PAA – Pisai Alumni Association
CODICE ETICO
La PAA – Pisai Alumni Association è una iniziativa del Pisai, mirata a mantenere e a rafforzare i
legami fra l’Istituto e coloro che vi hanno studiato e a diffonderne i valori religiosi, culturali e
scientifici.
La PAA non è ancora un’associazione legalmente costituita, ma già mira a realizzare una comunità
e una rete fra coloro che condividono uno o più fra i seguenti interessi:
-

Lo studio della lingua araba e dell’islam,
Il dialogo interreligioso,
La ricerca di livello accademico su tali tematiche,
Il dialogo di vita fra Cristiani e Musulmani,
I principi di inclusività e di non discriminazione.

La registrazione all’Area Riservata del sito Pisai dedicato alla PAA dà accesso a contenuti di natura
scientifico-culturale, messi a disposizione dal Pisai e dagli altri ex studenti e studentesse registrati.
La PAA incoraggia la partecipazione attiva di coloro che vogliono aderire alla comunità, nel
rispetto dei citati valori che la ispirano e in un quadro di correttezza reciproca.
Pertanto si impegna a:
-

-

-

verificare che possano completare la registrazione solo coloro che ne abbiano effettivamente
i requisiti (persone iscritte ai corsi del Pisai, anche nel caso in cui non abbiano conseguito
alcun titolo accademico). La PAA si riserva la facoltà di ammettere alla registrazione
persone non ex studenti o studentesse in casi limitati e specifici, quali ex docenti dell’Istituto
e studiosi che ne abbiano illustrato la fama, di propria iniziativa o su loro specifica richiesta.
Diffondere materiali di alto livello, di contenuto pastorale, accademico e/o comunque
ritenuti di interesse, avendone la piena e totale disponibilità perché di sua proprietà o ad essa
affidati dai titolari.
Vigilare che i contenuti messi a disposizione della comunità e veicolati attraverso la rete
PAA rispettino i principi e gli ambiti enunciati in precedenza. La PAA si riserva la facoltà di
non pubblicare contenuti ritenuti non coerenti con la sua finalità e con questo codice etico.

La PAA mette a disposizione di quanti vogliano contribuire alla vita della comunità la possibilità di
rendere pubblico agli altri e altre registrati un Profilo personale che riporti le modalità di contatto, il
luogo e il tipo di professione, gli interessi, i lavori accademici e quant’altro si ritenga utile allo
scambio. Incoraggia inoltre gli ex studenti e studentesse a contribuire al notiziario PAAnews.
Richiede a quanti vorranno usufruire di tali possibilità:
-

La veridicità delle informazioni fornite,
La titolarità dei documenti proposti per la pubblicazione,
L’adesione ai principi di correttezza, rispetto reciproco, inclusività e non discriminazione
che stanno alla base della comunità proposta.

