
CONVENZIONE 
 
 
VISTI E APPROVATI Io Statuto, il Regolamento e il piano di studi dell'Istituto, 

VERIFICATI l'idoneità del corpo docente, il numero degli studenti, la consistenza e la funzionalità delle 
strutture, e l'esistenza degli altri requisiti previsti dalle normative vigenti 

TRA LA PONTIFICIA FACOLTÀ' TEOLOGICA  

E L'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1. I rapporti tra la Pontificia Facoltà Teologica e l'Istituto sono regolati dalla Istruzione per gli Istituti di 
Scienze Religiose, emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 28 giugno 2008, dagli Statuti 
della Pontificia Facoltà Teologica, dallo Statuto dell'Istituto, approvato dalla Facoltà, dagli articoli della 
presente Convenzione, dalle delibere successive del Consiglio di Facoltà e delle Commissioni da esso istituite. 

2.1 rapporti della Facoltà con l'Istituto sono tenuti normalmente dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, 
secondo le norme vigenti. 

3. L'Istituto è rappresentato presso la Facoltà dal suo Direttore, il quale, su invito dei Preside, partecipa al Consiglio 
di Facoltà con voto deliberativo, quando si trattano problemi riguardanti l'Istituto. 

4. II Direttore deve presentare alla Facoltà, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata di 
autovalutazione circa l'attività svolta, redatta sulla base delle risultanze del nucleo di autovalutazione degli 
ISSR con particolare riferimento all'attività svolta, all'andamento dell'Istituto e alle prospettive di eventuali 
miglioramenti per l'anno successivo, specie per quanto riguarda i Docenti, i corsi, la didattica e le strutture. 

5. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Istituto deve versare alla Facoltà un contributo annuale, fissata per l'anno 
accademico 2008/2009 in € 2000,00e in più €30,00 per ogni studente ordinario iscritto. 
Il contributi relativo al Diploma di Laurea in Scienze Religiose ( € 70,00) o al Diploma di laurea magistrale in 
Scienze religiose (€ 80,00) va versata alla Facoltà all'atto della richiesta di vidimazione. Il contributo accademico 
annuale e gli altri contributi sono aggiornati annualmente dal Consiglio di Facoltà. 

6. Spetta alla Facoltà omologare diciture ufficiali, timbri, libretti ecc., relativi all'Istituto. I Diplomi di laurea e 
di laurea magistrale , sono forniti dalla Facoltà, e devono recare il nome della Facoltà, il nome dell'Istituto, e 
vanno vidimati da! Direttore dell'Istituto, dal Moderatore e dal Preside, previo esame della documentazione 
relativa a ciascun studente. 

7. Il riconoscimento da parte dell'Istituto di diplomi, curricoli, corsi, espletati presso altri Istituti, collegati o 
no ad una Facoltà Teologica, o presso università civili ecc., deve conformarsi alle direttive emanate dalla 
Facoltà. La Facoltà si riserva, soprattutto all'atto del conferimento del grado accademico, di verificare la corretta 
applicazione di tali norme. 

8. L'iscrizione alla Facoltà di studenti dell'Istituto, provvisti del Diploma di baccalaureato in scienze 
religiose (laurea) o di licenza in scienze religiose (laurea magistrale) avviene secondo norme emanate dal 
Consiglio di Facoltà, in deroga a quanto previsto dall'art. 2,7. 8 dell’App. 2° degli Statuti Generali della 
Facoltà. 

9. La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data della nuova erezione 
canonica. Alla scadenza, il Direttore deve presentare una relazione scritta di autovalutazione relativa 
all'intero periodo, nelle forme indicate dalla Facoltà. Questa relazione, integrata dalle osservazioni del 
Preside e della Commissione permanente per gli ISSR della Facoltà, viene presentata al Consiglio di Facoltà 
per il rinnovo della convenzione. 


