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L’attività didattica, presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, comporta un 

impegno di livello accademico, proporzionato, ovviamente, al “grado” di 

appartenenza del singolo professore al corpus docente. 

Si coglie qui l’occasione per ricordare che i docenti si distinguono, 

sommariamente, in stabili e non stabili. I primi, a loro volta, sono distinti in associati, 

straordinari e ordinari. I non stabili, invece, in assistenti e incaricati, ai quali si 

aggiungono i professori invitati. 

Senza voler entrare nello specifico, i professori stabili, oltre che appartenere di 

diritto al Consiglio d’Istituto — massima espressione del governo ordinario e 

straordinario della vita dell’Istituto —, si possono definire come la “spina dorsale” 

del corpus dei docenti e di tutta la comunità accademica. Questo perché il loro 

impegno accademico primario deve avere come orizzonte di riferimento lo stesso 

Istituto Teologico, impegnandosi massimamente, per quanto loro possibile, 

nell’attività didattica e di ricerca, anche attraverso pubblicazioni scientifiche capaci di 

dare lustro alla comunità accademica. 

I professori non stabili devono anch’essi impegnarsi per mantenere vivi e alti i 

livelli della didattica e dell’attività scientifica dell’Istituto, in questo caso 

compatibilmente con gli altri loro impegni accademici. Ciò vale in maniera 

particolare per i professori incaricati, che aspirano ad entrare nel novero dei 
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professori stabili, mostrando già da subito il loro impegno per il buon andamento 

dell’Istituto. 

Fatte queste dovute precisazioni, le indicazioni che seguono verranno distinte in 

due paragrafi: il primo che riguarda il codice di comportamento e le norme per la 

didattica che sono comuni a tutti gli ordini di professori che insegnano presso 

l’Istituto; il secondo, invece, è specifico per i professori stabili, visto il loro 

particolare status all’interno della comunità docente e accademica in generale. 

 

1. Indicazioni per tutti i professori dell’Istituto  
 

Si ricorda che l’attività svolta a favore dell’Istituto viene richiesta, per tutti, in 

regime di volontariato: non viene stipulato alcun contratto di lavoro, o simile, e non 

viene corrisposta una remunerazione economica assimilabile ad uno stipendio. 

Comunque, al termine del proprio impegno, ogni professore si vedrà corrispondere 

una somma a mo’ di rimborso, per le spese che ha dovuto sostenere per raggiungere 

la struttura e per l’eventuale materiale acquistato in vista dell’insegnamento. 

Ciò non toglie, però, che gli accordi didattici stipulati con l’Istituto non 

presuppongano la massima serietà possibile in favore della comunità accademica, e 

degli studenti in particolare. 

Per questo motivo, ogni professore deve offrire il massimo delle sue possibilità 

nello svolgimento dell’attività che è chiamato a svolgere, la quale, per comodità, può 

essere distinta in tre fasi: la fase pre-didattica; la fase didattica; la fase di verifica. 
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1.1  La fase pre-didattica 
 

La fase pre-didattica inizia con il conferimento dell’incarico e termina il giorno 

della prima lezione all’Istituto. 

In questa fase il professore concorda con il direttore o uno dei suoi collaboratori-

delegati il tipo di impegno accademico che andrà ad assumersi: 

1. Le materie da insegnare; 

2. I giorni e le ore di lezione. 

Sempre durante questa fase, non appena si definisce in maniera chiara il tipo di 

impegno da assumersi, il professore riceverà — se insegna per la prima volta 

all’Istituto o comunque se ancora non li ha ricevuti — l’ username e la password per 

accedere alla propria pagina personale. 

Lì è tenuto, al più presto, a verificare i dati personali e accademici già inseriti e a 

aggiornare quelli inesatti o mancanti. Sempre attraverso la propria pagina personale 

dovrà obbligatoriamente compilare la scheda ECTS del o dei corsi affidatigli1 e a 

richiederne la pubblicazione alla segreteria. Tale scheda consiste in una descrizione, 

sintetica ma al tempo stesso dettagliata, del corso ed è distinta in: obiettivi; 

programma; avvertenze; bibliografia. 

Sempre durante questa prima fase il professore è tenuto: 

1. a verificare con la segreteria il metodo di pagamento per l’invio del rimborso 

spese per le lezioni e le altre attività accademiche; 

2. a verificare la propria documentazione personale, eventualmente fornendo le 

fotocopie — possibilmente autenticate — di tutti i documenti richiesti. In 

                                                           

1 Nel caso la scheda non sia già stata compilata. Altrimenti è comunque tenuto a verificarla e, 

eventualmente, a richiedere alla segreteria l’autorizzazione alla modifica. 
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genere questi sono: documento di riconoscimento; codice fiscale; certificati dei 

gradi accademici conseguiti; curriculum vitae scientifico; 

3. a fornire in segreteria il consenso scritto del proprio vescovo o del proprio 

superiore religioso, che lo autorizza all’insegnamento; 

4. per coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale, ad emettere la 

professio fidei dinanzi al vescovo Moderatore o ad un suo delegato; 

5. per coloro che insegnano materie non concernenti la fede e la morale, a ricevere 

dal vescovo Moderatore l’autorizzazione ad insegnare; 

6. per tutti i professori di qualunque materia, a ricevere dal vescovo Moderatore la 

missio canonica; 

7. a fornire, o ad aggiornare, la propria scheda anagrafica, specialmente con i 

recapiti telefonici e digitali. 

In ultimo, il docente è tenuto a sottoscrivere i seguenti documenti: 

1. il documento in cui dichiara di fornire le prestazioni accademiche in regime di 

volontariato; 

2. la dichiarazione sulla privacy e il trattamento dei dati da parte della segreteria; 

3. la dichiarazione di aver letto e compreso: 

a. questo mansionario dei docenti, in particolare il par. 1.2.1 che riguarda le 

indicazioni per le date degli esami; 

b. la dichiarazione di aver letto e compreso il codice di comportamento 

dell’Istituto; 
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c. la dichiarazione di aver letto e compreso il provvedimento del direttore 

sullo svolgimento ordinato delle attività accademiche d’insegnamento, 

conosciuto anche come Provvedimenti assenze docenti2. 

Sempre in questa fase ogni docente è chiamato a consultare lo Statuto dell’Istituto, 

reperibile partendo dall’home page del sito istituzionale: specie il Titolo quinto, che 

riguarda i docenti; e l’art. 32, § 1.3-6, del Titolo settimo, che riguarda gli esami e le 

loro modalità di svolgimento. 

 

1.2  La fase didattica 
 

Questa fase inizia con il primo giorno utile del ciclo semestrale di lezione e 

termina con l’ultimo giorno di esso. 

Durante questa fase il docente è tenuto ad attendere con puntualità il compito 

dell’insegnamento, secondo il programma e le modalità che ha stabilito nella fase 

pre-didattica3. 

Il primo giorno di lezione, ogni docente riceverà il registro delle proprie presenze e 

quello delle presenze degli studenti, che andranno aggiornati all’inizio di ogni lezione 

e consegnati in segreteria l’ultimo giorno utile di insegnamento4. 

Verso il termine di questa fase, i docenti saranno contattati dai rappresentanti degli 

studenti per stabilire con loro le date per gli esami. 

                                                           

2 Nella fase di formalizzazione dell’incarico, tutti e tre i documenti appena elencati verranno forniti al 

docente, perché possa prenderne visione con anticipo. 
3 Per tutto quello che concerne le assenze, gli avvisi agli studenti o alla segreteria, e i recuperi delle 

lezioni si faccia riferimento a Provvedimenti assenze docenti. 
4 Il registro delle presenze del professore — che deve essere aggiornato con l’itinerario percorso e con i 

chilometri percorsi, in caso di spostamenti in auto — sarà unico; mentre, ovviamente, quelli delle presenze 

degli studenti saranno tanti quante le materie insegnate nel semestre. 
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1.2.1  Indicazioni per le date di esame 
 

Gli esami si possono svolgere solo durante le sessioni ordinarie stabilite dalla 

segreteria e, in via straordinaria — per gli studenti che non hanno potuto sostenere 

l’esame in sessione —, durante il periodo delle lezioni del semestre successivo. In 

sintesi, è fatto divieto ai professori e agli studenti di svolgere l’esame di fine corso 

durante il periodo di lezione in cui il corso è attivo, fosse anche l’ultima lezione di 

questo. 

Si ricorda che le sessioni di esame sono tre: quella invernale, al termine delle 

lezioni del primo semestre; quella estiva, al termine dei corsi annuali e del secondo 

semestre; quella autunnale, che si svolge nelle prime tre settimane di settembre. 

1. Nella sessione invernale si svolgono: 

a. gli esami finali dei corsi del primo semestre; 

b. eventualmente, gli esoneri dei corsi annuali; 

c. eventualmente, gli esami per i corsi impartiti negli Anni Accademici 

precedenti5; 

2. nella sessione estiva si svolgono: 

a. gli esami finali dei corsi annuali e del secondo semestre; 

b. eventualmente, gli esami finali dei corsi del primo semestre6; 

c. eventualmente, gli esami per i corsi impartiti negli Anni Accademici 

precedenti; 

 

 

                                                           

5 Tale disponibilità verrà concordata tra i singoli docenti e gli studenti che ne abbiano necessità, dandone 

comunicazione tempestiva alla segreteria. 
6 Tale disponibilità verrà concordata tra la segreteria e i singoli docenti. 
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3. Nella sessione autunnale si svolgono: 

a. gli esami di tutti i corsi impartiti durante l’Anno Accademico; 

b. eventualmente, gli esami per i corsi impartiti negli Anni Accademici 

precedenti. 

Per ogni sessione d’esame, tenendo conto del numero delle materie che si 

insegnano e del numero degli studenti da esaminare, ogni professore è tenuto ad 

indicare almeno due date di appello per ogni materia, in maniera tale, però, che le 

date indicate per ogni materia distino tra loro di almeno una settimana. 

Ogni professore è anche tenuto a dare, nel momento in cui si stabiliscono le date 

per gli esami di fine corso — escludendo, quindi, in questo caso coloro che 

stabiliscono le date per gli esoneri dei corsi annuali nella sessione invernale — 

almeno due date di appello per la sessione autunnale di settembre. Questo vale per 

tutti i corsi, sia che finiscano nel primo semestre, sia che si concludano nel secondo. 

Si ponga qui particolare attenzione, perché le date indicate per la sessione 

autunnale verranno pubblicate insieme a quelle per le sessioni invernale ed estiva, 

quindi può darsi il caso che uno studente, conoscendo in anticipo la data della 

sessione autunnale, decida subito per quella: quindi ogni professore è poi tenuto a far 

fede a quanto stabilito7. 

Anche se ciò che segue non è vincolante, si suggerisce ai professori di mantenere, 

per i giorni della settimana in cui svolgere gli esami, gli stessi nei quali si svolgono le 

lezioni. In questo modo i professori sanno già quali giorni della settimana sono 

impegnati e gli studenti si trovano con le date degli appelli scaglionate in tutti i 

giorni, limitando al minimo gli accavallamenti di più esami nello stesso giorno. 

                                                           

7 Si suggerisce quindi di appuntarsi bene tutti gli appuntamenti in agenda, anche le date di esame stabilite 

con largo anticipo! 
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Ci si permetta qui di richiamare, questa volta in maniera vincolante, il fatto che le 

date stabilite insieme con i rappresentati di classe degli studenti suggellano una sorta 

di “patto”, per cui ciò che è stabilito deve essere rispettato8. 

 

1.3  La fase di verifica 
 

Coincide, di fatto, con le sessioni d’esame, per cui si rimanda, per la gran parte del 

discorso, a quanto già detto nel par. 1.2.1. 

Qui si aggiunge solo che gli studenti hanno il diritto, ma anche il dovere, di 

sostenere l’esame nella data d’appello per cui si sono iscritti. Non si potrà ammettere 

uno studente a sostenere l’esame in un giorno diverso da quello a cui si è segnato a 

meno che non ci sia l’autorizzazione, almeno verbale, della segreteria. 

Per lo stesso motivo si scoraggiano i professori, nel caso in cui l’esame non venga 

superato, ad autorizzare, o a suggerire, che gli studenti ritornino in una data 

successiva all’interno della stessa sessione d’esame. La segreteria non può 

autorizzare tale prassi: per cui, nel caso venga contattata, esprimerà parere negativo. 

Si ricorda anche che uno studente che si prenota ad un esame, ma che poi non si 

presenta per sostenerlo, viene “colpito” da una mora di tipo economico, che dovrà 

saldare prima di riscriversi ad un nuovo appello per la stessa materia. Per questo 

motivo si chiede a tutti i professori di appuntare sul verbale d’esame, nel campo delle 

note, se uno studente risulta assente alla fine del giorno dell’esame per cui si era 

iscritto. 

                                                           

8 Nel paragrafo che segue saranno date anche delle indicazioni sulla facoltà del direttore di prendere 

provvedimenti, atti ad assicurare il regolare svolgimento degli esami, secondo le date stabilite dagli stessi 

docenti. 
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Si avvisano anche i docenti che uno studente ha la facoltà di ritirarsi dall’esame 

fino a due giorni prima della data a cui si era iscritto, e tale ritiro sarà appuntato dalla 

segreteria nel campo delle note del verbale d’esame. Nel caso che poi decida lo stesso 

di sostenere l’esame, può farlo, ma solo dopo aver versato una mora stabilita dalla 

segreteria. Per questo motivo il docente non è tenuto ad ammettere nessuno studente 

se nel verbale d’esame compare la dicitura «ritirato» appuntata dalla segreteria, a 

meno che non sia quest’ultima, interpellata dal professore, ad autorizzare l’esame. 

Lo stesso dicasi per uno studente che, durante il periodo messo a disposizione per 

l’iscrizione agli esami, non l’abbia formalizzata. Se uno studente non compare 

nell’elenco degli esaminandi, non sia ammesso a sostenere l’esame senza 

l’autorizzazione della segreteria. 

Quando la segreteria appronta gli elenchi degli studenti per gli esami, li ordina in 

base alla data di prenotazione all’appello. Tale elenco, però, non è strettamente 

vincolante, per cui si dà facoltà agli studenti stessi di organizzarsi tra loro, facendo 

passare avanti qualcuno, oppure decidendo di presentarsi per ultimi. 

 

1.3.1  Provvedimenti in caso di impossibilità di un docente a presiedere gli esami 
 

Il caso in cui un docente non può essere presente nelle date di esame che aveva 

concordato con gli studenti, secondo la prassi stabilita al par. 1.2.1, è regolamentato 

dallo Statuto dell’Istituto, il quale è vincolante: «in caso di legittimo impedimento il 

Direttore può designare un altro Docente dell’Istituto o una commissione» 

(art. 32 § 4). 

In sintesi, è scoraggiata la prassi di cambiare la data di esame dopo che è terminato 

il periodo concesso agli studenti di iscriversi, a meno che tutti quest’ultimi non 

accettino la nuova proposta del docente. In caso contrario, sarà il direttore a stabilire 
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un altro docente o una commissione per il regolare svolgimento degli esami nelle date 

stabilite. 

 

1.3.2  L’obbligo di frequenza per sostenere gli esami 
 

Secondo le norme stabilite dallo Statuto dell’Istituto e secondo la prassi ordinaria 

delle università ecclesiastiche, specie romane, gli studenti hanno l’obbligo di 

frequentare le lezioni per essere ammessi a sostenere l’esame, potendosi assentare per 

un massimo di un terzo delle lezioni per semestre. 

Accanto a tale regime ordinario, però, il Consiglio d’Istituto del 07 settembre 

2018, con votazione unanime, ha accolto la proposta della Commissione didattica di 

istituire il regime del tutorato, atto ad assolvere la frequenza con modalità alternative 

a quella in aula, e per studenti che rispettino alcuni criteri specifici. 

Le condizioni minime richieste, per accedere al regime del tutorato, sono: 

1. un lavoro che non permetta la frequenza; 

2. risiedere ad una distanza da Anagni maggiore di 50 km; 

3. la maternità. 

Se almeno una di queste due condizioni è verificata, lo studente può fare richiesta, 

in segreteria, di attivare il regime di tutorato per tutti i corsi di cui necessita. 

Il regime di tutorato comporta che il professore del corso interessato incontrerà lo 

studente almeno tre volte per semestre, secondo un calendario tra loro concordato, e 

in questi incontri valuterà i progressi di studio e indicherà eventuale ulteriore 

materiale, oltre quello ordinario, atto a colmare eventuali deficit su argomenti 

specifici che ordinariamente si affrontano durante le interazioni in classe tra 

professore e studenti. 
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Ai professori che attiveranno la modalità del tutorato verrà corrisposto un rimborso 

spese forfettario di 50,00€, oltre la quota per le lezioni tenute in aula secondo la 

modalità ordinaria, per ogni corso in cui effettivamente tale regime verrà applicato. 

 

1.3.3  Indicazioni per gli esami con elaborati scritti 
 

Nel caso in cui un docente scegliesse di far sostenere un esame di fine corso 

attraverso la consegna di un elaborato scritto, pur nella libertà del singolo docente di 

dare le proprie indicazioni sulle modalità operative per il testo da consegnare, si tenga 

conto di ciò che segue: 

1. tassativamente, la copertina dell’elaborato deve essere compilata attraverso il 

modello che ogni studente può recuperare dal sito dell’Istituto, nella sezione 

“documenti e modulistica”; 

2. tassativamente, al termine dell’elaborato, lo studente deve allegare la 

dichiarazione di autenticità del testo, anch’essa recuperabile nella sezione 

“documenti e modulistica” del sito dell’Istituto. Si chiede ad ogni professore di 

non accettare testi senza questo documento allegato, perché esso contiene la 

dichiarazione fatta, dallo studente, di conoscere le norme di comportamento 

dell’Istituto e, specialmente, quelle sul plagio, per cui, in caso si riscontrassero 

irregolarità di questo tipo nel testo, saranno presi provvedimenti da parte della 

Commissione didattica. È quindi una tutela per tutti, studente compreso, che la 

dichiarazione sia firmata, perché presuppone la conoscenza del codice di 

comportamento; 

3. anche se in questo caso non si stabilisce quanto segue in maniera tassativa, 

come è invece per le indicazioni precedenti, sia comunque da considerarsi come 

fortemente caldeggiato. Si richiede ad ogni professore di incentivare l’utilizzo 
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della metodologia formalizzata dall’Istituto per la scrittura dei testi. Fatta salva 

la libertà di ogni professore e di ogni studente ad utilizzarne un’altra, purché 

idonea ad una pretesa di scientificità dell’opera. 

 

2. Indicazioni per i professori stabili dell’Istituto  
 

Senza dilungarsi troppo, si riportano qui alcuni estratti dal Titolo quinto dello 

Statuto dell’Istituto, riguardanti i professori stabili: 

1. «I docenti stabili sono professori che si dedicano a tempo pieno all’Istituto, 

fanno parte della comunità degli studiosi, si dedicano alla ricerca scientifica 

nella propria disciplina, collaborano alle pubblicazioni dell’Istituto, attendono 

all’insegnamento e ad introdurre gli studenti al lavoro scientifico»; 

2. «[il docente stabile] collabora con piena disponibilità agli organismi accademici 

e alle pubblicazioni dell’Istituto, e si dedica all’assistenza degli studenti»; 

3. «sono responsabili del buon andamento dell’Istituto e devono porre ogni 

impegno perché esso diventi una comunità nella quale i vari componenti 

concorrono alla ricerca scientifica, allo studio e alla diffusione del sapere 

teologico»; 

4. «I professori ordinari e straordinari possono essere: eletti all’ufficio di direttore 

dell’Istituto; chiamati alla funzione di vicedirettore; far parte della 

Commissione di qualificazione dell’Istituto. […] Tutti i docenti stabili possono 

essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione e di Biblioteca e tutti i 

docenti stabili e non stabili possono far parte di commissioni per lo studio di 

problemi relativi alla vita dell’Istituto»; 

5. «i Professori stabili con il raggiungimento del 70esimo anno diventano 

“emeriti” e possono svolgere, fino al compimento del 75esimo anno, quelle 
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attività che saranno loro affidate dal direttore, udito il Consiglio d’Istituto e 

previo consenso del Moderatore e nulla osta della Facoltà». 

 

3. Conclusioni 
 

Come per i docenti stabili, qui si riportano, a mo’ di conclusioni, solo alcune 

indicazioni presenti nello Statuto dell’Istituto, estratte dal Titolo quinto, valide per 

tutti i professori: 

1. «A tutti i docenti dell’Istituto si richiede ricchezza di dottrina, integra 

testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale, capacità pedagogica e 

didattica, dedizione allo studio e alla ricerca»; 

2. «I docenti assistono e guidano gli Studenti nel loro studio personale, nelle 

esercitazioni, nei seminari e nell’elaborazione delle dissertazioni conclusive dei 

due cicli accademici per il Baccalaureato e per la Licenza in Sacra Teologia»; 

3. «tutti i docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungimento del 

70esimo anno di età». 


