia e geografia bibliche,
cui seguirà nel luglio 2021 un viaggio in Terra Santa per sperimentare sul campo quanto appreso a lezione.
Maggiori informazioni verranno offerte attraverso un Open Day, previsto per il pomeriggio di sabato 5
settembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede di via Arena, 11 in Bergamo Alta. Il programma dell’Open
Day prevede la visita alle strutture del nostro Istituto e alla Biblioteca del Seminario Diocesano; alle ore
16.30 una presentazione della scuola, nei suoi due indirizzi di studio, da parte di alcuni dei Docenti e degli
Studenti.
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