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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
IN BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina le procedure per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi previsti dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, 
in particolare dall’art. 3, comma 9, al termine dei quali sono 
rilasciati diplomi di corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale, previsti dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e dalla 
Legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali è previsto il 
rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione. 
La denominazione “Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali 
Ecclesiastici dell’ISSR Fides et Ratio di L’Aquila” in seguito 
denominata “SAF BCE”, si applica esclusivamente ai corsi 
organizzati ai sensi del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, 
n. 270 e dall’art. 14 e del Regolamento Didattico dell’ISSR de 
L’Aquila, nonché in base alle disposizioni che seguono, approvate 
con determina 50/17 bis del 25 agosto 2017 da parte del Consiglio 
d’Istituto dell’ISSR di L’Aquila. 
La “Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici” viene 
istituita per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento 
della formazione storico-artistica dei laureati nelle varie discipline 
ed è finalizzata a fornire competenze specifiche a soggetti già 
inseriti o in procinto di inserirsi negli ambiti professionali inerenti. 

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE

I Corso della “SAF BCE” si svolgono in lingua Italiana.
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3. OBIETTIVI FORMATIVI
Alla fine dell’iter formativo i partecipanti saranno in grado di 
acquisire le competenze specialistiche capaci di comprendere il 
“bene culturale” nelle sue molteplici valenze antropologico-sociali, 
estetico-filosofiche, storico-artistiche, e di progettare soluzioni di 
accesso e fruizione dei Beni Culturali Ecclesiastici rispettose delle 
funzioni e dei criteri conservativi.

4. PROFILO PROFESSIONALE e PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI

La “SAF BCE”, intende fornire competenze professionali 
qualificando le professionalità già operanti a vario titolo nel 
settore dei Beni Culturali, formare competenze specifiche per 
figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, 
della pastorale e del turismo storico-culturale nell’ambito dei 
Beni Culturali Ecclesiastici; formare i Direttori di Cantiere per 
le opere di restauro, far acquisire una preparazione adeguata ad 
affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione, 
nelle istituzioni comunitarie o nelle organizzazioni internazionali 
e fornire a dirigenti e funzionari di enti privati e delle 
pubbliche amministrazioni, l’opportunità di svolgere attività di 
aggiornamento, approfondimento e riqualificazione professionale.

5. ARTICOLAZIONE DIDATTICA

1. La data d’inizio della “SAF BCE” che si terrà a partire dall’A.A. 
2017-2018, è prevista per il terzo mercoledì del mese di ottobre 
di ogni anno e si conclude l’ultimo venerdì del mese di maggio 
dell’A.A. in corso. I moduli formativi sono pensati per essere 
tenuti l’uno indipendentemente dall’altro. Al termine dei moduli 
dei primi due anni, lo studente intraprenderà un terzo anno 
caratterizzante dedicato alle attività di laboratorio di restauro 
pittorico, ligneo, di catalogazione dei Beni Culturali ecclesiastici e 
di gestione dei cantieri di edifici e beni artistici vincolati, pensato 
per offrire una preparazione più esauriente e qualificante a coloro 
che dovranno gestire cantieri tale sorta.
L’attività didattica è erogata per complessivi 115 crediti 
formativi (CFU), più cinque crediti di tesi finale, pari a 3000 ore 
di impegno totale per lo studente, di cui 2350 ore di didattica 
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frontale (comprendente comunque esperienze formative sul 
campo guidate dal docente, come laboratori ed esercitazioni), 
525 ore di tirocinio in cantiere o laboratorio, e 125 ore dedicate 
all’elaborato di tesi. La “SAF BCE” attribuisce un valore di 5 
CFU alla tesi finale. L’attività didattica è erogata attraverso 
lezioni frontali, incontri seminariali e di approfondimento o 
esercitazioni, che saranno calendarizzati ad avvio dell’A.A.. 
All’interno del terzo anno caratterizzante, saranno attivati dei 
‘seminari comparati’ con un valore di 10 CFU per l’attività di 
ricerca nei settori dell’adeguamento e del miglioramento sismico, 
attraverso la presentazioni di nuove tecniche utili alla salvaguardia 
del patrimonio artistico, con particolare attenzione ai beni 
culturali ecclesiastici. Questi seminari comparati, oltre alle lezioni 
frontali e ai sopralluoghi nei cantieri di restauro, comporteranno 
un impegno fattivo da parte degli studenti con l’elaborazione di 
proposte, frutto di studio e ricerca nell’ambito dei temi sviluppati 
in aula dal docente.

2. Il riconoscimento degli eventuali crediti formativi (CFU / CFA 
/ECTS), acquisiti nei precedenti percorsi di studio sarà effettuato 
sulla base dei seguenti criteri:

a. corrispondenza delle attività formative svolte con quelle previste 
nell’articolazione didattica della “SAF BCE”; in generale, agli 
studenti laureati in discipline inerenti gli interessi scientifici della 
Scuola (principalmente: laurea in architettura, ingegneria civile ed 
edile, e tutte le lauree nel settore dei beni culturali e del restauro) 
sono riconosciuti 12 ECTS nell’ambito dei tirocini formativi 
previsti nel III anno, che si sommano ai crediti riconosciuti per 
singoli esami dei precedenti percorsi di studio che siano ritenuti 
compatibili con quelli previsti dalla SAF;

b. corrispondenza dei CFU a compatibili discipline tra vecchio e 
nuovo ordinamento, verificabili da puntuale esame dei programmi 
di insegnamento;

c. corrispondenza numerica dei crediti conseguiti con riferimento 
alla singola disciplina con quelli previsti nell’articolazione didattica 
della “SAF BCE”. A tal fine sarà necessaria la valutazione 
preliminare di eventuali debiti formativi, i quali potranno essere 
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compensati attraverso la frequenza di moduli didattici integrativi 
da sottoporre a verifica;

d. la valutazione dei CFU spetterà al Consiglio Scientifico che, 
nel pieno rispetto di quanto sopra indicato, valuterà le singole 
situazioni in base ai propri obiettivi didattici;

e. i CFU pregressi verranno riconosciuti a norma del DPR 8 luglio 
2005, n. 212, art. 6

6. REQUISITI DI ACCESSO

La “SAF BCE” si rivolge a coloro che risultino in possesso di 
una laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; di 
una laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04; di 
una laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 
509/99 (preferibilmente in Architettura, Ingegneria, Economia, 
Sociologia, Scienze politiche e Scienze statistiche, Lettere e 
Filosofia, Teologia e Scienze Religiose, oltre al Baccalaureato in 
Teologia); titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base 
alla normativa vigente dal Consiglio scientifico ai soli fini di 
iscrizione al Corso. Può essere consentita l’iscrizione “con riserva” 
agli studenti laureandi per i quali la verifica finale o la discussione 
della tesi sia successiva all’inizio del Corso della “SAF BCE” 
stessa, a condizione che ciò non pregiudichi la partecipazione con 
profitto alle attività della “SAF BCE”. In deroga a quanto sopra, 
si concede l’iscrizione alla “SAF BCE” anche ai possessori di un 
diploma accademico conseguito nelle Accademie di Belle Arti, a 
conclusione di un corso di studio di durata quadriennale (laurea 
conseguita ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/04). Per situazioni 
particolari in cui i requisiti non siano del tutto soddisfatti potrà 
essere il Consiglio Scientifico a valutare l’ammissibilità di singoli 
casi. 
Gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in Scienze 
Religiose con indirizzo in Beni Culturali presso l’ISSRAQ potranno 
essere ammessi al terzo anno della scuola, dovendo maturare solo 
60 crediti, di cui 5 di tesi finale. 
Per i candidati stranieri, a norma dell’art. 39 del Decreto 
Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 
26 della Legge del 30 luglio 2002, n. 189, è richiesta la conoscenza 
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della lingua italiana come L2 (è richiesta una certificazione almeno 
di C1, che si può ottenere frequentando il corso di Lingua Italiana 
per stranieri, presso l’ISSR “Fides et Ratio” di L’Aquila).

7. PARTECIPANTI

La “SAF BCE” è a numero chiuso con un massimo di 40 nuovi 
iscritti per ogni A.A.. Qualora le domande superassero la cifra 
indicata si procederà alla scelta tramite valutazione dei titoli.

8. FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DI ALTA 
FORMAZIONE IN BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 

L’iscrizione alla “SAF BCE” è incompatibile con la contemporanea 
iscrizione ad un qualsiasi altro corso di studio, salvo dispensa del 
Consiglio Scientifico della Scuola. 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività previste 
durante il corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è 
comunque richiesta una frequenza, di norma, non inferiore al 70% 
della durata complessiva del corso. 
È possibile partecipare all’intero Corso di Alta Formazione, 
limitatamente alla didattica frontale, in qualità di uditori. In questo 
caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto 
per l’ammissione e al termine del corso può essere rilasciato un 
attestato di frequenza. 

9. DOMANDE DI ISCRIZIONE

I moduli di iscrizione sono disponibili presso il sito internet 
dell’ISSR dell’Aquila:
www.issraq.it

10. SCADENZE

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 20 ottobre 
di ogni A.A., salvo deroghe concesse dal Consiglio Scientifico della 
“SAF BCE”.
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11. VERIFICA E PROVA FINALE

Al termine di ogni modulo previsto nel piano di studio della “SAF 
BCE”, a cura del docente di riferimento, avrà luogo un esame 
verifica al quale verrà attribuita la valutazione secondo la tabella 
riportata nel seguente regolamento. La prova finale consisterà in 
un elaborato scritto di almeno 50 cartelle da stilare secondo le 
norme metodologiche in uso presso l’ISSR di L’Aquila. L’elaborato 
sarà valutato, insieme alla media ponderata delle valutazioni dei 
vari moduli, dal Consiglio Scientifico del Corso, il quale esprimerà 
in merito il suo giudizio insindacabile.
Per fare fronte alle nuove esigenze che emergono nell’ambito dei 
Beni Culturali, oltre alle lezioni frontali del biennio di base, il terzo 
anno sarà dedicato anche alle attività di laboratorio di restauro 
pittorico, ligneo, di catalogazione dei Beni Culturali ecclesiastici e 
di gestione dei cantieri di edifici e beni artistici vincolati, per offrire 
ai nostri studenti una preparazione più esauriente e qualitativa.

12. TITOLO RILASCIATO

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente 
obbligatoriamente è tenuto ad aver frequentato regolarmente 
almeno il 70% delle lezioni ed essere in regola con il pagamento 
della quota di iscrizione.
Al termine del triennio del Corso di Alta Formazione, previo 
superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di 
ESPERTO IN BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E 
RELATIVE TECNICHE CONSERVATIVE. 
Il Direttore della “SAF BCE” provvede alla distribuzione del 
Diploma del Corso di Alta Formazione agli aventi diritto, nelle 
modalità che vorrà concordare.

13. ENTI ORGANIZZATORI

• ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “FIDES 
ET RATIO” DI L’AQUILA, 67100 L’AQUILA -  Via Vetoio, snc. 
• ASSOCIAZIONE CULTURALE ISSRAQ “FIDES ET RA-
TIO”, 67100 L’AQUILA - Via Civitatomassa, 32. 
• ARCIDIOCESI DELL’AQUILA - 67100 L’Aquila – Via Campo 
di Pile, s.n.c.
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14. ENTI PARTNER

L’ISSR “Fides et Ratio” di L’Aquila può stipulare convenzioni di 
partenariato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, 
per ogni forma di collaborazione e di cooperazione didattica e 
scientifica, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, autonomia ed 
eticità. Il partenariato viene stilato in modo bilaterale tra l’ISSR di 
L’Aquila, organizzatore principale della Scuola di Alta Formazione 
in Beni Culturali Ecclesiastici, con gli Enti, Istituzioni Culturali e 
Ordini Professionali che possono contribuire in modo fattivo al buon 
esito del Corso di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici. 
Il Preside dell’ISSR, formula ufficiale richiesta di partenariato e in 
seguito alla delibera di adesione alla Scuola di Alta Formazione in 
Beni Culturali Ecclesiastici, provvede a inserire un rappresentante 
indicato dallo stesso Ente, Istituzione Culturale e Ordine 
Professionale, all’interno del Comitato Scientifico. Il partenariato 
comporta una fattiva collaborazione nel riconoscimento dei crediti 
formativi della Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali 
Ecclesiastici, nell’attivazione di attività culturali volte a sostenere 
direttamente o indirettamente il percorso formativo d’indirizzo 
del Corso e nella eventuale attivazione di Borse di Studio per 
la partecipazione allo stesso o nell’individuazione di risorse per 
sostenere anche parzialmente alcuni moduli del Corso di Alta 
Formazione. I partner per la Scuola di Alta Formazione in Beni 
Culturali Ecclesiastici sono:

• COMUNE DELL’AQUILA  - 67100 L’Aquila
• COMUNE DI CITTADUCALE - 02015 Rieti 
• FONDAZIONE CARISPAQ - Via Salaria Antica Ovest snc
• ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 
DELL’AQUILA - 67100 L’AQUILA - Via Saragat n. 32
• ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA 
DELL’AQUILA - 67100 L’AQUILA - Via Saragat n. 32 
• ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI PROVINCIALE DELL’AQUILA 
(ANCE) - 67100 L’AQUILA - Via Alcide De Gasperi, 60
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI MANI-
FATTURIERE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA (ANIEM) 
67100 L’Aquila 
• ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI 
REGIONE ABRUZZO - 67100 L’AQUILA - Via Strinella
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15. PARTNER DI RICERCA

La “SAF BCE” per il supporto scientifico si avvale di partner 
tecnici pronti a mettere a disposizione le loro competenze e le loro 
tecnologie per tradurre concretamente le proprie ricerche nel cam-
po del miglioramento sismico degli edifici storici di pregio e, in ge-
nerale, nel campo della ricerca di materiali per il restauro dei Beni 
Culturali, con speciale riguardo a quelli di natura ecclesiastica. 
I partner di ricerca della “SAF BCE” sono:

• FASSA BORTOLO Via Lazzaris, 3 Spresiano (TV)

16. PATROCINI

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e 
riconoscimento morale e una manifestazione di apprezzamento 
da parte di un Ente o Istituzione in favore della “SAF BCE” 
promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Aquila, 
in merito alle finalità sociali, culturali, artistiche o scientifiche. 
Il patrocinio può essere concesso da soggetti pubblici e soggetti 
di natura associativa (Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati 
e altri assimilabili per legge) che siano in linea con le finalità 
dell’ISSR di L’Aquila, promuovendone pertanto l’immagine e il 
prestigio. La concessione del patrocinio e, conseguentemente, del 
logo degli Enti o Istituzioni interessate, sarà solo ed esclusivamente 
per l’iniziativa della “SAF BCE” e limitatamente al periodo della 
stessa, e non potrà essere utilizzato in alcun altro modo. Hanno 
concesso il patrocinio:

• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
E DEL TURISMO - Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
• PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA - 00120 Città 
del Vaticano - Via della Conciliazione, 5
• PONTIFICIA UNIVERSITA’ LATERANENSE - 00120 Città 
del Vaticano - Piazza S. Giovanni in Laterano, 5
• REGIONE ABRUZZO - Assessorato al la Cultura - 67100 
L’Aquila 
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17. DOCENTI

Sono docenti della “SAF BCE” i docenti accreditati presso l’ISSRAQ 
per la laurea magistrale in Scienze Religiose con indirizzo in Beni 
Culturali. Ad essi possono aggiungersi su richiesta della “SAF 
BCE” specialisti nelle diverse discipline provenienti dal personale 
del MIBACT, in accordo con gli organi centrali e periferici del 
Ministero. Il MIBACT, a sua volta, potrà richiedere la consulenza 
del personale docente della “SAF BCE” in ambiti disciplinari di 
interesse comune. Il corpo docenti attualmente è così composto: 

Prof. antonInI S. E. Mons. Orlando, Storico dell’Architettura
Prof. BorIo dI tIglIole Roberto, Avvocato
Prof. BrunellI Pierluigi, Ingegnere
Prof.ssa calIendo Laura, Art designer costruzione del gioiello
Prof.ssa carnIcellI Norma, Restauratrice
Prof. colImBertI Antonello, Antropologo
Prof. del Beato Marco, Ingegnere
Prof.ssa dI carlo Stefania, Storica
Prof.ssa dI matteo Giovanna, Storica dell’Arte
Prof. FrezzInI Sestilio, Architetto
Prof. lanci Filippo, Patrologo
Prof.ssa lelI Letizia, Archivista
Prof.ssa mannettI carla, Avvocato
Prof. mascI Antonio, Ingegnere
Prof. merolle Marzia, Architetto
Prof. mIglIozzI Michele, Storico 
Prof. pelagallI Leonida, Storico dell’Arte
Prof. pInton Daniele, Teologo e Liturgista
Prof. polIdorI Valerio, Filologo
Prof.ssa santoro gIada, Musicologa
Prof. sImone Gianluigi, Storico dell’Arte 
Prof. sImula Cristoforo, Teologo
Prof. sIdor Artur, Archeologo
Prof. tempesta Giuseppe, Architetto
Prof.ssa ulIzIo Michela, Archeologa

18. ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA

Sono autorità proprie della “SAF BCE”: il Direttore, il Direttore 
tecnico, il Consiglio scientifico e il Segretario. 
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1. Il Direttore (che può anche coincidere nella persona del 
Preside dell’ISSRAQ), viene nominato dal Consiglio di Istituto 
dell’ISSRAQ, e rimane in carica 6 anni, potendo essere riconfermato 
più volte nel suo ufficio.
A lui compete:
- rappresentare la “SAF BCE” davanti al Preside dell’ISSRAQ
- dirigere la “SAF BCE”, promuoverne e coordinarne tutte le sue 
attività formative ed economiche
- convocare e presiedere le sessioni del Consiglio Scientifico; 
- presenziare alle assemblee degli studenti, di persona o per delega; 
- redigere la relazione triennale sulla vita e l’attività della “SAF 
BCE” all’ISSRAQ; 
- firmare i diplomi;
- esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, 
- nominare il Direttore Responsabile delle collane della “SAF 
BCE” dopo avere sentito il parere del Consiglio di Istituto.

2. Il Direttore tecnico può essere nominato dal Direttore, qualora 
egli ne ritenga necessaria la figura, sentito il parere non vincolante 
del consiglio scientifico.
A lui compete:
- supportare il Direttore della Scuola in riferimento alle finalità 
scientifiche della Scuola stessa, con particolare riguardo al 
mantenimento e all’implementazione dei rapporti di collaborazione 
intrattenuti col MiBACT e le sue articolazioni. La nomina di tale 
figura sarà disposta dal Direttore della Scuola, sentito il parere del 
Consiglio Scientifico della “SAF BCE”, e avrà durata triennale.

3. Il Consiglio Scientifico seu Consiglio direttivo determina 
l’andamento della “SAF BCE”, attenendosi alle indicazioni 
del Consiglio di Istituto dell’ISSRAQ. I membri del Consiglio 
Scientifico vengono nominati tenendo conto che la carica del 
Direttore e del Segretario viene determinata dal Consiglio di 
Istituto dell’ISSRAQ, mentre gli altri membri vengono segnalati 
al Preside dell’ISSRAQ dagli Enti Partner della “SAF BCE”, 
che hanno diritto ad avere un loro rappresentante all’interno del 
Consiglio. Il Consiglio Scientifico rimane in carica per un triennio. 
I membri possono essere riconfermati per più mandati. 

4. Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Istituto 
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dell’ISSRAQ, sentito il parere del Consiglio Scientifico, e rimane 
in carica 6 anni, potendo essere confermato; redige e controfirma 
i verbali, che conserva dopo averli sottoposti alla firma del 
Direttore della “SAF BCE”; custodisce gli atti della Segreteria 
degli studenti; controfirma i documenti relativi alla Segreteria; 
cura l’iscrizione degli studenti e ne tiene aggiornati i fascicoli; 
organizza tutte le operazioni di competenza della Segreteria.

19. COMPOSIZIONE ATTUALE DEGLI ORGANI DI 
GOVERNO DELLA SCUOLA

Direttore: 
Prof. Pinton Daniele, Preside ISSR ‘Fides et Ratio’

Segretario: 
Simone Gianluigi, Storico dell’Arte (Docente ISSRAQ)

Membri: 
Antonini S. E. Mons. Orlando, Storico dell’Architettura (Docente 
ISSRAQ)
Liris Guido Quintino, per il Comune dell’Aquila
Sestilio Frezzini, per il Comune di Cittaducale
Capezzali Walter, per la Fondazione Carispaq
Masci Antonio, Ingegnere (Docente ISSRAQ)
Tempesta Giuseppe, per l’Ordine degli Architetti AQ (Docente ISSRAQ)
Morisi Carmela, per l’Ordine degli Ingegneri AQ
Del Beato Marco, per l’ANCE (Docente ISSRAQ)
Brunelli Pierluigi, per l’ACAI (Docente ISSRAQ)
Domenico Saluzzi, per ANIEM 

20. DIRITTI DI SEGRETERIA

I Diritti di Segreteria della “SAF BCE” sono di Euro 1.250,00 ad 
annualità. Il contributo d’iscrizione al Corso non è restituibile. Il 
Direttore della Scuola, può accogliere, in via eccezionale, domande 
di rimborso parziale dei contributi d’iscrizione giustificate dalla 
sopravvenienza d’impreviste e documentate cause di forza 
maggiore, che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il 
rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione 
complessiva prevista. Non possono comunque essere accolte 
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domande di rimborso qualora si sia svolto più di un terzo delle 
attività formative.

21. SEDE

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” L’Aquila 
67100 L’Aquila - Via Vetoio
tel. 0862 25104

22. PER INFORMAZIONI

Segreteria Scuola di Alta Formazione: 
Simone Gianluigi
saf.issraq@gmail.com

23. CONTATTI

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio”
Via Vetoio, 67100 L’Aquila
Tel. 0862.25104 
Sito: www.issraq.it 
Segreteria: segreteria@issraq.it

24. ISCRIZIONI:

Dal 1 settembre al 20 ottobre di ogni A.A.. Gli studenti della 
“SAF BCE” vengono iscritti come studenti straordinari di Beni 
Culturali presso l’ISSR di L’Aquila.

25. SEGRETERIA ACCADEMICA

Finalizzata a soddisfare le esigenze amministrative, la Segreteria 
accademica dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides 
et Ratio”, accompagna gli studenti durante l’intero percorso 
formativo, assicurando una gestione efficace ed efficiente delle loro 
necessità. Dalle immatricolazioni alla consegna del Diploma del 
Corso di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici, essa cura 
ogni percorso didattico con attenzione specifica dedicata al singolo 
studente.
Aperta al pubblico ogni pomeriggio durante la settimana, la 
segreteria svolge, altresì, lavoro di verifica e disbrigo di tutte le 
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23. VALUTAZIONE 

Corrispondenza fra voti e qualifiche: 

Qualifica Votazione

30/30 90/90

Probatus 18  
19,99

54 
59

Bene probatus 20 
22,99 

60 
68

Cum laude 23 
25,99

69 
77

Magna cum laude 26  
28,99 

78 
86

Summa cum laude 29  
30

87 
90

!  12

26. VALUTAZIONE

Corrispondenza fra voti e qualifiche:

pratiche amministrative, in stretta collaborazione con i docenti e 
con il Direttore della Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali 
Ecclesiastici.

Chiusura della Segreteria Accademica al pubblico:
Dal 27 luglio al 21 agosto di ogni A.A.. Riaprirà il 25 agosto con 
l’orario estivo.

Dal 31 agosto di ogni A.A. riprenderà il consueto orario 
settimanale: dal lunedì al venerdì ore 15:00 - 17:00.

Segretario Generale
Manfredi Gelsomino

Addetto di Segreteria
Della Pelle Giancarlo
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 

IN BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

ORGANIGRAMMA DEI CORSI
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN BENI CULTURALI ECCLESIASTICI  
I – MATERIE TRIENNIO (LC – BC) 

Titolo Moduli biennio di base

Sigla Corso ECTS seu CFU

LC201 Arte cristiana 6

BC101 Storia e critica dell’archeologia cristiana 6

BC102 Storia e critica dell’arte medievale 3

BC103 Storia dell’architettura religiosa 3

BC104 Legislazione dei Beni Culturali 3

BC201 Teoria del restauro e della conservazione 3

BC202 Architettura degli edifici di culto cristiano 6

BC203 Legislazione dei beni culturali e ambientali ecclesiastici 3

BC204 Storia della chiesa locale in Abruzzo 3

BC205 Iconologia 3

BC206 Informatica (dalla catalogazione al restauro virtuale) 3

BC207 Storia e critica dell’arte moderna e contemporanea 3

BC208 Storia dell’Arte nella Chiesa delle origini 3

SCBC1 Seminario caratterizzante I: Archeologia e storia del cristianesimo delle origini 3

SCBC2 Seminario caratterizzante II: Agiografia e storia della santità medievale e moderna 3

SCBC3 Seminario caratterizzante III: Marketing e management delle attività  
di tutela e promozione dei Beni Culturali per il turismo e la cultura 

3

SCBC4 Seminario caratterizzante IV: Iconografia Cristiana 3

Totale 60

!  13
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II – CORSI OPZIONALI (PDCM) 

Terzo anno caratterizzante

Sigla Corso ECTS seu CFU

TIR Tirocinio (laboratorio restauro ligneo) 6

TIR Tirocinio (laboratorio orafo) 6

TIR Tirocinio (laboratorio restauro pittorico) 6

TIR Tirocinio (laboratorio restauro lapidei) 3

PDCM Corso opzionale 3

PDCM Corso opzionale 3

SCBC5 Seminario caratterizzante V: Tecniche a supporto dell’arte medievale 3

ST Seminario 3

MDC Seminario Maggiore 6

MDC Seminario Maggiore 6

MDCC Seminario comparato 10

Tesi Scuola Alta Formazione 5

Totale 60

Totale Scuola di Alta Formazione 120

Corsi opzionali (PDCM)

Sigla Corso ECTS seu CFU
PDCM08 Storia dell’Editoria Moderna 3

PDCM11 Restauro e conservazione dei beni culturali ecclesiastici 3

PDCM15 Arte per la liturgia 3

PDCM16 Lineamenti di biblioteconomia ed archivistica 3

PDCM17 Introduzione alla Filologia Patristica e Liturgica 3

!  14
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III – SEMINARI (ST – MDC) 

Seminari (ST)

Sigla Corso ECTS seu CFU

ST01 Origini e sviluppi del culto delle reliquie nel tardo antico 3

ST06 L’immagine di Cristo 3

ST07 Liturgia e pietà popolare 3

ST12 Il Canto del Cristianesimo: storia della musica e del teatro sacro 3

ST13 La legislazione della ricostruzione post-sismica dal 2009 ad oggi: norme ed effetti 3

Seminari maggiori (MDC)

Sigla Corso ECTS seu CFU

MDC02 Tradizioni Religiose popolari della Chiesa Abruzzese –Molisana 6

MDC04 Approfondimenti del linguaggio artistico medievale 6

MDC06 Lineamenti di Storia artistica in Abruzzo dal Medioevo al Settecento 6

MDC07 Architettura sacra aquilana: dalla fondazione della città alla ricostruzione settecentesca 6

MDC08 LaTeX come text editor nelle Scienze Umanistiche 6

MDC09 Disegno Tecnico CAD 6

MDC10 Tecnologie applicate ai Beni Culturali 6

MDC11 Beni culturali ecclesiastici in zona sismica 6

MDC12 Compatibilità e reversibilità degli interventi su edifici vincolati 6

MDC13 Miglioramento o adeguamento sismico dei beni culturali ecclesiastici 6

Seminari comparati (MDCC)

Sigla Corso ECTS seu CFU

MDCC01 Il sismabonus e le linee guida per la classificazione del rischio sismico 10

MDCC02 Il fascicolo del fabbricato: migliorare la qualità del patrimonio edilizio 10

!  15






