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Un’importante 

occasione per mettere a 

fuoco i punti di 

eccellenza e di criticità 

in vista del 

miglioramento 

dell’Università 

È in pieno svolgimento la 

visita del team di 

valutazione della qualità 

della nostra Università.  

La Commissione, nominata 

dall’AVEPRO (Agenzia della 

Santa Sede per la Valutazione 

e la Promozione della Qualità 

delle Università e Facoltà 

Ecclesiastiche), ha lo scopo di 

prendere in esame il 

Rapporto di autovalutazione, 

elaborato nei mesi scorsi 

dall’Ufficio per la Qualità 

dalla PUU sulla base di 

indagini svolte a tutti i 

livelli e in tutti gli ambiti 

dell’Urbaniana. 

La visita si svolge 

attraverso visite, incontri, 

interviste al corpo docente e 

discente, nonché ai Capi 

Ufficio e agli impiegati dei 

diversi settori 

dell’Università. 

La Commissione 

internazionale è composta 

da Accademici di alto 

livello provenienti da 

Portogallo, Italia, India e 

Spagna. 

Nell’incontro inaugurale 

del ciclo di incontri che si 

stanno svolgendo con il 

team valutativo il Rettore 

Magnifico Prof. p. Alberto 

Trevisiol ha sottolineato 

come la visita di 

valutazione della 

Commissione AVEPRO 

vada intesa come uno 

strumento di grande utilità 

all’Università. Gli eventuali 

rilievi e suggerimenti che 

emergeranno dal suo lavoro 

costituiranno infatti 

un’importante base per la 

programmazione del lavoro 

futuro dell’Università e uno 

strumento prezioso per 

definire strategie e azioni 

per il mglioramento della 

qualità del suo 

insegnamento. 

 

L’Agenzia della 

Santa Sede per la 

Valutazione e la 

Promozione della 

Qualità delle 

Università e Facoltà 

Ecclesiastiche 

(AVEPRO), eretta 

dal Sommo 

Pontefice Benedetto 

XVI con Chirografo 

del 19 settembre 

2007 è 

una Istituzione 

collegata con la 

Santa Sede, a norma 

degli artt. 186 e 190-

191 della 

Costituzione 

Apostolica Pastor 

Bonus. Il compito 

dell’Agenzia è 

promuovere e 

sviluppare una 

cultura della qualità 

all’interno delle 

istituzioni 

accademiche 

direttamente 

dipendenti dalla 

Santa Sede e di 

assicurare loro criteri 

qualitativi validi a 

livello 

internazionale. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-other-institutes_it.html#ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE
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Il Prof. Trevisiol non ha 

nascosto che emergeranno 

sicuramente alcune lacune e 

carenze nel lavoro 

attualmente svolto 

all’Urbaniana, come è 

avvenuto nell ealtre 

istituzioni accademiche 

precedentemente valutate, 

ma il fatto di poterle 

mettere a fuoco anche a 

partire dall’esperienza 

internazionale dei membri 

della Commissione 

costituisce un’opportunità 

preziosa per migliorare ciò 

che attualmente non ha un 

un livello soddisfacente di 

qualità. 
Il lavoro della Commissione 

si concluderà Venerdì 13 

con la presentazione dei 

risultati e le 

raccomandazione contenute 

in un  documento finale. 

 

In occasione 
dell’Inaugurazione 
dell’Anno 
Accademico 2015-16 
si è svolto 
all’Urbaniana il 
tradizionale incontro  

Come anche gli altri anni, 
anche questa volta 
l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico ha visto la 
partecipazione di numerosi 
Ambasciatori e 
rappresentanti del Corpo 
Dplomatico accreditato 
presso la Santa Sede. 

La loro presenza, ha 
sottolineato il Rettore 
Magnifico dell’Urbaniana p. 
Alberto Trevisiol, sottolinea 
il ruolo internazionale della 
nostra Università e 
dimostra l’apprezzamento 
del suo lavoro per la 
formazione del personale 
destinato al lavoro 

pastorale in tanti Paesi del 
mondo. 

I 37 Ambasciatori sono stati 
accolti dal card. Filoni in un 
incontro loro riservato al 
termine della S. Messa De 
Spiritu Sancto durante il 
quale il Rettore ha detto: 

 “Oggi guardando a questa 
assemblea che ci raccoglie da 
così tanti Paesi provo lo 
stupore e la gioia di 
contemplare la complessità e la 
ricchezza di un mondo 
composito e ricco di sfumature 
e differenze.  

 

È difficile, lo sappiamo tutti 
molto bene, comporre in unità 
realtà sociali, culturali e 
religiose così differenti. Allo 
stesso tempo però sento la 
bellezza di vivere in un mondo 
difficile e pieno di sfide, ma che 
forse come mai nella storia 
offre opportunità e potenzialità 
enormi per un reale sviluppo 
umano e sociale.  

Io credo che il nostro lavoro di 
educatori e formatori sia in 
questo senso di straordinaria 
importanza. Il punto di unione 
infatti, l’elemento che può 
accomunare e raccogliere la 
diversità dei popoli è la 
certezza che scavando in 
profondità alle radici di fede 
dell’uomo si scopre ciò che ci 
unisce più saldamente, che è 
l’aspirazione alla pace e ad una 
vita dignitosa e felice per tutti. 

In queste radici spirituali 
profonde, mai banali e 
superficiali, risiede il tesoro 
più prezioso di ogni popolo e 
cultura e qui all’Urbaniana 
cerchiamo di avvicinarle con 
spirito di profondo rispetto e 
fiducioso interesse.  
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Sappiate che i vostri popoli, le 
ansie degli uomini e delle 
donne, i sogni dei giovani dei 
vostri Paesi ci stanno a cuore, 

li sentiamo nostri in quello 
Spirito che, come ci ha 
insegnato il Signore Gesù, 
suscita il desiderio di essere 

raccolti nell’unica grande 
famiglia dell’umanità. “ 

 

A disposizione su 
appuntamento, 
coinvolge 10 persone 
nelle due sedi di 
Roma e Castel 
Gandolfo  
Il Counselling  è una 
relazione di aiuto, un 
accompagnamento che ha 
la finalità di aiutare la 
persona a superare delle 

speecifiche difficoltà di 
ordine psicologico.  

Nella nostra Università esso 
si configura come: 

aiuto a prender decisioni, a 
gestire crisi, a migliorare le 
relazioni interpersonali e 
comunitarie , a sviluppare 
risorse, promuovere e 
sviluppare la 
consapevolezza personale, 
lavorare con emozioni e 
pensieri, percezioni e 
conflitti interni e/o esterni, 
favorire il superamento del 
disadattamento culturale. 

 

La durata 
dell’accompagnamento è di 
un massimo di 10 colloqui 
individuali, a seconda delle 
necessità della persona.  

Chi fosse interessato può 
rivolgersi al numero: 06 
88934056 dal lunedì al 
giovedì dalle 9.30 alle 13.00 
e dalle 15.30 alle 19.00 

 

Eletto dagli studenti 
all’inizio del nuovo 
anno 

 
Hanno iniziato il loro 
lavoro gli studenti di Omnes 
Gentes che si occupano 
quest’anno di coordinare le 
attività dell’Associazione. 

 

 

Essi sono: 

Presidente, Sanga Ditrick 
Julius della facoltà di 
Teologia 

Vice Presidente, Agho 
Francisca della Facoltà di 
Missiologia 

Segretario, Tindana John 
Patrick della facoltà di 
Diritto canonico 

Economo, Bohol Jelanie 
Lariosa, dell’ISCSM. 

Per rivolgersi a loro si può 
usare la mail : 
omnesgentes.urbaniana@g
mail.com   

mailto:omnesgentes.urbaniana@gmail.com
mailto:omnesgentes.urbaniana@gmail.com
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Alla conferenza ha 
partecipato il nostro 
Professore Ambrogio 
Bongiovanni  

Riflettere sul tema del 
dialogo interreligioso e su 
come la multireligiosità 
abbia modificato i 
principali ambiti del vivere 

quotidiano, come la scuola, 
il lavoro e la sanità.  

Questo è stato l’obiettivo 
della 2^ Conferenza 
nazionale ‘Cosmocity – 
Migrazioni, religioni e città 
interculturali. Le celebrazioni 
di Divali: un’occasione per 

promuovere il dialogo 
interreligioso’, che si è tenuta 
a Roma il 10 novembre 
2015. 

L’evento è stato organizzato 
dal Programma integra, in 
collaborazione con Religions 
for Peace, Fondazione Roma 
Solidale, Master di I livello 
in Religioni e mediazione 
culturale dell’Università 
degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, l’ Associazione 
Pontieri del dialogo, la 
Fondazione ISKCON Italia e 
le Tathata Edizioni. 
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In occasione del 2 
novembre al Cimitero 
di Roma del Verano 

Si è svolta giovedì scorso la 
preghiera di suffragio nella 
Cappella di Propaganda 
Fide al Verano con una 
Concelebrazione Eucaristica 
nella Basilica di San 

Lorenzo Fuori le Mura 
presieduta dal Prefetto 
Card. Filoni.  

 

Studenti, docenti e 
personale della 
Congregazione hanno 
ricordato iloro cari ed 
amici, assieme ai tanti 
defunti delle missioni che 
hanno donato la loro vita 
per l’annuncio del Vangelo 
in situazioni di particolare 
rischio e disagio.

 

 
Si è tenuto il 7 
novembre il 
pellegrinaggio ad 
Assisi della Diocesi 
di Roma 

Un folto gruppo di studenti 
dell’Urbaniana ha 
partecipato quest’anno al 
Pellegrinaggio riservato 
agli studenti della Diocesi 
di Roma. 

La giornata aveva per tema 
“La carità intellettuale, un 
volto della misericordia”. 
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Coinvolge 24 docenti 
degli Istituti Affiliati 
convenuti 
all’Urbaniana per un 
semestre di 
aggiornamento 

Sono iniziati il 15 ottobre gli 
incontri del seminario per 
docenti sul tema: “Le 
migrazioni: un fenomeno 
sociale e una sfida pastorale”. 

Si sono svolti finora i 
seguenti incontri: 

 

 

 

La situazione attuale dei 

fenomeni migratori mondiali  

Le cause: demografia, 

geopolitica, economia globale. 

Scenari prevedibili per il 

futuro 

Prof. René Manenti, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU, Italia 

 

 
L’orizzonte scritturistico : 

l’Antico Testamento 

Prof. Pierfrancesco Cocco, 

Università Urbaniana, Italia 

 

  
Migranti: da problema a 

opportunità per le comunità 

cristiane. Come pensare una 

pastorale inclusiva di 

accoglienza 

Prof. Aldo Skoda, Scalabrini 

International Migration 

Institute (SIMI), PUU, Italia 

 

  
L’orizzonte scritturistico : il 

Nuovo Testamento 

Prof. Carlo Bazzi, 

Università Urbaniana, Italia 
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Sta nascendo in 
questi giorni 
l’Associazione 
“Amici 
dell’Urbaniana” 

Con l’aiuto di due 

studentesse nordamericane 

della John Carroll University 

coinvolte in un programma 

di internship nell’Ufficio 

Relazioni Esterne e 

Pastorale dell’Urbaniana sta 

muovendo i suoi primi 

passi l’ “Associazione Amici 

dell’Urbaniana” che vuole 

raccogliere gli ex studenti 

ed ex professori 

dell’Urbaniana in una 

comunità virtuale che 

supera i confini. 

 
Abbiamo scritto agli oltre 

4.000 indirizzi e-mail degli 

studenti degli ultimi 10 
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anni la seguente lettera di 

invito: 

 

 “Caro Amico, cara Amica ex-

alunno 

 Siamo molto lieti di 

condividere con te la 

possibilità di far parte dell’ 

“Associazione Amici 

dell’Urbaniana”, un nuovo 

progetto che sta iniziando per 

coinvolgere gli ex-alunni in 

una comunità virtuale senza 

confini, né geografici né 

temporali.  

 
Lo scopo di questo progetto è 

creare una rete che possa 

collegare tutti gli ex-alunni 

dell’Università che ora sono 

impegnati nel lavoro pastorale 

e missionario in tante parti 

della terra.  Vorremmo in 

questo modo offrire a tutti la 

possibilità di restare uniti alla 

vita degli studenti e delle 

Facoltà anche dopo averli 

lasciati, ma anche di mettere 

in comune il patrimonio di 

fede, le speranze, il lavoro e le 

sofferenze che ciascuno di noi 

incontra nel suo cammino. 

Così potremo imparare 

dall’esperienza di altri, gioire 

con loro dei frutti di amore, 

condividere le difficoltà e 

pregare gli uni per gli altri in 

un movimento di 

globalizzazione dell’amore e 

della misericordia. 

Condividere significa 

moltiplicare e accumulare 

tesori ! 

Dal momento che il corpo dei 

nostri studenti proviene da 

tutti i Paesi del mondo avremo 

la possibilità di maturare uno 

sguardo universale che parte 

dal basso, nell’impegno 

quotidiano con la gente e per 

un futuro migliore.  

 
Vorremmo che la Pontificia 

Università Urbaniana, nostra 

Alma Mater, possa continuare 

ad essere un forum per una 

conoscenza approfondita della 

realtà e un motivo in più per 

tenere vivo il nostro 

entusiasmo e la nostra 

passione per il Vangelo da 

vivere e annunciare a tutti con 

generosità e audacia.    

Assieme a questa 

presentazione riceverai un 

breve questionario che 

speriamo tu abbia il tempo di 

compilare e rispedirci presto. 

Ci auguriamo che saremo in 

grado di costruire anche con il 

tuo aiuto una forte Comunità 

degli ex-alunni, saremmo 

molto lieti di ricevere una tua 

risposta nei giorni prossimi. 

Ti assicuriamo il nostro 

ricordo affettuoso e l’abbraccio 

della preghiera con il quale 

chiediamo anche a te di tenere 

vicini tutti gli studenti ed ex-

alunni. 

 
Un caro saluto, 

lo staff dell’Associazione 

Amici dell’Urbaniana.” 

Per aderire all’Associazione 

e inviare suggerimenti e 

news si può scrivere a: 

amici@urbaniana.edu  

 

 

 

 
r . c h e r u b i n i @ u r b a n i a n a . e d u  

mailto:amici@urbaniana.edu

