
Facoltà di Teologia di Lugano

Regolamento quadro unità accademiche FTL

Legenda Terminologica 

1. Nel presente Regolamento Quadro:

1.1. le denominazioni di leggi, persone o istituti - dove non vengono citate estesamente - sono 
riferite con le seguenti sigle e/o abbreviazioni:

denominazione estesa sigla/
abbreviazione

Unità accademica UA
Università della Svizzera italiana USI
Facoltà di Teologia di Lugano FTL
Consiglio dell’Università della svizzera italiana, Statuto dell’Università 
della Svizzera italiana, 02.05.2003

Statuto USI

FaColtà di teologia di lUgano, Statuti, 30.10.1998 Statuti FTL
FranCisCUs PP., Constitutio Apostolica Veritatis Gaudium, circa le Università 
e Facoltà ecclesiastiche, 08.12.2017. 

VG

Congregatio de institUtione CatholiCa, Norme applicative della Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione 
Apostolica Veritatis Gaudium, 27.12.2017.

VGOrd

Consiglio della Facoltà di teologia di Lugano Consiglio FTL
art./artt. articolo/i

1.2. i nomi di uffici e funzioni ricoperti da persone fisiche declinati al maschile, singolare o plu-
rale, comprendono anche il femminile, singolare o plurale.

Capitolo 1.
norme generali

Art.1.
§ 1. Il presente Regolamento Quadro
1. pone in esecuzione:

1.1. gli artt. 15, 16, 22, 23, 24, 30 VG e artt. 13, 14 VGOrd.;
1.2. l’art. 20 Statuto FTL;
1.3. le delibere in merito del Consiglio FTL;
1.4. l’art. 6 Statuto USI;
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2. determina la fisionomia giuridica istituzionale delle Unità Accademiche della Facoltà di Teologia 
di Lugano.
§ 2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le UA della FTL, conformemente alle 
specificità di ogni UA di cui all’art. 5.
§ 3. Le UA già costituite in FTL dovranno adempiere al presente Regolamento entro 4 semestri a 
far data dall’entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 2. 
La FTL è libera di costituire, al suo interno, delle UA attraverso le quali meglio perseguire le pro-
prie finalità.

Art. 3.
Le UA sono strutture organizzative della FTL istituite allo scopo di:

1. promuovere e coordinare le attività di uno o più settori della didattica e della ricerca scientifica 
omogenei per fini e per metodo;

2. assicurare l’insegnamento istituzionale nei diversi cicli di studio della FTL;
3. predisporre percorsi finalizzati al conseguimento di titoli accademici;
4. espletare le competenze ad esse delegate dalla FTL.

Art. 4.
§ 1. Le UA sono parte integrante della FTL e, pertanto:

1. non hanno personalità giuridica propria;
2. dipendono direttamente dalla FTL;
3. perseguono la mission e la vision della FTL.

§ 2. Le UA godono della autonomia necessaria a perseguire gli scopi di cui all’art. 3. 

Art. 5. 
§ 1. Le UA della FTL assumono diversa fisionomia istituzionale, differenziandosi per tipologia, 
denominazione e struttura, in considerazione:

1. delle specifiche modalità con le quali perseguono lo scopo di cui all’art. 3;
2. dei termini fissati nel contratto di istituzione di cui agli artt. 8 e 9. 

§ 2. In diretta conseguenza del disposto di cui all’art. 5 § 1. le UA della FTL sono istituite come:
1. Istituti;
2. Cattedre;
3. Centri Studi.

§ 3. Sono attualmente costituite nella FTL le seguenti UA: 

UNITÀ ACCADEMICHE
n. tipologia n.n. Denominazione Acronimo
1. Istituto 1.1. Istituto di Storia della teologia

1.2. Istituto di Cultura e Archeologia delle terre Bibliche ISCAB
1.3. Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto com-

parato delle Religioni
DiReCom

1.4. Istituto Religioni e Teologia ReTe
1.5. Istituto di Studi Filosofici ISFI

2. Cattedra 2.1. Cattedra Antonio Rosmini
2.2. Cattedra Eugenio Corecco

3. Centro Studi 3.1. Centro di studi Hans Urs von Balthasar
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Capitolo 2.
istitUzione e disattivazione

Art. 6.
Al Consiglio FTL compete deliberare l’istituzione e la disattivazione delle UA.

Art. 7.
Le UA sono istituite mediante accordo tra la FTL e parte richiedente l’istituzione dell’UA.

Art. 8.
L’ accordo di cui all’art. 7:

1. è soggetto ad approvazione del Consiglio FTL;
2. è concluso con contratto di cui specimen in Allegato 1.

Art. 9.
Il Contratto di cui all’art. 8.2.:

1. determina:
1.1. i soggetti contraenti;
1.2. la fisionomia e gli scopi della UA;
1.3. le garanzie finanziarie;
1.4. gli ambiti e i limiti entro i quali la UA può impegnarsi in nome proprio verso terzi;

2. ha durata di 4 anni, rinnovabile.

Art. 10.
La disattivazione delle UA di cui all’art. 6 avviene:

1. conformemente ai termini sanciti nel contratto di cui all’art. 9.;
2. fatti salvi i diritti delle persone. 

Capitolo 3.
normativa di riFerimento

Art. 11.
Le UA sono disciplinate:

1. dallo Statuto della FTL;
2. dal presente Regolamento;
3. da un Regolamento proprio.

Art. 12.
Il Regolamento di cui all’art. 11.3.:
1. è redatto ed approvato dagli Organi della UA di cui agli art. 17-22.;
2. entra in vigore dopo la ratifica del medesimo da parte del Consiglio FTL;
3. definisce espressamente l’intera organizzazione e l’attività della UA, secondo lo specimen in 

Allegato 2. 

Capitolo 4.
ComPosizione delle Ua

Art. 13.
Sono Membri dell’UA i professori, gli assistenti e i ricercatori in attività presso l’UA stessa.  
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Art. 14.
I Membri di cui all’art. 13 sono soggetti:

1. ai requisiti richiesti al corpo accademico docente della FTL;
2. ai termini del contratto di prestazione stipulato secondo il regime della FTL; 

Art. 15.
Le attribuzioni giuridiche dei Membri dell’UA sono specificatamente definite:

1. nel Regolamento di cui all’art. 12;
2. dal Contratto di cui all’art. 9;
3. dal Contratto di prestazione di cui all’art. 14.2.

Capitolo 5.
organi delle Ua

Art. 16. 
§ 1. L’UA è soggetta agli Organi di Governo della FTL, conformemente agli artt. 3 e 4. 
§ 2. Il Consiglio FTL:

1. svolge le competenze di cui agli artt. 14-16 Statuto FTL, giusta l’autonomia della UA disposta:
1.1. nel presente Regolamento,
1.2. nel Contratto di cui all’art. 9,
1.3. al Regolamento di cui all’art. 12;

2. agisce nei modi di cui agli artt. 6; 8; 12.2; 16 § 4.2.2.; 18 § 2.2.; 18§ 2.3.; 22 e 33.
§ 3. I Servizi amministrativi ed economici della FTL:

1. svolgono le competenze di cui agli artt. 37-41 Statuti FTL, conformemente al disposto di cui 
al § 2.1. immediatamente supra;

2. agiscono nei modi di cui agli artt. 23-30.
§ 4. Il Rettore FTL, in espletamento dell’ufficio direzionale allo stesso attribuito ex art. 12 Statuti 
FTL:

1. tutela e promuove la crescita armoniosa della FTL in tutte le sue componenti ed articolazioni;
2. presiede alla conduzione istituzionale delle UA

2.1. sia attraverso l’espletamento delle sue funzioni ordinarie,
2.2. sia attraverso Organi, personali e/o collegiali, istituiti ad hoc, in modo sia permanente sia 

temporaneo, sentito il Consiglio FTL e gli Organi delle UA di cui all’art. 17;
3. assume ad interim la direzione di una UA, qualora ciò risulti necessario a salvaguardia della 

fisionomia e degli scopi di cui all’art. 3.

Art. 17. 
§ 1. L’ UA è retta, al suo interno, da Organi Personali e Collegiali.
§ 2. Il numero, le denominazioni e le attribuzioni giuridiche degli Organi dell’UA sono definiti dal 
Regolamento di cui all’art. 12, in considerazione della fisionomia istituzionale di ciascuna UA di 
cui all’art. 5. 

5.1 Organi Personali

Art. 18.
§ 1. La UA è diretta, di regola, da un Direttore.
§ 2. Il Direttore:

1. è scelto, di norma, tra i professori di cui all’art. 13.;
2. è nominato dal Consiglio FTL, su proposta del Consiglio UA;
3. è membro del Consiglio FTL;
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4. detiene e svolge le funzioni di direzione e di rappresentanza della UA nei termini stabiliti dal 
presente Regolamento e specificatamente determinati dal Regolamento di cui all’art. 12.

§ 3. Il mandato del Direttore: 
1. ha durata di quattro anni,
2. è rinnovabile, di norma, una sola volta consecutivamente.

§ 4. Il Direttore che ha concluso il mandato di cui al § 3 supra può assumere il titolo di “Presidente 
onorario” della UA.

Art. 19.
Le UA possono costituire altri Organi Personali ad ausilio del Direttore,

1. sia in modo permanente, definito dal Regolamento di cui all’art. 12;
2. sia a tempo determinato:

2.1. qualora risulti necessario all’espletamento dei fini di cui all’art. 3,
2.2. mediante delibera del Consiglio della UA,
2.3. ottenuta approvazione del Rettore FTL.

5.2. Organi Collegiali

Art. 20.
§ 1. La UA è coordinata, di regola, dal Consiglio della UA, i cui Membri rappresentano tutte le 
componenti della UA.
§ 2. Le attribuzioni giuridiche del Consiglio UA sono specificate nel Regolamento di cui all’art. 12.

Art. 21.
Le UA possono costituire altri Organi collegiali nei modi e con le attribuzioni definite dal Regola-
mento di cui all’art. 12.

 5.3. Collaborazione istituzionale

Art. 22.
Gli Organi della FTL e della UA sviluppano, tra loro, strategie di convergenza e di coordinamento 
in merito:

1. sia all’attività didattica e di ricerca,
2. sia alla gestione amministrativa e finanziaria.

Capitolo 6.
gestione Finanziaria

Art. 23.
La contabilità dell’UA è tenuta dai Servizi amministrativi della FTL.

Art. 24.
Il Rettore FTL:

1. elabora i piani finanziari e i preventivi dell’UA unitamente al Direttore UA,
1.1. sia avvalendosi dei Servizi amministrativi della FTL,
1.2. sia attenendosi al preventivo della FTL;

2. stabilisce i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività della UA, in accor-
do con:
2.1. il Direttore UA
2.2. i Servizi amministrativi della FTL.
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Art. 25.
I servizi amministrativi FTL:

1. controllano la conformità ai preventivi di tutte le operazioni di gestione della UA;
2. allestiscono i consuntivi della UA;
3. trasmettono i consuntivi al Rettore FTL e al Direttore UA;
4. mettono a disposizione i documenti contabili riguardanti la UA al Rettore FTL e al Direttore 

UA, a semplice richiesta di questi ultimi.

Art. 26.
Il Direttore della UA è responsabile:

1. del rispetto dei preventivi della UA,
2. della valutazione delle risorse efficaci al perseguimento degli scopi della UA di cui all’art. 3.

Art. 27.
Qualora rilevassero scostamenti significativi di costi e ricavi nella gestione della UA, il Rettore FTL 
ed il Direttore UA effettuano tempestivamente le opportune azioni correttive.

Art. 28.
Il fabbisogno finanziario della UA è coperto:

1. dai ricavi derivanti dalle attività della UA,
2. dalla FTL,
3. da finanziamenti e donazioni di terzi.

Art. 29.
§ 1. La UA si avvale di finanziamenti e donazioni, sia istituzionalizzate a ciò sia estemporanee, 
finalizzate all’espletamento dello scopo della UA.
§ 2. La ricerca di finanziamenti e donazioni per la FTL, destinati alle attività della UA, può essere 
svolta:

1. dal Rettore FTL;
2. dal Direttore della UA, previo accordo con il Rettore FTL;
3. da altra persona a ciò delegata dal Rettore FTL.

§ 3. I finanziamenti e le donazioni alla FTL per l’UA:
1. sono soggetti ad accettazione del Rettore,
2. sono destinati alle attività della UA, comprese le spese gestionali ed amministrative richieste 

dalle medesime attività.

Art. 30.
Eventuali eccedenze finanziarie derivanti dalle attività della UA sono riportate e utilizzate dalla UA 
stessa negli anni successivi.

Capitolo 7.
disPosizioni Finali

Art. 31.
Contro le decisioni di cui agli artt. 6; 8.1.; 10; 12.2.; 16 § 4.2.2.; 16 § 4.3.; 18 § 2.2. è possibile in-
terporre azione legale nei termini stabiliti dall’ordinamento canonico e dall’ordinamento civile del 
Cantone ex artt. 52-53 Statuto USI.

Art. 32.
Modifiche o abrogazioni del presente Regolamento soggiacciono alle norme della FTL.
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Art. 33.
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio FTL il 12.07.2019, entra in vigore dal 01.09.2019.

Allegati:
1. ALLEGATO 1: Contratto per istituzione di UA, specimen;
2. ALLEGATO 2: Regolamento UA, specimen.


