
Eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 24 aprile 2017
      Collegato con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna in Bologna

       
Attivazione del Master di secondo livello in Scienze Religiose, nuovo titolo di qualificazione per

l’insegnamento della religione cattolica da parte degli insegnanti titolari di cattedra 
 
Il  28 giugno 2012 è stato  firmato  dal   Ministro  del   MIUR  e  dal   Presidente  della  CEI l’ intesa
concernente i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, accolta nel DPR
20 agosto 2012, n. 175 (esecuzione dell’Intesa - DPR 20 agosto 2012, n. 175 : Nota Stellacci)

Le novità principali riguardano i profili per  la  qualificazione  professionale  degli insegnanti di religione. In
particolare è cambiato il percorso di formazione previsto per  gli  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia  e
della  scuola  primaria,  titolari   di cattedra, che aspirano ad insegnare Religione cattolica nella propria
sezione o classe. 
Per questi insegnanti non specialisti, è richiesto il possesso di uno specifico Master di secondo livello in
Scienze Religiose, approvato dalla CEI. 
 
Il possesso del nuovo titolo, fermo restando il riconoscimento dell’idoneità da parte del Vescovo diocesano, è
indispensabile a partire dall’a.s. 2017/2018. 
Rimangono  validi  i  vecchi  titoli  per  gli  insegnanti  che  abbiano  insegnato  religione cattolica  nella
propria  classe  continuativamente  per  almeno  un  anno  scolastico  nel quinquennio 2007/2012 e per
almeno un altro anno continuativo dall’entrata in vigore della nuova intesa fino all’a.s. 2016/2017. 
Gli  insegnanti  titolari  di  cattedra  che  non  abbiano  ancora  conseguito  l’  idoneità all’insegnamento
della  religione  cattolica,  oppure  che,  pur  avendone  facoltà,  non abbiano svolto tale insegnamento
nell’arco di tempo indicato, dovranno conseguire il Master se desiderano svolgere nella propria classe le ore
di religione cattolica. 

Requisiti per l’accesso
-Laurea magistrale o Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento) abilitante all’insegnamento nelle scuole 
dell’infanzia e primarie
-Essere titolari di cattedra

Il Master prevede la frequenza di corsi suddivisi nelle seguenti aree disciplinari:
Area Biblica 
Area storico-teologica 
Area teologico - sistematica
Area pedagogico - didattica IRC 

Il Master viene attivato al raggiungimento minimo di iscritti.

Per manifestare il proprio interesse e ricevere aggiornamenti: inviare una mail a issremilia@gmail.com con i
propri recapiti.
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