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INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO.

La solenne inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016 trecentottantottesimo dalla Fondazione,
ha avuto luogo martedì 27 ottobre, con la presenza del nostro Gran Cancelliere Sua Eminenza il
card. Fernando Filoni, sempre partecipe a tutti gli eventi in cui la comunità accademica si
riunisce. L’apertura dell’anno accademico come ogni anno è stata celebrata con tre momenti: la
Santa Messa de Spiritu Sancto, l’Atto Accademico e la condivisione del pranzo. L’atto accademico
è stato interamente dedicato al Conferimento del Dottorato honoris causa in Missiologia al prof.
Maurice Bormmans M.Afr., grande studioso, sacerdote, missionario, per molti anni professore al
PISAI ed anche docente invitato nella nostra Università. P. Bormmans, che ha compiuto 90 anni
pochi giorni prima della inaugurazione, non è stato presente all'Atto Accademico per un problema
di salute, ma ha comunque inviato una bellissima Lectio che è stata letta da p.
Diego Sarrió Cucarella M.Afr. attuale vicepreside del PISAI, inviato da p. Bormmans come suo
rappresentante alla cerimonia. La Laudatio è stata tenuta dal prof. Valentino Cottini, Preside del
PISAI e stimato docente invitato all’Urbaniana.
Padre Borrmans ha dato un contributo fondamentale alla nostra conoscenza del mondo islamico e
al dialogo islamo-cristiano, e l’Università ha voluto onorare la figura di p. Borrmans anche
rieditando il volume, già pubblicato nel 1988 e nel 1991, Orientamenti per un dialogo tra cristiani e
musulmani, arricchito di un aggiornamento cronologico e di una postfazione scritta
da p. Bormmans proprio per questa occasione. Vorrei ricordare le ultime significative parole
proprio di questa postfazione: «Bisognava quindi ricordare tutte queste dimensioni del dialogo
interreligioso al servizio della complessa convivenza tra cristiani e musulmani, senza dimenticare
gli ebrei e tutti gli uomini e donne di buona volontà. Si tratta oramai di organizzare il “vivere
insieme” nella “casa comune” di questo pianeta secondo i valori fondanti delle religioni che
riconoscono al Creatore un disegno di bontà e di amore per tutte le sue creature … come ci invita a
pensarlo la lettera enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Si sa benissimo che questo disegno
richiede da parte dei cristiani come dei musulmani e degli ebrei, in quanto credenti, una risposta
generosa, un’adesione intelligente e un servizio quotidiano, un servizio che avvolga anche la
collaborazione di tutti gli esseri umani» (M. Borrmans, Orientamenti per un dialogo tra cristiani e
musulmani, Urbaniana University Press, Roma 2015, p. 218).
In occasione della Inaugurazione dell’Anno Accademico è uscito anche il volume che contiene gli
Atti del Convegno Internazionale del 2014 dedicato al cinquantesimo anniversario
del Decreto Ad Gentes; il volume intitolato Il cammino della missione chiude e completa la
tetralogia degli Atti dei Convegni dedicati alla riflessione sulla missione dal 2011 al 2014.
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Come di consueto, la Inaugurazione dell’Anno Accademico è stata anche l’occasione per premiare
con un Buono per l’acquisto di libri gli studenti che si sono distinti per il loro impegno nello scorso
anno accademico.

INIZIATIVE ACCADEMICHE INTER FACOLTA’
Festa Patronale
La Festa Patronale ha avuto luogo il 5 aprile, in quanto il 25 marzo ha coinciso quest’anno con il
Venerdì Santo. Abbiamo festeggiato l’Annunciazione insieme al Gran Cancelliere, invitando per
una riflessione sulla Enciclica Laudato Si’ il prof. Luis Romera, Rettore Magnifico della Pontificia
Università della Santa Croce e Presidente della CRUPR – Conferenza dei Rettori della Università
Pontificie Romane. Il prof. Romera, che è ordinario di Metafisica, ha offerto una lettura globale del
documento, soffermandosi sugli aspetti più interessanti per la vita dell’Università. Durante l’Atto
Accademico è stato dato l’annuncio che il Santo Padre ha nominato Vescovo della diocesi
di Isangi (Repubblica Democratica del Congo) il Rev.do Dieudonné Madrapile Tanzi, del clero
di Isiro-Niangara, docente incaricato di Teologia Pastorale Missionaria nell’ISCSM e nelle Facoltà
di Missiologia e di Teologia. Il prof. Dieudonné ha offerto una suggestiva testimonianza del suo
stato d’animo di fronte a questa importante ulteriore chiamata a servire la Chiesa.
Convegno Internazionale
Il Convegno Internazionale, che ha avuto luogo dal 9 all'11 marzo, è stato progettato e
coordinato dalla Facoltà di Filosofia, attraverso un lungo processo di ricerca e di organizzazione. Il
Convegno è stato poi assunto dall’Università come iniziativa della intera comunità accademica. IL
Convegno dal titolo "Oltre l'individualismo. Relazioni e relazionalità per ripensare l'identità" ha
affrontato con ampiezza le problematiche che oggi sfidano la definizione della identità della
persona, articolandosi in sessioni parallele dedicate a diverse prospettive, con particolare
riferimento alla cosiddetta questione del "gender" e alla più universale questione della differenza
sessuale in natura, nelle culture e nelle religioni.
Il tema affrontato e le sue articolazioni riguardano profondamente la nostra Università che è parte
integrante della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Infatti la questione della identità
e delle relazioni è alla base della nostra vocazione missionaria che è costitutivamente aperta al
confronto e all’incontro.
Gli studenti di tutte le Facoltà hanno partecipato numerosi, arricchendo il dibattito con la loro
prospettiva critica.
Diploma per Docenti-Formatori nei Seminari
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Il Diploma per Docenti Formatori nei Seminari, destinato agli studenti sacerdoti di II e III
ciclo, è nato nella Facoltà di Filosofia ma è divenuto una iniziativa comune a tutte le Facoltà. Al
Direttore prof. P. Elvio Fontana ho infatti affiancato due collaboratori di diverse Facoltà: il prof.
Peter Paul Saldanha della Facoltà di Teologia ed il prof. Luca Pandolfi dell'ISCSM e della Facoltà
di Missiologia.
Aggiornamento dei Docenti degli Istituti Affiliati
Ricordiamo anche quest’anno il Seminario di Alta Formazione-Corso di Aggiornamento per i
Docenti degli Istituti Affiliati e dei Seminari dei Paesi di Missione, una iniziativa che si va
consolidando, di particolare importanza per la missione della Università. I Docenti in
aggiornamento risiedono per un semestre presso il Collegio San Giuseppe, e sono seguiti nelle loro
attività di ricerca e aggiornamento dai docenti delle Facoltà.

GLI STUDENTI
Gli studenti sono sempre la forma e la ragione di esistenza della nostra Università. Ciascuno di loro,
con la sua propria individualità, costituisce una ricchezza non quantificabile e non commensurabile.
Tuttavia ha anche un significato per noi lusinghiero contarli nella loro totalità. Il numero degli
Studenti iscritti nell’anno accademico 2015-2016 è stato di 1326 unità (generando 1969 iscrizioni
alle varie offerte formative proposte dalla PUU).
Ricordiamo che alcuni nostri ex studenti sono stati nominati Vescovi dal Santo Padre: il Dottore in
Missiologia p. Christudas Rajappan, della diocesi di Trivandrum (India) di Rito Latino è stato
nominato nuovo Vescovo Ausiliare della medesima diocesi; il licenziato in teologia Rev.do Mons.
Leszek Leszkiewicz, finora Vicario foraneo e Parroco nella parrocchia di San Nicola a Bochnia, è
stato nominato Vescovo Ausiliare di Tarnów (Polonia); il Rev.do Joseph Todji si è formato
filosoficamente e teologicamente all’Urbaniana ed è il nuovo arcivescovo di Aleppo dei Maroniti in
Siria.

OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti sono distribuiti nella complessità della nostra offerta formativa, che nell’anno
accademico 2015-2016 si è articolata secondo i normali cicli istituzionali delle quattro Facoltà e
dell’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria e ha visto l’avvio del nuovo Master di
II livello in Prassi e Giurisprudenza Ecclesiastica offerto dalla Facoltà di Diritto Canonico.
Ogni aspetto disciplinare affrontato viene impostato nella prospettiva missionaria.
Facoltà di Filosofia
Nell’a.a. 2015-16 la Facoltà di Filosofia, guidata dal decano prof. Mazzotta, ha organizzato il
Convegno dell’Università, come già detto. Il Convegno era stato preparato da un Seminario per
docenti e dottorandi, le cui sessioni si sono tenute mensilmente. Relatori sono stati i Professori
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Pierangelo Sequeri, Carmelo Vigna e Francesco Maiolo. La lectio inauguralis dell’anno è stata
tenuta dal prof. Gianbattista Formica, sul tema “San Tommaso e la filosofia analitica”.
Facoltà di Teologia
La Facoltà di Teologia, guidata dal decano prof. Ancona, in preparazione del futuro Convegno
Internazionale, ha organizzato una giornata di studio sul “Discernimento del segno dei tempi” (24
novembre 2015), con interventi di Giovanni Ferretti, Massimo Borghesi, Rocco D'Ambrosio, Duilio
Albarello.
Inoltre ha organizzato una giornata di studio su “Le nuove frontiere della ricerca teologica” (17
febbraio 2016) con interventi di Armando Matteo, Francesco Cosentino, Andrea Vaccaro, Caterina
Ciriello.
Il 26 maggio, la Facoltà ha organizzato un Atto Accademico in onore del prof. Innocenzo Gargano,
che ha concluso la sua attività di docente cattedratico di Teologia Trinitaria. Il prof. Gargano ha
tenuto la sua Lectio, mentre la Laudatio è stata tenuta dal prof. Mario Bracci.
Facoltà di Diritto Canonico
La Facoltà di Diritto Canonico, guidata dal decano prof. Sabbarese, oltre all’attività ordinaria di
docenza, di ricerca e pubblicazione ha promosso l’inizio di un Master di II livello in “Prassi e
giurisprudenza ecclesiastica” della durata di un anno, aperto a studenti che abbiano almeno la
licenza in diritto canonico con la finalità di prepararli all’inserimento nei tribunali ecclesiastici e
nelle curie; ha promosso, inoltre, oltre al corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per
la dottrina della fede, giunto alla terza edizione sul tema dei delitti contro il sacramento della
penitenza diverse giornate di studio, anche tre incontri di studio: sul sistema matrimoniale canonico
in synodo, sugli statuti dei nuovi organismi economici della S. Sede e sulle riforme introdotte
dal m.p. Mitis iudex Dominus Iesus.
Facoltà di Missiologia
La facoltà di Missiologia, guidata dal decano prof. Dotolo, ha lavorato al ripensamento della
didattica del I anno della Licenza. In particolare, si è ripensato il primo anno del ciclo di Licenza: si
è deciso di offrire 10 corsi obbligatori (5 per semestre) per le tre specializzazioni, al fine di
contribuire ad una visione complessiva della teologia della missione e delle sue pratiche. In più, tali
corsi aiuteranno lo studente alla preparazione dell’esame comprensivo.
La Facoltà ha organizzato quattro conferenze pubbliche, coordinate dalla prof.ssa Mazzolini. Dal 20
gennaio al 20 aprile, i proff. Meddi, Oborji, Sabetta e Dell’Orto, hanno offerto relazioni attorno al
tema: “Vangelo e Cultura. Un incontro sempre nuovo. La partecipazione degli studenti e di ospiti è
stata più che buona, soprattutto nello spazio relativo al dialogo con i relatori.
E’ uscito il volume 21 della collana “Missiologia”: S. Mazzolini (ed.), Evangelizzare il sociale.
Prospettive per una scelta missionaria, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, pp.
149 (con contributi di: S. Bevans, C. Dotolo, S. Mazzolini, D. Tonelli, G. Campese, J. Scannone, D.
Tanzi).
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Istituto di Catechesi e di Spiritualità Missionaria
L’ISCSM, diretto dalla prof.ssa Longhitano, ha organizzato due pomeriggi di Studio sul tema della
Misericordia; nel primo ogni docente è intervenuto presentando un piano di studio personale
sull’argomento, nel secondo gli studenti hanno presentato il tema della Misericordia ai docenti a
partire dalle esperienze che si stanno realizzando nelle loro diocesi di provenienza.
Sempre nell’ambito di riflessione “Misericordia dalle periferie. Un giubileo in uscita” si è tenuta
anche una giornata di studio a maggio, con interventi di docenti e interventi esperienziali di studenti
di varie provenienze, con discussant. Ha chiuso la giornata l’Intervento di S. Em.za Rev.ma Card.
Francesco Montenegro che ha presentato il tema: Misericordiosi come il Padre: i poveri e la
comunità.
CENTRO STUDI CINESI
Il Centro Studi Cinesi, diretto dal prof. Dell’Orto, cura numerosi progetti. E’ in fase avanzata il
progetto curato dal Prof. G. Rizzi di Catalogazione e studio dei catechismi cinesi nella biblioteca
della PUU. Oltre alla catalogazione, lo studio delle opere catechetiche presenti nel fondo cinese
aspira ad offrire un contributo alla storia della catechesi in Cina, ambito ancora poco studiato, che
interessa tanto i missiologi quanto i sinologi.
Inoltre è in preparazione e organizzazione una biblioteca digitale, composta da centinaia libri
e articoli in formato digitale su argomenti inerenti alla Cina affrontati in vari ambiti disciplinari.
Sono In preparazione numerose pubblicazioni a cura di Alessandro dell’Orto, Emanuele Raini e
Giuseppe Zhao Hongta, ed il volume a cura del Prof. Dell’Orto: Lezioni Cinesi. Storia, filosofia e
antropologia della Cina, che comprenderà le Lectiones Magistrales di Studi Cinesi dal 2008 al
2015. Nel testo sarà presentato anche un saggio introduttivo di Alessandro Dell’Orto dal titolo: “Un
altro mondo, un’altra religiosità: un approccio antropologico alla nozione di religione in Cina”.
Quanto alla attività didattica, da Ottobre a Maggio si è tenuto il Corso di lingua cinese base livello
I e II; due lezioni di Lingua e Cultura cinese per due cicli consecutivi del Master in Mediazione
Interculturale e Interreligiosa organizzato dall’ASUS (Accademia di Scienze Umane e Sociali) in
collaborazione con la Università Pontificia Salesiana (UPS); Zhao Hongtao ed Emanuele Raini
hanno tenuto il corso “Cina e Cristianesimo. Storia, questioni, prospettive”, presso la facoltà
di Missiologia e Alessandro Dell’Orto il corso “Introduzione al Confucianesimo e Taoismo”,
presso la facoltà di Missiologia.
Prosegue l’assistenza agli studenti cinesi della PUU per ricerche bibliografiche su argomenti cinesi
ed anche l’accoglienza di studiosi di altre istituzioni, nazionali ed estere, per ricerche in biblioteca
PUU e in Archivio Storico di Propaganda Fide (APF).

ISTITUTI AFFILIATI
Gli Istituti/Seminari “Incorporati”, “Aggregati”, “Affiliati” e “Collegati” alla Pontificia Università
Urbaniana, al termine del corrente anno accademico 2015/2016 (31 agosto) sono 104: 67 in Africa,
29 in Asia, 3 nelle Americhe, 2 in Australia Oceania e 3 in Europa. L’Ufficio, diretto da molti anni
da p. Giuseppe Iuliano, cura i rapporti e le relazioni direttamente con ciascun Istituto.
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La
Facoltà di
Teologia ha un
Istituto
“incorporato”,
lo “Scalabrini International
Migration Institute” (SIMI), di Roma, che rilascia ai suoi allievi, tramite la Facoltà, i gradi
accademici della Licenza e del Dottorato in “Teologia pastorale della mobilità umana”.
Lo “Holy Spirit Seminary College” di Hong Kong è “aggregato”: offre la formazione teologica di
base (un biennio filosofico propedeutico ed un quadriennio teologico) ed un biennio di
specializzazione in Teologia. Gli studenti che la frequentano possono conseguire, a termine del
“primo ciclo”, il grado accademico del Baccellierato in Teologia e a termine del “secondo ciclo”
quello della Licenza in Teologia. Gli “affiliati” sono 71. In Africa sono 45, presenti nelle nazioni
seguenti: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Egitto, Etiopia, Eritrea, Ghana, Kenya, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania,
Uganda, Rep. Dem. del Congo, Zambia. Nelle Americhe sono 2: in Haiti ed in Perù. In Asia sono
20: Bangladesh, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Iraq, Singapore, Sri Lanka, Vietnam. In
Europa 2: 1 in Italia ed 1 in Spagna. In Oceania 2: 1 in Australia ed 1 nelle isole
Fiji. Due Istituti, uno ad Hong Kong, ed uno a Colombo in Sri Lanka offrono un “quadriennio di
studi” in Scienze Religiose e sono “collegati” alla Facoltà che rilascia, alle condizioni stabilite, il
Baccellierato in Scienze Religiose. In totale gli Istituti che hanno un legame accademico con la
Facoltà di Teologia sono 76.
La Facoltà di Filosofia ha 24 Istituti “affiliati”. In Africa sono 19 così distribuiti per Nazione:
Camerun, Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda, Rep. Dem. del Congo. In Asia 3: in India, in Pakistan
e nello Sri Lanka. La Documentazione di 1 Seminario, Affiliato da tempo è in esame presso la
Facoltà per la verifica dei requisiti accademici.
Alla Facoltà di Missiologia è Aggregato lo “Institut Africain des Sciences de la Mission” di
Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo.
La Facoltà di Diritto Canonico ha 3 Istituti “Aggregati”: 1) il “Dipartimento di Diritto canonico”
del “St. Peter Pontifical Institute of Theology” di Bangalore in India, 2) lo “Institute of Canon
Law”
della
“Catholic University of Eastern Africa”
(A.M.E.C.E.A) di
Nairobi
in
Kenya; 3) lo “Institut Supérieur de Droit Canonique” della “Université Catholique de
l’Afrique
de Ouest – Unité Universitaire d’Abidjan”(UCAO/UUA) di Abidjan in Costa d’Avorio.
Nel corrente anno accademico gli studenti che hanno frequentato i nostri Istituti/Seminari Affiliati
sono stati circa di 15.000.
Nel corso dell’anno accademico lo “Scalabrini International Migration Institute” (SIMI) di Roma,
ha ottenuto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il Rinnovo della “incorporazione” alla
Facoltà di Teologia per un altro quinquennio. La medesima Congregazione ha concesso 1 nuova
Affiliazione alla Facoltà di Teologia e 2 a quella di Filosofia. Ha rinnovato inoltre l’Aggregazione
alla Facoltà di Diritto canonico dello “Istituto di Diritto canonico” di Nairobi. I Rinnovi delle
Affiliazioni ratificati dalla Congregazione sono stati 16 per la Teologia e 2 per la Filosofia. E’ stato
Rinnovato il “collegamento “ con la Facoltà di Teologia dello “Istituto Superiore di Scienze
Religiose” di Hong Kong mentre l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Maria Mae de
Africa” di Maputo in Mozambico ha ottenuto la sospensione “temporanea” del “collegamento”.
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Due Professori hanno visitato 5 Istituti/Seminari Affiliati: 4 in Asia ed 1 in Africa. I Professori delle
rispettive Facoltà hanno revisionato i numerosi compiti scritti dei candidati al Baccellierato e le Tesi
degli allievi candidati alla Licenza. E’ stato conferito 1 Dottorato ed 8 Licenze in “Teologia
pastorale della mobilità umana”, 25 Licenze in “Diritto canonico” e 2 in “Missiologia” per un totale
di 35 Licenze. I Baccellierati sono stati 2.576: 1.589 in “Teologia”, 978 in “Filosofia”. I Diplomi in
“Scienze Religiose” conseguiti presso la “Facoltà di Teologia” sono stati 42.
Il bilancio complessivo del lavoro svolto dall’Ufficio nel corso dell’anno risulta più che
soddisfacente.

SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale, diretta da p. Varghese Maliakkal, coordina le attività della Segreteria del
Rettore e dei Decani, la Segreteria Didattica e l’Archivio, i Servizi Informatici e i Servizi Generali.
Particolarmente importanti sono le attività ordinarie della Segreteria Didattica, che svolge un
ruolo centrale nel collegamento tra Docenti e Studenti adempiendo, così, alla propria funzione di
snodo di comunicazione.
Nel corso dell’anno appena concluso un nuovo strumento di comunicazione è entrato in servizio
per agevolare la diffusione di documenti, articoli e dispense da parte dei Docenti verso i propri
Studenti.
Nell’ anno accademico 2015-2016 è stato avviato “ad experimentum” un progetto di innovazione
tecnologica della didattica mettendo a disposizione dei Docenti due lavagne interattive
multimediali, poste nell’ aula 40 dell’ Edificio Paolo VI, nell’ aula VIII dell’ Edificio Antico. Una
lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. è una superficie interattiva su cui è
possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o
animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna possono essere quindi
digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente dedicato. Allo stato attuale
si è preferito mettere a disposizione dei Docenti solo due lavagne per consentire ai Docenti
meno “tecnologicizzati” un approccio graduale a metodi didattici meno tradizionali e per
consentire, comunque, a tutti di sperimentare le potenzialità di un innovativo strumento di
integrazione con la didattica d’ aula. Si è provveduto anche a dotare l’ Università di un agile
strumento di videoconferenza, il sistema Ricoh Unified Communication System P3500,
applicabile a qualsiasi PC del Campus in grado di trasformarlo in una postazione trasmittente o
ricevente. La sua applicabilità alla sede di Castel Gandolfo, tuttavia, è inficiata dalla limitatezza
della banda di trasmissione internet ivi disponibile, che ricade sotto la gestione di un’ altra
amministrazione. Nel corso dell’ anno accademico 2015-2016 è stato posto a disposizione dei
Docenti dell’ Urbaniana, sia stabili che non, un sistema di verifica antiplagio con finalità
educative, più che repressive, ad una corretta produzione dei lavori originali degli Studenti,
ma anche come ausilio per le pubblicazioni scientifiche dei Docenti. A tale scopo l’ Urbaniana
si è avvalsa della collaborazione di una società francese che ha prodotto il Sistema Antiplagio
Compilatio, fruibile via internet, acquistando un numero di licenze annuali appena superiore
al numero di Docenti per consentirne l’ utilizzo anche alla casa editrice Urbaniana University
Press e alla Segreteria Didattica. L’ utilizzo di tale sistema da parte della Segreteria è stato
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disposto per rimpinguare la ‘ biblioteca di riferimento’ di Compilatio con quanti più testi
possibile selezionati anche tra i lavori di tesi di Licenza e di Dottorato dei nostri Studenti. Un’
ampia biblioteca di riferimento è garanzia di un controllo più efficace nella ricerca di
similitudini tra i testi.
Molte sono le attività e le innovazioni realizzate dall’Ufficio Informatico nell’ anno
accademico appena concluso. Tra le più evidenti la recentissima pubblicazione del sito web
istituzionale con un’ interfaccia grafica rinnovata grazie alla consulenza di una ditta specializzata in
grafica e comunicazione che ci ha fornito la componentistica per modernizzare l’ aspetto del sito
conferendogli un design “responsive” cioè capace di adattarsi graficamente in modo automatico al
dispositivo con il quale viene visualizzato, sia esso un computer (a diverse risoluzioni), un tablet o
uno smatphone riducendo al minimo la necessità dell’ utente di ridimensionare e scorrere i
contenuti. È stato realizzato ed è già in uso un applicativo dedicato all’ inventario dei beni
mobili di proprietà della Pontificia Università Urbaniana mediante il quale oltre alla catalogazione
dei beni è in corso di completamento l’ applicazione su di ciascuno di essi di una etichetta
identificativa. Tra le altre innovazioni è stato realizzato un nuovo sistema di autenticazione più
sicuro per l’ accesso degli Studenti e dei Docenti alle funzionalità disponibili on-line del sito web.
Una forma di scambio documentale è diventata operativa quest’ anno e cioè la possibilità per
Docenti e Studenti di accedere ad aree virtuali condivise utilizzabili dai Docenti per
pubblicare le loro dispense on-line rendendole facilmente fruibili ai soli allievi dei loro corsi. Il
sito web si è arricchito anche di strumenti di comunicazione dedicati ai Docenti per
consentire loro di avvisare tempestivamente i loro allievi mediante un sistema di mailing-list
in caso di assenza improvvisa o spostamenti non pianificati delle lezioni. Infine sono state
consegnate a Docenti e Studenti le nuove tessere identificative plastificate utili per l’ accesso
agevolato al servizi bibliotecari offerti dalla nostra e dalle altre Università Pontificie.

CASA EDITRICE UUP
La Casa Editrice, diretta dal prof. Sileo, da quest’anno ha attivato il nuovo sito internet www.urbaniana.press - con anche la possibilità di effettuare attraverso il sito operazioni di ecommerce. In linea con le innovazioni oggi introdotte nell’ambito del mercato accademicoprofessionale, si sta conducendo l’aggiornamento del personale all’acquisizione di nuove
competenze e abilità, in particolare quelle relative alla produzione digitale.
È proseguita la partecipazione attiva della UUP al ‘Coordinamento delle University Press Italiane
UPI’, attraverso il quale, la casa editrice ha potuto mantenere una presenza qualificata nelle
principali fiere di settore, nazionali e internazionali.
Nel corso di quest’anno accademico l’attività di produzione ha riguardato 31 volumi, 21 pubblicati
e già diffusi, e 10 in lavorazione. Si sono arricchite in particolare le collane “Manuali”, “Studia” ,
“Missiologia” , “Quaderni di Ius Missionale”, “In dialogo”
Oltre che nella produzione libraria, il servizio editoriale della UUP si qualifica nella sua specificità
universitaria nella redazione scientifica delle riviste: ‘‘Urbaniana University Journal - Euntes
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docete”, e “Ius Missionale”, della Facoltà di Diritto Canonico. Prosegue, inoltre, il vincolo di
radicazione della “Bibliographia Missionaria”, curata dal Direttore della Biblioteca.
Tra le numerose opere in lavorazione, è da menzionare infine il Dizionario Hindu-Cristiano,
progetto nato dalla collaborazione tra il K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham e l’Università
Pontificia Urbaniana.
UFFICIO QUALITÀ
L’Ufficio della Qualità, diretto dal prof. Sileo, ha completato le attività necessarie allo svolgimento
del primo processo di Autovalutazione interna ed esterna della Qualità della PUU. In particolare,
nell’ultima fase, sono state assicurate tutte le condizioni organizzative della Visita della
Commissione di Valutazione esterna nominata dall’AVEPRO. La Visita, coordinata per gli aspetti
logistici dall’Ufficio, si è svolta dal 9 al 13 novembre 2015. Lo stesso Ufficio ha curato le
successive relazioni tra l’AVEPRO e la Commissione fino alla pubblicazione del Report finale.
Inoltre è proseguita la attività ordinaria relativa alla promozione della Qualità, consistente in
particolare nella somministrazione e nella interpretazione dei Questionari di autovalutazione dei
corsi e dei vari uffici.

RELAZIONI ESTERNE E PASTORALE
L’Ufficio Pastorale e Relazioni Esterne, diretto da don Roberto Cherubini, ha curato la celebrazione
quotidiana nella cappella universitaria, le preghiere sul piazzale nei tempi forti della Quaresima e
Avvento, la preghiera per l’unità dei cristiani e per la giornata mondiale dei migranti, organizzato il
volontariato degli studenti con i senza dimora, celebrato con essi una liturgia in memoria dei
defunti.
I rapporti esterni si sono concentrati nelle relazioni con le Ambasciate presso la Santa Sede,
l’organizzazione della firma di un Memorandum of Understanding con l’Università di Skopje
(Macedonia), la visita del Ministro della Cultura del Kosovo con una delegazione, degli scambi con
la Facoltà teologica ortodossa dell’Università di Atene-Grecia (Prof. Ioannis Panagiotòpoulos), con
la Facoltà di Teologia Islamica dell’Università di Bursa – Turchia (Prof. Bulent Senay), con
l’Università Al-Azhar del Cairo – Egitto (Prof. Mohammed Esslimani); con la John Carroll
University di Cleveland- USA (Prof.ssa Santa Casciani) . Studenti di queste Università seguono
nostri corsi per il conseguimento di titoli accademici, e nel caso della John Carroll University hanno
svolto lavori di collaborazione formativa (internship) con l’Ufficio Relazioni Esterne.
Inoltre è stata organizzata la Summer School on Christian Sciences 2016 che ha coinvolto
quest’anno 17 studenti non cristiani per un mese – 150 ore di lezione di teologia, storia delle
Chiesa, antropologia cristiana, etica, storia dell’arte, dialogo interreligioso, ecc… Gli studenti
provenivano da: Egitto, Malesia, Israele, Kosovo, Azerbaigian, Cina Popolare, Taiwan, Turchia.
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ECONOMATO
L’Economato, diretto da mons. Remigio Bellizio, ha coordinato le attività ordinarie della Unità
amministrativa, dell’attività di manutenzione, del servizio di posta, magazzino e cancelleria, delle
attività di sicurezza e dell’Ufficio eventi.
Inoltre si è occupato di una serie di interventi straordinari, già svolti o in cantiere, quali la Messa a
norma della cabina di media tensione; la Ristrutturazione della biblioteca; la Video sorveglianza
della biblioteca; la Riqualificazione degli ambienti adiacenti l'Auditorium, l’Impianto di "Unità di
Trattamento Aria" dell'Auditorium. La cura dei bilanci preventivi e consuntivi è parte fondamentale
del buon funzionamento dell’Università.
BIBLIOTECA
È stato redatto un progetto di ristrutturazione dell’edificio della Biblioteca che ha coinvolto i
progettisti della Congregazione e il Senato Accademico. Il progetto definitivo prevede la
ristrutturazione di un magazzino esterno quale deposito di libri, e la razionalizzazione dei piani
dell’edificio: il piano terra sarà destinato ai servizi per la Biblioteca, ad aule studio ed aule seminari;
il piano primo sarà interamente destinato ad una vastissima aula di lettura; al piano terzo saranno
spostati tutti gli uffici. Risulteranno ampliati gli spazi per immagazzinare i libri; gli scaffali di
consultazione delle riviste e soprattutto le postazioni di studio. Gli impiegati si sono adoperati nel
trasloco degli uffici e di tutti i libri della sala lettura.
Durante i lavori la Biblioteca sarà chiusa per un anno; è stata predisposta l’aula multimediale per la
consultazione delle Banche Dati, notevolmente potenziate, ed inoltre sono stati fatti accordi con
svariate Biblioteche per l’accesso dei nostri studenti.

NOMINE E PROMOZIONI
Durante l’anno accademico sono stati nominati: prof. Aldo Vendemiati decano della Facoltà di
Filosofia, prof. Luigi Sabbarese decano della Facoltà di Diritto Canonico (secondo mandato), prof.
Ardian Ndreca direttore dell’ISA. Inoltre sono stati promossi i seguenti docenti: il prof. Tuninetti
ordinario nella Facoltà di Filosofia; i prof. Cocco, Muroni e Balcius straordinari nella Facoltà di
Teologia: prof. Tedros, Iacupino e Basta consociati nella Facoltà di Teologia.

SALUTI
Ricordiamo infine i familiari dei nostri docenti ed impiegati, che sono defunti durante questo anno.
Vorrei ricordare anche Mons. Andrea Maria Erba, barnabita, già docente di Storia della Chiesa dal
1967, tornato alla casa del Padre il 21 maggio, e in particolare con grande affetto il prof. Giancarlo
Biguzzi che ci ha lasciato pochi giorni fa, insigne biblista e docente ordinario emerito della nostra
Facoltà di Teologia.
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COMUNITÀ ACCADEMICA
Sono stati forti i tentativi e le iniziative per rendere la nostra Università una vera comunità
accademica, unita da relazioni di collaborazione e di amicizia, animata da un’unica finalità
missionaria. interamente dedita al servizio degli studenti.
La visita della AVEPRO è stata anche un’occasione di verifica di questi valori, innanzitutto per noi
stessi. Per questo vorrei ricordare alcuni tratti che la Commissione AVEPRO ha sottolineato nel suo
Report finale: “l’accoglienza amichevole” e “la immediata e sollecita collaborazione di tutti i
membri della Università, dal Rettore fino al personale tecnico-amministrativo, compresi il Corpo
docente e gli studenti” e soprattutto la “sua specificità ecclesiastica nel peculiare collegamento con
la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” e la “indole missionaria dell’Università
Urbaniana”. Questo siamo, questo dovremmo essere sempre di più.
p. Alberto Trevisiol IMC
Rettore Magnifico

Roma, 24 ottobre 2016

Si allegano le Relazioni dettagliate degli Uffici.
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