
open

dalle ore 16.00

via Cavalieri del S. Sepolcro 3 - Milano

26 Aprile 
2018 

Si organizzano SEMINARI e CORSI
ESTIVI di archeologia biblica e di ebraico
biblico a Gerusalemme:
www.corsiagerusalemme.org

Convegni di studi
Sono in programma ogni anno, eventi e
occasioni di studio e ricerca nell’ambito
delle discipline teologiche.

Corsi estivi

Tel. 02863181- Fax 0272003162
E-mail: segreteria@ftis.it 
www.teologiamilano.it
Orario: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
(da martedì a venerdì)

Segreteria FTIS

Conta un patrimonio di circa 82.000 volumi,
di carattere prettamente teologico, oltre alle
611 riviste italiane e internazionali. Il prestito è
accessibile a tutti.

La Biblioteca

La Glossa è la casa editrice della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale. È dotata di
una libreria dove si possono acquistare tutti i
testi di studio e di ricerca.

GLOSSA
Libreria Editrice

Tel. 0286318503 - Fax 0286318241
E-mail: segreteria@issrmilano.it
Orario (da mercoledì a sabato)
Settembre-Ottobre: 
10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.30
Novembre-Luglio: 
14.00 - 17.30

Segreteria ISSR

Istituto Superiore
di 

Scienze Religiose



Centro 
Studi 

di 
Spiritualità

Ciclo Istituzionale 
Il ciclo istituzionale è diretto a offrire agli
alunni una prima formazione generale su
tutte le discipline teologiche e loso che
fondamentali.
Ha la durata di cinque anni e si conclude
con il primo grado accademico, il
Baccalaureato in Teologia. Il titolo
abilita all’insegnamento della religione e
permette di accedere ai gradi superiori
della teologia.

Ciclo di Specializzazione
ll ciclo di specializzazione è diretto a
formare gli alunni alla ricerca scienti ca,
aprendo a vari indirizzi di studio 
all’insegnamento della teologia.
Il percorso ha la durata di quattro anni: il
primo biennio si conclude con la Licenza
specializzata; il secondo biennio termina
con il Dottorato in Teologia .

Le lezioni si svolgono
dal MARTEDÌ al VENERDÌ
orario: 14.25 - 19.15

Le lezioni si svolgono
dal MARTEDÌ al GIOVEDÌ
orario: 9.15 - 17.40

ll ciclo di studi, della durata di tre anni
più due, è volto alla formazione dei
futuri insegnanti di religione cattolica; la
proposta formativa spazia dalla loso a,
alla teologia, alla storia delle religioni,
dedicandosi in particolar modo a didattica
per l’insegnamento, pedagogia e scienze
umane.
A conclusione del triennio di studio viene
conferita la Laurea in Scienze Religiose.
Al termine del biennio nale, la Laurea
Magistrale in Scienze Religiose.

Le lezioni si svolgono
dal MERCOLEDÌ al SABATO
orario: 14.25 - 19.15

Il Centro Studi di Spiritualità opera su temi
speci ci relativi alla formazione spirituale
del cristiano.
L’offerta formativa propone un corso 
biennale che mira a fornire una formazione 
di base nel campo teologico-spirituale;
al termine di questo corso
può essere conseguito un “Diploma in
spiritualità”.

Le lezioni si svolgono
il GIOVEDÌ
orario: 9.15 - 16.00

Vi è la possibilità di iscriversi come uditori:
con un diploma valido per l’ammissione
alle Università di Stato, si possono
frequentare uno o più corsi a scelta.

Uditori

Istituto Superiore
di 

Scienze Religiose


