Anno Accademico

2016/2017
Laurea in Scienze Religiose - Corso triennale
Modulo di iscrizione
COGNOME ___________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________
LUOGO di NASCITA ___________________________________________________________________
DATA di NASCITA ______________________

STATO CIVILE ______________________________

Indirizzo (RESIDENZA): ________________________________________________________________
CAP ______________ CITTÀ __________________________________________________ PROV_________

Indirizzo (DOMICILIO): ________________________________________________________________
CAP ______________ CITTÀ __________________________________________________ PROV_________

Tel. _________________ Cell. ______________________ email _________________________________
DIOCESI di APPARTENENZA: ___________________________________________________________
Parrocchia ______________________________________________ Vicariato _______________________
TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________________
PROFESSIONE ________________________________________________________________________
Motivo dell’Iscrizione: ____________________________________________________________________
SPECIFICHE DI ISCRIZIONE
Categoria di iscrizione

Anno

□ Studente ORDINARIO
□ Studente STRAORDINARIO

□ 1° Anno
□ 2° Anno
□ 3° Anno

□ Studente UDITORE

Fuori corso

(con diploma di scuola superiore o laurea; interessato al percorso accademico
in vista del conseguimento della laurea in Scienze Religiose giuridicamente riconosciuta)

(non dispone dei titoli previsti per l’iscrizione, pur frequentando tutte le
discipline o una buona parte di esse, sostenendone gli esami. Non può ottenere i gradi accademici, ma può chiedere un
attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto conseguito). Allega piano di studi.

(può seguire alcuni corsi specifici a titolo di interesse culturale, senza sostenere i relativi
esami né conseguire i gradi accademici, ma soltanto un attestato di frequenza). Allega elenco dei corsi che intende frequentare
durante il corrente anno accademico.

□ Anno….°

Spazio riservato alla Segreteria

DATA _____________________
FIRMA ___________________________

n° MATRICOLA
__________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.l. 30 giugno 2003 n.196. L’ISSR Giovanni Paolo II, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto del D.L. 30.6.2003 n. 196, al solo scopo di promuovere future ed
analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art.7 della citata legge, potrà avere accesso ai suoi dati e richiederne la modifica o la
cancellazione.

PIANO DI STUDI
Sulla base dei titoli di studio presentati e alla categoria di iscrizione (previo colloquio con la
Direzione) il/la sig./ra ____________________________________________ frequenterà:

□ tutti i corsi previsti dal piano di studi
□

i seguenti corsi con i relativi esami:

AREA DISCIPLINE FILOSOFICHE
□ Storia della filosofia antica e medievale
□ Filosofia teoretica I (Ontologia e Metafisica)
□ Storia della filosofia moderna
□ Filosofia teoretica II (Antropologia filosofica)
□ Storia della filosofia contemporanea
□ Filosofia morale

AREA DISCIPLINE BIBLICHE
□ Scrittura I (AT, Pentateuco)
□ Scrittura II (NT, Sinottici e Atti degli Apostoli)
□ Scrittura III (AT, Profeti)
□ Scrittura IV (AT, Paolo e le lettere cattoliche)
□ Scrittura V (AT, Scritti Sapienziali)
□ Scrittura VI (NT, Giovanni)

AREA DISCIPLINE STORICHE E PATRISTICHE
□ Patrologia e Storia della Chiesa antica e medievale
□ Storia della Chiesa moderna
□ Storia della Chiesa contemporanea

AREA DISCIPLINE SISTEMATICHE
□ Introduzione alla Teologia
□ Dogmatica I (Rivelazione e Fede)
□ Dogmatica II (Cristologia e Trinitaria)
□ Dogmatica III (Ecclesiologia e Mariologia)
□ Dogmatica IV (Antropologia teologica ed Escatologia)
□ Teologia pastorale
□ Dogmatica V (Teologia Sacramentale)
□ Introduzione al Diritto Canonico
□ Liturgia

AREA DISCIPLINE MORALI
□ Morale I (Fondamentale)
□ Morale II (Morale e vita spirituale)
□ Dottrina sociale della Chiesa: storia e principi
□ Bioetica generale
□ Dottrina sociale della Chiesa: famiglia, lavoro e politica
□ Bioetica speciale
AREA SCIENZE UMANE
□ Pedagogia
□ Sociologia generale
□ Psicologia
Ulteriori annotazioni: _______________________________________________________________________________________________
Data ________________________________

La Segreteria _________________________

DICHIARAZIONE
_l_ sottoscritt __ dichiara di non essere iscritt_ ad alcun corso universitario.
FIRMA
_________________

Spazio riservato alla Segreteria

Alla presente domanda di iscrizione si allegano:

□ Titolo di studio (fotocopia)
□ Documento di identità (fotocopia)
□ N. 2 fotografie formato tessera
□ Ricevuta di pagamento:
□QUOTA (€ 500) [oppure: □1° RATA (€ 250) □2° RATA (€ 250)]
I versamenti dovranno essere effettuati presso la Banca delle Marche Spa – Sede di Pesaro
ABI 6055 CAB 13310 - sul c/c n. 26900 intestato a: Arcidiocesi di Pesaro – Ist. Sup. Sc. Rel.
IBAN: IT92Q0605513310000000026900
Altro ______________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice in materia di protezione di dati personali) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare informiamo di quanto segue:
A - FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato:
per finalità strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali e statutarie dell’Istituto Superiore di Scienze
religiose di Pesaro (in seguito detto Issr) nell’ambito del rapporto che si andrà ad instaurare con Lei;
per finalità connesse e/o strumentali alle attività istituzionali e statutarie dell’Associazione per fini promozionali e
pubblicitari.
I dati saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi informatici, dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento dei predetti
scopi.
B - NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
I dati da Voi conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1 della lettera A). La mancata
accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta per l’Issr l’impossibilità all’instaurazione dei un
nuovo rapporto o alla corretta prosecuzione di quello esistente.
C – AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto A), oltre che al personale dell’Issr, anche alle altre
istituzioni facenti capo all’Arcivescovado di Pesaro, nonché ai soggetti con cui siano in atto convenzioni o comunque rapporti
contrattuali e/o collaborativi e/o associativi-federativi anche per l’erogazione dei servizi a favore degli iscritti all’Issr, ad uffici ed
organizzazioni nazionali ed internazionali con cui intercorrono, o possano intercorrere, rapporti e relazioni. I dati personali possono,
inoltre, essere comunicati a terzi, che assumeranno la qualità di responsabile del trattamento, per la fornitura di servizi informatici o
di servizi di archiviazione ovvero a P.A., nei casi in cui tale comunicazione, anche ai sensi di legge, rappresenti la condizione per
poter ottenere autorizzazioni, nullaosta, riconoscimenti giuridici sulla natura e sulle attività svolte dall’Issr, altri concreti vantaggi con
riferimento alle finalità statutarie.
D – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lg. 196/2003 Vi attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza dei vostri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelleggibile;
l’indicazione ella loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati;
2) di opporsi al trattamento dei Vostri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati
per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
E – ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore Studi Religiosi “Giovanni Paolo II” con sede in Pesaro, Via Avogadro 40, in persona
del Direttore pro-tempore, che ne è anche il responsabile.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto della informativa di cui sopra, esprimiamo il nostro consenso a che l’Istituto Superiore Scienze Religiose
“Giovanni Paolo II” proceda:
1) al trattamento dei nostri dati personali, anche di quelli eventualmente sensibili come definiti dall’art. 4 del d.lg.
30 giugno 2003 n. 196:
SI
NO
2) alla comunicazione/diffusione dei nostri dati personali ai soggetti indicati nell’informatica, limitatamente ai
fini ivi richiamati:
SI
NO
3) all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario:
SI
NO
Data, ________________

Firma _________________________________________

