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ì\lill,ìSTERO DELL'lJNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 1998.
Dichiarazione di equipollenza del diplomo di perfezionamento rilasciato dall'alta Scnola europeadi scienze religiose Foodazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna
al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalle università
italiane.

, IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA
RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'univerrutà e della ricerca
scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
li luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista·la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'art. 20, comma 8, lettera d);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 1997, n. 387, con il quale è stato approvato il
regolamento recante la disciplina delle procedure. per il
conseguimento del titolo di dottore di ricer.ca;...., ..
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare
l'art 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del
Presidente della Repnbblica ool)sente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
stabilire con proprio decreto le equipollenze con il
titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello
post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;
Vista l'istanza presentata dall'alta Scuola europea di
scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII di Bologna, per i fini di cui
·· all'art. 74 del predetto decreto del Presidente- tlella
Repubblica n. 38211980;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla predetta istanza nell'adunanza del 15 ottobre 1998;

!

Atteso che il predetto Consiglio universitario nazionale ha ricenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati
dall'alta Scuola europea di scienze religiose sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture,
ordir:cmenic, attività di studio e di"ricerca e numero
limitato di titoìi anirualrnenterilasèiati;

Decreta:
Art. I.

L I diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati
<!_all'altaScuola europea di scienze religiose - Fondazrone per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di
dottore di ricerca rilasciati dalle università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero degli a=essi
ai corsi di perfezionamento ,;tQ_!lp9trà superarwer
ogni ciç]QJQn,iativo, le
tre unità;
-·· ·
b) l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire
attraverso prove di valutazione selettive pubbliche e
trasparenti;
• corsi• ,r
eez1onam.ento
·
· questione po~
e,,J a1
...1 per...
-in
!ranno essere ammessi allievi in possesso di diploma di
!~urea, coerente con il programma formativo del corso
nfasdato d'.' una !1'1Ìversit~italil!na. ovvero in possess~
di titolo di stud10 straruero dichiarato equipollente
alla laurea italiana ai sensi dell'art. 332 del testo unico
sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto
31 agosto 1933, n. 1592.
I
Art. 2.
L Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in premesse citato e per i fini di cui all'art. I, il diploma di perfezionamento rilasciato dall'alta Scuola europea di
scienze religiose di cui allo stesso art. I, è dichiarato,
ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di
ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecno lo ~ca.
Art. 3.
L Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dall'alta
Scuola europea di scienze religiose a decorrere dall'anno accademico 1998/ 1999.
Roma, 19 ottobre 1998
. p. Il Ministro: GUERZONI
98A9381

