
La sede dell’ISSR è in Via Covignano, n. 265, 47923 Rimini (pres-
so i locali dell’ex Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di 
Scolca – oggi San Fortunato), raggiungibile con mezzi pubblici 
e privati.

tel. 0541.751367
sito internet: www.issrmarvelli.it
e-mail: segreteria@isrmarvelli.it

La Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose è aperta 
nel seguente orario:
Lunedì-Martedì-Mercoledì: dalle 8,30 alle 12,30;
Nei giorni di lezione dalle 17 alle 21.

Gli studenti iscritti all’ISSR potranno usufruire anche della 
Biblioteca Diocesana “Mons. Emilio Biancheri” munita di un 
vasto patrimonio librario specializzato nelle Scienze Religiose.
sito internet: www.bibliotecadiocesana.rimini.it

Informazioni

Possono iscriversi al Biennio specialistico, come studenti ordi-
nari, tutti coloro che sono già in possesso del titolo di laurea 
triennale in Scienze Religiose (per gli studenti laureati in altre 
discipline è necessaria una valutazione da parte del Consiglio di 
Istituto), oppure, come studenti straordinari, coloro che hanno 
già completato la frequenza e gli esami del percorso di studi pre-
cedente, anche se non hanno ancora conseguito il titolo finale. 
Sono inoltre previste iscrizioni di studenti ospiti e uditori.

Le iscrizioni al ciclo di studi per il conseguimento della Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose si ricevono presso la Segreteria 
dell’Istituto fino al 15 ottobre. 
INIZIO LEZIONI Martedì 2 Ottobre 2012.

Le tasse annuali di iscrizione sono fissate come segue:
Euro 1.100,00 per gli studenti ordinari
Euro 300,00 per gli studenti uditori annuali

Per coloro che intendono frequentare solo alcuni corsi dell’intero 
piano di studi:

•	 Studenti ospiti: il costo è definito in base al numero dei 
crediti che si intende conseguire (€ 30,00 per ogni credito).

•	 Studenti uditori occasionali: il costo è definito in base al 
numero dei corsi che si intende frequentare (€ 50,00 per 
ogni corso).

ORARI DELLE LEZIONI
Le lezioni dei corsi hanno luogo presso la sede dell’ISSR e si 
svolgono il martedì e il mercoledì dalle 17.10 alle 22.25.
I programmi delle singole discipline con le indicazioni dei relativi 
docenti, della bibliografia e altro sono presenti nell’Annuario (Va-
demecum) disponibile presso la Segreteria e sul sito dell’Istituto.

NB. I due anni della Laurea Magistrale (entrambi gli indiriz-
zi) vengono attivati in forma ciclica, alternando l’attivazione 
dell’Anno A e dell’Anno B. Nell’A.A. 2011/2012 vengono at-
tivati i corsi dell’Anno B. 

Iscrizioni

Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
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Indirizzo Arte Sacra e turismo religioso

“Quale Bellezza salverà il mondo?“
F. M. Dostoevskij



IDENTITÀ
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della Dio-
cesi di Rimini, promosso dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia Ro-
magna, è un’istituzione accademica eretta dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica della Santa Sede (con Decreto del 24 Agosto 
2006) e collegata alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. L’atti-
vità di questo Istituto è finalizzata ad una puntuale e rigorosa for-
mazione nell’ambito del sapere teologico e delle Scienze Religiose, 
nel confronto con la cultura contemporanea. Il percorso formativo 
è orientato alla conoscenza sistematica e scientifica della tradizione 
ebraico-cristiana e della teologia cattolica, a partire dai loro fonda-
menti storici, biblici, dottrinali e spirituali, in dialogo con lo sviluppo 
della storia del pensiero e delle scienze umane.

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 
Dal Febbraio 2010 la Congregazione per l’Educazione Cattolica 
della Santa Sede Vaticana ha approvato l’istituzione del biennio di 
specializzazione presso l’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini, 
consentendo un percorso formativo completo nelle Scienze Reli-
giose. Questa straordinaria opportunità ha consentito di dare avvio, 
dall’Ottobre 2010, a una nuova esperienza di formazione e ricerca 
di livello universitario. I due indirizzi riconosciuti riguardano settori 
distinti: l’indirizzo Pedagogico-Didattico e quello dell’Arte sacra e 
turismo religioso.

A CHI SI RIVOLGE 
L’indirizzo di Arte sacra e turismo religioso intende corrispondere 
alla specifica vocazione economica e turistica del nostro contesto, 
puntando già dai prossimi anni alla valorizzazione della cultura e 
dell’arte come straordinario potenziale di sviluppo economico e ci-

vile del nostro territorio. Oltre all’obiettivo di creare un polo qualifi-
cato di formazione, studio e ricerca sull’Arte sacra (a partire dall’area 
romagnola), l’intento è soprattutto quello di offrire concrete oppor-
tunità professionali connesse al turismo culturale e religioso, finora 
generalmente trascurato, valorizzando il patrimonio artistico di Ri-
mini e del ricco entroterra. In questo caso si intende puntare alla 
formazione di precise figure professionali: esperti e responsabili di 
arte sacra e di Beni culturali ecclesiali; responsabili della tutela e va-
lorizzazione dei Beni artistici del territorio; archivisti; bibliotecari; gui-
de e accompagnatori turistici; animatori di pellegrinaggi; consulenti 
di architettura religiosa; educatori all’immagine; catechisti e liturgisti; 
operatori della cultura, organizzatori di eventi culturali ecc.

COLLABORAZIONI E COLLEGAMENTI 
L’indirizzo proposto intende anzitutto colmare le più evidenti lacune 
formative all’interno dei percorsi accademici delle università civili, 
offrendo la concreta possibilità di acquisire un alto livello di specia-
lizzazione e competenza in settori chiave della vita culturale, reli-
giosa, artistica e sociale, tenendo conto anche delle peculiarità del 
nostro territorio e dei suoi possibili sviluppi nei prossimi decenni. 
L’ISSR della Diocesi di Rimini si impegna in questa prospettiva a 
garantire il piano di studio biennale, operando d’intesa e in colle-
gamento con la FTER e attivando efficaci collaborazioni con le Isti-
tuzioni accademiche e i Centri di formazione e ricerca presenti sul 
territorio (la Facoltà di Economia e di Scienze della Formazione del 
Polo scientifico-didattico di Rimini – Università di Bologna). Spe-
cifiche forme di collaborazione sul versante dell’arte sacra e della 
formazione teologica sono state attivate con la Pontificia Commis-
sione di Arte Sacra e con alcune Diocesi limitrofe (in particolare con 
le Diocesi di San Marino-Montefeltro e Ravenna).

Presentazione 

1Un ECTS (European Credit Transfert System) corrisponde a 8 
ore di lezione

2Per alcuni corsi sono previsti seminari di approfondimento con 
studiosi esterni (visiting professor)

RIEPILOGO BIENNIO ECTS

INDIRIZZO PEDAGOGICO DIDATTICO

I anno di specializzazione 51

II anno di specializzazione 51

Esame di Laurea Magistrale 18

TOTALE ACCREDITATO 120

Piano di Studi  2012-2013
ANNO A  (AttIvO NELL’A.A. 2012/2013)

CORSI ECTS1 ORE DOCENTI

Bibbia e cultura 4 32 Prof. d. Carlo Rusconi

Estetica e teologia della bellezza 4 32 Prof. Natalino Valentini - Prof. Marco Bellini

Archeologia cristiana e arte paleocristiana 4 32 Prof. Giovanni Gardini

Iconografia e iconologia cristiana 4 32 Prof. Alessandro Giovanardi

Architettura e Liturgia 5 40 Prof. Johnny Farabegoli

Economia dell’arte 3 24 Prof. Guido Candela

Agiografia e storia della mistica 4 32 Prof. Domenico Pazzini - Prof. d. Gabriele Gozzi

Le arti nelle grandi religioni orientali 4 32 Prof.ssa Chiara Bellini

Archivistica e paleografia (esegesi delle fonti) 5 40 Prof.ssa Paola Novara - Prof.ssa Silvia Quondamatteo

Didattica della comunicazione e dell’immagine 3 24 Prof. Auro Panzetta

Storia dell’Arte medievale 4 32 Prof.ssa Emanuela Bagattoni

Legislazione turistica 3 24 Prof.ssa Anna Cicchetti

Laboratorio: Arte sacra in Emilia Romagna (con uscite e visite guidate) 2 16 Prof. Auro Panzetta

TOTALE 49 392

ANNO B (NON AttIvO NELL’A.A. 2012/2013)

CORSI ECTS1 ORE DOCENTI

Dottrina e storia dell’immagine nel cristianesimo 4 32 Prof. Giovanni Gardini

Storia e critica dell’arte moderna e contemporanea 4 32 Prof.ssa Emanuela Bagattoni

Mistagogia, simboli e Sacramenti 4 32 Prof. d. Gabriele Gozzi - Prof. p. Cesare Giraudo (V.P.)2

Bibbia e liturgia: temi pedagogici 5 40 Prof. d. Andrea Turchini - Prof.ssa Rosanna Virgili (V.P.)2

Storia e spiritualità del pellegrinaggio 4 32 Prof. d. Gioacchino Vaccarini - Prof. Adolfo Morganti

Musica e Liturgia 3 24 Prof. Giovanni Cantarini

Letteratura e Teologia 4 32 Prof.ssa Annamaria Tamburini - Prof.ssa Giovanna Scarca

Economia e marketing del turismo culturale e religioso 4 32 Prof.ssa Fiorella Dallari

Museologia, Beni ecclesiastici e Biblioteconomia 5 40 Prof.ssa Paola Novara - Prof.ssa Silvia Quondamatteo 

Legislazione dei beni culturali ed ecclesiastici 3 24 Prof. d. Andrea Ripa

Laboratorio: Responsabilità sociale dell’impresa turistica 3 24 Prof.ssa Maria Gabriella Baldarelli

Laboratorio di Arte sacra (con uscite e visite guidate) 3 24 Prof. Alessandro Giovanardi

Seminari monografici 1 8 da definire annualmente

Tirocinio 6 48

TOTALE 53 424


