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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

LAUREA MAGISTRALE
(in caso di Istituto quinquennale)

  sono stati attivati i corsi relativi:

- all'indirizzo pedagogico didattico?

- all'indirizzo pastorale ministeriale?

  Sono stati attivati corsi relativi ad altri indirizzi?

Denominazione

Collegato alla Facoltà Teologica

Direttore

Vice Direttore o Segretario Accademico

Diocesi

Data in cui è stato accademicamente eretto dalla CEC

(attivazione dei corsi e degli indirizzi,
ambienti, docenti, studenti, ecc.)
Se no, per quale motivo?

Data d'inizio dell'attività

Ha il curricolo

SI NO

NOSI

NOSI

Triennale  Quinquennale

SI NO
Nel corso del  2012/2013  l'Istituto ha funzionato regolarmente?

Se si, quali
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DOCENTI

Quanti docenti hanno prestato servizio nell'Istituto nell'anno 2012/2013?

Docenti stabili (straordinari e ordinari)
(Cf. articoli 14, 15,16 dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC

Nominativi

  Quanti i docenti incaricati?

  Quanti i docenti invitati?

  Quanti i docenti laici?

 •  Stabili

 •  Altro

Allegare a questionario:

   • fotocopia della nomina dei docenti stabili e il curriculum vitae et operum
   •  modalità di cooptazione e nomina dei docenti stabili

Area disciplinare Media ore di
insegnamento settimanale

Altri incarichi oltre
all'insegnamento
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STUDENTI

Studenti Ordinari 2010/2011

Studenti ordinari iscritti al 1° anno

Iscritti alla laurea magistrale altro indirizzo

Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pastorale-ministeriale

Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pedagico-didattico

Numero complessivo degli studenti ordinari

Studenti fuori corso

studenti uditori/straordinari

Iscritti ai corsi di laurea triennale

Iscritti alla laurea magistrale altro indirizzo

Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pastorale-ministeriale

Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pedagico-didattico

Religiosi che frequentano

Orientati al diaconato permanente

2011/2012 2012/2013

2010/2011 2011/2012 2012/2013
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L'ISSR NELLA CHIESA E NEL TERRITORIO

L'Istituto

SEGRETERIA - BIBLIOTECA - STRUMENTI MULTIMEDIALI

L'Istituto

Se no, chi in diocesi cura l'aggiornamento?

Svolge attività di aggiornamento per i docenti di religione? SI NO

SI NO

SI NO

Svolge iniziative di formazione pastorale?

Se si, quali?

Se no, chi si occupa di questa formazione?

Ha rapporti con altre strutture formative e culturali del territorio?
(Facoltà Teologiche, altri istituti, Studi teologici, Università, altri enti civili)

Se si, quali?

Si tratta di rapporti occasionali o disciplinati da
convenzioni?

Dispone di un ambiente dedicato alla segreteria

Dispone di un addetto/a di segreteria

E' dotato di un sito internet?

E' dotato di un programma di gestione didattica (Di.Sci.Te o altro)?

Di quali strumenti multimediali è dotato?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Orari dell'istituto

Giorni e orario di lezione:

Ha una corretta archiviazione degli atti compiuti negli ultimi 3 anni?
  (documenti di: studenti, docenti e attività)

Ha le cartelle dei docenti aggiornate?

Dispone di una Biblioteca propria?

•  Quanti volumi

•  Quante riviste

Ho si serve di altra Biblioteca

•  Quanti volumi

•  Quante riviste

Lunedì

Giorni Orario

Martedì

Mercoledì

Venerdì

Giovedì

Sabato

Orario di segreteria

Orario di biblioteca

NO

SI NO

SI NO

SI
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Amministrazione

•  Contributi degli studenti

•  Contributo della diocesi

SI NODal punto di vista giuridico - amministrativo l'Istituto è parte dell'ente diocesi?

Se no, la sua amministrazione come si configura?

Con quali risorse l'Istituto mantiene la propria attività accademica?

•  Contributo di Enti

%

 •  Donazioni

 •  Altro

%

%

%

%

Di quanto personale si serve per le attività di segreteria e biblioteca?

Come è configurato il rapporto di lavoro tra questi e l'Istituto?
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Scheda aggiornata dell'Istituto

Istituto

 Nome, qualifica  e indirizzo del Direttore

Denominazione

Via

Cap Città Prov.

Telefono

Fax

E - mail

Nome e Cognome

Via

Cap Città Prov.

Telefono

Fax

E - mail

n.

n.
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(Per  archiviare una copia compilata, stampare il modulo prima di inviarlo per e-mail)


Rilevazione dati ISSR 2013 
Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Nazionale  per gli Studi Superiori di Teologia  e di Scienze Religiose 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
LAUREA MAGISTRALE  
(in caso di Istituto quinquennale) 
  sono stati attivati i corsi relativi:
- all'indirizzo pedagogico didattico?   
- all'indirizzo pastorale ministeriale?    
  Sono stati attivati corsi relativi ad altri indirizzi?   
Ha il curricolo
Nel corso del  2012/2013  l'Istituto ha funzionato regolarmente?         
2
DOCENTI 
Docenti stabili (straordinari e ordinari)
(Cf. articoli 14, 15,16 dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC
Nominativi	
Allegare a questionario:
 
   • fotocopia della nomina dei docenti stabili e il curriculum vitae et operum
   •  modalità di cooptazione e nomina dei docenti stabili 
Area disciplinare
Media ore di 
insegnamento settimanale
Altri incarichi oltre all'insegnamento
3
STUDENTI
Studenti Ordinari
2010/2011
Studenti ordinari iscritti al 1° anno
Iscritti alla laurea magistrale altro indirizzo
Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pastorale-ministeriale
Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pedagico-didattico
Numero complessivo degli studenti ordinari 
Studenti fuori corso
studenti uditori/straordinari
Iscritti ai corsi di laurea triennale
Iscritti alla laurea magistrale altro indirizzo
 
Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pastorale-ministeriale
Iscritti alla laurea magistrale indirizzo
 pedagico-didattico
Religiosi che frequentano
Orientati al diaconato permanente
2011/2012
2012/2013
2010/2011
2011/2012
2012/2013
4
L'ISSR NELLA CHIESA E NEL TERRITORIO 
L'Istituto  
SEGRETERIA - BIBLIOTECA - STRUMENTI MULTIMEDIALI 
L'Istituto 
Svolge attività di aggiornamento per i docenti di religione?
Svolge iniziative di formazione pastorale?
Ha rapporti con altre strutture formative e culturali del territorio?
(Facoltà Teologiche, altri istituti, Studi teologici, Università, altri enti civili)
Dispone di un ambiente dedicato alla segreteria
Dispone di un addetto/a di segreteria
E' dotato di un sito internet?
E' dotato di un programma di gestione didattica (Di.Sci.Te o altro)?
5
 Orari dell'istituto  
Giorni e orario di lezione:  
Ha una corretta archiviazione degli atti compiuti negli ultimi 3 anni?   
  (documenti di: studenti, docenti e attività)
Ha le cartelle dei docenti aggiornate?
Dispone di una Biblioteca propria?
Giorni
Orario
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Amministrazione 
•  Contributi degli studenti   
•  Contributo della diocesi
Dal punto di vista giuridico - amministrativo l'Istituto è parte dell'ente diocesi?   
Con quali risorse l'Istituto mantiene la propria attività accademica?
%
 •  Donazioni
 •  Altro
%
%
%
%
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Scheda aggiornata dell'Istituto 
Istituto       
 Nome, qualifica  e indirizzo del Direttore  
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(Per  archiviare una copia compilata, stampare il modulo prima di inviarlo per e-mail)
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