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Prot. N. 223/90 GF

Al Rdo P. Virgilio Pasquetto, OCD
Preside della Pont. Fac. Theologica « Teresianum »

Roma

Reverendo Padre,

abbiamo visto il testo allegato delle « OrcLinationes » o « Nor-
me per l'applicazione degli Statuti », redatte da codesta Facoltà 
Teologica « Teresianum » e, a norma dell'Art. 147, b) degli stessi 
Statuti, le approviamo.

Dato a Roma, il giorno 9 giugno 1990.

Fr. F i l ippo  Sa in z  de  B a r a nd a , OCD

Preposito Generale 
Gran Cancelliere della Facoltà
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Le presenti NORME completano gli Statuti della Facoltà in 
quei punti che ad esse esplicitamente rimandano, suggeriscono 
Vapplicazione concreta di alcuni paragrafi particolarmente impe-

gnativi o di difficile comprensione e convalidano la prassi cor-

rente della stessa Facoltà.

N.B.: I  numeri preceduti da « art. » senza altra indicazione, 
rimandano agli « Statuti ».

I. LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

1. Nell'esercizio dell'autorità accademica il Consiglio di Facol-
tà prende delle decisioni o provvede ai diversi uffici.

a) Nella presentazione di candidati di competenza del Consi-
glio di Facoltà si osservino i cann. 158, 2 e ss.

b) Le elezioni prescritte dagli Statuti devono farsi a norma 
dei cann. 119, 1° e 164-179 del diritto comune.

c) Nel Consiglio le decisioni possono essere prese o per vo-
tazione segreta o per alzata di mano, a parere della maggio-
ranza. - Tuttavia, ogni volta qualcuno lo richieda, si deve 
procedere alla votazione segreta.

d) Con il Preside fungono da scrutatori dei voti il Vicepresi-
de e il Segretario che, se assenti, saranno sostituiti da altri 
membri del Consiglio.

2. Per le elezioni delle autorità e degli ufficiali della Facoltà si 
osserverà quanto segue:

a) un mese prima che termini l'ufficio del Preside si proce-
derà all'elezione della nuova terna dei candidati a tale uffi-
cio, a norma degli artt. 23 e 24 degli Statuti;
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b) dopo la nomina del nuovo Preside, in tempo prudenziale 
ma senza dilazione, il Consiglio di Facoltà, a norma del- 
l'art. 28, eleggerà il Viceprèside, che dovrà essere conferma-
to dal Gran Cancelliere, secondo l'art. 16-e;

c) se le circostanze non richiedono altrimenti, la scadenza 
del triennio del Preside, del Vicepreside, del Segretario del-
la Facoltà e dei Direttori delle Riviste, sia fatta coincidere;

d) per quanto sia possibile, anche il parere del Consiglio di 
Facoltà da presentare al Gran Cancelliere e richiesto per la 
nomina del Bibliotecario, dell'Economo, dell'Amministratore 
delle Edizioni, del Vicesegretario e del Vicebibliotecario, a 
norma rispettivamente degli artt. 133, 137-a, 141-b, 67 e 71, 
si cercherà di farlo pervenire in coincidenza con l'inizio del 
mandato del Preside.

e) ciascuna delle stesse autorità e ciascun ufficiale abbia, 
comunque, cura di notificare alla Segreteria l'imminente sca-
denza triennale del proprio incarico, in modo da poterlo sot-
toporre in tempo a conferma o a nuova designazione.

3. Per tutte le conferme o nomine di cui nel numero preceden-
te e per tutte le nomine e le promozioni dei Professori, an-
che invitati, di cui all'art. 16-e, f, g; art. 40, 42, 48 e 49-d, si 
conservi, nell'Archivio della Facoltà, il documento scritto del 
Gran Cancelliere che le ratifica.

4. Le elezioni dei rappresentanti degli ufficiali e degli studenti 
al Consiglio di Facoltà (artt. 18-b; 57-b e 65), siano fatte en-
tro i 15 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni al pri-
mo semestre.

II. LE AUTORITÀ DELLA FACOLTÀ

5. a) Entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni il Preside 
convocherà il primo raduno ordinario del Consiglio di Facol-
tà (art. 19-a) e, l'ultimo, verso la metà del mese di maggio.
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b) Tra la data della convocazione e quella della riunione del 
Consiglio, il Preside provveda a lasciare il tempo sufficiente, 
perché possano essere presenti tutti gli aventi diritto.

c) Ciascun membro del Consiglio di Facoltà assuma con re-
sponsabilità il proprio dovere di prendervi parte nel modo 
più attivo possibile.

d) Chi fosse impedito d'assistervi, ne deve comunicare al 
Preside il motivo e informare tempestivamente la Segre-
teria.

6. Almeno quattro giorni prima di ogni raduno del Consiglio, 
il Segretario comunicherà, ai rispettivi membri, bordine del 
giorno debitamente preparato anche in base ai suggerimen-
ti dei docenti, a norma delTart. 19-c.

7. Il Preside curerà che lo svolgimento delle sessioni avvenga 
in modo ordinato. A tal fine, sottoporrà alla libera discus-
sione dei Membri gli argomenti in discussione. Questi, a lo-
ro volta, interverranno in modo chiaro e succinto, evitando 
le discussioni non attinenti al problema proposto. La discus-
sione si concluderà con la formulazione precisa della propo-
sta da decidere.

8. L'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà sarà tenuto ag-
giornato in modo tale che, periodicamente, i diversi compiti 
assegnati ad esso dagli Statuti negli artt. 20, 44, 60 (e altro-
ve), siano opportunamente sottoposti alla sua attenzione per 
essere valutati e risolti.

9. a) Il Preside cerchi di creare un clima di responsabilità tra 
tutti i componenti il Consiglio e l'intera vita della Facoltà.

b) Nell'adempimento dei suoi compiti indicati agli artt. 48 
e 62 degli Statuti, il Preside unisca il bene della Facoltà al 
rispetto dei singoli.

c) A tempo opportuno e particolarmente verso la fine del-
l'anno accademico, il Preside informi il Gran Cancelliere del-
le necessità della Facoltà, delle iniziative e delle proposte, 
sia del Consiglio di Facoltà, sia del Collegio dei Professori,
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e lo inviti a presiedere tali organismi almeno una volta al-
l'anno.

d) Il Preside promuova la collaborazione con altre Facoltà 
tramite conferenze dei rispettivi Professori e iniziative co-
muni.

e) Raduni con opportuna frequenza le varie Commissioni pre-
viste dagli Statuti (artt. 21, 133-n, 136 e 141-a) e orienti la 
loro attività in modo da favorire l'impulso per il buon an-
damento, in tutti i suoi aspetti, della vita della Facoltà.

10. a) Le varie Commissioni del Consiglio di Facoltà possono 
essere costituite ad casum, ad annum (art. 21) o ad trien- 
nium (art. 133-a, 136-a e 141-a).

b) Le Commissioni ad casum decadono con la cessazione del 
motivo; le altre durano per il tempo previsto dagli Statuti.

c) I membri delle varie Commissioni possono essere sempre 
riconfermati.

d) Ogni Commissione stabilisca un segretario con il compito 
di redigere gli atti e certificare le decisioni stabilite.

11. In caso di rinuncia o di vacanza dell'ufficio di Preside, il Vi-
cepreside convochi, entro quindici giorni, il Congresso (di 
cui all'art. 24) per l'elezione dei tre nuovi candidati da pro-
porre al Gran Cancelliere.

12. Spetta al Vicepreside, oltre a quanto è prescritto dagli Sta-
tuti riguardo alla collaborazione col Preside e alle iniziative 
accademiche (artt. 27-29), regolare tutto quanto concerne l'at-
tività non accademica dell'Istituto di Spiritualità (art. 30), 
secondo quanto è detto più sotto al n. 59.

13. a) La Commissione Esecutiva, nel formare le commissioni 
per gli esami orali e per le tesi di licenza o di laurea, tenga 
conto, per quanto possibile, del campo di competenza dei 
Professori.

b) La stessa Commissione Esecutiva prepara il programma 
degli Studi e redige la lista dei Professori da sottoporre al 
Consiglio di Facoltà.
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III. I DOCENTI

14. Il Congresso dei Professori (art. 26-1) ha lo scopo di favorire 
la mutua conoscenza, la collaborazione tra i docenti e ha per 
oggetto lo scambio di esperienze e di pareri sulla program-
mazione, sui metodi di insegnamento e sul generale anda-
mento della Facoltà. I suggerimenti dei singoli professori e 
le eventuali conclusioni saranno raccolte dal Preside che, in 
tempo utile per il nuovo anno accademico, le sottoporrà alla 
valutazione del Consiglio di Facoltà.

15. Una copia di tutti i documenti riguardanti la scelta, la no-
mina dei Professori, anche Invitati (cf. art. 32), la promozio-
ne o la cessazione dall'insegnamento, sia conservata accura-
tamente nell'archivio della Facoltà.

IV. GLI STUDENTI

16. I casi dubbi circa i requisiti per riscrizione di qualche stu-
dente (cf. artt. 96-97, 104-105 e 116), siano attentamente esa-
minati e risolti entro il primo mese del rispettivo semestre 
dalla Commissione Esecutiva che, se il caso lo richiede, ne 
riferirà al Consiglio di Facoltà.

17. Chi, per qualunque motivo, era stato iscritto alla Facoltà co-
me straordinario, può esservi ammesso come ordinario quan-
do viene a cessare il motivo che impediva tale iscrizione.

18. L'esame di ammissione al II ciclo per chi non possiede il 
Baccellierato (art. 105, 5°) abbia luogo entro le prime setti-
mane del rispettivo semestre d'iscrizione. L'iscrizione al II 
e al I I I  Ciclo di Studi è condizionata alla nota media del 
Ciclo precedente che deve corrispondere almeno alla men-
zione « Cum Laude ».
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19. Lo studente che possiede il diploma di « Magistero in Scien-
ze Religiose », ottenuto in un Istituto riconosciuto, può esse-
re ammesso al terzo anno del I ciclo con un programma da 
stabilire dalla Commissione Esecutiva.

20. Per la frequenza alle lezioni si osservi fedelmente quanto 
prescritto all'art. 56 e, in caso di mancata frequenza ad al-
meno due terzi delle lezioni, il Professore non ponga la sua 
firma nelP« attestatici assiduitatis ».

21. Il «Collegio degli Studenti», previsto dal n. 58 degli Statuti, 
ha lo scopo di coordinare Padempimento, da parte degli 
alunni, dei loro doveri di disciplina e di studio. Esso pro-
muove, altresì, la cooperazione e l'esercizio dei loro diritti, 
la formazione scientifica e il miglioramento degli studi (artt. 
57-59).

22. Il Collegio degli Studenti darà il suo contributo con sugge-
rimenti e proposte e parteciperà alla vita della Facoltà, spe-
cialmente attraverso i suoi rappresentanti al Consiglio di Fa-
coltà e nelle varie Commissioni, a norma degli Statuti (artt. 
59 e 133).

23. Gli studenti — fuori dell'orario scolastico — possono riunir-
si in assemblea generale, di corso o di ciclo, per discutere e 
studiare collegialmente le questioni che li riguardano e pre-
sentare alle autorità competenti le loro conclusioni.

24. Gli alunni del Ciclo Istituzionale, della sezione di Antropolo-
gia Teologica e quelli della sezione accademica di Spiritua-
lità si riuniranno, nelle relative assemblee, entro 15 giorni 
dalla chiusura delle iscrizioni, per eleggere il rispettivo rap-
presentante al Consiglio di Facoltà. Nelle assemblee di clas-
se o di ciclo, godono di voce attiva e passiva solo i membri 
rispettivi delle stesse.

25. a) Le elezioni si svolgeranno in base al n. 1-b delle presenti 
NORME.

b) I l  presidente verrà designato dalla Segreteria, ma se è 
un Professore, questi si asterrà dalla votazione. I due scru-
tatori, invece, siano designati dall'assemblea.
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26. I nomi degli eletti saranno comunicati alla Segreteria con 
un documento, firmato dal presidente e dagli scrutatori, in 
cui saranno indicati: la data e il luogo della riunione, il nu-
mero degli intervenuti, gli scrutini fatti e il numero dei suf-
fragi riportati dai vari candidati.

27. I rappresentanti degli studenti comunicheranno alla Segre-
teria le deliberazioni delle eventuali assemblee, indicando il 
numero degli interventi e dei suffragi validi prò e contra. 
Anche questi documenti porteranno la data, il luogo e le fir-
me dello stesso rappresentante, quale presidente, e dei due 
scrutatori.

V. ORDINAMENTO DEGLI STUDI

28. I programmi dei vari corsi, obbligatori e opzionali, siano re-
si noti con sufficiente completezza, e forniti delle opportu-
ne indicazioni bibliografiche sin dal principio delhanno ac-
cademico.

Analogamente si dica dei seminari, delle esercitazioni e di 
altre attività da proporre agli studenti, in modo che essi, 
sotto la guida dei professori, possano più facilmente pro-
grammare il loro piano di studio.

29. Anche nella programmazione del ciclo istituzionale, in attua-
zione degli Statuti (artt. 90, 91, 99, 103-b), si dia spazio suf-
ficiente a corsi opzionali, seminari, esercitazioni e colloqui, 
in modo che lo studente sia efficacemente avviato al lavoro 
personale.

30. a) I seminari e le esercitazioni del secondo ciclo siano indi-
rizzati alla ricerca necessaria per la elaborazione scientifica 
della tesi di licenza e della dissertazione dottorale.

b) In questo ciclo hanno particolare importanza i corsi mo-
nografici offerti agli alunni per consentire loro sufficiente 
scelta nei vari campi della specializzazione.
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31. I crediti delle varie materie dei due cicli e le ore settima-
nali siano opportunamente valutati dal Consiglio di Facoltà, 
salva sempre l ’esposizione completa dell’intero programma 
e le indicazioni degli Statuti (artt. 101, 110 e 115).

32. Nel primo ciclo si esige un’esposizione sufficientemente com-
pleta e organica di tutta la dottrina cattolica, insieme con 
l'introduzione al metodo della ricerca scientifica (SCh 72), 
lasciando al secondo ciclo l'approfondimento di questioni e 
temi più particolari.

33. a) Nel medesimo ciclo lo studente, a norma dell’art. 124-b 
degli Statuti, elaborerà una dissertazione di almeno 50 ma 
non oltre le 100 pagine dattiloscritte.

b) La dissertazione, che verterà su un tema scelto dallo stu-
dente possibilmente entro il primo anno del Ciclo, dovrà es-
sere elaborata con metodo scientifico e sotto la guida di un 
professore.

c) L'argomento e lo schema della dissertazione, dopo essere 
stati approvati dal moderatore, dovranno essere presentati 
in Segreteria entro il 30 novembre del secondo anno del 
biennio.

34. a) Uno studente, in possesso della Licenza in Teologia con 
specializzazione in Spiritualità o in Antropologia Teologica 
può iscriversi al Ciclo di Dottorato, compilando in Segrete-
ria il modulo di iscrizione al terzo Ciclo e versando la rela-
tiva tassa (valida per 2 anni).

b) Uno studente in possesso di una qualsiasi Licenza in Teo-
logia può iscriversi al Ciclo di Dottorato in Spiritualità o in 
Antropologia Teologica, ma è tenuto, tuttavia, a integrare il 
suo curriculum con un piano di studi di 24 crediti del Ciclo 
di Licenza, approvato dalla competente autorità.

35. a) I l candidato al dottorato, una volta definito l'argomento 
e preparato lo schema di massima, lo presenti all'approva-
zione del moderatore da lui scelto.

b) Tale schema — in cui deve figurare il campo di lavoro, 
il tema specifico, le pubblicazioni e gli studi già fatti su det-
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to argomento, le fonti, i sussidi e la prevista impostazione 
dell'elaborato — controfirmato dal moderatore, sia presen-
tato in Segreteria affinché la Commissione Esecutiva possa 
designare i due correlatori.

c) Il moderatore, in collaborazione con i correlatori, orienti 
e guidi lo studente nell'elaborazione della dissertazione, aiu-
tando lo studente a precisarne l'argomento e i suoi limiti, 
a dimostrare la sua originalità nell'ambito della disciplina 
trattata, a indicare l'itinerario approssimativo della ricerca, 
le fonti e la bibliografia di base. Il Moderatore avrà altresì 
cura che lo studente si impegni seriamente nel lavoro e usi 
i criteri propri della ricerca scientifica.

d) Lo studente informi periodicamente il moderatore e i cor-
relatori del progresso del suo lavoro e tenga debito conto 
delle loro osservazioni.

e) L'interruzione di due anni di tale rapporto fa decadere 
l'iscrizione nella Facoltà.

VI. SEGRETERIA E ARCHIVIO DELLA FACOLTÀ

36. Il Segretario, oltre a quanto prescritto nell'art. 66 e in ac-
cordo col Preside, porti a conoscenza dei Professori i docu-
menti della Santa Sede riguardanti l'organizzazione degli stu-
di nelle Facoltà Pontificie.

37. L'Assistente del Segretario (art. 67) coadiuvi il Segretario nei 
compiti della Segreteria. Assente o impiedito il Segretario, lo 
sostituisce, senza, tuttavia, poter firmare i documenti ufficia-
li della Facoltà.

38. La Facoltà abbia un proprio archivio — responsabili del qua-
le sono il Preside e il Segretario — in cui si custodisca:

— a. la documnetazione sui singoli professori;

— b. i verbali del Consiglio di Facoltà e delle varie Commis-
sioni;
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— c. i verbali degli esami;

— d. la documentazione sui singoli studenti.

39. Tra la documentazione dei singoli docenti sia pure conser-
vato e aggiornato il loro curriculum scientifico-didattico.

VII. ESAMI E TITOLI ACCADEMICI

40. a) Le sessioni ordinarie degli esami sono tre e si tengono: 
a febbraio, a giugno e a ottobre. Per le materie eventual-
mente terminate a metà semestre, tuttavia, possono essere 
istituite altre due sessioni straordinarie in concomitanza di 
detto termine.

b) Le date dei singoli appelli d'esame devono essere rese no-
te fin dal momento in cui si aprono le iscrizioni, le quali 
chiuderanno almeno cinque giorni prima dell'inizio della ri-
spettiva sessione.

41. Nei limiti consentiti dal numero, l'alunno può scegliere l'ap-
pello che preferisce, ma è tenuto a presentarsi alla data pre-
scelta. Gli eventuali giusti motivi di cambiamento devono es-
sere presentati in Segreteria almeno 24 ore prima dell'esa-
me stesso.

42. a) Per le materie fondamentali del ciclo istituzionale gli esa-
mi sono orali.

b) Nel secondo ciclo, invece, gli esami delle singole materie 
possono essere orali o scritti. Se, tuttavia, il Professore sce-
glie la seconda modalità, dovrà tempestivamente informare 
la Segreteria.

43. a) Gli esami scritti sono elaborati personali su argomenti as-
segnati dal rispettivo professore da svolgere per una data 
da determinare entro la rispettiva sessione d'esami.

80



b) Lo studente dovrà consegnare l ’elaborato in Segreteria 
che lo trasmetterà al professore che deve esaminarlo.

c) Il professore dovrà valutarlo e consegnarne il voto in Se-
greteria, entro dieci giorni.

44. L'esame orale delle singole materie ha la durata di circa 10 
minuti.

45. L'esame viene sostenuto davanti al professore della rispetti-
va materia.

46. Il voto degli esami, delle esercitazioni, dei seminari, ecc..., 
viene calcolato sulla scala del 10, tenendo conto delle corri-
spondenti qualificazioni che seguono:

da 0.0 a 5.9 : non probatus

da 6.0 a 6.9 : probatus

da 7.0 a 7.9 : bene probatus

da 8.0 a 8.9 : probatus cum laude

da 9.0 a 9.6 : probatus magna cum laude

da 9.7 a 10 : probatus stimma cum laude

47. Per l'esame dei corsi svolti a modo di ricerca nel ciclo di 
specializzazione, lo studente si incontri con il rispettivo pro-
fessore per uno scambio di idee, per un orientamento bi-
bliografico sul tema scelto e per concordare uno schema e 
l'argomento specifico d'esame.

48. L'esame conclusivo del primo ciclo, previsto e regolato al- 
l'art. 122-a degli Statuti, ha la durata di almeno 30 minuti e 
ha per oggetto un certo numero di argomenti approvati dal-
la Commissione Esecutiva, inerenti a tutte le materie dog-
matiche fondamentali, escluse quelle svolte durante l'ultimo 
semestre. L'esame, in forma orale, sarà sostenuto dinanzi ad 
una commissione di almeno due professori. � �



49. Qualora un esame risulti non soddisfacente, il professore o 
la commissione suggerirà all'alunno di ritirarsi e, se questi 
accetta la proposta, sul verbale verrà scritto solo « reces- 
sit », senza alcuna nota sul Libretto di Studi. Lo studente, 
tuttavia, non potrà ripresentarsi all'esame entro la stessa 
sessione.

50. Al termine del ciclo istituzionale la Facoltà rilascia allo stu-
dente il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia.

51. a) Se, dopo il Triennio istituzionale lo studente non prose-
guirà il ciclo di specializzazione, dovrà concludere il curri-
culum theologicum con un quarto anno (art. 5-b).

b) A questo scopo, la Facoltà organizzerà un programma di 
almeno 12 ore settimanali comprendente temi di carattere 
biblico, teologico, morale, pastorale e spirituale.

52. Il Secondo Ciclo teologico comporta un esame conclusivo 
della durata di circa un'ora, da sostenersi, in forma orale, 
dinanzi ad una commissione di tre professori. Esso si svol-
gerà su un tesario, approvato dalla Commissione Esecutiva, 
comprendente gli argomenti più importanti del detto Ciclo, 
dei quali lo studente dovrà offrire una visione sintetica 
(art. 124).

53. a) La dissertazione, di cui al n° 33, firmata dal moderatore, 
sarà presentata alla Segreteria in tre copie dattiloscritte, un 
mese prima dell'inizio della sessione nella quale dovrà esse-
re esaminata.

b) La Segreteria, in tempo utile, ne invierà un esemplare, 
accompagnato da un foglio per il voto e il giudizio scritto 
(cf. art. 124-b) ai due membri della commissione esamina-
trice.

54. A conclusione del secondo ciclo la Facoltà conferisce il ti-
tolo di Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia 
spirituale o in Antropologia Teologica (art. 6 b e c).
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55. a) La dissertazione dottorale — di un minimo di circa 200 
pagine a un massimo di circa 500 —, firmata dal moderato-
re, sarà consegnata in Segreteria, in 5 copie dattiloscritte, al-
meno quaranta giorni prima della sua discussione e difesa.

b) La commissione giudicatrice dell'elaborato è formata dai 
tre relatori, i quali, qualche giorno prima della difesa, ne 
concorderanno la valutazione.

c) La difesa della tesi di laurea ha luogo dinanzi ad una com-
missione composta dagli stessi tre relatori che ne daranno 
la valutazione e presieduta dal Preside o da un suo delegato.

56. a) Dopo l'approvazione e la difesa della tesi dottorale lo stu-
dente —  per poter ottenere il titolo di Dottore nella rispet-
tiva specializzazione — è tenuto a pubblicarla in tutto o in 
parte, attenendosi fedelmente alle osservazioni della com-
missione esaminatrice.

b) In concreto, prima di detta pubblicazione, lo studente de-
ve consegnare in Segreteria la copia del testo da stampare 
per ottenere il « Vidimus et approbavimus » degli esami-
natori.

57. La Facoltà approva per la Laurea in Teologia con specializ-
zazione in Teologia Spirituale o in Antropologia Teologica, 
lo studente del terzo ciclo che ha difeso felicemente la sua 
dissertazione e — dopo la pubblicazione, almeno parziale di 
essa e la consegna in Segreteria di 50 copie della stessa — 
gli conferisce il titolo di Dottore.

V ili. SEZIONE DI CULTURA

58. Nell'ambito del suo Istituto di Spiritualità, la Facoltà Teolo-
gica organizza anche una Sezione di Cultura (art. 6-d) aper-
ta a tutti. � �



59. La direzione di questa sezione è affidata al Vicepreside della 
Facoltà (art. 30) mentre, l'organizzazione dei corsi, riscrizio-
ne, gli esami ecc..., vengono trattati dal Consiglio di Facol-
tà, dalla Commissione Esecutiva e dalla Segreteria, secondo 
le rispettive competenze.

60. Questa Sezione offre la posibilità di seguire il suo program-
ma, che deve consistere almeno di 24 crediti, in un anno di 
quattro giorni o in un biennio di due giorni settimanali.

61. Le principali materie sono: Teologia spirituale sistematica, 
spiritualità biblica, spiritualità degli stati di vita, spirituali-
tà liturgica, storia della spiritualità, psicologia applicata al-
la vita spirituale, direzione spirituale, formatori spirituali, 
spiritualità mariana, dottrina spirituale dei SS. Teresa di Ge-
sù e Giovanni della Croce.

62. Agli studenti che frequentano tutti i corsi e ne superano i 
relativi esami, l'Istituto di Spiritualità conferisce il Diploma 
in Teologia Spirituale (art. 6-d).

IX. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

63. a) L'economo della Facoltà deve tenere aggiornato il registro 
dell'amministrazione della stessa, annotandovi le entrate e le 
uscite dei singoli settori.

b) La Biblioteca e l'Amministrazione delle Edizioni del Te- 
resianum debbono avere, a loro volta, un loro registro cor-
rispondente.

c) Il Bibliotecario, l'Amministratore delle Edizioni e il Se-
gretario della Facoltà sono tenuti a rendere conto ogni 
mese della loro rispettiva amministrazione all'Economo che, 
a sua volta, dovrà presentare, con la stessa frequenza,
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ramministrazione globale della Facoltà al Consiglio Ammini-
strativo.

d) Il Bibliotecario, F Amministratore delle Edizioni e il Se-
gretario della Facoltà possono compiere tutte le operazioni 
ordinarie inerenti allo svolgimento del loro ufficio. Quando 
si tratta, invece, di operazioni straordinarie (come acquisto 
di nuovi macchinari, collane di libri ad alto costo, e simili), 
il caso va sempre sottoposto al Consiglio Amministrativo.

64. Il Bibliotecario è tenuto ad informare il Consiglio di Facol-
tà delle cose più importanti decise dalla Commissione di cui 
alFart. 133-b.
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