Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERRELIGIOSI DELLA GREGORIANA
Approvato dal Consiglio Direttivo il 4 novembre 2016 e adeguato il 6 aprile 2020 agli Statuti Generali
approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019 e al Regolamento
Generale approvato dal Consiglio Direttivo il 17 marzo 2020

TITOLO I – NATURA, FINALITÀ E OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO
ART.1 – Natura e finalità del Centro
§1. Il Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana è una Unità accademica interdisciplinare di
insegnamento e di ricerca che mira ad offrire una formazione qualificata sulle questioni relative al rapporto tra
Cristianesimo e altre religioni.
§2. Il Centro mira all’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze storiche, filosofiche, teologiche,
spirituali e socio-politiche che sono necessarie per analizzare, riflettere e promuovere le relazioni interreligiose
nel mondo globalizzato di oggi.
ART.2 – Struttura
§1. Il Centro è strutturato in due Sezioni:
-

Cristianesimo e Islam
Cristianesimo e Religioni e Culture dell’Asia.

§2. Il carattere interdisciplinare del Centro si fonda in primis su una collaborazione con la Facoltà di Teologia,
la Facoltà di Filosofia, la Facoltà di Missiologia e la Facoltà di Scienze Sociali.
ART. 3. – Offerta formativa
§1. Il Centro offre un programma di studi articolato in corsi, workshop, gruppi di lettura, conferenze e altre
iniziative accademiche.
§2. Questo programma si rivolge agli studenti propri del Centro, ma è aperto anche agli studenti delle altre
Unità accademiche dell’Università e agli esterni.

§3. Gli studenti si iscrivono:
- sia in vista di conseguire il Diploma in Studi Interreligiosi della Gregoriana;
- sia in vista di un programma individuale e personalizzato.
TITOLO II – GOVERNO DEL CENTRO
ART. 4 – Direttore
§1. Il Centro è retto da un Direttore, nominato a norma degli Statuti1 e del Regolamento Generale dell’Università2.
§2. Il Direttore può delegare la gestione dell’una e dell’altra Sezione a un Responsabile per un biennio.
§3. I Responsabili delle Sezioni, normalmente Professori o Docenti incaricati associati della Gregoriana, sono
nominati dal Direttore con il consenso del Vice Rettore Accademico.
ART. 5 – Consiglio del Direttore
§1. Il Direttore è coadiuvato nelle sue funzioni dal Consiglio del Direttore.
§2. Il Consiglio del Direttore è composto dai Responsabili delle Sezioni e dal Decano della Facoltà di
Missiologia.
§3. Il Consiglio del Direttore è convocato in via ordinaria almeno tre volte l’anno.
ART. 6 – Consiglio del Centro
§1. Nel governo del Centro, il Direttore è affiancato dal Consiglio del Centro, con il quale programma e
coordina le diverse proposte del Centro.
§2. Il Consiglio del Centro è convocato almeno tre volte l’anno.
§3. Il Consiglio è costituito:
a) dal Direttore, che lo presiede;
b) dai Responsabili delle Sezioni;
c) dai Decani delle Facoltà di Teologia, Filosofia, Missiologia e Scienze Sociali o dal loro rappresentante
d) da due Docenti del Centro, nominati dal Vice Rettore Accademico su proposta del Direttore.
§4. Il Consiglio è l’organo del Centro per:
- esaminare e valutare il funzionamento accademico e amministrativo del Centro;
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-

considerare l’andamento delle diverse attività proposte e l’elaborazione del programma annuale di
studio;
determinare le modalità per promuovere l’interdisciplinarità e la collaborazione, sia con le altre
strutture accademiche dell’Università, sia con altri Atenei, Istituti o Centri esterni.

TITOLO III – DOCENTI E TUTORS
ART. 7 - Categorie di Docenti
§1. Il Centro, non essendo provvisto di un corpo docente proprio, può avvalersi, oltre che di Docenti interni
alla PUG, anche di Docenti invitati, incaricati o assistenti.
§2. La natura e le finalità del Centro richiedono la disponibilità dei Docenti per partecipare a diverse proposte
formative come sessioni intensive, forums e incontri collegiali di riflessione sulle questioni interreligiose.
ART. 8 – Tutors
Il Centro può avvalersi di Tutors, previa approvazione dei rispettivi Decani e Presidi.
TITOLO IV – STUDENTI
ART. 9 – Ammissione
§1. Gli studenti del Centro sono ammessi dal Direttore o suo Delegato, a norma degli Statuti Generali
dell’Università.
§2. Per l’ammissione come Studente al Diploma del Centro, oltre i requisiti previsti dagli Statuti Generali
dell’Università, è richiesta un’adeguata conoscenza della Teologia e della Filosofia.
§3. Oltre la lingua italiana, è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua in cui sarà svolta l’attività
accademica alla quale si richiede l’iscrizione.
TITOLO V – ORDINE DEGLI STUDI
ART. 10 – Didattica
La didattica si basa su quattro elementi fondanti:
- insegnamenti basilari: corsi e workshops;
- un gruppo di riflessione semestrale: studio di un autore, di un’opera, di un tema interreligioso;
- la partecipazione agli eventi organizzati o suggeriti dal Centro;
- la redazione di elaborati su una tematica interreligiosa.

ART. 11 – Programma del Diploma
Il programma del Diploma ha la durata di due semestri. Esso consta di un programma proprio, di un Dossier
sintetico e di una prova orale finale.
TITOLO VI – ESAMI E TITOLI ACCADEMICI
ART. 12 – Esami
Generalmente i corsi e seminari del Centro si concludono con un esame che si svolge in forma orale, scritta o
di elaborato, secondo le indicazioni del Docente titolare del corso.
ART. 13 – Diploma e Attestati
§1. Il Centro offre la possibilità di conseguire il Diploma in Studi Interreligiosi della Gregoriana agli studenti
che soddisfano i requisiti richiesti (2 semestri, 60 ECTS).
§2. Gli studenti che non conseguono il Diploma possono ottenere un Attestato che riconosce il percorso
accademico compiuto.
TITOLO VII – ACCORDI CON LA FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA E ALTRI CENTRI
UNIVERSITARI
ART. 14 – Riconoscimento degli studi compiuti nel Centro da parte della Facoltà di Missiologia
§1. I corsi e i workshops del Centro fanno parte integrante del Programma di studi della Facoltà di
Missiologia.
§2. Gli studenti che hanno ottenuto il Diploma del Centro possono proseguire gli studi nella Facoltà di
Missiologia, tenendo conto del percorso accademico precedentemente svolto e delle condizioni di
ammissione della Facoltà.
ART. 15 – Collaborazione con altri Centri Universitari
Il Centro può stabilire legami di collaborazione con altri Centri universitari analoghi nel mondo. Questi
accordi proposti dal Centro si stabiliscono sotto la responsabilità delle autorità della PUG.

