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Art. I

presente statuto rinnova

promulgato nel L669 e

nel 1821 ed oggi.

Arr 2

BMIA DI S.

STATUTO

CIR ILLO

e aggiorna il prece-

riordinato successiva-

: L'.Aceademia: di S. Cirillo, patrimbnio inalienabile

aei Riurik,, .ha S. Cirillo a." Patrono; essa d un impe-

riale . consesso formato da studiosi, e viene tutelata nei

suoi interessi spirituali e materiali dal Capo di nome
i .l

e d'arme della imperial' casa di Mosca la cui carica A

quella di Rettore Supremo. . Onorati,o dgll'Accademiq,

dott.h..c.dell'Accad.emiaperdirittodinastico.

Art. 3

Segretario generale onorario, non apPena abbia

raggiunto il 25' anno? d il primogenito della Casa ;

anche questi i di 'diritto dott. h. c. dell'Accademia.
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Art. 4

Prerogativa esclusiv" d9l Rettore Supremo Ono-

rario d quella di rinnovare gli statuti che' ove e quando

occorra, si attua dopo aver sentito i pareri clel Se-

gretario generale onorario, dei Rettori preposti alle

variesezioni,edeiMembriaccademicicostituenti
l'Imp. Senato aecademico' 

'

. Art. 5

Scopodell'Accademiaddiagevolareladiflrrsione

e lo studio delle varie discipline e precisamente le

lettere, le arti, le scienze ; all'uopo essa bandisce con-

corsi, conferisce tiroli e onorific elnze accademiche' come

pure largisce premi nummari ai vincitori' ben clotati

per' gli studi ma in non floride condizioni finanziafie.

Art. 6

sede giuridica dell'Accademia 0 la residenza del

Capo di nome e d'arme dell'Imp' Casa di l\fosca o

altra da lui designata tale.

Art. 7

Presso di essa verri ricostruita la biblioteca della

Universiti gii distrutta durante l'ultimo periodo bellico'

Art. B
I

Ove Ia sede si mostrasse insufficiente, si potranno



)

fcndarne delle altre in luoghi diversi, previa aPProva-

zione del Rettore StrPremo.

Art. I

I facenti parte dell'Accademia si dividono in:

accademici onorari

socl Onorarl

membri fondatori

,) ))

1, ordinari

,,, corrispondenti

)) onorari

mecenati dell'Accademia.

Art. 10

Fanno'parte dell'Accademia, ove ne facciano ri-

chiesta, in qualiti di A""ud"mici Onorari de jure, tutti

i Capi di Stato, gli eccellentissimi e Rev.mi Patriarchi e

lfetropoliti del rito ortodosso, gli em.mi sig. Cardinali,

gli ecc.mi e Rev.mi Signori, Capi delle varie chiese

e dei vari riti, i serenissimi principi del sangue.

Art. 1I

Dietro richiesta, sono soci di diritto i Ministri

dei vari stati.

di diritto

ad honorem
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Art. 12

La Iingua esperanto d riconosciuta come una

lingua vivente ; la corrispondenza con il movimento

esperantista pud essere affidata ad un commissario'

Art. 13

Sono membri di diritto quelli che Presero parte

alle sedute ricostitutive della fine del f 91B e alle

odierne. L'albo dei membri fondatori d esposto nella

sede dell'accademia.

Art. 14

A cagione del rango, il primogenito della Casa

di Mosca B sempre membro fondatore onorario'
.':

Art. 15

Sono membri fondatori ad honorem i gii membri

ordinari cui vien conferito tale titolo'

Sono membri ordinari quelli che, a domanda'

verranno accolti nelle classi cui apparterranno'

Sonomembricorrispondentiquellinominatieon

tale qualifica.

Sono membri onorari le personaliti 
'li 

provata

fama nominate da due terzi dei votanti nelle tornate

ordinarie e straordinarie.

' Sono mecenati dell'Accademia le personaliti fisi'

1



che o giuridiche che

sviluppo delle attiviti

con largizioni

accademiche.
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CLASSI O SEZIONI DELL'ACCADBMIA

Art. 16

L'Accademia, ai fini dello svolgimenio e suddivi-

sione del suo frogramma culturale, raccoglie i propri

membri nelle seguenti classi:

a) lettere i

b) screnze;

c) arti ;

d) musica ;

e) tecnica, industria e commercio.

L'Accademia ha pure una classe speciale che si

occuPa .

f) di slavistica;

ed una:

g) di ellenistica.

Queste due classi perd pel momento non sono attive.

n Rettore le affideri provvisoriamente a com-

missari.
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ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. L7

preside, un

reranno e

Gli

per un

carlca

side di

di lui

vice preside,

dirigeranno i

Art. 20

incarichi di cui agli art. 17 e 18 sono affidati

triennio.

I nominati sono rieleggibili. Il Rettore resta in

per due trienni ed d pure rieleggibile. Il Pre'

classe pii anziano sostituisce il Rettore in caso

impedimento.

Ogni classe di rnembri eleggeri dal suo seno un

e un segretario, i quali cu-

lavori di quel gruPPo sPeciale

di studiosi.

Art. 18

I presidi clelle singole classi, e) in assenza del

preside, il vice preside, insieme cogli eventuali com-

missari preposti alla classe slavistica ed ellenistica e

col commissario alla biblioteca e alla stampa (di cui

all'art. 29) comPorranno il senato accademico'

Art. 19

Il Senato accademico eleggeri dal suo seno il

Rettore dell'Accademia. Il Rettore d la pir) alta carica

cuhurale dell' Accademia.



Art. 21

Al Rettore silpremo onorario spetta in guesla stta

veste il titolo di " Rector Magnificentissimus ,,.

Al Rettore effettivo spetia, com'd tradizione e

consuetudine, il titolo di Magnifi cenza. Ai rnembri tutti

del Senato quello di Eccellenza.

Le Eccellenze accademiche collservano il loro ti'

tolo ad vitam, salvo revoca da parte del Senato Ac-

cademico.

Il titolo di Eccellenza Accademica pud essere con-

ferito dal Senato accademico in casi specialissimi a

scienziati, letterati, artisti di massima fama.

Tutta l'attiviti culturale dell'Accademia d pro-

mossa, controllata, diretta dal Senato Accademico.

Art. 23

Le elezioni alle cariche di cui agli art. L7 e 18

si possono svolgere nelle tornate ordinarie e straordi-

narie od anche a mezzo di un referendurn epistolare.

Art. 24

Le cariche tutte sono a titolo onorario e gratuito.

Potranno essere rimunerati i segretari e tutti quelli

che compiono lavori di segreteria
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La gratuiticith non esclude i rimborsi per le va-

cazioni e viaggi.

II Rettore convoca

che quando, e ovunque

argomento da trattare.

Lo stesso vale Per

Art. 25

i membri in tornate scientifi-

lo crede, nell'irrteresse dello

i presidi, per la ProPria classe'

CONSIGLIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Art: 26

n sodalizio d diretto ed amministrato da un Con-

siglio Direttivo composto clal Direttore generale ammi'

nistrativo che ne B iI presidente, dal segretario gene-

rale, e dal tesoriere, eletti dai congressi generali ordi-

nari e straordinari.

. Att. 27

Ogni anno tutti i facenti parte dell'Accademia'

anche i soci aggregati, si raccolgono nella residenza

dell,imp. casa di Mosca in congresso generale ordinario,

nel guale discutono le relazioni virtuali e finanziarie.

Bleggono le cariche di cui all'art' 26, ed appro'

vano i bilanci e i preventivi. Al congresso, it senato
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accademico farh svolgere da uno dei suoi membri la

relazione culturale.

I soci aggregati potranno in cpresta sede esprimere

tutti i loro desideri anche sulla relazione del programma

culturale svolta dal senato accademico.

Art. 28

il Direttore generale amministrativo fari parte

come membro di diritto del Senato Accademico per

la durata della carica.

Avri tutti i diritti degli altri membri, ma non

gli compete il titolo, per questo motivo, di Eccellenza

accademica, che gli competeri invece ove avesse affi-

dati nel contempo incarichi culturali.

ministrativo funge da segretario del Senato accademico.

Art. 29

Il direttore amministrativo insieme col Rettore del

Senato designeranno iI' Commissario per la biblioteca

e stampa; questi, ove occorresse, potri scegliersi anche

qualche sostituto; la sua scelta dovri avere la preven-

tiva approvazione del dire.ttore amministrativo e del

Rettore.

Art. 30 ,

Il Direttore generale amministrativo rappresenta
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giuridicamenre l, Accademia di fronte ai terzi ed alle

autoriti ed d civilmente il responsabile di tutti gli

obblighi della Accademia, essendone il rappresentante

legale. Bgli dovri essere possibilmente un lattreato in

legge ed avere, normalmente e, salvo eccezione Permessa

dal Rettore, il suo domicilio ove I'Accademia ha sede.

FONDI DBLL'ACCADBMIA

Art. 31

L'Accademia vive dei contributi ordinari dei suoi

membri e d.elle elargizioni ed oblazioni straordinarie

versate in suo favore.

il Consiglio di cui all'art. 26 fisseri tutti i con'

tributi, Ie obbligaziorri, e regoleri tutta la parte am'

ministrativa del sodalizio.

Gli Accademici onorari.

I menbri fondatori (art. 9) sono dispensati

dall'obbligo di contributi ordinari,

; i:-*' 

le'J'q*-' ** -' " '

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ACCADEMICA

Art. 32

I presidi delle singole classi rilasciano ad ogni

membro, all'atto della ammissione, un certificato di
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cittadinanza accadelnica "testinroniurn civitatis acade'

micae ,, , che d prova solenne dei meriti acqtristati dal

candir'lato ritenuto degno di far parte del consesso.

Art. 33

Il Senato accademico potri

gerc da coloro che s" itrscrivono

tenuti dall'accadernia, di esibire

loro possesso.

Ove questo venisse ritenuto insufliciente potr)

esigere che l'inscrivendo si sottoponga acl esalne di

ammissione a detti corsi, scritto (con clausura) ecl orale,

ai fini di provare la propria maturiri culturale.
', Apposito regolameuto tletter'i le norme di tale

esame che potri essere sostenuto in normale o straor-

dinaria sessione prirna dell'apertura del corso.

. L'esame orale d pubblico, e i'esito sari comuni-

cato immediatamente dopo sostenuta la prova orale.

Al candidato che I'avr) superato sari data attestazione

(testimonium maturitatis).

I membri esaminatori saranno tutti dei laureati:

DISTINZiONI ACCADBMICHE

Art. 3d : .

Nelle tornate culturali ordinarie e straordinarie

a sua discrezione esr-

regolarmente ai corsi

il titolo culturale in
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delle classi rispettive in cui saranno

dei membri, I'Accademia Procederi

dei piil meritevoli'

discussi i lavori

alla premiazione

Art. 35

r-- :-.^ i nelt Tutti i membri, anche i non soci' se cos

I )ncorsi' accademici'
bando, Possono ParteciPare ai cc

I premi, solitamente conferiti' sono :

- 
msdnglia di bronzo

'" '2 
argento

,) ,,. u,::o

- 
palme accademiche'

Per meriti conseguiti nell'industria e commercio

(classe di cui all'art' L6 1"q:' 4 l' Accademia potri

largire anche premi speciali atti a suscitare l'emula-

-zione e il perfezionamento dei prodotti e dei sistemi
:

tecnrcr.

Art' 36

Ai membri di nazionaliti non italiana meritevoli

di particolare distinzione, qualora il loro curriculum

vitae ed i lavori presentati siano degni di speciale

particolare pr.emiazione, 1'Accademia potri conferire'

o. honoris causa ,r, il titolo di " Doctor Academiae "'
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Art. 37

La suprema distinzione , tli cui all' articolo Prece'

dente potr) eccezionalmente essere largita anche a fa-

vore di membri di nazionaliti italiana purchd essi siano

gii in possesso di una laurea o di titolo ecluipol-

lente, oppure allbiano dimostrato aitraverso ol,ere e

pubblicazioni, cli aver requisiti equipollenri. r\ tale ri-

guardo giuclicheri l'Accademia, in base a prove cultu'

rali, da determinarsi volta per volta, cui si sottomet-

teri volontariamente il candidato.

Art. 3B

I certificati di cui all'art. 32 e I'attestazioue di

cui all'art. 33 andranno stesi in lingua francese o

latina. Il conferimento delle medaglie di cui all'art.

35 sari accompagnato da un breve in lingua francese

possibilmente tradotto nella lingua materna dell'aspi'

rante, a cura dell'Accadernia.

I diplomi di conferimento dell'alta distinzione di

cui agli art. 36 e 37 andranno redatti in latino, o

paleogreco o russo.

Nessun documento rilasciato a norma del presente

articolo sari valido, se non munito del sigillo deli'Ac'

cademia e della firma del Rettore o di chi ne fa Ie

I

I

I

I

I

I
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veci per conferma d'i estratto dal protocollo delle de-

liberazioni, e dell'autentica in calce'

Insiemecoll'altadistinzioneaccademicadottorale'

l, Accademia potri conferire l'anello dottorale a cui

potri essere provveduto a sPese del Senato Accademico'

' Art. 39

Tutte le distinzioni accademiche di cui agli arti'

eoli precedenti sono concesse su proposta del Preside

della classe, dal Senato Accademico'

Nessuna delle distinzioni accademiche ha valore

titoli oai fini professionali. Per il pubblico uso ilei

distinzioni conferiti oguuno d soggetto alle leggi del

proprio stato.

Il premiando dovri avere raccolto a suo favore'

almeno due terzi di voti favorevoli'

Art. 40

Il sigillo, i moduli dei brpvi, dei certifrcati' dei

diplomi,ildisegnodelleuniformiaccademiche,gli
stemmi ed i distintivi sono descritti in decreto ema'

nato d.al capo di nome e d'arme della Imperial Casa

di Mosca.

Art. 41

I1 presente statuto potri essere ulteriormente



t5

novato? ove Ia necessiti si presenti: cid sari lltto se-

condo le ,norme rituali (vedi art. +).

Per i casi non contemplati dal l rescnte statuto

\zarranno le consuetudini tradizionali accarlemiche r: Ic

norme giuricliche integrate dalla prrssi vigente per le
assoclazronr.

Art. 4l

Ove qualche carica interirralmente fosse vacante

il Capo di nome e d'arme dell'Irup. Casa di Mosca

provveclerd con clecreto a noruinare ull facente fun-

zioni provvisorio.

Art. 43

. Oppositi regolamerrti interni. saranno norme per

il funzionamento dei concorsi e per il conferimento

dei premi e delle distinzioni accademiche.

Pure la Biblioteca dell'r\ccademia sari oggetto di

particolare regolamcnto.

CONSOLATI ACCADEMICI ALL'ESTERO

Art. 44

L'Accademia potrA nominare

membri all'estero, laddove crederi
l

cessiti culturali.

come consoli, suoi

opportuno, per ne-
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Art. 45

La storia dell'Accademia d

dell'Ordine di S. Cirillo che ne

' ' 1' '.e finalit)'scopr lnlzlalr e I

contenuta nella storia

chiarisce anche gli

SEZIONE STELLA AZZURRA DELLA BONTA

Art. 46

L'Accademia nei limiti del proprio bilancio svol'

geri attiva e fattiva una crociata della bont)' A capo

della Sezione presiederl normalmente una principessa

del sangue della Casa di Mosca o Dlma a cid delegata'

o altra personaliti pari rango a tale_incarico nominata'

Nel compiere opere di bene andando verso e incontro

al popolo, si varri la sezione de.ll'opera dei cavalieri

dell'Ordine, e, occorrendo, avri costituito un proprio

pacifico " Esercito del Bene ,, retto e disciplinato da

regolamenti, con propri gradi e gerarchie e distintivi'

Si occuperl tlel problema del singolo e di problemi

sociali, lottando contro il vizio e per la redenzione dal

male e dal bisogno, all'infuori di ogni partito e reli-

gione e accorrendo ovunque ci fosse la necessiti'

Art. 47

L'esercito avri i ProPri gradi'
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Ai benefattori ed ai meritcr'oli polrilrlno essere

conferiti anche gradi onorari e dt:r'orltzitttti'

SEZIONE SPORTI\''\

Art. 48

L'Accademia ha Pure

indir) gare e corsi vari di

precisamente di scherma e

una sczioltr: sPortiva che

cui aL:rttti oltbligatori e

di tiro ll lrr-rrsaglio'

Art. 49

. All'attiviti sportiva d preposl'o rtll commissario

;ul l]rnzionamento dei
dello sport che regolamenteri s

corsi e delle gare sPortive e sari nortritrato dal Rettore

supremo onorario dell'Accademia'

La sezione sportiva ha propri rlirlt'intivi e divise

sia di gara, che di passeggio e parata'

l)nll' orilio dellolmPerial

Cugu di Mogca - 1919


