DM 15-7-1987 - Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'lrc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli
istituti abilitati al rilascio dei titoli.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell' accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell' 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede;
visti i punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell' Intesa, firmata il14 dicembre 1985, tra l'autorità scolastica e la Conferenza
Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
vista la nota n. 1116/86 del 18 luglio 1986, con la quale lo Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato,
ai sensi del punto 4.5 della citata Intesa, l'elenco delle discipline ecclesiastiche in relazione alle quali il
possesso di un titolo accademico costituisce qualificazione professionale per !'insegnamento della
religione cattolica;
viste le note 442/87 e 551 /87 rispettivamente del4 maggio 1987 e del 5 giugno 1987 con le quali la
Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato, ai sensi del punto 4.5. della citata Intesa, l'elenco delle
facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai precedenti punti 4.3 e 4.4, decreta
a) le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a), dell'Intesa citata in premessa, sono indicate
nell'allegato elenco A;
b) le facoltà e gli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa citata in premessa, sono
indicati nell'allegato elenco B. I suddetti elenchi possono essere aggiornati annualmente.
Roma, 15 luglio 1987
ALLEGATO A
Elenco delle discipline ecclesiastiche in relazione alle quali il possesso di un titolo
accademico costituisce qualificazione professionale per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, ai sensi del punto 4.3, lettera a), del Dpr
1612-1985, n. 751.
l. Teologia (con le sue varie specializzazioni);
2. Scienze Bibliche (o: Sacra Scrittura);
3. Scienze Ecclesiastiche Orientali;
4. Liturgia;
5. Diritto Canonico;
6. Storia Ecclesiastica;
7. Missiologia (o: Missionologia);
8. Scienze dell'Educazione, relativamente alla specializzazione in Catechetica e alla specializzazione in
Pastorale Giovanile e Catechetica.

