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FORMAZIONE INTEGRALE, INNOVATIVA E ATTUALE

Editoriale 
Alla ricerca dell’eccellenza 
accademica
di Prof. P. David Koonce, L.C. - Vicerettore Accademico

«Eccellente!» Cosa significa? Può essere 
un’esclamazione che esprime felicità e meraviglia. 
Come aggettivo, è una parola quasi superba, 
significando l’essere «superiore agli altri o alle altre 
cose dello stesso genere, per merito, qualità, bontà 
… quindi, … di gran pregio, di molto valore, ottimo[1]». 

Senz’altro, come comunità accademica, vogliamo offrire 
un’esperienza universitaria a 360 gradi, in cui tutti, dal più 
giovane studente al più benemerito docente, possano 
dire: studiare al Regina Apostolorum è un’esperienza di 
gran pregio, di molto valore, ottimo e in fine – eccellente! 
Ora, sarebbe davvero straordinario se tutti fossimo 
eccellenti in tutto. È possibile che tutti gli studenti, tutti 
i docenti, e tutti i servizi siano eccellenti? Se esiste 
un’università così, voglio visitarla, perché sicuramente si 
trova in qualche paradiso terrestre! Probabilmente, non 
raggiungeremo mai l’eccellenza in tutto, ma vogliamo 
tendere ad essa. 
Nel campo accademico, l’eccellenza che vogliamo 
raggiungere corrisponde ad una visione propria della 
nostra Missione istituzionale, cioè, formare persone che 
esercitano una leadership nella società e nella Chiesa, e 
creare correnti di pensiero che rispondano alle domande 
esistenziali del nostro tempo. L’eccellenza che cerchiamo 
non è qualsiasi erudizione su temi marginali, di interesse 
solo di alcuni esperti, ma qualcosa che produce valore 
per la missione dell’evangelizzazione nel XXI secolo. 
Nella docenza e nella ricerca, vogliamo produrre un 
contributo di gran valore, in primo luogo, per gli stessi 
membri della nostra comunità accademica, attraverso 
esperienze accademiche ricche e significative. In 
questa prospettiva, vorrei menzionare alcune iniziative in 
corso d’opera o in programma quest’anno che dovranno 
contribuire all’eccellenza accademica.
In primo luogo, in collaborazione con l’Universidad 
Francisco de Vitoria abbiamo attivato la 2a Edizione, in 

lingua spagnolo, del Diploma de Experto en Docencia 
Universitaria per l’aggiornamento continuo dei nostri 
docenti. 
Poi, per potenziare la produzione accademica nel Terzo 
Ciclo di Dottorato, stiamo attivando un programma di 
coinvolgimento e attenzione ai dottorandi delle facoltà, 
che avrà il suo avvio l’11 ottobre.
Considerando che la ricerca forma parte integrante della 
formazione accademica a qualsiasi livello, intendiamo 
fornire più servizi, affinché i nostri studenti, dai primi anni 
della loro formazione, possano acquisire competenze in 
funzione della loro autoformazione e la loro possibilità 
di contribuire all’evangelizzazione. Abbiamo cambiato 
il sistema del controllo antiplagio, con la speranza 
che il nuovo sistema, Turnitin, con la sua integrazione 
con Moodle e Teams, sia ancora più utilizzato come 
strumento pedagogico e di formazione. Inoltre, in questi 
giorni, stiamo finalizzando un contratto di servizio con il 
software Citavi, un potentissimo Programma per gestire 
progetti di ricerca. La mia speranza è che mettendo 
questo strumento nelle mani di tutti, almeno alcuni 
possano iniziare un percorso personale di crescita che 
porterà frutti abbondanti lungo tutta la vita.
Con queste iniziative, saremmo un’istituzione accademica 
eccellente? Penso alla famosa risposta di Socrate, 
quando qualcuno ha domandato se lui fosse saggio; 
lui si è dichiarato di essere un filosofo, un amico della 
saggezza. Con più ragione, e con il desiderio di vivere 
l’umiltà cristiana, noi non vogliamo autoproclamare la 
nostra eccellenza, ma sì, di essere una Comunità che 
sta alla ricerca dell’eccellenza, e che sperimenta in 
quella stessa ricerca qualcosa di «gran pregio, di molto 
valore, ottimo» - un’esperienza che ci fa pregustare 
l’eccellenza.

[1] eccellènte in Vocabolario - Treccani


