
 

 

 

ACCORDO INTERISTITUZIONALE CRUIPRO 

PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 

ALL’INTERNO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ECCLESIASTICO ROMANO 

 
Premesso che: 

il compito della CRUIPRO è di “Promuovere il coordinamento, la collaborazione e gli interessi 

comuni delle Università, delle Facoltà e degli Istituti Pontifici Romani, mediante iniziative e attività 

in rete tra le Istituzioni, al fine di migliorarne la formazione, la ricerca e la missione” (Statuto 

CRUIPRO, n. 2 a);  

 

considerando: 

a) la ricchezza e la diversità dell’offerta formativa presente nelle Istituzioni che fanno parte della 

CRUIPRO;  

b) l’intenzione e l’impegno di favorire la mobilità degli studenti all’interno del sistema universitario 

ecclesiastico costituito dalle Istituzioni della CRUIPRO;  

c) la volontà di rendere ancora più attrattivi e qualificanti gli studi ecclesiastici a Roma.  

 

 

Le Istituzioni membro della CRUIPRO concordano che:  
 

 

1. Ogni studente ordinario di Baccalaureato, Licenza o Dottorato, salvo limitazioni indicate dalle 

singole Istituzioni interessate, iscritto ad una delle Istituzioni membro della CRUIPRO avrà la 

possibilità di frequentare ogni semestre, senza ulteriori costi e nelle condizioni sotto indicate, un 

corso fino a un massimo di 6 ECTS, in una delle altre Istituzioni membro firmataria di questo 

Accordo.  
 

 

2. La frequenza del corso scelto sarà inserita dall’Istituzione di appartenenza nel programma / piano 

di studio del singolo studente, previa accettazione dell’Istituzione ospitante e dopo aver valutato 

da parte delle autorità accademiche dell’Istituzione di appartenenza la coerenza della scelta dello 

studente rispetto al suo percorso formativo. 
 

 

3. L’Istituzione ospitante potrà indicare dei requisiti previ o decidere un numero massimo di 

studenti per la frequenza di un determinato corso.  
 

 

4. La fruizione dei servizi dell’Istituzione ospitante resta disciplinata dai Regolamenti vigenti nelle 

singole Istituzioni.  
 

 

5. Ai Segretari Generali spetta il compito di redigere il “Protocollo esecutivo”, parte integrante di 

questo Accordo interistituzionale, allo scopo di facilitarne l’attuazione concreta. Il Protocollo 

esecutivo include, tra l’altro, le indicazioni sulla modalità di iscrizione e di comunicazione 

all’Istituzione di appartenenza della valutazione finale. 
 

 



6. Il presente Accordo decorre dalla data di approvazione da parte dei membri firmatari della 

CRUIPRO ed è valido per tre anni, alla fine dei quali potrà essere rinnovato, previa valutazione, 

per ulteriori periodi di tre anni.  Ogni membro firmatario potrà disdire l’Accordo con preavviso di 

60 giorni. 
 

 

7. I termini e le condizioni di questo Accordo, nonché dei Protocolli esecutivi ad esso collegati, 

devono essere conformi agli Statuti, Ordinamenti degli Studi e Regolamenti che governano le 

rispettive Istituzioni firmatarie. 
 

 

8. I membri della CRUIPRO si impegnano a rendere noto l’Accordo secondo le modalità proprie 

alle singole Istituzioni. 

 

Testo allegato 

Protocollo esecutivo  

dell’Accordo interistituzionale CRUIPRO per favorire la mobilità degli studenti 

all’interno del sistema universitario ecclesiastico romano 

 

Roma,  

7 dicembre 2020 

in occasione del III anniversario dalla pubblicazione 

della Costituzione apostolica Veritatis gaudium di papa Francesco 

 

I firmatari 
Accademia Alfonsiana, Istituto Patristico Augustinianum, Istituto di Teologia della Vita Consacrata 

Claretianum, Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, Pontificia Facoltà Teologica 

Marianum, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio Istituto 

di Spiritualità Teresianum, Pontificia Università Antonianum, Pontificia Università Gregoriana, Pontificia 

Università della Santa Croce, Pontificia Università Lateranense, Pontificia Università San Tommaso 

d’Aquino Angelicum, Pontificia Università Urbaniana, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, Pontificio 

Ateneo Sant’Anselmo, Pontificio Istituto Biblico, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Pontificio 

Istituto di Musica Sacra, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Pontificio Istituto Orientale, 

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Università 

Pontificia Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


