IL CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DI
DOMUNI UNIVERSITAS
PREAMBOLO
L'insegnamento e la ricerca, le principali missioni di Domuni Universitas, si basano sul rispetto dei valori
etici dell'umanesimo cristiano, da cui scaturiscono le regole di funzionamento e le attività della comunità
universitaria nel suo complesso.
Il presente statuto è vincolante per tutta la comunità universitaria: il corpo docente, il personale scientifico
e amministrativo e gli studenti,
Aderendo a questo statuto, ogni membro della comunità universitaria garantisce la legittimità e la
considerazione per tutti i risultati e le azioni di Domuni.
1. LA RICERCA DELLA VERITÀ
Domuni Universitas :
- sviluppa lo spirito critico di tutti i suoi membri per mettere in discussione le conoscenze che genera e
trasmette. - richiede l'osservazione critica dei fatti, il confronto dei punti di vista, la pertinenza delle
fonti.
- implementa rigorosamente i metodi scientifici come condizione per ottenere risultati che soddisfino
criteri di obiettività e imparzialità.
- richiede l'integrità di tutte le persone impegnate nella ricerca, nella ricerca della conoscenza e
nell'interpretazione dei risultati. Allo stesso modo, gli studenti e gli insegnanti riconoscono chiaramente
il contributo degli altri al loro lavoro.
- incoraggia una presentazione equilibrata ed equa delle diverse opinioni e scuole di pensiero.
- costituisce un contributo significativo alla ricerca della verità, senza escludere l'affermazione di punti
di vista critici.
2. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA
Domuni Universitas :
- rivendica la libertà accademica nella scelta dei temi di insegnamento e di ricerca, essenziale per lo
sviluppo e la condivisione del sapere e per la sua trasmissione.
- permette a tutti i suoi membri di presentare un parere critico senza essere soggetti a censura o
repressione, nel rispetto dei diritti altrui.
- richiede che la libertà accademica sia esercitata nel rispetto delle leggi, degli obblighi accademici, dei
doveri d'ufficio e dei regolamenti di studio, nonché dei valori di questa Carta e delle norme etiche che
ne derivano.
- garantisce l'indipendenza dei suoi dipendenti e la loro integrità personale. Per questo motivo,
l'accettazione di favori, regali, inviti o benefici in altre forme è soggetta ad un obbligo di trasparenza.
- richiede che vengano dichiarati fatti o situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi, sia
morale che pecuniario. Lo stesso vale per tutte le fonti di finanziamento relative alle attività svolte
all'interno di Domuni.
- È vietato utilizzare l'influenza conferita da una posizione per scopi personali o a favore di parenti e
amici intimi. Qualsiasi attività esterna è quindi soggetta a un dovere di lealtà nei confronti
dell'istituzione.

3. QUALITÀ
Domuni Universitas
- offre un'ottima formazione scientifica ai propri studenti, grazie alla competenza e alla disponibilità del
proprio personale e alla qualità scientifica della formazione offerta.
- fa ogni sforzo per offrire le migliori condizioni per lo studio, la ricerca e il lavoro.
- promuove la prossima generazione di scienziati e la presenza di minoranze nell'insegnamento e nella
ricerca.
- garantisce un alto livello di ricerca e di formazione continua per tutti i suoi dipendenti.
- implementa un sistema di garanzia della qualità sistematico.
4. RISPETTO E DIALOGO
Domuni Universitas
- vieta ogni forma di discriminazione sia nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca che nelle
relazioni all'interno della stessa comunità universitaria. Essa vieta qualsiasi comportamento che
costituisca una molestia psicologica e una molestia sessuale o sessista.
- promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono trattate in modo equo e rispettoso e si impegna
alla correttezza e al rispetto nell'organizzazione e nello svolgimento degli esami e nelle procedure di
nomina, valutazione e assunzione.
- è aperta al mondo e collabora con università e scuole superiori in Svizzera e all'estero.
- valorizza il dialogo multiculturale e l'interdisciplinarietà nell'educazione e nella ricerca.
- promuove una cultura della comunicazione, della trasparenza e della partecipazione all'interno della
comunità accademica.

