
TITOLI DI STUDIO 

I titoli di studio adeguati per insegnare RC sono stabiliti dall’Intesa fra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana 

(CEI) all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 175/2012. 

 

Questo quanto viene stabilito dall’Intesa: 

 

 Per insegnare nella scuola dell’Infanzia è richiesto il possesso di uno di 

questi titoli di qualificazione: 

 

 Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, 

conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco stabilito 

dall’Intesa, con l’aggiunta delle discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e 

legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio 

dell’Irc), secondo le disposizioni della CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani; 

 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di 

Scienze Religiose (ISSR) approvato dalla CEI; 

 

 Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze 

Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI conseguito entro l’a.a. 

2013/2014; 

 

 Diploma di Scuola Magistrale o Maturità Magistrale o Maturità del liceo socio-

psico-pedagogico (con attestazione della frequenza dell’IRC), conseguito entro l’a.s. 

2001/02 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IdRC 

entro il 31 agosto 2017; 

 

 Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario 

maggiore; con l’aggiunta, per chi l’ha conseguito dopo l’a.a. 2011-2012, delle discipline 

pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e 

didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio dell’Irc), secondo le disposizioni della 

CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani. 

 

 Per insegnare nella scuola Primaria è richiesto il possesso di uno 

di questi titoli di qualificazione: 

 

 Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, 

conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco stabilito 

dall’Intesa, con l’aggiunta delle discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e 

legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio 

dell’Irc), secondo le disposizioni della CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani; 

 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato 

dalla CEI; 

 

 Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze 

Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI conseguito entro l’a.a. 

2013/2014; 

 Diploma di Scuola Magistrale o Maturità Magistrale o Maturità del liceo psico-

socio-pedagogico (con attestazione della frequenza di 2h dell’IRC) conseguito entro l’a.s. 

2001/02 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IdRC 

entro il 31 agosto 2017; 

 

 Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario 

maggiore; con l’aggiunta, per chi l’ha conseguito dopo l’a.a. 2011-2012, delle discipline 

pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e 
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didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio dell’Irc), secondo le disposizioni della 

CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani. 

 

 

 Per insegnare nella scuola Primaria è richiesto il possesso di uno 

di questi titoli di qualificazione: 

 

 Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, 

conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco stabilito 

dall’Intesa; con l’aggiunta, per chi l’ha conseguito dopo l’a.a. 2011-2012, delle discipline 

pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e 

didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio dell’Irc), secondo le disposizioni della 

CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani; 

 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato 

dalla CEI; 

 

 Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose conseguito presso un ISSR 

approvato dalla CEI entro l’a.a. 2013/2014 e con almeno un anno di servizio continuativo 

(180 gg. consecutivi) come IdRC entro il 31 agosto 2017; 

 

 Laurea civile magistrale + Diploma (triennale) in Scienze Religiose conseguito 

presso un ISSR approvato dalla CEI entro l’a.a. 2013/2014 e con almeno un anno di 

servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IdRC entro il 31 agosto 2017; 

 

 Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario 

maggiore; con l’aggiunta, per chi l’ha conseguito dopo l’a.a. 2011-2012, delle discipline 

pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e 

didattica; Metodologia e didattica dell’Irc; Tirocinio dell’Irc), secondo le disposizioni della 

CEI alle Facoltà Teologiche e ai Seminari Diocesani. 

 

In questa tabella si riporta in sintesi i titoli di qualificazione adatti a 

ciascun ordine e grado scolastico: 

 
TITOLI PER INSEGNARE IRC COME 
SPECIALISTA 

 

Infanzia Primaria Secondaria 

Baccalaureato, Licenza, Dottorato Teologia o 
Discipline Ecclesiastiche 
 

X X X 

Studi Teologici Seminario Maggiore X X X 

 

Laurea Magistrale Scienze Religiose X X X 
 

Magistero Scienze Religiose (entro a.a. 2013-

2014) 
 

X X X 

Laurea (civile) II Livello + Diploma Scienze 
Religiose (entro l’a.a. 2013-2014) 

 

X X X 

Diploma Scienze Religiose (entro l’a.a. 2013-
2014) 
 

X X  

Istituto Magistrale (con frequenza IRC) + 1 
anno di IRC entro il 31 agosto 2017 

 

X X  
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Per approfondire, leggere: 

 

 L’art. 4 del DPR 175/12 che riporta i profili per la qualificazione professionale degli 

insegnanti di religione. 

 La Circolare Ministeriale (CM) 2989 come precisazione del puntio numero 4 del 

DPR 175/2012. 

 Il prot. N. 563/2012 del Segretario Generale della CEI sull’integrazione dei corsi di 

pedagogia e didattica negli ISSR, nelle Facoltà Teologiche e nei Seminari 

Diocesani. 

 

 

Nella Diocesi di Pistoia, coloro che non sono provvisti del titolo di qualificazione 

professionale stabilito dall’Intesa possono comunque accedere alla domanda di 

ammissione all’inserimento delle Tabelle pubbliche di precedenza se sono già iscritti e 

frequentano un ISSR o una Facoltà Teologica. 

L’Intesa, in ogni caso, prevede che dal 1 settembre 2017 possano insegnare RC 

solo coloro che sono in possesso del titolo di qualificazione. 

 
 

 

 


