Istituto di Teologia della Vita Consacrata
CLARETIANUM

NUOVA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL MODERATORE
A. STUDENTI MASTER, LICENZA, DOTTORATO
1. Lo studente comunicherà le sue intenzioni di lavoro al Professore Ricardo Volo,
cmf. Occorre compilare il Modulo Scelta Moderatore, che si può scaricare
dalla pàgina E-Learning Claretianum, e spedire a:
elearning@claretianum.org.
2. Questi raccoglierà i dati dello studente, nonché il nome del Professore
Moderatore suggerito dallo studente stesso.
3. Il Professore Volo esaminerà le richieste degli studenti nell'insieme di tutti i
lavori accademici in corso di elaborazione, in contatto con tutte le persone
coinvolte (potenziali moderatori ed incaricati degli Indirizzi).
4. Tenendo conto dell'indirizzo cui appartenga il progetto di lavoro e gli impegni
già assunti dai docenti, il Professore Volo, dopo gli opportuni contatti, potrebbe
suggerire il nome di un Moderatore diverso da quello inizialmente proposto
dallo studente.
5. Si darà sempre precedenza alla volontà dello studente, a condizione che il
progetto proposto appartenga alla specialità del docente-moderatore, e questi
non sia troppo impegnato nella moderazione di altri lavori accademici. Nessun
docente sarà comunque costretto ad accettare un lavoro di moderazione. Tutto si
svolgerà in un clima di dialogo cordiale.
6. Lo studente dovrà attendere la risposta definitiva dal P. Ricardo Volo per
stabilire il nome del Moderatore (via email o personalmente). Quindi, lo
studente prenderà contatto con il Moderatore per la definizione del titolo, della
metodologia di ricerca e dello schema. Quindi ne darà comunicazione in
Segreteria secondo le norme degli Statuti e delle Ordinazioni. [Ricordiamo che il
progetto di tesina non è approvato fino a quando il moderatore non lo firmi e che
il progetto di tesi dottorale deve essere approvato anche dalla Commissione
stabile].
7. Gli incaricati degli Indirizzi saranno debitamente informati dei lavori accademici
che appartengono ai loro rispettivi campi.
8. Questa nuova procedura entrerà in vigore con il secondo semestre di questo
anno accademico 2016.

B. STUDENTI DIPLOMA
Lo studente potrà mettersi in contatto direttamente con il Professore scelto per la guida
del suo lavoro. Se questi non potesse moderare, lo studente dovrebbe contattare via
email il responsabile dell’Indirizzo, in modo che questi possa suggerire il nome di un
docente:

P. Carlos García :Indirizzo IDENTITÀ DELLA VITA CONSACRATA:
carlosgarciaandrade540@gmail.com
P. Babu Sebastian: Indirizzo ANIMAZIONE E GUIDA DELLA COMUNITÀ:
babucmf@gmail.com
P. Giuseppe Crea: Indirizzo FORMAZIONE:
creagiuse@gmail.com
crea.gius@tiscali.it
P. Fabio Ciardi: Indirizzo STORIA DEI CARISMI:
ciardif@gmail.com
ciardif@tiscali.it

