Centro studi e ricerca per il dialogo tra le religioni e le culture
Centro Di.R.C. “Fratelli tutti”
Regolamento
ART.1 - ISTITUZIONE
È istituito ai sensi dell’art 3 del vigente Statuto dell’ISSR “San Giuseppe Moscati” di
Benevento, il Centro studi e ricerca per il dialogo tra le religioni e le culture Centro Di.R.C.
ART. 2 - SCOPO E COMPITI
Il Centro ha come scopo la promozione e lo sviluppo di ricerche, studi e attività
formative, didattiche e divulgative riguardanti il dialogo ecumenico, interreligioso,
interculturale nonché i temi della fraternità e dell’amicizia sociale e di curarne la
pubblicazione e la diffusione. Opera, in particolare, a servizio dei territori diocesani e
civili di competenza dell’ISSR di Benevento (Benevento, Avellino, Cerreto Sannita –
Telese – S.Agata de’ Goti, Campobasso).
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL CENTRO
Alle attività del Centro partecipano i docenti dell’ISSR “San Giuseppe Moscati” di
Benevento nonché altri docenti o ricercatori, studiosi ed esperti ammessi – a domanda
– dal Presidente del Centro o invitati dal Comitato scientifico ed ammessi dal
Presidente; partecipa pure personale tecnico competente in materia.
ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie derivano da:
- eventuali fondi stanziati dall’ISSR
- fondi pervenuti da altri Atenei o enti di ricerca o istituzioni/enti ecclesiali e civili,
pubblici o privati
- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro
- altre elargizioni, o proventi da pubblicazioni.
ART. 5 - STRUTTURA E SEDE
Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature
e delle strutture ad esso destinati dall’ISSR di Benevento.
ART. 6 - ORGANI
Sono organi del Centro:
a) il Comitato scientifico
b) il Presidente
c) il Direttore.
ART. 7 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività
del Centro.
È composto da 11 membri compresi il Presidente e il Direttore del Centro.
Essi durano in carica 5 anni; essi sono computati nel numero legale necessario per le
riunioni, solo se presenti. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Centro
e, in caso di suo impedimento, dal Direttore.
Il Comitato:
- determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;

- approva un piano triennale di attività ed il piano annuale di attuazione delle attività
del Centro
- approva modifiche al presente Regolamento
Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte
l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Comitato.
La convocazione del Comitato da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto
(anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire
almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i
termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per
via telematica.
Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta
dei suoi membri, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a
maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 8. - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il Direttore pro-tempore dell’ISSR “San Giuseppe Moscati”; resta in
carica per la durata del suo mandato.
Il Presidente:
- rappresenta il Centro;
- approva le richieste/inviti di partecipazione alle attività del Centro presentate ai
sensi dell’art. 3;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai
programmi stabiliti dal Comitato;
- coadiuva il Direttore nella redazione del piano triennale di attività e del piano
annuale di attuazione delle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- collabora con il Direttore nell’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- collabora alla realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- cura le altre attività di competenza del Centro.
Art. 9. IL DIRETTORE
Il Direttore del Centro è designato, dal Presidente del Centro, tra i docenti dell’ISSR;
resta in carica cinque anni e può essere rinnovato.
Il Direttore:
- coordina e gestisce l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- sovraintende ai rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- redige il piano triennale di attività ed il piano annuale di attuazione delle attività
del Centro;
- si occupa della promozione e diffusione delle attività del Centro;
- collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10. - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato
Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

