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Incontro  
Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose 

Presidi delle Facoltà Teologiche  
e AVEPRO 

(Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione 
della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche)  

 
Roma, 10 maggio 2011 – ore 10.00-17.00 

 
Sono intervenuti: 
S. E. Mons. Mariano Crociata (Segretario Generale della CEI) 
S. E. Mons. F. G. Brambilla (Presidente Comitato Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose) 
Mons. Mauro Rivella (Sottosegretario della CEI) 
Padre Franco Imoda (Presidente dell’AVEPRO) 
Dott. Riccardo Cinquegrani (Direttore dell’AVEPRO) 
Mons. Nunzio Galantino (Responsabile Servizio Nazionale Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose) 
Don Vincenzo Annicchiarico (Responsabile del Servizio Nazionale Irc della CEI) 
Sr Feliciana Moro (Vice Responsabile del Servizio Nazionale Irc della CEI) 
Dott. Giovanni Silvestri (Responsabile del SiCei) 
Dott.ssa Elvira Catalfamo (SiCei) 
Dott. Roberto Barile (SiCei) 
 
Partecipanti: 
Prof. Giuseppe Lorizio (Membro Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose)  
Prof. Antonio Raspanti (Membro del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e Scienze religiose) 
Padre Carlo Greco (Preside Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Napoli) 
Prof. Andrea Toniolo (Preside della Facoltà teologica del Triveneto - Padova) 
Prof. Salvatore Palese (Preside della Facoltà Teologica Pugliese - Bari) 
Prof. Bendinelli (Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna) 
Prof. Maurizio Teani (Preside della Facoltà Teologica della Sardegna – Cagliari) 
Prof. Zak (Delegato del Decano della Facoltà teologica della PUL – Roma)  
Prof. Gaetano Castello (Vicepreside Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Napoli) 
Prof.  Sergio Bastianel (     “                  “                “                 “           “                  “     ) 
Prof.  Angelo Panzetta (Vice Preside della Facoltà Teologica Pugliese – Bari) 
Don Marco Porta (Coordinatore dei Presidi degli ISSR presenti nell’Urbe) 
Prof. Natalino Valentini (Direttore ISSR “A. Marvelli” di Rimini) 
Prof. Marcheselli  
Prof. Farci  
Prof. Vacca  
Prof. Santo Pagnotta  
 

VERBALE 
 

I. L’incontro si apre con la preghiera iniziale presieduta da S. E. Mons. F. G. Brambilla, il quale 
introduce anche i lavori del giorno invitando i presenti a centrare la riflessione sulla questione 
della procedura di valutazione delle Facoltà Teologiche e delle Istituzioni affiliate, anche in vista 
del rilascio dei nuovi titoli accademici.  

II.  
II.  Coordina e modera l’incontro Mons. Nunzio Galantino 
  - ringrazia S. E. Brambilla per l’introduzione e i presenti per l’accoglienza riservata all’invito, 
augurando a tutti un proficuo lavoro.  

-  ricorda che l’incontro (concordato con Mons. A. Zani e con Padre F. Imoda) - pur essendo nato in 
margine alla necessità di esibire da parte delle istituzioni accademiche il “certificato di qualità” in vista della 
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richiesta di riconoscimento dei titoli da esse rilasciati – può rappresentare una buona occasione per fare il 
punto del lavoro fatto e di quello che resta ancora da fare. 

- coglie l’occasione per sottolineare quanto sia importante l’impegno delle Facoltà Teologiche nel 
rispondere a quanto richiesto dall’AVEPRO. Questa potrà avviare le verifiche e quindi “certificare” solo in 
presenza di dati forniti dalle Facoltà. Si capisce allora come la stessa questione del riconoscimento dei titoli 
risentirà, a questo punto, dei ritmi che caratterizzeranno le tappe di verifica dell’AVEPRO. 
 
- comunica che all’incontro sono presenti: 

 -      l’AVEPRO, il Presidente Padre F. Imoda e il Direttore Dott. R. Cinquegrani; 
 -      il Comitato del Servizio Nazionale per gli studi superiori di Teologia e Scienze Religiose (è  

assente la Prof.ssa Vera Zamagni; sono presenti i  Proff. Antonio Raspanti e G. Lorizio); 
- il Comitato scientifico dei Presidi della Facoltà Teologiche italiane (è assente il Preside della 

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale – Firenze), ai quali  è stato chiesto di invitare all’incontro 
chi presumibilmente subentrerà nell’incarico e comunque qualcuno in grado di assicurare 
continuità nell’informazione: spesso accade infatti che chi succede al Preside non è informato 
su adempimenti importanti per la gestione della Facoltà. Capita questo anche per i Progetti di 
ricerca; le norme adottate dalla Segreteria Generale CEI molto spesso vengono disattese per 
mancanza di “informazione”, allungando così i tempi di valutazione e finanziamento dei progetti 
di ricerca.  

-  Mons. M. Rivella, per la sua competenza, darà indicazioni sui termini relativi al riconosciemento 
dei titoli accademici rilasciati dalle Facoltà teologiche e dagli Istituti ad esse, a vario titolo, 
collegate; 

- Don Marco Porta, coordinatore dei Presidi ISSR presenti nell’Urbe, non direttamente collegati 
con la CEI, ma interessati comunque alle tematiche che affronteremo in questo incontro; 

- Don Vincenzo Annicchiarico e Sr Feliciana Moro, rispettivamente Responsabile e Vice 
responsabile del Servizio Nazionale Irc della CEI, che seguono per certi versi le medesime 
questioni sul versante specifico dell’Irc; 

-  è assente la Congregazione per l’Educazione Cattolica a causa di un impegno di tutti i suoi 
membri. 

 
- illustra il materiale in cartella:  

- ordine del giorno; elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio qualificanti per 
l’irc. È stato chiesto ai presenti di controllare l’elenco apponendo una firma per confermare la 
correttezza dei dati e per presa visione, segnalando eventuali errori; un documento fornito 
dall’AVEPRO su “Quality Assurance nelle Facoltà Ecclesiastiche Europee”; una Nota 
informativa per le Università e Facoltà Ecclesiastiche della stessa AVEPRO su “Natura, 
contesto e finalità della valutazione di qualità”; il volume a cura dello stesso Mons. N. Galantino, 
Sull’Anima. È in gioco la libertà dell’uomo, edito da Cittadella in questi giorni. 

 
 
III.  P. F. Imoda introduce il tema “L’AVEPRO e le Istituzioni Accademiche Ecclesiastiche nel 
processo di Bologna”, e subito sottolinea quanto rilevante sia un “incontro in presenza”, oltre ai normali 
contatti a distanza, al fine di chiarire meglio alcuni aspetti. E’ utile in primo luogo un excursus sul contesto, 
perché molte domande concrete che spesso vengono poste necessitano di essere collocate nel contesto più 
ampio del processo di Bologna. Richiama così le tappe del processo di Bologna dal 2003 al 2010 – 
dall’adesione al processo da parte della Santa Sede, all’approvazione delle European Standard Guidelines, 
alla creazione dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO), il progetto pilota, la definizione dello statuto dell’AVEPRO, 
l’avvio della valutazione interna delle Università romane, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il 
Seminario informativo, la collaborazione con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, la partecipazione 
al Forum Europeo sulla qualità, fino alla diffusione delle linee guida e dei questionari nonché alla 
pubblicazione di un CD-rom e l’apertura del sito web (www.avepro.va). 
 
L’obiettivo di fondo dell’incontro è quello di creare un cammino comune. Anche lo sguardo dato al quadro 
delle Facoltà Ecclesiastiche in Europa, con le loro innumerevoli peculiarità, dà subito l’idea dell’esigenza di 
concertare le procedure. Di qui l’importanza dell’AVEPRO in vista della necessaria certificazione da parte dei 
vari Stati. 
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Vengono richiamate e citate con precisione alcune comunicazioni istituzionali alle quali devono fare 
riferimento le Facoltà teologiche: circolare CEC 3 del 12 luglio 2005; circolare CEC 5 del 20 dicembre 2007; 
circolare CEC 7 del 19 maggio 2009; lettera AVEPRO del 22 febbraio 2010. 

P. Imoda ricorda come il piano strategico dell’AVEPRO consista fondamentalmente nel promuovere 
e sostenere la capacità di valutazione interna delle Facoltà fino ad arrivare a una certificazione da parte 
del’agenzia. Si tratta, in altri termini, di accompagnare questo processo per giungere da parte dell’agenzia 
alla redazione di un rapporto finale che contenga dei suggerimenti per degli interventi migliorativi. Non è un 
processo che una volta fatto  si chiude. La valutazione ha senso quando è periodica e dà la possibilità di 
confrontare l’andamento della qualità nel tempo. Inoltre il processo valutativo consente anche l’avvio di un 
circolo virtuoso di informazione e comunicazione. 
La questione della definizione della qualità necessita di distinguere diverse concezioni della qualità come: 

- eccellenza (che punta a standard elevati); 
- perfezione e consistenza (per una istituzione/organizzazione efficiente); 
- corrispondenza con il fine (che risponde ad uno scopo, ad una missione, in riferimento alle esigenze 

e ai bisogni degli stakeholder – tutti i soggetti interessati interni ed esterni alla istituzione); 
- corrispondenza al fine (considerare se il fine dell’Istituzione è adeguato, se è ancora attuale); 
- trasformazione (una valutazione che punti al miglioramento). 

 
P. Imoda sottolinea come i criteri di valutazione per le Facoltà Ecclesiastiche si rifacciano in particolar modo 
alla “qualità” intesa come “corrispondenza al fine” (richiamando la Costituzione Apostolica Sapientia 
Christiana, all’art. terzo). Occorre domandarsi se la valutazione debba entrare anche nei contenuti teologici 
in riferimento all’ortodossia. Altri criteri di valutazione sono quelli presenti negli Statuti propri delle varie 
istituzioni. 
 
Perché si valuta? In primo luogo, la valutazione è finalizzata all’accreditamento di una istituzione, non fatto 
dall’AVEPRO bensì dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il fine più ampio della valutazione  è 
quello di maturare una cultura e un sistema-procedura della qualità, secondo i principi del processo di 
Bologna, che spingono verso l’idea di un “riconoscimento pubblico della qualità”. L’AVEPRO è chiamata a 
sostenere i processi di avvio di una “cultura della qualità” fatta di riflessività sulla pratica per “ispirare” alla 
qualità non solo Dirigenti e Responsabili, ma tutti coloro che partecipano alla vita dell’istituzione. 
 
Cosa si valuta? Lo studio, la ricerca, l’offerta formativa, le risorse formative a disposizione, i finanziamenti. Il 
tutto per entrare nel concetto di governance dell’educazione superiore e sistemi nazionali di QA. È rilevante 
a questo proposito ricordare l’esigenza dello stretto rapporto tra Ministeri, politiche nazionali – da parte 
nostra la Congregazione per l’educazione cattolica – le varie Istituzioni e le Agenzie per la valutazione (come 
l’AVEPRO).  
Le domande di fondo della valutazione riguarderanno cosa cerca di fare l’istituzione, come lo fa, quale 
consapevolezza ha di ciò che fa, quale riscontro si ha dall’esterno del lavoro che si fa e di come lo si fa;  
come può l’istituzione, alla luce di tutto questo, cambiare per migliorare. 
 
Chi valuta? Ci sarà una valutazione interna ed una esterna, anche al fine di individuare dei criteri per unirci 
alle norme europee. 
 
 
IV.  Il Dott. R. Cinquegrani focalizza il suo intervento sul tema “Promozione e valutazione della 
qualità: esperienze, differenze e opportunità”, chiarendo che non esiste un unico modo di fare 
valutazione, come non esiste un solo modo di utilizzare i risultati della valutazione.  

La valutazione riguarda circa 200 Facoltà in 18 Paesi europei e ogni Paese ha la propria struttura 
normativa. Quando parliamo di “processo” richiamiamo anche il concetto di ciclicità: il percorso di 
valutazione realizzato in una sola circostanza – come già aveva detto il P. Imoda -  perde di validità; quando 
invece un processo di valutazione è a più riprese finisce per inserirsi in un – e  per realizzare un -  piano 
strategico di miglioramento della qualità rispetto ad obiettivi e criteri fissati. 
 
Una prima indagine avviata nel 2005, mediante questionari e successiva indagine telefonica, ha portato ad 
un “ritratto” che richiama problemi relativi alla comunicazione, alla giurisdizione (questione dei titoli) all’ 
autopercezione da parte della maggioranza delle istituzioni di “essere particolari” (situazione diversa rispetto 
alle altre). È stato rilevato che l’82% delle istituzioni è inserito in qualche modo in un processo di valutazione, 
ma quando si va a vedere di che tipo di valutazione si tratta, le risposte sono eterogenee. Emergono due 
fondamentali tipi di valutazione: top down (l’approccio dall’alto) e botton up (valutazione dal basso). Un’ altra 
dimensione importante è quella ad esempio della supervisione tra pari. 
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Bisogna ricordare poi come una buona valutazione non sia legata solo a corrette procedure di rilevazione dei 
dati, ma soprattutto ad un buon uso dei risultati, occorre cioè avere chiaro il perché si va a valutare e 
domandarsi come possa essere utilizzata la valutazione. Viene utilizzata, ad esempio, per definire una 
istituzione migliore dell’altra? Oppure solo per un accreditamento giuridico? O ancora per arrivare a standard 
minimi condivisi (come nel caso delle università africane)?  
AVEPRO offre un sostegno e promuove la redazione di un rapporto di valutazione interna fino ad una visita 
esterna, per giungere ad un documento finale contenente delle raccomandazioni per un miglioramento 
dell’istituzione stessa. L’ottica quindi non è certo ispettiva, ma di sostegno e promozione di una cultura della 
qualità e di una valutazione di essa.  

Solitamente l’arco di tempo di tutta l’operazione e il tempo a disposizione delle istituzioni è di 5 anni; 
un tempo destinato ad accogliere e implementare i suggerimenti di miglioramento. Certo non mancano le 
reazioni negative alla valutazione: a volte assistiamo a barriere messe su da parte degli stessi docenti delle 
istituzioni. 
 
V. Mons. Galantino chiede l’intervento di Mons. Mauro Rivella sulla questione del riconoscimento 
dei titoli accademici. Questi prende la parola chiarendo prontamente che è in atto il percorso che porterà 
alla revisione dell’Intesa CEI-MIUR del 1985 (rivista nel 1990) sull’Irc nella scuola pubblica. Si tratta di 
emendare il testo per i soli titoli abilitanti all’Irc. Siamo infatti in presenza dell’esigenza di aggiornare i titoli 
dovuta al nuovo ordinamento delle Facoltà Teologiche e degli ISSR così come delle altre Università 
pubbliche. E’ stato avviato un tavolo tecnico e, su suggerimento del MIUR, è stato costituito un gruppo di 
lavoro per ipotizzare le modifiche al testo. I soggetti abilitati alla trattativa sono CEI e MIUR, ma questi 
necessitano rispettivamente dell’approvazione da parte della Segreteria di Stato della Santa Sede e del 
Consiglio dei Ministri. Siamo in attesa di tale autorizzazione. Solo in un secondo momento potrà nascere il 
tavolo paritetico ufficiale per giungere alla firma d’intesa. Frattanto, alla Presidenza della CEI, è stata 
consegnata la bozza del nuovo testo perché possa essere visionata durante il prossimo Consiglio 
Permanente di fine maggio 2011, così da essere pronti nel momento in cui arriverà l’autorizzazione da parte 
della Santa Sede e del Consiglio dei Ministri per il tavolo ufficiale CEI-MIUR. 
 
Il nuovo testo prevede l’aggiornamento di alcuni termini obsoleti rispetto al nuovo ordinamento scolastico 
(quali ad esempio Scuola Primaria anziché Elementare, ecc.) e soprattutto l’adeguamento dei titoli. 
Rimangono validi i titoli del Baccalaureato, Licenza, Dottorato, regolare corso di studi in un Seminario, 
spariscono invece il Diploma e il Magistero in Scienze Religiose, i quali vengono sostituiti dalla Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso una Facoltà Teologica o ISSR. Non potrà più valere una 
laurea civile più un “corso breve” in Scienze Religiose. Nel caso delle insegnanti titolari di classe o sezione, 
nella Scuola Primaria o dell’Infanzia, che secondo il nuovo ordinamento statale dovranno essere in possesso 
di una Laurea in Scienze della Formazione, potranno insegnare Religione nella loro classe o sezione a patto 
che al loro corso di laurea affianchino un “qualcosa” (ancora da definire, ma che dovrà essere il medesimo 
su tutto il territorio nazionale) che attesti la preparazione in Scienze Religiose (un percorso con corsi ed 
esami presso un ISSR – l’ipotesi è che sia equivalente a due anni di Scienze Religiose). 
 
E’ chiaro che i diritti acquisiti permangono: chi insegna religione (di ruolo o meno) continuerà ad insegnarla 
con i titoli in suo possesso. Anche chi sta conseguendo ancora i titoli secondo il vecchio corso, avrà una 
adeguata finestra di tempo per completare il percorso. Da un certo anno in poi si chiederà di integrare. C’è 
da ricordare poi che il possesso del titolo non basta: serve l’idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. 
 
VI.  Mons. Galantino invita i presenti ad avviare il dibattito sulle questioni introdotte. 
 
Interviene Mons. Brambilla ribadendo come le Facoltà debbano essere rassicuranti rispetto alle domande 
che vengono rivolte da parte di chi ha già conseguito o sta ancora conseguendo i titoli del vecchio 
ordinamento: i titoli conseguiti nel passato valgono e il margine di tempo per concludere gli studi dovrebbe 
essere intorno ai 5 anni. L’unica cosa su cui potrebbe esserci disagio riguarda piuttosto il fatto che, mentre 
alcune Facoltà cominciano già ad emettere i nuovi titoli, potrebbe venir fuori un contenzioso se ad esempio 
un Preside di una Istituzione Scolastica non riconosce ancora il titolo perché non inserito nel testo della 
Intesa dell’85-’90. In questo caso bisogna rispondere che è in essere l’aggiornamento dell’Intesa e che 
comunque i nuovi titoli sono un’evoluzione dei vecchi (sono superiori ad essi). 
 
Don Vincenzo Annicchiarico richiama il fatto che la Scuola Italiana negli ultimi anni è cambiata (ha subito 
ben tre riforme e attualmente la riforma del Secondo Ciclo sta andando avanti celermente). Ciò richiede una 
adeguata preparazione degli insegnanti e degli insegnanti di religione cattolica del futuro. Con 
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l’adeguamento dei titoli si vuole andare incontro proprio a questa esigenza. Una considerazione di cui tener 
conto è che gli studenti degli ISSR risultano, in genere, essere più preparati per l’inserimento nel mondo 
della scuola rispetto agli studenti delle Facoltà Teologiche. Sarebbe importante fare una riflessione in merito 
considerando ad esempio l’opportunità di inserire corsi di didattica e tirocini anche nei percorsi formativi delle 
Facoltà (ciò potrebbe riguardare ad esempio la formazione di quei sacerdoti che potranno un giorno 
insegnare religione cattolica nella scuola). 
 
Il Prof. Carlo Greco rivolge alcune domande: 

- sul certificato di qualità: se l’Intesa viene firmata a breve termine, in che misura è necessario 
possedere il certificato di qualità? È richiesto per rilasciare i nuovi titoli, oppure no? 

- Circa i titoli di Licenza e Baccalaureato: non verranno toccati per nulla? 
- Gli ISSR sono soggetti alla valutazione di qualità e in che senso? 

Riguardo alla considerazione suggerita da Don Annicchiarico, comunica che la Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale già prevede, per chi ha il Baccalaureato, il passaggio per conseguire il titolo di Laurea in 
Scienze Religiose. 
 
Prende la parola il Prof. Andrea Toniolo ringraziando per l’incontro e ricordando con soddisfazione 
l’importanza del Convegno delle Facoltà Teologiche e degli ISSR celebrato in passato, chiede un 
aggiornamento sullo stato dell’altro percorso: quello cioè del riconoscimento civile dei titoli. Inoltre mette 
l’accento sul fatto che è importante che non passi l’idea che solo l’ISSR rende idonei all’Irc. Piuttosto 
provvediamo per tempo ad inserire nel percorso del Baccalaureato dei corsi opzionali di didattica. Altra 
questione che pone riguarda se il lavoro sulla qualità vada fatto per la Sede e per tutti gli Istituti affiliati o può 
esserci una differenza di impegno, se sia necessario lo stesso rigore e la medesima procedura oppure no. 
Chiede poi se è stato fissato un calendario per le prossime verifiche in Italia. 
 
Mons. Rivella chiarisce che il “desiderio” di Bologna è che il processo sia il più esteso possibile, quindi che 
riguardi anche gli Istituti affiliati. L’affiliato è però nelle mani della Facoltà “madre” per tutto il processo. Ma 
non si chiede tutto subito. La preoccupazione della Congregazione e dell’AVEPRO è quella di iniziare a fare 
qualcosa perché il sistema cominci a muoversi nell’ottica della valutazione e della qualità. Anche in ordine ai 
finanziamenti occorre muoversi in fretta per l’accreditamento. 
 
Mons. Brambilla interviene sull’urgenza di stabilire insieme un calendario. Le varie Facoltà possono dare la 
loro disponibilità in termini di tempo per l’avvio del processo e poi con l’ausilio del Servizio Nazionale, si può 
procedere ad un accompagnamento con l’AVEPRO. Dovremmo in qualche modo disegnare una sorta di 
mappa delle disponibilità e un calendario previsionale per l’inizio del processo. 
 
Il Dott. Cinquegrani informa che nei processi già avviati normalmente si è dato un tempo tra i 14 e i 18 mesi 
per realizzare tutte e due le fasi della valutazione: mesi 0-12 per l’autovalutazione interna e mesi 13-18 per 
la visita esterna con relativo rapporto finale. Naturalmente bisogna tener conto che alcune istituzioni sono 
piccole e quindi non necessitano di tempi lunghi. 
 
Interviene poi Mons. Rivella sulla questione della spendibilità immediata dei nuovi titoli: si tratta infatti di una 
evoluzione dei titoli precedenti, dunque dovrebbero essere riconosciuti senza problemi anche se non si è 
ancora concluso l’iter per la revisione dell’Intesa. Se dovessero emergere problemi bisogna segnalarli al 
Servizio Nazionale Irc. Riguardo all’esigenza del certificato di qualità, bisogna ricordare che questo non ha 
immediato effetto rispetto all’Intesa: abilitati a rilasciare i titoli sono infatti i centri indicati nell’elenco CEI. 
Mons. Rivella poi concorda sul fatto che tutti i corsi di studio (anche Baccalaureato e Licenza) sono adeguati 
all’Irc, eventualmente sta alle Facoltà inserire dei corsi specifici opzionali per chi è orientato 
all’insegnamento. Richiama poi il fatto che l’Intesa è in mano alla Santa Sede e non è di competenza della 
CEI. Altra questione è poi quella dell’ampliamento del ventaglio delle discipline ecclesiastiche che possono 
essere spendibili (ad esempio Psicologia, che con esame di stato consente di conseguire l’abilitazione, o 
Diritto Canonico); il fatto è che bisogna lavorare anche per quelle discipline che vengono insegnate solo 
nelle Facoltà Ecclesiastiche (Teologia, riconoscimento della Laurea in Scienze Religiose) come titolo di 
accesso ai concorsi pubblici che richiedono “una” laurea qualunque o per gli effetti civili (progressione di 
carriera, pensione, ecc.). 
 
Il Prof. Salvatore Palese avanza due proposte: una riguarda la possibilità che l’Ufficio Irc della CEI informi 
sistematicamente i Presidi delle Facoltà sulle novità riguardanti l’Irc in Italia in modo tale che si possa tenere 
adeguato conto di queste; l’altra concerne l’esigenza di favorire il confronto continuo tra gli Uffici Diocesani 
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Irc e i Direttori degli ISSR: occorre entrare nella cultura della comunicazione per prevenire i rischi che 
potrebbero realizzarsi. 
 
Prende la parola il Prof. Gaetano Castello per riconoscere l’importanza di inserire dei corsi opzionali in 
riferimento all’Irc come corsi complementari nelle Facoltà Teologiche perché un “teologo” possa essere 
inserito efficacemente nel mondo della scuola, anche se ciò potrebbe causare dei problemi nei piani di 
studio (per la questione dell’aumento dei crediti). Riguardo invece alla ricaduta del lavoro dell’AVEPRO, 
sottolinea come ci sia un certo scetticismo nei confronti del processo di Bologna, dunque è di primaria 
importanza considerare l’utilizzo dei risultati (ad esempio cosa se ne fa dei questionari degli studenti). 
 
Interviene P. Imoda per dire che la Facoltà Teologica come facoltà “madre” è chiamata a far tesoro e 
utilizzare proficuamente i dati dei processi di qualità. È la facoltà “madre” che deve rendere risorsa di 
cambiamento e miglioramento quei risultati. L’AVEPRO semplicemente aiuta ad avviare il processo. 
 
Il Dott. Cinquegrani informa che sul sito dell’AVEPRO (www.avepro.va) sono disponibili materiali e 
questionari. Prima di spaventarsi per l’onere della valutazione, occorre valutare le possibilità che si aprono 
con essa. 
 
Ancora P. Imoda, richiamando il concetto di stakeholder (tutti i soggetti interessati interni ed esterni 
all’istituzione) sottopone alla riflessione di tutti il fatto che occorre valutare “come formiamo”: prepariamo “per 
cosa”? Ad esempio un teologo è un teologo “per che cosa”? È un teologo per la scuola o per altro? Tale 
questione è legata al principio delle qualifiche, al concetto di competenza: formarsi “per”. 
 
Mons. Brambilla ricorda come qualunque titolo di qualifica (ISSR o Facoltà Teologica) è condizione 
necessaria ma non sufficiente all’Irc. Entrambi abilitano, ma anche entrambi necessitano dell’idoneità e di un 
accompagnamento per l’inserimento adeguato nel mondo della scuola. 
 
P. Greco ritornando sul processo di valutazione, afferma che se questo sforzo serve solo come stimolo 
esterno a migliorare la qualità interna ha una sua validità. Bisogna però considerare che il processo di 
Bologna aveva previsto altri obiettivi: restituire la dignità di presenza delle Facoltà Teologiche non solo in 
ambito ecclesiale ma sul piano culturale; riaccreditare la Teologia nel contesto dei saperi universitari. 
 
Il Dott. Cinquegrani riconosce che si coglie una certa insoddisfazione rispetto al processo di Bologna, ma è 
anche vero che forse c’è stato un eccesso di aspettative. Inoltre bisogna tener conto del fatto che gli obiettivi 
esistono, come traguardo verso cui si tende, ma i tempi possono anche essere anche molto lunghi. 
 

Pausa pranzo 
 
Nel pomeriggio l’incontro vede la partecipazione del Segretario Generale della CEI, S. E. Mons. Mariano 
Crociata, il quale rivolge ai presenti il suo saluto personale nonché il saluto della Segreteria Generale e dei 
Vescovi stessi che esprimono gratitudine, apprezzano e incoraggiano il servizio il svolto dalle Facoltà 
Teologiche e Istituzioni affiliate in Italia. S. E. sottolinea anche la preziosità di questi incontri perché 
favoriscono uno scambio e un lavoro sui criteri comuni da condividere come quello sulla verifica che 
dovrebbe avviarsi. Quest’ultimo è per la crescita della qualità del servizio, anche in relazione alla domanda 
che viene dal nostro tempo, dalla cultura attuale: il sapere religioso infatti è all’attenzione del dibattito in varie 
sedi. Da parte della Cei c’è la disponibilità a sostenere e coordinare il vasto lavoro che si prospetta. S. E. 
invita i presenti a riflettere anche sul fatto che è essenziale assicurare una certa continuità nel servizio svolto 
dai Presidi: di successione in successione bisogna salvaguardare il passaggio di informazioni e la tutela 
delle procedure. 
 
Mons. Galantino, nel ringraziare il Segretario Generale per il suo intervento, sottolinea l’importanza della 
presenza all’incontro del Responsabile dell’altro Servizio CEI interessato alle questioni in gioco, il Servizio 
Nazionale Irc, con la presenza del Responsabile Don Vincenzo Annicchiarico, perché le prospettive dei due 
uffici si incrociano e i problemi che si affrontano spesso sono legati e comuni. Chiarisce poi come si stia 
vivendo una fase nuova, che fino a poco tempo fa non si prevedeva, di conoscenza, scambio, incontro, 
comunicazione “tra” le Facoltà. A partire dall’adesione della Santa Sede al processo di Bologna e dalle 
conseguenti esigenze emerse, abbiamo sentito la spinta a proiettarci verso questo incontro-scambio che ci 
consenta di andare verso risposte sensate di qualità, nel contesto più ampio delle dinamiche europee.  
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Mons. Galantino dopo aver richiamato i punti toccati durante la mattinata, illustra le fasi del pomeriggio che 
vedrà ancora l’intervento del Dott. Cinquegrani sul progetto AVEPRO (presentazione del sito e dei materiali 
in esso contenuti); della Dott.ssa Elvira Catalfamo del SiCei, che illustrerà alcuni canali attraverso cui far 
passare il lavoro di valutazione e comunicazione; e il Dott. Roberto Barile che illustrerà il Forum per le 
Facoltà Teologiche implementato dal SiCei, per un dialogo efficace tra le Facoltà.  

Prima di questi interventi chiede però al Prof. Raspanti, Membro del Comitato per gli Studi Superiori 
di Teologia e Scienze religiose, di esporre la sua riflessione in merito a quanto emerso durante la mattinata. 
 
Il Prof. Antonio Raspanti si riallaccia al dibattito della mattina richiamando alcuni punti. Circa la verifica da 
fare in 18 mesi (tra valutazione interna ed esterna), informa che Palermo ha avviato la valutazione solo per 
la Sede centrale. E’ poi la Facoltà che dovrebbe avere la responsabilità di valutare gli Istituti affiliati (si 
parlava di un rendiconto triennale). Chiede chiarimenti sul come comportarsi al riguardo. Altro punto è la 
questione titoli e il processo di Bologna: il quadro delle qualifiche non lo crea l’Italia, la CEI o la Facoltà, ma 
la Santa Sede. In questo “quadro delle qualifiche” i titoli accademici si collegano ad un curriculum preciso, 
fatto di conoscenze, abilità e competenze con relativi crediti. Di qui l’importanza del processo che porta al 
riconoscimento e alla spendibilità dei titoli soprattutto in riferimento alla mobilità di docenti e studenti. Il 
quadro delle qualifiche ad esempio può mettere in questione il Baccalaureato per l’Irc? Inoltre circa la 
raccolta dati occorre domandarsi su come rilevarli e soprattutto su come utilizzarli. A questo proposito 
propone una due giorni, non sullo stile del Convegno, ma a taglio laboratoriale, in cui lavorare 
concretamente con gli strumenti di valutazione (ad esempio coinvolgendo chi ha le mani in pasta, come i 
Segretari di Facoltà). 
 
Il Prof. Giuseppe Lorizio richiama la preoccupazione di fondo che ha colto durante la mattinata e cioè che il 
problema del riconoscimento dei titoli è da collegare ad un’esigenza di riconoscimento culturale. E’ 
necessario un impegno sia del Comitato sia delle Facoltà nell’attivare un vero laboratorio culturale. 
Dobbiamo quindi, più che interrogarci sulle procedure, individuare delle tematiche che possano interpellare 
in questo senso in mondo attuale. In ciò vede l’impegno del Comitato: nell’individuare tematiche fondative 
per un riconoscimento esterno del sapere teologico, come forma di sapere accademico. Inoltre non è così 
scontato che questo riconoscimento sia già presente nella Chiesa stessa. 
 
Mons. Galantino passa la parola al Dott. Cinquegrani che precisa come la verifica, così come prevista dai 
documenti AVEPRO, riguarda la Facoltà “madre” che è responsabile poi degli Istituti aggregati e affiliati. Per 
questi si possono prevedere poche pagine di relazione all’interno del rapporto conclusivo sulla valutazione 
della Facoltà. Riguardo all’ipotesi di un calendario, l’AVEPRO è ben disponibile ad accordarsi per le 
disponibilità:  tenendo conto del periodo 10-18 mesi, le varie Facoltà possono indicare quale mese è per loro 
il mese 0 per l’avvio delle procedure. In merito al riconoscimento dei titoli, questo è di competenza della 
Congregazione e non dell’AVEPRO; certo bisogna considerare che il riconoscimento vale non solo ai fini 
della spendibilità ma anche per l’ingresso ad un livello successivo di studio e ricerca. A questo proposito è 
chiaro che il riconoscimento c’è sulla base di una garanzia di qualità e il processo di valutazione va in questa 
direzione. Circa le modalità concrete possibili per la raccolta dati, in cartella, tra i materiali di questo incontro, 
è stata fornita una dispensa dell’AVEPRO con le note guida per le Facoltà che possono guidare passo 
passo nel processo da attuare. Si pensi poi al fatto che una volta improntato il primo rapporto (con una mole 
di impegno per la raccolta dati che comunque interessano e sono utili alla Facoltà per le decisioni di 
gestione), basterà poi semplicemente aggiornarlo.  
Apprezza infine l’ipotesi di due giorni di lavoro condiviso sulla valutazione che aiuterebbe a comprendere 
meglio il percorso che coinvolgerà le Facoltà. 
 
P. Greco chiede informazioni circa i dati già inviati gli scorsi anni, se sono serviti in qualche modo e se è 
necessario continuare nella valutazione interna in attesa della verifica esterna. A questo proposito il Dott. 
Cinquegrani risponde che una prima lettura dei dati è stata avviata ma necessita sicuramente di essere 
affinata. 
 
Il Prof. Raspanti pone sul tavolo la questione riguardante gli schemi di banca-dati diffusi che sono molti e 
diversi tra loro: propongono un diverso modello valutativo; mentre il Prof. Castello ribadisce che la 
scansione quinquennale, che era già stata prospettata nel Convegno, ora appare più chiara. 
 
Il Dott. Cinquegrani prosegue chiarendo che le linee guida prevedono i 5 anni, ma non è prescrittivo. 
Ricorda anche che il rapporto di autovalutazione è letto solo dai membri della commissione esterna, chiamati 
alla riservatezza. La visita in sede è necessaria per conoscere la realtà della istituzione e procedere ad uno 
scambio diretto con il management. Al Rapporto della commissione esterna, con relative raccomandazioni 
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per il miglioramento, segue una eventuale replica da parte della Facoltà. La Facoltà poi, sulla base delle 
raccomandazioni, elaborerà un piano di miglioramento. 
 
Mons. Galantino chiede a Mons. Brambilla di offrire una sintesi degli elementi emersi, una sorta di 
conclusione provvisoria prima degli interventi successivi. 
 
VI. Mons. Brambilla indica alcuni poli sensibili o luoghi di convergenza: 

- l’esigenza di calendarizzare la valutazione dell’AVEPRO; occorre fare una ragionevole previsione 
sentendo gli organi di Facoltà e in raccordo con il Servizio Nazionale che fornirà l’ausilio per un 
coordinamento; 

- la preoccupazione circa il valore dei titoli: in merito alla spendibilità dei titoli per l’Irc, la cosa 
dovrebbe andare in porto a breve termine; riguardo al riconoscimento e alla ricaduta della logica 
della finalizzazione dei titoli occorre lavorare ancora; 

- un punto fermo e chiaro è che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento non è retroattivo: i 
vecchi titoli saranno validi per coloro che li hanno conseguiti entro una certa data, dopo di che sarà 
necessario conseguire i nuovi titoli; integrerà il percorso di studi solo chi vuole, chi è interessato; 

- i titoli come Baccalaureato e Licenza saranno validi per l’Irc; si potranno altresì inserire corsi specifici 
per l’Irc nelle Facoltà; un Direttore Irc, ad esempio, potrebbe chiedere a chi ha il Baccalaureato 
(comunque valido per l’Irc) a proseguire la formazione; si può sempre proporre infatti di migliorare la 
formazione personale; 

- è emersa anche la questione importante della successione dei Presidi e della conseguente esigenza 
del passaggio di informazioni-tradizioni; 

- bisognerà domandarsi su come recepire il Decreto sulla Filosofia nelle Facoltà. 
 
Mons. Crociata, avendo ascoltato il procedere dei lavori, ribadisce due punti prima di salutare i presenti: 
l’attenzione della Segreteria Generale e della Presidenza della CEI è quella di accompagnare il processo dei 
titoli per l’Irc; inoltre sottolinea quanto diceva Mons. Lorizio: tra i Vescovi è molto sentita l’esigenza della 
capacità della Teologia di stare nel dibattito pubblico, non solo come promozione da parte della CEI, ma 
come valore intrinseco del sapere teologico. Saluta poi i presenti e lascia l’incontro. 
 
 
VII.  Mons. Galantino passa così la parola al Dott. Cinquegrani per la presentazione del sito web 
dell’AVEPRO (www.avepro.va). Il sito contiene ed offre in maniera chiara tutti i riferimenti utili al processo 
di valutazione, dai documenti di riferimento, alle linee guida, agli strumenti concreti come i questionari, tutto 
scaricabile ed utilizzabile liberamente dalle Facoltà. 
 
P. Greco richiama la questione già posta in merito ai vari modelli di raccolta dati. Chiede se, per le finalità 
dell’AVEPRO, interessa usare le stesse modulistiche oppure ogni Facoltà può usare la propria. 
 
VIII. A questo proposito, Mons. Galantino chiede alla Dott.ssa Catalfamo di illustrare la piattaforma 
informatica Discite per chiarire di quali strumenti una Facoltà può disporre, strumenti già testati in ordine a 
ciò che l’AVEPRO chiede. 
 
La Dott.ssa Catalfamo mostra la piattaforma informatica Discite sia dal punto di vista dell’uso da parte 
degli studenti, sia dalla prospettiva della gestione di segreteria. Lo studente può accedere a questionari on-
line riservati e anonimi, compilabili una sola volta, per valutare i docenti e l’offerta formativa. La segreteria 
può poi estrapolare i dati, che sono tutti esportabili, al fine di procedere alle modalità previste per la 
valutazione (ad es. inviare i risultati ai docenti). Inoltre la piattaforma consente di esportare piani di studio 
con i relativi ECTS accedendo al sistema di diploma supplement. 
 
P. Greco precisa che non sono le segreterie che valutano; è la Facoltà. La Dott.ssa Catalafmo precisa che 
le segreterie raccolgono e predispongono i dati. Sarà certamente necessario uniformare ancora di più le 
schede di valutazione rispetto alle esigenze di AVEPRO. 
 
Il Dott. Cinquegrani aggiunge che i dati semplici hanno senso se nel rapporto di autovalutazione è inserita 
una loro lettura ed interpretazione da parte della Facoltà (commissione di valutazione). 
 
Mons. Galantino garantisce che le Facoltà avranno una scheda da tenere pronta per quando l’AVEPRO lo 
richiederà; chiede poi al Prof. Natalino Valentini e a Don Marco Porta di intervenire per la realtà che li 
riguarda, per uno spazio comune di confronto, per un’unica realtà a servizio della Chiesa. 
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Il Prof. Natalino Valentini ribadisce l’importanza di un collegamento degli ISSR con le Facoltà Teologiche, 
che avviene attraverso i Comitati paritetici per uno scambio informativo-organizzativo e per evitare certi 
cortocircuiti che possono verificarsi sul territorio. Inoltre decisivo è il raccordo con il Servizio Nazionale per 
una buona pianificazione e realizzazione del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Dal 2005 al 2011 
si sono realizzati molti cambiamenti qualitativi degli ISSR e il primo risultato che ne è scaturito è la nuova 
titolazione prevista per il titolo relativo all’Irc (Laurea Magistrale in Scienze Religiose); anche se, in realtà, il 
progetto era più ampio: si prospettava una diversa qualificazione professionale con ricaduta anche  
extraecclesiale. Su questo bisogna impegnarsi per non lasciar cadere la cosa. Ultima annotazione, dopo 
l’ingresso in ruolo, i prossimi Insegnanti di religione cattolica sono una fascia molto limitata. 
 
Don Marco Porta si associa a quanto affermato dal Prof. Natalino Valentini aggiungendo che in Roma (con 
ben sei ISSR) lo sforzo di coordinamento a vari livelli diviene ancora più necessario. Ribadisce poi 
l’importanza più volte richiamata del riconoscimento civile dei titoli. 
 
Mons. Brambilla richiama la distinzione del valore del titolo (validità all’insegnamento dell’Irc ad esempio) e 
gli effetti civili (rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici o ai fini della pensione). Bisognerà tener conto 
di entrambi. 
 
Mons. Galantino, partendo dalla notizia relativa al riconoscimento dei titoli dato agli Avventisti, ricorda che 
per noi i tempi per il riconoscimento si allungano anche perché richiediamo il riconoscimento per molti titoli e 
con varie specializzazioni. Gli obiettivi complessi si raggiungono un poco alla volta. Anche per questo sono 
necessarie e preziose le schede con i dati che i Presidi inviano al Servizio Nazionale. 
 
Passa di nuovo la parola alla Dott.ssa Catalfamo che presenta un quadro aggiornato delle Facoltà 
Teologiche e ISSR che hanno fatto domanda e iniziato il percorso per la gestione Discite. 
 
 
 
IX. Mons. Galantino invita poi il Dott. Barile a presentare il Forum On-Line per le Facoltà Teologiche. 
Il Dott. Barile spiega che si tratta di una piattaforma riservata, alla quale è possibile accedere mediante 
registrazione con password e login. Il Forum è ospitato sul sito www.chiesacattolica.it nella sezione del 
Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose la quale offre alle Facoltà 
Teologiche anche l’opportunità di pubblicizzare le proprie iniziative e di interagire con le altre realtà. Il Forum, 
denominato “Notizie dalle Facoltà Teologiche”, aiuta in questo offrendo un’area di comunicazione protetta 
(riservata) all’interno della quale scambiare riflessioni, ma che materiali (file). Si tratta di una community per 
promuovere l’interscambio, i contatti, la condivisione tra le Facoltà e tra queste e il Servizio Nazionale. 
 
Mons. Galantino ringrazia il SiCei anche nella persona del Dott. Giovanni Silvestri, Responsabile del SiCei, 
per essere presente all’incontro e per il lavoro svolto. Il Dott. Silvestri a sua volta ringrazia le Facoltà perché 
sono esse stesse, con la loro partecipazione e il loro contributo, a favorire il buon lavoro del SiCEi e 
soprattutto a stimolare il miglioramento del servizio. 
 
Mons. Galantino invita i Presidi ad entrare nel sito e ad inaugurare il Forum annotando, ad esempio, le loro 
osservazioni circa l’incontro della giornata odierna. 
 
Il Prof. Greco ritorna sul profilo di uscita e sulle qualifiche rilasciate dagli ISSR per rilanciare la questione 
della professionalità in diversi impieghi. In altre occasioni si era invitato ad “inventare” nuovi indirizzi di studio 
per favorire questo percorso. Ma occorre ricordare che l’Istituto si caratterizza per essere “di Scienze 
religiose” e occorre vigilare perché le specializzazioni non escano da questa caratterizzazione specifica. 
Nasce quindi il problema di individuare quali tipi di indirizzi favorire e con quali orizzonti di impiego, per 
evitare che si snaturino le Scienze Religiose da una parte e d’altra parte per andare comunque incontro a 
nuove professionalità. 
 
Mons. Brambilla ricorda come il Card. Scola stia portando avanti questo aspetto e cita le norme di ricezione 
dell’Istruzione nella quale si parla di un piano nazionale perché non si sovrappongano gli indirizzi o non si 
snaturino gli ISSR. A questo proposito serve senz’altro una regia nazionale. 
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Mons. Galantino informa che il Card. Scola ha avviato esperienze per valorizzare i percorsi formativi degli 
ISSR ad esempio per le guide turistiche (specializzazione in Beni Culturali), o gli impiegati delle curie, per le 
professioni nell’editoria e così via. Invita poi i relatori ad intervenire per una conclusione della giornata. 
 

 
 
 

Conclusioni 
 
Mons. Brambilla fa il punto del dibattito ricordando l’esigenza della calendarizzazione per il processo di 
valutazione: occorre verificare in Facoltà se esiste una commissione di valutazione, se non c’è istituirla, 
procedere all’individuazione di un tempo per dare la disponibilità ad iniziare il percorso. Il Forum può avviare 
un confronto anche su questo e favorire il coordinamento delle disponibilità. 
 
Il Dott. Cinquegrani ringrazia per la giornata istruttiva e utile ad aprire una porta sul percorso da fare 
insieme. Ricorda l’importanza del coordinamento, a stretto giro, AVEPRO - Servizio Nazionale - Facoltà. 
Lavorare bene sul piano della valutazione della qualità è anche un modo per portare la Teologia nel dibattito 
pubblico. 
 
Mons. Galantino conclude  
a. comunicando ai Presidi che sarà loro inviato il verbale dell’incontro, redatto dalla Dott.ssa Cristina 
Carnevale (Insegnante di religione cattolica di Roma, collaboratrice del Servizio Nazionale Irc della CEI), il 
quale dovrà essere rinviato al Servizio con eventuali osservazioni. In caso contrario, sarà considerato 
approvato.   
b. Riguardo ai progetti di ricerca è importante mandare una precisa rendicontazione in riferimento al budget 
messo a disposizione. Gianluca Sabatini, addetto alle rendicontazioni, suggerisce l’invio da parte dell’Ufficio 
Amministrativo di una scheda unitaria sulla base della quale fare i resoconti. Mons. Galantino ribadisce che 
questa è una scelta dell’Amministrazione per un’esigenza di chiarezza, sul piano economico-finanziario, non 
solo a livello interno ma soprattutto per l’esterno.  
c. Ultima annotazione: per concertare delle risposte unitarie, in merito alle tante richieste che giungono alle 
Facoltà e al Servizio Nazionale, si potrà utilizzare lo strumento del Forum.  
Chiude ringraziando salutando. 


