Roma, 23 giugno 2017
Solennità del Sacro Cuore di Gesù

Lettera circolare Nº 4
Anno accademico 2016-2017

Carissimi professori,
collaboratori, studenti e amici,
alla fine di questo anno accademico Vi invio alcune informazioni del nostro Ateneo.
Nomine. Il Gran Cancelliere ha nominato Decano della Facoltà di Bioetica, ad
triennium e con decorrenza 1° luglio 2017, P. Gonzalo Miranda, L.C. Gli formuliamo i
migliori auguri di buon lavoro e ringraziamo P. Joseph Tham, L.C., per l’impegno profuso
nell’arco dell’ultimo triennio.
In data 26 maggio, ho nominato professore assistente della Facoltà di Bioetica P.
Michael Baggot, L.C.
In data 8 giugno, ho conferito, ad triennium, la nomina di Coordinatore dell’Istituto
Sacerdos a P. Luis Ramírez, L.C. Il Vicerettore Accademico, P. José Enrique Oyarzún, L.C.,
continuerà a svolgere il ruolo di Direttore pro-tempore dell’Istituto Sacerdos. Li
accompagniamo con le nostre preghiere e gli siamo grati per il loro generoso servizio.
Estendiamo le nostre preghiere per il Rev.do Don Luis Enrique Rojas Ruiz, già studente
del nostro Ateneo, per essere stato elevato dal Santo Padre alla dignità episcopale
nominandolo Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Mérida (Venezuela).
Normativa. Con Decreto Rettorale nº 4 del 15 giugno ho approvato la modifica al
Regolamento Interno per il funzionamento della Commissione per lo Sviluppo delle Risorse
Umane del nostro Ateneo.
Sono state rinnovate le convenzioni tra l’APRA e lo SNADIR (Sindacato Nazionale
Autonomo degli Insegnanti di Religione), per il Master e il Diploma di Specializzazione in
Scienza e Fede attraverso la modalità di formazione a distanza; e tra l’APRA e la
Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - l’Istituto Veritatis Splendor con sede in Bologna
per il Master e il Diploma di Specializzazione in Scienza e Fede tramite il circuito di
videotrasmissione attivato dalla nostra struttura.

È stato rinnovato per il biennio 2017-2019 l’Accordo Value@Work, gruppo per la
condivisione e la riorganizzazione valoriale del mondo del lavoro, promosso dall’Istituto di
Studi Superiori sulla Donna in collaborazione con l’Istituto Fidelis di Etica Sociale ed
Economica del nostro Ateneo. L’accordo è stato sottoscritto dai membri del Comitato
Direttivo costituito dalle seguenti Istituzioni: l’Istituto Luigi Gatti di Confartigianato
Milano-Monza, Associazione Italiana Direttori del Personale del Lazio, Federmanager,
Università Europea di Roma, Coordinamento Libere Associazioni Professionali,
Confederazione Generale Italiana Lavoratori e Forum delle Ass. Familiari del Lazio. Il
Comitato Direttivo avrà il compito di supportare la programmazione e la relativa
realizzazione operativa delle attività Value@Work ed è presieduto dalla Direttrice
dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo, Prof.ssa Marta Rodríguez.
Ringraziamo vivamente i docenti del nostro Ateneo che sono stati destinati dai loro
superiori ad altri ministeri: P. John Bartunek, L.C., negli USA e P. Juan Carlos Ortega, L.C.,
nella Spagna.
Eventi. L’Ufficio di Comunicazione Istituzionale, con l’aiuto dei referenti di
comunicazione, mantiene aggiornato il nostro sito con le informazioni relative agli eventi
promossi dall’Ateneo e pubblica i comunicati stampa, unitamente a alcune fotografie che
potete trovare accedendo al seguente link: http://www.upra.org/ufficio-stampa/galleriafotografica/. I referenti della comunicazione sono i seguenti: Facoltà Teologia, P. Cristóbal
Vilarroig, L.C.; Facoltà di Filosofia, Renato Zeuli; Facoltà di Bioetica, Gennaro Casa;
Istituto Superiore di Scienze Religiose, Daniela De Carolis; Istituto di Bioetica e Diritti
Umani, P. Michael Baggot, L.C.; Istituto Scienza e Fede, Marcello Tedeschi; Istituto
Fidelis, P. Michael Ryan, L.C.; Istituto Sacerdos/Othonia, Maria Chiara Petrosillo;
Segreteria Generale, Daniele Ridolfi.
Inoltre, potete sempre consultare le notizie sulle nostre prossime attività accedendo al
link: http://www.upra.org/newseventi/appuntamenti.
Nella comunione dei cuori, proseguiamo la nostra missione e affidiamo al Cuore di
Gesù e a Maria Regina degli Apostoli e le persone, i progetti e le intenzioni della nostra
comunità.
Con un particolare ricordo nella preghiera, mi confermo vostro dev.mo in Cristo,

