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Per comunicare chiaramente le nostre aspettative dei nostri studenti, ti chiediamo di barrare le 
caselle sottostanti e firmare questa dichiarazione di intenti. 
 
Impegno per i valori dell'EuNC 

 

□  Ho letto la dichiarazione di valori dell’EuNC e acconsento a rispettare queste linee 

guida fintanto che sono uno studente di EuNC. 
 

Impegno per la dichiarazione di fede 
 

□  Ho letto la Dichiarazione di fede della Chiesa del Nazareno e accetto di rispettarli. 

 
Impegno per gli obblighi finanziari 

 

□ Mi impegnerò a pagare tutti i miei conti scolastici entro la fine di ogni semestre 

accademico. Comprendo che un'ulteriore registrazione dipende dal completamento di 
questi pagamenti. 

 
 Impegno alla riservatezza dei dati personali 

 

□ Durante il tuo lavoro accademico presso EuNC, nomi, foto, opinioni e  informazioni 

personali di altri studenti e insegnanti saranno rese pubbliche e condivise con te.   
Accetto di mantenere riservate queste informazioni e di non condividerle con altri senza 
il loro esplicito consenso. 

 
 
 
__________________________________________ ______________________________ 
Firma       Data 
 
 



I valori dell’EuNC 
 

L’EuNC è una comunità di studenti. Come istituto di istruzione accademica è frequentata da 
persone desiderose di imparare per ottenere maggiore conoscenza  da utilizzare nel Regno di Dio. 
Qualsiasi sia il ruolo o la qualifica, tutti sono esortati ad imparare l’uno dall’altro, ad essere ricettivi, 
ed a crescere  nella fede e nell’identità cristiana. 
 

 

Da centro didattico, l’EuNC si impegna a mantenere autenticità e integrità. Crediamo che 
nessun cammino di fede, o meta accademica di valore, possa essere raggiunta in solitudine. Nei 
nostri studi e nella nostra vita siamo responsabili gli uni verso gli  altri poiché ciò che potrebbe 
influenzare gli altri ha degli effetti anche su di noi. In questa prospettiva, riteniamo che la disonestà 
accademica sia una grave violazione dei diritti della nostra comunità, e crediamo che un 
dispendioso e svogliato perseguimento della conoscenza e della verità danneggi sia l’individuo che 
l’intera comunità degli studenti.  
 

L’EuNC è una comunità di fede.  I nostri membri si impegnano al massimo rispetto reciproco ed 
alla mutua valorizzazione. Individualmente e come membri della comunità, diamo il nostro meglio 
per stabilire una più stretta relazione con Dio  per riflettere meglio la Sua immagine.  La nostra vita 
non è divisa tra “sacro” e “profano” ma tutto ciò che facciamo avviene davanti a Dio per cui 
incoraggiamo tutti a cercarLo di vero cuore. 
 

Benedetta in molti modi, l’EuNC è, ed intende essere, una comunità di gratitudine. Ci rendiamo 
conto che pochi, nel mondo hanno accesso a questa opportunità di comunione e a questo livello di 
studi accademici. Comprendiamo pure che beneficiamo dei sacrifici e degli impegni sostenuti da 
molti altri. Avendo ricevuto conoscenza desideriamo condividerla ed adoperarla in uno spirito di 
servizio. Grati per l’influenza reciproca, invitiamo altri ad unirsi a noi nella speranza di influenzare 
positivamente e in modo più efficace il mondo in cui viviamo. Essendoci stata offerta l’opportunità 
di imparare e crescere, desideriamo estendere questo tipo di benedizione ad altre vite, in altri 
luoghi. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Dichiarazione di fede 
 

Il College Nazareno Europeo è un’istituzione della Chiesa del Nazareno e, come tale, il suo 
curriculum, il suo insegnamento e le sue norme di condotta sono governate dalla Dichiarazione di 
fede della Chiesa del Nazareno. L’EuNC accoglie studenti di altre tradizioni cristiane che credono 
di poter trarre beneficio dal tipo e dalla qualità di insegnamento offerto all’EuNC. 

 
Noi crediamo: 

1. In un Dio –  Padre, Figlio e Spirito Santo 

2. Che le Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento, dateci per ispirazione plenaria, 

contengono tutta la verità necessaria per la fede e per la vita cristiana. 

3. Che l’uomo è nato con una natura decaduta, ed è, perciò, incline al male in modo 

continuo. 

4. Che gli impenitenti finali sono senza speranza e perduti eternamente. 

5. Che l’espiazione di Cristo Gesù è per tutta la razza umana e che chi si pente e crede in 

Gesù Cristo è giustificato, rigenerato e salvato dal dominio del peccato. 

6. Che i credenti, dopo la rigenerazione, devono essere santificati interamente,  per fede nel 

Signore Gesù Cristo. 

7. Che lo Spirito Santo rende testimonianza sia della nuova nascita che della intera 

santificazione dei credenti. 

8. Che il nostro Signore ritornerà, i morti risorgeranno e vi sarà il giudizio finale. 
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