A.A. 2018/19
NORME PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CORSO
DI LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE (*)
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(*) Titolo previsto dalla Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose emanata dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di studi) il 28 giugno 2008, corrispondente al Baccalaureato in
Scienze Religiose (Cfr. art. 23 cit. Istruzione).
Per il corso di laurea magistrale è previsto apposito bando di ammissione, a cui si rimanda.

IMPORTANTE
PRESENTARSI AGLI SPORTELLI MUNITI DI:


DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
(carta d’identità, passaporto, altro valido documento ai sensi di legge)



FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

 FOTOCOPIA TESSERINO DEL MINISTERO DELLE FINANZE O CARTA DEI SERVIZI REGIONALI RIPORTANTE
IL CODICE FISCALE PERSONALE
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1. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Possono immatricolarsi al corso di laurea in qualità di studenti ordinari, coloro che abbiano titolo idoneo all’iscrizione presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed in particolare:


i diplomati di scuola secondaria superiore (quinquennale o quadriennale: diplomi conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore). Per i diplomati quadriennali, l’Istituto provvede all’eventuale definizione di un debito
formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla mancata frequenza dell’anno integrativo, in passato
disponibile per i diplomati quadriennali ed il cui assolvimento dovrà completarsi da parte dello studente di norma (verranno
comunicate prescrizioni dal Polo studenti) entro il primo anno di corso.



i possessori di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo per l'ammissione alle università italiane secondo
le disposizioni emanate per ogni anno accademico dal Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri degli
Affari Esteri e dell’Interno. Gli studenti stranieri o italiani con titolo di studio conseguito all’estero e gli studenti non comunitari
con titolo di studio conseguito in Italia dovranno rivolgersi al Polo studenti (via Trieste 17 – 25121 Brescia) per verificare la
congruità del titolo posseduto.

Possono altresì frequentare l’Istituto, non conseguendovi alcun titolo, le sotto indicate categorie di studenti.


Studenti straordinari. In particolari circostanze, debitamente vagliate ed approvate dal Direttore dell’Istituto, anche coloro che non
siano in possesso di titolo di studi prescritto per l’ottenimento della qualifica di studenti ordinari possono accedere ai corsi
dell’Istituto acquisendo il rango di studenti straordinari. Costoro frequenteranno tutti i corsi previsti per ciascun singolo anno di
corso, secondo la successione logica e le istruzioni comunicate al richiedente, anche in forma esclusivamente orale, dal Polo
studenti. Lo studente straordinario non consegue alcun titolo, tuttavia se in prosieguo di tempo, maturasse le condizioni per
l’iscrizione in qualità di studente ordinario, potrà richiedere idoneo provvedimento al Direttore dell’Istituto nel rispetto dei tempi e dei
modi che gli verranno appositamente indicati dal Polo studenti.



Studenti uditori ed ospiti. Può essere ammesso come uditore alla frequenza di alcuni corsi di insegnamento, fino ad un massimo
di 3, chi per interesse personale ne faccia domanda, essendo o meno in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione come
studente ordinario. Potranno essere accolti, in qualità di uditori, anche coloro che, a seguito di specifica intesa dell’Istituto con la
Curia Diocesana di Brescia, intendano seguire attività didattiche ai fini dell’aggiornamento professionale nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica (IRC). Sono altresì ammissibili eventuali studenti ospiti, provenienti da altro Istituto
Superiore di Scienze Religiose, debitamente autorizzati ad acquisire, presso questa sede accademica, specifiche attività formative.

2. CRITERI DI AMMISSIONE
STUDENTI ORDINARI

L’ammissione ai corsi è subordinata alla positiva valutazione del candidato e dei titoli dallo stesso presentati, condotta dal Direttore o,
in sua vece, da docente o Commissione all’uopo incaricati. Contribuiscono alla valutazione del candidato specifici colloqui conoscitivi e
di orientamento. Del calendario di svolgimento degli stessi è fornito dettaglio al seguente punto 3.
STUDENTI UDITORI ED OSPITI

L’ammissione di tali particolari categorie di studenti è concessa a discrezione del Direttore dell’istituto, sentito il Segretario.
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3. COLLOQUI CONOSCITIVI E DI ORIENTAMENTO
Il colloquio di orientamento è volto a valutare sia la preparazione culturale del candidato sia l’adeguatezza di questi alla peculiare
proposta formativa dell’Istituto.

Calendario di svolgimento dei colloqui

Colloqui
conoscitivi e di
orientamento



giovedì 12 luglio 2018 ore 15.00 presso lo studio del prof. Dalla Vecchia (Via Musei, 41)



lunedì 3 settembre 2018 ore 10.00 Aula 8 (Via Musei, 41)



lunedì 10 settembre 2018 ore 15.00 Aula 8 (Via Musei, 41)

Ulteriori dettagli verranno forniti in apposito avviso pubblicato sulle pagine web dell’ Istituto.
 L'immatricolazione dovrà essere perfezionata presso il POLO STUDENTI entro il 14 settembre
2018 (giorno antecedente la data di inizio delle lezioni).

4. INFORMAZIONI E MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE
Le informazioni e la modulistica necessaria alla iscrizione sono disponibili come sotto riportato.
Disponibilità
 DOCUMENTAZIONE
INFORMATIVA



MODULISTICA NECESSARIA
PER L’IMMATRICOLAZIONE

Orari di apertura
POLO STUDENTI

DAL 4 GIUGNO 2018
 Sul sito Internet dell’Istituto

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 12:30

 Presso il POLO STUDENTI
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore

Mercoledì e giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 16:30

NOTA: gli Uffici osserveranno un turno di chiusura dal 6 al 19 agosto 2018
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5. ADEMPIMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Il candidato potrà procedere all’immatricolazione come di seguito riportato.
ATTIVITA’
A) Recupero informazioni e
modulistica

DETTAGLI
Dal sito Internet dell’ Istituto o presso il POLO STUDENTI
Rata pari a € 400.00:
pagabile solamente agli sportelli dell’ufficio CASSA tramite bollettino da acquisire
preventivamente presso il POLO STUDENTI

B) Pagamento prima rata
N.B: L’Ufficio CASSA osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:30.

C) Consegna documentazione
di base

1. Domanda di immatricolazione (debitamente compilata e con gli allegati in essa
previsti)
2. Ricevuta originale (in visione) dell'avvenuto versamento della prima rata delle
tasse
3. Due fotografie identiche e recenti formato tessera (a colori, già ritagliate di cui
una applicata al modulo di richiesta documenti)
4. Fotocopia documento di identità e codice fiscale
5. Certificato di battesimo
6. Lettera di presentazione del Parroco o eventualmente di altro sacerdote

D) Consegna documentazione
di base per casi particolari

7. (per cittadini non comunitari): esibizione del permesso di soggiorno, ovvero
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione di richiesta del permesso di
soggiorno
8. Religiosi: dichiarazione con la quale l’Ordinario Diocesano o il
Superiore/Superiora li autorizza ad immatricolarsi all’Istituto

6. NORME GENERALI
1.

Norme per tutti gli studenti
La domanda di immatricolazione è presentata dallo studente direttamente al POLO STUDENTI secondo le modalità sopra riportate.
In considerazione della delicatezza degli atti di immatricolazione è raccomandata la presenza dello studente interessato.
Se la domanda di immatricolazione o iscrizione alla prova di ammissione è presentata da persona diversa dallo studente
è comunque indispensabile che la domanda sia firmata in originale dallo stesso ed accompagnata da regolare delega
(sulle modalità di svolgimento della delega si acquisiscano le informazioni necessarie presso il POLO STUDENTI).
Nella domanda di immatricolazione lo studente deve, tra l’altro, autocertificare il conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore, la durata, il voto e la Scuola presso la quale è stato conseguito e l’eventuale diploma di laurea, il voto, e l’Ateneo
presso il quale è stato conseguito.
La non rispondenza al vero di quanto autocertificato comporta l’annullamento dell’iscrizione e della carriera scolastica.
Le autocertificazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini alle Pubbliche amministrazioni
sono soggette a controlli, a seguito dei quali, in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, deriva la
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base dei dati non veritieri, nonché l’immediata
denuncia penale all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Non verranno accolte domande con documentazioni incomplete o incoerenti. L’accettazione della domanda e della relativa
documentazione viene in ogni caso fatta con la riserva di successivi più approfonditi controlli, del cui eventuale esito negativo lo
studente riceve tempestiva comunicazione.

2.

Studenti stranieri o con titolo estero
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Gli studenti stranieri o italiani con titolo di studio conseguito all’estero e gli studenti non comunitari con titolo di studio
conseguito in Italia, interessati ad immatricolarsi dovranno rivolgersi ai POLO STUDENTI per una previa valutazione dei titoli di
studio posseduti.
3.

Divieto di contemporanea iscrizione – trasferimenti da altre università
E' vietata la contemporanea iscrizione a più corsi universitari impartiti da Università o da altri Istituti. Gli studenti già iscritti ad
altra Università o Istituto e che intendono immatricolarsi all'Istituto Superiore di Scienze Religiose devono preventivamente
richiedere il trasferimento alla Segreteria dell’Università / Istituto dal quale si desidera trasferirsi o presentare alla stessa
domanda di rinuncia agli studi. Coloro che intendono trasferirsi all’Istituto Superiore di Scienze Religiose, dovranno presentare
dichiarazione di interesse al trasferimento per l’esclusivo tramite del POLO STUDENTI entro venerdì 14 settembre 2018. Eventuali
integrazioni o modifiche alle presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto e/o affisse all’Albo dello stesso.

4.

Non rimborsabilità dell’importo versato ai fini dell’immatricolazione
Si precisa che, a norma delle vigenti disposizioni interne e dell’art. 27 del R.D. n. 1269/1938, l'importo versato a
pagamento della prima rata (€ 400,00) delle tasse scolastiche per l'immatricolazione all’a.a. 2018/2019, non è
rimborsabile.

5.

Comunicazione all’albo dell’Istituto
Gli studenti sono tenuti a prendere visione di eventuali integrazioni, correzioni, aggiornamenti, all'Albo dell’Istituto.

Brescia, 24 maggio 2018

IL RESPONSABILE
GESTIONE CARRIERA E SERVIZI AGLI STUDENTI
DOTT. PAOLO FRANCESCO TROTTI

IL DIRETTORE
PROF. SAC. FLAVIO DALLA VECCHIA
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