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VERBALE N. 5 

Il giorno 10 febbraio 2012, alle ore 9.30, si riunisce nella sede dell’Ufficio Scuola e IRC la 

Commissione per procedere alla compilazione della graduatoria provvisoria dell’esame di Idoneità. 

Prima di procedere all’operazione, si esamina e si pone in discussione la tabella di valutazione dei 

titoli e, su proposta del Prof. Luigi Manca, si approva all’unanimità la seguente delibera formale. 

La Commissione degli esami di Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica, in sede di 

compilazione della graduatoria provvisoria di merito,  

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli ecclesiastici, allegata al Decreto di indizione dell’esame ;  

RILEVATO che in essa:  

a) Non risulta valutato il solo possesso del titolo Laurea in Scienze Religiose, a prescindere dal 

voto; 

b) Non è adeguatamente evidenziato il merito connesso al voto conseguito; 

RITENUTO che sia necessario riconoscere il valore accademico del titolo e l’impegno di studio 

per conseguirlo; 

DELIBERA 

di apportare l’opportuna correzione, nel rispetto dei diritti acquisiti da ciascun candidato, secondo le 

tabelle qui di seguito riportate:   

LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE  O DIPLOMA DI MAGISTERO 

da 80 a 90                                      1 punto 

da 90 a 99                                      1.50 punti 

da 100 a 105                                  2 punti 

106                                                2.40 punti 

107                                                2,80  punti 

108                                                3,20 punti 

109                                                3,60 punti 

110                                                4,00 punti 

110 e lode                                     4,50 punti 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 

da 80 a 90                                      2 punti 

da 90 a 99                                      2.50 punti 

da 100 a 105                                  3 punti 

106                                                3.60 punti 

107                                                4,20 punti 

108                                                4.80 punti 

109                                                5,40 punti 

110                                                6 punti 

110 e Lode                                    6.50 punti   

Nella seduta odierna e sulla base delle correzioni apportate alla tabella, la Commissione compila ed 

approva all’unanimità la graduatoria provvisoria di merito allegata al presente verbale. 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

                                                             La  Commissione 

Prof. Reno Sacquegna     Prof. Luigi Sac. Manca       Saponaro Sac. Alessandro   Sig.ra Attanasi I. 

 

            


