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LECTIO INAUGURALIS
LECTIO INAUGURALIS
P. José Enrique Oyarzún, L.C.
Rettore Magnifico

Eccellenza Reverendissima, autorità, carissimi professori, studenti, amici, rivolgo a tutti Voi il più cordiale benvenuto e ringraziamento per aver voluto partecipare all’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2019-2020 del nostro Ateneo, ventisettesimo dalla
fondazione.
Desidero ringraziare di cuore Sua Eccellenza Rev.ma Mons.
Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Cariati, nostro ex studente, che oggi onora questo atto di inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offrendoci la
Sua Lectio Magistralis sul tema “Teologia ed Evangelizzazione”.
Saluto P. Eduardo Robles-Gil, L.C., nostro Gran Cancelliere e
Superiore Generale dei Legionari di Cristo, la cui vicinanza spirituale e il suo costante incoraggiamento ci stimolano a compiere
fedelmente la nostra missione.
La mia riconoscenza e gratitudine va ai Vicerettori, ai Decani, ai
Direttori di Istituto e a tutti i docenti per il loro impegno e la loro
dedizione. Estendo volentieri questo ringraziamento agli officiali e
a tutti i collaboratori non docenti che con il loro impegno generoso
rendono possibile lo svolgimento delle attività dell’Ateneo.
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Con decorrenza 1° luglio ho assunto la carica di Rettore ed in
questa veste è la mia prima relatio annualis dell’anno accademico.
Non intendo, quindi, farmi sfuggire l’occasione per ringraziare tutti i membri della nostra comunità accademica per l’accoglienza e
soprattutto per il tangibile sostegno offertomi, accompagnato dalla
preghiera. In modo particolare ringrazio il mio predecessore, P.
Jesús Villagrasa, L.C., per il prezioso servizio che ha svolto negli
ultimi sei anni. Avendo ricoperto la carica di Vicerettore Accademico posso rendere testimonianza del suo impegno caratterizzato
da una grande abnegazione, dedizione competente e disciplinata.
Grazie, P. Jesús, per averci guidato nel corso di questi ultimi sei
anni.
Come ben sapete, la relatio annualis prevede un’esposizione ampia in quanto in essa sono riportati tutti i dati relativi alle attività
svolte nel corso dell’anno accademico precedente. Considerato che
vi è stato distribuito il libretto con tutte le informazioni necessarie,
mi limito in questo mio intervento a proporvi una riflessione che
parte dal Vangelo e che, a mio parere, illumina e offre un senso
all’attività che in questo momento stiamo svolgendo: l’inaugurazione di un nuovo anno accademico. A seguire mi soffermo sul
concetto di comunità, sulla sua missione e successivamente espongo alcuni spunti emersi nel corso della prima fase della programmazione strategica.

In nomine tuo

Il brano scelto è quello della pesca miracolosa raccontata al capitolo quinto del Vangelo di Luca (cf. Lc 5, 1-11). Gesù sale sulla
barca di Pietro e lo invita a prendere il largo e gettare le reti nel
mare. Nonostante abbia faticato tutta la notte senza prendere nulla,
Pietro si è fidato di Gesù dicendo: “sulla tua parola getterò le reti”
(Lc 5, 5). Il risultato lo conosciamo: “presero una quantità enorme
di pesci e le reti si rompevano” (Lc 5, 6). E in questo contesto Gesù
chiama Pietro ad essere pescatore di uomini (cf. Lc 5, 10).
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Dal mio punto di vista è un passaggio paradigmatico che offre
un contesto e una prospettiva adeguata ad ogni attività, particolarmente in una istituzione ecclesiale come la nostra. “In nomine
tuo”; “sulla tua parola” (cf. Lc 5, 5) dovrebbe essere uno dei nostri
principali leitmotiv abbinato al “Venga il tuo Regno”, che è il motto dell’azione apostolica della Legione di Cristo e del Movimento
Regnum Christi. Le nostre imprese, che si orientano a far presente
il Regno di Cristo, avranno successo nella misura in cui sono fatte
nel Suo Nome.
Alla luce di questo Vangelo, possiamo dire che l’Ateneo è una
delle tante barche invitate da Cristo a “prendere il largo” per compiere una missione concreta al servizio della Chiesa.

Comunità

Come istituzione universitaria siamo anzitutto una comunità.
In questo senso mi piace citare papa Benedetto XVI che diceva:
“l’università ha una nativa vocazione comunitaria: essa infatti è appunto una universitas, una comunità di docenti e studenti impegnati
nella ricerca della verità e nell’acquisizione di superiori competenze
culturali e professionali”1.
Questa visione comporta l’impegno a costruire e rinvigorire le
relazioni e i legami interpersonali, continuare a promuovere un clima cristiano dove tutti si sentano accolti e motivati e a dare il meglio di sé nella propria formazione e nella ricerca del fine specifico
della nostra istituzione.
Per far ciò è necessario far leva su quei valori comuni plasmati
nell’Ideario. In esso troviamo delineati i tratti di ciò che vogliamo
essere e una inspirazione per tutto il nostro operare personale e
istituzionale: il senso ecclesiale, il senso di missione, la formazione
personalizzata, la centralità della persona, la ricerca della sapienza.
Vivere in profondità questi valori costituisce in sé stesso un programma di vita per la nostra comunità.
1

Cf. Benedetto XVI, Incontro con il mondo della cultura, Pavia 22 aprile 2007.
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Come istituzione accademica ecclesiastica, sulla base di questi
valori ci proiettiamo verso “quel rinnovamento sapiente e coraggioso” degli studi ecclesiastici, così come è stato indicato dalla costituzione apostolica Veritatis Gaudium2. Si tratta di una sfida epocale che ci impegna a usare tutti i nostri talenti e le capacità creative
per contribuire alla “rivoluzione culturale” a cui ci ha invitato Papa
Francesco. Quindi, anche la centralità del kerygma, il dialogo a tutto
campo, l’interdisciplinarietà e la necessità di “fare rete” diventano
dei fari che ci orientano come comunità3.

La missione

Tutto ciò è indispensabile per portare avanti ciò che costituisce
la ragion di essere dell’Ateneo: la missione di “formare apostoli,
leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo; creare, in piena comunione con il
Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle
domande teoriche ed esistenziali dell’uomo e impregnino di spirito
evangelico la società (cf. Stat. Gen., art. 4 §3)”.
Voler formare apostoli per testimoniare il mistero di Cristo sarebbe presuntuoso se non riconosciamo che l’iniziativa è di Dio. È
Lui che ci ha chiamati a collaborare e a far parte di questa avventura. I talenti e la stessa vita che ci ha dato sono chiamati a maturare
e fruttificare nell’impegno quotidiano per vivere la missione. In
altre parole, si tratta di far vivere “il senso di missione che è l’anima
dell’Ateneo” (cf. Ideario, n.12).
Da qui deve nascere una comunità in continuo lavorio, sanamente tesa e sensibile alle sfide che ci presenta la cultura contemporanea, alla quale vogliamo rispondere con prontezza e professionalità; una comunità “in uscita”4 consapevole della propria identità
e desiderosa di condividere la gioia del Vangelo.
2
3
4

Cf. Papa Francesco, Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, n. 3.
Ibid,, n. 4.
Cf. Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 20-24.
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Programmazione strategica

Dato che per portare avanti la missione dobbiamo partire dalla
realtà concreta è necessario saper approfittare e orientare al meglio le nostre forze. Per questo motivo nella seconda settimana del
mese di settembre abbiamo lavorato alla programmazione strategica quinquennale. Hanno partecipato diversi membri della nostra
comunità. È stato un momento di condivisione e di analisi, che ci
ha permesso di identificare e progettare alcune aree e ambiti strategici ritenute rilevanti per il nostro Ateneo. Il processo di programmazione non si è ancora concluso, ma voglio approfittare dell’inizio di questo anno accademico per presentare in modo sintetico
alcuni spunti che sono emersi.

Area accademica

Nell’area accademica è importante continuare a migliorare la
qualità che implica un potenziamento della ricerca e l’aumento
del numero e la qualità delle pubblicazioni dei nostri docenti, che
ci permetta di essere più significativi e incisivi nell’evangelizzazione della cultura partendo dalla nostra identità e specificità. Ciò
ci induce a continuare il processo di miglioramento dell’offerta
formativa sia negli aspetti distintivi che nella pedagogia e nella
didattica.

Area di formazione ed esperienza universitaria

Nell’area della formazione e dell’esperienza universitaria, proiettata nei prossimi cinque anni, si vuole rafforzare il coinvolgimento degli studenti nella vita dell’Ateneo, cercando di migliorare
l’accompagnamento al fine di aiutarli a potenziare i propri talenti,
offrendo loro anche la possibilità di sviluppare quelle competenze
che gli consentano di servire con maggiore efficacia la Chiesa nel
processo di evangelizzazione.
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Area di governo e gestione

Nell’area del governo e della gestione desideriamo puntare su
un più ampio coinvolgimento di tutti i membri della comunità affinché ognuno possa sentirsi più partecipe alla missione comune.
Abbiamo il compito di rivedere e completare la normativa e i processi di gestione, cercando di accrescere la collaborazione e migliorare i servizi anche tramite l’uso adeguato della tecnologia. Inoltre,
si è ritenuto utile continuare a migliorare la comunicazione verso
l’esterno per riuscire a posizionare l’Ateneo come punto di riferimento autorevole nell’ambito accademico.

Area di sviluppo istituzionale

Nell’area di sviluppo istituzionale miriamo sul potenziamento
delle relazioni con diversi attori della vita sociale, ecclesiale e universitaria. Desideriamo anche rafforzare la sostenibilità economica
che ci consenta di poter offrire un servizio migliore e aiutare un
maggior numero di studenti a fruire di un’adeguata formazione
che gli consenta di servire al meglio la Chiesa e la società in genere.
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ATTIVITÀ GENERALI DEL RETTORATO

Giornate. Per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 20182019 S.E. Rev.ma Card. Francisco Ladaria Ferrer, SI, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha proluso la Lectio
Magistralis dal titolo “Il Dio uno e la Trinità” e, successivamente,
ha presieduto la solenne Concelebrazione della Santa Messa dello
Spirito Santo.
L’Eucarestia celebrata in occasione della festa dell’Ateneo, il 25
marzo 2019, è stata presieduta dal Rev.do P. Eduardo Robles-Gil,
L.C., Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo e Gran Cancelliere dell’Ateneo.
Dal 25 al 30 marzo si sono svolte nella sede dell’Ateneo le riunioni di tutti Rettori della Rete di Università della Legione di Cristo
e del Regnum Christi.
Mercoledì 8 maggio le Autorità Accademiche dell’Ateneo, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti, guidati dal Gran
Cancelliere e Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, P. Eduardo Robles-Gil, L.C., e dal Rettore Magnifico,
P. Jesús Villagrasa, L.C., hanno partecipato all’Udienza Generale
del Santo Padre Francesco. Successivamente le Autorità Accademiche unitamente al personale amministrativo si sono trattenuti in
un momento di convivialità presso la residenza di Castel di Guido.
Dal 16 al 18 maggio il Rettore ha partecipato all’Assemblea
Generale della Federazione delle Università Cattoliche d’Europa
(FUCE).
Dal 27 al 28 giugno il Rettore ha partecipato al IV Simposio
dei Direttori delle Scuole di Psicologia della Rete Internazionale di
Università della Legione di Cristo e del Regnum Christi, celebrato
nel Campus Norte dell’Università Anáhuac di Città del Messico.
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Nomine. Il Gran Cancelliere ha conferito la nomina di Docenti
Ordinari al Prof. P. Dominic Farrell, L.C., della Facoltà di Filosofia, al Prof. P. Joseph Tham, L.C., della Facoltà di Bioetica e al
Prof. P. Pedro Mendoza, L.C., della Facoltà di Teologia. Il prof. P.
Alex Yeung, L.C., è stato promosso a Docente Straordinario della
Facoltà di Filosofia. Ai PP. José Enrique Oyarzún, L.C., Alberto
Mestre, L.C., Marcelo Bravo, L.C., e al Prof. Emilio Martínez Albesa gli è stata conferita la nomina di Docenti Straordinari della
Facoltà di Teologia. I PP. Nicolas Bossu, L.C., e José Fernández
San Román, L.C., sono stati promossi Docenti Aggregati della Facoltà di Teologia. Inoltre, sono state conferite le seguenti nomine:
P. David Koonce, L.C., Vicerettore Accademico e Decano della
Facoltà di Teologia; P. Thomas Montanaro, L.C., Vicerettore per
l’Area di Sviluppo Istituzionale; P. Nicolas Bossu, L.C., Direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose; P. Sebastián Rodríguez,
L.C., Economo Generale; P. Giovanni Malgaroli, L.C., riconfermato Segretario Generale e nominato Referente Informatico; P. Luis
Manuel Gutierrez, L.C., Rappresentante Legale; P. Manuel Díez,
L.C., Membro della Commissione Amministrativa; P. Michael
Ryan, L.C., Cappellano; P. Marcelo Bravo, L.C., Direttore dell’Istituto Scienza e Fede; P. Gonzalo Miranda, L.C., Direttore dell’Istituto di Bioetica e Diritti Umani; Dott.ssa Anita Cadavid, Direttrice
dell’Istituto di Sudi Superiori sulla Donna; P. Edward McNamara,
L.C., Direttore dell’Istituto Sacerdos.
Convenzioni e accordi. Sono state rinnovate le convenzioni:
tra l’Ateneo e lo SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli
Insegnanti di Religione) per il Master e il Diploma di Specializzazione in Scienza e Fede; tra l’Ateneo e la Fondazione Cardinale
Giacomo Lercaro – l’Istituto Veritatis Splendor con sede a Bologna
sempre per il Master e il Diploma di Specializzazione in Scienza e
Fede e per il Corso di Perfezionamento in Bioetica della Facoltà di
Bioetica; tra l’Ateneo e l’Università Europea di Roma per il Master
di primo livello in Consulenza Filosofica e antropologia esistenzia10

le; tra il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione socio-religiosa)
e l’Istituto Sacerdos; tra la “Casa di Spiritualità di P. Pio Bruno
Lanteri” di Roma e la Facoltà di Teologia; tra l’Istituto Scienza e
Fede e il CIS di Torino per gli Studi Sindonici; accordo generale di
cooperazione con la Red Università Anáhuac del Messico. Sono state
avviate le affiliazioni dell’Istituto “Maria Mater Ecclesiae” di Itapecerica da Serra (Brasile) e del Seminario “Pio XI” della Diocesi di
San Remo-Ventimiglia con la Facoltà di Teologia. È stata rinnovata
l’affiliazione del Seminario maggiore “San Carlo e San Marcelo” di
Trujllo (Perù).
Pianificazione. Dal 9 al 13 settembre il Consiglio Direttivo,
altre Autorità dell’Ateneo e diversi membri della comunità accademica hanno partecipato all’elaborazione della pianificazione strategica quinquennale.
Convegni. Per il 25° anniversario dell’Ateneo è stato organizzato, dal 28 al 29 marzo 2019, il congresso “Evangelizzare la Cultura.Un rinnovato impegno alla luce della Costituzione della Veritatis
Gaudium”. Tra i tanti relatori menzioniamo la presenza di S.E. Rev.
ma Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione
per l’Educazione Cattolica, e S.E. Rev.ma il Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Nell’ambito
del medesimo congresso hanno partecipato a una tavola rotonda
tutti i Rettori della Rete di Università della Legione di Cristo e del
Regnum Christi, i quali dal 25 al 30 marzo erano riuniti presso il
nostro Ateneo per revisionare i processi del piano strategico della
medesima Rete.
Docenti. Dal 16 al 20 settembre 2019 si è tenuta la prima parte
del Diploma di Esperto in Docenza Universitaria, elaborato in collaborazione con la Universidad Francisco de Vitoria di Madrid che alla
fine del percorso concederà il Diploma di “Esperto Universitario”.
In questa fase hanno tenuto le lezioni la Prof.ssa Gemma Ruiz
11

Varela, il Prof. Salvador Ortiz de Montellano del Puerto e la Prof.
ssa Juani Saval Céres.
Senato. Come previsto dagli Statuti, all’inizio dell’Anno Accademico si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei docenti e
degli studenti del Senato Accademico: PP. Marcelo Bravo, L.C.,
Nicolas Bossu, L.C., Dominic Farrell, L.C., Sameer Advani, L.C.,
Michael Baggot, L.C., Prof. Massimo Losito (in rappresentanza dei
docenti), Joseph Tolulop Obada, José Alberto Rincon Cárdenas,
L.C., César Augusto Fernández Xicoténcatl, L.C., (in rappresentanza degli studenti) e Rodrigo Téllez (in rappresentanza del personale dipendente).
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VITA ACCADEMICA: FACOLTÀ E ISTITUTI

Tutta l’attività accademica dell’Ateneo è orienta al compimento
della sua missione: formare apostoli, leader cristiani – chierici e
laici – al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo;
creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti
di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed esistenziali
dell’uomo e impregnino di spirito evangelico la società.
Per compiere questa missione, l’Ateneo presenta ai suoi studenti una variegata offerta formativa attraverso le proprie Facoltà e i
propri Istituti. Tramite i singoli piani di studio, cerca di mettere in
pratica e armonizzare i seguenti principi: una formazione sistematica, strutturata e solidamente fondata; una formazione integrale
dello studente per il compimento della sua missione; un’attenzione
esplicita al Magistero della Chiesa; il dialogo continuo con la cultura e la società contemporanea partendo dall’identità cristiana; lo
sviluppo di competenze di leadership cristiana per meglio contribuire all’evangelizzazione; l’interdisciplinarietà.
Dal 1° luglio 2019 la vita accademica dell’Ateneo è sotto la direzione del Vicerettore Accademico, P. David Koonce, L.C., che,
in dipendenza del Rettore, ha il compito di dirigere l’operato dei
Decani, dei Direttori di Istituto e di altri dipartimenti accademici
(cf. Stat. Gen., art. 16, § 2).

I. Facoltà di Teologia
Le attività accademiche presso la Facoltà di Teologia sono incentrate sull’approfondimento del mistero di Dio e del suo disegno
di salvezza in Gesù Cristo, rivelato nella Sacra Scrittura e trasmesso
fedelmente dalla Chiesa.
13

Come universitas, siamo una comunità accademica internazionale che, in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della Chiesa,
si sente chiamata a sviluppare un indirizzo di pensiero e di cultura
in grado di far penetrare lo spirito cristiano nella società.
Formiamo professori, direttori spirituali, formatori di seminari
e offriamo alla Chiesa sacerdoti e laici competenti per l’insegnamento della Teologia Dogmatica, Morale e Spirituale.
Nell’anno accademico 2018-2019 la Facoltà di Teologia, sotto
la direzione del decano P. Edward McNamara, L.C., ha potuto avvalersi di 41 professori, di cui 13 stabili e 2 emeriti. Il 1° luglio ha
assunto il ruolo di Decano della Facoltà di Teologia P. David Koonce, L.C. Ringraziamo P. Edward McNamara, L.C., per il lavoro
svolto durante questi anni.
Segnaliamo ora alcuni eventi rilevanti della Facoltà tenutisi
nell’anno accademico appena concluso.
Don Armando Santoro ha diretto il Corso intensivo per la formazione dei direttori di esercizi spirituali ignaziani nella settimana
dal 13 al 19 settembre 2018 e quest’anno dal 12 al 18 settembre.
È stato affiliato il Seminario Maggiore Pio XI della Diocesi di
San Remo-Ventimiglia.
Il 29 ed il 30 novembre 2018 si è tenuto il Convegno “La via, la
verità e la vita: in occasione del cinquantesimo dell’Humanae vitae
e del venticinquesimo della Veritatis splendor”.
Si sono discusse le tesi di dottorato:
Deus Pater; die göttliche Person im Lichte des Seins in den Schriften des
hl. Thomas (Deus Pater; la persona divina alla luce dell’essere negli
scritti di san Tommaso), di P. Mark Hausmann, tenutesi sotto la
direzione del Prof. D. Ignacio Andereggen, il 24 maggio 2019.
The Resurrection of Jesus Christ, as the Sign of Eschatological Presence
and Hope, in the writings of some contemporary theologians, di P. Joseph
Karikulam e tenutesi sotto la direzione del Prof. P. David Koonce,
L.C., il 14 maggio 2019.
14

Tra le pubblicazioni segnaliamo i seguenti libri e contributi:
Bravo Pereira, M., Cristianesimo e religioni. Contesto, metodo e riflessione
teologica, If Press, Roma 2018.191.
Fernández San Román, J., «La cuestión de la admisión al matrimonio de los que notoriamente abandonaron la fe y de los censurados en el Código de 1917», in Miñambres, J., (ed.), Atti del XVI
Congresso internazionale “Diritto canonico e culture giuridiche” - Roma,
4-7 ottobre 2017. Consociatio internationalis Iuris canonici promovendo, EDUSC, Roma 2019,803-808.
, «La interpretación auténtica sobre la admisión al matrimonio de los ignorantes de la doctrina cristiana», Miscellanea in
honorem Cardenal Velasio de Paolis. Editrice Urbaniana Press.
Roma, 2019.
Martínez Albesa, E., Repensando la Historia desde la fe. Algunas pistas, Universidad Francisco de Vitoria-Foro Hispanoamericano
Francisco de Vitoria, (Grupo Estable de Investigación sobre
los fundamentos antropológicos de la Historia, «Cuaderno de
trabajo» 3, 15/12/2018), Madrid 2018, 132
, «Iglesia católica y masonería. Las condenas pontificias», en
Soberanes Fernández, J.L. y Martínez Moreno, C.F. (coor dinadores), Masonería y sociedades secretas en México, (Serie Doctrina
Jurídica 837, del Instituto de Investigaciones Jurídicas), Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2018,127-217.
, «El arzobispo Pedro José de Fonte y su renuncia. Legitimismo, ilustración, celo pastoral y libertad de conciencia (18151837)», en García Ugarte, M.E. (coor d.), Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829), I. Región Centro,
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, México 2018,239-307.
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, «Historia y fe», en Gómez Díez, F.J. y Hernández Rui-

gómez, A., Homenaje a Mario Hernández Sánchez-Barba, I. El tiempo
histórico de Mario Hernández Sánchez-Barba, (Colección Homenajes
4), Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2019,125-140.

McNamara, E., «Presentazione», in Giuliano, S. Alla sorgente della
vita, Guida teologico-pastorale al sacramento del Battessimo, LEV, Roma
2018, 15-19.
Mendoza Magallón P., Amor y fidelidad salvíficos. Introducciónal Antiguo Testamento, Edizioni Sant’Antonio, Beau Bassin 2019,356.
Woodall, G.J., Dottrina sociale della Chiesa, Fede e cultura, Verona,
2018.
,«Humanae vitae at fifty», Scotts College Magazine, 2018,47-55.
Sono stati numerosi gli articoli e i saggi pubblicati su diverse
riviste e in varie lingue dai docenti della Facoltà tra questi:
Fernández San Román, J.,“La ‘Sal us animarum’ como fin del derecho canónico en el pensamiento de Javier Hervada a la
luz del iter redaccional del can. 1752 CIC de 1983”, Rivista Forum. Supplement to Acta Philosophica (rivista della Pont. Univ. Santa
Croce di Roma), EDUSC, Volume 5, Roma 2019.
Gagliardi, M., «How to Bring Theology Back to Its Unity», Nova
et Vetera (English Edition) 16 (2018), 693-703.
, «Presentazione» in Woodall, G.J., Dottrina sociale della Chiesa, Fede & Cultura, Verona 2018, 7-12.
, «Prefazione» in Formicola, G., Il Sessantotto. Macerie e speranza, Cantagalli, Siena 2018, 9-14.
, Carra, Z., Hoc facite. Studio teologico-fondamentale sulla presenza eucaristica di Cristo, Cittadella, Assisi 2018, recensito in Alpha
Omega 21 (2018), 301-308.
16

, Ziegenaus, A., La presenza della salvezza nella Chiesa. Sacra-

mentaria, [M. Hauke, ed.], Lateran University Press, Città del Vaticano 2017, recensito in Rivista Teologica di Lugano 23 (2018),
507-513.
, «1998 Fides et Ratio. Due ali verso la verità», Il Timone (ottobre 2018), xi-xii.
, «La Teologia per la vita della Chiesa», Il Timone (febbraio
2017), iii-v.
, «La teologia di fronte alle bilocazioni», Il Timone (maggio
2018), iv-v.
, «Elementi di validità della Confessione», Il Timone (giugno
2018), vi-vii.
Koonce, D., «Scuol e t eol ogiche del t ardo Medioevo fino al l a
Modernità (1274-1563)», Credere oggi, 228 (nov/dic 2018), 39-52.
Martínez Albesa, E., La coscienza cristiana davanti alla questione indigena nell’America spagnola, in «Studium Ricerca» Anno 115 n.
2-2019: Misericordia, riconciliazione, società. Atti del XIII Simposio
internazionale dei Professori Universitari (8 de settembre de
2016) “La misericordia trasforma il mondo: Cristianesimo e società. Idee,
azioni e mutamenti”, Edizioni Studium, marzo-aprile 2019.
Mendoza Magallon, P., «Flp 3,12 Saulo “atrapado” por Cristo
Jesús» in Alfa Omega XXI/3 (2018), 353-368.
,«“El amor de Cristo nos apremia” (2Cor 5,14)» in Ecclesia
XXXIII/2 (2019), 167-174.
Mestre Carbonell, A., «La conformità della volontà umana con la
divina nella Somma Teologica di San Tommaso d’Aquino (prima parte)» in Alpha Omega, Anno. XXI, n.2, Maggio-Agosto,
Roma 2018, 217-249.
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, Cervone, D. - Pervin, L.A., La Scienza della personalità. Teorie, ricerche, applicazioni, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009,
recensito in Alpha Omega, Anno. XXI, n.2, Maggio-Agosto,
Roma 2018, 299-301.
, «Voluntad de Dios, conformidad y discernimiento», en Sacerdos, Enero-Marzo, Roma 2019, 21-33.
Oyarzún, J.E., «Recapitular en Cristo todas las cosas. Estudio
sobre la encarnación en el Libro III del Adversus Haereses de
San Ireneo de Lyon», in Alpha Omega, XXI, n. 3, 2018, 369-411.
Bossu, N., «Une prophétie historique devient eschatologique:
L’oracle des ossements desséchés (Ez 37,1-14) dans la synagogue
de Dura-Europos», in Leroy, M.- Staszak, M. (edd.), Perceptions
du temps dans la Bible, Études bibliques nouvelle série 77. Leuven,
Peeters, 2018, 508–528.
Conferenze e altri contributi:
Gagliardi, M., «Teologia del rapporto Chiesa-mondo: dottrina
e prassi». Conferenza all’Incontro Nazionale delle scuole di
Dottrina Sociale della Chiesa “Mater et Magistra”: Conoscere la
Verità, praticare la Giustizia, Teatro Guanella, Milano, 03.02.2018.
, Presentazione del volume di Sarah R., La forza del silenzio,
Cantagalli, Siena 2017, Parrocchia Maria Ss.ma della Salute, Portici (NA), 12.01.2018.
, Presentazione del volume di Sarah R., La forza del silenzio,
Cantagalli, Siena 2017, Parrocchia S. Pietro in Camerellis, Salerno, 13.01.2018.
, «Quaresima: conversione come orientamento a Dio ed
ai fratelli». Due conferenze spirituali al Ritiro all’Apostolato
Nazionale Italiano, Immaculate Conception Center of Douglaston, Little Neck NY, 23.03.2019.
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, «Conversazione sul rapporto tra dottrina e pastorale».

Conferenza di presentazione del mio volume La Verità è sintetica,
Chiesa di San Paolo, Sorrento (NA), 14.04.2018.
, «Il Cuore di Cristo e il mistero della Redenzione».
Conferenza presso la Parrocchia S. Pietro in Camerellis, Salerno,
22.06.2018.
, «The Both/And Principle in Theology». Conferenza
presso la Catholic University of America, Washington D.C.,
07.03.2019.
, «Truth is a Synthesis: The Both/And Principle in
Theology». Public Lecture nel ruolo di Scholar-in-Residence,
St. Joseph’s Seminary, Dunwoodie, NY, 07.04.2019.
Martínez Albesa, E., Conferencia en ocasión de la presentación
pública del libro Repensando la Historia desde la fe. Algunas
pistas (Madrid 2018), moderada por el Dr. Francisco Javier Gómez Díez, con intervenciones del moderador y Dr. José Andrés
Gallego: Madrid (Universidad Francisco de Vitoria), 19 de febrero de 2019.
, «¿Qué pasa con la Doctrina Social de la Iglesia? Más allá
del corpus magisterial, el rol del laico y la interdisciplinariedad.
Pistas desde Veritatis gaudium (2017) y Gaudete et exsultate
(2018)». Ponencia principal en III Sesión del Foro Interdisciplinar organizado por AEDOS en colaboración con el Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria:
Madrid (Universidad Francisco de Vitoria), 15 de diciembre de
2018.
, «“Vivir en Cristo”. Un manual con espíritu para tiempos de
cambios: norma y libertad en el testimonio cristiano del amor».
Ponencia en XXV Sesión del Seminario Permanente Bibliográfico “Vivir en Cristo. La fe que actúa por el amor”. Manual de
moral fundamental de Juan José Pérez-Soba Díez del Corral,
organizado por AEDOS y Cátedra de Ética Económica y Em19

presarial ICAI-ICADE: Madrid (Universidad Pontificia de Comillas), 21 de mayo de 2019.
McNamara, E., Liturgical Formation in Seminaries, Instituto Sacerdos,
Corso internazionale per formatori di Seminari, Roma, luglio
2018; luglio 2019.
, Sviluppo storico del rito dell’esorcismo, Conferenza per il corso
“Esorcismo e preghiera di liberazione,” Roma Ateneo Regina
Apostolorum, 7 maggio 2018.
Mestre Carbonell, A., “Language Group III, Int er nat ional
Congress of Catechists”, Vatican City, September 2018.
, «“Neanch’io ti condanno” (Gv 8,11): la coscienza in rapporto con la verità, la giustizia e la misericordia». Nel Convegno “La via. La Verità e la Vita: in occasione del cinquantesimo
dell’Humanae Vitae e del venticinquesimo della Veritatis Splendor. Roma 29-30 novembre 2018.
, «“Li chiamò perché stessero con lui e anche per mandarli
a predicare”, (Mc 3,14)». Conferenza presso il Movimento dei
laici Smaldoniani, Roma 2018.
Oyarzún, J. E., «L’evangelizzazione della cultura nella prospettiva
del Regno di Cristo”. Congresso per il 25º anniversario
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum: Evangelizzare la
cultura. Un Rinnovato impegno alla luce della costituzione Veritatis Gaudium, Roma, 28 marzo 2019.
, «La formación intelectual del sacerdote del siglo XXI»,
Corso internazionale per formatori di Seminari, Roma, 18-21 luglio
2018; 10-22 luglio 2019.
Woodall, G.J., «Bioetica», convegno internazionale, Rzeszow,
Polonia, 21-23 giugno 2019.
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, Il magistero in re morali e lo statuto magisteriale Dell’Hu-

manae vitae’, convegno Regina Apostolorum, novembre 2018
, La via, la verità e la vita: in occasione del cinquantesimo della Humanae vitae e del venticinquesimo della Veritatis splendor, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a Roma, 29-30 novembre, 2018.
, «Humanae vitae fifty», Matercare International conference,
Rome, settembre 2019.

II. Facoltà di Filosofia
L’insegnamento e la ricerca della Facoltà di Filosofia prendono
avvio dalla filosofia cristiana (cf. Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 76).
Nel confronto con i dibattiti filosofici contemporanei e le questioni
culturali di maggiore rilevanza per l’evangelizzazione, si coltiva una
riflessione filosofica sistematica alla luce della fede cristiana, anzitutto nelle aree collegate più strettamente con la comprensione viva
della Rivelazione: metafisica, antropologia, epistemologia, etica.
Il 1° luglio 2018, P. Alex Yeung, L.C., è stato riconfermato decano della Facoltà per un secondo mandato di 3 anni. Nell’anno
accademico 2018-2019, il corpo docente è composto da otto docenti stabili e altri venti tra incaricati, invitati, assistenti ed emeriti.
Nel corso dell’anno accademico si sono svolte 2 riunioni ordinarie dell’Assemblea dei Docenti di Facoltà (novembre, marzo).
Il Consiglio di Facoltà è stato composto da D. Alain Contat, P.
Rafael Pascual, L.C., e Prof. Carmelo Pandolfi. Si sono tenute cinque riunioni ordinarie del Consiglio di Facoltà (ottobre, dicembre,
febbraio, maggio, giugno). Inoltre, i docenti stabili si sono riuniti
in quattro sessioni di incontri (gennaio, marzo, giugno) per la revisione degli Statuti della Facoltà, dell’Ordinamento degli Studi, del
Piano Strategico per la Facoltà 2016-2019 e delle linee di ricerca.
Per facilitare la coordinazione delle attività di ricerca della Facoltà (convegni, giornate di studio, ecc.), la Facoltà si avvale di quattro
commissioni di docenti secondo le principali linee di ricerca, coordinate rispettivamente da:
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-

per l’area di ricerca su “La filosofia dell’essere” – Don Alain
Contat;
per l’area di ricerca su “Persona, etica e cultura” – P. Juan
Gabriel Ascencio, L.C.;
per l’area di ricerca su “Le tre razionalità (scienza - filosofia
- teologia)” – P. Rafael Pascual, L.C.;
per l’area di ricerca su “Studi medievistici” – Prof. Carmelo
Pandolfi.

Corrispondenti alle linee di ricerca della Facoltà, i convegni
svolti dalla Facoltà quest’anno sono stati:
- Convegno “Romano Guardini ieri e oggi: Persona, Incontro, Cultura” (24-25 ottobre 2018), coordinato dal Prof. P.
Juan Gabriel Ascencio, L.C.;
- Workshop su “L’irrinunziabilità del sapere metafisico nella
tradizione cristiana” all’interno del Congresso “Evangelizzare la cultura” (28 marzo 2019);
- “La filosofia che non si fa a niente può servire. La figura e
gli studi di Marco Arosio a dieci anni dalla scomparsa” (9-10
aprile 2019).
Sempre per la Cattedra Arosio va annoverata il 10 aprile 2019 la
premiazione della ottava (2018) edizione del Premio Marco Arosio,
coordinato dal Prof. Marco Martorana. Questa “Edizione speciale
del Decennale dalla scomparsa del professore Marco Arosio”è stata vinta ex equo dal Dott. Davide Riserbato e dal Dott. Felipe de
Azevedo Ramos.
La Cattedra Arosio di Alti Studi Medievali ha promosso il corso
opzionale intensivo di Licenza“In anima stat appetitus totius naturae.
Uomo e desiderio nel Commento alle Sentenze di Bonaventura da
Bagnoregio”, tenuto dal Prof. Andrea Colli (Cologne-Vercelli) nel
secondo semestre dell’anno accademico 2018-19.
Il Master in “Consulenza filosofica e Antropologia esistenziale”, arrivato alla sua decima edizione, in collaborazione con l’Istitu22

to di Filosofica e di Antropologia Clinica Esistenziale (IFACEcrf)
conta 19 iscritti.
I libri pubblicati sono:
Pandolfi, C. – Pascual, R. (a cur a di), Il rapporto fede-ragione nel
pensiero ebraico-cristiano-islamico medievale, APRA-Cattedra Arosio,
If Press Roma 2019.
Pascual, F., San Agustín, buscador en compañía, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - If Press, Roma 2018.
Martorana, M. – Pascual, R. – Regoli, V. (edd.), Raccolta di saggi
in onore di Marco Arosio, Vol. IV, APRA - If Press, 2018.
Begasse de Dhaem, A. – Galli, E. – Malaguti, M. – Pascual, R. Salto Sola, C. (a cur a di), “Deus summe cognoscibilis”. The Current
Theological Relevance of Saint Bonaventure, Peeters, Lovanio 2018.
Tra gli articoli e capitoli di libro pubblicati, segnaliamo:
Contat, A., «La constitution de l’étant dans le thomisme contemporain : Tomas Tyn, Johann Baptist Lotz, Cornelio Fabro», in
Matthieu Raffray (ed.), Actus essendi. Saint Thomas d’Aquin et ses
interprètes, Parole et Silence, Paris 2019, 369-433.
Farrell, D., «Does t he Pr incipl e of Cooper at ion in Wrongdoing Work When Assessing Economic Complicity?», Journal for
Markets and Morals 22/1 (2019), 99-116.
, «Wanting the Common Good: Aquinas on General Justice», Review of Metaphysics 71/3 (2018), 517-550.
, «Veritatis splendor sulla normatività della teleologia naturale», in G. Woodall (a cura di), La via, la verità e la vita: in occasione
del cinquantesimo dell’Humanae vitae e del venticenquesimo della Veritatis splendor, IT Press, Rome 2019.
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Pandolfi, C., «Nel Figlio Gesù, figli del Padre» in A. Begasse de
Dhaem, E. Galli, M. Malaguti, R. Pascual, C. Salto Sola (a
cura di), “Deus summe cognoscibilis”: The current theological relevance
of Saint Bonaventure, International Congress, Rome, November
15-17, 2017, Peeters, Leuven-Paris-Bristol, CT 2018, 637-652.
Pascual, F., «Scienza, fede e ragione: dal mondo antico al pensiero
moderno», in Tham, J. – Challita, M. (a cura di), La bioetica
crocevia tra fede, ragione e scienza, Editori Riuniti university press,
Roma 2018, 41-48.
Pascual , R., «il rapporto tra scienza, filosofia e teologia nel dibattito intorno alla teoria dell’evoluzione biologica», in Tham, J.
Challita, M. (a cur a di), La Bioetica, crocevia tra fede, ragione e
scienza, Editori Riuniti, Roma 2018, 59-71.
, «Algunas maneras de concebir la relación entre las ciencias
naturales y la teología filosófica», in Begasse de Dhaem, A. –
Galli, E. – Malaguti, M. – Pascual, R. - Salto Sola, C. (a
cura di), “Deus summe cognoscibilis”. The Current Theological Relevance of Saint Bonaventure, Peeters, Lovanio 2018, 279-289.
, «Abstrahentium non est mendacium: Condiciones e implicaciones del valor cognoscitivo de la abstracción en el conocimiento intelectivo humano según sto. Tomás» in Alpha Omega
21:3 (2019), 413-440.
, «L’influsso di Avicenna ed Averroè nella metafisica di
Tommaso d’Aquino», in Pandolfi, C. – Pascual, R. (a cur a di),
Il rapporto fede-ragione nel pensiero ebraico-cristiano-islamico medievale,
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – If Press, Roma 2018,
157-175.
Yeung, A., «Person and creativity. A Gilson-inspired reading of St
Thomas Aquinas» in Divus Thomas 121:3 (2018), 303-312.
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, «Religione, rivelazione e atteggiamento epistemologico.

Guardini e Ratzinger al confronto» in Alpha Omega 21:1 (2019),
205-228.
Tra le attività dei docenti fuori sede ricordiamo:
Contat, A., Relazione «L’esse et le bien dans le Commentaire
de saint Thomas d’Aquin sur le De divinis nominibus du Pseudo-Denys Aréopagite», nella Colloque de la Revue thomiste «Le
bien et le bon selon S. Thomas d’Aquin», (Tolosa, 4-5 maggio
2018); relazione sulla «Ontologia comparata dello stato du grazia e dello stato di peccato grave», Pontificia Accademia di San
Tommaso d’Aquino, 14-15 giugno 2019.
Farrell, D., Partecipazione con la relazione “Aquinas’s Theology
of Distributive Justice: Does It Support Redistributionist Policies?”, 4th Symposium Thomisticum, Irish College, Rome (4-6
luglio 2019J; partecipazione con la relazione “Virtue Ethics, the
Common Good, and Limited Political Perfectionism”, Conference Modern Ethical Ideals, Queen’s University Belfast, (29– 30
marzo 2019); partecipazione con la relazione “The Principle of
Cooperation in Wrongdoing: Does it Work for Market Activity?”, V. Tagung für praktische Philosophie, Universität Salzburg, (16-17 novembre 2018).
Si è difesa la seguente tesi dottorale:
Trisciuoglio, G., Essere per gli Altri... essendo se stessi L’intersoggettività
nel pensiero di Joseph di Finance (26 giugno 2019).

III. Facoltà di Bioetica
La Facoltà, partecipando alla missione dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, intende approfondire e consolidare una corren25

te di pensiero in linea con la “Cultura della vita” (cf. Evangelium
Vitae), promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal
concepimento fino alla morte naturale e favorendo il dialogo tra le
culture e le religioni.
L’insegnamento a livello universitario della bioetica, in piena
conformità al Magistero della Chiesa, ha lo scopo di preparare
esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori sanitari,
agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici per
favorire un’ampia divulgazione della Cultura della vita e della bioetica personalista, soprattutto attraverso pubblicazioni, congressi e
interventi nei mezzi di comunicazione sociale.
La Facoltà è sotto la direzione del Decano, P. Gonzalo Miranda,
L.C. Il Consiglio della Facoltà è composto dai professori Prof. Alberto García e P. Joseph Tham, L.C.
Il giorno 9 novembre 2018 la Facoltà ha conferito a Flora Gualdani il premio “Una vita per la vita” per il suo instancabile impegno
personale e professionale e per la costante dedizione al rispetto,
alla difesa, all’amore e al servizio della Vita, di ogni vita umana. Il
Premio ha contato anche con il generoso contributo dell’Associazione Internazionale Sant’Elena Imperatrice.
Hanno discusso le tesi dottorali i seguenti studenti:
il 3 ottobre 2018, Javier Adalberto Pérez Ruiz, ha discusso la
tesi dal titolo: Análisis de la disforia de género en el ámbito pediátrico:
Fundamentos médicos para una argumentación bioética de la terapéutica; il 23
gennaio 2019, Tiago Gurgel do Vale ha discusso la tesi dal titolo:
Cuidados Paliativos e o Final da vida no Início da Vida: Diante do Nascimento e da Morte do Recém-Nascido Extremamente Prematuro sob o Ponto
de Vista da Ética da Virtude de Edmund Pellegrino; il 21 marzo 2019,
Peter Obinna Nnaji, ha discusso la tesi dal titolo: A Personalist Bioethical Study of Indigenous Medicine in Nigeria: “Ϙgwụ-Igbo” as a Case
Study; il 25 giugno 2019, Dominique Monlezun ha discusso la tesi
dal titolo: Artificial intelligence & bioethics: Thomistic-Aristotelian personalist refinement of the United Nations’ social contract view of rights-duties
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in AI-genetic engineered nanotechnology fromoverlapping to converging consensus; il 5 luglio 2019, Maria Rosaria Romano ha discusso la tesi dal
titolo: La coscienza morale del medico nelle situazioni di fine vita.
Dal 1 al 12 luglio 2019 hanno avuto luogo due Corsi Estivi di
Bioetica, in due diverse settimane: Il Corso di Introduzione alla
Bioetica e il Corso Internazionale di Aggiornamento in Bioetica,
giunto alla sua 18ª edizione. Il tema del corso di aggiornamento è
stato: “Bioetica, Salute Pubblica, e Minacce Infettive alla Salute Globale”.
Il prossimo corso stivo monografico si svolgerà dal 6 al 10 luglio
2020 e si prefigge uno studio interdisciplinare ed interreligioso
sulla coscienza umana, allo scopo di comprenderne la pluralità di
significati corrispondente alla complessità multi-stratificata di dimensioni personali di cui si compone. Il titolo del Corso, è: “Bioetica e Coscienza: riflessioni interdisciplinari e interreligiose su una dimensione
essenziale della persona umana”.
Pubblicazioni: Tham, J. - Durante, C. - Garcia, A. (eds.), Religious Perspectives on Social Responsibility in Health. Towards a Dialogical
Approach, Springer 2018; Tham, J. – Challita, M. (eds.), La Bioetica, crocevia tra Fede, Ragione e Scienza, Edizioni Uniti, 2018; Tham,
J. - Durante, C. - Garcia, A. (eds.), Mind, Genes and Self: Religious
reflections on the impact of emerging technologies on human identity, Routledge, 2018. Brambilla, G. – Tham, J. (eds.), Sexuality, Gender and
Education, If Press, 2018.

IV. Istituto Superiore di Scienze Religiose
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR), diretto da P.
David Koonce, L.C., fino al 30 giugno 2019 e preso in carico il 1°
luglio 2019 dal P. Nicolas Bossu, L.C, dipende dalla Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e si occupa della
formazione di laici e consacrati al servizio della Chiesa.
Nell’anno accademico 2018-2019 si è avvalso di 7 docenti stabili
e di 20 docenti invitati.
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L’Istituto intende offrire un contributo nella promozione della
fede del popolo cristiano tramite la formazione degli “educatori
della fede”: insegnanti di religione, catechisti, religiose e laici impegnati nella pastorale.
Per adempiere a questa missione, l’ISSR offre un ciclo di baccalaureato e tre indirizzi di licenza (laurea magistrale) in Scienze
Religiose che sono rispettivamente:
- pedagogico-didattico;
- formatori nella fede;
- pastorale della formazione.
Inoltre, l’ISSR offre quattro cicli di studi di perfezionamento;
il corso di perfezionamento in teologia spirituale, un diploma in
psicopedagogia e formazione per la vita consacrata, un diploma
di perfezionamento per l’IRC e un diploma di perfezionamento in
psicologia per educatori.
L’ISSR è impegnato nella formazione permanente della vita
consacrata femminile; per questo, durante l’anno accademico 20182019, l’Istituto ha organizzato un corso interdisciplinare semestrale
dal titolo “Dall’incontro con Lui all’incontro con l’altro” svoltosi
dal 29 gennaio al 28 maggio 2019, con 58 partecipanti tra suore,
consacrate e seminaristi.
Inoltre, si è tenuto un corso estivo, dal 1 al 5 luglio 2019, dal titolo “della gioia: crescere nella maturità affettiva e nell’intelligenza
emotiva”, con 50 partecipanti presenzialitra suore e sacerdoti e 23
conventi claustrali che hanno seguito il corso in streaming.

V. Istituto Sacerdos
L’Istituto Sacerdos, che promuove la formazione permanente
spirituale, teologica e pastorale dei sacerdoti, nel corso di quest’anno accademico ha offerto il XXIX corso per formatori di seminari,
che si è svolto nel Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater
Ecclesiae di Roma, dal al 31 luglio 2019, preceduto da 5 giorni di
esercizi spirituali ignaziani predicati da P. Walter Bartnicki, L.C.,
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e che ha visto la partecipazione di 69 formatori provenienti da 24
paesi dei 5 continenti.
Il tema del seminario monografico è stato la Formazione Permanente: Lo sviluppo della responsabilità del sacerdote nella formazione permanente. Vari sono i docenti intervenuti al corso, tra i quali: Mons.
Jorge Patrón Wong, Segretario della Congregazione per il Clero, responsabile dei seminari; P. Guy Bognon P.S.S, Segretario Generale
della Pont. Op. San Pietro Apostolo; P. Antoine De Padou Pooda,
professore incaricato di Teologia sistematica nella Pontificia Università Urbaniana (Roma); Mons. Juan Esquerda Bifet, consultore
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; Don Felix
del Valle, direttore spirituale del seminario di Toledo (Spagna); P.
Amedeo Cencini, consulente della Congregazione degli Istituti di
Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica; varie autorità dell’Ateneo e altri relatori esperti in diversi ambiti della formazione integrale del sacerdote. La direzione del corso è stata affidata a P. Alex
Yeung, L.C., decano della Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, con l’aiuto di un gruppo di docenti dello
stesso Ateneo.
A gennaio e a luglio si sono svolti i corsi di rinnovamento sacerdotale in Terra Santa della durata di tre settimane, ai quali hanno
partecipato rispettivamente 28 sacerdoti al primo corso e 29 sacerdoti al secondo.
Dal 6 all’11maggio 2019 si è svolto il XIV corso sull’esorcismo
e la preghiera di liberazione, organizzato in collaborazione con il
GRIS di Bologna. Si è tenuto nella sede dell’Ateneo e vi hanno
partecipato 249 persone, di cui 149 tra sacerdoti e seminaristi e
100 laici professionisti impegnati in ambito medico, psichiatrico,
psicologico e legale.

VI. Istituto di Studi Superiori sulla Donna
L’ISSD ha due aree specialistiche d’interesse: Area Antropologia,
cultura e identità e Area Donna, lavoro & innovazione organizzativa a
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cui corrispondono due relativi Gruppi di Ricerca: “Essere uomo,
essere donna” e “Value@work. Ripensare il lavoro: la persona al
centro”.
Il primo gruppo di ricerca, costituito da esperti provenienti da
diverse discipline (teologia, filosofia, bioetica, psicologia, neuroscienza, giurisprudenza e sociologia), ha approfondito il significato
della differenza sessuale, come si colloca nella persona a livello esistenziale e il significato della corporeità, e porta come frutto; due
pubblicazioni: Differenza femminile e Significare il Corpo. Il Corso di
Perfezionamento Significare il Corpo; Limite, incontro e risorsa tenutosi
da febbraio a maggio 2019 e del quale si terrà una terza edizione
intitolata Alleanza Uomo e Donna; limite, incontro e risorsa, (febbraio
a maggio 2019), è frutto di questo percorso di ricerca. Il gruppo
ha lavorato anche quest’anno sull’alleanza uomo donna, la pubblicazione di questo volume si farà a breve termino. Si è stabilita la
quarta tappa della ricerca che affronterà il tema della Donna nella
Chiesa da una prospettiva interdisciplinare
Il secondo gruppo di ricerca, Value@Work. Ripensare il lavoro:
la Persona al centro, è promosso dall’Istituto in collaborazione con
l’Istituto Fidelis di Etica Sociale ed Economica, e composto da un
team interdisciplinare di accademici, rappresentanti di istituzioni,
aziende e associazioni di settore.

Eventi

Settimana della Mamma - V edizione (6-12 maggio 2019). È
l’annuale appuntamento dell’ISSD previsto nell’ambito del progetto “Valore Mamma”. Una intera settimana di eventi gratuiti che si
sono svolti presso l’APRA, ma anche presso le sedi dei Partner,
con l’obiettivo di valorizzare e incentivare la maternità. L’iniziativa
ha visto la partecipazione, ai vari eventi in programma, di circa 100
mamme, 30 partner diversi, ma anche papà, ed esperti del settore
che hanno messo al centro il valore positivo della maternità per la
società.
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Giornata di formazione: “Pornografia sfida pastorale alla luce
dello sviluppo umano integrale” (17 maggio 2019). Si è svolto
presso l’APRA l’incontro organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con l’Associazione Puri di Cuore, finalizzato ad approfondire il tema della pornografia dal punto di vista della Chiesa, per
comprendere come la dipendenza dalla pornografia sia o meno un
problema morale e/o di salute pubblica.

Convegni

Convegno “STOP & GO. Ferma la violenza e riparti. Per una
Chiesa accogliente che contrasta la violenza sulle donne” (29 novembre 2019). Il convegno finalizzato a rafforzare l’impegno della
Chiesa contro la violenza sulle donne, ha previsto diverse testimonianze del mondo cattolico ed ecclesiale impegnate in prima linea
su questo tema di triste attualità che ci interpella tutti. Quali le
cause? Cosa fare? Come intervenire? Queste le domande alle quali
l’incontro ha cercato di dare risposte,presentando anche le iniziative di prevenzione messe in campo dal Coordinamento Donne
delle ACLI.
Convegno Annuale Value@Work “Mismatch tra domanda e offerta di lavoro: come favorire un sistema connesso e dialogante”
(16 aprile 2019). Il convegno ha dato seguito alla ricerca Value@
Work 2018 sui giovani e il mercato del lavoro per approfondire
come favorire un dialogo strutturato, un anello che connette mondo produttivo, mercato e università. Sono intervenuti all’incontro
esperti di settore per cercare di dare delle risposte per migliorare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Convegno “Editoria e dintorni: le nuove opportunità di business per la mamma” (6 maggio 2019). Passione e cura, amore per
il libro, voglia di raccontarsi e tante opportunità per ripartire. È
quanto emerso nel corso del convegno, che ha visto alternarsi più
di 20 donne provenienti da diversi percorsi professionali e di vita.
Esperienze di vita e testimonianze in cui è apparso chiaro come sia
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necessario avere fiducia in sé stesse per poter ripartire e far crescere con successo la propria idea imprenditoriale.
Convegno: Alleanza Donna e Uomo: limiti, incontro e risorse.
(Venezia, 11 ottobre 2018). Presso la Scuola Grande di San Rocco di Venezia si è svolto un importante convegno ISSD in collaborazione con il Patriarcato di Venezia per approfondire la sfida
dell’alleanza uomo-donna. Tra gli illustri ospiti intervenuti: il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il Consigliere Adelchi d’Ippolito, Procuratore della Repubblica Vicario di Venezia, la dott.ssa
Agnese Lunardelli, Presidente della PMI – Confindustria Venezia e
Alessandra Nigri, Consulente finanziario e past student ISSD, oltre a
Marta Rodriguez direttrice ISSD.

Presentazioni di libri

L’ISSD ha ospitato la presentazione di due importanti libri:
- Presentazione del libro della Prof.ssa Caterina Ciriello,
Donne e cristianizzazione dell’Europa. Da Gregorio Magno a Bonifacio di Fulda, Urbaniana University Press, Roma 2018(10
ottobre 2018). L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Religiose APRA e con la
Cattedra Marco Arosio.
- Presentazione del libro La voce delle donne. Pluralità e differenza
nel cuore della Chiesa (14 maggio 2019).

Premi

Premio Tesi di Laurea Praesidium “Welfare aziendale-innovazione organizzativa per una nuova cultura flessibile del lavoro” a.a.
2018-2019 (IV edizione). Il Premio promosso dall’ISSD in collaborazione con Praesidium SpA (società di consulenza di welfare
integrativo, del sistema di rappresentanza Federmanager dei Dirigenti industria) è stato conferito il 9 novembre 2018 a Federico
Zelferino per la tesi “Il ruolo del welfare occupazionale a supporto del welfare state”, che analizza come gli esponenti del secondo welfare abbiano svolto un ruolo non indifferente nel sopperire
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alle mancanze di protezione sociale, mettendo in risalto la figura
dell’impresa e dell’imprenditore nel promuovere il benessere del
dipendente e della comunità in generale. L’evento di premiazione
si è svolto nell’ambito dell’Assemblea annuale di Federmanager.
Premio “Azienda Family Friendly” (IV edizione). Il 9 ottobre
2018 presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati è stato conferito il Premio Aziende Family Friendly 2018, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari in collaborazione con
ISSD (nell’ambito del progetto Value@Work), ACLI provinciali
di Roma, Movimento Cristiano Lavoratori e dall’Unione Cattolica
Imprenditori e Dirigenti (UCID). Scopo dell’iniziativa è valorizzare le imprese che investono sulla conciliazione lavoro-maternità. Il Premio è stato assegnato alla cooperativa “Il sentiero di
Arianna”, realtà dotata di una vision particolarmente attenta alla
persona.
Il 5 giugno 2019 l’Istituto ha partecipato all’Istituto Winckelmann di Roma alla tavola rotonda “Donna e lavoro” in occasione
del Premio “Roberta Lanzino”. All’incontro e in qualità di membri
della giuria del concorso sono intervenute: Adele Ercolano (ISSD),
Greta Mauro (autrice radio e TV) e Marcella Mallen (Prioritalia).

Progetti

“Not in my name. Ebrei, Cattolici e Musulmani in campo contro
la violenza sulle donne”. Il Progetto è frutto della collaborazione
tra l’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche in Italia), la COREIS
(Comunità Religiosa Islamica Italiana) e l’APRA. È finanziato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il bando su “prevenzione e contrasto
alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di
Instanbul” che pone al centro di tale campagna la necessità di interventi educativi.
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Corsi

Corso di Perfezionamento “Significare il Corpo. Limite, incontro e risorsa” (febbraio-giugno 2019). Il corso ha analizzato i fondamenti dell’identità sessuale della persona e della differenza sessuale fra l’uomo e la donna dal un punto di vista interdisciplinare.
Corpo e identità. Corso online per coloro che non parlano l’italiano o che vivono all’estero. L’obiettivo è quello di offrire formazione a distanza in lingua spagnola (4 video formativi) su tematiche
che riguardano l’identità e la differenza sessuale da una prospettiva
propositiva.

Nuovi corsi

L’anno accademico 2019-2020 presenta due corsi nuovi che
partiranno a settembre come frutto del cammino fatto all’interno
dell’Istituto.
Summer School – Scuola estiva di Alta formazione culturale
“La sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale” (19-21
settembre 2019). Il corso è promosso dall’ISSD nell’ambito del
Progetto Value@Work ed in collaborazione con la Fondazione
Prioritalia. L’obiettivo è di approfondire l’impatto dei paradigmi
tecnologici per meglio comprenderne la sfida umana, cercando di
rispondere alle domande: come sta cambiando il lavoro da un punto di vista umano, etico, organizzativo ed economico con la trasformazione digitale? Quale il futuro del lavoro e il risvolto umano
ed etico? È stato istituito un bando per l’assegnazione di 20 borse
di studio grazie al supporto dell’Unione Cristiana Imprenditori e
Dirigenti (UCID), Istituto Gatti di Confartigianato, ManagerItalia
(Lazio, Abbruzzo, Molise, Sardegna e Umbria) e FASDAC.
Diploma Donna e Chiesa (prima settimana intensiva: 23-28
settembre 2019, la seconda settimana si terrà dal 10-15 febbraio
2020). Il corso è finalizzato a promuovere il contributo delle donne nella Chiesa tenendo conto dei principi teologici, antropologici,
storici, canonici e pastorali. Il corso è offerto in modalità intensiva
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durante due settimane nel corso dell’anno ed il programma segue
la dinamica di vedere, discernere e agire

Patrocinio ISSD

L’ISSD anche quest’anno ha dato il suo patrocinio morale alle
iniziative promosse da MyCupofTea a sostegno della creatività ed
imprenditorialità femminile presso il Palazzetto di Piazza di Spagna:
- 21-24 marzo 2019, My Cup of Tea Pop Up
- 13-16 dicembre 2018 Mycupoftea Popup - Post Millennium
Xmas
- 25-28 ottobre 2018 Fall into creativity

Nomine

Anita Cadavid è stata nominata direttrice dell’ISSD a partire dal
1 luglio 2019.Marta Rodriguez è stata nominata membro del Comitato di direttivo Donna, Chiesa, Mondo dell’Osservatorio Romano
(maggio 2019).

VII. Istituto di Bioetica e Diritti Umani
L’Istituto di Bioetica e Diritti umani, fa parte della Facoltà di
Bioetica dell’Ateneo, è stato eretto nell’anno accademico 20092010 ed ha come obiettivo l’analisi e l’approfondimento dei temi
della bioetica in relazione ai diritti umani. L’Istituto s’ispira alla fedele adesione al Magistero sociale della Chiesa e ai principi della
Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla bioetica e i diritti
dell’uomo.
In collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma gestisce la Cattedra Unesco in Bioetica e
Diritti Umani.
P. Gonzalo Miranda, L.C. è stato nominato direttore dell’Istituto a partire dal 1 luglio 2019.
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VIII. Istituto Scienza e Fede
L’Istituto Scienza e Fede ha avviato per l’anno accademico
2018/2019 la diciassettesima edizione del Master in Scienza e Fede
che rientra nel quadro del Progetto STOQ (Science, Theology and the
Ontological Quest), insieme alle Pontificie Università Lateranense,
Gregoriana, Santa Croce, Salesiana, San Tommaso d’Aquino e Urbaniana, sotto gli auspici del Pontificio Consiglio della Cultura.
Nel corso di questo anno è stata rinnovata la convenzione con
lo SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli insegnanti di
Religione), che ha favorito l’iscrizione al Master di alcuni professori
di religione.
In questo stesso anno accademico è stata altresì rinnovata la
convenzione con la sede distaccata di Bologna, Fondazione Card.
Giacomo Lercaro - Istituto Veritatis Splendor.
Inoltre, è stata rinnovata per il secondo anno la convenzione
con il Centro Internazionale di Sindonologia, sia per il Master in
Scienza e Fede che per il Diploma in Studi Sindonici.
Tra il primo e il secondo semestre dell’anno accademico 20182019, vi è stata per il Master la partecipazione globale di 61 studenti
iscritti (tra primo e secondo anno, ordinari e studenti fuori corso). Di essi, cinque hanno seguito il Master nella sede dell’Istituto
Veritatis Splendor di Bologna e la maggior parte dei restanti lo
hanno fatto a distanza (tramite internet). I professori che hanno
partecipato nei corsi prescritti e opzionali sono stati i seguenti: P.
Rafael Pascual, L.C.; P. Gianfranco Berbenni, ofm cap.; P. Alberto
Carrara, L.C., e collaboratori; P. Pedro Barrajón, L.C.; Prof. Pietro
Ramellini; Prof. P. Alex Yeung, L.C.
All’interno del Master Scienza e Fede sono stati organizzati cicli
di conferenze articolati in moduli, quali: Scienziati e credenti; Evoluzione e creazione; La mediazione della filosofia tra la scienza e la fede; Creazione e teorie sull’origine dell’universo.
Sono stati organizzati inoltre i seguenti eventi.
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La giornata di studio sulla figura di Padre Angelo Secchi nel 200º
anniversario della nascita e 140º anniversario della scomparsa, martedì 23
ottobre 2018, con la partecipazione dei seguenti relatori: Costantino Sigismondi, Ileana Chinnici, Renzo Lay, Luigi Iafrate.
Il Convegno Internazionale L’eredità di padre Stanley L. Jaki, a
dieci anni della sua scomparsa, tenuto i giorni 4-5 aprile 2019, con la
partecipazione di John Beaumont, Antonio Colombo, Fernando
Di Mieri, Neal A. Doran, Alessandro Giostra, Julio Gonzalo, Lucía
Guerra Menéndez, Raquel Guerra, José Enrique Oyarzún, Rafael
Pascual, Riccardo Pozzo, Hrvoje Relja, Costantino Sigismondi.
Il 6 novembre 2018 c’è stata la Lectio magistralis tenuta da Mons.
Andrea Lonardo dal titolo La Sindone come luogo di incontro tra catechesi, scienza e fede, al termine della quale si è svolta la cerimonia di
consegna dei diplomi del Master.
L’Istituto ha offerto, inoltre, la decima edizione del Diploma di
specializzazione in Studi Sindonici, in collaborazione con il Gruppo
di ricerca Othonia, il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone
di Torino e il Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di
Roma. L’obiettivo del Diploma è quello di offrire un approccio
sistematico alle sfide che questo documento eccezionale suscita
all’intelligenza e cercare di capire il messaggio che propone alla
fede e al cuore dei credenti. Quest’anno accademico il Diploma
ha avuto 24 iscritti, di cui 2 straordinari e 5 fuori corso. I corsi del
Diploma sono stati tenuti dai seguenti professori: P. Gianfranco
Berbenni, ofm. Cap. (condiviso con il Master in Scienza e Fede);
Gian Maria Zaccone; Barrie Schwortz (on line); Ada Grossi (in
modalità intensiva), P. Andrew Dalton L.C.
Il Diploma in Studi Sindonici ha offerto inoltre una serie di conferenze, coordinate dal Prof. Antonio Cassanelli, per la serie La
Sindone e la scienza, con la partecipazione di Antonio Cassanelli, Rafael Pascual, Jorge Manuel Rodríguez, Paolo Di Lazzaro, Roberto
Falcinelli, Bruno Barberis, Walter Memmolo. All’interno di essa, il
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3 aprile 2019 è stata organizzata una giornata di studio, dal titolo
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, con la partecipazione
di Rodolfo Papa, Roberto Falcinelli, Gian Maria Zaccone, Antonio
Cassanelli, al termine della quale si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi.
La seconda edizione della versione inglese del Diploma ha avuto 9 iscritti.
Un’altra attività promossa in collaborazione con il Diploma e
Othonia è stata la partecipazione alla Festa liturgica della Sindone
(Basilica di Santa Croce in Gerusalemme), lo scorso 3 maggio 2019
(conferenza del Prof. Paolo Di Lazzaro; concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Paolo De Nicolò).
Altre attività dell’Istituto sono state svolte dai gruppi di studio e
di apostolato quali il Gruppo di Neurobioetica e il gruppo Apostolato della Sindone, con diversi incontri a cadenza mensile.
L’Istituto ospita inoltre la mostra permanente Chi è l’uomo della
Sindone, che anche quest’anno è stata meta di numerosissime visite
guidate.
L’Istituto ha pubblicato i seguenti quaderni:
H. Relja, I miracoli secondo la filosofia e la teologia, Collana Scienza e
Fede – Quaderni 14, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
Roma, dicembre 2018, 74.
S.L. Jaki, Il dramma di Guadalupe, Collana Scienza e Fede – Quaderni 15, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, dicembre
2018, 48.
L’Istituto ha pubblicato inoltre il tredicesimo numero speciale
Scienza e Fede, ospitato all’interno della rivista 21mo Secolo - Scienza
e tecnologia, anno 29, numero 4 (dicembre 2018). Hanno collaborato a questo numero: Paolo Di Lazzaro, Francesco Luigi Gallo,
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Alessandro Giostra, Daniele Murra, Rafael Pascual, Roberto Paura,
Sarah Reali.

IX. Biblioteca
La Biblioteca Pio XII è l’insieme dei servizi funzionalmente organizzati che si occupano dell’acquisizione, gestione e diffusione
del materiale bibliografico dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Nella sede della Biblioteca Pio XII sono erogati i seguenti servizi giornalieri (secondo le norme stabilite nel regolamento interno):
lettura e consultazione; accesso ad Internet; prestito interbibliotecario e fornitura copie; informazione bibliografica e assistenza
nella ricerca; consultazione tesi; riproduzioni (secondo le norme
vigenti in materia di tutela del diritto d’autore). La biblioteca Pio
XII aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), al Catalogo
Nazionale dei Periodici (ACNP), e all’Associazione ESSPER, periodici italiani di economia, scienze sociali e storia, per lo spoglio
dei periodici presenti nelle biblioteche italiane.
La biblioteca possiede attualmente circa 200 mila monografie e
un migliaio di periodici e banche dati.

X. Dipartimento Pubblicazioni
Dal giugno 2017 il direttore del Dipartimento è P. Rodrigo
Ramírez, L.C.
Il Dipartimento cura tra l’altro le riviste istituzionali dell’Ateneo: Alpha Omega Rivista di Filosofia e Teologia, Ecclesia Rivista di
cultura Cattolica (in lingua spagnola) e Studia Bioethica Rivista della
facoltà di Bioetica.
Durante questo anno si sono pubblicate tre riviste Alpha Omega,
corrispondenti due all’anno 2017 e tre al 2018. Nel 2019, il CIRC
(Clasificación Integrada de Revistas Científicas in Spagna) ha valutato la
rivista Alpha Omega nella categoria B.
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Grazie al lavoro dell’equipe, di Ecclesia sono stati fatti 3 fascicoli,
corrispondenti 1 all’anno 2018 e 2 al 2019. La Facoltà di Bioetica
ha pubblicato 2 fascicoli di Studia Bioethica.
Il dipartimento ha anche curato la pubblicazione interna delle
tesi dottorali delle Facoltà di Teologia, Filosofia e Bioetica e dei
Quaderni dell’Istituto Scienza e Fede e dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna.
Ha inoltre curato la pubblicazione del secondo Quaderno di studi
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
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SERVIZI GENERALI

I. Segreteria Generale
La Segreteria Generale è sotto la responsabilità di P. Giovanni
Malgaroli, L.C., Segretario Generale, ed è gestista da Rodrigo Téllez nel ruolo di Capo Ufficio. Nell’ultimo anno l’equipe di segreteria ha lavorato sulla digitalizzazione dell’archivio per facilitare la
consultazione dei documenti in modo trasversale. Inoltre è impegnata nel rinnovo delle informative privacy verso gli studenti.

II. Ufficio Qualità
L’Ufficio di Qualità, posto sotto la direzione di P. Dominic
Farrell, L.C., è il braccio operativo della Commissione per la Promozione della Qualità che è l’organo consultivo e propositivo per
aiutare il Rettore nella promozione della cultura della qualità in tutti
i settori e dipartimenti dell’Ateneo.
Nel corso dell’anno accademico 2018-2019 sono state pubblicate le nuove linee guida dell’AVEPRO ed in base ad esse l’Ufficio di
Qualità, con l’approvazione della Commissione, ha elaborato delle
procedure e costituite delle comitati per espletare la prima tappa
dell’attuale ciclo valutativo, la stesura di un rapporto che prende in
esame le diverse aree dell’Ateneo.

III. Dipartimento Economato
La gestione amministrativa è delegata dal Rettore all’Economo,
attualmente P. Sebastián Rodríguez, L.C., nominato Economo il 16
novembre 2018 in sostituzione di P. Thomas Montanaro, L.C., che
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fino a quella data era Vicerettore Amministrativo ed ha assunto il
ruolo di Vicerettore per l’Area di Sviluppo Istituzionale.
P. Sebastián Rodríguez, L.C., in qualità di Economo, è responsabile ultimo e coordina il lavoro degli uffici che sono nominati a
continuazione.

Amministrazione
L’Ufficio Contabilità è diretto da Emanuele Bova. Nel corso
dell’anno accademico 2018 e 2019 l’ufficio ha lavorato, grazie anche all’inserimento di nuove risorse, per il miglioramento di molte
procedure ed ha cambiato in maniera sostanziale la metodologia di
registrazione contabile.
In particolare, si segnalano le seguenti attività:
- Predisposizione dei budget su base mensile, che ha consentito un miglioramento nella gestione dei flussi di cassa
dell’Ateneo.
- Miglioramento del piano dei conti attraverso l’inserimento
di nuovi conti di contabilità generale e la revisione di quelli
già utilizzati.
- Implementazione di nuove procedure e miglioramento di
quelle esistenti (es. procedura gestione pagamenti docenti
invitati e conferenzieri e gestione carte prepagate aziendali).
- Miglioramento dell’archiviazione e della conservazione dei
documenti contabili.
- Miglioramento nel rispetto delle dichiarazioni fiscali e dei
rispettivi pagamenti.
- Miglioramenti nel pagamento dei debiti pregressi.
L’Ufficio Acquisti ha lavorato in collaborazione con l’Ufficio
Acquisti dell’Università Europea di Roma ed è stato impegnato
nella scelta delle forniture di numerosi arredi interni ed esterni per
gli spazi comuni di entrambe le istituzioni nell’ottica di un miglioramento continuo.
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Ufficio Sistemi
L’Ufficio Sistemi, sotto la responsabilità di Emanuele Bova, si
occupa della rete informatica, della gestione degli account e del
server. Nel corso dell’anno accademico 2018/2019 si è impegnato
a mantenere un alto livello qualitativo del servizio offerto agli utenti dell’Ateneo. In particolare, sono stati eseguiti i seguenti lavori:
- Separazione della rete LAN fra APRA ed Università Europea di Roma (da ora in poi UER) con progettazione e realizzazione di un impianto temporaneo di rete per la UER, al
fine di separare i servizi e le relative responsabilità dei due
enti.
- Aggiornamento costante di tutto il parco macchine (PC, server) per un corretto e sicuro funzionamento dei dispositivi.
Aggiornamento della documentazione interna all’ufficio.
- Acquisto di UPS per ovviare ai continui cali di tensione della nostra rete elettrica.
- Studio e progettazione di un nuovo sistema di virtualizzazione dei server, con relativa realizzazione di un ambiente
di test (l’implementazione reale sarà operativa per il 2020).
- Cambio del sistema firewall da CHECKPOINT a FORTINET per migliorare la sicurezza informatica dell’APRA.
- Introduzione di un nuovo sistema di backup per i dati degli
utenti sui server e per le immagini dei sistemi virtualizzati.
- Configurazione di una rete WIFI SERVIZIO dedicata alle
autorità e ai docenti.
- Rimodulazione dei contratti di servizio per l’accesso ad Internet e alla telefonia fissa per ottenere un raddoppio della
velocità di accesso ad Internet.

Ufficio Eventi
Questo ufficio si occupa dell’organizzazione degli eventi e
dell’uso delle sale comuni. L’Anno Accademico 2018/19 è stato un
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anno speciale perché si è celebrato il XXV anno dalla fondazione
dell’Ateneo Pontificio terminata il 25 marzo con la Festa dell’Ateneo. L’anno giubilare iniziato lo scorso anno viene chiusoda un
importante convegno dedicato all’Evangelizzazione della cultura alla
luce della CostituzioneVeritatis Gaudium svoltosi presso l’Auditorium
Giovanni Paolo II il 28 e 29 marzo scorso alla presenza di tutti i
Magnifici Rettori delle Rete Internazionale delle Università della
Legione di Cristo e del Regnum Christi, un eventomolto importante e prestigioso della nostra storia che ci prepara ad affrontare
le sfide del futuro con rinnovato spirito di fiducia e collaborazione
tra tutte le istituzioni.

Ufficio Servizi Generali
Massimo Marroccu è stato coordinatore di questo Ufficio fino
alla fine di giugno 2019, momento in cui è iniziato il suo servizio
alla Biblioteca.
L’Ufficio si occupa della manutenzione, pulizia e vigilanza della
parte interna ed esterna della struttura, fornisce supporto logistico
e di facchinaggio per gli eventi organizzati; si occupa anche della
gestione della portineria e dei parcheggi. Si occupa pure delle registrazioni dei corsi e dei corsi online, delle prenotazioni di alloggi,
viaggi e trasporti, dei servizi postali interni e di coordinare i lavori
di smaltimento.
Oltre ai temi ordinari, quest’anno l’impegno dell’Ufficio Servizi
Generali si è concentrato nelle seguenti attività:
- Rinnovamento dell’Aula Magna, grazie a un donativo fornito dall’Ufficio Fundraising, dal punto di vista tecnico, tecnologico con le più moderne dotazioni multimediali, registrazione audio/video, streaming. Anche grazie all’Economato
abbiamo potuto rinnovare tutta la parte estetica dell’aula.
- Realizzazione di due nuove aule multimediali per i corsi di
formazione a distanza e le lezioni didattiche: la C202 e C208
che hanno il compito di affiancare le aule multimediali co44
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muni migliorando l’offerta didattica in modalità E-Learning,
attraverso l’utilizzo di internet e delle nuove tecnologie.
Rifacimento della segnaletica orizzontale delle zone esterne
e una maggior cura dei giardini.
Sostituzione di tutte le luci di emergenza della struttura, installazione luci stradali a LED fino alla stazione del treno
Roma Aurelia, manutenzione approfondita di tutti i quadri
elettrici della struttura, del sistema antiincendio, dei cancelli elettrici, delle porte elettriche, di due terzi delle porte di
emergenza e la manutenzione straordinaria degli ascensori,
miglioramento dell’illuminazione del palco del nostro Auditorium., lavori questi realizzati grazie all’Ufficio Tecnico
(appartenente all’Università Europea di Roma) in coordinazione con l’Ufficio di Servizi Generali.
Acquisizione di un nuovo sistema di traduzione simultanea
di ultima tecnologia, grazie al supporto economico dell’Istituto Sacerdos.
Allestimento nuovi arredi per il cortile interno lato caffetteria con 18 monoblocchi per un totale di 72 persone sedute,
un ulteriore gazebo e 11 tavoli da esterno per un totale di 44
persone sedute distribuite nel terrazzo.
Allestimento nuovi arredi per la sala multifunzione con tavoli e sedie per avere una capienza di 300 persone sedute e
nella hall del secondo piano sono stati posizionati le stesse
tipologie di arredo per un totale 104 persone sedute.
Spolveratura di una parte rilevante dei libri della Biblioteca
e acquisto nuovi scaffali da aggiungere a quelli esistenti per
i nuovi libri catalogati.

IV. Dipartimento Risorse Umane
Il Dipartimento Risorse Umane, diretto dal 2013 da Plamena H.
Petrova, ha come obbiettivo principale il raggiungimento dell’eccellenza delle prestazioni lavorative e dei servizi offerti in Ateneo
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attraverso la corretta gestione amministrativa quotidiana del personale e, in una prospettiva temporale più ampia, attraverso lo sviluppo delle risorse umane in termini di formazione e valutazione.
Queste due ultime attività si esplicano con l’organizzazione di corsi
di formazione (per la sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per
legge, e per il miglioramento delle competenze professionali e trasversali) e con il puntuale compimento del Processo di Valutazione
delle Performance entrato a pieno regime già da due anni.

V. Dipartimento Sviluppo Istituzionale
Il Dipartimento Sviluppo Istituzionale, sotto la direzione del
Vicerettore per l’Area di Sviluppo Istituzionale, è composto da tre
uffici: Comunicazione Istituzionale, Promozione, Fundraising - Alumni.

Comunicazione Istituzionale
L’ufficio di Comunicazione Istituzionale, diretto da Emiliana
Alessandrucci, trasmette quotidianamente all’utenza interna il servizio di rassegna stampa, si occupa dell’ideazione e realizzazione
del materiale informativo, cura la comunicazione interna ed esterna
dell’Ateneo e lavora all’ottimizzazione delle relazioni con i media.
Nell’ultimo anno in particolare, è stato avviato un lavoro di potenziamento della comunicazione via social media, costruendo campagne ad hoc, materiali facilmente divulgativi (video, foto ecc.), e
potenziando le attività di divulgazione attraverso un attento monitoraggio degli insights e della reportistica. Sono cresciuti gli utenti
iscritti al canale youtube, i follower su facebook e la quantità e qualità delle interazioni. La narrazione dell’Ateneo è stata arricchita da
storie, testimonianze e reportage sulla vita di comunità allargando
la partecipazione anche agli studenti.
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L’ufficio stampa ha consolidato rapporti con i media nazionali(Ansa), Vaticani (Osservatore Romano e Radio Vaticana) e internazionali (EWTN, Catholic Agency, etc.).
L’ufficio gestisce la redazione e l’invio di una newsletter informativa mensile tematica che offre approfondimenti scientifici e
presenta le attività in programma dall’Ateneo.
L’ufficio di comunicazione si è impegnato anche nella costruzione di format di convegni maggiormente comunicativi. È stato
svolto un lavoro di consulenza e accompagnamento per il Congresso “Evangelizzare la Cultura” per la costruzione di interventi
su formato TED talk. E’ stato avviato un processo di innovazione
e rinnovamento dei format di convegnistica maggiormente rivolo
all’efficacia comunicativa.
Nel 2019 è stata redatta, realizzata e tradotta in inglese la rivista
del 25° anniversario.
Nel 2019 il sito ha avviato un processo di traduzione e fruibilità
in tre lingue (italiano, inglese, spagnolo).

Ufficio Fundraising - Alumni
L’ufficio di Fundraising - Alumni, diretto da Angela Greco, è responsabile del reperimento di risorse finanziarie a beneficio delle
attività di rilevanza strategica dell’Ateneo, così come del coinvolgimento dei principali portatori di interesse istituzionale, in particolare i benefattori e gli ex-alunni.

Ufficio di Promozione
L’ufficio è diretto da Mauro Bombardieri; sviluppa e gestisce relazioni istituzionali finalizzate alla promozione dell’Ateneo, con un
forte orientamento al servizio e l’obiettivo di valorizzare l’offerta
accademica.
Tutto il team è a disposizione di quanti desiderino avvicinarsi
all’Ateneo ed avere informazioni sull’offerta dei corsi e dei titoli.
47

Statistiche 2018-20195

Docenti
Facoltà

Stabili

Incaricati

Invitati

Assistenti

Totale

Teologia

11

2

24

42

79

Filosofia

8

1

10

8

27

Bioetica

9

0

10

2

21

6

0

21

0

27

34

3

65

52

154

Scienze
Religiose
Totale

Emeriti: Teologia, 2; Filosofia, 2.

Condizione degli studenti
Status

Numero
493
504
291
99
110
34
7
1538

Laico
Religioso/a
Sacerdote diocesano
Sacerdote religioso
Seminarista diocesano
Consacrato/a
n.d.
Totale complessivo

5
Queste statistiche sono aggiornate al 3 settembre 2019. Rispetto agli anni
precedenti includono alcune tipologie di corsi che non erano prese nelle Relatio
degli scorsi anni.
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Sesso
Femminile
Maschile
Totale complessivo

Studenti
458
1080
1538

Status
Ordinario
Straordinario
Ospite
Uditore
Totale complessivo

Studenti
1473
54
1
10
1538

Provenienza degli studenti
Continente

Africa
America
Asia
Europa
Oceania
Non disponibile
Totale complessivo

Paesi
18
21
13
25
2
1
80

Numero degli studenti per Facoltà/Istituto
Facoltà

Teologia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Master
Diploma
Ciclo Breve
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Studenti
100
658
102
527
13
138
1538

Studenti
312
186
57
27
19
21
2

Filosofia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Master
Corsi vari
Bioetica
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Corsi vari
Scienze Religiose
Baccalaureato
Licenza
Diplomi
Master
Corsi vari
Scienza e Fede
Diplomi
Master
Istituto di Studi sulla Donna
Corsi vari
Istituto Sacerdos
Corso sull’esorcismo
Corso dei formatori
Corso di rinnovamento sacerdotale
Uditore/Ospite
Totale complessivo
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234
109
25
11
26
63
196
0
50
51
95
302
58
58
21
9
156
120
66
54
16
16
347
221
69
57
11
1538

Gradi e diplomi 2018/2019 (aggiornate al 23.07.2019)
Facoltà/Livello
Teologia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Diploma
Master
Filosofia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Master
Bioetica
Licenza
Dottorato
Scienze religiose
Baccalaureato
Licenza
Diplomi
Master
Scienza e Fede
Diplomi
Master
Totale complessivo

Numero
68
51
7
2
7
1
59
39
4
3
13
7
6
1
14
7
7
0
0
5
2
3
153
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Gradi e diplomi 2017/2018
Riproponiamo la tabella di tale anno accademico per completezza, dato che quando si era stampata la scorsa Relatio Annualis
dovevano ancora terminare alcune sessioni di esami finali.
Facoltà/Livello
Teologia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Diploma
Master
Filosofia
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Master
Bioetica
Licenza
Dottorato
Scienze religiose
Baccalaureato
Licenza
Diplomi
Master
Scienza e Fede
Diplomi
Master
Totale complessivo

Numero
104
80
15
1
8
0
68
29
21
5
13
12
9
3
46
21
15
3
7
12
3
9
242
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CONCLUSIONE

Fiduciosi del sostegno di Cristo e affidandoci all’intercessione
della nostra Madre Celeste, Maria, Regina degli Apostoli, iniziamo l’anno accademico 2019-2020, XXVII dalla fondazione, che in
virtù dell’autorità che mi è stata conferita, dichiaro solennemente
aperto. Vi ringrazio di cuore.
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