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PRESENTAZIONE

Cari colleghi e amici, anche quest’anno – sia pure con un po’ di ritardo rispetto 
alle tempistiche degli anni precedenti – pubblichiamo l’Annuario della nostra 
Istituzione accademica che si riferisce al 2015-2016 (21 ottobre 2015 - 18 ottobre 
2016), LXXVI dalla Fondazione dell’Università Pontificia Salesiana.

L’UPS attraverso le sue sei attuali Facoltà e la varietà di Centri, strutture e 
servizi ad esse collegati, ha come suo scopo caratterizzante il «dedicare partico-
lare attenzione allo studio e alla soluzione delle questioni inerenti l’educazione e 
l’azione pastorale specialmente tra i giovani e i ceti popolari, secondo lo spirito 
di San Giovanni Bosco» (Statuti Generali UPS, art. 2, § 1), e nel corso dell’an-
no accademico 2015/2016 ha sviluppato particolarmente la riflessione e l’azio-
ne rispetto al tema della famiglia, in corrispondenza con il Sinodo ordinario dei 
Vescovi svoltosi nell’ottobre 2015 e il successivo dibattito e approfondimento 
che ha portato alla pubblicazione, il 19 marzo 2016, dell’Esortazione apostoli-
ca postsinodale Amoris Laetitia. La Prolusione in occasione dell’Inaugurazione 
dell’anno accademico 2015/2016, tenuta il 21 ottobre 2015 dai docenti Attilio 
Danese e Giulia Paola Di Nicola (prospettiva persona) ha avuto come titolo La fa-
miglia oggi. Tra sfide e risorse. Lo “slogan” che ci ha accompagnato durante tutto 
l’anno accademico è stato “Prendersi cura”, ed il 15 marzo 2016 abbiamo inoltre 
celebrato il Giubileo Straordinario della Misericordia con un’apposita Giornata 
ricca di varie iniziative.

Questo volume presenta la “fotografia annuale” del servizio alla Chiesa, alla 
Congregazione salesiana e alla società che in questo contesto culturale di “emer-
genza educativa” e di apertura di nuove sfide l’UPS ha realizzato. Nel corso 
dell’anno accademico è proseguito a vari livelli il lavoro di preparazione del nuo-
vo Progetto Istituzionale e Strategico dell’UPS (2016-2021), e dei relativi Piani 
di Miglioramento, coinvolgendo le diverse componenti della nostra Università.

Quanto viene qui presentato è anzitutto un’occasione per prendere coscienza 
della significatività, pur sempre perfezionabile, dell’apporto formativo e culturale 
che caratterizza la nostra Istituzione. Ciò diventa per tutti noi uno stimolo a per-
seguire con sempre maggiore consapevolezza e responsabilità il proprio compito, 
guardando al futuro con fiducia e rinnovato impegno.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, in tanti modi e ciascuno con il 
proprio personale e originale apporto, alla vita e al bene dell’UPS durante l’anno 
accademico 2015/2016, che è corrisposto al mio primo di Rettorato. Intendo qui 
ricordare il Vicerettore, prof. Francesco Casella, i Decani e gli Ufficiali, i membri 
del Senato accademico e i Direttori e responsabili degli Istituti, Uffici, Commis-
sioni e Servizi, i colleghi docenti, gli studenti e i collaboratori del personale tecni-
co-amministrativo. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno attivamen-
te lavorato per la progettazione, redazione e pubblicazione di questo volume: il 
Direttore dell’Ufficio Stampa della nostra Università, il prof. Renato Butera, con 
l’aiuto della Segretaria del Rettore, dott.ssa Carmen Barbieri (soprattutto per la 
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composizione della parte relativa alle attività dei docenti), il Segretario Generale 
dell’UPS, d. Jaroslaw Rochowiak (per la parte di documentazione istituzionale e 
la verifica della stesura definitiva), del Direttore tecnico dell’Editrice LAS, sig. 
Matteo Cavagnero (per la redazione finale) e della sig.ra Marina Siragusa (revi-
sione bozze). Con la collaborazione dell’Ufficio per la Promozione della Qualità 
e di Valutazione universitaria, e del Centro Ricerche ed Elaborazione Dati In-
terfacoltà (CREDI), e il prezioso ed indispensabile supporto tecnico del Centro 
Servizi Informatici e Telematici (CeSIT) dell’UPS, il sistema di raccolta e di 
elaborazione dei dati ha potuto avvalersi di una sempre più adeguata piattaforma 
on-line, agevolando in questo modo la compilazione e l’inventariazione.

L’anno accademico 2016/2017 è stato vissuto in Università nella prospettiva 
del “Fare Insieme”, e si sta già avvicinando a grandi passi l’apertura del 2017/2018 
caratterizzato da “Ascolto e Cammino” e dal grande appuntamento dell’autunno 
2018 con il Sinodo dei Vescovi dedicato a Giovani, fede e discernimento vocazio-
nale, preceduto dal Convegno Internazionale che si svolgerà all’UPS dal 20 al 23 
settembre 2018, organizzato dalla nostra Università e dalla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium” in collaborazione con il Dicastero e l’Am-
bito della Pastorale Giovanile dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice dal 
titolo Giovani e scelte di vita: prospettive educative. L’UPS dall’8 maggio 2017 
ha ormai il testo del suo nuovo Progetto Istituzionale e Strategico 2016-2021, che 
è frutto di molto del lavoro condotto nell’anno accademico di cui questo volume 
fornisce resoconto e documentazione.

Memoria, Presente e apertura sul Futuro: tre “ingredienti” che, infatti, non 
possono mai mancare.

Buona lettura!
Con sincera cordialità.

Mauro Mantovani
Rettore

Roma, 31 luglio 2017
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NOTIZIE STORICHE DELL’UNIVERSITÀ

1. Le origini

Un primo abbozzo di costituzione di un centro accademico che contribuisca
alla crescita culturale e alla formazione di giovani provenienti da ogni parte del 
mondo, collaborando all’impegno della Chiesa di preparare nuovi apostoli che 
annuncino e testimonino nella società e nel mondo del lavoro il messaggio della 
Buona Novella cristiana va trovato già all’inizio del secolo scorso. Per offrire 
un’adeguata preparazione teologica ai giovani salesiani il Beato Michele Rua 
– primo successore di San Giovanni Bosco – aveva dato avvio ad alcuni Stu-
dentati Teologici Salesiani. Quello internazionale di Foglizzo (1904), in diocesi
di Ivrea, nel 1912 aveva ottenuto dalla Santa Sede l’autorizzazione a conferire
il grado accademico di Baccalaureato e nel 1915 quello di Licenza in Sacra
Teologia. Ma lo scoppio della prima guerra mondiale disperse gli studenti e
costrinse alla soppressione della struttura, con la conseguente decadenza della
concessione vaticana.

Al ritorno della pace, il Beato Filippo Rinaldi – terzo successore del Fon-
datore – decise di trasferire lo Studentato a Torino. In quegli anni l’incremento 
dell’Opera salesiana, e la conseguente necessità di avere insegnanti in grado di 
impartire nelle numerose case di studio l’insegnamento delle discipline ecclesia-
stiche, spingeva i Superiori a inviare numerosi giovani confratelli nelle Universi-
tà Ecclesiastiche romane. Nell’anno della canonizzazione di Don Bosco (1934), 
gli studenti presenti nella capitale italiana erano circa 150.

2. Il Pontificio Ateneo Salesiano

Tale situazione, unita al desiderio di contemperare una solida preparazione
accademica con la specifica formazione salesiana, suscitò nel quarto successore, 
Don Pietro Ricaldone, l’idea di realizzare una Facoltà di Teologia gestita dalla 
Congregazione Salesiana. Nell’udienza del 2 maggio 1936 poté esporre tale pro-
getto a Papa Pio XI, il quale lo incoraggiò, indirizzandolo alla Sacra Congrega-
zione per i Seminari e le Università degli studi, il cui segretario era monsignor 
Ernesto Ruffini (divenuto in seguito cardinale), che suggerì di non limitarsi alla 
Facoltà teologica, ma di istituire anche Diritto canonico e Filosofia.

L’esperimento di una species Facultatis in tali tre aree fu avviato in due Stu-
dentati torinesi ed ebbe successo immediato, tanto che già il 3 maggio 1940 la 
Sacra Congregazione emanò il decreto con il quale si erigeva a Torino l’Ateneo 
Pontificio Salesiano. Il 12 giugno successivo vennero approvati gli Statuti, redatti 
a norma della Costituzione apostolica «Deus scientiarum Dominus». Sotto la gui-
da di Don Ricaldone, che fu il primo Gran Cancelliere, la struttura andò avanti, 
pur tra le difficoltà causate dalla seconda guerra mondiale. Si riuscì persino a 
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dare inizio, presso la Facoltà di Filosofia, a un Istituto e Seminario di Pedagogia, 
strutturato come una species Facultatis.

Terminata la guerra, l’istituzione accademica tornò nel pieno vigore con l’ar-
rivo di studenti da tutto il mondo. Anche il progetto pedagogico si irrobustì e, il 
2 luglio 1956, un Decreto della S. Congregazione diede approvazione all’Istituto 
superiore di Pedagogia, annesso alla Facoltà di Filosofia, con l’autorizzazione a 
conferire i gradi accademici in Filosofia-Pedagogia anche ad alunni non Salesia-
ni. Dopo una prima approvazione ad quadriennium nel 1961, gli Statuti ebbero 
la conferma definitiva nel 1965. Nel settembre di quell’anno, l’Ateneo si trasferì 
da Torino a Roma, nel quartiere Nuovo Salario, allo scopo di unificare la sede di 
tutte le Facoltà per una migliore collaborazione reciproca. Un anno più tardi, il 
29 ottobre 1966, Papa Paolo VI presiedette all’inaugurazione ufficiale del nuovo 
Pontificio Ateneo Salesiano, pronunciando un discorso programmatico.

Durante il primo anno accademico romano era intanto stato costituito anche il 
Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, con il Motu Proprio di Paolo VI «Stu-
dia latinitatis». Ci si trovava nel tempo del Concilio Vaticano II, un evento eccle-
siale che non ha cessato di influire sul successivo sviluppo della vita e dell’attività 
accademica, seguita sempre con cordiale attenzione da tutta la Congregazione 
Salesiana. In particolare, il XX e il XXI Capitolo generale – rispettivamente, 
nel 1971 e nel 1977-78 – hanno ampiamente e profondamente considerato la 
presenza dell’organismo universitario all’interno della Società di San Francesco 
di Sales, sottolineando la relazione di privilegio che lega la struttura accademica 
alla missione salesiana, soprattutto nelle sue componenti di apostolato giovanile 
e di catechesi e nell’attenzione verso i ceti più bisognosi.

3. L’Università Pontificia Salesiana

Il 24 maggio 1973, con il Motu Proprio «Magisterium vitae», l’Ateneo fu
elevato al rango di Università Pontificia, organizzata – secondo gli Statuti appro-
vati ad tempus esperimenti gratia il 4 settembre 1973 – attorno a cinque Facoltà: 
Teologia, Scienze dell’Educazione, Filosofia, Diritto canonico e Lettere cristiane 
e classiche. La frequenza veniva aperta a tutti coloro che avessero conseguito nel 
Paese d’origine un titolo riconosciuto adeguato per l’accesso agli studi universi-
tari. La Costituzione apostolica «Sapientia christiana» di Papa Giovanni Paolo II 
e le «Ordinationes» della Congregazione per l’Educazione Cattolica spinsero a 
un nuovo e sistematico lavoro di revisione degli Statuti dell’Università, cui diede 
impulso e contributo determinante il Gran Cancelliere Don Egidio Viganò, che 
nella Lettera del 24 settembre 1979 precisò al Rettore gli intendimenti della Con-
gregazione Salesiana nel promuovere e nel patrocinare la vita dell’Università.

A partire da tali precisazioni, tutto l’organismo accademico contribuì alla reda-
zione dei nuovi Statuti (approvati ad triennium et ad experimentum dalla Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica il 30 dicembre 1981 e promulgati dallo stesso 
Gran Cancelliere l’8 dicembre 1982), tesi ad assicurare lo sviluppo dell’Univer-
sità e la sua corrispondenza agli scopi scientifici e apostolici che le erano stati 
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assegnati. Durante il periodo della loro applicazione, gli Statuti vennero riveduti 
sulla base dell’esperienza e degli sviluppi dell’Università. Il 15 ottobre 1985, il 
Gran Cancelliere D. Viganò li inoltrò alla Congregazione, la quale diede l’appro-
vazione definitiva il 21 novembre 1986. L’8 dicembre successivo, lo stesso Gran 
Cancelliere li promulgò, stabilendo l’entrata in vigore per il 1° gennaio 1987. L’8 
settembre 1994, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha approvato gli 
attuali Statuti, promulgati poi nello stesso giorno dal Gran Cancelliere.

Quasi a suggello del non breve itinerario percorso, e a sostanziale incorag-
giamento per l’ulteriore cammino, Papa Giovanni Paolo II visitò l’Università nel 
pomeriggio del 31 gennaio 1981, nella ricorrenza della festa di San Giovanni Bo-
sco. Il Santo Padre esortò «alla coscienza viva del compito ecclesiale primario» 
dell’Università, indicandone la particolare «funzione evangelizzatrice in chiave 
specificamente “catechetica”» e riassumendone il progetto «a favore dell’uo-
mo odierno e in particolare della gioventù» nel programma: «“Conoscere Dio 
nell’uomo e conoscere l’uomo in Dio”; ciò che, più in concreto, comporta di 
“conoscere Cristo nell’uomo e conoscere l’uomo in Cristo”».

Lo sviluppo dell’Università proseguì incessantemente anche negli anni Ottan-
ta, con la costituzione del Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica, affi-
dato alla collaborazione coordinata delle Facoltà di Teologia e di Scienze dell’E-
ducazione, nell’obiettivo di promuovere l’unità della formazione degli studenti 
iscritti a tale specializzazione e per curare, all’interno dell’UPS, il coordinamen-
to della ricerca interdisciplinare nei rispettivi settori. In seguito al decreto della 
Congregazione per l’Educazione cattolica, del 29 giugno 1986, venne poi creato 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, per una formazione teologica organica, 
con i necessari complementi in Filosofia e nelle Scienze umane, dei laici, delle 
religiose e dei religiosi non sacerdoti. Infine nel 1988, in occasione del centenario 
della morte di San Giovanni Bosco, venne costituito l’Istituto di Scienze della 
Comunicazione Sociale, approvato canonicamente dalla Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica con decreto del 9 marzo 1993 e divenuto successivamente 
con decreto del 27 maggio 1998 Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale.

Durante l’anno accademico 1998-1999 furono approvate dalle singole Facoltà 
e dal Senato Accademico alcune modifiche agli Statuti generali e di Facoltà. Il 
14 settembre 1999 la stessa Congregazione emanava, su richiesta del Gran Can-
celliere, il Decreto di approvazione del testo rivisto, chiedendone alcuni miglio-
ramenti. Avendo portato a termine quanto richiesto, gli Statuti hanno ricevuto “la 
giuridica piena approvazione” con lettera della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica del 23 dicembre 1999.
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4. Il Decreto del 1940

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS
ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

DECRETUM

Quo ecclesiasticis altioribus studiis alumnorum Societatis Sancti Francisci Salesii 
plenius prospiceret provideretque Rev.mus Petrus Ricaldone, eiusdem Societatis Rector 
Maximus, probante Em.mo D. D. Maurilio Fossati S.R.E. Cardinali, Archiepiscopo 
Taurinensi, enixe ab Apostolica Sede postulavit ut Augustae Taurinorum Athenaeum 
Salesianum canonice erigeretur cum potestate gradus academicos in S. Theologia, Iure 
Canonico, Philosophia conferendi.

Beatissimus Pater Pius Div. Prov. P.P. XII, ingenti desiderio ductus ut studia ecclesia-
stica laudabilibus incrementis dirigantur ac propensius invalescant, has preces, etiam pro 
sua erga memoratam Societatem peculiari benevolentia, benigne excipere dignatus est.

Quapropter Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Augusti 
Pontificis auctoritate, Athenaeum Ecclesiasticum Salesianum cum Facultatibus 
Theologica, Iuridico-Canonica et Philosophica Augustae Taurinorum canonice eri-
git et erectum declarat, facta ei potestate gradus academicos idoneis Societatis Sancti 
Francisci Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite approbata; servatis ceteris 
de iure servandis. Contrariis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Callisti, die III mensis Maii, in Festo Inventionis S. 
Crucis, anno Domini MCMXL.

X I. Card. PIZZARDO, Praefectus
X ERNESTUS RUFFINI, Secretarius

Paulo post, die videlicet 12 Iunii eiusdem anni, ipsa Sacra Congregatio de Seminariis 
et Studiorum Universitatibus Statuta quoque Pontificii Athenaei Salesiani adprobavit, se-
quenti decreto.

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS
ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

Sacra Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus haec Statuta 
Pontificii Athenaei Salesiani, ad normas Constitutionis Apostolicae Deus Scientiarum 
Dominus accommodata, adprobat et ut fideliter observentur praescribit.

Romae, ex Aedibus Sancti Cal listi, die XII mensis Iunii, anno Domini MCMXXXX.

X I. Card. PIZZARDO, Praefectus
X ERNESTUS RUFFINI, Secretarius

Post hanc erectionem feliciter ita peractam, Congregatio Salesiana non impigre viros, 
qui in domibus religiosis Philosophiam, Ius Canonicum ac Theologiam traderent, vel 
sodales ipsos sive in singulis religiosis domibus, sive in provinciis regerent, parare non 
destitit, il los tum in via Domini excolendo, cum etiam ad sacras disciplinas initiando.



14

5. Lettera Apostolica motu proprio «Magisterium Vitae» di S.S. Paolo VI

L’educazione alla vita, con cui in modo speciale gli animi dei giovani fossero
formati alla virtù e perfezionati nell’istruzione, fu trasmessa alla Società di S. 
Francesco di Sales da S. Giovanni Bosco, padre e legislatore; ed essa si applicò 
con diligenza, nel corso del tempo, ad esercitarla e svilupparla; e oggi ancora 
continua nell’identica condotta. Infatti quello straordinario sacerdote di Cristo 
scriveva ad un suo giovane confratello: «Studio e pietà ti faranno un vero Salesia-
no» (cfr. E. Ceria, Memorie Biografiche del Beato Don Bosco, Torino, SEI 1934, 
XV, p. 28). Egli, ben conscio della «estrema importanza dell’educazione dell’uo-
mo» e della «sua incidenza sempre maggiore nel progresso sociale» (Conc. Vat. 
II, Grav. Educ., 1), nel 1874, nell’introduzione alle Costituzioni della Società 
Salesiana, cosi formulò la missione dei suoi collaboratori: «I sacerdoti cattolici 
furono sempre convinti che occorre avere il massimo impegno nell’educare i gio-
vani. Infatti da una gioventù cresciuta nei buoni o cattivi costumi si formerà la 
stessa società umana buona o cattiva. Lo stesso Cristo nostro Signore ci ha fornito 
un chiaro esempio di questa verità, specialmente quando chiamò vicino a se i 
fanciulli per benedirli con le sue mani e disse: “Lasciate che i fanciulli vengano a 
me”. In questo nostro tempo poi si avverte molto più urgentemente questa neces-
sità» (G.B. Lemoyne - A. Amadei, Memorie Biografiche di S. Giovanni Bosco, 
Torino, SEI 1939, X, p. 896).

I membri della Società Salesiana ricevettero con venerazione dal loro padre e 
fondatore quel tipico carisma dell’arte dell’educazione, a loro affidato, non solo 
quasi sacro deposito da custodire gelosamente, ma ancora come fecondo seme da 
coltivare fedelmente. Questo impegno, com’è naturale, esige studi più vasti e pro-
fondi da realizzarsi mediante una istituzione a livello superiore ed organica, così 
che tutto quanto è contenuto nelle fonti venga formulato con linguaggio universale 
e con metodo scientifico e possa rispondere adeguatamente alle nuove esigenze.

Perciò, seguendo gli orientamenti del Santo fondatore e Padre, il Beato Mi-
chele Rua, suo immediato successore nella guida della Società Salesiana, al quale 
Noi recentemente abbiamo decretato l’onore dei Beati, già dall’anno 1904, in Fo-
glizzo Canavese, cittadina situata nei pressi di Torino, fondò un Istituto Teologico 
Internazionale, intitolato a S. Michele, perché fosse la sede centrale degli studi 
riservata ai soci Salesiani. A questo Istituto negli anni 1912 e 1919 fu concessa 
dalla Sede Apostolica la facoltà di conferire agli alunni i gradi accademici di Bac-
calaureato e di Licenza in Sacra Teologia. Oltre questo centro di studi teologici, 
trasferito nel 1913 nella stessa città di Torino, anche un Istituto Filosofico, intito-
lato a S. Giovanni Bosco, accoglieva gli studenti ecclesiastici Salesiani.

Infine nel 1940 questo centro di studi con l’autorità della medesima Sede Apo-
stolica veniva elevato alla dignità di Pontificio Ateneo, riservato ai Salesiani e 
comprendeva le Facoltà di Teologia, di Filosofia e Diritto Canonico.

Questo Pontificio Ateneo Salesiano, incrementato e sviluppato, – piace soprat-
tutto ricordare che ad esso fu aggiunto l’Istituto di Pedagogia, aperto a tutti gli 
studenti – opportunamente nell’anno 1965 da Torino fu trasferito a Roma in una 
nuova sede più ampia e maggiormente adatta.
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A questo Ateneo Noi stessi, realizzando il disegno di Giovanni XXIII, nostro 
Predecessore di felice memoria, affidammo ed in seguito inserimmo il Pontifi-
cio Istituto Superiore di Latinità, affinché si venisse incontro «ad una costante 
sollecitudine, che preoccupa la Chiesa, di promuovere cioè tra gli ecclesiastici 
gli studi di Latinità e preparare convenientemente maestri di tali discipline» (Al-
loc. ai Salesiani tenuta nel Pont. Ateneo, 29 Ott. 1966: A.A.S., LVIII, 1966, pp. 
1164-1165). Per mezzo dell’uno e dell’altro Istituto, di Pedagogia cioè, in cui 
dai Salesiani viene insegnata «l’arte delle arti», proprio da essi che sono portati 
verso questa disciplina quasi da una tradizione di famiglia, e si assiste al fiorire 
di questa istituzione in questi anni; come pure per mezzo di quello di Latinità, 
il quale, circondato da non poche difficoltà a causa degli atteggiamenti culturali 
contemporanei, si sforza, come si constata, di raggiungere lo sviluppo desiderato, 
questo medesimo grande centro Salesiano di studi presenta tra le consimili isti-
tuzioni accademiche esistenti in Roma una particolare caratteristica e merita una 
giusta considerazione.

Le Facoltà dell’Ateneo inoltre collaborarono con impegno e costanza alla re-
alizzazione di quella riforma e sviluppo degli studi superiori, che, seguendo i 
principi e le norme del Concilio Vaticano II, la S. Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica ha diligentemente promosso ed attuato. Neppure è da trascurare 
questo fatto, che dimostra la vitalità dell’Ateneo: oltre le cinque Facoltà esistenti 
in Roma, si deve aggiungere anche la sezione di Sacra Teologia eretta in Torino, 
la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione istituita dalle Figlie di Maria 
Ausiliatrice nella medesima città di Torino ed associata allo stesso Ateneo Sale-
siano; inoltre sono dieci gli Istituti Salesiani per gli studi teologici «affiliati» alla 
Facoltà del medesimo Ateneo Salesiano esistenti nelle varie nazioni dell’Europa, 
dell’Asia e dell’America, e si nutre speranza che quanto prima anche altri se ne 
aggiungano.

Pertanto il Pontificio Ateneo Salesiano gode di una efficace vitalità e sviluppa 
la sua attività quasi in tutto il mondo con questo orientamento: promuovere con 
la scienza secondo i metodi propri degli insegnamenti universitari l’educazione 
e formazione di coloro che sono destinati ad essere a loro volta formatori degli 
altri, secondo quel particolare spirito del santo Fondatore, che viene chiamato 
comunemente «sistema preventivo», e che non senza una particolare disposizione 
di Dio attinge la sua natura e forza dal Vangelo.

Infine il recente Capitolo Speciale dei Salesiani ha stabilito che il Pontificio 
Ateneo Salesiano, assecondando gli indirizzi pastorali del Concilio Vaticano II, 
approfondisse sempre più con appropriato studio e divulgasse quelle discipline 
che riescono maggiormente utili per l’apostolato, mentre si sente ancor più ur-
gente e diffusa la necessità di formare la gioventù nella vita cristiana; inoltre, 
tenendo presenti queste istanze, far sì che questa formazione ricevesse anche il 
fondamento scientifico, in maniera tale che si possa attuare un fruttuoso dialogo 
con il mondo moderno.

Pertanto questa Famiglia religiosa essendo altamente benemerita per la serietà 
e l’impegno degli studi e nutrendo speranza che, concedendo ad essa un nuovo 
segno di benevolenza da parte dell’Autorità Pontificia, saprà ottenere ancora ul-
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teriori benemerenze in questo campo a vantaggio della Chiesa e della Società 
civile, Noi «motu proprio» e fondandoci sull’autorità Apostolica decretiamo e 
dichiariamo che il Pontificio Ateneo Salesiano, canonicamente eretto ed affidato 
ai figli di S. Giovanni Bosco, ora ed in futuro sia chiamato Pontificia Università 
Salesiana; ugualmente stabiliamo che questa nuova denominazione sia introdotta 
negli Statuti e leggi dell’Ateneo, come fino ad ora si chiamava; essi però conti-
nuano ad aver la loro validità.

Tutto ciò che in questa nostra lettera, scritta «motu proprio», è stato decreta-
to, comandiamo che abbia pieno valore, nonostante qualsiasi altra disposizione 
contraria.

Dato in Roma, presso S. Pietro, nella festa della B.V. Maria Ausiliatrice, il 24 
maggio dell’anno 1973, decimo del nostro Pontificato.

PAULUS PP VI

(Nostra traduzione da: Acta Apostolicae Sedis, 65 [1973] 9, pp. 481-484).
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ELENCO DEI GRAN CANCELLIERI DAL 1940

1940-1951 Pietro RICALDONE
1952-1965 Renato ZIGGIOTTI
1965-1977 Luigi RICCERI
1977-1995 Egidio VIGANÒ
1995-2002 Juan Edmundo VECCHI
2002-2014 Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA
2014- Ángel FERNÁNDEZ ARTIME

ELENCO DEI RETTORI DAL 1940

1940-1952 Andrea GENNARO
1952-1958 Eugenio VALENTINI
1958-1966 Alfons M. STICKLER
1966-1968 Gino CORALLO
1968-1971 Luigi CALONGHI
1971-1974 Antonio Maria JAVIERRE
1974-1977 Pietro BRAIDO
1977-1983 Raffaele FARINA
1983-1989 Roberto GIANNATELLI
1989-1991 Tarcisio BERTONE
1/10/91-2/12/91 Angelo AMATO (Prorettore)
1991-1997 Raffaele FARINA
1997-2003 Michele PELLEREY
2003-2009 Mario TOSO
2009-2015 Carlo NANNI
2015-  Mauro MANTOVANI

ELENCO DEI DECANI DAL 1940

Facoltà di Teologia

1940-1945 Eusebio VISMARA
1945-1954 Nazzareno CAMILLERI
1954-1959 Giuseppe QUADRIO
1959-1968 Antonio Maria JAVIERRE
1968-1973 Giuseppe Giovanni GAMBA
1973-1975 Raffaele FARINA
1975-1981 Mario MIDALI
1981-1987 Angelo AMATO
1987-1993 Juan PICCA
1993-1999 Angelo AMATO
1999-2005 Manlio SODI
2005-2011 Giorgio ZEVINI
2011-2014 Antonio CASTELLANO
2014- Damásio Raimundo SANTOS DE MEDEIROS
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Facoltà di Diritto Canonico

1940-1946 Agostino PUGLIESE
1946-1953 Emilio FOGLIASSO
1953-1958 Alfons M. STICKLER
1958-1966 Cayetano BRUNO
1966-1976 Gustav LECLERC
1976-1979 Cayetano BRUNO
1979-1985 Tarcisio BERTONE
1985-1991 Piero Giorgio MARCUZZI
1991-1997 Sabino ARDITO
1997-2003 Piero Giorgio MARCUZZI
2003-2008 Sabino ARDITO
2008-2011 David Ricardo Christian ALBORNOZ PAVISIC
2011-2012 Jesu Pudumai DOSS
2012-2015 Sabino ARDITO (Prodecano)
2015- Jesu Pudumai DOSS

Facoltà di Filosofia

1940-1943 Giuseppe GEMMELLARO
1943-1945 Nazzareno CAMILLERI
1945-1955 Vincenzo MIANO
1955-1958 Luigi BOGLIOLO
1958-1967 Vincenzo MIANO
1967-1969 Prospero STELLA
1969-1970 Giuseppe GEMMELLARO
1970-1973 Joseph GEVAERT
1973-1976 Vincenzo MIANO
1976-1979 Prospero STELLA
1979-1982 Giuseppe GEMMELLARO
1982-1985 Adriano ALESSI
1985-1988 Mario MONTANI
1988-1994 Adriano ALESSI
1994-2000 Mario TOSO
2000-2006 Scaria THURUTHIYIL
2006-2012 Mauro MANTOVANI
2012- Luis ROSÓN GALACHE

Facoltà di Scienze dell’Educazione (già Istituto Superiore di Pedagogia)

1940-1952 Carlos LEONCIO da SILVA
1952-1953 Pietro BRAIDO
1953-1954 Gino CORALLO
1954-1957 Pietro BRAIDO
1957-1959 Vincenzo SINISTRERO
1959-1966 Pietro BRAIDO
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1966-1968 Luigi CALONGHI
1968-1969 Ladislao CSONKA
1969-1971 Manuel GUTIERREZ
1971-1974 Pietro BRAIDO
1974-1980 Roberto GIANNATELLI
1980-1986 Guglielmo MALIZIA
1986-1989 Michele PELLEREY
1989-1995 Emilio ALBERICH
1994-2001 Carlo NANNI
2000-2002 Eugenio FIZZOTTI
2002-2008 Natale ZANNI
2008-2009 Carlo NANNI
2009-2012 Francesco CASELLA
2012-2015 Paolo GAMBINI
2015- Mario Oscar LLANOS

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche

1965-1968 Alfons M. STICKLER
1968-1975 Luigi CALONGHI
1975-1978 Roberto IACOANGELI
1978-1984 Sergio FELICI
1984-1990 Biagio AMATA
1990-1993 Sergio FELICI
1993-2000 Enrico dal COVOLO
2000-2005 Biagio AMATA
2005-2011 Mario MARITANO
2011-2013 Manlio SODI
22.01-20.07.2014 Carlo NANNI (Prodecano)
2014-  Miran SAJOVIC

Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (già Istituto di Scienze della 
Comunicazione Sociale)

1988-1995 Roberto GIANNATELLI
1995-1998 Michele PELLEREY
1998-2004 Franco LEVER
2004-2007 Tadeusz LEWICKI
2007-2012 Franco LEVER
2012-2015 Mauro MANTOVANI
2015- Peter Andrew GONSALVES
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DOTTORI HONORIS CAUSA

Nell’UPS il Dottorato «ad honorem» può essere conferito a persone che ab-
biano conseguito speciali meriti scientifici e culturali acquisiti nella promozione 
delle finalità dell’UPS.

Tale Dottorato è conferito con il consenso del Gran Cancelliere, secondo l’art. 
38 delle Norme Applicative della Cost. Ap. Sapientia Christiana, udito il parere 
del Senato Accademico (Dagli Statuti dell’UPS, Art. 48).

OGLIARI Francesco 10.04.1965 Diritto Canonico
TONONI Luigi 01.11.1965 Filosofia dell’Educazione o Pedagogia
DI BONA Luciano Tommaso 29.05.1966 Filosofia dell’Educazione o Pedagogia
TAKATSU Tatsuro 24.10.1978  Scienze dell’Educazione
HENRIQUEZ Card. Raúl Silva 17.11.1983  Scienze dell’Educazione
NIWANO Nichiko 20.03.1986  Filosofia
OCAÑA PEÑA Julián 04.12.1986  Scienze dell’Educazione
GONZÁLEZ TORRES José 30.10.1988  Diritto Canonico
MARTINI Card. Carlo Maria 17.01.1989  Scienze dell’Educazione
HASENCLEVER Rolf 12.04.1993  Scienze dell’Educazione
XIMENES BELO Mons. Carlos F. 19.02.1998  Teologia
RODRÍGUEZ MARADIAGA
Card. Oscar Andrés 16.05.2002 Scienze dell’Educazione
FAZIO Antonio 13.12.2003 Teologia
SNGI LINDOGH Sylvanus 08.08.2005 Teologia
GRUEN Wolfgang 17.02.2006 Teologia
MOLHANT Robert 07.12.2006 Scienze della Comunicazione Sociale
S. S. KAREKIN II 07.05.2008 Teologia
MELESI Luigi 24.05.2013 Scienze della Comunicazione Sociale
LOMBARDI Federico 14.11.2014 Scienze della Comunicazione Sociale



Autorità accademiche
Corpo accademico

Personale non docente
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

Gran Cancelliere:
Rev.mo D. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME

 Rettore Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco
Rettore Magnifico:

Rev. D. MAURO MANTOVANI
Vicerettore:

Rev. D. FRANCESCO CASELLA

CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ

Rettore Magnifico:
 Rev. D. MAURO MANTOVANI
Vicerettori:
 Rev. D. FRANCESCO CASELLA
Decano della Facoltà di Teologia:
 Rev. D. DAMASIO RAIMUNDO MEDEIROS
Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione:
 Rev. D. MARIO OSCAR LLANOS
Decano della Facoltà di Filosofia:
 Rev. D. LUIS ROSÓN GALACHE
Decano della Facoltà di Diritto Canonico:
 Rev. D. MARIA JAMES JESU PUDUMAI DOSS
Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
 Rev. D. MIRAN SAJOVIC
Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale:
 Rev. D. PETER ANDREW GONSALVES
________
Segretario: Rev. D. JAROSŁAW ROCHOWIAK

OFFICIALI

Segretario Generale:
 Rev. D. JAROSŁAW ROCHOWIAK
Prefetto della Biblioteca:
 Rev. D. PAOLO ZUCCATO
Economo:

Rev. D. STANISŁAW RAFAŁKO
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SENATO ACCADEMICO

Prof. D. MAURO MANTOVANI, Rettore.
Prof. D. FRANCESCO CASELLA, Vicerettore.
Prof. D. DAMASIO MEDEIROS, Decano della Facoltà di Teologia.
Prof. D. LUIS ROSON GALACHE, Decano della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. MARIO OSCA LLANOS, Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. MARIA JAMES JESU PUDUMAI DOSS Decano della Facoltà di Diritto Ca-

nonico.
Prof. D. MIRAN SAJOVIC, Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
Prof. D. PETER ANDREW GONSALVES, Decano della Facoltà di Scienze della Comu-

nicazione Sociale
Prof. D. PAOLO CARLOTTI, Delegato della Facoltà di Teologia.
Prof. D. JESÚS MANUEL GARCÍA, Delegato della Facoltà di Teologia.
Prof. D. PAOLO GAMBINI, Delegato della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. ZBIGNIEW FORMELLA, Delegato della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Prof. D. MAURIZIO MARIN, Delegato della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. JOSE KURUVACHIRA, Delegato della Facoltà di Filosofia.
Prof. D. ROBERTO SPATARO, Delegato della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.
Prof. D. DO DUC DUNG, Delegato della Facoltà di Diritto Canonico.
Prof. D. COSIMO ALVATI, Delegato della Facoltà di Scienze della Comunicazione so-

ciale.
Prof. D. UBALDO MONTISCI, Coordinatore del Dipartimento di PGC.
Prof. D. SAHAYADAS FERNANDO, Delegato del Dipartimento di PGC.
D. STANISŁAW RAFAŁKO, Economo.
UN DELEGATO DEGLI STUDENTI per ogni Facoltà.
___________
Segretario: D. JAROSŁAW ROCHOWIAK
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CONSIGLI E COMMISSIONI

Consiglio di Amministrazione
Mauro Mantovani, Presidente
Stanisław Rafałko
Corrado Pastore
Jaroslaw Rochowiak
Scaria Thuruthiyil

Consiglio della Biblioteca
Mauro Mantovani, Presidente
Paolo Zuccato, Segretario
Maurizio Marin
Tadeusz Lewicki
Roberto Fusco
Do Duc Dung
Francesco Casella
Sahayadas Fernando

Consiglio editoriale LAS
Mauro Mantovani, Presidente
Stanislaw Rafalko
Damasio Medeiros
Mario O. Llanos
Luis Rosón
Miran Sajovic
Jesu Pudumai Doss
Peter Gonsalves
Nicolò Suffi
Matteo Cavagnero

Editrice LAS
Nicolò Suffi, Direttore editoriale
Matteo Cavagnero, Direttore tecnico

Direzione «Salesianum»
Vito Orlando, Coordinatore
Giuseppe Abbà, Segretario
Damasio Medeiros
Maurizio Marin
Roberto Spataro
Jesu Pudumai Doss
Peter Gonsalves
Nicolò Suffi
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Direzione «Orientamenti Pedagogici»
Michele Pellerey, Coordinatore della Condirezione
Mario Oscar Llanos
Gabriele Quinzi
Giuliano Vettorato

Archivio Storico
Carlo Nanni, Responsabile
Sig. Giorgio Bonardi, Incaricato
Jaroslaw Rochowiak
Paolo Zuccato

Ufficio Sviluppo e relazioni pubbliche
Scaria Thurutiyil, Direttore
Stanislaw Rafalko

Ufficio Stampa e Propaganda
Renato Butera, Direttore

Commissione aiuti agli studenti
Scaria Thurutiyil, Presidente
Stanisław Rafałko
Emiro Cepeda
Dariusz Grzadziel
Jarosław Rochowiak

Pastorale Universitaria
Luis Rosón, Coordinatore
Emiro Cepeda
Jaime de Jesús González
Stefano Tognacci
Michal Vojtas

Exallievi UPS
Gustavo Cavagnari, Coordinatore
Giuliano Vettorato
Carlo Nanni
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ISTITUTI E CENTRI

Facoltà di Teologia

Istituto di Teologia Dogmatica
Musoni Aimable, Direttore
Carlotti Paolo
Castellano Antonio
Chrzan Marek
Escudero Antonio

Istituto di Teologia Spirituale
García Jesús M., Direttore
Giraudo Aldo
Kalluvachel Varghese
Puykunnel Shaji Joseph
Vicent Rafael

Istituto di Teologia Pastorale
Fernando Sahayadas, Direttore
Anthony Francis-Vincent
Benzi Guido
Cavagnari Gustavo Fabian
Krasoń Franciszek
Matoses Francisco Xavier
Medeiros Damasio
Sala Rossano

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Istituto di Teoria e Storia dell’Educazione e della Pedagogia
Casella Francesco, Direttore
Nanni Carlo
Prellezzo José Manuel
Vojtas Michal

Istituto di Metodologia Didattica e della Comunicazione Sociale
Grządziel Dariusz, Direttore
Bay Marco
Comoglio Mario
Emad Samir Anis Matta
Melogno Sergio
Pellerey Michele
Zanni Natale
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Istituto di Catechetica
Pastore Corrado Direttore
Montisci Ubaldo
Moral de la Parte José Luis
Romano Antonino
Wierzbicki Miroslaw

Istituto di Metodologia Pedagogica
Quinzi Gabriele, Direttore
Cursi Giancarlo
Orlando Vito

Istituto di Pedagogia vocazionale
Llanos Mario, Direttore
Gahungu Méthode
Roggia Giuseppe

Istituto di Psicologia dell’Educazione
Dellagiulia Antonio, Direttore
Colasanti Anna Rita
De Luca Maria Luisa
De Nitto Carla
Formella Zbigniew
Gambini Paolo
Mastromarino Raffaele
Messana Cinzia
Schietroma Sara
Tognacci Stefano

Istituto di Sociologia
Vettorato Giuliano, Direttore
Malizia Guglielmo
Mion Renato

Osservatorio della Gioventù
Vettorato Giuliano, Direttore
Romano Antonino
Roggia Giuseppe

Centro di Pedagogia della Comunicazione Sociale
Bay Marco, Direttore

Centro di Consulenza Psicopedagogica
Gambini Paolo, Direttore
De Luca Maria Luisa
Dellagiulia Antonio
Emad Samir Anis Matta
Quinzi Gabriele
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Facoltà di Filosofia

Istituto di Scienze della Religione
Marin Maurizio, Direttore
Alessi Adriano
Kuruvachira Jose
Thuruthiyil Scaria

Istituto di Scienze Sociali e Politiche
Abbà Giuseppe, Direttore
Kureethadam Joshtrom
Roson Galache Luis

Facoltà di Diritto Canonico

Istituto Storico di Diritto Canonico
Jozef Slivoň, Direttore

Interfacoltà

Comitato per la Ricerca
Cepeda Emiro
Colasanti Anna Rita
Escudero Antonio
Farina Andrea
Kidangan Seby
Kuruvachira Jose
Lewicki Tadeusz
Spataro Roberto

Centro Servizi Informatici e Telematici
Bonardi Giorgio, Direttore
Pasqualetti Fabio
Prandini Ottavio

Centro Studi Don Bosco
Vojtas Michal, Direttore
Giraudo Aldo
Casella Francesco
Wirth Morand
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GRUPPI GESTORI

Facoltà di Scienze dell’Educazione

Pedagogia per la Formazione delle vocazioni
Roggia Giuseppe, Coordinatore
Gahungu Méthode
Llanos Mario
Quinzi Gabriele
Tognacci Stefano
Rappresentante degli studenti

Pedagogia sociale
Quinzi Gabriele, Coordinatore
Cursi Giancarlo
Orlando Vito
Schietroma Sara
Vettorato Giuliano
Vojtas Michal
Rappresentante degli studenti

Pedagogia per la Scuola e la Formazione professionale
Bay Marco, Coordinatore
Colasanti Anna Rita
Comoglio Mario
Emad Samir
Grządziel Dariusz
Melogno Sergio
Zanni Natale
Rappresentante degli studenti

Educazione Religiosa - 1° e 2° ciclo
Pastore Corrado, Coordinatore
Montisci Ubaldo
Moral de la Parte José Luis
Romano Antonino
Wierzbicki Miroslaw
Rappresentante degli studenti

Psicologia dell’Educazione - 1° ciclo
Formella Zbigniew, Coordinatore
Dellagiulia Antonio
Mastromarino Raffaele
Messana Cinzia
Schietroma Sara
Tognacci Stefano
Wierzbicki Miroslaw
Rappresentante degli studenti
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Psicologia dell’Educazione - 2° ciclo
Gambini Paolo, Coordinatore.
Colasanti Anna Rita
De Luca Maria Luisa
de Nitto Carla
Vettorato Giuliano
Rappresentante degli studenti

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica
Messana Cinzia, Direttrice
Bianchini Susanna
Dellagiulia Antonio
De Luca Maria Luisa
Inglese Rita
Llanos Mario Oscar
Scoliere Maria I.
Rappresentante degli studenti

Consiglio Organizzativo di Dottorato
Llanos Mario Oscar, Direttore
de Nitto Carla
Romano Antonino

Facoltà di Teologia

Dottorato
Escudero Antonio, Coordinatore
Musoni Aimable
García Jesús Manuel
Fernando Sahayadas

Facoltà di Diritto Canonico

Commissione Tesi
Do Duc Dung, Coordinatore
Kevin Mwandha
Jozef Slivoň
Michaela Pitterová

Interfacoltà

Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali
Roggia Giuseppe, Coordinatore
García Jesús Manuel
Gahungu Methode
Llanos Mario
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Medeiros Damasio
Rappresentante degli studenti

Commissione di Promozione della qualità e di valutazione universitaria
Llanos Mario, Direttore dell’Ufficio per la promozione della qualità
Fernando Sahayadas
Kuruvachira Jose
Emad Samir Anis Matta
Do Duc Dung
Sajovic Miran
Alvati Cosimo
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SEZIONI STACCATE,
ISTITUTI AGGREGATI, AFFILIATI, SPONSORIZZATI

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Sezioni distaccate

1. Istituto Internazionale Don Bosco
Torino - Italia
Preside: Prof. Andrea BOZZOLO, SDB

2. Studio Teologico Salesiano
Gerusalemme – Israele
Preside: Prof. Biju MICHAEL, SDB

Istituti Teologici Aggregati

1. Istituto Teologico «S. Tommaso d’Aquino»
Messina - Italia
Preside: Prof. Giuseppe CASSARO, SDB

2. Sacred Heart Theological College
Shillong - India
Preside: Prof. Barnes Lister MAWRIE, SDB

3. Salesian Studentate of Theology «Kristu Jyoti College»
Bangalore - India
Preside: Prof. Jude Joseph POOPPANA, SDB

4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER
Caracas - Venezuela
Preside: Prof. Oswaldo Ramón MONTILLA PERDOMO, OP

Istituti Teologici Affiliati

1. Instituto Teológico Salesiano
Guatemala - C.A.
Preside: Prof. Juan Gabriel ROMERO LÓPEZ, SDB

2. Don Bosco Center of Studies
Manila - Filippine
Preside: Prof. Rafael DELA CRUZ, SDB

3. Instituto Teológico Pio XI
São Paulo - Brasile
Preside: Prof. Luis Fabiano DOS SANTOS BARBOSA, SDB
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4. Instituto Teológico Salesiano «Cristo Resucitado»
Tlaquepaque, Jal. - Messico
Preside: Prof. Sergio DE LA CRUZ LOERA, SDB

5. Institut de Theologie Saint François de Sales
Lubumbashi - R.D. Congo
Preside: Prof. Jean-Luc VANDE KERKHOVE, SDB

6. Instituto Santo Tomás de Aquino
Belo Horizonte - Brasile
Preside: Prof. Manoel José DE GODOY, SDB

7. Instituto Superior de Estudios Teológicos “Cristo Buen Pastor” ISET
Buenos Aires - Argentina
Preside: Prof. Juan PICCA, SDB

8. Istituto Teologico Salesiano «Beato Filippo Rinaldi»
Ho Chi Min - Vietnam
Preside: Prof. Joseph NGUYEN VA AM, SDB

9. Salesian Don Bosco Theological Centre - DBTC
Kavarapettai - India
Preside: Prof. Emmanuel MADDHICHETTY, SDB

10. Salesian Theological College “Don Bosco Utume”
Nairobi - Kenya
Preside: Prof. Krzysztof OWCZAREK, SDB

Istituti Teologici Sponsorizzati

1. Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
Barcelona - Spagna
Direttore: Prof. Jordi LATORRE i CASTILLO, SDB

2. Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia
Messina - Italia
Direttore: Prof. Giovanni RUSSO, SDB
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Istituti Filosofici Aggregati

1. Salesian Institute of Philosophy «Divyadaan»
Nasik - India
Preside: Prof. Robert PEN, SDB

2. Département de Philosophie «Institut Catholique»
Yaoundé - Camerun
Direttore: Prof. P. Kizito FORBI

Istituti Filosofici Affiliati

1. Centro Salesiano di Studio «Paolo VI»
Nave (BS) - Italia
Preside: Prof. Paolo ZINI, SDB

2. Institut de Philosophie «Saint-Joseph-Mukasa»
Yaoundé - Camerun
Rettore: Prof. Richard NGONO EDJILI, SAC

3. Centre Saint-Augustin
Dakar-Fann - Sénégal
Rettore: Prof. P. Jean-Claude ANGOULA, OMI

4. Instituto de Teología para Religiosos - ITER-FILOSOFIA
Caracas - Venezuela
Rettore: Prof. P. Oswaldo MONTILLA, OP

5. Don Bosco Institut of Philosophy
Ibadan - Nigeria
Rettore: Prof. P. Edwin GEORGE, SDB

6. Istituto Filosófico Aristotélico-Tomista (IFAT)
Caieras - Brasile
Preside: Prof. P. Roberto José MERIZALDE ESCALLON, EP
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Istituti Aggregati

1. Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE
Venezia-Mestre - Italia
Preside: Prof. Arduino SALATIN

2. Istituto Universitario Salesiano Torino - IUSTO “Rebaudengo”
Torino - Italia
Preside: Prof. Ezio RISATTI, SDB

Istituti Affiliati

1. Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “Don Bosco” - SED
Firenze - Italia
Direttore: Prof. Andrea BLANDI

2. Istituto Superiore Universitario
di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” - IPU
Vitorchiano - Italia
Direttore: Prof. Nicolò PISANU

Istituti Sponsorizzati

1. Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti IFREP-93
Roma - Italia
Direttore: Prof.ssa Susanna BIANCHINI
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DOCENTI E INSEGNAMENTI
SVOLTI NELL’ANNO ACCADEMICO

Spiegazione delle Sigle

La prima sigla, dopo il cognome e nome, indica l’Ordine o la Congregazione 
religiosa di appartenenza, oppure lo stato canonico:

CGM = Congregazione Giuseppini del Murialdo
CMF = Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria (Claretiani)
CSM = Crociate di Santa Maria
Dc = Sacerdote diocesano
FDCC = Figli della Carità (Canossiani)
FMA = Figlie di Maria Ausiliatrice
FSC = Fratelli delle Scuole Cristiane
FSF = Fratelli della Sacra Famiglia di Belley
Lc = Laico
OSST = Ordine della Santissima Trinità (Trinitari)
OV = Ordo Virginum
PODP = Piccola Opera della Divina Provvidenza (Orionini)
SA = Suore Ausiliatrici
SDB = Salesiani Don Bosco
SDV = Società Divine Vocazioni (Vocazionisti)
SSC = Sacerdoti di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (Cottolenghini)

Le sigle che seguono indicano i gradi accademici e la specializzazione in cui 
sono stati conseguiti:

ArchD = Dottore in Archeologia
ArchvD = Dottore in Scienze Archivistiche
ArtArchDipl = Diploma in Storia dell’arte e archeologia
BA = Bachelor of Arts
CrRTVDipl = Diploma in Critica TV e Tecnica RTV
EcD = Dottore in Economia e Commercio
EdD = Dottore in Educazione
FiD = Dottore in Fisica
HistEcclD = Dottore in Storia Ecclesiastica
ICD = Dottore in Diritto Canonico
ICL = Licenziato in Diritto Canonico
ICOL = Licenziato in Diritto Canonico orientale
ID = Dottore in Giurisprudenza
InfDipl = Diploma in Informatica
IngD = Dottore in Ingegneria
IngElettrD = Dottore in Ingegneria Elettrotecnica
LettD = Dottore in Lettere
LettL = Licenziato in Lettere
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LettOrD = Dottore in Lingue e Civiltà dell’Oriente
LingD = Dottore in Lingue
LitD = Dottore in Liturgia
LitL = Licenziato in Liturgia
MAT = Master of Arts in Telecommunication
MedD = Dottore in Medicina
MusDipl = Diploma di Conservatorio
PeD = Dottore in Pedagogia
PeDh.c. = Dottore honoris causa in Pedagogia
PeL = Licenziato in Pedagogia
PhD = Dottore in Filosofia
PhDipl = Diploma in Filosofia
PhL = Licenziato in Filosofia
PiC = Perito industriale Capotecnico
PsD = Dottore in Psicologia
PsDipl = Diploma in Psicologia
PsL = Licenziato in Psicologia
ScBiolD = Dottore in Scienze Biologiche
ScComD = Dottore in Scienze della Comunicazione
ScComL = Licenziato in Scienze della Comunicazione
ScMatD = Dottore in Matematica
ScPolD = Dottore in Scienze Politiche
ScSocD = Dottore in Scienze Sociali
ScSocL = Licenziato in Scienze Sociali
SocD = Dottore in Sociologia
SocL = Licenziato in Sociologia
SSD = Dottore in Scienze Bibliche
SSL = Licenziato in Scienze Bibliche
StatD = Dottore in Statistica
STD = Dottore in Teologia
STL = Licenziato in Teologia
UtrID = Dottore in Diritto Canonico e Civile

L’ultima sigla indica la Facoltà di appartenenza nell’UPS:

FDC = Facoltà di Diritto Canonico
FdF = Facoltà di Filosofia
FLCC = Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche
FSC = Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale
FSE = Facoltà di Scienze dell’Educazione
FT = Facoltà di Teologia
FTTo = Facoltà di Teologia (Sezione di Torino)
FTJe = Facoltà di Teologia (Sezione di Gerusalemme)
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ABBÀ Giuseppe, SDB; STD e PhL; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia morale
FA0310 Filosofia morale I
FA0320 Filosofia morale II

AGOSTINELLI Alessandro, Lc; SocD; FSC.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1216 Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizzazioni

ALESSANDRI Guido, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Tecniche di ricerca in psicologia
EB1722 Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati

ALESSI Adriano, SDB; PhD e STL; FdF.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell’essere
FA0120 Filosofia della conoscenza I
FA0130 Filosofia teoretica I

ALVATI Cosimo, SDB; ScComD; FSC.
Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari
CA0713 Teoria e tecniche del suono
CA0816 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale II
CA0910 Musica e comunicazione I
CA0915 Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I
CA1054 Tirocinio professionale: Internship - Media per le comunità

ANCHUKANDAM Thomas, SDB; HistEcclD; FT.
TA0710 Storia della Chiesa antica

ANTHONY Francis-Vincent, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia pratica generale
TA2320 Teologia pratica generale
TA2451 Tirocinio di pastorale giovanile

ATAKPA Ambroise, Dc; STD; FT.
Doc. Invitato per Ecclesiologia
TA1260 Ecclesiologia

ATTILI Grazia, Lc; LettD; FSE.
EB1821 Psicologia dell’arco della vita

ATTINGER Daniel, Lc; STL; FT.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
6013 Sacra Scrittura AT. Libri profetici

BAGGIO Guido, Lc; PhD; FdF.
Doc. Invitato per Storia della Filosofia moderna
FA0610 Storia della filosofia moderna I
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BALDACCI Anna Morena, OV; LitL e STD; FTTo.
Doc. Stabilizzato di Teologia sacramentaria
60824 Sacramenti
6141 Liturgia I. Introduzione alla liturgia
61411 Musica e liturgia

BALLA Matteo, SDB; FTJe.
Doc. Invitato per Lingua italiana
RA1206 Italiano 1
RA1207 Italiano 2

BARBA Vincenzo, Lc; ID; FSC.
CA1221 Diritto dell’informazione e della comunicazione

BARRECA Serena, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

BARTOLOMÈ Juan José, SDB; STL, SSD; FT.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
TA0440 Seminario di Sacra Scrittura
TA0442 Seminario di Spiritualità biblica III
TA0510 NT. Lettere apostoliche
TA1930 Corso Monografico di Teologia spirituale I

BAY Marco, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Metodologia della ricerca
EB1624 Progettare l’educazione nella scuola
EB3610 Metodologia del lavoro scientifico
EB3611 Metodologia della ricerca pedagogica
EB3612 Statistica I: descrittiva
EB3620 Statistica II: inferenziale
EB3660 Esercitazioni di Statistica I
EB3661 Esercitazioni di Statistica II

BECCIU Mario, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB2024 Psicologia della formazione degli agenti educativi

BELLANTONI Domenico, Lc; PeL, STL; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia della religione
EB2021 Psicologia della religione

BENNARDO Michele, Lc; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Insegnamento della religione cattolica
60520 Teologia fondamentale
6135 L’insegnamento della religione cattolica nella scuola



41

BENZI Guido, Dc; SSL, STD; FT.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura NT
TA0110 AT. Pentateuco e Libri storici
TA0111 Introduzione alla Sacra Scrittura
TA0340 Seminario di Sacra Scrittura

BERGAMASCHI Matteo, LC; FilD; FT.
Doc. Invitato per Pastorale e comunicazione sociale
6037 Bibbia e letteratura

BESSO Cristian, SDB; LettD, STL; FT.
Assistente
6024 Greco biblico
6151 Storia della Chiesa I: Età antica e Archeologia cristiana
6152 Patrologia I. Padri anteniceni
6153 Patrologia II. Padri postniceni
6157 Seminario di Patrologia

BIANCARDI Giuseppe, SDB; STL, PeD; FTTo.
Prof. Straodinario di Catechetica
61310 Catechetica fondamentale
EB3422 Storia della catechesi contemporanea

BIANCHINI Susanna, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1820 Psicologia dell’adolescenza
EB1851 Laboratorio: Programmi di promozione della salute in età evolutiva

BLASI Simonetta, Lc; ScL; FSC.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1217 Teoria e tecniche della pubblicità

BOENZI Joseph, SDB; STD; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità salesiana
TA2232 Corso Monografico di Spiritualità salesiana II
TA2262 Storia e Spiritualità di san Francesco di Sales
TA2270 Ambiente socio-politico e religioso di Don Bosco

BONINO Roberto, Lc; ScPolD; FT.
61710 Sociologia della gioventù

BOZZOLO Andrea, SDB; STD e LettD; FTTo.
Prof. Ordinario di Teologia dogmatica
6047 Seminario di sintesi teologica
60511 Teologia del ministero ordinato
6084 Teologia dogmatica. Sacramenti III: Matrimonio.
61223 Seminario di Teologia pastorale
6123 Teologia pastorale III. Pastorale della famiglia
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BRACCHI Remo, SDB; LettD e STL; FLCC.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Glottologia e linguistica greca e latina
LB0210 Glottologia e linguistica

BRAVO PERDOMO Humberto Alain, SDB; PSD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1811 Fondamenti di psicologia dello sviluppo e prassi pastorale

BRECCIAROLI Emilio, LC; PSD; FSE.
EB2051 Laboratorio: Osservazione, valutazione e intervento sulla famiglia

BUDINI Simone, Lc; ScPolD; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia
FA0910 Filosofia politica I
FA0920 Filosofia politica II

BUONAUGURIO Cristina, Lc; PsL; FSE.
Collaboratore per Psicologia
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi

BUSNELLI Francesca Romana, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB0621 Project Management e coordinamento pedagogico

BUTERA Renato, SDB; ScComD; FSC.
Doc. Aggiunto di Informazione e comunicazione
CA0110 Storia della comunicazione sociale
CA0510 Giornalismo I
CA0653 Tirocinio professionale: Internship - Giornalismo e Editoria
CA0730 Corso Monografico di Storia del cinema

CACCIATO INSILLA Cettina, FMA; PeD; FSE.
EB3225 Metodologia Catechetica: infanzia, fanciullezza e preadolescenza

CAMPANELLA Giovanni, SDB; STL; FT.
Assistente
61214 Teologia pastorale fondamentale
61224 Animazione ed organizzazione pastorale e catechistica
61234 Introduzione alla Teologia pastorale

CANEVA Claudia, Lc; PhD, MusL; FdF.
Doc. Invitato per Filosofia del linguaggio
FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica

CANGIÀ Caterina, FMA; PeD; FSE.
Doc. Invitato per Pedagogia della comunicazione sociale
EB0410 Antropologia e comunicazione
EB0421 Multimedialità e processi formativi
EB1641 Seminario di didattica VI
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EB3552 Tirocinio di Tecnologie educative

CAPUTA Giovanni, SDB; STD e PhD; FTJe.
Prof. Ordinario di Teologia fondamentale
RA0301 Teologia fondamentale
RA0504 Sacramenti 1
RA1205 Seminario per la sintesi teologica

CARELLI Roberto, SDB; LettD e STD; FTTo.
Prof. Straordinario di Teologia dogmatica
6048 La rivelazione cristiana e la Teologia
6074 Teologia dogmatica. Antropologia teologica III. Escatologia
6088 Teologia dogmatica. Sacramenti IV: Penitenza e Unzione degli infermi
61231 Temi monografici di teologia pastorale I

CARLOTTI Paolo, SDB; STD; FT.
Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale
TA1720 Educazione morale dei giovani
TA1723 Pastorale del sacramento della Penitenza
TA1724 Educazione morale dei giovani

CASELLA Francesco, SDB; LettD; FSE.
Prof. Ordinario di Storia della pedagogia
EB0210 Storia dell’educazione e della pedagogia
EB0510 Storia contemporanea
EB3610 Metodologia del lavoro scientifico

CASSANELLI Enrico, SDB; ScBiolD e ScComL; FSC.
Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari
CA0815 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale I
CA0855 Tirocinio: Produzione multimediale - TV
CA1015 Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I
CA1054 Tirocinio professionale: Internship - Media per le comunità

CASTELLANO Antonio, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica
TA0914 Introduzione alla Teologia
TA1010 Mistero di Dio
TA1011 Cristologia
TA1022 Teologia trinitaria contemporanea
TA1031 Corso Monografico di Spiritualità cristologica
TA1931 Corso Monografico di Teologia spirituale

CATANIA Dario, Lc; MedD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia fisiologica
EB2322 Psichiatria
EB2423 Neuropsicologia e psicofarmacologia
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CAVAGNARI Gustavo Fabian, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale speciale
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
EB3220 Pastorale e catechesi familiare
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA0670 Metodologia del lavoro scientifico
TA1140 Seminario di Teologia sistematica
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia
TA2310 Introduzione alla Teologia pastorale

CAVALLERI Natalia, Lc; LingD; FSC.
Doc. Invitato per Lingua inglese
CA0010 Inglese I

CENCINI Renato Amedeo, FDCC; PsD e PeL; FT.
Doc. Invitato per Teologia spirituale
TA2125 Formazione integrale e maturazione vocazionale
TA2137 CM: Chiesa e scandali sessuali

CEPEDA Cuervo Emiro José, SDB; PhL, PeL, SocL e ScComD; FSC.
Doc. Aggiunto di Teoria e ricerca nella comunicazione sociale
CA0043 Seminario di Dottorato
CA0045 Seminario di II ciclo
CA0252 Tirocinio professionale: Internship - Teoria e ricerca
CA0321 Teorie sociali della comunicazione II
CA0411 Sociologia dei processi culturali e comunicativi I
CA0412 Sociologia dei processi culturali e comunicativi II

CHIARAMELLO Pierangelo, Dc; LittL; FTTo.
Doc. Invitato per Pastorale liturgica
61410 Pastorale liturgica

CHRZAN MAREK, SDB; STD; FT.
TA1112 Protologia ed Escatologia

CIPOLLONE Giulio, OSST; STD, HissEcclD; FT.
Doc. Invitato per Storia della Chiesa
TA0711 Storia della Chiesa medievale
TA0722 Storia della Spiritualità antica e medievale

CIRAVEGNA Franco, Dc; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Educazione morale dei giovani
60921 Morale fondamentale

COLASANTI Anna Rita, Lc; PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato per Psicologia
EB2010 Psicologia della comunità
EB2050 Laboratorio: Tecniche di psicologia di comunità
EB2110 Psicologia preventiva
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EB2111 Psicologia della salute

COLLINS Gregory, OSB; PhD; FTJe.
Doc. Invitato per Patrologia
RA0802 Patrologia 2

COMOGLIO Mario, SDB; STL e PeD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Didattica
EB1421 Metodi di insegnamento II
EB1620 Formazione degli insegnanti

COSCIA Maria Emanuela, Lc; ScSocL, PeD; FSC.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA0044 Seminario di I ciclo
CA0810 Linguaggi dei media
CA1225 Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di progetti in ambito comuni- 
 cativo I

COSTA Giuseppe, SDB; STL e MA; FSC.
Doc. Invitato. Già Straordinario di Giornalismo e editoria
CA0630 Corso Monografico di Giornalismo e Editoria

COUTINHO Matthew Marcel, SDB; STD e PhL; FT.
RA0602 Bioetica
RA0604 Teologia morale sessuale e familiare

CREA Giuseppe, MCCJ; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2220 Teorie e tecniche psicometriche
EB2240 Seminario in teoria e tecniche dei test
EB2252 Laboratorio di teorie e tecniche dei test

CURCI Stefano, Lc; PhD; FdF.
Doc. Invitato per Storia della filosofia moderna
FA0610 Storia della filosofia moderna I

CURRÒ Salvatore, CGM; STD; FT.
Doc. Invitato per Pastorale giovanile
TA2432 CM di Pastorale giovanile: questione antropologica e pastorale giovanile

CURSI Giancarlo, Lc; ScPolD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Sociologia della devianza
EB0651 Tirocinio Presso Strutture educative territoriali
EB0811 Metodologia della prevenzione e della rieducazione
EB0951 Tirocinio di Tecniche di analisi delle istituzioni socio-educative

DALPIAZ Giovanni, Osbc; SocD; FSE.
EB1121 Sociologia delle vocazioni
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DE LUCA Maria Luisa, Lc; PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Psicopatologia
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II
EB2310 Psicopatologia dello sviluppo
EB2320 Psicopatologia generale
EB2321 Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici
EB2350 Laboratorio: Psicopatologia dello sviluppo

DE NITTO Carla, Lc; PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Psicologia
EB0721 Dinamiche relazionali e lavoro in èquipe
EB2120 Psicologia clinica
EB2121 Psicologia dinamica
EB2123 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità II
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

DE SANCTIS Gianluca, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Lettere cristiane e classiche
LB0615 Lettura testi classici latini I
LB0616 Lettura testi classici latini II

DEGIORGI Giorgio, SDB; ICD e ID; FDC.
DB0604 Cause di nullità matrimoniali

DEL CORE Giuseppina
TA2124 Accompagnamento spirituale dei giovani

DELLAGIULIA Antonio, SDB; PsL, PsD; FSE.
Doc. Aggiunto di Psicologia dello sviluppo
EB1810 Psicologia dello sviluppo

DO DUC Dung, SDB, iCD; FDC.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0101 Filosofia del diritto
DB0401 Istituzioni di Diritto Canonico II
DB0402 Il popolo di Dio I
DB0410 Diritto Canonico II
DB0513 Rapporti tra Istituti di vita religiosa e Chiesa particolare

DONI Teresa, Lc; EdD; FT, FSC.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale e Pastorale giovanile
CA0320 Teorie sociali della comunicazione I
CA0422 Animazione della cultura e della comunicazione
TA2620 Intr. alla ricerca empirica nell’ambito di pastorale giovanile e catechetica
TA2631 Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile
TA2760 Introduzione al dogma e alla morale cristiana

D’SOUZA Joaquim Celestine, SDB; PhD e STL; FdF.
FA0810 Storia della filosofia medievale I
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EMAD SAMIR Anis Matta, SDB; EdD; FSE.
Doc. Aggiunto di Didattica
EB1320 Psicologia dell’istruzione
EB1323 Motivazione scolastica
EB1325 Gestione della classe
EB1721 Etica e deontologia professionale

ESCUDERO Cabello Antonio, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Mariologia e Storia dei dogmi
TA1310 Mariologia
TA1323 Storia dei dogmi e della teologia
TA1324 Introduzione alla storia dei dogmi
TA1331 Corso Monografico di Mariologia
TA1335 Corso Monografico di Storia dei Dogmi
TA1340 Seminario di sintesi teologica
TA2642 Seminario di ricerca di III ciclo

FARINA Andrea, Lc; ID; FSE.
Doc. Invitato per Diritto dei minori
EB1020 Legislazione e organizzazione scolastica
EB1024 Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica
EB1222 Legislazione minorile

FERNANDO Sahayadas, SDB; PhD, STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia morale speciale
FA0332 Etica sociale
TA1810 Teologia morale speciale I. Morale sociale
TA1814 Teologia morale speciale III. Morale sessuale e familiare
TA1833 Giovani e famiglia
TA2355 Tirocinio di III ciclo
TA2646 Lab. di ricerca di III Ciclo - Ambiti di Teologia pratica e missionologica

FERRAROLI Alessandro, SDB; STL, PeD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia dell’orientamento
EB2222 Psicologia dell’orientamento

FERRAROLI Lorenzo, SDB; STL, PsD, PeD; FSE.
Doc. Invitato per Pedagogia sociale
EB0820 Psicopedagogia della rieducazione dei minori

FILACCHIONE Penelope, Lc, LettD; FLCC.
Doc. Stabilizzato di Storia Antica e Archeologia classica e cristiana
LA0812 Archeologia cristiana
LB0260 Metodologia del lavoro scientifico
LB0810 Storia romana
LB0816 Archeologia e arte classica e cristiana antica

FISSORE Mario, SDB; LettD, STL; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale
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6110 Teologia spirituale III. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco
61117 Studi salesiani III. Forme vocazionali della Congregazione salesiana

FITZGERALD Michael Louis, MAfr; STD; FT.
RA0309 Studi su Islam 2

FORMELLA Zbigniew, SDB; PeD; FSE.
Prof. Straordinario di Psicologia dell’Educazione
EB1910 Psicologia dell’educazione
EB1920 Psicologia dell’intervento educativo
EB1930 Seminario in psicologia dell’educazione
EB1950 Laboratorio: Valutazione e trattamento dei comportamenti problematici in 
ambito scolastico
EB1960 Esercitazioni di Psicologia pedagogica

FORTUNATO Emma, Lc; PeD e PsL; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

FRENI Cristiana, Lc; LettD e PhL; FdF.
Doc. Stabilizzato di Letteratura italiana
EB0520 Letteratura moderna e contemporanea
FA0410 Estetica
FA0510 Filosofia del linguaggio I

FRIGATO Sabino, SDB; STD; FTTo.
Prof. Ordinario di Teologia morale
6046 Seminario di avviamento allo studio della teologia
6096 Teologia morale IV. Morale sociale

FUSCO Roberto, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Stabilizzato di Lingua e Letteratura latina antica
LB0514 Storia della letteratura greca classica II
LB0515 Lettura testi classici greci I
LB0516 Lettura testi classici greci II
LB0613 Storia della letteratura latina classica I

FUSI Alessandro, Lc; LettD; FLCC.
LB0230 Storia e tradizione critica del testo

GAHUNGU Méthode, Dc; PeD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Metodologia pedagogica
EB2620 Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EB2623 Progettazione e valutazione di itinerari formativi
EB2624 Inculturazione e interculturalità nella formazione vocazionale
EB2640 Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EB2650 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali I
EB2660 Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni presbiterali
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GALMACCI Cristiano, Lc; PeL; FSE.
Collaboratore per Psicologia
EB1960 Esercitazioni di Psicologia pedagogica

GAMBINI Paolo, SDB; PeD e PsL; FSE.
Prof. Ordinario di Psicologia generale e dinamica
EB1710 Psicologia generale
EB1722 Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi
EB2011 Psicologia della famiglia
EB2051 Laboratorio: Osservazione, valutazione e intervento sulla famiglia

GARCÍA Jesús Manuel, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia spirituale fondamentale
TA0671 Metodologia del lavoro scientifico per il ciclo di Licenza e Dottorato
TA1910 Introduzione alla Teologia spirituale
TA1922 Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana
TA1941 Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia spirituale
TA1970 Confronto con esperienze significative di spiritualità giovanile
TA2124 Accompagnamento spirituale dei giovani

GIANAZZA Pier Giorgio, SDB; PhL e STD; FTJe.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia sistematica
RA1001 Teologia spirituale

GIANNASCA Antonio, Lc; FiD; FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio multimediale
CA0817 Teoria e tecniche della comunicazione in internet
CA0817 Teoria e tecniche della comunicazione in internet

GIORGINI Claudia, Lc; PeD; FSE.
EB0810 Pedagogia speciale

GIRAUDO Aldo, SDB; STD; FT.
Doc. Straordinario di Teologia spirituale
TA0822 Storia della Spiritualità moderna e contemporanea
TA2142 Seminario di Spiritualità giovanile II: movimenti ecclesiali giovanili
TA2241 Seminario di Spiritualità salesiana II
TA2264 Don Bosco nella storia
TA2267 Don Bosco Fondatore
TA2272 Viaggio di studio ai Luoghi salesiani

GISOTTI Roberta, Lc; LettD; FSC.
Doc. Invitato per Economia dei media
CA1220 Economia dei media

GONSALVES Peter Andrew, SDB; CsD; FSC.
Prof. Straordinario di Comunicazione ed educazione
CA0011 Inglese II
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CA0043 Seminario di Dottorato
CA0223 Comunicazione e educazione
CA1231 Corso Monografico di Comunicazione internazionale

GONZÁLEZ MAGAÑA Jaime Emilio, SI; PhL e STD, FSE.
EB2523 Fondamenti storici, teologici e pastorali della direzione spirituale

GRAMMATICO Salvatore, Lc; PsL; FSE.
Collaboratore per Psicologia
EB2252 Laboratorio di teorie e tecniche dei test

GRZADZIEL Dariusz, SDB; PeD; FSE.
Professore Straordinario di Metodologia didattica
EB0610 Pedagogia generale
EB1410 Didattica generale
EB1450 Tirocinio di Progettazione didattica
EB1623 Teorie del curricolo

GUBINELLI Massimo, Lc; PsD; FSC.
Doc. Invitato per Psicologia della comunicazione sociale
CA0221 Psicologia della comunicazione sociale
EB1721 Etica e deontologia professionale

HYPPOLITE Maurice Elder, SDB; PhD; FdF.
Doc. Aggiunto di Filosofia teoretica
FA0132 Filosofia teoretica I
FA0171 Seminario di Filosofia teoretica I

IACOELLA Nazzareno, Lc; InfDipl, FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio informatico
CA0811 Teoria e tecniche del linguaggio informatico

INGUSCIO Antonio, Lc; ICD, FDC.
Doc. Invitato per Diritto Canonico
DB0703 I processi II

INTROVIGNE Massimo, LC; iD; FTTo.
Doc. Invitato per Sociologia della religione
61727 Temi monografici di sociologia della religione

JOHN BOSCO Vincent Raj, SDB; STL; FTJe.
Doc. Invitato per Teologia dogmatica
RA0801 Patrologia 1
RA1201 Metodologia

KALLUVACHEL Varghese , SDB; PhD e STD; FT.
Doc. Invitato per Teologia spirituale
TA2063 Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale
TA2110 Teologia della vita consacrata
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TA2134 CM. Processi di maturazione affettiva in prospettiva della missione
TA2136 CM: Vita consacrata e rilettura dei voti
TA2150 Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale

KIDANGAN OUSEPH Seby, SDB; ICD; FDC.
DB0701 Le sanzioni nella Chiesa
RA0901 Diritto Canonico 1
RA0902 Diritto Canonico 2
RA0903 Diritto Canonico 3
RA0904 Diritto Canonico 4

KRASON Franciszek, SDB; LitD; FT.
Prof. Straordinario di Liturgia
TA1412 Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione
TA1511 Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio, Sacramentali
TA1512 Teologia del ministero ordinato
TA1621 Omiletica
TA2352 Esercitazione di progettazione pastorale

KULPA Karol Piotr, SDB; SSL; FTJe.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
RA0201 Esegesi NT: Vangeli sinottici e Atti
RA0204 Teologia biblica
RA0205 Greco biblico 1
RA0206 Greco biblico 2
RA1209 Visite archeologiche

KUREETHADAM Joshtrom Isaac, SDB; PhD e STL; FdF.
Prof. Straordinario di Filosofia della scienza
FA0220 Filosofia della scienza I
FA0290 Propedeutica alla filosofia della scienza

KURUVACHIRA Jose, SDB; PhD; FdF.
Prof. Straordinario di Storia delle religioni
EB2928 Dialogo interculturale e interreligioso
FA0150 Filosofia della religione
FA0180 Metodologia della ricerca filosofica II
FA1030 Storia delle religioni

LACEDONIO Donato, SDB; CSL; FSC.
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale

LENK Marcie, Lc; StL; FTJe.
Doc. Invitato per Patrologia
RA0801 Patrologia 1

LEWICKI Tadeusz, SDB; PeL e PhD; FSC.
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche del teatro
CA0045 Seminario di II ciclo
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CA0111 Semiotica generale
CA1114 Teoria e tecniche del teatro
CA1114 Teoria e tecniche del teatro
CA1115 Storia del teatro
CA1121 Teorie dello spettacolo

LLANOS Mario Oscar, SDB; PeL e STD; FSE.
Prof. Ordinario di Pastorale vocazionale
EB1721 Etica e deontologia professionale
EB2520 Pastorale vocazionale
EB2525 Pastoral Counseling dei gruppi vocazionali
EB2550 Tirocinio di Pastorale vocazionale I
EB2551 Tirocinio di Pastorale vocazionale II

LO GRANDE Giovanni, SDB; PeD; FSE.
EB0910 Sociologia dell’educazione

LORENZETTI Laura, Lc; PsL; FSE.
Collaboratore per Psicologia
EB2050 Laboratorio: Tecniche di psicologia di comunità

LUCIOLI Luigi Elvio, LC; LettD; FSE.
EB0572 Inglese II

MAGANYA Innocent Halerimana, M.afr.; STL; FT.
RA0307 Religioni africane e teologia delle religioni

MALATESTA Michele, Lc; PhD; FdF.
Doc. Invitato per Logica
FA0210 Logica I

MANTOVANI Mauro, SDB; PhD e STD; FdF.
Prof. Ordinario di Filosofia dell’Essere trascendente
EB0111 Introduzione alla filosofia
FA0140 Filosofia teoretica II
FA0160 Filosofia della storia
FA0161 Relazione tra fede e ragione
FA0190 Filosofia, Teologia e scienza

MARCHIS Maurizio, SDB; PhD, ICL e ID; FTTo.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
61713 Diritto Canonico I. Introduzione, Libro I e III del CIC
6177 Diritto Canonico III. Questioni particolari

MARENCO Maria Rita, Lc; LettD, STL; FTTo.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
60221 Nuovo Testamento I: Vangeli sinottici
6026 Seminario di Sacra Scrittura
6033 Ebraico
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MARESCA Laura, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Tecniche d’indagine della personalità
EB2150 Laboratorio: Tecniche di valutazione in psicologia clinica
EB2221 Tecniche d’indagine della personalità
EB2251 Laboratorio: Tecniche d’indagine della personalità

MARIN Maurizio, SDB; PhD; FdF.
Prof. Ordinario di Storia della filosofia antica
FA0710 Storia della filosofia antica I
FA0720 Storia della filosofia antica II
FA0790 Propedeutica alla storia della filosofia antica
FA1050 Storia romana I
LA0821 Storia greca

MARITANO Mario, SDB; LettD e STL; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Patristica
LB0812 Storia del Cristianesimo

MAROUN Khalil, Laz.; HisD; FT.
RA0803 Storia della Chiesa 1
RA0804 Storia della Chiesa 2

MARTELLI Alberto, SDB; STL; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia pastorale
61216 Teologia pastorale II. Pastorale giovanile

MASSIMI Elena, FMA; LitD; FT.
TA1610 Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore

MASTROMARINO Raffaele, Lc; PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB2025 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo

MATOSES Francisco Xavier, SDB; StD; Ft.
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura NT
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA0370 Greco biblico
TA0410 NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
TA0412 NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee
TA0524 Esegesi biblica e Teologia dogmatica
TA0540 Seminario di Pastorale biblica Nuovo Testamento I
TA0571 Introduzione alla lingua greca del Nuovo Testamento

MAZZER Stefano, SDB; STD; FTTo.
Doc. Aggiunto di Teologia sistematica
6045 Teologia dogmatica: Cristologia.
6061 Teologia dogmatica. Il mistero di Dio
61122 Seminario di Teologia spirituale
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6117 Teologia spirituale sistematica

MEDDI LUCIANO, Dc; PeD; FSE.
Doc. Invitato per Metodologia catechetica
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
EB3223 Metodologia catechetica: adulti

MEDEIROS DE SANTOS Damasio Raimundo, SDB; LitD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica sacramentaria
TA1413 Sacramenti: Eucaristia
TA1442 Seminario di Liturgia e Sacramentaria
TA1520 Spiritualità liturgico-sacramentaria
TA1532 Corso Monografico di Liturgia e Sacramentaria
TA2352 Esercitazione di progettazione pastorale

MELOGNO Sergio, Dc; PeD; FSE.
Doc. Stabilizzato per Didattica
EB1321 Differenze individuali e apprendimento
EB1324 Differenze e disturbi dell’apprendimento
EB1341 Seminario di didattica V
EB1422 Didattica speciale I
EB2422 Neuropsicologia dello sviluppo
EB2423 Neuropsicologia e psicofarmacologia

MERLO Paolo, SDB; STD; FTTo.
Prof. Ordinario di Teologia morale
6091 Teologia morale I. Morale fondamentale
60911 Teologia morale III. Morale della vita fisica
6105 Teologia morale questioni scelte: Pastorale del sacramento della Penitenza

MESSANA Cinzia, Lc; PeD e PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Psicologia della personalità
EB1720 Psicologia della personalità
EB1741 Seminario in psicologia della personalità
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

MIRAGLIA Luigi, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Lettere classiche
LB0150 Tirocinio di didattica delle lingue classiche
LB0720 Letteratura latina medievale I
LB0721 Letteratura latina medievale II

MIRONE Antonella, Lc; LettD; FT.
RA1206 Italiano 1
RA1207 Italiano 2

MONTISCI Ubaldo, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Teologia dell’educazione
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EB2924 Primo annuncio
EB2925 Iniziazione cristiana e catecumenato
EB3250 Tirocinio di Metodologia catechetica
EB3310 Teologia dell’educazione

MORAL DE LA PARTE José Luis, SDB; STD e PhL; FSE.
Prof. Straordinario di Pedagogia religiosa
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa
EB3030 Pastorale, catechesi e comunità cristiana
EB3031 Catechesi e comunicazione
EB3311 Educazione e scienze della religione

MOTTO Francesco, SDB; STL e LettD; FT.
TA0834 Fonti della storia, della pedagogia e spiritualità salesiana

MUSELLA SALVATORE, SDV; PEL; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità vocazionista
TA2072 Spiritualità vocazionista

MUSONI Aimable, SDB; STD, LettL; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
LB0421 Corso monografico di patristica latina
TA0524 Esegesi biblica e Teologia dogmatica
TA1153 Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia dogmatica
TA1210 Ecclesiologia ed Ecumenismo
TA1222 Teologia ecumenica
TA1530 Corso Monografico di Teologia orientale

MWANDHA KEVIN OTIENO, SDB; ICD; FDC.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0301 Istituzioni di Diritto Canonico I
DB0302 Norme generali I
DB0303 Norme generali II
DB0305 I beni temporali della Chiesa
DB0310 Diritto Canonico I

NANNI Carlo, SDB; PhD e STL; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell’educazione
EB0110 Filosofia dell’educazione

NATALE Giuseppe, Lc; ScComL; FSC
CA0713 Teoria e tecniche del suono

NEGRI Augusto, Dc; StudArabD; FT.
60523 Introduzione all’islam

NEUHAUS David Mark, SJ; PhD, SSL; FTJe.
Doc. Invitato per Sacra Scrittura NT
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RA0104 Esegesi AT: Libri profetici
RA0303 Introduzione all’Ebraismo

NICOLAI Roberto, Lc; LettD; FLCC.
LB0620 CM di Letteratura latina classica

NORA Antonio, SSC; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia sistematica
6057 La Chiesa I: Ecclesiologia fondamentale
6065 Teologia della vita consacrata

OLIVERIO Alberto, Lc; MedD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2421 Neuroscienze

ONI Silvano, SDB; LettD, HisEcclD; FTTo.
Doc. Aggiunto di Storia della Chiesa
6161 Storia della Chiesa II: Età medioevale e moderna

ORLANDO Vito, SDB; PhL, STL, SocD; FSE.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Pedagogia sociale
EB0611 Pedagogia sociale
EB0612 Pedagogia interculturale
EB0620 Educazione e processi di apprendimento degli adulti
EB0640 Seminario di Progettazione educativa
EB0650 Tirocinio di Ricerca e progettazione di reti educative
EB1721 Etica e deontologia professionale
FA0930 Sociologia generale

PACE Daniele, Lc; ScPolD; FdF.
FA0333 Economia, etica e finanza

PAGANELLI Rinaldo, Dc; STD; FSE.
Doc. Invitato per Pastorale giovanile e Catechetica
EB2910 Teologia della Evangelizzazione
EB3029 Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico

PAGAZZI Giovanni Cesare, DC; STD; FT.
6086 Temi monografici di Teologia sistematica

PANDOLFI Luca, DC; SocD e STL; FSE e FT.
Doc. Invitato per Antropologia culturale e Pastorale e comunicazione
EB1120 Sociologia della religione
TA2523 Pastorale e comunicazione

PANERO Marco, SDB; PhD; FdF.
Doc. Invitato per Metodologia della ricerca filosofica
FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica
FA0111 Metodologia della ricerca scientifica
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PAPI Caterina, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Epigrafia
LB0831 Paleografia

PASQUALETTI Fabio, SDB; MA e PeD; FSC.
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche della radio
CA0210 Introduzione alle Scienze della comunicazione sociale

PASTORE Corrado, SDB; PhL, STD, SSL; FSE.
Doc. Aggiunto di Bibbia e Catechesi
EB3121 Educazione e fonti bibliche
EB3142 Seminario di catechesi biblica I
EB3220 Pastorale e catechesi familiare
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia

PAVAN Marco, Dc; SSD; FT.
6014 Sacra Scrittura AT. Libri sapienziali e Salmi

PERILLO Graziano, Lc, PhD; FdF.
Doc. Invitato per Storia della filosofia
FA0810 Storia della filosofia medievale I
FA0820 Storia della filosofia medievale II
FA0890 Propedeutica alla storia della filosofia medievale

PERRONE Giulio, Lc; ScPolD; FSC.
CA0621 Editoria

PEZZA Alessandra, Lc; LettD; FSE.
Doc. Invitato per Lingua inglese
EB0571 Inglese I

PICCINI Maria Paola, Lc; ScSocD, FSC.
Doc. Invitato per Metodologia della ricerca
CA0310 Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica
CA0353 Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca I
CA0354 Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca II
CA0421 Metodologia della ricerca nell’ambito dei media

PIERMARTINI Beatrice, Lc; PsD; FSE.
Collaboratore per Psicologia
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi

PISINI Mauro, Lc; LettD; FLCC.
Doc. Invitato per Lettere classiche
LB0121 Composizione latina III
LB0122 Composizione latina IV
LB0220 Retorica classica
LB0430 Poesia cristiana greca e latina. Lettura e interpretazione dei testi
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PITTEROVA Michaela, FMA; ICL, UtrID; FDC.
Doc. Invitato per Diritto Canonico
DB0102 Teoria generale e sociologia del diritto
DB0104 Elementi di diritto civile
DB0105 Elementi di diritto internazionale

PLASCENCIA José Luis, SDB; STD; FT.
Prof. Straordinario di Teologia sistematica II: Antropologia teologica
TA0913 Teologia fondamentale
TA1111 Grazia e Virtù teologali
TA2122 Discernimento spirituale: personale e comunitario

PUDUMAI DOSS M.J. Jesu, SDB; ICD, ICOL, M.A., LL.B.; FDC.
Prof. Ordinario di Diritto Canonico
DB0205 Metodologia storico-giuridica
DB0503 Introduzione al Codice dei canoni delle Chiese orientali
DB0505 Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici
DB0508 CM sulla metodologia della ricerca per il dottorato
DB0512 Prassi amministrativa negli Istituti di vita religiosa
DB0701 Le sanzioni nella Chiesa

PULIANMACKAL Michael Biju, SDB; STD, PhL e BioeDipl.; FTJe.
Prof. Straordinario di Teologia morale
RA0601 Teologia morale fondamentale
RA1104 Ministero pastorale del Sacramento della Penitenza
RA1202 Compito scritto

PUYKUNNEL Shaji Joseph, SDB; SSL e STD; FT.
TA0310 AT. Libri sapienziali e Salmi

QUINZI Gabriele, SDB; PhD, STD e PsL; FSE.
Doc. Aggiunto di Metodologia pedagogica
EB0710 Metodologia pedagogica evolutiva
EB0711 Pedagogia familiare
EB0730 CM di Pedagogia familiare

RAMELLO Luca, Dc; STD; FT.
61230 Pastorale della parrocchia

RESTUCCIA Paolo, Lc; LettD; FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche della radio
CA0511 Teoria e tecniche di scrittura e comunicazione
CA0816 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale II
CA0915 Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I

RICCI Alessandro, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1950 Laboratorio: Valutazione e trattamento dei comportamenti problematici in 

ambito scolastico
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EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB1952 Laboratorio esterno: esperienze d’intervento

RICCI Carlo, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1921 Psicologia della disabilità e della riabilitazione
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

RICCIOLI Emilio, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2022 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
EB2123 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

RIPA DI MEANA Paolo, SDB; STD; FTTo.
Doc. Invitato per Teologia dogmatica
60525 La Chiesa

RIZZUTO Maurizio, Lc; PsD; FT.
Doc. Invitato per Psicologia sociale
EB2040 Seminario di psicologia sociale I

ROCCA Giuseppe, Lc; LettD; FSC.
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1115 Storia del teatro

ROCCHI Nicoletta, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

ROGGIA Giuseppe, SDB; STD e LettD; FSE.
Prof. Straordinario di Pedagogia vocazionale
EB2526 Pastoral Counseling e problematiche di discernimento nella vita
EB2720 Pedagogia delle vocazioni consacrate
EB2740 Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate
EB2750 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate I
EB2751 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate II
EB2760 Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni consacrate

ROMANO Antonino, SDB; PhD e STD; FSE.
Prof. Straordinario di Catechetica
EB2920 Antropologia catechetica
EB3020 Catechetica fondamentale
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti
EB3227 Metodologia catechetica: giovani
EB3240 Seminario di Metodologia catechetica I
EB3326 Educazione e pluralismo religioso-culturale
TA2520 Teologia della comunicazione I
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ROSA RAMOS Leonardo, Lc; LettL, FLCC.
Collaboratore per Lingua latina
LB0610 Lingua latina I
LB0611 Lingua latina II
LB0612 Lingua latina III

ROSELLI Michele, DC; StL; FTTo.
Doc. Invitato per Catechetica
61313 Seminario di Catechetica I

ROSÓN GALACHE Luis, SDB; PhD; FdF.
Prof. Straordinario di Antropologia filosofica
FA0340 Antropologia filosofica I
FA0391 Propedeutica all’antropologia filosofica
FA1011 Introduzione al cristianesimo
TA2470 Pastorale giovanile salesiana I

ROSSETTI Marco, SDB; SSD; FTTo.
Doc. Straordinario di Sacra Scrittura: Nuovo Testamento
6022 Sacra Scrittura NT. Vangeli Sinottici I
6028 Sacra Scrittura NT. Vangeli Sinottici II e Atti degli Apostoli
6032 Sacra Scrittura NT. Lettere paoline e apostoliche
61414 Omiletica

RUSSELL POLLOCK Willliam, MAfr; STD; FTJe.
Doc. Stabilizzato di Teologia sistematica
RA0402 Cristologia e Mariologia
RA0405 Cristologia
RA0805 Storia della Chiesa 3
RA0806 Storia della Chiesa 4

SACCÒ Pietro, Lc; ScComL; FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico
CA0515 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I

SAJOVIC Miran, SDB; LettD; FLCC.
Prof. Straordinario di Letteratura cristiana antica latina
CL070 Corso estivo di Latino 1
CL071 Corso estivo di Latino 2
CL080 Corso estivo di Greco 1
DB0004 Latino III
DB0005 Latino IV
LA0672 Nozioni di lingua latina I
LA0674 Nozioni di lingua latina II
LB0110 Composizione latina I
LB0111 Composizione latina II
LB0411 Letteratura cristiana antica latina II
LB0412 Lettura testi cristiani antichi latini I
LB0413 Lettura testi cristiani antichi latini II
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LB0610 Lingua latina I
LB0611 Lingua latina II
LB0612 Lingua latina III
LB0650 Preseminario di lettura dei testi latini

SALA Rossano, SDB; STD; FT.
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale
61236 Temi monografici di teologia pastorale III
TA2421 Pastorale giovanile
TA2422 Storia della pastorale giovanile
TA2443 Seminario di pastorale giovanile generale II
TA2451 Tirocinio di pastorale giovanile
TA2471 Pastorale giovanile salesiana II

SAMMARCO Vittorio, Lc; ID; FSC.
Doc. Invitato per Giornalismo
CA0522 Giornalismo III
CA1224 Comunicazione e politica

SARDELLI Tommaso, Lc; ScComD; FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecniche dell’immagine
CA0714 Teoria e tecniche dell’immagine

SCHIETROMA Sara, Lc; PsD; FSE.
Doc. Stabilizzato di Psicologia sociale
EB2020 Psicologia sociale
EB2023 Metodologia della programmazione psicosociale
EB2041 Seminario di psicologia sociale II

SCOLIERE Mara Innocenza, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio

SEMERARO Cosimo, SDB; ArchD, HistEcclD, STL e ArtArchDipl; FT.
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea
TA0810 Storia della Chiesa moderna e contemporanea

SINSIN MAHOUGNON Venance, SDB; PhL. FdF.
Doc. Invitato per Filosofia della conoscenza
FA0121 Filosofia della conoscenza I
FA0191 Propedeutica alla filosofia della conoscenza
FA0211 Logica

SLIVON Josef, SDB; ICD; DC.
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0201 Teologia del diritto canonico
DB0206 Lectura fontium
DB0601 Aspetti teologici del matrimonio canonico
DB0610 Diritto Canonico sacramentario
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SMERILLI Alessandra, FMA; EcPD; FdF.
FA0333 Economia, etica e finanza

SORECA Salvatore, Dc; STD; FSE.
EB3027 Formazione dei catechisti

SPARACI Paolo, Lc; FSC.
Doc. Invitato per Teoria e tecnica dell’editoria
CA0854 Tirocinio: Produzione multimediale - Internet

SPATARO Roberto, SDB; LittD e STD; FLCC.
Prof. Ordinario di Letteratura cristiana antica greca
LB0311 Letteratura cristiana antica greca II
LB0312 Lettura testi cristiani antichi greci I
LB0313 Lettura testi cristiani antichi greci II
LB0320 Esegesi biblica dei Padri
LB0420 Storia degli studi di letteratura cristiana
LB0510 Lingua greca I
LB0511 Lingua greca II
LB0512 Lingua greca III
LB0812 Storia del Cristianesimo
TA0610 Patristica
TA0622 Ermeneutica patristica
TA0640 Seminario di Patristica

SPRINGHETTI Paola, Lc; LettD; FSC.
Doc. Stabilizzato per Giornalismo
CA0515 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I
CA0520 Giornalismo II

STRUS Jozef, SDB; STD; FT.
TA2126 La comunità luogo di formazione

TAGLIABUE Carlo, Lc; ScPolD; FSC.
Doc. Invitato per Storia del cinema
CA0710 Storia del cinema

THURUTHIYIL Scaria, SDB; PhD; FdF.
Prof. Ordinario di Storia della filosofia contemporanea
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
FA0640 Storia della filosofia contemporanea I
FA0660 Seminario di Storia della filosofia contemporanea

TOCZYSKI Andrzej Marcin, SDB; STD e SSL; FT
RA0101 Ispirazione
RA0106 Ebraico biblico 1
RA1203 Seminario su studi biblici
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TOGNACCI Stefano, SDB; MedD, PsL, BioeL; FSE.
Doc. Aggiunto di Psicobiologia e psicologia fisiologica
EB1721 Etica e deontologia professionale
EB2420 Psicobiologia e psicologia fisiologica
EB2421 Neuroscienze
EB2440 Seminario in psicofisiologia e neuroscienze

TRIZZINO MARCO, Lc; LettL; FLCC.
Collaboratore per Lingua greca
LB0510 Lingua greca I
LB0511 Lingua greca II

TUREK Waldemar, DC; LettD, STHab; FLCC.
Doc. Invitato per Letteratura latina
LB0723 Latinitas canonica

USAI Giampaolo, Lc; STD; FSE.
Doc. Invitato per Pastorale Scolastica
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica

VASALE Massimo, Lc; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze
EB0822 Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze

VERNET Joan Maria., SDB; SSL e STD; FTJe.
Doc. Invitato di Sacra scrittura
RA0102 Storia e archeologia biblica

VETTORATO Giuliano, SDB; SocD; FSE.
Doc. Aggiunto di Sociologia della devianza
EB0921 Sociologia della gioventù
EB1210 Psicosociologia della devianza
EB1221 Psicosociologia della Tossicodipendenza
EB1240 Seminario di Sociologia della devianza

VICENT Rafael, SDB; STL e SSD; FT.
Prof. Ordinario di Scienze bibliche
TA0210 AT. Libri profetici
TA0220 Spiritualità biblica
TA0221 Vocazione e discepolato nella Bibbia
TA0271 Ebraico II

VIEIRA Hyacinthe, PODP; FT.
Doc. Invitato per Spiritualità orionina
TA2071 Spiritualità orionina

VOJTAS Michal, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto per Pedagogia salesiana
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EB0310 Sistema preventivo
EB0320 Pedagogia salesiana
TA2471 Pastorale giovanile salesiana II

VONCK Leopold, M.Afr.; FTJe.
Doc. Invitato per Archeologia
RA1208 Visite topografiche

WANJALA Moses, SDB; LITL; FTJe.
Doc. Invitato per Liturgia
RA0701 Introduzione alla liturgia
RA0703 Ministero liturgico e omiletica

WIERZBICKI Miroslaw Stanislaw, SDB; PeD; FSE.
Doc. Aggiunto di Pedagogia religiosa
EB1721 Etica e deontologia professionale
EB3251 Tirocinio di Metodologia nell’insegnamento della religione
EB3321 Didattica dell’insegnamento della religione
EB3322 Scuola Cattolica

WONG Andrew, SDB; STL; FTJe.
Doc. Invitato per Spiritualità salesiana
RA1003 Don Bosco, fondatore
RA1004 Spiritualità salesiana

WYCKOFF Eric John, SDB; SSL e STD; FTJe.
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura
RA0203 Esegesi NT: Scritti giovannei

ZALTRON Bruna, OSCM; PsD; FSE.
Doc. Invitato per Pedagogia vocazionale
EB2522 Discernimento e accompagnamento vocazionale

ZAMPETTI Andrea, Lc; PeD; FSE.
Collaboratore per Pedagogia sociale
EB0640 Seminario di Progettazione educativa
EB0650 Tirocinio di Ricerca e progettazione di reti educative

ZANNI Natale, SDB; IngElettrD; FSE.
Prof. Emerito. Già Straordinario di Didattica
EB1520 Scuola, Formazione professionale e mondo del lavoro
EB3520 Tecnologie educative
FA1220 Abilità informatiche
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PERSONALE NON DOCENTE

Amoruso Fabrizio
Ampuero Valeria Gerlain Rosa
Apollonio Simona
Assettati Margarita Soledad
Barbieri Carmela
Basili Davide
Bertorello Giuseppe, SDB
Bloise Rita
Bonardi Giorgio, SDB
Buconi Fabio
Cabildo Brando Tasipit
Cavagnero Matteo, SDB
Cimino Maria Rita
De Domenico Carola
Fetoni Loredana
Fiore Giorgio
Gentili Valentina
Ghioni Giacinto, SDB
Giorgini Claudia
Iadeluca Roberto
Lancellotti Emilio
Langella Francesco
Maluccio Angela
Marino Maria Carmela
Martelli Marta
Milone Catia
Monacchia Maria Cristina
Morelli Tiziana
Panella Sara
Pellegrini Monica
Pierini Claudia
Pirolli Carla
Pontri Roberta
Prandini Ottavio
Sardelli Tommaso
Siragusa Marina
Stecchi Ersilia
Stecchi Tiziana
Stirati Raffaella
Suffi Nicolò, SDB
Tapia Fernando
Tisci Barbara
Tocca Daniele
Urbinelli Maria Grazia
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NOMINE E PROMOZIONI

1. Docenti emeriti

Nell’anno accademico 2015-2016, sono stati insigniti del titolo di Docente
Emerito, dopo aver compiuto il 70° anno di età, e in segno di riconoscimento 
della lunga e preziosa attività svolta, il prof. Don Rafael Vicent, quale docente 
della Facoltà di Teologia a Roma e il prof. Don Dominic Veliath, quale docente 
del Kristu Jyoti College di Bangalore, aggregato alla Facoltà di Teologia.

Al compimento dei 70 anni, da parte del Gran Cancelliere, sono state indiriz-
zate parole di riconoscenza al professore straordinario della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione sociale, il prof. Don Giuseppe Costa.

A loro il nostro grato apprezzamento per la dedizione generosa e competente 
soprattutto nella docenza.

2. Nomine e promozioni

Nomine a compiti specifici
Il Gran Cancelliere in data 10 ottobre 2015 ha nominato come Vicerettore il

prof. D. Francesco Casella.
In data 15 settembre 2016 ha cominciato il suo servizio come Direttore della 

Biblioteca il dott. Marcello Sardelli. Egli ha sostituito D. Paolo Zuccato che come 
Prefetto della Biblioteca ha concluso il suo mandato.

Nuovi Presidi dei Centri Aggregati
In data 31 agosto 2016 nel Sacred Heart Theological College di Shillong in 

India, centro aggregato della Facoltà di Teologia, il prof. D. Barnes Mawrie è 
stato nominato Preside per il secondo triennio 2016-2019.

Cooptazioni e Promozioni dei docenti
In data 2 febbraio 2016 sono stati promossi a Professore Ordinario il prof. D. 

Jose Kuruvachira nella Facoltà di Filosofia e il prof. D. Antonio Romano nella 
Facoltà di Scienze dell’Educazione. Nella stessa data sono stati promossi a Pro-
fessore Straordinario il prof. D. Romano Sala nella Facoltà di Teologia e il prof. 
D. Maurice Elder Hyppolite nella Facoltà di Filosofia.

In data 24 maggio 2016 sono stati promossi a Professore Ordinario il prof. D.
Marco Rossetti nella sezione di Torino della Facoltà di Teologia e il prof. D. Aldo 
Giraudo nella sede di Roma della stessa Facoltà.

In data 30 giugno 2016 è stato promosso a Professore Straordinario il prof. 
P. Marcello Badalamenti, ofm, nell’Istituto Teologico San Tommaso di Messina,
mentre in data 18 luglio 2016 è stato promosso a Professore Straordinario il prof.
Fr Thomas Punnpadam, nell’Istituto Teologico Salesiano Kristu Jyoti College di
Bangalore, due centri aggregati alla Facoltà di Teologia.
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In data 8 settembre 2016 sono stati promossi a Professore Ordinario il prof. D. 
Zbigniew Formella nella Facoltà di Scienze dell’Educazione e il prof. D. Fran-
cis-Vincent Anthony nella Facoltà di Teologia. Nella stessa data è stato promosso 
a Professore Straordinario il prof. D. Miroslaw Stanislaw Wierzbicki nella Facol-
tà di Scienze dell’Educazione.

In data 21 ottobre 2015 sono stati cooptati e nominati come docente aggiunto 
della Facoltà di Teologia il prof. D. Shaji J. Puykunnel, nella sede di Roma, e il 
prof. D. Matthew Marcel Coutinho nella sezione di Gerusalemme.

In data 14 dicembre 2015 sono stati cooptati e nominati come docente ag-
giunto il prof. D. Mahougnon Venance Sinsin nella Facoltà di Filosofia e il prof. 
D. Seby Kidangan Ouseph nella Facoltà di Diritto Canonico. Nella stessa data è
stato nominato docente stabilizzato nella Facoltà di Teologia il prof. D. Guido
Benzi.

Nel Sacred Heart Theological College di Shillong in India, centro aggrega-
to della Facoltà di Teologia, sono stati cooptati e nominati come docente ag-
giunto, in data 20 dicembre 2015, Fr. Jose Vettath, Fr. Festus Shadap, Fr. Joseph 
Anikuzhitattil e in data 29 febbraio 2016, Fr. Zepherinus Baxla.

Nel Kristu Jyoti College di Bangalore, centro aggregato alla Facoltà di Teo-
logia, sono stati cooptati e nominati come docente aggiunto in data 22 dicembre 
2015, Fr. Alex Kalathikattil, Fr. Varghese Kapplikunnel, Fr. Moncy Nellikunnel e 
Fr. Jose Mathew Kuttianimattathil.

Nell’Istituto Salesiano di Filosofia Divyadaan di Nashik, centro aggregato 
alla Facoltà di Filosofia, sono stati cooptati e nominati come docente aggiunto 
in data 24 gennaio 2016, Fr. Joaquim D’Souza e Fr. Maria Arul Antuvan Tharsis.

Nell’Instituto de Teología para Religiosos ITER di Caracas, centro aggregato 
alla Facoltà di Teologia, in data 16 marzo 2016, sono stati cooptati e nominati 
come docenti aggiunti P. Jesús María Hernández González, op, e P. José Numan 
Molina García, sj. Mentre in data 8 settembre 2016 sono stati promossi a Profes-
sore Straordinario il prof. P. Carlos Luis Suárez Codorníu, scj, il prof. P. Manuel 
Antonio Teixeira Sequeira, scj, e il prof. P. Helizandro Emiro Terán, osa.

In data 15 febbraio 2016 è stato cooptato e nominato docente aggiunto nella 
sezione di Gerusalemme della Facoltà di Teologia il prof. D. Andrzej Toczyski. 
Nella stessa data è stato confermato come docente stabilizzato nella stessa sezio-
ne della Facoltà il prof. Fr. Willianm Rusell.

In data 15 febbraio 2016 è stata nominata docente stabilizzato la prof.ssa Ma-
ria Paola Piccini, nella Facoltà si Scienze della Comunicazione sociale, e sono 
stati confermati docenti stabilizzati per un ulteriore quadriennio il prof. D. Giu-
seppe Crea nella Facoltà di Scienze dell’Educazione e la prof.ssa Paola Sprin-
ghetti nella Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale.

In data 16 maggio 2016 è stato cooptato e nominato docente aggiunto nell’I-
stituto Teologico San Tommaso di Messina, centro aggregato della Facoltà di 
Teologia, il prof. D. Marcello Scarpa.

In data 25 luglio 2016 è stata nominata docente stabilizzata nella Facoltà di 
Scienze dell’Educazione la prof.ssa Francesca Busnelli, ed è stata confermata per 
un ulteriore quadriennio come docente stabilizzata la prof.ssa Cinzia Messana.
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IN MEMORIAM

Don Zelindo Trenti

Con grande riconoscenza e affetto ricordiamo don Zelindo Trenti, docente 
emerito nella Facoltà di Scienze dell’Educazione.

Nella sera di giovedì 11 febbraio, alle ore 22.10, assistito da diversi confratelli 
salesiani, dalla comunità delle suore Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e da 
alcuni cari amici presso l’Infermeria dell’UPS, il prof. don Zelindo Trenti, SDB, 
ha terminato il suo percorso terreno, per iniziare quello eterno nell’abbraccio 
della misericordia infinita di Dio. La comunità accademica dell’UPS si unisce al 
lutto della comunità San Tommaso di cui don Zelindo faceva parte. Il prof. Trenti 
ha insegnato per molti anni nella Facoltà di Scienze dell’Educazione.

Zelindo Trenti era nato a Dro, provincia di Trento, l’8 marzo 1934. Nel 1951 
emette i suoi primi voti salesiani mentre l’11 febbraio 1962 è ordinato sacerdote. 
Ripercorrendo gli anni della sua vita, e in modo particolare quelli della sua attivi-
tà all’UPS, non si può non restare ammirati per la costante e generosa dedizione 
con cui ha svolto il suo servizio accademico di docenza, di ricerca e di direzione 
dell’Istituto di Catechetica della nostra Università. Entrando nella nostra con-
gregazione, don Trenti ha potuto sviluppare in modo assai apprezzabile le doti 
ereditate dalla sua famiglia e dallo stesso ambiente delle sue origini trentine: 
l’amore al lavoro, la cura di corretti rapporti con gli altri e una salesiana serenità 
nel compiere gli incarichi che gli sono stati successivamente affidati nell’UPS.

Dopo gli anni dell’aspirantato, don Trenti ha seguito il percorso normale della 
formazione nella sua ispettoria di origine, l’ispettoria veneta: il noviziato, lo stu-
dentato filosofico, il tirocinio. Inviato alla nostra Facoltà teologica della Crocetta 
vi ha compiuto il quadriennio teologico coronato con la licenza in teologia, ed 
è ordinato sacerdote a Torino nel 1962. Dopo aver conseguito la licenza in filo-
sofia nella nostra Facoltà a Roma nel 1963, si è laureato nella stessa disciplina 
a Padova nel 1967 e ha conseguito il diploma di specializzazione in filosofia 
della religione sempre a Padova nel 1970. Dal 1963 al 1984 ha messo al servizio 
dell’ispettoria la riconosciuta professionalità in campo filosofico e religioso così 
acquisita, dando vita a numerose iniziative come direttore sia dell’Associazione 
per la Ricerca Religiosa e Sociale e sia di collane di saggi riguardanti la ricerca 
religiosa e la didattica della religione nella scuola.

Per la sua apprezzata competenza in questi ambiti, don Trenti ha partecipato al 
Capitolo Generale 21 della Congregazione Salesiana come delegato dell’ispetto-
ria di Verona-San Zeno, ed è stato invitato, a partire dal 1982, a offrire delle qua-
lificate prestazioni didattiche presso la FSE della nostra Università. Dal 1985 in 
poi ha tenuto ininterrottamente corsi, seminari e tirocini attinenti la metodologia 
catechetica dell’adolescenza e della giovinezza, l’insegnamento della religione 
nella scuola e la pastorale scolastica, prima in qualità di docente aggiunto (1985-
1989), quindi come professore straordinario (1989-1995) e infine come ordinario 
(1995-2004). Stimato dagli studenti e dai colleghi per la competenza e la qualità 
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didattica dell’insegnamento, è stato nominato Direttore dell’Istituto di Catecheti-
ca, incarico assai gravoso che ha svolto con lodevole dedizione dal 1995 al 2001.

Durante gli oltre vent’anni di docenza universitaria, don Trenti ha prodotto 
un’ampia serie di studi e ha portato contributi nuovi, originali e critici nel campo 
dei suoi interessi scientifici. Lo comprovano una trentina di volumi da lui perso-
nalmente redatti e curati o composti in collaborazione con altri autori, senza con-
tare gli oltre settanta articoli di riconosciuto valore scientifico pubblicati in non 
pochi volumi in collaborazione e in varie riviste e dizionari. Il centro di interesse 
della sua produzione è stata la scelta ermeneutica attinente la originaria conso-
nanza tra autentica esperienza umana e genuina fede cristiana. Mettendo a tema 
e approfondendo questa intuizione fondante, don Trenti l’ha finalizza all’educa-
zione religiosa e cristiana dei giovani, manifestando in questo modo un’acuta 
sensibilità antropologica e pedagogica, unita a una acuta e profonda penetrazione 
dell’esistenza umana.

La comunicazione di questo universo di pensiero non semplice e talora dif-
ficile da afferrare, poggia, a detta di suoi lettori attenti e critici, su una solida 
competenza scientifica testimoniata dalle eccellenti letture filosofiche e teologi-
che, specie dell’area tedesca e francese, sulle quali don Trenti ha fermato tanto la 
sua riflessione. Il modo di presentare i risultati del suo ragionare si avvale di un 
linguaggio ricco di “provocazioni” e molto aperto al “presagio” del simbolico, 
sovente suggestivo, sempre incalzante, mai banale.

Occorre ancora ricordare la sua partecipazione a numerosi convegni e incontri 
scientifici a raggio nazionale e internazionale. Merita una menzione particolare, 
la sua costante e qualificata presenza ai vari incontri italo-tedeschi di pedagogia 
religiosa. Inoltre, per molti anni ha coordinando un gruppo di ricerca e speri-
mentazione sull’insegnamento della religione nella scuola a livello nazionale, 
dirigendo periodicamente seminari di studio e convegni aperti, con notevole par-
tecipazione e sincero apprezzamento. Per la sua apprezzata competenza in questi 
settori è stato chiamato a ricoprire incarichi prestigiosi per la nostra Università: 
Consulente per l’Insegnamento della Religione Cattolica presso la Conferenza 
Episcopale italiana; Consulente del Centro Studi della Scuola Cattolica; Direttore 
della “Rivista di Religione”.

Per tutti questi titoli è doveroso che l’UPS, la Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione e l’intera nostra Congregazione gli manifestino nuovamente, come già 
avvenne il giorno della sua nomina a docente emerito, il loro vivo e riconoscente 
apprezzamento.

Nell’ultimo periodo della sua vita, segnato dalla sofferenza, Don Zelindo ha 
approfondito ulteriormente il significato oblativo del dono di sé fatto al Signore 
attraverso la professione religiosa salesiana, e ha reso ancora più fruttuoso il suo 
ministero sacerdotale, cominciato sulla terra l’11 febbraio 1962 e nato al Cielo 
proprio lo stesso giorno, nel ricordo della Beata Vergine Maria di Lourdes.

Ringraziamo il Signore di avere donato don Trenti all’Università e alla Con-
gregazione Salesiana e lo ricordiamo con gratitudine. I funerali si sono svolti il 
13 febbraio 2016 nella Chiesa di Santa Maria della Speranza alla presenza di tanti 
exallievi e amici che lo hanno conosciuto e apprezzato.
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EVENTI A LIVELLO DI UNIVERSITÀ

Giubileo Straordinario della Misericordia

In occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, “tempo favorevo-
le” che l’Università ha inteso vivere fin dal suo inizio, l’8 dicembre 2015, si è 
organizzato e celebrato il Giubileo dell’UPS il 9 marzo 2016.

Si è trattato di un’intensa giornata caratterizzata dagli atteggiamenti dell’a-
scolto e della celebrazione. All’ascolto è stata dedicata la mattinata nell’Aula Pa-
olo VI dell’Università dove alcuni testimoni hanno raccontato la loro esperienza. 
Tra essi don Tonino Palmese, salesiano, già presidente dell’Associazione Libera 
per la Campania, intervistato dalla professoressa Paola Springhetti, docente FSC. 
Di seguito è stato proposto un video curato dal prof. Enrico Cassanelli che rac-
coglieva immagini di Papa Francesco sul tema della Misericordia. Il dott. Jean 
Tonglet ha parlato della figura di padre Joseph Wresinski, fondatore dell’Associa-
zione “Quarto Mondo”. Don Giovanni D’Andrea, Presidente di Salesiani per il 
Sociale - SCS/CNOS, ha parlato del volto salesiano della misericordia presentan-
do la varietà dei progetti di molte opere salesiane d’Italia. La dott.ssa Lia Beltra-
mi, Direttrice di Aurora Vision, ha presentato i video da lei realizzati mostrando 
come è possibile comunicare oggi le opere di misericordia. E infine don Giorgio 
Gabrelli e la dott.ssa Daniela Roggero dell’Equipe Giubileo della Misericordia 
– Caritas di Roma, hanno parlato dell’opera dell’Ostello Caritas “Don Luigi Di
Liegro” dove il Papa ha voluto la speciale Porta Santa della Carità. La mattinata
è stata animata dagli interventi canori dei ragazzi del Centro Residenziale per
Minori “La Pergola” di Cisterna di Latina. Nel pomeriggio i partecipanti hanno
attraversato la Porta Santa della Carità dell’Ostello della Caritas; e celebrato i
sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia – presieduta da don Pascual
Chávez, già Rettor Maggiore dei Salesiani – nella Basilica del Sacro Cuore.

Partecipazione al Giubileo delle Università e dei Centri di Ricerca

“Saluto i partecipanti al Giubileo delle Università e dei Centri di ricerca, au-
spicando che l’insegnamento sia ricco di valori, per formare persone che sappia-
no far fruttificare i talenti che Dio ha loro affidato”. Queste le parole indirizzate 
da Papa Francesco in occasione dell’Udienza Giubilare di sabato 10 settembre 
2016, a conclusione del Giubileo delle Università che si è tenuto dal 7 all’11 
settembre 2016 a Roma con la presenza di centinaia di docenti, studenti e ricerca-
tori provenienti da tutto il mondo. Ventidue i Convegni realizzati sulle principali 
aree disciplinari, e significativo il documento della “Carta di Roma” consegnato 
il 9 settembre dal prof. Alessandro Leto (Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca) al Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella che 
quel giorno ha ricevuto la delegazione dei Rettori presso il Palazzo del Quirinale. 
L’8 settembre 2016 a Frascati, si è tenuto l’Incontro Internazionale dei Rettori 
(XIII Simposio) dal titolo “For a new global Development: the third Mission of 
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University” nel corso del quale il Rettore prof. Mauro Mantovani è intervenuto 
su: Human Integral Ecology and Education, towards a “New Humanism” Lo 
stesso giorno, all’interno del Convegno di Psicologia tenutosi all’Università di 
Roma-Tre dal titolo “Processi innovativi della Psicologia e contesti culturali e 
valoriali”, il prof. Stefano Tognacci, FSE, è intervenuto su “Il perdono: escursio-
ni e opportunità tra umanità, psicologia e pedagogia”.

L’Università è stata dunque presente in varie forme al Giubileo delle Universi-
tà e dei Centri di Ricerca, sul tema Conoscenza e Misericordia. La terza missione 
dell’Università, in vista del quale è stato preparato il volume Ragioni della scien-
za, ragioni della carità (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016) che 
ha visto la diretta collaborazione dell’UPS.

Tra le diverse pubblicazioni scaturite dal Giubileo compaiono anche il volume 
a cura del prof. Jesús Manuel García, Misericordiosi come il Padre. Esperienze di 
misericordia nel vissuto di santità (Las, Roma 2015), la raccolta di studi in ingle-
se sulle quattordici opere di misericordia curata dai professori Jesu Pudumai Doss 
e Sahayadas Fernando (Works of Mercy and Education of the Young, Don Bosco 
Youth Animation - South Asia, New Delhi 2016) e il sussidio in italiano per la 
riflessione e l’azione promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 
dal titolo Misericordiosi educando (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2016) interamente elaborato dai docenti UPS Cesare Bissoli e Carlo Nanni.

Lavoro di preparazione del nuovo Progetto Istituzionale e Strategico

L’anno accademico 2015/2016 si è contraddistinto per il lavoro svolto dall’Uf-
ficio per la Promozione della Qualità e di Valutazione universitaria (UPS-Q) e 
dalle singole Facoltà per la preparazione del nuovo Progetto Istituzionale e Stra-
tegico (PIeS) dell’UPS 2016-2022.

Nel nuovo testo gli elementi di principale novità si riflettono anzitutto nell’at-
tenzione alle attuali sfide cui vuole rispondere il lavoro universitario. Le più si-
gnificative sono le seguenti, che coinvolgono l’università tutta nella riflessione 
e nella proposta formativa: il riferimento alla competenza digitale; al Lifelong 
Learning; la vita affettivo-sessuale e la necessaria cultura dell’amore e della ses-
sualità; la condizione familiare attuale e il rapporto della medesima con i giovani; 
la necessità di integrare la riflessione e l’azione universitaria con gli sforzi umani 
per il miglioramento della “qualità della vita”; la significatività dei processi for-
mativi; il richiamo delle nuove e vecchie situazioni di disagio giovanile; la neces-
saria apertura dell’UPS al mondo universitario esterno e internazionale.

Direttore della Biblioteca

Nel corso dell’estate 2016 c’è stato un cambio di responsabilità al vertice del-
la Biblioteca Don Bosco avvicendamento nella Direzione della Biblioteca Don 
Bosco. Il 3 agosto 2016, il Rettore Magnifico, prof. Mantovani, ha notificato la 
nomina del nuovo Direttore della Biblioteca Don Bosco. Si tratta del dott. Mar-
cello Sardelli che è subentrato a don Paolo Zuccato. Il dott. Sardelli, laico, è nato 
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a Brindisi il 10 gennaio 1964. Si è laureato in Biblioteconomia (Scuola speciale 
per archivisti e bibliotecari) nel 2002 presso l’Università di Roma La Sapienza 
dove ha poi tenuto corsi di Biblioteconomia come docente invitato nel 2005 e nel 
2006. È stato Direttore della Biblioteca della Pontificia Università Antonianum 
dal 2002 al 2006, e Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche 
dal 2006 al 2009. In questi ultimi anni, dal 2011, ha prestato il suo servizio presso 
la Fondazione Famiglia Terruzzi come Bibliotecario, Direttore del Museo e Re-
sponsabile della gestione delle risorse umane. Il nuovo Direttore ha iniziato il suo 
incarico dal 15 settembre 2016. A don Zuccato, Prefetto uscente, è stato espresso 
il ringraziamento dell’intera comunità universitaria per l’impegno e la dedizione 
con i quali ha condotto il suo servizio negli anni del suo mandato.

Curricula rinnovati di Pastorale Giovanile e di Catechetica

Durante la primavera 2016 si è concluso il lavoro di riflessione e di verifica 
relativo al Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica dell’UPS, con l’ap-
provazione dei curricula rinnovati di Pastorale Giovanile (Facoltà di Teologia) 
e di Catechetica (Facoltà di Scienze dell’Educazione). Per il raggiungimento di 
questo obiettivo importante è stata la collaborazione dei Decani delle Facoltà, il 
prof. Damasio Medeiros (FT) e il prof. Mario Llanos (FSE). Conseguentemente 
all’approvazione di questi percorsi è stata dismessa la struttura del Dipartimento 
di Pastorale Giovanile e Catechetica (DPGC), garantendo agli studenti di poter 
concludere il percorso iniziato nella propria Facoltà, seguiti dai tutor della pro-
pria specializzazione. L’attenzione si è così concentrata sulla sperimentazione 
dei curricoli rinnovati e sulle nuove opportunità di collaborazione costruttiva tra i 
membri delle due Facoltà coinvolte. Presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione 
si è aperto anche un nuovo curriculum sperimentale in Catechetica e Comunica-
zione, grazie alla collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
sociale che da ormai quattro anni ha inserito nella propria proposta formativa 
anche il promettente curriculum di Comunicazione Pastorale.

Commissione per la revisione degli Statuti e Ordinamenti

La Commissione per la revisione degli Statuti e Ordinamenti dell’UPS, isti-
tuita dal Rettore ad ottobre 2015, ha lavorato attraverso periodici incontri per 
l’aggiornamento e l’armonizzazione della prima parte del testo degli Statuti e 
Ordinamenti dell’Università.

Fondazione e Associazione, per la promozione dell’Università

Durante l’anno accademico 2015/2016 sono state rinnovate le cariche princi-
pali sia della Fondazione per l’Università Pontificia Salesiana sia dell’Associa-
zione Pro Universitate Don Bosco Onlus, che continuano le loro attività di sup-
porto all’Università. La Fondazione in particolare ha assicurato il sostegno per la 
stampa e l’invio postale dei due numeri della Rivista NotizieUps, mentre l’Asso-
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ciazione ha riavviato la campagna di raccolta fondi per gli studenti bisognosi con 
il 5x1000, e ha proseguito nell’elargizione di alcune borse di studio. Nel mese di 
settembre 2016 sono state assegnate dall’Associazione tre nuove borse di studio 
del valore complessivo di euro 15.000 per sostegno a studenti bisognosi rispet-
tivamente dell’Italia, della Repubblica Democratica del Congo e dell’Ucraina.

Commissione aiuti agli studenti

Coordinata dal prof. Scaria Thuruthiyil, la Commissione Aiuti agli Studenti ha 
portato avanti regolarmente il proprio lavoro per quanto concerne le richieste di 
riduzione delle tasse accademiche da parte degli studenti già iscritti all’UPS, e ha 
selezionato gli assegnatari delle tre borse straordinarie (per un totale di 100.000) 
che grazie all’aiuto di vari generosi benefattori abbiamo potuto mettere a disposi-
zione per sostenere gli interi percorsi accademici di II o di III ciclo di tre studenti 
rispettivamente del Brasile, del Camerun e del Togo.

Comitato Interfacoltà per la Ricerca

Nel mese di aprile 2016 il Rettore ha reso nota la nomina del nuovo Direttore 
del Comitato Interfacoltà per la Ricerca (CIR), il prof. Antonio Dellagiulia (FSE), 
per il triennio 2016-2019. Il prof. Dellagiulia è direttore dell’Istituto di Psicolo-
gia della FSE. Del Comitato fanno parte i professori Annarita Colasanti (FSE), 
Antonio Escudero (FT), Andrea Farina (FSE), Seby Kidangan (FDC), Jose Kuru-
vachira (FF), Tadeusz Lewicki (FSC) e Roberto Spataro (FLCC). Il CIR è stato 
guidato con grande impegno e professionalità dal prof. Francis-Vincent Anthony 
il quale ha accompagnato la realizzazione di numerose ricerche, giornate di stu-
dio, seminari, attività e pubblicazioni con l’aiuto di docenti e collaboratori che 
via via si sono succeduti come membri del Comitato.

Centro Ricerche ed Elaborazione Dati Interfacoltà

In occasione del Convegno “Insieme per la Ricerca” del 29 aprile 2016, or-
ganizzato dal Comitato Interfacoltà per la Ricerca (CIR), il Rettore ha ufficializ-
zato la costituzione della nuova direzione del Centro Ricerche ed Elaborazione 
Dati Interfacoltà (CREDI), composta dal prof. Marco Bay (FSE), che ne è anche 
il Coordinatore, dal prof. Anthony Clifford Lobo (FSC) e dalla prof.ssa Maria 
Paola Piccini (FSC). Il CREDI è un Centro specifico a servizio dell’Istituzione 
accademica salesiana per «scopi scientifici e di ricerca, sia per i servizi interni», 
anzitutto per l’aiuto alle ricerche di carattere empirico-statistico e per il supporto 
di consulenza a dottorandi, professori e istituti. Don Mantovani nell’occasione ha 
ringraziato il prof. Albino Ronco che a tutti gli effetti può essere considerato uno 
dei “fondatori” e oggi un “membro onorario” del CREDI “per gli indiscutibili e 
significativi meriti del suo operato e della sua lunga esperienza alla direzione del 
Centro Elaborazione Dati”.
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Alternanza Scuola-Lavoro

L’UPS nel mese di febbraio 2016 ha firmato la convenzione per la realizzazio-
ne dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro con il Liceo Classico Statale Giulio 
Cesare di Roma. La Convenzione prevede l’accoglienza in Università di alcuni 
studenti del “Giulio Cesare” per una significativa esperienza, accompagnata da 
un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor formativo desi-
gnato dall’UPS, per 2 settimane lavorative. Le attività, grazie alla collaborazione 
della Biblioteca e dell’Ufficio Stampa dell’UPS, si sono svolte durante l’estate 
2016 e la prima sperimentazione realizzata è stata valutata positivamente.

Lavori in corso

Dal punto di vista strutturale sono continuati in questi mesi i lavori per il nuo-
vo Rettorato, sopra la hall d’ingresso, e durante l’estate 2016 sono state anche 
ritinteggiate e risistemate le Aule del II piano del “Palazzo Aule”, così come si è 
intervenuti sul giardino esterno.

Partecipazione all’Assemblea Generale delle IUS

La nostra Università nel mese di luglio è stata attivamente presente all’Assem-
blea Generale delle Istituzioni Universitarie Salesiane (IUS). Svoltasi presso la Casa 
Generalizia di Via della Pisana (Roma), l’importante assise ha valutato il percorso 
compiuto dopo l’incontro del 2012 e ha programmato le linee guida per il prossi-
mo quadriennio. Il 7 luglio pomeriggio, i partecipanti hanno visitato l’UPS accolti 
dal Rettore, prof. Mantovani, dal Vicerettore, prof. Casella. Presso la Biblioteca 
Don Bosco, dopo la visita guidata dal Prefetto, don Zuccato, si è tenuto un vivace 
incontro di reciproca conoscenza e di analisi delle prospettive di collaborazione 
tra la nostra Università e le singole IUS. Il prof. Giuliano Vettorato ha presentato 
il progetto di sviluppo dell’Osservatorio della Gioventù come esempio di concreta 
possibilità di apertura di nuove sinergie. All’incontro era presente l’Ambasciatore 
della Repubblica di Honduras presso la Santa Sede, il prof. Carlos Ávila Molina. 
Alle giornate dell’Assemblea Generale IUS hanno partecipato il Rettore, il decano 
della FSE, prof. Mario Llanos, il Segretario della FSE, prof. Stefano Tognacci, e il 
direttore del Centro Studi Don Bosco, prof. Michal Vojtas.

Rappresentanza dell’UPS alla GMG di Cracovia

Numerosi studenti ed exallievi e qualche docente dell’UPS, iscritti nei vari 
gruppi parrocchiali, diocesani, nei movimenti ecclesiali e nelle associazioni, han-
no partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia dal 24 luglio al 
2 agosto. La delegazione ufficiale della nostra Università, promossa dall’Equipe 
di Pastorale Universitaria, era formata dal Rettore, prof. Mauro Mantovani, da 
Kikumi Francine Bisimwa, studentessa della FSE, ed Elena Mascaro, studentessa 
della FdF.
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Piattaforme e documentazione on-line

Grazie al prezioso lavoro del Centro Servizi Informatici e Telematici (CESIT) 
e degli altri uffici coinvolti, il 2015/2016 è stato l’anno in cui si è avviata la mo-
dalità on-line di valutazione dei corsi da parte degli studenti, la nuova piattaforma 
Ge.Co di Gestione dei Corsi e la raccolta dei dati per l’Annuario attraverso la 
modalità on-line.

Esposizione artistica sul tema della Croce

In concomitanza con il semestre di presidenza dell’Unione Europea del Lus-
semburgo e in onore di Papa Francesco che ha indetto l’anno santo della Misericor-
dia, il 10 novembre 2015 è stata inaugurata la Mostra “Dimensioni. Una via verso 
la Croce”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ambasciata del Lussemburgo presso 
la Santa Sede. Si tratta di un tragitto che si snoda entro box-stazioni che ripren-
dono i contenuti della tradizionale “Via Crucis” sostenuti da citazioni bibliche ed 
evangeliche. Il percorso della mostra è stato installato nello spazio della cappella 
universitaria. L’ideazione è dovuta a Uwe Esperter, Heinrich Grewing e Johannes 
Willenberg,ed è stato disponibile al pubblico sino a tutto il mese di dicembre 2015.

Visita dell’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede

Il 18 novembre 2015, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, S. Ecc.za 
il Sig. Daniele Mancini, ha visitato la nostra Università, accolto dal Rettore, prof. 
Mauro Mantovani, e dal direttore dell’Ufficio Relazioni e Sviluppo, prof. Sca-
ria Thuruthiyil. Visitando alcuni ambienti del nostro campus, l’Ambasciatore ha 
avuto modo di constatare il servizio che l’UPS offre a tanti giovani in formazione 
accademica non solo religiosi, ma anche laici, e nello specifico delle provenienze 
geografiche, a tanti suoi giovani connazionali.

Incontro con il Presidente di AVEPRO

Il 25 novembre 2015, alla presenza di diversi docenti, di alcuni studenti e 
dei vari membri del personale tecnico-amministrativo dell’UPS, si è svolto un 
incontro sulla “Cultura della qualità” tenuto dal prof. Franco Imoda, già Retto-
re Magnifico della Pontificia Università Gregoriana e Presidente dell’AVEPRO, 
l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche. Il prof. Imoda ha precisato la natura e il po-
sizionamento dell’Agenzia nel contesto della governance dell’educazione supe-
riore e dei Sistemi nazionali di Qualità, e ha evidenziato l’utilità delle procedure 
di valutazione universitaria (interna ed esterna). Il prof. Imoda ha poi presentato 
le diverse componenti della “cultura della qualità e sottolineato l’importanza del 
ruolo della leadership, della comunicazione e della partecipazione. Concludendo 
ha indicati quattro elementi che caratterizzano la “cultura della qualità”: respon-
sive, reactive, regenerative, reproductive.
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L’UPS: “centro d’eccellenza della rete salesiana di istituzioni accademiche”

Il Gran Cancelliere, don Ángel Fernández Artime, ha presieduto la riunione 
del Senato accademico il 2 dicembre 2015. Erano presenti anche i rappresen-
tanti degli studenti delle sei Facoltà. Il Gran Cancelliere ha incoraggiato tutti 
ad assumere con sempre maggiore impegno e responsabilità i rispettivi compiti 
e funzioni, dalle autorità accademiche a ciascuno dei docenti, dagli studenti ai 
membri del personale ausiliario tecnico-amministrativo, e ha ricordato l’obietti-
vo principale suggerito dall’AVEPRO: diventare cioè “centro d’eccellenza della 
rete salesiana di istituzioni accademiche sparse nel mondo”. Ha indicato alcune 
priorità importanti per il lavoro presente e futuro, tra cui quella di contribuire 
in maniera efficace e responsabile alla elaborazione del nuovo piano strategico, 
tenendo conto i suggerimenti ricevuti dalla valutazione esterna. Ha invitato ad as-
sumere il compito della riforma e del coordinamento dei curricoli, e ha concluso 
sottolineando l’importanza di promuovere la ricerca.

Mostra su Jacques Maritain

Organizzata e allestita in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Fi-
losofia e con la Cappellania dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il 
22 gennaio 2016, presso la Biblioteca Don Bosco, è stata allestita una Mostra 
sul filosofo francese Jacques Maritain dal titolo “Distinguere per unire: verso 
un mondo globale e unito”. L’inaugurazione è stata anticipata (21 gennaio) da 
una visita speciale guidata dalla dott.ssa Maria Pia Di Nonno (ricercatrice) e dal 
prof. Gennaro Giuseppe Curcio (Segretario Generale dell’Istituto Internazionale 
Jacques Maritain). Obiettivo dell’esposizione quello di evidenziare la significa-
tività e l’attualità del pensiero del filosofo a cui Paolo VI consegnò, al termine del 
Vaticano II, il Messaggio del Concilio a tutti gli intellettuali e uomini di cultura.

Don Bosco, una guida per la “nuova evangelizzazione”

Il 30 gennaio 2016 si è celebrata la Festa di san Giovanni Bosco che ha avuto 
come momento culminante la celebrazione eucaristica presieduta da S. Em. il 
card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione dell’Educazione Cattoli-
ca. La liturgia è stata animata dai canti del Coro universitario e dal servizio della 
Comunità “Don Bosco” che nell’occasione ha accolto il suo nuovo direttore, don 
Diego Vanzetta. Alla messa hanno partecipato numerosi salesiani delle comunità 
religiose dell’UPS, vari membri appartenenti ai gruppi della Famiglia Salesiana, 
in particolare exallievi e cooperatori, amici e benefattori dell’Università.

Il card. Versaldi ha commentato le letture della solennità liturgica applican-
dole alla persona di Don Bosco di cui ha tratteggiato gli elementi che rendono 
profondamente attuale la sua figura e il suo carisma. E ha offerto alcune indica-
zioni a proposito del compito di un’Università che trova nell’attenzione al mondo 
dei giovani e dell’educazione la sua fisionomia più propria: “Ricordatevi che 
l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo 
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riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano 
le chiavi”.

Verso le “periferie del pensiero”

In occasione della riunione del Senato Accademico del 3 febbraio 2016, il 
Consigliere generale per la formazione dei salesiani, don Ivo Coelho, si è reso 
presente con un messaggio indirizzato al Rettore e ai membri del Senato. Nel 
Messaggio don Coelho ha sottolineato come Papa Francesco, ricordando il tema 
delle “periferie”, ha presente non solo le geografiche ed esistenziali, ma anche 
quelle “del pensiero”. Un compito specifico per la nostra Università, secondo le 
prospettive della “nuova evangelizzazione” e del dialogo interculturale e interre-
ligioso.

UPS e Volontariato Internazionale per lo Sviluppo insieme per l’accoglienza 
e l’intercultura

Il 19 febbraio 2016 è stato firmato il documento di adesione formale dell’UPS 
al Progetto “RomaIncontra, RomaInforma”, relativo a una campagna di sensibi-
lizzazione a favore dell’intercultura e contro ogni discriminazione. Il Progetto, 
che ha come capofila il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), preve-
de lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini di Roma 
e in particolare a categorie quali giornalisti, avvocati, personale docente e non 
docente di università e scuole superiori, funzionari del Comune di Roma, diri-
genti sportivi, operatori sociali. L’obiettivo è far conoscere la realtà del fenomeno 
migratorio nazionale ed europeo partendo dalla decostruzione degli stereotipi e 
dei pregiudizi che ne alterano la percezione e avviare percorsi formativi che dia-
no senso reale alle parole dell’immigrazione.

Presentazione di uno studio su mons. Chenis all’Urbaniana

Il 22 aprile 2016, presso la Pontificia Università Urbaniana, è stato presentato 
un volume, frutto dello studio di Rodolfo Papa, dedicato alla filosofia dell’arte di 
Carlo Chenis. Oltre all’autore, a ricordare i tratti del filosofo-esteta, del pastore 
salesiano e del cultore dell’arte cristiana erano presenti, il Rettore dell’UPS, prof. 
don Mauro Mantovani, che ne fu allievo e amico oltre che collega nella docenza 
alla Facoltà di Filosofia, e Giulia Lombardi, docente nella Facoltà di Filosofia 
dell’Università Urbaniana e dell’Angelicum.

Visita alla Mostra sui Giubilei nella storia di Roma

Il 21 aprile 2016, nel giorno del “compleanno di Roma”, un gruppo di studenti 
accompagnato dal Rettore, ha visitato la Mostra Antiquorum habet sui Giubilei 
nella storia di Roma, allestita presso il Senato della Repubblica. L’interessante 
esposizione, in concomitanza con il Giubileo straordinario della Misericordia, 
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offriva la possibilità di ripercorrere l’evoluzione del Giubileo attraverso i secoli, 
mostrando al pubblico una parte di raccolte librarie e documentarie del Senato, 
e di pregiati documenti e materiali prestati dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dal Museo della Zecca dell’Istituto Poligrafico dello Stato, e dall’Ufficio Filateli-
co e Numismatico dello Stato della Città del Vaticano.

Medu Expo: Mostra sulle Scritture Africane

Nell’ambito delle attività culturali promosse dagli studenti africani della no-
stra Università sotto la guida del prof. Mahougnon Venance Sinsin, docente FdF, 
il 21 aprile 2016 è stata inaugurata la Mostra Medu Expo allestita presso il salone 
espositivo della Biblioteca Don Bosco. La Mostra è stata inaugurata dal Rettore, 
il prof. Mauro Mantovani. La mostra (“medu”, scritture in egiziano antico), ri-
sponde alla domanda “c’è mai stata una scrittura africana?”. Nell’inaugurazione 
è stata ricordata una tradizione, consolidata e ripresa nel Fedro di Platone, che 
faceva già del dio egizio Thot (chiamato anche Ermete o Ermes) non solo l’inter-
prete degli dei, ma anche l’inventore della scrittura. Dall’antichità fino ai nostri 
giorni sono stati inventati diversi e ricchissimi sistemi di scrittura sparsi in tutto 
il continente africano, perciò l’Africa non può essere ridotta al paradigma dell’o-
ralità.

Il dramma della Siria e di Aleppo nella testimonianza del Superiore salesiano

Il 2 maggio 2016 l’Ispettore salesiano del Medio Oriente, don Munir El Rai, ha 
incontrato i salesiani delle comunità religiose della Visitatoria. Invitato dal supe-
riore della Visitatoria, don Eugenio Riva, don Munir ha parlato della gravissima 
situazione della Siria, in particolare di Aleppo, luogo dove è situata la comunità 
salesiana che l’UPS ha aiutato anche attraverso la raccolta di solidarietà promos-
sa tra i docenti e gli studenti in occasione del Giubileo della nostra Università. 
Siriano egli stesso, don Munir ha dato la testimonianza di uno stillicidio senza 
fine che da cinque anni sta decimando ogni giorno di più la comunità dei credenti 
cristiani, le cui vittime più deboli sono in particolare i bambini e i ragazzi.

Maria Ausiliatrice 2016. Cronaca della festa che conclude l’anno accademico

La comunità accademica si è riunita il 24 maggio 2016, dopo le due prime ore 
di lezione, per celebrare solennemente la Madonna di Don Bosco. La giornata 
ha avuto tre momenti significativi. Il primo, la firma di Accordo tra la Biblioteca 
Don Bosco e la Biblioteca Vaticana per il restauro, la conservazione e la migliore 
valorizzazione del “Fondo Marega”. Hanno firmato il Rettore, don Mantovani, il 
prefetto della Biblioteca Apostolica, mons. Cesare Pasini, e il legale rappresen-
tante dell’UPS, don Giacinto Ghioni. Presenti l’Ambasciatore del Giappone pres-
so la Santa Sede, dott. Yoshio Nakamura, mons. Nunzio Galantino, Segretario 
Generale della CEI, e altri salesiani della Visitatoria. Il secondo, la celebrazione 
eucaristica presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Speranza presieduta 
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da mons. Galantino. Commentando il Vangelo delle nozze di Cana, il Segretario 
Generale della CEI ha sottolineato che la gloria di Gesù è “fatta di segni e parole 
attraverso cui Lui intende dirci che quando lo ospitiamo nella nostra vita, que-
sta si trasforma e si riempie di novità”. Il terzo si è svolto nel cortile superiore 
dell’Università con la tradizionale agape e la conclusione della Festa Incontro dei 
Popoli. Si sono esibiti i gruppi nazionali e continentali degli studenti che hanno 
ancora una volta dato espressione alle danze e alle musiche peculiari della loro 
nazione di provenienza.

“Lezione in situ” nella Cappella Musicale Pontificia

Il gruppo di studenti che formano il Coro della nostra Università ha visitato 
la sede della Cappella Sistina nel primo pomeriggio del 27 maggio 2016. I co-
risti hanno avuto la possibilità di ascoltare una prova del Coro Papale diretta da 
mons. Massimo Palombella. Il coro era accompagnato dal Rettor Magnifico e da 
don Santiago Gassin, Maestro del Coro UPS. Gli studenti poi sono stati invitati 
dal Rettore a visitare la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza dove hanno apprezzato 
l’arte dell’edificio, la sonorità e l’acustica del tempio eseguendo uno dei canti 
polifonici del loro repertorio.

Il card. Farina visita l’UPS insieme a illustri ospiti giapponesi

Il 17 agosto 2016, S. Em. il cardinale Raffaele Farina, SDB, Archivista e 
Bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, già Presidente della Pontificia 
commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione e Rettore Magni-
fico dell’UPS dal 1977 al 1983 e dal 1992 al 1997, ha fatto visita alla nostra 
Università accompagnato dalla sig.ra Yoko Kashiwagi, figlia del Commenda-
tore Tatsuro Takatsu (1911-1983), amico e benefattore dell’UPS, e dalla nipote 
del Commendatore, sig.ra Mari Kashiwagi. Gli illustri ospiti hanno posto la 
loro firma sul “Libro d’oro” dell’Università, sul quale il porporato ha scritto: 
«A conclusione di una bella giornata e in ricordo del benemerito Commendator 
Tatsuro Takatsu, insieme alla figlia e alla nipote, firmiamo questo storico Al-
bum dell’UPS».

Visita del Card. Cleemis

Il 6 settembre 2016 il card. Baselios Cleemis, Arcivescovo di Trivandrum, 
Catholicos della Chiesa Cattolica Siro-Malankarese e Presidente della Conferen-
za Episcopale Indiana (CBCI), a Roma per la canonizzazione di Madre Teresa di 
Calcutta, ha voluto visitare l’Università Salesiana. Il cardinale intende inviare un 
sacerdote della sua diocesi per il prossimo anno accademico 2017/2018 a studia-
re Comunicazione Pastorale presso la FSC. Il Cardinale ha visitato i principali 
ambienti dell’UPS e ha salutato alcuni docenti salesiani indiani presenti quel po-
meriggio in Università. Ha chiesto di conoscere più in dettaglio i programmi di 
studio delle diverse Facoltà, e si è mostrato particolarmente interessato ai nuovi 



80

curricoli di studio in Catechetica e Comunicazione, in Catechetica e in Pastorale 
Giovanile. Il decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Seminario sul “Marega Project” presso la Scuola Vaticana di Biblioteconomia

Organizzato dalla Biblioteca Vaticana e dall’Istituto Storiografico dell’Uni-
versità di Tokio, con la collaborazione della Toyota Foundation e l’Italian School 
of East Asian Studies, il 5 e 6 ottobre 2016 si è svolto il seminario “Preservation 
and Conservation of Japanese Archival Documents in the Vatican Library. The 
Marega Collection as a Case Study”, svoltosi presso la Scuola di Bibliotecono-
mia Vaticana. Il Seminario ha ricevuto il patrocinio del Ministero giapponese 
dell’Educazione, Cultura, Sport e Tecnologia, dell’Istituto Giapponese di Cultura 
(The Japan Foundation), dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede e 
dell’UPS. Al seminario erano presenti, il Rettore dell’UPS, don Mauro Mantova-
ni e il direttore della Biblioteca Don Bosco, dott. Marcello Sardelli.



Facoltà e Centri di studio
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA

La Facoltà di Teologia (=FT), iniziata istituzionalmente nel 1937 e approvata 
in modo definitivo nel 1940, conferisce i gradi di baccalaureato, di licenza e di 
dottorato in Teologia in varie specializzazioni. Occupa la sede in Roma (Piazza 
dell’Ateneo Salesiano 1) ed è punto di riferimento e di incontro di studenti sale-
siani e non salesiani, sacerdoti, religiosi/se e laici/che, che provengono da tutte le 
parti del mondo, soprattutto dai Paesi dell’America Latina, dell’Africa e dell’A-
sia. Alla Facoltà sono affiliati e aggregati vari Centri di studio di ogni continente.

Attualmente risultano “affiliati” alla FT Centri Teologici che possono con-
ferire il titolo di baccalaureato: 1) l’Instituto Teológico Salesiano di Guatemala 
(Guatemala); 2) il Don Bosco Center of Studies di Manila (Filippine); 3) l’Insti-
tuto Teológico “Pio XI” di São Paulo (Brasile); 4) l’Instituto Teológico Salesiano 
“Cristo Resucitado” di Tlaquepaque (Messico); 5) l’Instituto “Santo Tomás de 
Aquino” di Belo Horizonte (Brasile); 6) l’Institut de Théologie “Saint François 
de Sales” di Lubumbashi (Congo); 7) l’Instituto Salesiano de Estudios Teológic-
os “Cristo Buen Pastor” – ISET di Buenos Aires (Argentina); 8) l’Istituto Teolo-
gico Salesiano “Filippo Rinaldi” di Ho Chi Minh (Vietnam).

A questi si aggiungono i Centri “aggregati” che sono: 1) l’Istituto Teologi-
co “S. Tommaso d’Aquino” di Messina (Italia); 2) il Sacred Heart Theological 
College di Shillong (India); 3) il Salesian Studentate of Theology “Kristu Jyoti 
College” di Bangalore (India); 4) l’Istituto de Teología para Religiosos – ITER 
di Caracas (Venezuela).

Risultano infine “sponsorizzati”: 1) l’Institut Superior de Ciències Religioses 
“Don Bosco” di Barcelona (Spagna); 2) la Scuola Superiore di Specializzazione 
in Bioetica e Sessuologia presso l’Istituto Teologico “S. Tommaso d’Aquino” di 
Messina (Italia). L’impegno della Facoltà allo stato attuale è svolto sia in sede, sia 
in diciotto altre sedi diverse nel mondo.

È opportuno ricordare che nel recente passato due centri teologici della Ger-
mania, prima collegati alla FT, nel 1993 sono stati a loro volta promossi a Facoltà 
di Teologia: si tratta della Philosophisch-Theologische Hochschule di Benedikt-
beuern (Baviera), dei Salesiani; e della Theologische Hochschule di Vallendar 
(Coblenza), dei padri Pallottini.

Fin dal 1986, nella Sede romana della Facoltà per vari anni ha svolto un pe-
culiare servizio l’Istituto Superiore di Scienze Religiose sia per la formazione 
teologica dei laici variamente impegnati nelle scuole e nelle parrocchie, sia per la 
qualificazione teologica a vantaggio di coloro che dovevano poi accedere ad altre 
Facoltà dell’UPS. Attualmente l’attività di tale Istituto risulta temporaneamente 
sospesa.
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1. Obiettivi e impegni

1.1. Compito primario della FT è quello di offrire un servizio qualificato e
puntuale di docenza, in linea con i più attuali metodi della didattica e di accom-
pagnare i singoli studenti nei vari cicli con il loro curriculum di approfondimen-
to teologico. Il servizio di docenza svolto dalla Facoltà non si rivolge solo al 
suo interno. I docenti della FT sono infatti a disposizione anche di altre Facoltà 
dell’UPS, sia per specifiche prestazioni di cattedra, sia per la preparazione di 
studenti destinati ad altre Facoltà e che hanno bisogno di una base teologica, sia 
per la guida di tesi a vari livelli. È doveroso ricordare che tale servizio di docenza 
talvolta è stato (ed è ancora) richiesto sia presso Centri di Studio affiliati o ag-
gregati alla Facoltà, sia in altre Istituzioni universitarie, soprattutto romane, che 
fanno appello a competenze specifiche, presenti specialmente o soltanto nella 
nostra Facoltà.

1.2. Accanto a questo compito primario non va dimenticato che: a) vari Profes-
sori sono impegnati anche nel servizio di altri settori dell’UPS, dell’animazione 
religiosa delle Comunità dell’UPS e degli studenti salesiani del I e del II° ciclo;

b) molto tempo è destinato a rispondere anche alle numerose consulenze ri-
chieste da vari Organismi della Santa Sede;

c) consulenze e prestazioni dei docenti sono svolte in forma continuativa an-
che all’interno di altre Istituzioni accademiche di carattere nazionale o interna-
zionale.

1.3. La docenza è strettamente correlata con l’impegno di proposte per la for-
mazione e per la ricerca scientifica. La FT infatti:

a) promuove ricerche e iniziative culturali, sia al proprio interno sia in colla-
borazione con altre Facoltà e Istituzioni universitarie;

b) organizza simposi e convegni di studio e di aggiornamento per sacerdoti,
educatori e animatori specie nel campo della pastorale e dell’educazione;

c) cura iniziative di formazione permanente e di diffusione della cultura teo-
logica, in Italia e all’estero;

d) promuove viaggi di studio all’interno di un percorso formativo a livello di
II° ciclo;

e) realizza ricerche storico-archeologiche in Terra Santa.

1.4. Numerosissime e variegate sono le pubblicazioni elaborate dai professori 
della Facoltà. Ne sono una testimonianza eloquente e puntuale le pagine dei vo-
lumi che raccolgono la Bibliografia generale dei Docenti dell’UPS (vol. I, 1995; 
vol. II, 1999), i volumi dell’Annuario che dall’anno 2000 documentano l’impe-
gno della Facoltà e quanto segnalato sia nel periodico Notizie UPS, sia nel sito 
Internet (www.unisal.it) sotto il nome dei singoli docenti.

1.5. Il notevole numero di Istituti teologici aggregati, affiliati e sponsorizzati 
dalla FT in vari continenti del mondo comporta una mole di lavoro tale da impe-
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gnare – soprattutto in occasione dei “rinnovi” – molto tempo ed energie (sia da 
parte di alcuni docenti, sia soprattutto da parte del Decano). È un servizio, tutta-
via, che va svolto a vantaggio della formazione teologica sia nella Congregazione 
che nella Chiesa.

Il problema però sollecita l’attivazione di un “gruppo stabile” di docenti che 
garantisca omogeneità e competenza in tale servizio. È opportuno che il gruppo 
sia costituito a livello di UPS perché sono già varie le Facoltà coinvolte, e per 
garantire la disponibilità di una competenza da non “ricostruire” ad ogni cambio 
di Decano.

2. Articolazione dei curricola

2.1. Il curriculum completo degli studi comprende tre livelli o cicli, secondo
il dettato di Sapientia Christiana che regola l’impostazione degli studi teologici: 
il baccalaureato (laurea), la licenza (laurea specialistica) e il dottorato di ricerca, 
con tre specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia spirituale, e Teologia pa-
storale. A tutto questo si aggiungono:

a) i Corsi di qualificazione con diploma nelle specializzazioni di Teologia spi-
rituale e Teologia Pastorale giovanile e Catechetica;

b) i Corsi dell’anno pastorale richiesto per coloro che accedono al presbitera-
to dopo il ciclo istituzionale;

c) il Corso di formazione per missionari.

2.2. Il primo ciclo, istituzionale o di base, fornisce allo studente una visione 
sintetica e organica delle principali discipline teologiche e una prima iniziazione 
al metodo scientifico nell’ambito di queste stesse discipline. Si articola in un 
triennio (sei semestri); presuppone il corso filosofico fondamentale, e si conclude 
con il titolo accademico di baccalaureato (laurea) in Teologia. Dopo il baccalau-
reato, coloro che sono avviati al presbiterato, viene offerto un anno per comple-
tare la formazione pastorale che si conclude con il conferimento di un “Diploma 
in Teologia pastorale” (cf Sap. Chr. 74).

2.3. Il secondo ciclo, di specializzazione, si propone di preparare lo studente 
all’insegnamento delle discipline teologiche in Facoltà universitarie e in Cen-
tri ecclesiastici di studi superiori, e allo svolgimento di “ministeri” specifici nei 
settori dell’animazione, della formazione e dell’insegnamento. È quanto viene 
attuato dai tre Istituti in cui è organizzata la FT:

2.3.1. L’Istituto di Teologia dogmatica è caratterizzato dallo studio dei con-
tenuti del messaggio cristiano, con particolare attenzione alla storia del dogma. 
Prepara docenti ed esperti in Teologia dogmatica, come base essenziale per un 
corretto annuncio e approfondimento della fede cristiana.

2.3.2. L’Istituto di Teologia spirituale offre la possibilità di un approfondimen-
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to caratterizzato dall’orientamento apostolico e da una particolare attenzione alla 
spiritualità giovanile e salesiana, e alle varie forme differenziate di vita spirituale. 
I contenuti dottrinali e storici sono integrati con le componenti antropologiche, 
metodologiche e pedagogiche in modo da preparare docenti ed esperti in questo 
ambito specifico. Il quadro di docenza viene studiato e svolto in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’UPS.

2.3.3. L’Istituto di Teologia pastorale prepara esperti per settori specifici del-
la missione della Chiesa nell’ambito della pastorale giovanile. L’attività dell’I-
stituto (unitamente a quella dell’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione) converge e si esplica nel Dipartimento di pastorale giovanile 
e catechetica. È una specializzazione che richiede tre anni di frequenza (per un 
ulteriore sviluppo del servizio dell’Istituto si veda quanto viene prospettato più 
avanti, al n. 5.3.1).

2.4. Il terzo ciclo, di specializzazione nella ricerca, si propone di condurre 
lo studente alla maturità scientifica nell’investigazione delle discipline teologi-
che. Esso implica alcune prestazioni specifiche comprendenti un seminario e un 
tirocinio in collaborazione con altri dottorandi e docenti incaricati del settore; 
si protrae per il tempo necessario alla elaborazione della tesi di dottorato, e si 
conclude con il titolo di Dottorato in Teologia, con menzione di specializzazione 
in Teologia dogmatica, Spiritualità, Pastorale giovanile e Catechetica, Pastorale, 
Catechetica, Missiologia.

2.5. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose – che in seguito al decreto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica del 29 giugno 1986 ha promosso la 
formazione degli Insegnanti di Religione, la formazione teologica dei laici, la 
qualificazione teologica a vantaggio di coloro che devono accedere ad altre Fa-
coltà dell’UPS – è temporaneamente sospeso.
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SEDE DI ROMA

Decano
SANTOS DE MEDEIROS Damásio Raimundo, SDB

Vicedecano
ESCUDERO Antonio, SDB

Segretario
CAVAGNARI Gustavo Fabian, SDB

Economo
MATOSES Francisco Xavier, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

CARLOTTI Paolo, SDB
FERNANDO Sahayadas, SDB
GARCÍA Jesús Manuel, SDB
KALLUVACHEL Varghese, SDB
KRASON Franciszek, SDB
MUSONI Aimable, SDB
Delegati degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
CARLOTTI Paolo, SDB

Docenti Straordinari:
ANTHONY Francis-Vincent, SDB
CASTELLANO Antonio, SDB
ESCUDERO CABELLO Antonio, SDB
FERNANDO Sahayadas, SDB
GARCÍA Jesús Manuel, SDB
GIRAUDO Aldo, SDB
KRASON Franciszek, SDB
MEDEIROS Damasio Raimundo, SDB
MUSONI Aimable, SDB
PLASCENCIA José Luis, SDB
SALA Rossano, SDB

Docenti Aggiunti:
CAVAGNARI Gustavo Fabian, SDB
CHRZAN Marek, SDB
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KALLUVACHEL Varghese, SDB
MATOSES Francisco Xavier, SDB
PUYKUNNEL Shaji Joseph, SDB

Docenti Stabilizzati:
BENZI Guido, Dc

Docenti Emeriti:
AMATO Angelo, Eccellenza Rev.ma, SDB
CIMOSA Mario, SDB
COFFELE Gianfranco, SDB
FARINA Raffaele, E.mo e Rev.mo Sig. Card., SDB
FAVALE Agostino, SDB
GALLO Luis A., SDB
MARITANO Mario, SDB
MIDALI Mario, SDB
PICCA Juan, SDB
SEMERARO Cosimo, SDB
VALENTINI Donato, SDB
VICENT Rafael, SDB
ZEVINI Giorgio, SDB

Docenti Invitati:
ANCHUKANDAM Thomas, SDB
BARTOLOME Juan José, SDB
BOENZI Joseph, SDB
CENCINI Renato Amedeo, FDCC
CIPOLLONE Giulio, OSST
CURRÒ Salvatore, Dc
DEL CORE Giuseppina, FMA
DO DUC Dung, SDB
DONI Teresa, Lc
FILACCHIONE Penelope, Lc
KUREETHADAM Joshtrom, SDB
MASSIMI Elena, FMA
MOTTO Francesco, SDB
MUSELLA Salvatore, SDV
MWANDHA Kevin Otieno, SDB
PANDOLFI Luca, Dc
PASTORE Corrado, SDB
SAJOVIC Miran, SDB
SLIVON Joseph, SDB
STRUS Józef, SDB
VIEIRA Hyacintehe, PODP
VOJTAS Michael, SDB



89

SEZIONE DI TORINO

Istituto Internazionale Don Bosco
Via Caboto, 27
10129 Torino
Tel. 011.581.11 – Fax 011.581.13.96
E-mail: presideto@unisal.it; teologia.torino@ups.crocetta.org

Preside
BOZZOLO Andrea, SDB

CONSIGLIO DELLA SEZIONE

BESSO Cristian, SDB
MERLO Paolo, SDB
ROSSETTI Marco, SDB
Delegati degli studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
BOZZOLO Andrea, SDB
MERLO Paolo, SDB

Docenti Straordinari:
BIANCARDI Giuseppe, SDB
CARELLI Roberto, SDB
ROSSETTI Marco, SDB

Docenti Aggiunti:
BESSO Cristian, SDB
FISSORE MARIO, SDB
MARCHIS Maurizio, SDB
MAZZER stefano, SDB
ONI Silvano, SDB

Docenti Emeriti:
BERGAMELLI Ferdinando, SDB
FRIGATO Sabino, SDB
MOSETTO Francesco, SDB
PERRENCHIO Fausto, SDB

Docenti Stabilizzati:
BALDACCI Anna Morena, Lc
NORA Antonio, SSC
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Assistenti:
CAMPANELLA Giovanni, SDB

Docenti Invitati:
ATTINGER Daniel, Lc
BENNARDO Michele, Dc
BERGAMASCHI Matteo, Lc
BONINO Roberto, Lc
CHIARAMELLO Pierangelo, Dc
CIRAVEGNA Franco, Dc
INTROVIGNE Massimo, Lc
MARENCO Maria Rita, Lc
MARTELLI Alberto, SDB
NEGRI Augusto, Dc
PAGAZZI Giovanni Cesare, Dc
PAVAN Marco, Dc
RAMELLO Luca, Dc
RIPA di MEANA Paolo, SDB
ROSELLI Michele, Dc
SALA Rossano, SDB

SEZIONE DI GERUSALEMME

Studio Teologico Salesiano
26, Shmuel Hanagid Str. – P.O. Box 7336
91072 Jerusalem – ISRAELE
Tel. (00972-2) 625.91.71 – Fax (00972-2) 625.91.72
E-mail: secretary@jerusalem.unisal.it – web: www.jerusalem.unisal.it

Preside
MICHAEL Biju, SDB

CONSIGLIO DELLA SEZIONE

RUSSEL William, M.Afr.
WONG Andrew, SDB
TOCZYSKI Andrzej, SDB
WYCKOFF Eric John, SDB
Delegato degli Studenti

DOCENTI

Ordinari:
CAPUTA Giovanni, SDB
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Straordinari:
MICHAEL Biju, SDB

Stabilizzati:
RUSSEL William, M.Afr.

Aggiunti:
CUTINHO Matthew, SDB
TOCZYSKI Andrzej, SDB
WYCKOFF Eric John, SDB

Emeriti:
GIANAZZA Piergiorgio, SDB
KUNCHERATT Stephen, SDB
VERNET Joan Maria, SDB

Invitati:
BALLA Matteo, SDB
COLLINS Gregory, OSB
FITZGERALD Michael, M.AFR.
GOH Lionel, OFM
JOHN BOSCO Vincent Raj, SDB
KIDANGAN Ouseph Seby, SDB
KULPA Karol Piotr, SDB
LENK Marcie, LC
MAGANYA Innocent, M.AFR.
MAROUN Khalil, CM
MIRONE Antonella, LC
NEUHAUS David, SJ
SSEKAMATTE Aloysius, M.AFR.
VONCK Leopold, M.AFR.
WANJALA Moses, SDB
WONG Andrew, SDB
ZELAZKO Piotr, Dc

Attività nell’anno accademico 2015-2016

La Facoltà di Teologia ha svolto normalmente il Piano di azione 2015-2016, in 
un clima di collaborazione e dialogo tra i Docenti, soprattutto l’impegno nell’ela-
borazione della bozza del nuovo Progetto Istituzionale e Strategico, nell’accom-
pagnamento e la cura per la promozione dei Docenti (Sede romana, Sezioni, e 
centri Aggregati), la programmazione didattica, l’accompagnamento dei docenti 
nell’attività della ricerca (ITS), nell’elaborazione della nuova proposta del Curri-
culo di Pastorale Giovanile (ITP), l’impegno per la ristrutturazione delle cattedre, 
nella preparazione e collaborazione con il Dicastero delle Missioni al XX Corso 
di Formazione Permanente di Pastorale Missionaria e di aver realizzato tutte le 
attività previste dagli Istituti.
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Inoltre, si è cercato, sia nel I che nel II ciclo di Teologia, di coinvolgere gli 
studenti nella vita degli Istituti, della Facoltà e dell’Università. Inoltre, per l’ac-
compagnamento degli studenti del I ciclo la FT ha organizzato due incontri coi 
Direttori/Formatori degli studenti teologi. La FT ha partecipato al “Curatorium” 
di “Jerusalem Campus”, di Torino-Crocetta e Roma-Gerini.

Il Decano ha rappresentato la Facoltà nei diversi incontri della Commissione 
dei Decani delle Facoltà di Teologia, che raggruppa diciannove centri di studio 
a Roma, e ha concluso le visite ai diciassette centri affiliati alla FT, in modo 
particolare quest’anno ai centri affiliati: Institut de Theologie Saint François de 
Sales (Lubumbaschi – R.D. Congo) e Salesian Theological College “Don Bosco 
Utume” (Nairobi-Kenya) cercando di incrementare l’interscambio nel comune 
lavoro teologico che svolgiamo. Inoltre, il Vice-Decano, prof. Antonio Escudero, 
ha visitato i centri affiliati (Instituto Teológico Pio XI-São Paulo; Instituto Santo 
Tomás de Aquino-Belo Horizonte, e Instituto Teológico Salesiano-Guatemala).

Tra i punti da migliorare: un’attenzione più grande ai risultati dell’apprendi-
mento e alla qualità della docenza centrata sullo studente e l’aggiornamento e 
l’elaborazione del sito della FT in vista dell’incremento della comunicazione e 
visibilità della FT.

Attività della Facoltà – sede di Roma

12 novembre 2015 - Giornata dei curricoli: Gli studenti del I Ciclo e l’Isti-
tuto di Dogmatica ha trascorso la giornata dei Curricoli partecipando alla Visita 
presso il Centro Aletti di Roma per approfondire il significato teologico dell’arte 
sacra. L’Istituto di Spiritualità ha svolto una giornata di studio dal titolo «Con-
fronto con la Spiritualità Benedettina e con una modalità di Accompagnamento 
dei giovani». La giornata si è svolta alla scoperta dei luoghi benedettini del mo-
nastero di Santa Scolastica e del Sacro Speco di san Benedetto, con momenti 
di storia, di preghiera e di meditazione nel silenzio e nella solitudine. In questa 
giornata non sono mancati i momenti di condivisione con i compagni del Curri-
colo, siamo riusciti a conoscerci meglio tra di noi, cosa che non è semplice fare 
nella quotidianità delle nostre giornate universitarie: è stato un modo per condi-
videre il nostro personale vissuto di santità. L’Istituto di Teologia Pastorale con 
gli studenti e i docenti di DPGC si sono ritrovati numerosi presso la Parrocchia 
di “San Frumenzio”, per approfondire il tema: «Beati i misericordiosi ... (Mt 
5,7). Il DPGC in cammino verso la GMG 2016». Dopo la calorosa e nutriente” 
accoglienza, le attività hanno preso l’avvio con un momento di preghiera, seguito 
dai lavori di gruppo. Divisi in nove gruppi linguistici, studenti e docenti hanno 
esaminato dal punto di vista pedagogico, catechetico e pastorale il messaggio del 
Papa per la GMG di Cracovia. Anche quest’anno la Giornata dei curricoli può 
essere occasione di soddisfazione: gli obiettivi di approfondimento di un tema 
rilevante pastoralmente, affrontato con modalità diverse da quelle normali in am-
bito scolastico, e di conoscenza reciproca sono stati abbondantemente conseguiti. 
La presenza della quasi totalità degli studenti e di numerosi docenti testimonia 
della bontà delle scelte fatte e della qualità della organizzazione.
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19 novembre 2015 - Lo Studio Teologico Salesiano Ratisbonne di Gerusalem-
me, sezione della nostra Facoltà di Teologia, ha celebrato, il 19 novembre 2015, 
il Dies academicus. Numerosi i partecipanti, tra cui mons. Giuseppe Lazzarotto, 
nunzio apostolico, mons. William Shomali, mons. Marcuzzo, e mons. Joseph Ju-
les Zerey, vicario Patriarcale greco-Melchita. La lectio magistralis è stata tenuta 
da S. Ecc. mons. Stanilsław Gądecki, Arcivescovo di Poznan (Polonia), e Pre-
sidente della Conferenza Episcopale Polacca, che ha di recente partecipato al 
Sinodo sulla famiglia. Per l’UPS, era presente il decano della Facoltà di Teologia, 
don Damasio Medeiros, che ha consegnato la medaglia di docente emerito al 
prof. Pier Giorgio Giannazza, ringraziandolo per il servizio accademico svolto 
con profonda competenza e umiltà.

26 novembre 2015 - L’istituto di Teologia spirituale ha organizzato una gior-
nata di studio su: «Francis Desramaut 1922-2014». L’evento è stato organizzato 
per commemorare la persona e l’opera di uno storico appassionato studioso di 
don Bosco e delle istituzioni salesiane, a un anno di distanza dalla morte. L’e-
vento si è tenuto nell’Aula “Juan Vecchi” dell’Università Salesiana, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. Moderati dal prof. Joseph Boenzi dell’Institute of Salesian 
Spirituality di Berkeley (California), che ha ricordato l’importanza degli studi 
di Desramaut e i loro riverberi sulle istituzioni della Famiglia Salesiana, si sono 
succeduti i seguenti relatori: Morand Wirth, allievo di Desramaut nello studen-
tato salesiano di Lione, con una testimonianza personale su La figura e l’opera 
di Francis Desramaut; Giuseppe Nicolussi, ha parlato della partecipazione di 
Desramaut al Capitolo Generale XX, sulla scorta del Journal da lui redatto per i 
salesiani di lingua francese; Aldo Giraudo, ha illustrato L’approccio di F. Desra-
maut allo studio di Don Bosco; Wim Collin, ha indagato Il peculiare contributo 
di Desramaut al Processo di rinnovamento postconciliare; Michal Vojtáš, ha pre-
sentato Il Forum salesiano, continuazione dei Colloqui salesiani, una iniziativa 
promossa da Francis Desramaut nel 1968 e da lui diretta fino al 1999.

29 novembre 2015 - “La vocazione e la missione della famiglia oggi”. Spunti 
dottrinali dal Sinodo dei Vescovi 2015, è il titolo del Seminario di studio promos-
so dall’Istituto di Teologia Dogmatica con cui si intende illustrare, appunto “La 
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” 
(dal titolo della Relazione finale del Sinodo 2015) a partire dalla recente XIV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

3 dicembre 2015 - L’Istituto di Dogmatica ha promosso un Seminario di stu-
dio sul tema della famiglia, a ridosso dell’ultima Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia celebrata nel mese di ottobre 2015 e dedica-
ta appunto a “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. Il primo Relatore, prof. Maurizio Gronchi, docente di teologia 
dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana, Consultore della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, ha 
offerto una presentazione sintetica dei risultati dell’Assemblea sinodale a cui ha 
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attivamente partecipato come Esperto. Il secondo Relatore, il prof. Paolo Carlotti, 
docente di teologia morale all’UPS, Prelato Consigliere del Tribunale della Pe-
nitenzieria Apostolica, Consultore della Congregazione dei Santi e del Pontificio 
Consiglio per la Giustizia e la pace, si è soffermato su alcuni sviluppi tematici 
emersi nella Relatio finalis del Sinodo 2015. Alle due relazioni è seguito un di-
battito con i partecipanti.

4 dicembre 2015 - Come contributo alla riflessione sulla Misericordia in 
quest’Anno Santo, i docenti dell’Istituto di Teologia spirituale, in collaborazione 
con altri esperti invitati, hanno realizzato un volume dal titolo: “Esperienze di 
misericordia nel vissuto di santità” che raccoglie il contributo di vari teologi e 
specialisti del campo. Alcuni di questi autori, nella mattinata di venerdì 4 dicem-
bre presso l’Aula «Juan Vecchi» dell’Università Salesiana, hanno presentano il 
nucleo centrale delle loro ricerche.

15 dicembre 2015 - Il giorno 15 dicembre 2015 presso l’Aula “Artemide Zat-
ti”, si è tenuto un seminario di studio, promosso dall’Istituto di Teologia Pastorale 
e dal SIMI, concernente una tematica di grande attualità: «Giovani migranti ed 
intercultura: sfide e buone pratiche». L’incontro ha avuto inizio con i saluti del 
Rettore Magnifico, don Mauro Mantovani, il quale, lodando l’iniziativa promos-
sa, ha richiamato l’enciclica del Santo Padre Francesco “Laudato si”, leggendo 
e commentando alcuni punti della stessa riguardanti l’argomento del simposio. 
Partendo dalle parole del Papa, il Rettore ha ribadito l’assunto di essere più sensi-
bili, attenti e operosi nei confronti dei migranti, coniugando diplomazia e azione 
pastorale, trasformandole in educazione e promozione culturale.

13 gennaio 2016 - Il Prof. Aimable Musoni ha proposto come lettura teologica 
ai membri dell’Istituto l’ultimo documento pubblicato il 10 dicembre 2015 dalla 
Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo intitolato “Perché i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili (Rm 11,29). Riflessioni su questioni teologi-
che attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50° anniversario di 
Nostra Aetate (N. 4)”. Ribadendo lo statuto speciale delle relazioni ebraico-cat-
toliche nel più ampio contesto del dialogo interreligioso, il documento affronta le 
questioni teologiche riguardanti la rivelazione, il rapporto tra l’Antica e la Nuova 
Alleanza, la relazione tra l’universalità della salvezza in Gesù Cristo e la con-
vinzione che l’alleanza di Dio con Israele non è mai stata revocata e il compito 
evangelizzatore della Chiesa in riferimento all’ebraismo. Si tratta di questioni 
complesse che il documento in parola non risolve, ma sottomette all’approfondi-
mento a vantaggio di entrambe le tradizioni di fede.

Dal 27 aprile al 25 maggio 2016 l’Istituto di Teologia Spirituale della Facoltà 
di Teologia dell’UPS ha organizzato una serie di incontri dal titolo: Chiesa e 
scandali sessuali. Colpa di pochi o responsabilità di tutti?, che hanno avuto luogo 
tutti i mercoledì, dal 27 aprile al 25 maggio, presso l’Aula A15, dalle ore 15.00 
alle 17,30. A guidarli il prof. Amedeo Cencini, sacerdote canossiano, psicologo 
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e psicoterapeuta, docente alla nostra Università e alla Pontificia Università Gre-
goriana.

Il 6 Maggio 2016, nell’Aula Juan Vecchi, l’Istituto di Teologia Spirituale ha 
organizzato un pomeriggio di studio dal titolo: “La dinamica dello Spirito in 
Maria Domenica Mazzarello e nella missione educativa della prima comunità 
di Mornese”. I lavori sono stati introdotti dal prof. Aldo Giraudo. Di seguito, 
suor Eliane Petri, docente dell’Auxilium di Roma, è intervenuta sul tema: L’e-
sperienza spirituale di Maria Domenica Mazzarello. Un cammino di fedeltà allo 
Spirito. Quindi, suor Piera Ruffinatto, docente dell’Auxilium di Roma, ha parlato 
dell’Arte di coinvolgere nell’avventura dello Spirito. Confronto con l’esperienza 
educativa di Maria Domenica Mazzarello e delle prime FMA di Mornese. I lavori 
sono stati conclusi dalla sintesi del prof. Giraudo.

12 maggio 2016 - Facendo seguito al Seminario di studio su “La vocazione e 
la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” (dal titolo 
della Relazione finale della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, 2015), svoltosi nello scorso dicembre, l’Istituto di Teologia Dogmatica 
della Facoltà di Teologia dell’UPS ha organizzato un incontro per approfondire 
una questione teologicamente complessa e non senza conseguenze pastorali di 
cui si fa eco nell’Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris laetitia soprattutto 
nel capitolo VIII. L’argomento su cui si è incentrato il dibattito è stato: Matri-
monio ed Eucaristia. Prospettive teologiche e pastorali alla luce dell’Esortazione 
Apostolica Postsinodale Amoris laetitia di Papa Francesco.

Attività della Facoltà – sede di Torino

L’Anno Accademico è stato inaugurato ufficialmente il 13 ottobre, con la cele-
brazione dell’Eucaristia nella Chiesa dell’Istituto Internazionale Don Bosco, pre-
sieduta da Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, e la solenne prolusione 
accademica, tenuta dal prof. Severino Dianich sul tema L’Evangelii gaudium e la 
riforma della Chiesa.

L’attività accademica si è svolta con regolarità. Il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio di Sezione si sono riuniti con il consueto ritmo. I rappresentanti degli 
Studenti del primo ciclo, Marco Deflorio, e del secondo ciclo, Andrea Gazzo, 
sono stati coinvolti nell’impostazione del lavoro didattico, nell’attivazione del 
sostegno agli studenti in difficoltà, nell’organizzazione delle sessioni d’esame, 
in un clima generale di ottima collaborazione. Nell’autunno 2015 è stato pub-
blicato dall’editrice LAS il volume Sapientiam dedit illi, che raccoglie alcuni 
studi sul carisma salesiano scritti dai docenti in occasione del bicentenario della 
nascita di San Giovanni Bosco. I docenti della Sezione sono inoltre impegnati in 
un progetto di ricerca congiunto sul tema dei “sogni” di don Bosco, considerati 
come documenti di vita spirituale. Il 5 marzo 2016 si è tenuta la seconda sessione 
seminariale di tale progetto con le relazioni dei professori Matteo Bergamaschi, 
Antonio Dellagiulia, Francis Gattere, Cristian Besso, Francesco Mosetto.
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Nel Curatorium di novembre e in quello di aprile sono stati esaminati l’anda-
mento complessivo degli studi e le esigenze del personale accademico.

Venerdì 11 febbraio la Sezione ha accolto l’Arcivescovo di Torino, Mons. 
Cesare Nosiglia, che ha voluto incontrare Studenti e Docenti in occasione della 
sua visita all’Unità pastorale in cui è inserito l’Istituto Internazionale don Bosco. 
L’Arcivescovo ha offerto un’interessante riflessione sulla formazione teologica 
e sacerdotale e ha dialogato con gli studenti, rispondendo alle loro domande. 
Ha manifestato apprezzamento per il lavoro culturale della Facoltà e per il suo 
inserimento nella realtà ecclesiale e l’ha incoraggiata a un dialogo più vivo con le 
istituzioni accademiche civili presenti a Torino.

Numerose sono state le attività culturali promosse nel corso dell’anno. Tra 
queste ricordiamo:

– l’incontro dei docenti (20 novembre) con il prof. Piero Coda sul compito
della teologia nell’attuale situazione ecclesiale e culturale. L’incontro, cui hanno 
partecipato anche alcuni docenti della FTIS, è stato un’occasione significativa 
di confronto sulla missione dei teologi nella comunità ecclesiale e sull’inseri-
mento delle Facoltà di Teologia nel panorama culturale italiano. All’incontro ha 
partecipato anche il filosofo Massimo Donà. In serata i due studiosi hanno pre-
sentato nell’Aula Magna della Sezione il volume del prof. Mazzer “Li amò fino 
alla fine”. Il Nulla-Tutto dell’amore tra filosofia, mistica e teologia, Città Nuova, 
Roma 2014.

– Una giornata di curricolo (24 novembre) per il ciclo di Licenza su temi di
pastorale familiare. La giornata ha visto la presentazione e la discussione di due 
relazioni fondamentali. La prima ha avuto per tema “La riforma del processo di 
nullità: ispirazione ecclesiologica e ricadute pastorali” ed è stata tenuta dalla prof.
ssa Myriam Tinti, Giudice del Tribunale Ecclesiastico Umbro e Prof. Invitato 
presso PUG e PUU; nella seconda il Dr. Claudio Larocca, Presidente del Centro 
di aiuto alla vita e del Movimento per la vita di Rivoli, ha sviluppato l’argomento 
“L’accoglienza della vita: impegno sociale e azione educativo-pastorale”

– Una giornata di curricolo (7 dicembre) del primo ciclo dal titolo “Vivere e
pensare la misericordia”. È stato un momento significativo, vissuto alla vigilia 
del Giubileo, che ha visto una buona collaborazione tra i docenti nell’impostare e 
guidare la mattinata attraverso momenti comuni e laboratori tematici sui diversi 
aspetti in cui misericordia e giustizia sono intrecciate nell’esperienza credente.

– La presentazione del volume Bernardo di Chiaravalle: retorica o teologia?,
LAS, Roma 2015 del prof. Cristian Besso che si è svolta nell’Aula Magna della 
Sezione il 15 marzo con gli interventi dei prof. Marco Pavan e della dott.ssa Ce-
cilia Falchini.

– La Giornata Interfacoltà si è tenuta il 16 marzo scorso sul tema “Umanesimo
e libertà religiosa” ed è stata promossa quest’anno insieme all’Istituto Internazio-
nale Jacques Maritain. Il tema della libertà religiosa è stato accostato al mattino 
da due relazioni di carattere rispettivamente teologico e filosofico. La prima af-
fidata al prof. Mons. Pierangelo Sequeri ha messo a fuoco “La libertà religiosa a 
partire da Dignitatis humanae: una prospettiva teologica”, la seconda, tenuta dal 
prof. Vittorio Possenti, ha toccato il tema: “Il contributo di Jacques Maritain al 
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dibattito sulla libertà e sull’umanesimo”. Il pomeriggio ha visto un’interessante 
tavola rotonda con rappresentanti della religione buddista, induista e islamica 
che hanno dialogato sul modo in cui le diverse tradizioni intendono la libertà di 
religione.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Storia

I primordi della Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) risalgono al 1937, 
nell’ambito dell’incipiente Pontificio Ateneo Salesiano, sotto gli auspici dell’al-
lora Rettor Maggiore dei Salesiani, don Pietro Ricaldone. Egli volle che all’inter-
no della Facoltà di Filosofia ci fossero, tra l’altro, un Istituto e Seminario di Pe-
dagogia con una speciale Scuola Catechetica, e un Istituto di Psicologia, in vista 
della formazione di insegnanti ed educatori competenti in pedagogia e didattica.

Fu l’inizio di una crescita costante e di un moltiplicarsi di iniziative, di ricer-
che e di studi, che portarono nel 1956 all’Istituto Superiore di Pedagogia, autoriz-
zato a conferire gradi accademici in scienze pedagogiche e diplomi in pedagogia, 
didattica, catechetica e psicologia.

Anima di questa intensa attività fu il salesiano brasiliano don Carlos Leóncio 
da Silva, direttore dell’Istituto dal 1940 al 1952. Gli furono collaboratori e prose-
guirono la sua opera, tra gli altri, don Pietro Braido tuttora operante nella Facoltà, 
e i compianti don Vincenzo Sinistrero e don Luigi Calonghi.

Nel 1954 fu fondata la rivista Orientamenti Pedagogici, molto apprezzata in 
Italia e all’estero per i suoi contributi scientifici nel campo delle scienze pedago-
giche e per i suoi interventi a favore dell’educazione.

La sede accademica fu a Torino fino al 1958, quindi a Roma prima presso 
l’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” e dal 1965 nella nuova sede, che raccoglie 
attualmente le sei Facoltà dell’UPS.

Quando con Motu Proprio del 24 maggio 1973 Papa Paolo VI elevò l’Ateneo 
Salesiano al grado di Università, l’Istituto Superiore di Pedagogia assunse l’at-
tuale denominazione di Facoltà di Scienze dell’Educazione. In quella occasione 
il Papa mise l’accento sulla caratterizzazione educativa e formativa della giovane 
Università, secondo l’ispirazione del sistema educativo di San Giovanni Bosco e 
secondo i principi della pedagogia cattolica.

Questa originalità “pedagogica” è stata sottolineata da Papa Giovanni Paolo 
II il 3 aprile 1979, nell’udienza agli studenti e ai docenti delle università eccle-
siastiche romane. Egli affermò che l’Università Salesiana, “pur di fondazione 
recente, vuole affermarsi con una nota di originalità nel settore delle discipline 
pedagogiche”.

Identità

Educare è il titolo emblematico di una enciclopedia in tre volumi, che ha 
conosciuto diverse edizioni ed è ormai classica nel suo genere, frutto della colla-
borazione unitaria dei professori della FSE. Essa trova oggi la sua continuazione 
nella collana “Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione” pubblicata dall’edi-
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trice dell’Università (Editrice LAS) e nel Dizionario di Scienze dell’educazione 
(prima edizione 1997, seconda edizione 2008), che intende offrire a studiosi e 
studenti un agile, ma solido, strumento interdisciplinare di studio e consultazione.

Sul binomio educazione-scienze si regge del resto la struttura e l’essere stesso 
della FSE. Il primo termine, educazione, ne dice il centro d’attenzione. Il secon-
do, scienze, ne esprime il rigore e la molteplicità di prospettive e di interventi, 
secondo i diversi “gradi di sapere”, con cui si intende contribuire alla soluzione 
dei gravi problemi dell’educazione contemporanea, evitando sia la genericità e 
il pressappochismo sia il riduttivismo e l’unilateralità scientifica. L’interazione 
costante tra le diverse scienze, il confronto con il patrimonio culturale, in primo 
luogo cristiano, e con la viva prassi ne costituiscono la metodologia di fondo sia 
nella ricerca sia nell’ordinamento degli studi sia nell’attività didattica.

È nota la qualità degli studi della FSE, nel settore della Catechetica e del-
la Pastorale giovanile, come in quello della Pedagogia, della Didattica e della 
Psicologia dell’educazione, che si fa apprezzare in Italia e all’estero per la sua 
caratterizzazione umanistica, personalistica, educativa e popolare. Oltre al corso 
di Licenza (Laurea), è stato attivato da alcuni anni anche un Corso di Specializ-
zazione post-lauream, che rilascia titoli abilitanti all’esercizio della professione 
di Psicologo Clinico e di Psicoterapeuta in Italia (Legge n. 56 del 18.2.1989). Un 
altro Corso di specializzazione post-lauream è quello in Pedagogia Religiosa. 
Apprezzate le ricerche sociologiche sulla realtà giovanile, sulla formazione pro-
fessionale e sull’insegnamento della religione, condotte a termine in questi anni.

Ma ha pure ormai una solida tradizione l’attenzione alla Pedagogia vocazio-
nale, all’orientamento e alla formazione professionale, alla pedagogia familiare e 
sociale. In questi ultimi anni si cerca di dare un più ampio respiro alla pedagogia 
dei massmedia attraverso lo studio pedagogico della comunicazione sociale.

Per attuare i nuovi compiti, la FSE si articola in Istituti: l’Istituto di Teoria e 
storia dell’educazione e della pedagogia, di Metodologia pedagogica, di Meto-
dologia didattica e di Pedagogia della Comunicazione sociale, di Catechetica, di 
Psicologia dell’educazione, di Sociologia dell’educazione e di Pedagogia voca-
zionale. E si serve di Centri specializzati: l’Osservatorio della gioventù, il Centro 
di Consulenza psicopedagogica e il Centro di Pedagogia della Comunicazione 
sociale.

La sensibilità educativa e pedagogica è rivolta in primo luogo alla popolazio-
ne studentesca della FSE, delle più disparate nazionalità e in rilevante percentua-
le costituita da laici: non solo con l’attuazione di opportune strutture e servizi per 
l’apprendimento e l’avviamento alla ricerca, ma anche attraverso la cura formati-
va e il servizio pastorale nei loro riguardi.

Orizzonte di senso, che anima il tutto, è quella “sintesi vitale per la gloria di 
Dio e per l’integrale sviluppo dell’uomo”, di cui parla il Proemio della Costitu-
zione Apostolica “Sapientia Christiana”, e che ha ispirato l’intero magistero di 
Giovanni Paolo II.
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Finalità

La FSE, in coerenza con lo spirito e la tradizione iniziata da San Giovanni 
Bosco, nel quadro della formazione integrale dell’uomo, approfondisce in modo 
particolare i problemi attinenti all’educazione dei giovani e alle esigenze educa-
tive delle popolazioni meno favorite.

Fini specifici della FSE sono:
1. promuovere la ricerca pedagogica nell’ambito delle scienze attinenti all’e-

ducazione: in particolare nella Storia, nella Teologia e nella Filosofia dell’educa-
zione, nella Metodologia pedagogica e didattica, nella Psicologia, nella Sociolo-
gia e nell’Antropologia culturale riferite all’educazione ed alla comunicazione 
culturale, nella Pastorale giovanile e Catechetica;

2. curare la formazione di ricercatori, insegnanti e operatori ai vari livelli
dell’azione e della ricerca educativa: nel campo della Teoria storia e metodolo-
gia dell’educazione, della Psicologia e Sociologia riferite all’educazione, della 
Comunicazione sociale ed educativa, nella pedagogia per la formazione delle 
vocazioni e, in collaborazione organica con la FT, nella Pastorale giovanile e 
Catechetica;

3. contribuire, nelle forme più adatte di partecipazione e di diffusione, al po-
tenziamento dell’opera educativa nella società e nella Chiesa.

La FSE considera come suo scopo fondamentale ed unificante, nel quale con-
vergono e si caratterizzano i fini specifici, di cui sopra, la pedagogia ispirata alla 
visione cristiana dell’uomo e della vita; e in questa prospettiva, la FSE, in quanto 
Facoltà ecclesiastica, s’impegna in un dialogo costante tra scienze umane e scien-
ze della fede, in particolare quelle teologiche, e, nel rispetto della natura propria 
delle singole discipline, presta diligente attenzione al Magistero autentico della 
Chiesa.

Informazioni generali

1. Curricoli

La Facoltà organizza e promuove i seguenti curricoli:
– Pedagogia e comunicazione mediale, per la formazione dell’educatore

esperto di processi formativi nell’ambito delle istituzioni educative e della comu-
nicazione sociale.

– Pedagogia per la formazione delle vocazioni, per la preparazione di ope-
ratori, docenti e ricercatori nel campo specifico delle vocazioni ecclesiastiche, 
religiose, secolari.

– Pedagogia sociale, per la formazione di esperti, ricercatori, docenti e opera-
tori con competenza socio-pedagogica nel settore dell’educazione, della preven-
zione e della rieducazione di soggetti in età evolutiva, con problemi di emargina-
zione, disadattamento sociale e comportamento deviante.

– Pedagogia per la scuola e la formazione professionale, per la preparazione
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di docenti, ricercatori, esperti, operatori, amministratori e dirigenti al servizio 
delle istituzioni scolastiche, in particolare la scuola cattolica, e di formazione 
professionale, nel campo pedagogico-didattico.

– Psicologia dell’educazione, per la formazione di ricercatori, docenti, e
quanti vogliano esercitare la professione di psicologo nel campo dell’educazio-
ne, sociale e clinico con competenze e abilità adeguate allo studio delle tecniche e 
degli strumenti conoscitivi e all’intervento, sostegno e rieducazione psicologica.

– Pastorale Giovanile e Catechetica, gestito in collaborazione con la Facoltà
di Teologia, per la formazione di docenti, ricercatori e operatori qualificati nei 
campi della pastorale giovanile e della catechetica.

2. Cicli di studio

Sono previsti tre cicli successivi per ogni curricolo:
– 1º Ciclo (Baccalaureato o Laurea), che dura tre anni (sei semestri)
– 2º Ciclo (Licenza o Laurea specialistica), che dura due anni (quattro seme-

stri)
– 3º Ciclo (Dottorato), che dura almeno tre anni.
La FSE promuove inoltre Corsi di Diploma di qualificazione e aggiornamento

(I grado) in Formazione per Formatori Vocazionali e di specializzazione post-lau-
ream (II grado) in Psicologia Clinica e Psicoterapia e in Pedagogia religiosa.

3. Titoli accademici conferiti

A conclusione dei cicli di studio, l’Università rilascia i titoli di:
– Baccalaureato o Laurea in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, dopo

il 1º ciclo;
– Licenza o Laurea Specialistica in Scienze dell’Educazione o in Psicologia,

con menzione della specializzazione seguita, dopo il 2º ciclo;
– Dottorato in Scienze dell’Educazione o in Psicologia, con menzione della

specializzazione seguita, dopo il 3º ciclo;
– Diploma di qualificazione (I grado) in Formazione per Formatori Vocazio-

nali, dopo il relativo corso;
– Diploma di specializzazione (II grado) in Psicologia Clinica e Psicoterapia,

dopo il relativo corso quadriennale;
– Diploma di specializzazione (II grado) in Pedagogia Religiosa, dopo il re-

lativo corso biennale.
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Decano
LLANOS Mario Oscar, SDB

Vicedecano
FORMELLA Zbigniew, SDB

Segretario
TOGNACCI Stefano, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

BAY Marco, SDB
CaSELLa Francesco, SDB
GAMBINI Paolo, SDB
PASTORE Corrado, SDB
roMano antonino, SDB
SCHIETROMA Sara, Lc
Delegati degli Studenti

DOCENTI

Docenti Ordinari:
CASELLA Francesco, SDB
GAMBINI Paolo, SDB
LLANOS Mario, SDB
ROMANO Antonino, SDB

Docenti Straordinari:
BAY Marco, SDB
FORMELLA Zbigniew, SDB
GRZĄDZIEL Dariusz, SDB, (Econ.)
MORAL DE LA PARTE José Luis, SDB
ROGGIA Giuseppe, SDB

Docenti Aggiunti:
DELLAGIULIA Antonio, SDB
EMAD Samir Anis Matta, SDB
MONTISCI Ubaldo, SDB
PASTORE Corrado, SDB
QUINZI Gabriele, SDB
TOGNACCI Stefano, SDB
VETTORATO Giuliano, SDB
VOJTAS Michal, SDB
WIERZBICKI Mirosław, SDB
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Docenti Stabilizzati:
COLASANTI Anna Rita, Lc
CREA Giuseppe, MCCJ
CURSI Giancarlo, Lc
DE LUCA Maria Luisa, Lc
DE NITTO Carla, Lc
GAHUNGU Méthode, DC
MASTROMARINO Raffaele, Lc
MELOGNO Sergio, Dc
MESSANA Cinzia, Lc
SCHIETROMA Sara, Lc

Docenti Emeriti:
ARTO Antonio, SDB
ALBERICH S. Emilio, SDB
BAJZEK Jože, SDB
BISSOLI Cesare, SDB
COMOGLIO Mario, SDB
DE SOUZA Cyril, SDB
GAMBINO Vittorio, SDB
GEVAERT Joseph, SDB
MALIZIA Guglielmo, SDB
MION Renato, SDB
NANNI Carlo, SDB
ORLANDO Vito, SDB
PELLEREY Michele, SDB
POLÁČEK Klement, SDB
PRELLEZO José M., SDB
RONCO Albino, SDB
SIMONCELLI Mario, SDB
ZANNI Natale, SDB

Docenti Invitati:
ALESSANDRI Guido, Lc
ATTILI Grazia, Lc
BARRECA Serena, Lc
BECCIU Mario, Lc
BELLANTONI Domenico, Lc
BIANCARDI Giuseppe, SDB
BIANCHINI Susanna, Lc
BRAVO PERODOMO Humberto, SDB
BRECCIAROLI Emilio, Lc
BUONAUGURIO Cristina, Lc
BUSNELLI Francesca Romana, Lc
CACCIATO Cettina, FMA
CANGIÀ Caterina, FMA
CATANIA Dario, Lc
CAVAGNARI Gustavo Fabian, SDB
DALPIAZ Giovanni, OSBC
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FARINA Andrea, Lc
FERRAROLI Alessandro, SDB
FERRAROLI Lorenzo, SDB
FORTUNATO Emma, Lc
GIORGINI Claudia, Lc
GONZALES MAGANA Emilio Jaime, Sj
GUBINELLI Massimo, Lc
KURUVACHIRA Jose, SDB
LO GRANDE Giovanni, SDB
LUCIOLI Luigi Elvio, Lc
MANTOVANI Mauro, SDB
MARESCA Laura, Lc
MEDDI Luciano, Dc
MUSONI Aimable, SDB
OLIVERIO Alberto, Lc
PAGANELLI Rinaldo, Dc
PANDOLFI Luca, Dc
PEZZA Alessandra, Lc
PIERMARTINI Beatrice, Lc
PUDUMAI DOSS Jesu, SDB
RICCI Alessandro, Lc
RICCI Carlo, Lc
RICCIOLI Emilio, Lc
RIZZUTO Maurizio, Lc
ROCCHI Nicoletta, Lc
SCOLIERE Mara Innocenza, Lc
SORECA Salvatore, Dc
THURUTHIYIL Scaria, SDB
USAI Giampaolo, Lc
VASALE Massimo, Lc
ZALTRON Bruna, OSCM
ZAMPETTI Andrea, Lc

Collaboratori:
GALMACCI Cristiano, Lc
GRAMMATICO Salvatore, Lc
LORENZETTI Laura, Lc

Attività nell’anno accademico 2015-2016

Attività svolte dall’Istituto di Teoria e Storia dell’Educazione e della Pedagogia

I Docenti J.M. Prellezo e F. Casella dell’Istituto di Teoria e Storia dell’Edu-
cazione e della Pedagogia hanno partecipato alla gestione diretta dell’Istituto 
Storico Salesiano (ISS) e alla redazione della rivista “Ricerche Storiche Sale-
siane”.

Il Prof. C. Nanni, terminato il suo mandato di Rettore, è rientrato nell’Istituto 



105

di Teoria e Storia e ha ripreso in pieno la sua attività accademica e didattica come 
Docente insignito dell’Emeritato.

Il prof. M. Vojtas ha diretto come Direttore il Centro Studi Don Bosco (CSDB), 
cui ha partecipato anche il prof. F. Casella come membro della direzione. Il prof. 
M. Vojtas, inoltre, è stato impegnato anche nella partecipazione dell’Equipe della
Pastorale Universitaria.

Tutti i docenti dell’Istituto hanno portato avanti le loro ricerche e hanno of-
ferto la loro consulenza e collaborazione ai vari enti indicati nel Piano d’Azione 
2015-2016.

Per i Convegni, il prof. F. Casella ha curato, insieme alla dott.ssa Claudia 
Camicia (Presidente del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, GSLG), 
un convegno su Paolo Del Vaglio; il prof. M. Vojtas, con il CSDB, ha organizzato 
il convegno su “Francis Desramaut, 1922-2014”; infine, i proff. Casella e Vojtas 
hanno partecipato a Torino al convegno internazionale dell’ACSSA: “Percezione 
della figura di don Bosco all’esterno dell’Opera salesiana, 1879-1965”.

Il prof. C. Nanni ha partecipato a Cracovia all’incontro internazionale dell’A-
CISE, con una comunicazione su “Misericordia e giustizia”.

Infine, nelle giornate di Facoltà (21-22 settembre 2016) è stato abbozzato il 
Piano d’Azione 2016-2017.

Attività svolte dall’Istituto di Psicologia

L’Istituto di Psicologia nell’anno accademico ha organizzato diversi eventi 
di formazione, in particolare, nel dicembre 2015 è stato realizzato il Seminario 
Metodologico sull’utilizzo del software open source di gestione bibliografica: 
“Zotero”: un evento di formazione aperto a tutti gli studenti per la migliore ge-
stione bibliografica dei lavori scientifici. Tra dicembre e gennaio 2016 si è tenuta 
l’iniziativa “Cinema e Psicoanalisi: l’identità in adolescenza”, mentre nel mese 
di febbraio il Seminario intitolato “Il guaritore ferito” per riflettere insieme sul 
tema della Misericordia organizzato in collaborazione con l’Istituto di Pedagogia 
Vocazionale e il Centro di Formazione e Consulenza Vocazionale dell’UPS. Il 
27 febbraio l’Istituto di Psicologia, in collaborazione con l’Associazione “Lutto 
e crescita”, ha previsto un Convegno su: “Il disturbo da lutto persistente com-
plicato. Quadro clinico e strumenti diagnostici”. A marzo 2016 abbiamo ospi-
tato il dott. Recanatini, psicologo e psicoterapeuta per un Seminario aperto dal 
titolo: “Scusate il disturbo!”. Una lettura umoristica dei disturbi di personalità. 
A maggio 2016 si è tenuto il Workshop con il prof. Solomon, in collaborazione 
con la SSSPC, sul tema: Psicologia dell’Emergenza: il trauma dei soccorritori. 
Ad aprile e maggio abbiamo ospitato nel corso del prof. Formella, il prof. Bin-
nebesel che ha parlato di: “Come parlare con il bambino della morte”. Sempre 
a maggio si è tenuto il Seminario di studio con le professoresse Bianchini e De 
Nitto dal titolo: Dialogo tra identità sessuale e identità di genere. Il prof. Riccioli 
ha ospitato nel suo corso il prof. Francesco Ferrante che ha relazionato intorno 
agli sbocchi occupazionali dei laureati in psicologia. Ad ottobre la prof.ssa Lorna 
S. Benjamin ha presentato il suo modello interpersonale tra lineamenti teorici e
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spunti applicativi. Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con le due 
scuole di specializzazione (Ifrep e UPS). Infine, ancora a ottobre, si è tenuta la 
Lectio Magistralis del prof. Peter Sturmey (University of New York) sul tema 
dell’Assessment funzionale dei disturbi del comportamento in persone con disa-
bilità multiple.

Inoltre, l’Istituto ha organizzato e partecipato a diversi Open Day e ha previsto 
una giornata di Open Day e di Open Class per dare a tutti coloro che ne fossero 
interessati, l’opportunità di assistere a una lezione di psicologia e di visitare il 
Campus accompagnati dai nostri allievi in corso, per far conoscere in modo sem-
pre migliore l’Università e il corso di Laurea in Psicologia.

Attività svolte dall’Istituto di Metodologia didattica e della Comunicazione so-
ciale

Studio di diversi modi di rendere visibile l’attività di ricerca e di consulenza 
dell’Istituto nelle diverse ispettorie del mondo per creare le possibilità di collabo-
razione con il lavoro educativo salesiano concreto.

Manutenzione dello strumento informatico (per il QSA e il QPCS) per favo-
rire l’autovalutazione e lo sviluppo delle proprie competenze strategiche nello 
studio e nel lavoro (in collaborazione con l’Università di Roma 3).

Contatti con le scuole in Italia e in Polonia che partecipano alla ricerca sulle 
competenze strategiche nello studio e nell’apprendimento.

Perfezionamento dell’organizzazione dei corsi in modalità mista e-learning/
presenza a destinatari interni dell’UPS: sperimentazione dell’efficacia di Edmodo 
(Bay) e Word Press (Grzadziel) come social network didattico a supporto di corsi 
interni alla FSE; con il Centro Studi Don Bosco: Prototipo di sito sperimentale: 
ci si propone come obiettivo principale concentrare e diffondere ciò che può es-
sere vantaggioso per fare ricerca, per studiare e quindi conoscere la figura di San 
Giovanni Bosco e la Società Salesiana alle soglie del 2015, anno bicentenario 
della nascita di San Giovanni Bosco (1815-2015). Si tratta soprattutto mettere a 
disposizione risorse cartacee, opere edite e inedite e studi, manoscritti fotografati 
o scansionati e catalogati secondo criteri che integrano quelli adottati negli ultimi
decenni dalle due istituzioni più accreditate a livello internazionale per l’appro-
fondimento culturale e storico: l’Istituto Storico Salesiano e il Centro Studi Don
Bosco. L’indirizzo della piattaforma www.sangiovannibosco.net.

Melogno S., Preparazione dei corsi di alta formazione e di specializzazione di 
I e II livello (in Italia denominati Master) o dei corsi di aggiornamento e di per-
fezionamento per gli insegnanti nell’ambito dei disturbi di apprendimento e dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES).

Melogno S., Collaborazione con i Dipartimenti di Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione (Prof.ssa M. Orsolini) e di Pediatria e Neuropsichia-
tria infantile (Prof.ssa R. Penge) dell’Università “Sapienza” di Roma nell’ambito 
della ricerca-intervento “Potenziamento della memoria di lavoro nei ragazzi con 
Disabilità Intellettiva Lieve e Funzionamento Intellettivo Limite”.

Bay M., Progettazione - in collaborazione con Biblioteca Don Bosco, CeSIT, 
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Bucap Spa e Centro Studi Don Bosco - e realizzazione (acquisizione, digitaliz-
zazione e organizzazione) della sezione opere e fondi in digitale. In particolare: 
(a) opere antiche e peculiari (247 items di alcune Sezioni del Fondo del Centro
Studi Don Bosco) trasformate in formato digitale per conservazione, reperimento
e diffusione; (b) trasformazione in digitale Fondo Don Bosco e Don Rua Micro-
fiche (290.000 documenti) e allestimento del catalogo digitale; (c) allestimento e
personalizzazione sito dedicato Omeka con standard Dublin Core e catalogo dei
fondi con Wikidocu con motore di ricerca.

Emad, Le condizioni di apprendimento. Incontri di formazione sulla didattica 
laboratoriale e lo sviluppo della motivazione agli insegnanti dell’Istituto Com-
prensiovo Giovagnoli - Monterotondo, 09-11/2015.

Grzadziel D., Prospettiva antropologica della progettazione educativa e di-
dattica: il significato di elementi fondamentali della progettazione, Corso Estivo 
di Aggiornamento per Insegnanti di Religione, «Educazione e apprendimento», 
Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
Salesiana di Roma, 5 luglio 2016 Chianciano - Terme.

Attività svolte dall’Istituto di Pedagogia Vocazionale

Collaborazione per l’itinerario formativo sull’affettività e la sessualità insie-
me all’Istituto di Psicologia e si è conclusa e i lavori sono ormai in stampa presso 
le Dehoniane.

Partecipazione a Orientamenti Pedagogici: vediamo la difficoltà di proporre 
articoli sciolti che si perdono nell’insieme mirati ad altri campi o interessi cultu-
rali e scientifici. Crediamo possibile, e quindi sollecitiamo, che ci sia data la pos-
sibilità di affrontare un numero monografico ogni 3 o 4 anni dedito interamente 
a problematiche vocazionali o formative più affini e calzanti con le tematiche del 
nostro campo di ricerca pedagogico-vocazionale.

Le attività di consulenza e collaborazioni realizzate in questo anno sono state 
di risonanza in vari Istituti, diocesi, contesti ecclesiali diversi.

Le questioni riguardanti il personale del nostro Istituto continuano a esse-
re molto preoccupanti a breve scadenza. La prospettiva dell’emeritato del prof. 
Roggia fra due anni, e la mancata soddisfazione a richieste puntuali fatte lungo 
questi anni lasciano alcune zone di ombra nel futuro immediato. Dobbiamo asso-
lutamente prevedere, pensare, illuminare autorità e responsabili circa la necessità 
di una progettazione in materia.

Attività svolte dall’Istituto di Catechetica

L’impegno fondamentale dell’Istituto di Catechetica (ICA) si è centrato nell’e-
laborazione dei nuovi Curricoli. La proposta formativa consiste in due Curricoli 
biennali di Catechetica, quello ordinario rinnovato e uno nuovo, sperimentale, in 
“Catechetica e Comunicazione”.

Tra gli strumenti di cui è dotato l’ICA, c’è il sito online conosciuto come 
«Rivista di Pedagogia Religiosa» (www.rivistadipedagogiareligiosa.it): nata nel 
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2001 e rivolta inizialmente ai docenti di religione, nel 2012 si trasforma nell’or-
gano centrale di espressione dell’Istituto.

In occasione del 60° anniversario della fondazione dell’ICA, è iniziata l’attivi-
tà di ricerca dell’Osservatorio Catechetico Internazionale (OCI), struttura di alta 
ricerca, che ha inaugurato quest’anno la sua pagina web (http://osservatoriocate-
chetico.unisal.it).

Abbiamo realizzato la seconda tappa della triennale Progettazione per l’ag-
giornamento e la formazione permanente degli Insegnanti di Religione Cattolica, 
Educazione, apprendimento e insegnamento della religione, attraverso il Corso 
di aggiornamento: Educar-ci nei processi di apprendimento (12-13 marzo 2016, 
Roma - Domus Urbis) e la settimana residenziale a carattere nazionale dal tito-
lo Progetto educativo e IRC (dal 3 al 9 luglio 2016 presso l’Hotel S. Chiara di 
Chianciano Terme).

Abbiamo dato inizio presso la LAS a una nuova collana di catechetica: CER: 
Catechetica, educazione e religione e sono stati pubblicati i primi due volumi di 
Storia della catechesi. L’iniziativa più recente è quella di dar vita a un vero e pro-
prio periodico online. È nata la nuova Rivista digitale dell’Istituto: “Catechetica 
ed educazione”. Il primo numero è monografico e presenta la Ricadute catecheti-
che dal Convegno di Firenze.
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SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA CLINICA

La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università 
Pontificia Salesiana è un corso quadriennale di specializzazione per laureati in 
Psicologia che conferisce un Diploma di Specializzazione post-lauream in Psi-
coterapia e Psicologia Clinica. Il titolo è riconosciuto dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ha decretato l’equipollenza 
del diploma di Psicologia Clinica rilasciato dalla Pontificia Università Salesiana 
al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle università italiane (Decreto 
MURST del 18.11.1994, G.U. del 7.12.1994).

I diplomati possono richiedere l’inserimento nella lista ufficiale dei Professio-
nisti riconosciuti per la pratica della Psicoterapia.

Finalità e impostazione

La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Universi-
tà Pontificia Salesiana (SSSPC-UPS) offre un percorso formativo per psicologi 
laureati ed abilitati all’esercizio della professione che intendono formarsi alla 
psicologia clinica ed alla psicoterapia.

La Scuola nel novembre 1994 ha ottenuto dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR) il riconoscimento ufficiale dell’equi-
valenza del proprio diploma in Psicologia Clinica, valido anche ai fini della psi-
coterapia, al corrispondente titolo accademico delle università italiane (D.M. del 
18.11.1994, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 7.12.1994).

La Scuola si inserisce nella Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) come 
corso di specializzazione che rilascia un diploma di secondo grado (Sta tuti UPS, 
art. 108; Ordinamenti art. 192, 4.1 e 5). In linea con le finalità della FSE, intende 
favorire una qualificata tutela e promozione della salute mentale e una efficace re-
alizzazione della terapia dei disturbi psichici, sia in persone singole che in sistemi 
educativi (famiglia, scuola, etc.); mira anche a promuovere, in campo psicologi-
co, l’integrazione tra teoria e prassi nel le attività accademiche e la sperimentazio-
ne di nuove procedure di azione e di intervento, di tipo preventivo e terapeutico.

La Scuola segue un modello umanistico-personalistico, con un approccio inte-
grato che si focalizza principalmente sugli orientamenti: “esperienziale”, “anali-
tico-transazionale”, “cognitivo”, “interpersonale” e “psicodinamico”. Il modello 
teorico/clinico dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva, elaborato negli anni 
dal prof. Pio Scilligo ed i suoi collaboratori, costituisce oggi un riferimento cen-
trale della scuola in quanto in linea con l’anzidetto approccio integrato. I principi 
guida della Scuola sono: la centralità della persona (i modelli psicologici sono 
strumenti al servizio della persona) e del suo essere agente (il cambiamento è 
nelle mani del paziente, non del terapeuta); il rispetto della libertà di ciascuno e 
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della sua responsabilità nei confronti di sé e degli altri (è possibile cambiare inter-
venendo sui condizionamenti di natura genetica e contestuale). In ultima analisi, 
la Scuola propone la costruzione di un intervento clinico centrato sulla persona, 
co-creatrice delle modalità di intervento e responsabile del proprio processo di 
cambiamento.

Programma e organizzazione

Il corso quadriennale viene attivato ogni anno. Per ogni anno di corso è ri-
chiesta la frequenza a 400 ore didattiche presso la SSSPC-UPS e a 400 ore di 
tirocinio, 100 delle quali da svolgere in strutture pubbliche, o in strutture private 
accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale, convenzionate con la Scuola e 
300 da svolgere come pratica clinica e ricerca. Vengono inoltre richieste 40 ore di 
terapia personale (tra il II e il III anno).

Gli incontri didattici si effettuano durante i fine settimana (venerdì e sabato, 
per tutto il giorno): I e II anno: 14 incontri annuali di 2 giorni; III e IV anno: 14 
incontri annuali di 2 giorni, più 5 sabati; I, II, III e IV anno: un incontro annuale 
della durata di 2 giorni e mezzo, per un Seminario Internazionale di Psicologia 
Clinica.

La Scuola privilegia un apprendimento esperienziale senza tralasciare il con-
fronto e l’approfondimento teorico.

L’attività didattica consiste essenzialmente in lezioni teoriche, supervisioni dal 
vivo, discussioni in piccoli gruppi e supervisioni in piccoli gruppi; esercitazioni 
pratiche per l’apprendimento di tecniche specifiche; incontri autogestiti dedicati 
al confronto sulle letture effettuate; esercitazioni pratiche sui modelli trattati. Tali 
attività vengono debitamente verificate e verbalizzate dai docenti del corso.

La Scuola ha effettuato convenzioni con strutture pubbliche e private, queste 
ultime accreditate per il Servizio Sanitario, per consentire agli allievi iscritti di 
effettuare le ore di tirocinio richieste.

La Scuola è in grado di fornire agli allievi del III e del IV anno, con la su-
pervisione dei docenti, attività di pratica clinica, grazie alla presenza del Centro 
Clinico della Scuola stessa.

Ammissione

Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione i laureati in Psicologia, iscritti 
all’Albo professionale. Possono accedere alla Scuola anche coloro che superano 
l’esame di stato entro la prima sessione disponibile.

L’ammissione (a numero chiuso), prevede una selezione sulla base dei titoli 
(voto di laurea e voti di dieci esami del corso di laurea) ed esami (prova scritta di 
italiano e di inglese e un colloquio con due docenti della Scuola).
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Esami e diploma

Due volte all’anno (per il IV solo una) sono effettuate delle verifiche di ap-
prendimento con esami scritti. Alla fine del quadriennio, ottemperati i requisiti 
richiesti, si effettuano gli esami finali (una prova scritta ed una pratica) per poter 
conseguire il titolo rilasciato dalla Scuola.

Direzione

Responsabile della Scuola è la FSE, in collaborazione con l’Istituto di Psico-
logia dell’Educazione, che gestisce la Scuola attraverso un Gruppo Gestore.

Direttore della SSSPC e Coordinatore del Gruppo Gestore è la prof.ssa Cinzia 
Messana, Lc.

Gruppo Gestore

MESSANA Cinzia (Coordinatore)
BIANCHINI Susanna
DELLAGIULIA Antonio (Direttore dell’Istituto di Psicologia)
DE LUCA M. Luisa
INGLESE Rita
LLANOS Mario (Decano FSE)
SCOLIERE M. Innocenza
Rappresentante degli allievi

Corpo docente
AMMANITI Massimo
ANDOLFI Maurizio
ATTILI Grazia
AVALLONE Francesco
BASTIANELLI Laura
BERGERONE Chiara
BIANCHINI Susanna
CARDETI Erika
CAROZZA Eleonora
CELA Paola
CERIDONO Davide
CINQUEGRANA Isabella
D’AVERSA Claudia
DAZZI Nino
DEIANA Luca
DELLAGIULIA ANTONIO
DE LUCA Maria Luisa
DE NITTO Carla
FERRI Rosa
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FERRO Maria
FORMELLA Zbigniew
FRUTTERO Lucia
GAMBINI Paolo
GIACOMETTO Rosanna
GIORDANO Francesca
GUBINELLI Massimo
INGLESE Rita
LIOTTI Giovanni
LIVERANO Antonella
LOI Elisabetta
LORIEDO Camillo
LUCARINI Vincenzo
LUCCHESE Franco
LUCCI Giuliana
MASTRANGELO M. Elena
MASTROMARINO Raffaele
MELOGNO Sergio
MESSANA Cinzia
MILIZIA Maria
NANNI Carlo
PAZZAGLIA Elena
POSA Francesca
PUGLISI-ALLEGRA Stefano
QUINZI Gabriele
RICCI Alessandro
RICCI Carlo
RICCIOLI Emilio
ROSSO Milena
RUGGIERO Giuseppe
SASSAROLI Sandra
SCHIETROMA Sara
SCOLIERE Mara
SENESI Annacarla
SOLANO Luigi
SOLOMON Roger M.
TAURIELLO Silvia
TOSI M. Teresa
VASALE Massimo
ZAVATTINI Giulio Cesare
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DIPARTIMENTO
DI PASTORALE GIOVANILE E CATECHETICA

Il Dipartimento “caratterizza l’intera Università, attraverso la collaborazio-
ne organica delle Facoltà di Teologia e Scienze dell’Educazione, e compren-
de il complesso di strutture, persone e attività che realizzano questo progetto 
di collaborazione. Alla sua attuazione-gestione le due Facoltà partecipano in 
modo paritetico” (Statuti art. 118 § 2 e 3). “Suoi fini specifici sono: 1) atten-
dere alla formazione di docenti, ricercatori, responsabili e operatori qualificati 
a livello generale e in campi specifici di Pastorale giovanile e Catechetica; 2) 
promuovere la ricerca nell’area della Pastorale giovanile e della Catechetica 
e curare all’interno dell’UPS il coordinamento della ricerca interdisciplinare 
in tali settori; 3) stimolare iniziative caratterizzanti l’intera Università in tali 
campi” (Statuti art. 119).

La conduzione del Dipartimento è affidata al Gruppo Gestore del Diparti-
mento (GGD) formato dai Decani della FT e FSE, dai Direttori degli Istituti di 
Teologia pastorale e di Catechetica, da due docenti della FT e due docenti della 
FSE, da due studenti, uno della FT e uno della FSE (Statuti art. 120 § 1 e 2). 
È competenza del GGD seguire l’andamento della specializzazione di Pastora-
le giovanile e Catechetica; promuovere iniziative in tali campi che interessino 
docenti e studenti; elaborare la programmazione didattica annuale, preparare gli 
incontri dei professori e degli studenti; promuovere ricerche e iniziative volte a 
caratterizzare l’intera Università nei settori della Pastorale giovanile e della Ca-
techetica. Il GGD è presieduto e animato da un Coordinatore nominato dal Gran 
Cancelliere (Statuti art. 120 § 3; Ordinamenti art. 213).

Coordinatore
MONTISCI Ubaldo, SDB

GRUPPO GESTORE

MEDEIROS Damasio R., SDB
LLANOS Mario, SDB
FERNANDO Sahayadas, SDB
PASTORE Corrado, SDB
KRASON Franciszek, SDB
CAVAGNARI Gustavo, SDB
WIERZBICKI Miroslaw, SDB
Delegati degli studenti
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DOCENTI

ANTHONY Francis-Vincent, SDB
BAY Marco, SDB
BELLANTONI Domenico, Lc
BENZI Guido, Dc
BIANCARDI Giuseppe, SDB
CACCIATO INSILLA Cettina, FMA
CARLOTTI Paolo, SDB
CAVAGNARI Gustavo F., SDB
COMOGLIO Mario, SDB
CURRÒ Salvatore, CSJ
DEL CORE Giuseppina, FMA
DONI Teresa, Lc
FARINA Andrea, Lc
FERNANDO Sahayadas, SDB
GARCIA Jesus Manuel, SDB
GIORGINI Claudia, Lc
GIRAUDO Aldo, SDB
GRZADZIEL Dariusz, SDB
KRASON Franciszek, SDB
LLANOS Mario Oscar, SDB
MARITANO Mario, SDB
MATOSES Francisco Xavier, SDB
MEDDI Luciano, Dc
MEDEIROS Damasio, SDB
MONTISCI Ubaldo, SDB
MORAL DE LA PARTE José Luis, SDB
MUSONI Aimable, SDB
PAGANELLI Rinaldo, SCJ
PANDOLFI Luca, Dc
PASTORE Corrado, SDB
PUDUMAI DOSS Jesu, SDB
QUINZI Gabriele, SDB
ROMANO Antonino, SDB
SALA Rossano, SDB
SORECA Salvatore, Dc
THURUTHIYIL Scaria, SDB
USAI Giampalo, Lc
VETTORATO Giuliano, SDB
VOJTAS Michal, SDB
WIERZBICKI Miroslaw, SDB

Attività nell’anno accademico 2015-2016

L’anno accademico 2015-2016 ha visto concludersi l’esperienza trentennale 
del Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica. Con Lettera del 14 feb-
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braio 2016 (prot. 16/0069) il Gran Cancelliere comunicava la dismissione del 
DPGC e l’avvio dei lavori per una proposta formativa strutturalmente organizzata 
in modo differente.

L’andamento delle immatricolazioni ha visto l’esatto numero degli iscritti ri-
spetto all’anno precedente: 30 iscritti (FSE 5; FT 25); 18 hanno optato per l’indi-
rizzo di Pastorale giovanile e 12 per quello di Catechetica. A questi si aggiungono 
8 studenti (tutti in teologia) che hanno frequentato i corsi con lo statuto di Ospite. 
Globalmente (1° e 2° anno, più Ospiti) hanno frequentato il DPGC 68 studenti. 
Le attività hanno seguito le cadenze abituali dell’anno accademico. Con la fattiva 
collaborazione dei Rappresentanti degli studenti, esse hanno avuto tutte un’eccel-
lente riuscita. Accanto alla dinamica attività dei due Istituti di Teologia Pastorale 
e Catechetica (convegni, seminari di studio, pubblicazioni, collaborazioni e ricer-
che), si segnalano in particolare le seguenti iniziative, di forte carattere interna-
zionale, interdisciplinare e interculturale:

1. La giornata dei curricoli è stata realizzata presso la vicina parrocchia di San
Frumenzio e ha avuto come tema: «Beati i misericordiosi …» (Mt 5,7). Il DPGC 
verso la GMG 2016. È stato apprezzato ospite dell’incontro don Grzegorz Sucho-
dolski, responsabile nazionale dell’organizzazione dell’evento mondiale, che ha 
offerto una vibrante testimonianza di come esso veniva organizzato e vissuto da 
parte dei giovani polacchi.

2. Il cosiddetto “Natalino” ha visto riuniti studenti e docenti nello scambio di
auguri e di ringraziamento per la prima parte dell’anno vissuta insieme.

3. Il Convegno, realizzato insieme alla Facoltà di Diritto Canonico per i suoi
settantacinque anni di vita, dal titolo: «Beati i misericordiosi …» (Mt 5,7). Que-
stioni pastorali e giuridiche sulla misericordia, ha avuto luogo il 5 maggio e ha 
visto la partecipazione di diversi docenti (i proff. Rossano Sala, Gustavo Cava-
gnari e Antonino Romano) come relatori e di numerosi studenti del DPGC tra il 
pubblico.

4. La Festa dei partenti ha poi chiuso alla fine dell’anno le attività del DPGC.

I membri del Gruppo Gestore, cui va dato il merito dell’impegno profuso nel 
gestire una situazione non semplice in un momento di transizione, nella seconda 
parte dell’anno hanno operato per provvedere ai necessari passi di chiusura (de-
stinazione dell’archivio e dei locali, incombenze burocratiche ed economiche), 
alla realizzazione di tutte le attività precedentemente concordate e all’appron-
tamento della proposta didattica per gli studenti che chiuderanno il percorso nel 
prossimo anno accademico.

Durante quest’anno accademico, la qualità della proposta formativa del 
DPGC è stata indirettamente confermata dalla nomina a Vescovo nei primi mesi 
di quest’anno di tre ex allievi: mons. Napolioni (Italia), mons. Osial (Polonia) e 
mons. Kassala (Tanzania).

Si augura ogni miglior riuscita alla nuova proposta formativa che muove que-
sto prossimo anno i primi passi.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Presentazione

Nata nel 1937 a Torino, la Facoltà di Filosofia [FdF] dell’UPS ha avuto fin 
dalle origini come suo programma l’elaborazione e la promozione, ai vari livelli, 
di una visione cristianamente ispirata dell’uomo, di Dio, del mondo e della storia, 
secondo un metodo seriamente riflessivo e critico, insieme metafisico ed esisten-
ziale.

Con ormai più di settant’anni di storia, essa guarda con fiducia al proseguo del 
suo cammino mentre va consolidando, nel nuovo contesto dell’organizzazione 
degli studi universitari, la propria vocazione al dialogo, al contatto con l’uomo, la 
cultura e le problematiche del proprio tempo.

In un frangente in cui la Chiesa ripresenta, attraverso il suo magistero auto-
revole, l’importanza degli studi filosofici (cf. Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 
1998) e di fronte alle sfide della “nuova evangelizzazione” e dell’attuale situa-
zione culturale, la FdF si sente sempre più chiamata alla formazione di uomini e 
donne, religiosi e laici, che diventino lievito cristiano animatore nella comunità 
ecclesiale e nell’ambito della società civile, capaci di autentico confronto con le 
culture contemporanee e di dare una risposta alle esigenze del mondo giovanile.

Particolarmente vivo è oggi l’impegno nell’aggiornamento delle strutture e 
dei metodi di lavoro interdisciplinare, nel consolidamento di una mentalità pro-
gettuale e collaborativa tra i docenti, nel dialogo vivo tra docenti e studenti, nello 
sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali.

Il secondo ciclo di studi e i lavori di specializzazione in genere sono ordinati 
ad una particolare apertura al problema dell’uomo, con una precisa attenzione 
alla sua dimensione religiosa, a quella educativa e a quella sociale e politica. La 
Licenza/Laurea specialistica attualmente proposta è, per questo, in Filosofia e 
scienze antropologiche.

Informazioni generali

La Facoltà di Filosofia si articola negli Istituti di Scienze della Religione e di 
Scienze sociali e politiche e permette di conseguire sia i diplomi di Baccellierato 
in filosofia e Baccellierato/Laurea in filosofia (I ciclo), di Licenza in filosofia e 
Licenza/Laurea specialistica in filosofia e scienze antropologiche (II ciclo) e di 
Dottorato in filosofia (III ciclo). Il complesso delle discipline formative è distri-
buito infatti in tre cicli successivi, organizzati in funzione di progressivi appro-
fondimenti e crescenti qualifiche.

Il primo ciclo, istituzionale, consta di quattro (130 ects) o di sei (180 ects) 
semestri, a seconda degli obiettivi e delle qualifiche che si intendono raggiunge-
re. Il conseguimento del titolo del Baccellierato biennale e, ancor più, quello del 
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Baccellierato/Laurea triennale, offre competenze particolari nel settore della for-
mazione pedagogica e in quello della comunicazione tramite strumenti informa-
tici, aprendo così la via a nuovi significativi sbocchi professionali. Si tratta di una 
proposta formativa e di un serio studio universitario che, per la loro qualifica e la 
loro spendibilità, sfociano senza necessarie integrazioni in un titolo pienamente 
equivalente a quelli conseguiti in Italia e in tutta Europa.

Il secondo ciclo, di specializzazione, consta di quattro ulteriori semestri. Per 
gli studenti del terzo ciclo vengono spesso predisposti dei programmi di studio 
personalizzati che prevedono la frequenza di corsi e/o seminari presso la Facoltà 
o anche altre Università, laddove ciò fosse di utilità per l’approfondimento, da
parte dei dottorandi, delle tematiche specifiche del loro campo di indagine.

Decano
ROSÓN GALACHE Luis, SDB

Segretario
KUREETHADAM Joshtrom I., SDB

Economo
KURUVACHIRA Jose, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

FRENI Cristiana, Lc
KURUVACHIRA Jose, SDB
MARIN Maurizio, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB
Delegato degli studenti

Docenti Ordinari:
KURUVACHIRA Jose, SDB
MANTOVANI Mauro, SDB
MARIN Maurizio, SDB
THURUTHIYIL Scaria, SDB

Docenti Straordinari:
HYPPOLITE Maurice Elder, SDB
KUREETHADAM Joshtrom i., SDB
ROSÓN GALACHE Luis, SDB

Docenti Emeriti:
ABBÀ Giuseppe, SDB
ALESSI Adriano, SDB
PALUMBIERI Sabino, SDB
TOSO Mario, Ecc.za Rev.ma, SDB
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Docenti Stabilizzati:
FRENI Cristiana, Lc

Docenti Aggiunti:
SINSIN Venance, SDB

Docenti Invitati:
BAGGIO Guido, Lc
BUDINI Simone, Lc
CANEVA Claudia, Lc
CURCI Stefano, Lc
D’SOUZA Joaquim, SDB
FERNANDO Sahayadas, SDB
MALATESTA Michele, Lc
ORLANDO Vito, SDB
PACE Daniele, Lc
PANERO Marco, SDB
PERILLO Graziano, Lc
SMERILLI Alessandra, FMA
ZANNI Natale, SDB

Attività nell’anno accademico 2015-2016

L’offerta accademica della Facoltà di Filosofia si è realizzata a diversi livelli. 
In primo luogo c’è stata l’offerta standard di tre cicli: il primo ciclo del Bacca-
laureato triennale; il secondo ciclo della Laurea specialistica biennale con le due 
specializzazioni in scienze storico-antropologiche e in scienze umane e sociali; 
e il terzo ciclo del Dottorato. La Facoltà ha continuato a offrire il Corso di Di-
ploma Universitario in filosofia di due anni e il Corso di Diploma di Formazione 
Superiore in Filosofia di durata biennale che si è svolto sempre di sabato. Infi-
ne ci sono stati offerti due corsi di Master di durata annuale. Il primo è stato il 
Master Universitario in Mediazione Interculturale e Interreligiosa in partenariato 
con l’A.S.U.S. (Accademia di Scienze Umane e Sociali) e con il Patrocinio di 
Religions for Peace che è entrata nella sua sesta edizione. La Facoltà ha offerto 
un nuovo Master Universitario di I livello in “Consulenza e Pratica Filosofica 
Hermeneia” in partenariato con l’A.S.U.S.

Tra gli eventi di particolare rilievo segnaliamo i seguenti:

Il 13 ottobre 2015 la Facoltà di Filosofia è stata presente all’Esposizione Uni-
versale di Milano EXPO. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’As-
sociazione Nuova Costruttività e l’Associazione Articolo 47. La Facoltà è stata 
rappresentata da una delegazione di studenti preveniente da Roma e da un’altra 
del Centro Salesiano “Paolo VI” di Nave (Brescia), centro affiliato alla Facoltà. 
L’evento all’EXPO era intitolato “Il mondo in cui crediamo, ecologia finanziaria 
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e nuove forme di sviluppo” durante il quale venivano affrontati vari temi legati 
alla salvaguardia della Terra. “Let’s save the world together” è stato lo slogan 
dell’iniziativa che mirava a sensibilizzare un nuovo modo di vedere il futuro 
promuovendo un’ecologia finanziaria attraverso varie forme: dallo spettacolo 
fino alla lettura drammatizzata degli insegnamenti dettati dalla nuova enciclica 
Laudato Si’ di Papa Francesco. L’evento ha avuto inizio con i saluti di don Mauro 
Mantovani, e del dott. Nicola Mele, imprenditore e presidente dell’Associazione 
Nuova Costruttività. È stata una giornata-evento ricca di iniziative e di ospiti 
illustri. Molto apprezzata la conferenza-spettacolo di ecologia economico-finan-
ziaria dal titolo “C’era una volta il ueist (food)” ideata e presentata da Massimo 
Melpignano, avvocato e divulgatore finanziario e da Antonio Cajelli, educato-
re finanziario. La manifestazione è proseguita con una tavola rotonda dal titolo 
“Creazione in crisi: salvare la casa comune con i dieci comandamenti della en-
ciclica Laudato si’”. Vi hanno partecipato don Mauro Mantovani, don Joshtrom 
Isacc Kureethadam, il prof. Guglielmo Minervini, direttore editoriale Edizioni La 
Meridiana, il dott. Nicola Mele e il dott. Luca Cipriani, vice presidente dell’Asso-
ciazione Nuova Costruttività. Il pomeriggio si è concluso con una presentazione 
creativa da parte degli studenti dell’UPS e di Nave su una lettura dell’enciclica 
Laudato Si’.

Il 10 novembre 2015 l’Istituto di Scienze della Religione ha organizzato una 
Tavola Rotonda dal titolo: “Le ragioni dell’ateismo: spunto di dialogo per i cre-
denti”. L’incontro è iniziato con un saluto del prof. Eugenio Riva, superiore reli-
gioso della visitatoria UPS. La mattinata è stata moderata dal prof. Maurizio Ma-
rin, direttore dell’Istituto di Scienze della Religione e sono intervenuti i seguenti 
relatori: il prof. Scaria Thuruthiyil – “Il marxismo è necessariamente ateo?”; il 
prof. Maurice Hyppolige Elder – “L’ateismo provocatore di Sartre”; la prof.ssa 
Cristiana Freni – “Le reazioni di Dostoevskij all’ateismo”; il prof. Mauro Man-
tovani – “Spunti di dialogo con Massimo Cacciari”; il prof. Guido Baggio – “La 
fede debole di Gianni Vattimo”; e il prof. Paolo Carlotti – “Lo scontro tra credenti 
e atei sull’origine della vita”. Gli interventi sono stati seguiti da momenti di dibat-
tito tra i relatori e i partecipanti.

Il 12 novembre 2015 circa sessanta giovani studenti di filosofia, accompagnati 
dal decano e da alcuni docenti, hanno visitato l’abbazia cistercense di Casamari 
a Sora.

Il 6 maggio 2016, in occasione del 50° anniversario della morte di mons. Ge-
orges Lemaître, il Progetto STOQ-UPS assieme alla Facoltà di Filosofia, ha orga-
nizzato un Seminario di studio dal titolo: “Vivere la fede all’interno della ricerca 
e dell’insegnamento della scienza è possibile?”. È stata la prima iniziativa euro-
pea con un’attività specifica per ricordare la figura di padre Lemaître, da molti 
considerato il “padre del Big Bang”. Al Seminario ha partecipato il dott. Bruno 
Nève de Mévergnies, Ambasciatore del Regno del Belgio presso la Santa Sede. 
Nel corso della mattinata sono state presentate quattro relazioni inerenti il rappor-
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to tra scienza e fede. Gli interventi sono stati introdotti dal prof. Joshtrom Kure-
ethadam. La prima è stata quella del prof. Dominique Lambert, dell’ Università 
di Namur che ha tracciato gli elementi biografici, spirituali e apostolici di mons. 
Lemaître, mirabilmente abile a integrare il suo essere sacerdote con il suo essere 
scienziato. Il secondo intervento è stato quello della prof.ssa Giulia Lombardi, 
della Pontificia Università Urbaniana, che ha messo in luce un concetto basilare, 
e cioè che l’uomo non può essere considerato frammentato. La terza relazione 
è stata affidata alla prof.ssa Lorella Congiunti, Pontificia Università Urbaniana, 
che ha sottolineato la necessità di interpretare e vivere il rapporto scienza-fede. 
L’ultimo intervento è stato a cura del dott. Giulio Meazzini, dell’Editrice “Città 
Nuova”, che ha invitato ognuno a interrogarsi sulla propria visione del mondo, 
corretta ma parziale, per una visione unificata.
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Cenni storici

Al progetto del Rettor Maggiore, Don Pietro Ricaldone (rettorato 1931-1951) 
di organizzare una Facoltà di Teologia gestita dalla Congregazione Salesiana per 
i propri confratelli, divenuti sempre più numerosi nella frequenza delle Pontificie 
Università di Roma, si erano aggiunti il parere favorevole del Santo Padre Pio 
XI e il suggerimento del Segretario della Sacra Congregazione per i Seminari 
e le Università degli Studi, Mons. Ernesto Ruffini, poi Cardinale di S.R.C., di 
non limitarsi alla Facoltà di Teologia, ma che si pensasse seriamente anche alla 
Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia. Negli anni immediatamente seguenti 
venne avviato l’esperimento nei tre campi suddetti presso i due Studentati di Teo-
logia e di Filosofia a Torino, giungendo a configurare una “species facultatis”. 
Vistone il buon esito, la Sacra Congregazione per i Seminari e le Università degli 
Studi, con Decreto Quo ecclesiasticis, del 3 maggio 1940, erigeva “Athenaeum 
Ecclesiasticum Salesianum cum Facultatibus Theologica, Iuridico-Canonica et 
Philosophica … facta ei potestate gradus academicos idoneis Societatis Sancti 
Francisci Salesii alumnis conferendi secundum Statuta rite approbata”; con ulte-
riore Decreto Sacra Congregatio, del 12 giugno successivo, approvava “Statuta 
Pontificii Athenaei Salesiani, ad norma Constitutionis Apostolicae ‘Deus Scien-
tiarum Dominus’ accomodata”. In tal modo cominciò la sua esistenza la Facoltà 
di Diritto Canonico del Pontificio Ateneo Salesiano.

Il primo Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell’appena eretto Pontifi-
cio Ateneo Salesiano fu il Rev.mo Prof. Agostino Pugliese, affiancato dal Consi-
glio di Facoltà e dal Collegio dei Professori. Dalla docenza della materia canoni-
stica e delle discipline affini, si passò gradualmente a curare la specializzazione 
nella propria materia, fino a giungere a vere e proprie attribuzioni di ambiti di 
discipline unitarie, tanto da poter intravedere l’inizio della desiderata cattedra 
d’insegnamento e di ricerca, secondo campi sempre più determinati. Caratteristi-
che di questo sono soprattutto gli ambiti dei professori: Rev.do Emilio Fogliasso, 
per il Diritto Pubblico Ecclesiastico, Rev.do Alfons Maria Stickler, per la Storia 
del Diritto Canonico; ambiti che divennero vere scuole a livello internazionale. 
Basti ricordare le intuizioni sul concetto e il contenuto del Diritto pubblico eccle-
siastico del Fogliasso e le prestigiose realizzazioni in campo storico-canonico del 
Cardinale Alfons M. Stickler: entrambi furono professori della Facoltà dall’ini-
zio, fino alla sua morte, 8 agosto 1981, il primo; fino all’elevazione all’Episcopa-
to, 1 novembre 1983, il secondo. A tali ambiti si aggiunse la continua e crescente 
specializzazione nel Diritto dei religiosi, che ebbe come principali docenti il Rev.
do Agostino Pugliese, passato poi all’incarico stabile presso la Congregazione 
Romana corrispondente, e in seguito il Rev.do Cayetano Bruno, futuro Decano 
della Facoltà, con opere notevoli di commento e di specializzazione al riguardo.

Uno degli avvenimenti che caratterizzò la vita e lo sviluppo della Facoltà fu 
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l’erezione dello “Istitutum Historicum Juris Canonici”. L’allora Decano, Rev.mo 
Prof. Alfons M. Stickler, già conosciuto nel mondo scientifico storico-canonico 
per i suoi numerosi articoli in materia, per le collane da lui dirette e per il volu-
me Historia fontium, edito a Torino nel 1950, costituì tale istituto Storico avuto 
l’assenso ufficiale della “Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Univer-
sitatibus”, il 30 settembre 1955, con Lettera prot. 1265/55. Lo scopo generale 
era quello di favorire gli studi e le ricerche specializzate, in modo particolare da 
parte dei Professori della Facoltà, ma anche da altri esperti in materia in ambi-
to internazionale, dedicando peculiarmente la propria attenzione al periodo del 
Diritto Canonico Classico (1150-1350), sia per ciò che riguardava le opere già 
pubblicate, sia per i manoscritti giacenti in molte biblioteche. L’Istituto Storico 
si era riservata un’opera davvero formidabile, forse eccessiva per le sole forze 
dell’incipiente Facoltà: l’edizione critica della Summa decretorum di Uguccione 
da Pisa, un’opera di grande importanza per il mondo scientifico, trattandosi della 
più autorevole glossa al “Decretum Magistri Gratiani”; a cui si è dedicato intera-
mente il Prof. Don Ulderico Přeřovský, SDB, Professore emerito della Facoltà e 
già Ordinario della Storia del Diritto Canonico. Il primo volume di questa edizio-
ne, che comprende le prime venti distinzioni del Decretum, è già uscito in stampa 
nel mese di novembre 2006 (Summa decretorum Huguccio Pisanus, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2006). Altri quattro volumi sono già pre-
parati per la pubblicazione.

Il Pontificio Ateneo Salesiano aveva trasferito la sua sede ufficiale da Torino 
a Roma nel 1965, quando già la Facoltà di Diritto Canonico vi si trovava dal 
1958. Si era appena concluso il Concilio Vaticano II, cui avevano partecipato 
attivamente i Professori della Facoltà di Diritto Canonico: in modo diretto, Rev.
mo Alfons M. Stickler, prima come membro della Pontificia Commissione degli 
Studi e dei Seminari per la preparazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, poi 
in qualità di “Perito” del Concilio stesso; in modo indiretto, gli altri Professori 
con voti e ricerche specializzate. C’era perciò nell’ambiente ecclesiale una vivace 
area di rinnovamento, che investì con la sua formidabile energia anche il Pontifi-
cio Ateneo Salesiano, per cui, dopo il periodo della contestazione, si realizzò, con 
sforzo fecondo e con l’intercessione di san Giovanni Bosco, una ripresa vigorosa 
ed efficace, tanto da essere denominata una vera “rifondazione”. Segno indubbio 
e garanzia sicura del progressivo svilupparsi di questo fenomeno fu l’elevazione 
del Pontificio Ateneo Salesiano al rango di Università Pontificia Salesiana, con la 
denominazione ufficiale: “Pontificia Studiorum Universitas Salesiana”, da parte 
del grande e compianto Papa Paolo VI, il 24 maggio 1973.1 Era allora Rettore il 
Card. Antonio M. Javierre Ortas.

La Facoltà di Diritto Canonico prodigò la sua opera nella revisione degli Sta-
tuti e nell’elaborazione della complessa normativa ecclesiale. Divenne intensa la 
collaborazione con la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Di-

1 PauLuS PP. vi, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Magisterium vitae, Pontificium 
Athenaeum Salesianum Studiorum Universitatis titulo et honore decoratur, 24 maii 1973, in 
AAS 65 (1973) 481-484.



123

ritto Canonico, data la presenza di un ex-professore della Facoltà come Segreta-
rio, nella persona di Mons. Rosalio José Castillo Lara; prima con i consultori Don 
Emilio Fogliasso, Gustave Leclerc e Alfons M. Stickler e in seguito con la col-
laborazione dei nuovi professori: Piero Giorgio Marcuzzi, 1968; Sabino Ardito, 
1972; Tarcisio Bertone, 1976, Cardinale Segretario di Stato emerito; João Corso, 
1981, già prelato uditore della Rota Romana, già vescovo di Campos e Ausiliare 
di Rio di Janeiro. Si aggiunsero in seguito i Professori Clemente Franzini, 1983, 
e Giancarlo Parenti, 1984, capoufficio presso la Congregazione per la Dottrina 
della Fede. Immediatamente dopo la promulgazione, l’opera dei professori della 
Facoltà di Diritto Canonico è continuata con la traduzione tempestiva in lingua 
italiana del nuovo Codice di Diritto Canonico, avvalendosi della collaborazio-
ne di alcuni docenti dell’Associazione Canonistica Italiana e della prof.ssa Suor 
Giuliana Accornero, FMA, invitata per i corsi sul Diritto dei Minori e per altre 
discipline.

Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico è seguita la sua pre-
sentazione ai Dicasteri della Curia Romana, all’Assemblea dei Vescovi italiani, 
a Diocesi e Istituti Religiosi, Consigli Generali, compresi tutta una serie di corsi 
specializzati di qualificazione in Diritto Canonico. In seguito si è proceduto alla 
collaborazione per la revisione e l’adeguamento al nuovo Codice delle legisla-
zioni e delle normative particolari e proprie; in specie Statuti, Ordinamenti e Or-
ganici dell’Università Pontificia Salesiana, in base alla costituzione Apostolica 
Sapientia christiana del Papa Giovanni Paolo II,2 e alle successive Ordinationes 
della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica.3

Uno degli avvenimenti che ha espresso l’interesse vivo della Facoltà di Diritto 
Canonico verso il settore dei giovani, è stato il Convegno sul Diritto dei Minori, 
dal 29 ottobre al 1 novembre 1988, nella Sede dell’Università, durante il quale, 
in data 30 ottobre 1988, il Gran Cancelliere dell’Università Don Egidio Viganò, 
ha conferito il Dottorato “honoris causa” in Diritto Canonico al Lic. Dott. José 
González Torres, già Presidente della Confederazione Mondiale degli Exallievi 
di Don Bosco, per gli evidenti meriti della sua opera culturale e scientifica.

Negli anni successivi, l’attività dei professori ha conosciuto importanti svilup-
pi, sia con la loro qualificazione e le corrispettive pubblicazioni, sia con la col-
laborazione verso i Dicasteri della Curia Romana, sia con la partecipazione alle 
Associazioni Nazionali e Internazionali di studio e approfondimento del Diritto 
canonico. Merita una speciale menzione l’opera di eminenti storici negli Studia 
in honorem Eminentissimi Cardinalis Alfons M. Stickler, curata dal più illustre 
exallievo del card. Stickler, l’Em.mo Card. Rosalio José Castillo Lara, recente-
mente scomparso.

Frutto della collaborazione tra Docenti salesiani e studiosi di tutto il mondo 

2 ioannES PauLuS. PP. ii, Constitutio Apostolica Sapientia christiana, De studiorum 
Universitatibus et facultatibus Ecclesiasticis, 15 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) 469-499.

3 SaCra CongrEgatio Pro inStitutionE CathoLiCa, Ordinationes, Ad Constitutionem 
Apostolicam “Sapientia christiana” rite exsequendam, 29 aprilis 1979, in AAS 71 (1979) 500-
521.
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sono state le collane dirette dal Card. Alfons M. Stickler, storico di fama inter-
nazionale: Studia Gratiana, giunta al XXIX volume; Studi Gregoriani, giunta al 
XIV volume, e Studia et Textus Historiae Iuris Canonici, di cui sono usciti otto 
volumi.

Le attività in cui è impegnata la Facoltà sono molteplici e di largo raggio. 
Anzitutto l’attività didattica, che comprende l’insegnamento del Diritto canonico 
anche nella Facoltà di Teologia dell’UPS come pure in altre Università e Istituti 
di Roma, e che tende a promuovere una piena conoscenza, una corretta com-
prensione e una favorevole ricezione della legge universale nella Chiesa. Non 
manca l’attività scientifica con le pubblicazioni di articoli specializzati conforme 
alle competenze dei singoli docenti, la serie di conferenze approfondite presso 
Associazioni canonistiche e altri prestigiosi Istituti, i contributi per la soluzione 
dei casi presentati alla Facoltà; né si può passare sotto silenzio la continua col-
laborazione ai Dicasteri della Curia Romana, la partecipazione ai Tribunali della 
Sede Apostolica e del Vicariato di Roma e la richiesta di consultazione da parte 
dei Superiori Generali degli Istituti di vita consacrata.

Nel contesto delle iniziative di promozione culturale proprie delle diverse Fa-
coltà dell’Università Pontificia Salesiana, oggi la Facoltà di Diritto Canonico si 
trova impegnata nello sviluppo del “Progetto istituzionale e strategico” per il 
sessennio 2015-2021 e intende con il suo specifico servizio sviluppare la cultura 
giuridico-canonica e favorire in tal modo la percezione della dimensione societa-
ria della vita della Chiesa, che è comunione delle persone e delle comunità.

Come all’inizio, l’ambiente continua ad essere caratterizzato dalla serenità e 
dai rapporti cordiali degli studenti tra di loro e con i docenti; questo favorisce in-
dubbiamente, come si può notare dagli esiti ampiamente positivi, la serietà degli 
studi e delle ricerche. L’augurio si concreta in un impegno fecondo per il futuro.

Profilo della Facoltà

La Facoltà di Diritto Canonico ha come fine proprio coltivare e promuovere le 
discipline canonistiche alla luce della legge evangelica mediante la ricerca scien-
tifica e la formazione di esperti nello studio e nella pratica del Diritto Canonico. 
La Facoltà, oltre alla preparazione accurata di docenti che continuino la missione 
d’insegnamento e di approfondimento delle discipline canonistiche, intende for-
mare docenti di Diritto Canonico per le Facoltà di Teologia e per gli Studentati 
Teologici soprattutto dei Salesiani, e fornire alle Comunità ecclesiali in genere e 
agli Istituti di vita consacrata in specie, un personale appositamente preparato per 
il disbrigo degli affari amministrativi e per la soluzione dei casi giuridico-pasto-
rali, con particolare riferimento all’azione pastorale parrocchiale.

La Facoltà di Diritto Canonico, conforme al suo nuovo progetto riformato 
secondo le indicazioni emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 
e da questa approvato, manifesta una particolare attenzione per tutto ciò che, se-
condo la propria competenza, interessa il settore dei giovani e della famiglia, te-
nendo presente lo spirito, l’insegnamento e la prassi di San Giovanni Bosco. Per 
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attuare suddetti scopi, in sintonia con la missione salesiana, la FDC promuove lo 
studio del diritto canonico secondo quattro profili specialistici: diritto dei giovani, 
diritto della famiglia, diritto dei movimenti nella Chiesa e diritto dei religiosi.

L’obiettivo del corso di specializzazione su “Diritto dei religiosi”, l’unica at-
tualmente attiva, consiste nell’acquisire la conoscenza pratica dei vari settori di 
interesse nell’ambito della vita consacrata, soprattutto della vita religiosa: il go-
verno negli Istituti Religiosi; la prassi amministrativa negli IR; il rapporto tra IR 
e Chiesa particolare; e la formazione negli IR. Si raggiunge questo scopo, oltre 
all’aiuto del corso fondamentale su “Gli Istituti di Vita Consacrata e Le Società 
di Vita Apostolica”, approfondendo i vari temi proposti in ognuno di questi corsi 
in un modo molto pratico. Ciò, si spera, aiuterà i futuri superiori, formatori e se-
gretari degli Istituti Religiosi con una formazione “pratica” per affrontare meglio 
le esigenze quotidiane degli Istituti Religiosi.

L’intero curricolo degli studi nella FDC comprende tre cicli, a norma dell’art. 
76 della Cost. Ap. Sapientia Christiana, e del art. 56 delle Norme applicative, 
come riformati dal Decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica Nova 
codice del 2 settembre 2002, e degli artt. 161-168 degli Statuti della Facoltà, ri-
formati e approvati dalla CEC con Decreto dell’8 maggio 2004.

Il primo ciclo (denominato Biennio Filosofico-teologico), nel quale gli stu-
denti si dedicano allo studio delle Istituzioni di diritto canonico e alle discipline 
filosofiche e teologiche, si protrae per due anni o quattro semestri per coloro che 
non hanno una formazione filosofico-teologica.

Il secondo ciclo è dedicato allo studio di tutto il Codice attraverso la trattazio-
ne completa delle sue fonti magisteriali e disciplinari e si protrae per un triennio 
o sei semestri e si conclude con il grado di Licenza.

Il terzo ciclo, nel quale si perfeziona la formazione giuridica dello studente, si
protrae per un anno o due semestri, e si conclude con il grado di Dottore in Diritto 
Canonico. Infine il conseguimento della specializzazione scelta avviene mediante 
i relativi corsi e i seminari, e si concretizza attraverso la scelta dei temi dell’eser-
citazione scritta di Licenza e della dissertazione di Dottorato.

L’insegnamento nella Facoltà è caratterizzato dall’interdisciplinarità, ossia 
dalla collaborazione reciproca con varie Facoltà e Istituti dell’UPS. Oltre alle 
lezioni dei corsi fondamentali di diritto canonico presso la Facoltà di Teologia, 
sono stati offerti i seguenti corsi: “Filosofia del diritto” agli studenti della Facoltà 
di Filosofia; il corso di “Teoria generale e sociologia del diritto” agli studenti 
della Facoltà di Comunicazione Sociale; il corso sulla “Vita Consacrata” agli 
studenti della Facoltà di Scienze dell’Educazione; il corso sulla “Legislazione 
ed organizzazione catechistica ed scolastica” agli studenti del Dipartimento di 
pastorale giovanile e catechetica; il corso sulle “Istituzioni di diritto romano” agli 
studenti della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche.

A loro volta gli studenti della Facoltà di Diritto Canonico iscritti al Biennio, 
frequentano i loro corsi quasi interamente presso le Facoltà di Teologia e Filo-
sofia; gli studenti del Triennio di Licenza seguono due corsi di Psicologia presso 
la Facoltà di Scienze dell’Educazione e il corso di Dottrina Sociale della Chiesa 
presso la Facoltà di Filosofia.
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Pro-Decano
PUDUMAI DOSS M.J. Jesu, SDB

Segretario
MWANDHA Kevin Otieno, SDB

Economo
SLIVON Joseph, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

DO DUC Dung, SDB
MWANDHA Kevin Otieno, SDB
KIDANGAN Seby, SDB
SLIVON Joseph, SDB
Delegato degli studenti

DOCENTI

Docenti Straordinari:
PUDUMAI DOSS Jesu, SDB

Docenti Emeriti:
ARDITO Sabino, SDB
BERTONE Tarcisio, E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale, SDB

Docenti Aggiunti:
DO Duc Dung, SDB
MWANDHA Kevin Otieno, SDB
SLIVON Joseph, SDB

Docenti Invitati:
DEGIORGI Giorgio, SDB
INGUSCIO Antonio, SDB
PITTEROVÁ Michaela, FMA

Docenti Assistenti:
KIDANGAN Seby, SDB

Attività nell’anno accademico 2015-2016

Convegno sulla “misericordia” e Celebrazione del 75° della FDC

Per favorire un maggiore approfondimento dei temi proposti dall’anno giubi-
lare, anche la nostra Facoltà, in collaborazione con il DPGC, ha organizzato un 
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Convegno sulla “misericordia”, il 5 maggio 2016, con il tema: “Beati i misericor-
diosi”. Questioni pastorali e giuridiche sulla misericordia. Il convegno ha conclu-
so la celebrazione del 75° della FDC (3 maggio 1940-2015). Hanno partecipato 
le Loro Eminenze il Card. Tarcisio Bertone e il Card. Francesco Coccopalmerio 
e altre autorità accademiche e religiose. Per l’occasione è stato presentato un 
volume di studi (“Schola humanitatis. Famiglia e Matrimonio nella legislazione 
ecclesiale”) per commemorare il 75° della Facoltà. Inoltre, sono stati premiati 
anche i tre temi migliori consegnati per il “Concorso su misericordia e diritto”, 
organizzato per celebrare il 75° FDC con la partecipazione di molti allievi ed 
ex-allievi della nostra Facoltà.

Tre “Seminari di studio” della FDC e Dies Facultatis

Il 12 novembre 2015, nell’occasione di una “visita” al Pontificio Consiglio per 
i Testi Legislativi, come una prima tappa della celebrazione del 75°, si è svolto 
un Seminario di studio sulle sanzioni nella Chiesa, per prendere coscienza della 
riforma in atto presso tale Dicastero. Un secondo Seminario si è svolto il 22 feb-
braio 2016, con la partecipazione dei laici delle parrocchie vicine e di studenti di 
altre facoltà, durante il quale è stata presentata la riforma di Papa Francesco sui 
processi di nullità matrimoniali (Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus). Il ter-
zo Seminario si è celebrato il 2 aprile 2016, a Senec, Slovacchia, con la “Giornata 
di studio” sul Servo di Dio Titus Zeman SDB (“Un salesiano misericordioso fino 
al martirio”), organizzata dal prof. J. Slivoň, direttore dell’Istituto storico. Il Dies 
Facultatis, infine, è stato celebrato il 15 marzo 2016, organizzato dagli studenti 
della Facoltà. È stata una occasione per presentare le ricerche dei nostri docenti 
(2 docenti - 4 libri) e dei nostri studenti (licenziandi e dottorandi).

“Giornata di Studio” dei docenti salesiani

Il 24 giugno 2016 si è svolta la “Giornata di Studio” conclusiva dell’Anno 
Accademico, in cui è stato valutato dai docenti salesiani ogni “evento accade-
mico ed extra-accademico” della nostra Facoltà e si sono suggerite proposte di 
miglioramento per il prossimo Anno 2016-2017.

Nuovo Docente Salesiano FDC

Lo scorso Anno Accademico il neo-dottore don Seby Kidangan, SDB, è stato 
inserito nella Facoltà come docente aggiunto.

Collaborazione con altri centri teologici salesiani

Oltre alla collaborazione attiva a varie Facoltà dell’UPS, i proff. della FDC 
insegnano anche in vari centri teologici salesiani. Il prof. Jesu Pudumai Doss ha 
tenuto il corso “Diritto Canonico I” al “Don Bosco Theological Centre”, affiliato 
alla Facoltà di Teologia dell’UPS, nei mesi di luglio-settembre 2015.
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Il Prof. Seby Kidangan ha tenuto vari corsi di Diritto Canonico allo “Studium 
Theologicum Salesianum” di Ratisbonne, Sede di Gerusalemme dell’UPS, nel 
secondo semestre del 2015-2016.

Nuovo sito della FDC

La nostra Facoltà ha già un nuovo sito web per dare visibilità alla nostra of-
ferta accademica. Si porta avanti una politica mirata soprattutto al mondo SDB e 
FMA, accanto alle parrocchie romane e alle Facoltà romane di diritto civile.
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FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE
(Pontificium Institutum Altioris Latinitatis)

Presentazione

La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (FLCC), o Istituto Superiore di 
Latinità, è sorta in esecuzione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia, 
firmata dal Beato Papa Giovanni XXIII il 22 febbraio 1962. Il Servo di Dio Papa 
Paolo VI volle affidare il nuovo Institutum alla Società Salesiana di S. Giovanni 
Bosco, con il Motu Proprio Studia Latinitatis del 22 febbraio 1964. Il Cardinale 
Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica ne è il Patrono e nomina 
il Preside-Decano su proposta del Gran Cancelliere dell’UPS. Dal 4 giugno 1971 
l’Istituto è inserito come Facoltà nell’Università Pontificia Salesiana.

L’Institutum è l’unica Facoltà Pontificia che si occupi in modo specifico del 
patrimonio culturale, dottrinale, letterario e linguistico della classicità e della ci-
viltà cristiana greca e latina nelle sue origini storiche d’Oriente e d’Occidente, 
nell’orizzonte della tradizione bizantina, latina medievale, umanistica e contem-
poranea, che entra a far parte della Rivelazione cristiana, del Magistero ecclesiale 
e del patrimonio dottrinale contenuto nelle opere dei Padri della Chiesa e degli 
scrittori cristiani latini di ogni epoca (cf Statuti 169 e 170 § I).

Per tale finalità l’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
Sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, promulgata il 10 
novembre 1989, elenca l’Istituto Superiore di Latinità dell’Università Pontificia 
Salesiana al primo posto tra gli Istituti abilitati a fornire anche la specializzazione 
in Studi Patristici (Acta Apostolicae Sedis 82 [1990] 636).

Pertanto, oltre all’approfondimento linguistico-letterario, la ricerca della Fa-
coltà si estende verso altre specifiche aree delle discipline che hanno per oggetto 
la classicità, compresa la storia, la filosofia, l’archeologia, e i linguaggi non ver-
bali, quale indispensabile preparazione per la comprensione e l’esegesi dottrinale 
del patrimonio cristiano.

Gli elementi caratterizzanti la Facoltà, sia nella tradizione delle sue attività, 
sia nella documentazione ufficiale, allo stato attuale la qualificano come Facoltà 
di Lettere Cristiane e Classiche o Istituto Superiore di Latinità, volendo sottoli-
neare i suoi compiti di natura filologica e storico-cristiana compresi nei parametri 
della formazione umanistica che si ritiene opportuna, se non necessaria, nelle 
istituzioni formative ecclesiali.

Il significato della Facoltà sta negli obiettivi che essa avverte di poter rag-
giungere, allargando la propria azione alla collaborazione con altre istituzioni 
ecclesiali e avvalendosi di laici preparati e di chiara fama nelle discipline della 
ratio studiorum.

La Facoltà resta la struttura più idonea per svolgere i servizi che le sono ri-
chiesti dalla Chiesa nell’atto costitutivo, e nei quali continua a qualificarsi in 
conformità alla situazione attuale degli studi universitari in Europa e nel mondo.
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Informazioni generali

La Facoltà è aperta a tutti coloro che intendono conseguire una specifica abi-
litazione letteraria e didattica per l’insegnamento delle lingue latina e greca e 
delle altre discipline letterarie dell’antichità classica e cristiana nelle Università 
ecclesiastiche o civili e negli Istituti di insegnamento superiore di ogni ordine e 
grado, fermo restando il suo scopo istituzionale di formazione dei docenti delle 
istituzioni ecclesiali.

Gli Statuti (cf n. 170 § 2, 1-4) specificano i dettagli di tali finalità, sottoli-
neando che la formazione dei docenti abilitati all’insegnamento delle lingue e 
discipline letterarie dell’antichità classica e cristiana e di ricercatori nel settore 
delle discipline patristiche, deve essere accompagnata da un’adeguata e moderna 
didattica delle lingue classiche, per essere in grado di eseguire quanto la Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica dispone per gli studi nelle Facoltà Ecclesia-
stiche e nei Seminari.

L’insegnamento e l’uso vivo della lingua latina, come mezzo di comunicazio-
ne ecclesiale e sopranazionale, la divulgazione dei valori della catechesi patristi-
ca, fondamento della paideia cristiana, l’esperienza pratica dell’uso dei sussidi 
informatici nello studio dei testi letterari, sono altrettante tappe della formazione 
di docenti e di esperti per la formazione completa del cristiano nel nostro tempo.

L’ordinamento degli studi è articolato e si sviluppa in tre cicli successivi, dal 
baccalaureato alla licenza fino al conseguimento del titolo di dottorato.

La sezione Lingue, affidata alla Facoltà, è responsabile dei corsi estivi di lin-
gua italiana, latina e greca, e dei corsi, richiesti dagli ordinamenti di varie Facoltà 
durante l’anno accademico, di lingua italiana e di lingue straniere contemporanee 
per gli studenti che ne facciano richiesta (inglese, tedesco, francese e spagnolo).

Fanno parte delle attività di ricerca della Facoltà i convegni e i seminari che 
periodicamente promuove, per coordinare approfondimenti nel settore classico e 
cristiano, greco e latino, e nel settore linguistico latino.

La Facoltà recepisce al meglio il messaggio dell’istruzione Sullo studio dei 
Padri della Chiesa: «Bisogna fare il possibile per rafforzare negli Istituti di For-
mazione lo studio del greco e del latino», per una più chiara fedeltà e definizione 
della propria identità ecclesiale. La Facoltà nell’UPS e in rapporto alle altre Uni-
versità Pontificie si colloca dunque in posizione di forte specificità.

La Facoltà partecipa al governo dell’UPS e ha una rappresentanza nei diversi 
organismi istituzionali in conformità agli Statuti e Ordinamenti. Alcuni docenti 
hanno mansioni a dimensione ecclesiale, salesiana, educativa, culturale.

Sul piano accademico c’è molta disponibilità al servizio attivo verso l’inter-
disciplinarità, con la promozione di seminari, congressi, incontri di studio, e con 
la valorizzazione della competenza dei docenti nei più diversi ambiti di studio e 
di ricerca.

Il servizio svolto dalla Facoltà appare insostituibile per la Chiesa, per l’identi-
tà della Chiesa di rito latino, per la formazione umanistica dei responsabili delle 
istituzioni ecclesiali nel mondo.
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Patrono
Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Giuseppe VERSALDI

Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Preside-Decano
SAJOVIC Miran, SDB

Segretario
SPATARO Roberto, SDB
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FILACCHIONE Penelope, Lc
SPATARO Roberto, SDB
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Attività nell’anno accademico 2015-2016

I corsi previsti nel Kalendarium si sono tenuti regolarmente, arricchiti da alcu-
ne attività extracurricolari di formazione per i nostri studenti come, per esempio, 
le visite culturali in Urbe, lezioni speciali proposte sempre dai nostri professori o 
professori ospiti e gli incontri del circulus Latine loquentium.

Tavola rotonda su Virgilio e la IV Egloga

In un suo carme, la IV Egloga, il poeta latino Virgilio annunciò la nascita di un 
puer che avrebbe inaugurato un mondo nuovo. Al suo arrivo, inganni e misfatti 
si sarebbero estinti per lasciare spazio a una pace universale. Non sorprende che, 
nel corso dei secoli, sia stata data anche un’interpretazione messianica di questo 
testo poetico. Di questo argomento si è parlato nel corso della tavola rotonda 
tenutasi il 28 novembre 2015. Sono state apprezzate le relazioni dei professori 
Mauro Pisini e Roberto Fusco. Il signor Leonardo Rosa Ramos ha concluso con 
un intervento focalizzato sull’interpretazione data all’Ecloga virgiliana da uno 
studioso vissuto nel secolo scorso, il canonico De Lorenzo, che su tale argomento 
elaborò la sua tesi di laurea, sotto la guida del celebre poeta e latinista italiano 
Giovanni Pascoli.

Gli studenti al teatro

Truculentus (= Servo rozzo e minaccioso) è il titolo di una delle ventuno com-
medie del grande poeta comico latino Plauto. Gli studenti del ciclo di baccalaure-
ato, insieme ad alcuni loro colleghi del ciclo ad licentiam, hanno assistito il 4 di-
cembre 2015 alla rappresentazione di questa antica fabula al teatro “Arcobaleno”. 
Il teatro antico greco-romano è una creazione realmente immortale, se ancora 
oggi viene rappresentato e seguito. Attraverso la partecipazione a questa attività 
“extracurricolare” gli studenti della FLCC hanno avuto una lezione speciale che 
ha arricchito il loro percorso formativo.

Visita del Card. Versaldi

Il 30 gennaio 2016, in occasione della celebrazione della solennità di S. Gio-
vanni Bosco, il nostro Pontificium Institutum Altioris Latinitatis è stato onorato 
della visita del suo Patrono, il Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congre-
gazione per l’Educazione cattolica. Accompagnato, subito dopo la celebrazione 
eucaristica, dal Rettore della nostra Università, il prof. don Mauro Mantovani, 
si è fermato nell’ufficio della Presidenza, dove gli sono state presentate alcune 
attività del nostro Istituto. Il cardinale ha sottolineato l’importanza dello studio 
della lingua latina per le discipline ecclesiastiche, come, ad esempio, del diritto 
canonico.
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Dies Facultatis

È stato festeggiato solennemente il “compleanno” della Facoltà fondata dal 
Paolo VI il 22 febbraio 1964. Il 22 febbraio 2016, gli studenti, alcuni professori e 
ospiti si sono riuniti nell’aula Egidio Viganò dove si è svolta la commemorazione 
del prof. Italo Ronca, docente della nostra Facoltà, la cui biblioteca è stata rega-
lata alla nostra Facoltà dalla vedova, sig.ra Dorina Ronca. Il secondo momento 
celebrativo si è svolto nell’aula Juan Vecchi, dove si sono incontrate due istituzio-
ni: l’Academia Vivarium Novum e il Pontificium Institutum Altioris Latinitas per 
presentare il primo numero della “neonata” rivista, interamente scritta in latino: 
Mantineia. La presentazione, svolta integralmente in lingua latina, è stata esegui-
ta dai proff. Miraglia, Musoni, Spataro, moderati dal sig. Rosa Ramos. Il terzo 
momento è stato dedicato alla Santa Messa in lingua latina, presieduta dal Rettore 
dell’Università, prof. Mauro Mantovani.

Convegno Pellegrini e migranti nel mondo antico

Questo il titolo del convegno organizzato in collaborazione con Centrum 
Latinitatis Euripae l’8 aprile 2016 al quale hanno preso parte circa cento par-
tecipanti: oltre agli studenti della Facoltà, infatti, erano presenti studenti pro-
venienti da alcuni Licei italiani che hanno aderito a un concorso sul tema del 
convegno. Nelle relazioni, tenute da illustri docenti universitari e da professori 
della Facoltà stessa, è stato esaminato il variegato fenomeno della mobilità 
umana nel mondo greco classico, in quello romano di epoca imperiale, nell’età 
tardo-antica. In particolar modo, sono stati apprezzati gli interventi del prof. 
Giovanni Uggeri, “padre” della topografia contemporanea, della prof. Liana 
Lomiento, grecista e docente presso l’Università di Urbino, e del prof. Umberto 
Roberto, specialista del Tardo-Antico, proveniente dall’Università Europea di 
Roma. I docenti della FLCC che hanno preso la parola sono stati il prof. Remo 
Bracchi, che ha svolto l’argomento con un approccio linguistico-etimologico, 
la prof. Caterina Papi che ha commentato alcune epigrafi di emigrati morti nella 
Roma antica, il prof. Mauro Pisini che, con una relazione avvincente, ha rilet-
to l’opera dello storico Ammiano Marcellino, un siriano di lingua greca, i cui 
viaggi sono una metafora dell’incessante “pellegrinaggio intellettuale” della 
civiltà greco-romana.

Viaggio di studio ad Alba Longa

Gli studenti della FLCC, ai quali si sono uniti altri studenti e docenti, si sono 
recati per l’annuale viaggio di studio ad Albano Laziale, l’antica Alba Longa, 
dove era di stanza l’imponente II Legio Parthica, il 13 maggio 2016, accompa-
gnati dal decano, prof. Miran Sajovic, e dal segretario, prof. Roberto Spataro. 
Presente anche l’ex-decano della Facoltà, il prof. Mario Maritano. Visitando il 
Museo locale e altri siti archeologici, è stato possibile ricordare alcune pagine 
importanti della storia romana. Gli studenti, sotto la guida della prof.ssa Caterina 
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Papi, hanno apprezzato molto le notizie sull’organizzazione dell’esercito romano 
e sui giochi che si svolgevano nell’anfiteatro, di cui restano imponenti rovine.

Corsi Estivi 2016

Corso Estivo di Lingua Latina e Cultura Classica e Cristiana Antica

Dal 6 al 31 luglio si è realizzata la terza edizione del Corso Estivo di Lingua 
Latina e Cultura Classica e Cristiana Antica, organizzato dalla nostra Facoltà in 
collaborazione con il Centro di Studi Latini “Latinitas Sinica” della Beijing Fo-
reign Studies University. Venticinque gli studenti partecipanti, 20 cinesi, 5 di altre 
nazionalità. I partecipanti provenivano da diverse aree di studio, come storia, 
archeologia, filosofia, letteratura comparata, sinologia, lingue straniere, teologia. 
Gli insegnanti del corso sono stati il prof. Miran Sajovic, il prof. Quentin Dau-
thier, americano, insegnante a Pechino presso l’Accademia di Scienze Sociali, 
il prof. Michele Ferrero, direttore del Centro di Studi Latini “Latinitas Sinica”. 
Hanno prestato la loro collaborazione Constance Cheung, studentessa FLCC, e 
alcuni insegnanti dell’UPS: Fusco, Pasqualetti, Bracchi, Pavanetto. Il corso pre-
vedeva lezioni in classe e visite guidate, comprese escursioni fuori Roma, a Ostia 
ed Assisi.

Corso estivo di lingue classiche del settembre

Dall’1 al 28 settembre un gruppo di studenti ha frequentato i corsi d’introdu-
zione al greco antico, di greco biblico, di latino, livello di base e livello avanzato. 
La cerimonia di conclusione dei corsi estivi ha confermato un buon spirito di 
amicizia tra gli studenti stessi e i professori e la soddisfazione da parte di tutti per 
il raggiungimento degli obiettivi.

Attività dei professori salesiani

Il prof. Spataro: visita al prestigioso centro di studi teologici del monastero 
cistercense di Heiligenkreuz in Austria; partecipazione ai convegni e giornate 
di studio del Centrum Latinitatis Europae e dell’Academia Latinitati fovendae, 
il contatto con Licei salesiani d’Italia, l’attività come segretario della Pontificia 
Academia Latinitatis.

Il prof. Sajovic: convegno a Lublino in Polonia (Maggio 2016) sulle eresie nei 
primi secoli cristiani con una relazione su Cromazio di Aquileia e la sua lotta con-
tro eresie. Nell’ultima settimana di giungo si è recato a Pechino dove ha tenuto 
alcune lezioni di lingua latina all’Università per le lingue straniere.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

Presentazione

La Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale è nata nel 1988, anno cen-
tenario della morte di Don Bosco. Nel cuore del progetto c’è un’idea forte, pro-
muovere la competenza nelle varie forme di comunicazione per servire l’uomo e 
per aprire nuove vie alla comprensione e alla diffusione della Parola, in continuità 
con la tradizione che ha ispirato la Bibbia. Isaia afferma (62,1): “Per amore del 
mio popolo non tacerò, finché non sarà salvato…”. Alla comunità di Corinto Pao-
lo scrive: “Non voglio dominare la vostra fede… Voglio soltanto lavorare con voi 
per la vostra gioia” (II Cor. 1,24).

Con questo spirito la Facoltà affronta il compito che le è affidato. La sfida è 
grande, ma grandi sono anche gli strumenti di lavoro a disposizione di studenti 
e docenti. Quasi ottimali sono infatti le condizioni: la condivisione del progetto, 
una comunità di studio e di ricerca non troppo numerosa (circa 170 persone), 
un’internazionalità e una multiculturalità che ci consentono di sondare in diretta 
le occasioni e i limiti della globalizzazione verso cui la comunicazione mediale ci 
porta (trenta nazioni diverse), la disponibilità di attrezzature e strumenti di studio, 
una nuova sede costruita su misura delle esigenze della Facoltà.

Per realizzare la sua missione la FSC può fare affidamento sul sostegno della 
Famiglia salesiana, sull’Università in cui è inserita, sulla dedizione dei docenti 
e dei collaboratori – salesiani, salesiane e laici – come anche sull’impegno degli 
studenti e sull’aiuto di tanti amici ed ex-allievi.

Il 17 dicembre 1988 nasce l’ISCOS: questo è il primo nome adottato (Istitu-
to di Scienze della Comunicazione Sociale) e questa è la data posta in calce al 
documento di approvazione da parte della Santa Sede. Il progetto accademico si 
rivolgeva a studenti con il titolo di baccalaureato o che avessero già concluso un 
biennio universitario; prevedeva un biennio per il titolo di Licenza e un secondo 
biennio per il Dottorato. Il primo anno accademico iniziò il 16 ottobre 1989 con 
15 allievi.

Nel 1998 il progetto si è rinnovato. Il periodo di sperimentazione ha messo in 
evidenza l’opportunità di organizzare un biennio introduttivo specificamente de-
dicato allo studio della comunicazione: ai due cicli precedenti si aggiunge quindi 
il ciclo di baccalaureato. La Santa Sede approva la riforma ed eleva l’Istituto al 
grado di Facoltà: l’ISCOS diventa Facoltà di Scienze della Comunicazione So-
ciale (FSCs).

Nel 2003 la Facoltà riorganizza il curricolo secondo il modello europeo, te-
nendo anche conto della riforma dell’Università italiana che nel frattempo ha 
aperto curricoli specifici nel settore della comunicazione. Un triennio porta alla 
Laurea (o Baccalaureato); il biennio successivo alla Laurea specialistica (o Li-
cenza); con altri due o più anni di studio si ottiene il Dottorato. Il nome della 
Facoltà diventa più breve e pronunciabile: FSC.
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In continuità con l’azione svolta da San Giovanni Bosco nel campo della co-
municazione sociale e dell’animazione giovanile e in sintonia con la missione 
della Congregazione Salesiana, la FSC si propone di formare le seguenti figure 
professionali:

– animatori della comunicazione e della cultura;
– responsabili di istituzioni specifiche nel campo della comunicazione sociale;
– studiosi, ricercatori e docenti in scienze della comunicazione sociale, con

particolari interessi rivolti al mondo ecclesiale e educativo;
– professionisti della comunicazione sociale, impegnati nella testimonianza

dei valori umani e cristiani.

Decano
GONSALVES Peter, SDB

Vicedecano
ALVATI Cosimo, SDB

Segretario
ALVATI Cosimo, SDB

Economo
CEPEDA Emiro, SDB

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

CEPEDA Emiro, SDB
LEWICKI Tadeusz, SDB
PICCINI Maria Paola, Lc
Delegati degli studenti

DOCENTI

Docenti Straordinari:
GONSALVES PETER, SDB

Docenti Aggiunti:
ALVATI Cosimo, SDB
BUTERA Renato, SDB
CASSANELLI Enrico, SDB
CEPEDA Emiro, SDB
LEWICKI Tadeusz, SDB
LOBO Anthony Clifford, SDB
PASQUALETTI Fabio, SDB
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Docenti Stabilizzati:
PICCINI Maria Paola, Lc
SPRINGHETTI Paola, Lc

Docenti Emeriti:
LEVER Franco, SDB

Docenti Invitati:
AGOSTINELLI Alessandro, Lc
ATAKPA Ambroise, Dc
BARBA Vincenzo, Lc
BLASI Simonetta, Lc
CAVALLERI Natalia, Lc
COSCIA M. Emanuela, Lc
COSTA Giuseppe, SDB
DONI Teresa, Lc
FRENI Cristiana, Lc
GIANNASCA Antonio, Lc
GISOTTI Roberta, Lc
GUBINELLI Massimo, Lc
IACOELLA Nazzareno, Lc
PITTEROVA Michaela, FMA
RESTUCCIA Paolo, Lc
ROCCA Giuseppe, Lc
ROMANO Antonino, SDB
SACCÒ Pietro, Lc
SAMMARCO Vittorio, Lc
SARDELLI Tommaso, Lc
SPARACI Paolo, Lc
TAGLIABUE Carlo, Lc

Attività nell’anno accademico 2015-2016

Oltre l’ordinario svolgimento delle lezioni, alcuni eventi hanno caratterizza-
to l’agenda della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale (FSC). Ecco i 
principali accadimenti:

Il Presidente del Consiglio Cattolico dei Media (CAMECO) Théo Péporté e il 
suo Esecutivo Michael Unland hanno visitato il 28 ottobre 2015 la Facoltà. I due 
ospiti si sono informati sui curricoli che la Facoltà propone e si sono impegnati 
a collaborare nel sostegno degli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo

9 Novembre 2015. La FSC ha rinnovato la collaborazione con il Religion 
Today Filmfestival di Trento organizzando la sessione romana con il seminario 
internazionale Questioning God. Nella prima parte della mattinata si sono suc-
cedute le relazioni dei rappresentanti delle principali tre religioni monoteistiche; 
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nella seconda parte è stato presentato il documentario dal titolo “Il cuore dell’as-
sassino”, pluripremiato nei festival di tutto il mondo. Nel pomeriggio si è svolto 
un laboratorio con la proiezione di due cortometraggi: ebraico il primo e mu-
sulmano il secondo. La giornata si è conclusa con la proiezione del film “Marie 
Heurtin” di Jean-Pierre Améris a cui è stato dato il premio Youth for Religions, 
assegnato da una giuria di studenti della FSC.

12 Novembre 2015. Giornata dei curricoli. Gli studenti, divisi in gruppi, han-
no visitato alcune realtà professionali di comunicazione così da confrontarsi con 
operatori professionisti nei vari ambiti della comunicazione. Le esperienze visi-
tate sono state: Radio Vaticana, la sede dell’Agenzia SIR, servizio di informazio-
ne religiosa, e il centro RAI Saxa Rubra. A guidarli all’interno della “Cittadella 
dell’informazione” RAI sono stati Cesidio Santarelli, referente che si occupa del-
le visite agli studi, e Franco Gaspari collaboratore della recente sezione di Rai 
News 24.

2 Dicembre 2015. Don Ángel Fernández Artime, Gran Cancelliere dell’UPS 
e Rettor Maggiore dei Salesiani, ha fatto visita alla FSC. L’occasione è stata data 
dalla registrazione di alcuni contributi per il video della Strenna 2016 avvenuta 
durante il Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale I. Prima 
di iniziare le registrazioni nella Sala Espressione, don Artime ha incontrato alcuni 
studenti della FSC chiedendo loro di esporre aspetti positivi e aspetti negativi 
dell’UPS. Dopo un primo momento di incertezza, gli studenti hanno indicato tra 
i punti forza dell’Università il clima di famiglia, la disponibilità dei docenti e, tra 
quelli da migliorare, la poca pubblicità dell’Università e il riconoscimento del 
titolo in Italia.

Nel pomeriggio del 15 Dicembre 2015 si è svolta, nell’Aula CS1, una seconda 
presentazione del libro “Ripensare la Comunicazione. Le Teorie, le Tecniche e le 
Didattiche.”, atti del convegno tenutosi in occasione dei 25 anni di fondazione 
della FSC.

28 Gennaio 2016. Nell’aula CS1 della FSC è stato presentato il libro del prof. 
Anthony Clifford Lobo, “Media convergenti ed ecosistemi digitali per le reti isti-
tuzionali: teorie e modelli.” L’opera si inserisce nell’acceso dibattito sul ruolo 
delle innovazioni tecnologiche digitali delle comunicazioni all’interno della vita 
sociale e istituzionale. Al centro della problematica i grandi cambiamenti in atto 
a livello comunicativo, grazie alle tecnologie digitali.

16 Aprile 2016. La Cerimonia di conferimento della Laurea Apollinaris Poe-
tica 2016 si è tenuta presso la FSC, alla presenza dei membri della Giuria e del 
Rettore Magnifico, prof. Mauro Mantovani. La XLIV edizione ha visto vincitore 
Davide Rondoni, poeta e scrittore, docente dell’Università di Bologna.

29-30 Aprile 2016. La FSC ha ospitato, come da tradizione, la V edizione
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delle Giornate Salesiane di Comunicazione. Questa iniziativa, che vede la parte-
cipazione dell’Auxilium, del Dicastero e dell’Ambito per la Comunicazione dei 
Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, attraverso l’ascolto, il confronto e 
la pratica, offre un’opportunità di formazione alla comunicazione per i/le giovani 
religiosi/e. Alla tavola rotonda hanno partecipato padre Giulio Albanese, diretto-
re di Popoli e Missione, e la prof.ssa Rita Marchetti, docente dell’Università di 
Perugia.

18 e 25 Maggio 2016. La Radio Web della FSC è tornata a trasmettere on line 
negli ultimi due mercoledì di maggio dalle ore 14h30 sino alle ore 17h30. Le due 
giornate di trasmissione radiofonica live sono state curate dagli studenti del tiro-
cinio di Radio della FSC, guidati dai docenti Paolo Restuccia e Cosimo Alvati.

19 Maggio 2016. Anche quest’anno la FSC ha curato una pubblicazione ispi-
rata al messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Socia-
li. La miscellanea, curata dalle prof.sse Maria Emanuela Coscia e Teresa Doni, 
offre 14 contributi curati da vari docenti della FSC che, con prospettive diverse, 
commentano e approfondiscono il tema che Papa Francesco ha scelto per la 50° 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: “Comunicazione e Misericor-
dia”.

9 Giugno 2016. Il progetto fotografico, il “Confine”, è nato dal corso di Teoria 
e Tecniche dell’Immagine. Una riflessione sul concetto di Confine per mezzo del 
linguaggio fotografico. Al progetto collettivo hanno aderito dieci studenti della 
FSC coordinati dal prof. Tommaso Sardelli. Le foto sono state esposte presso gli 
ambienti della FSC dal 10 giugno 2016.

10 Giugno 2016. Il tradizionale evento di MediaMania ha visto l’esposizione 
e la presentazione dei lavori, selezionati dai docenti, prodotti dagli studenti dei 
diversi tirocini svolti durante l’anno accademico. Il decano, Peter Gonsalves, ha 
invitato tutti gli studenti “a trarre profitto dall’esperienza dell’anno appena con-
cluso, a imparare ad essere buoni comunicatori per un mondo migliore”. In modo 
particolare si è apprezzato il lavoro svolto lungo il corso degli anni del prof. eme-
rito Franco Lever: “È in gran parte merito suo se abbiamo questo bell’ambiente in 
cui studiamo ogni giorno”. La festa si è, poi, prolungata, con una cena all’esterno 
e una serata di festa con canti, balli e giochi di intrattenimento.





Inaugurazione
dell’anno accademico

2015/2016
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Solenne Inaugurazione
dell’ ANNO ACCADEMICO 2015/2016

LXXVI dalla Fondazione

Mercoledì 21 ottobre 2015

PROGRAMMA

Ore 9.30, Chiesa Parrocchiale Santa Maria della Speranza
Celebrazione eucaristica presieduta dal

Rev.mo don Ángel Fernández Artime
Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco
e Gran Cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana

Ore 11.15, nell’Aula Paolo VI dell’Università
Solenne atto di Inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2015-2016

Relazione introduttiva del prof. don Mauro Mantovani
Rettor Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana

Prolusione
La famiglia oggi tra sfide e risorse.
Prof. Giulia Paola Di Nicola e prof. Attilio Danese (Prospettiva Persona)

Intermezzo musicale

Consegna della Medaglia ai Docenti emeriti
Premiazione degli Studenti meritevoli per l’eccellenza dei risultati
Proclamazione dell’Apertura dell’Anno Accademico 2015-2016
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OMELIA DELLA MESSA DELLO SPIRITO SANTO
di don Ángel Fernández Artime

Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco
e Gran Cancelliere dell’UPS

(1Cor 12,3-7.12-13; Sal 103; Gv 7,37-39)

Carissimi fratelli e sorelle membri dell’Università, carissimi amici del corpo 
diplomatico presso la Santa Sede, carissimi tutti: oggi, ancora una volta nella no-
stra vita istituzionale, accademica e personale è una buona occasione per chiedere 
insieme il dono dello Spirito Santo. Questo dono, somma di tanti doni personali 
e comunitari-ecclesiali, mai si chiede da soli, almeno con lo stesso successo. Il 
dono dello Spirito, dalla prima Pentecoste in poi, è un dono chiesto insieme, 
come comunità credente, con il cuore pieno della presenza del Risorto e in comu-
nione con Maria, la Madre di Gesù e Madre della Chiesa.

Nella prima lettura abbiamo sentito come Paolo cerca di far capire alla co-
munità di Corinto il nuovo orizzonte di comprensione cristiana a riguardo dei 
doni che Dio offre ai suoi, nello Spirito. L’Apostolo elenca così degli opposti che 
convergono perché la diversità si fa unità in Dio:

– diversità di carismi, ma un solo Spirito;
– diversità di ministeri, ma un solo Signore;
– diversità di operazioni, ma un solo Dio che opera tutto in tutti.
L’umano porta in sé la diversità anche perché riflesso della diversità divina,

e Dio manifesta sempre la sua unità essenziale, un’unità che fa convergere in 
comunione orizzontale e verticale la diversità dell’umano. Benedetta diversità 
che ci apre alla comprensione ed esperienza dell’unità in Dio! Un solo Spirito, un 
solo Signore, un solo Dio che opera tutto in tutti.

Già un anno fa, in occasione dell’inizio dell’anno accademico ho voluto sotto-
lineare questa dinamica di diversità e convergenza in Dio. Vi dicevo: “la presenza 
dello Spirito garantisce sempre che una multiculturalità di fatto, come la nostra 
qui all’UPS diventi una vera interculturalità, e permetta di vivere un’esperienza 
approfondita e rispettosa di internazionalità [...]; che la diversità, l’altro, non sia 
ostacolo ma un filo curato e valorizzato per fare la trama del tessuto comune”.

Una volta, un confratello mi aveva inviato un testo di John Henry Newman 
che gradiva di nominare l’università come la “sede del sapere universale”. Ecco, 
una sede, ma un intreccio di saperi e scienze che mostrano anche qui l’unità nella 
diversità. In un suo “discorso universitario”, il quinto, Newman dice: l’Univer-
sità è “Un’aggregazione di uomini colti, zelanti nei confronti delle loro scienze, 
e rivali gli uni degli altri, è portata, da rapporti familiari e nell’interesse della 
pace intellettuale, ad adattare i diritti e le relazioni dei loro rispettivi oggetti di 
indagine. Essi imparano a rispettarsi, a consultarsi, ad aiutarsi l’uno l’altro. 
Così si crea un’aria di pensiero pura e limpida, che anche lo studente respira”.

Chi può garantire quest’“aria di pensiero pura e limpida”? Solo Dio, il solo 
Spirito, l’unico Signore che da unità ai carismi, ai ministeri e alle operazioni. 
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Come dice Paolo, “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spiri-
to per l’utilità comune...” (v. 7).

Questa unità nella diversità non scurisce affatto il tutto. La diversità e l’au-
tonomia del singolo e delle diverse unità minori come possono essere i diversi 
istituti e facoltà danno senso, corpo e appartenenza a tutti e tutto. Non si tratta 
quindi di una autonomia come fine, ma di una autonomia come mezzo necessario 
per arrivare alla costruzione comune e alla comunione del sapere.

La vostra missione intellettuale ha bisogno di una “autonomia come mez-
zo” che possa essere tessuta, pazientemente e insieme, per dare corpo alla nostra 
Università, e anche come Università, essere disponibile al tessuto comune della 
Congregazione, della Chiesa e delle società civili e culture delle quali si fa ser-
vitrice. Quindi si può camminare per raggiungere gli obbiettivi dell’Università 
come “sede del sapere universale”. Solo in questo modo, anche la nostra comu-
nità universitaria può condividere la missione universale della Chiesa, che, come 
corpo mistico del Signore Gesù, aiuta l’umanità ad andare da Lui e a bere, perché 
partecipe, nel Signore, di quella fonte dalla quale sorgono fiumi di acqua viva.

Per ultimo, vi invito, come lo ha fatto don Egidio Viganò nell’omelia per l’i-
naugurazione del nuovo anno accademico 1984, “a considerare e a curare, nel 
vostro lavoro universitario, il vantaggio di essere ‘credenti’. Vi auguro di essere 
quotidianamente e profondamente ‘credenti’. Così lo Spirito vi renderà:

- umili, nell’adeguarvi sinceramente alle esigenze del reale nell’ambito ri-
stretto di ognuna delle discipline; un universitario superbo attenta, anche se in-
consciamente, contro la stessa oggettività e limitatezza della sua scienza;

- dialoganti, nel cercare, nel cercare un continuo interscambio vivo con le
altre discipline [e tra gli altri specialisti universitari]; uno studioso rinchiuso 
nella propria specialità perde il senso del tutto e priva il dialogo universitario dei 
validi apporti della ricerca;

- sapienti, convogliando le conquiste delle scienze verso quel tipo superiore e
inglobante di conoscenza che si chiama saggezza;

- spirituali, (...) come figli intelligenti del (Padre) che trovano nella scienza
un inizio di preghiera, un anticipo di contemplazione, un invito a conversare con 
Dio.

Sì, lo Spirito Santo faccia di questa Università una grande comunità di studio-
si credenti che sappiano celebrare ogni giorno vitalmente una peculiare liturgia 
dell’intelligenza”.1

Molto volentieri voglio ribadire queste belle e chiare parole di don Viganò 
mentre ci affidiamo a Maria, Sede della Sapienza e Aiuto del Popolo di Dio. Lei 
vi accompagni nel vostro lavoro di studio, ricerca, condivisione intellettuale e 
confronto quotidiano, sempre cercando la Verità, la Bellezza e la Bontà di questo 
mondo, ferito per la mancanza di fraternità tra i popoli e anche i singoli. Lei, Ma-
dre della Chiesa, ci aiuti ad ottenere i doni preziosi dello Spirito per essere sempre 
più umili, dialoganti, sapienti e spirituali.

1 Egidio viganò, Omelia per l’inaugurazione del nuovo anno accademico 1984, in 
Egidio Viganò all’Università salesiana, UPS, Roma 1996, pp. 119-120.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA
del prof. Mauro Mantovani,

Rettore dell’UPS

“PRENDERSI CURA”

Rev.mo Sig. Gran Cancelliere, don Ángel Fernández Artime,
Eccellentissimi Signori Ambasciatori e rappresentanti del corpo diplomatico,
Reverendi Superiori dei Collegi e Seminari, e Presidi dei Centri di studio 

aggregati e affiliati
Illustri Ospiti,
Stimati benefattori dell’UPS,
Chiarissimi Docenti,
Carissimi studentesse e studenti,
Gentile personale addetto tecnico-amministrativo,
Amici tutti,

[Introduzione]

grazie per averci voluto onorare con la Vostra presenza e nuovamente benve-
nuti all’UPS, l’“Università di Don Bosco per i giovani” che apre oggi solenne-
mente il suo LXXVI anno di vita. Dopo i primi 75 anni dalla fondazione a Torino 
del Pontificio Ateneo Salesiano, ed esattamente 50 anni dopo l’inizio qui a Roma 
delle attività accademiche presso questo campus universitario, è con particolare 
gioia e gratitudine, e insieme con vivo senso di responsabilità, che – conclusasi da 
poco la celebrazione del Bicentenario della nascita di Don Bosco – inauguriamo 
l’anno accademico 2015-2016.

Non senza un po’ di emozione permettetemi anzitutto, come “matricola” nel 
compito di Rettore, di ringraziare il nostro Gran Cancelliere e con lui i colleghi 
docenti e gli studenti membri dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico 
per la fiducia che mi hanno voluto accordare nell’avermi indicato per lo svolgi-
mento di questo servizio. Confido tanto nella collaborazione di ogni componente 
della nostra comunità accademica, e cercherò di lavorare al servizio di tutti nel 
perseguire il bene dell’intera Università. Il Gran Cancelliere nel suo discorso 
del 5 giugno 2015 ha elencato otto priorità che ci coinvolgono, e che stanno già 
costituendo un punto privilegiato di riferimento per la nostra pianificazione e la 
nostra azione: come primo criterio egli ci ha ricordato la necessità di «consoli-
dare il carattere di unità dell’UPS. Vuol dire camminare in direzione dell’unità 
della nostra Università, che non è un insieme di ‘piccole università’ […] ma una 
Università con tutta la sua forza nell’unità e la ricchezza nella diversità delle 
Facoltà». Don Ángel, le assicuriamo che ce la metteremo tutta.

Comincia dunque l’avventura di un nuovo anno: un anno di studio, di ricer-
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ca, di formazione, segnato dalla varietà e significatività delle sfide che stiamo 
attraversando a livello sociale ed ecclesiale: siamo ancora nell’anno della vita 
consacrata; si sta svolgendo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, che motiva la 
Prolusione di oggi; comincerà presto il Convegno Nazionale della Chiesa Italiana 
a Firenze dal titolo In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo; ed è ormai alle porte il 
Giubileo straordinario della Misericordia. Come non sentirci chiamati in causa 
direttamente da questi appuntamenti, o dal Discorso pronunciato da Papa France-
sco all’ONU il 25 settembre scorso e – per quanto riguarda specificamente l’U-
niversità – da quello che ha tenuto a Quito l’8 luglio 2015. A livello civile siamo 
interpellati dalle vicende internazionali di cui veniamo ogni giorno a conoscenza, 
e desideriamo essere protagonisti nell’offrire linee di riflessione e di azione edu-
cativa particolarmente rispetto ai temi della gioventù, della famiglia, della pace, 
del dialogo interculturale ed interreligioso, degli Obiettivi di sviluppo del Millen-
nio (Millennium Development Goals), della salvaguardia del creato. Proprio una 
settimana fa è stato presentato all’Expo di Milano, presso la Casa Don Bosco, il 
volume degli Atti della Tavola rotonda organizzata dalla Facoltà di Filosofia sul 
tema della sostenibilità, e per novembre 2016 è già in cantiere la preparazione 
di un Convegno sui contenuti dell’Enciclica Laudato si’. In tutto questo il “no-
stro specifico”, la dimensione trasversale che accompagna ogni nostra attività, è 
la prospettiva educativa: nella relazione di inaugurazione dell’anno accademico 
passato il Rettore precedente non a caso invitava tutti «a dedicarsi con radicalità 
e fraternità evangelica alla missione educativa, che resta il ‘gravissimum educa-
tionis momentum’, cioè il punto epocale di estrema importanza nella vita delle 
persone e nello sviluppo della società contemporanea, come ha ben compreso il 
Concilio Vaticano II».

In questo contesto colgo l’occasione per ringraziare di cuore, a nome di tut-
ti, il Rettore magnifico emerito, prof. Carlo Nanni, per la conduzione saggia e 
appassionata dell’Università durante il sessennio 2009-2015, per la sua grande 
capacità di attenzione alle persone e volontà di coinvolgimento dei collaboratori, 
inserendo le attività e il lavoro ordinario e straordinario nei grandi temi della 
Chiesa e della società, mettendo sempre al centro l’educazione. Nel suo saluto 
più recente al Senato accademico egli ha affermato: «ho dato veramente tutte le 
mie forze, godendo del bene fatto»: lo abbiamo effettivamente constatato, caro 
don Carlo, e ti auguriamo di …continuare così, sia raccogliendo i frutti di quel 
che hai fatto, sia per tutto ciò che ancora ti aspetta. Un ringraziamento sentito va 
anche ai due Vicerettori – il prof. Gianfranco Coffele e il prof. Vito Orlando – 
che hanno concluso durante l’estate il loro servizio: grazie per la preziosissima 
collaborazione offerta.

Il 10 ottobre scorso il Gran Cancelliere ha nominato il nuovo Vicerettore nella 
persona del prof. Francesco Casella, docente ordinario di storia dell’educazione 
e della pedagogia e già Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione. Nelle 
settimane scorse sono stati rinnovati alcuni compiti di responsabilità relativamen-
te a vari Centri di servizio e uffici dell’Università. Nuovo Direttore dell’Ufficio 
Sviluppo e Relazioni pubbliche dell’UPS è il prof. Scaria Thuruthiyil; il prof. 
Luis Rosón Galache è ora il Coordinatore dell’Equipe di Pastorale Universitaria; 
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Direttore della Commissione per la promozione della qualità e di valutazione 
universitaria è stato nominato il prof. Mario Llanos. Don Mario è anche il nuovo 
Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione, mentre il prof. Peter Gonsalves 
è dal 1 ottobre Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale. 
Auguri di buon lavoro, mentre ringraziamo coloro che li hanno preceduti: i pro-
fessori Michal Vojtas e Paolo Gambini. Le Facoltà di Teologia, Scienze dell’E-
ducazione e Scienze della Comunicazione sociale hanno adesso ciascuna anche 
un Vicedecano, nelle persone rispettivamente dei professori Antonio Escudero, 
Zbigniew Formella e Cosimo Alvati.

[omissis]

Padre Joseph Wresinski, un vero profeta del Novecento e grande apostolo 
nella lotta contro la miseria, fondatore nel 1956 a Parigi e nelle zone limitrofe 
dell’ATD Quarto Mondo, diceva di Don Bosco: «Don Bosco ha fatto delle espe-
rienze uniche e ha creato le istituzioni capaci di trasmettere queste esperienze. 
Non ha fatto le cose da dilettante: siamo sempre dei dilettanti quando ciò che 
facciamo non è trasmissibile ad altri. Don Bosco ha creato delle istituzioni che 
trasmettono la sua intuizione, la sua esperienza. Quando ho riletto Don Bosco, 
sono rimasto sbalordito». La Celebrazione del Bicentenario appena conclusa ci 
ha effettivamente consegnato un impegno di fedeltà dinamica a Don Bosco, aper-
ta sul futuro e diretta – come si legge anche nell’apposita Lettera scritta da papa 
Francesco – verso le «nuove frontiere educative e missionarie». Il Papa ci ha se-
gnalato in particolare due compiti «che ci vengono oggi dal discernimento sulla 
realtà giovanile: il primo è quello di educare secondo l’antropologia cristiana al 
linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione e delle reti sociali, che plasma in 
profondità i codici culturali dei giovani, e dunque la visione della realtà umana 
e religiosa; il secondo è promuovere forme di volontariato sociale, non rasse-
gnandosi alle ideologie che antepongono il mercato e la produzione alla dignità 
della persona e al valore del lavoro». Due elementi che cercheremo di approfon-
dire nel nostro impegno accademico ordinario, ed anche valorizzando la presenza 
dell’UPS sul territorio (penso per esempio all’apporto significativo offerto dal 
nostro Centro Psicopedagogico e dalle Scuole di Specializzazione in Psicologia) 
e a livello di aperture internazionali (agreements con altre Università e Istituzioni 
culturali ed educative, IUS [Istituzioni Universitarie Salesiane], l’Osservatorio 
della Gioventù).

[omissis]

Propongo alcune considerazioni di carattere generale che possono illustrare 
l’orizzonte di quanto stiamo vivendo a livello universitario, e che potrebbero 
trovare una sintesi programmatica nell’espressione “Prendersi cura”, che dà il 
titolo a questa Relazione.
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1) La priorità del Progetto Istituzionale e Strategico UPS 2015-2021 (PIeS)
come espressione di “cultura della qualità accademica”

Il volume La cultura della qualità. Guida per le Facoltà Ecclesiastiche, a cura
della Congregazione per l’Educazione Cattolica (LEV, Città del Vaticano 2011) 
afferma: «Promuovere la qualità di una università/facoltà significa evidenziare 
il valore delle attività svolte da tale istituzione, consolidarne gli aspetti positi-
vi e, laddove necessario, migliorare quelli carenti. A tale scopo risulta appro-
priata l’azione valutativa. Occorre, perciò, in primo luogo, identificare i criteri 
che, sulla base della sua missione, ne definiscono la qualità. In secondo luogo, è 
necessario raccogliere informazioni pertinenti, valide e affidabili circa lo svol-
gersi dell’attività istituzionale secondo i criteri precedentemente indicati. Infine, 
va espresso un giudizio di merito, a partire dai suddetti criteri, circa la qualità 
dell’attività svolta, tenendo conto delle informazioni raccolte» (p. 27).

In questa prospettiva il nuovo anno accademico ci vedrà impegnati nella pre-
parazione del PIeS 2015-2021 alla luce del Rapporto di Autovalutazione (6 gen-
naio 2014), della Valutazione esterna (23 gennaio 2015, con le “7 sfide” che ci 
vengono indicate), degli esiti delle schede di valutazione dei corsi e dei curricoli, 
degli interventi del Gran Cancelliere (3 dicembre 2014 e 5 giugno 2015, con gli 
“8 punti”). Con l’aiuto dell’AVEPRO (l’Agenzia della Santa Sede per la Valu-
tazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) 
la Commissione per la promozione della qualità e di valutazione universitaria 
accompagnerà il lavoro di preparazione del nuovo PIeS che si desidera poter ap-
provare entro giugno 2016 in modo da renderlo operativo per l’inizio dell’anno 
accademico 2016/2017. L’ultimo anno (2020/2021) sarà dedicato alla Valutazio-
ne, includendola già all’interno del Progetto stesso. Sollecito tutti all’impegno in 
vista di questo obiettivo, e ringrazio di cuore fin d’ora per la collaborazione.

Per tutti i docenti è stato già fissato un incontro con padre Franco Imoda, sj 
(AVEPRO), sul tema della “cultura della qualità”, giovedì 25 novembre prossimo 
alle ore 19 in Aula II.

La Congregazione per l’Educazione Cattolica ci ha inoltre rinnovato l’invito 
ad una partecipazione numerosa al Congresso Mondiale Educare oggi e domani. 
Una passione che si rinnova, che si svolge a Roma dal 18 al 21 novembre pros-
simi. È già stata prevista una delegazione dell’UPS, ma sarebbe bello essere in 
tanti.

2) L’assetto istituzionale

In connessione con la preparazione del PIeS e la promozione della qualità,
viene rilanciato il lavoro della Commissione per la revisione degli Statuti e 
Ordinamenti dell’UPS, dopo aver aggiornato e armonizzato il testo degli Statuti 
e Ordinamenti vigenti.
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3) La cura del percorso di raggiungimento dei gradi accademici dei docenti
e della loro crescita professionale e formazione continua

Si tratta di una delle necessità più evidenti, sia riguardo ai docenti salesiani
dell’UPS, sia per i docenti non salesiani. Il corpo docente, sottolineava l’anno 
scorso don Nanni, «è il vero architrave di tutto l’edificio dell’UPS. Che si regge 
sulla loro generosa e competente dedizione, nonostante il sovraccarico di im-
pegni e di docenza». Per questo a proposito dei docenti salesiani si cercherà di 
individuare per ciascuno il percorso più idoneo e i relativi tempi per realizzare 
la finalità del raggiungimento dei gradi accademici necessari per lo svolgimento 
del proprio servizio stabile di didattica e di ricerca.

Per quanto riguarda i docenti invitati si curerà particolarmente durante l’anno 
la verifica dei rapporti di lavoro offrendo alle facoltà – tra l’altro – dei criteri 
comuni per la valorizzazione dei docenti stabilizzati, tenendo conto anche delle 
esigenze dell’assetto organizzativo e del nostro codice etico. Il Rapporto di Va-
lutazione esterna chiede anche l’individuazione e assunzione di un “Direttore di 
Personale”. Da parte del Rettore si rinnova la disponibilità ad incontrare i docenti 
non solo in occasione delle riunioni dei Collegi – cosa già fatta con quasi tutte le 
sei Facoltà – ma anche con appuntamenti individuali.

L’Istituto di Didattica è stato coinvolto in vista di offrire alcune proposte per 
un piano di qualificazione continua dei docenti dell’UPS. Durante l’anno si 
pensa di organizzare anche due incontri a partecipazione libera tenuti da esperti 
sul rapporto tra alimentazione e vita intellettuale e di studio (bioterapia nutri-
zionale; corretta alimentazione ed equilibrio neuropsichico), come stimolo per 
la cura della propria salute nel contesto delle professionalità legate al mondo 
accademico.

L’invito che rivolgo a tutti i docenti, cominciando da me, è di vivere quest’an-
no con particolare intensità la “vocazione” della docenza. In un momento in 
cui si riflette sulla “buona scuola”, sul significato dell’educazione e della forma-
zione scolastica (ho in mente, per esempio, le provocazioni presenti in volumi 
come Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione di Edgar Morin, 
o in L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento di Massimo Recalcati) ci
vuole, credo, un supplemento di passione da testimoniare e da trasmettere.

Qualche anno fa p. François-Xavier Dumortier, Rettore della Pontificia Uni-
versità Gregoriana, affermava in occasione di un evento simile al nostro: «Perso-
nalmente, penso che il lavoro universitario deve evitare due rischi: la posizione 
dall’alto di chi crede di capire e pensare perché crede di sapere […]. Il vero 
insegnante è quello che non smette mai di farsi insegnare ciò che non si impara 
se non ascoltando e guardando […] con questi occhi che sono al contempo quelli 
dell’intelligenza e del cuore. Il secondo rischio è quello di intendere l’università 
come un luogo solo accademico e quindi il luogo di un certo accademismo: ai 
miei occhi invece è il luogo della ‘vita dello spirito’, il luogo dove si incrociano 
gli sguardi, le esperienze e le riflessioni e dove si elabora un pensiero. […] È 
dunque il luogo di un’esperienza viva […] e mi pare allora che possiamo capi-
re perché i grandi cambiamenti e le grandi mutazioni della nostra storia sono 
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cominciate con il lavoro del pensiero. Pensare porta a desiderare ‘una terra 
nuova’, una terra dove ‘amore e verità s’incontrano, giustizia e pace si baciano’ 
(Sal 85,11)».

4) La “porzione più preziosa”, gli studenti

Agli studenti, specie alle matricole, rinnovo l’invito a prendersi cura della
propria formazione, a “mettercela tutta” per fare di questi anni di studio un vero 
“trampolino di lancio” per la propria vita. Il periodo dell’Università è un’occa-
sione speciale, che non torna più, per chi prosegue gli studi dopo la Scuola supe-
riore, per dare un’impronta indelebile alla propria vita indirizzandosi verso una 
professionalità seria, imparando ad andare in profondità e a confrontarsi con la 
pluralità dei saperi, con i propri limiti, con le sfide del mondo attorno a noi e con 
quello che già ci aspetta. Per chi è già più avanti, o per chi riprende gli studi, si 
tratta di valorizzare al meglio il percorso e l’esperienza già maturati facendoli 
fruttificare e qualificandoli ulteriormente.

Il tutto in un ambiente vivace, come è quello dell’UPS, ricco di iniziative, che 
costruiamo insieme quotidianamente sostenendoci con l’impegno e la correttez-
za, il buon esempio, e un comportamento adeguato ad un’Università.

Questi sono aspetti costitutivi dell’“eccellenza” che ricerchiamo, e che non 
solo non si oppongono ma che inverano l’impegno a vincere – come ci invita a 
fare Papa Francesco – anche nell’ambiente accademico la cultura dello scarto e 
dell’indifferenza, facendo in modo che chi fa più fatica possa trovare il necessa-
rio aiuto, che si crei un ambiente impegnato e disciplinato in cui ci si trova bene, 
ci si incoraggia e ci si sostiene reciprocamente.

Con particolare piacere desidero anche ricordare come qualche settimana fa 
sia stato ordinato sacerdote un giovane della provincia di Rieti, don Paolo Pao-
lucci, che ha scoperto la propria vocazione proprio incontrando la Congregazione 
salesiana da giovane studente laico qui all’UPS. Lo stesso si può dire anche degli 
studenti Tonino Garufi e Zvonimir Tomas, attualmente postnovizio e novizio sa-
lesiano. Ci felicitiamo anche con il prof. Gabriele Quinzi che sabato 17 ottobre 
ha emesso la sua professione perpetua come Salesiano di Don Bosco. Ricordo 
tutto ciò ovviamente senza dimenticare come numerose persone abbiano trovato 
all’UPS un ambiente favorevole per la maturazione di altre scelte vocazionali, 
compresa quella del matrimonio cristiano e di un laicato di alta professionalità e 
socialmente impegnato. Anche questo è un importante indice di “qualità” di un 
ambiente salesiano, che tutti dovremmo aiutarci a tenere alto.

5) L’impegno di aggiornamento e di qualificazione dei servizi

Durante il primo semestre dell’anno accademico una particolare attenzione
verrà rivolta al tema degli organismi e servizi dell’Università volti alla promo-
zione della ricerca (CREDI, CIR), trattandosi di una priorità; nel secondo seme-
stre ci si concentrerà sugli organismi e servizi relazionati con la comunicazione 
e l’area della promozione e dello sviluppo, cercando le forme migliori di inte-
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grazione e di implementazione. Emerge anche l’esigenza di dotarsi di un “Ufficio 
eventi”. In questo senso sarà utile il ricorso a una o più nuove professionalità, 
dopo averne ben individuato i profili. Uno sguardo particolare va anche sulla Bi-
blioteca, nell’intento di favorire il miglioramento dell’organizzazione del lavoro 
e della gestione del personale. Nel mese di settembre il Prefetto della Biblio-
teca, don Paolo Zuccato, ha partecipato al Convegno internazionale promosso 
dalla Biblioteca Apostolica Vaticana e dal National Institute for the Humanities di 
Tokyo – con i quali abbiamo firmato un apposito accordo lo scorso mese di giugno 
– per la promozione del “Fondo Marega” sulla storia e la cultura giapponese. Si
ritengono estremamente importanti anche la valorizzazione della nostra Editri-
ce LAS come editrice universitaria, più presente e visibile nel mondo editoriale
nazionale e internazionale, e della rivista Salesianum, per un accreditamento a
livello di rivista internazionale di fascia superiore.

6) I lavori di ristrutturazione e il piano per quelli che seguiranno

Come avete visto sono stati realizzati durante l’estate vari lavori di ristrut-
turazione e messa in sicurezza di diversi ambienti, soprattutto nei porticati e 
corridoi di accesso dei Palazzi cosiddetti di Filosofia e di Scienze dell’Educazio-
ne. Sono state anche ritinteggiate e risistemate le Aule del I piano del “Palazzo 
Aule”. Secondo quanto previsto si dovrà considerare ora la seconda parte dei 
lavori preventivati, mentre ci si sta attivando – su richiesta anche dei nostri Su-
periori – sulla preparazione di un Progetto più ampio (sessennale) di manuten-
zione della struttura.

7) Il “nostro” Giubileo della Misericordia

La Giornata dell’Università prevista il 9 marzo 2016 sarà occasione per vivere
il Giubileo dell’UPS. Si prevede per quel giorno una mattinata di testimonianze 
sulle opere di misericordia e nel pomeriggio il passaggio della “Porta della Cari-
tà” che verrà allestita presso il Centro di Accoglienza della Caritas in Via Marsa-
la, con la celebrazione conclusiva presso la Basilica del Sacro Cuore. Vuol essere 
questo un gesto di vicinanza e di apertura verso i più poveri e gli esclusi, un segno 
“di uscita” per affermare che l’Università non intende conservare gelosamente il 
privilegio del sapere e della cultura, la cui privazione è più grave che la frustra-
zione materiale, ma vuole condividere, dialogare, incontrare. Durante la primave-
ra 2016 saremo vicini anche alla nostra Parrocchia “Santa Maria della Speranza” 
che celebra il 50.mo anniversario della presenza salesiana a Roma Montesacro, 
condividendo l’organizzazione di un Concerto sul tema della misericordia offerto 
dalla Cappella Musicale “Sistina”. Dal 7 all’11 settembre prossimo avrà luogo a 
Roma anche il “Giubileo degli universitari” organizzato dal Vicariato.

In questo contesto vogliamo affidare nuovamente alla misericordia di Dio i 
due docenti che ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre durante l’anno 
accademico scorso: don Giuseppe Gamba, don Silvano Sarti (che ricorderemo 
particolarmente domani qui all’UPS) e don Pietro Braido (per il quale è previsto 
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un apposito Convegno, il 19 novembre prossimo, che ne illustrerà la figura e 
l’apporto per lo studio della pedagogia salesiana). Ricordiamo anche lo studente 
salesiano mozambicano don Joaquim Bambo, che ha lasciato un ricordo indelebi-
le tra i confratelli e i compagni di studio affrontando il tempo della malattia senza 
mai perdere il suo contagioso sorriso. Il Signore li ricompensi e li accolga nella 
sua pace e nella sua luce.

Conclusione

Si apre un nuovo anno accademico, che vogliamo caratterizzare dunque con 
la prospettiva del “prendersi cura”. Tempo di sforzo, fatica, ma anche grazia, 
dono, per un’esperienza viva di incontro con se stessi, con gli altri, e con Dio. 
Diceva a questo proposito Romano Guardini: «il senso ultimo dell’università sta 
nello scoprire sempre nuovamente, addurre sempre nuove ragioni e insegnare 
che la fecondità e la nobiltà dell’esistenza umana poggiano sull’altezza della 
verità e che questa altezza, dal canto suo, è garantita soltanto dalla santità di 
Dio, perché nessuno sforzo conoscitivo resta sano, se non è religiosamente pio 
fino nel suo intimo nucleo».

Buon lavoro a tutti.
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Prolusione

LA FAMIGLIA OGGI TRA SFIDE E RISORSE

Giulia Paola Di Nicola - Attilio DaNese

(Prospettiva Persona)

1. La famiglia in Europa

È convinzione sempre più diffusa che la crisi dell’Europa non sia solo eco-
nomica, ma vada correlata alla fragilità dei legami familiari, alla bassa natalità1, 
all’invecchiamento della popolazione…2. Studiosi ed economisti confermano che 
se un Paese non ha un forte tessuto connettivo di famiglie che generano beni rela-
zionali, non v’è rimedio economico-politico che tenga, le misure per la “crescita” 
non funzionano. Sostenere la famiglia, la quale preesiste al diritto positivo, essen-
do alla base del rapporto di co-appartenenza tra persona e comunità su cui riposa 
la convivenza umana, significa rigenerare il capitale umano e sociale. Si tratta di 
formare persone umanamente mature e cittadini responsabili, senza sottovalutare 

1 La Germania è diventato il Paese con la più bassa natalità al mondo. E’ quanto 
emerge da uno studio della società di revisione dei conti Bdo e dell’Istituto economico 
mondiale Hwwi di Amburgo, secondo cui negli ultimi 5 anni mediamente il tasso di na-
talità dei tedeschi è sceso a 8,3 nuovi nati ogni mille abitanti, poco sotto il valore fatto 
registrare in Giappone, finora fanalino di coda, con 8,4 bambini per mille abitanti. In Ue, 
solo Portogallo (8,9) e Italia (9,2) hanno valori vicini (ANSA - BERLINO, 29 MAG).

2 Analizzando l’evoluzione dei dati elaborati dall’istituto di statistica europeo, emerge 
che la popolazione complessiva dell’Unione, 495 milioni di individui a gennaio 2008, 
arriverà a un massimo di 521 milioni nel 2035. Anno in cui si prevede che il tasso positivo 
di immigrazione regolare non sarà più sufficiente a compensare l’impatto negativo provo-
cato dalla progressiva diminuzione delle nascite, deficitarie rispetto al tasso di mortalità 
già a far tempo dal 2015. Tanto che per il 2060 si profila una popolazione europea di 506 
milioni di persone: l’Italia, con i suoi 59 milioni di abitanti, risulterà il quarto paese più 
popoloso, preceduta nell’ordine da Gran Bretagna (76,6 milioni), Francia (72 milioni) e 
Germania (70,7 milioni).

Più in generale, si stima che la popolazione dovrebbe far registrare una crescita in 
13 paesi membri, mentre dovrebbe diminuire nei restanti 14. Gli incrementi più rilevan-
ti sono attesi per Cipro (+66%), Irlanda (+53%), Lussemburgo (+52%) e Gran Breta-
gna (+25%). Tornando ad analizzare l’età media delle popolazioni, va sottolineato che 
l’invecchiamento dei cittadini europei continuerà a progredire. Gli over 65 passeranno 
dall’attuale 17,1%, al 30% nel 2060, mentre la percentuale degli ultra ottantenni toccherà 
quota 12,1 contro il 4,4% del 2008.

Proiezioni che rendono il compito dei ministri delle Finanze dei paesi dell’Ue non 
certo agevole, come sottolineato da Amelia Torres, portavoce della Commissione, in oc-
casione della presentazione dei dati: “L’invecchiamento della popolazione è una delle 
maggiori sfide che l’Europa deve affrontare, unitamente ai cambiamenti climatici e alla 
globalizzazione”.
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il peso delle politiche di contrasto a disoccupazione, precariato, malattie, tossi-
codipendenze...

I dati sullo stato delle famiglie in Europa non sono incoraggianti. L’Istituto 
di politica familiare di Madrid ha evidenziato che i matrimoni nei Paesi membri 
dell’Unione sono in continua diminuzione, nonostante l’aumento della popola-
zione, sia i matrimoni civili che religiosi, benché quelli celebrati in Chiesa tenda-
no a durare di più3.

I dati EUROSTAT (Maggio 2014) confermano che il numero di matrimoni 
per 1.000 abitanti è diminuito nell’UE-28 negli ultimi decenni: nel corso di quasi 
quattro decenni si è verificata una riduzione di 3,1 matrimoni per 1.000 abitanti, a 
seguito di un generale calo del 39%. Al contrario, essendo i legami meno stabili, 
il tasso di divorzio è raddoppiato (uno ogni trenta secondi) passando da 1,0 divor-
zi l’anno per 1.000 abitanti nel 1970 a 2,0 divorzi nel 2010 (tassi più alti in Let-
tonia, Lituania, Danimarca; quelli più bassi in Irlanda, Italia, Malta, Grecia…).

Inoltre da decenni nella maggior parte dei Paesi europei l’età percentuale del 
primo matrimonio si innalza: nel 1980 era 26 anni per gli uomini e 23,3 per 
le donne; nel 2003 per gli uomini 30, per le donne 27,7. Nell’Est Europa ci si 
sposa prima (23-25 per Moldavi e albanesi); in Italia dopo (34 i M, 31 le F). Ne 
conseguono il ritardo del primo figlio e il cosiddetto “inverno demografico eu-
ropeo”4. Infatti la crescita della popolazione autoctona è significativamente più 
bassa rispetto a quella di continenti quali l’Asia, l’Africa e le Americhe. Persi-
no la Polonia, dove i valori cattolici prevalgono (circa 2\3 della popolazione è 
messalizzante) registra un tasso di natalità dell’1,23 bambini per donna, tra i più 
bassi. Studiosi della BBC calcolano che il 10% delle donne di molti Paesi europei 
arriva a 45 anni senza ancora avere figli. Secondo Catherine Hakim (sociologa, 
London School of Economics) il numero delle donne senza figli raddoppierà in 
molti Paesi, per arrivare al 20%, o al 30% in alcuni, come la Germania, anche 
perché gli sposi, del tutto consapevolmente, hanno meno remore nel confessare di 
volere uno stile di vita diverso e in ogni caso preferiscono rimandare il momen-
to in cui mettere su famiglia, per studiare e farsi una posizione lavorativa. Non 
si può sottovalutare il ruolo dell’aborto tra le cause del calo demografico: ogni 
anno se ne contano 1.200.000, cioè un aborto ogni 5 gravidanze (Rete Europea 
dell’Istituto di Politica Familiare, IPF). Aumentano i figli nati fuori dal matrimo-
nio (2.000000) da coppie non coniugate o madri sole. In alcuni Paesi superano i 
nati all’interno dei matrimoni5: in Svezia, sono il 55,4%, in Danimarca 45,4%, in 

3 Riguardo ai matrimoni celebrati, quindi, l’Italia non rappresenta più una “eccezione” 
rispetto ad altri paesi di avanzata secolarizzazione. Anzi, il suo quoziente di nuzialità è 
ormai tra i più bassi d’Europa: con soli 3,6 matrimoni in un anno ogni mille abitanti, 
contro i 4,7 dell’insieme dell’Unione europea. Nelle due regioni italiane più ricche, la 
Lombardia e l’Emilia Romagna, il quoziente di nuzialità è addirittura sotto il 3 per mille, 
la metà di quello dei paesi scandinavi: Danimarca, Svezia, Finlandia.

4 31,3 anni è l’età media al parto, il valore più alto fra i paesi europei, lo stesso di 
Liechtenstein e Svizzera; seguono Irlanda e Regno Unito (31,2).

5 Non è possibile operare un paragone diretto tra i 25 Paesi UE in questo caso perché 
10 di questi sono entrati solo di recente. Ma in 15 Paesi dell’UE, nel 1980, solo il 9,6% 
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Francia 45,2%, e nel Regno Unito 42,3%. Grecia ed Italia rispettivamente: 4,9% 
e 14,9%.

Nelle previsioni, a fronte di un’Europa che ha visto la popolazione crollare di 
mezzo milione di abitanti negli ultimi 6 anni, si prevede che la popolazione USA, 
attualmente inferiore di 160 ml rispetto all’EU, potrebbe raggiungerla nel 2050.

Ai mutamenti interni vanno aggiunte le migrazioni\invasioni dall’esterno, 
che muteranno il volto dell’Europa. L’inchiesta dell’Istituto USA “Pew Forum”, 
pubblicata dopo la strage di Ch. Hebdo, attesta che i musulmani, che nel 1990 
rappresentavano il 4% della popolazione EU, nel 2010 sono saliti al 6% e nel 
2030 arriverebbero all’8% (in I non vanno oltre il 5%, Francia e Germania sono i 
Paesi che contano il maggior numero). Inoltre la popolazione musulmana risulta 
più giovane, con un’età media di 32 anni, inferiore ai 40 degli europei (l’ONU 
prevede che nel 2050 sarà di 47 anni) e ai 42 dei cristiani. Sul piano globale, la 
popolazione musulmana crescerà del 35% di qui al 2030, con un tasso doppio 
rispetto a quello delle altre popolazioni. La scolarizzazione, specie delle donne, 
farà la differenza: infatti negli 8 Paesi musulmani del mondo in cui le madri han-
no il più basso livello di scolarizzazione, il tasso di fertilità è 5 figli per donna, il 
doppio dei 9 paesi in cui è più alta la scolarizzazione femminile.

Per l’Europa si pongono problemi relativi ai conflitti sociali (un’inchiesta del 
Fondo Bertelsmann evidenzia il crescente rifiuto dell’Islam nel mondo occiden-
tale, soprattutto in Spagna e in Svizzera, meno in UK: 45%) e problemi identitari: 

dei figli erano nati da donne single o da coppie non sposate. Mentre nel 2004 il dato è 
schizzato al 32,8%. La media per i 25 Paesi membri, per il 2004, è invece del 31,6%.
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l’Europa continuerà a mantenere il suo profilo cristiano con la presenza di numeri 
sempre più consistenti di famiglie musulmane? Tenendo conto del pluralismo 
religioso su ampia scala, si prevede che, con l’eccezione dei buddisti, al 2050 
si registrerà l’aumento di tutte le maggiori religioni, ma l’Islam crescerà più in 
fretta delle altre, cioè del 73%.

2. Il mito della «Pari dignità» di ogni forma di convivenza

L’Europa deve tenere conto delle sensibili differenze dei modelli di famiglia
e delle relative legislazioni circa il regime patrimoniale, le procedure e gli effetti 
dello scioglimento del vincolo, la estensibilità del cognome materno, la legitti-
mazione all’adozione da parte del single… In particolare le norme e le prassi 
attualmente variano per:

- diritti e doveri per quanto concerne, ad esempio, la proprietà, il ruolo dei
genitori, il cognome coniugale;

- rapporto tra matrimonio civile e matrimonio religioso (se equivalenti o
meno);

- requisiti per il matrimonio. Attualmente il diritto al matrimonio per i partner
dello stesso sesso é riconosciuto in: Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

In Europa queste differenze si amplificano sino a mettere sotto accusa il mo-
dello di famiglia conforme al sentire popolare, ossia quella «eterosessuale mono-
gamica fondata sul matrimonio» a fronte della sostanziale tenuta della famiglia 
eterosessuale nel mondo musulmano e premoderno. L’opinione pubblica sollecita 
la legittimazione della pluralità delle scelte individuali, considerate tutte equipol-
lenti. Si è diffusa la convinzione che gli Stati più avanzati e aperti sono quelli che 
ammettono tutte le convivenze, sia registrate che di fatto, sia etero- che omoses-
suali, come pure il matrimonio same sex, mentre quelli che sostengono il matri-
monio tra uomo e donna favorirebbero il ristagno nella tradizione (l’espressione 
in uso “famiglie tradizionali” evoca il conservatorismo). Si manifesta la rottura 
del paradigma antropologico sin qui vigente e la preferenza per un “Cantiere 
aperto” nel quale gli elementi portanti vengono continuamente messi in discus-
sione, con la caduta di antiche certezze e l’affermarsi di visioni alternative che 
comportano la rinuncia ad un’idea condivisa di famiglia6. Il referendum 2015 
dell’Irlanda (62,1% di sì ai matrimoni tra omosessuali), registrato come una “sfi-
da per la Chiesa” dall’Osservatore Romano, ha dato un segnale di orientamento 
anche all’interno del mondo cattolico.

I riferimenti giuridici vacillano perché manca un uniforme diritto europeo. 
La Carta di Nizza (2000)7 ha rotto il binomio tra famiglia e matrimonio, con 

6 Cf http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/convpersona_scalisi_famiglia.pdf 
7 Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla 

Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e 
proclamata una seconda volta nel dicembre 2007.
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l’omissione di ogni riferimento a “uomini e donne”. La famiglia, pur rimanendo 
un valore, viene disancorata dal matrimonio e questo dalla diversità di sesso, un 
tempo presupposto costante dell’istituto. Si considerano famiglie anche le unioni 
registrate e quelle che comportano una effettiva comunione (materiale e spiritua-
le) di vita, non fittizia, non strumentale e in ogni caso non in frode. Attualmente 
per la Corte di Strasburgo – benché senza obbligo di riconoscimento da parte 
degli Stati - costituiscono valide alternative al matrimonio sia le unioni registrate 
che quelle di fatto, sia etero che omosessuali; tutte hanno le stesse tutele previste 
per i coniugi (si usano i concetti di «paragonabilità» o «comparabilità», per non 
parlare di «identità»). Si imprime così al «principio-famiglia» una vis espansiva 
che determina lo scivolamento verso confini sempre più ‘liquidi’.

In mancanza di un concetto unitario di famiglia anche il processo di integra-
zione giuridico-politica dell’Europa viene compromesso, giacché lo «status di 
cittadini europei» richiede un corpo organico di regole e principi, un ragionevole 
punto di equilibrio tra le diverse realtà nazionali, un minimo comune denomina-
tore che eviti l’atomizzazione dispersiva. E’ possibile oggi ritrovare il filo che 
raccolga possibili convergenze e dia unità di senso alla famiglia? Come bilancia-
re i principi di uguaglianza e differenza, unità e pluralità senza ledere l’autonomia 
degli Stati? Nel Preambolo di Nizza si legge: «l’Unione pone la persona al centro 
della sua azione», principio conforme alle intenzioni dei fondatori a convalida 
dell’impostazione personalista, ma non è scontato concordare su caratteristiche 
condivise del concetto di persona.

Più che dai decreti dei Palazzi, molto dipenderà da come i cittadini sentiranno 
e vivranno l’istituzione e le dinamiche relazionali della famiglia.

3. La cultura del sospetto

Le ricerche attestano la persistente fiducia dei giovani nei valori che sono
alla base di legami interpersonali stabili. La famiglia é da loro considerata l’i-
stituzione più affidabile (tra l’80 e il 90% a seconda dei diversi Paesi europei) 
per trasmettere il patrimonio di una generazione a quella successiva, generare, 
proteggere e curare i figli, produrre solidarietà, cooperazione sociale ed econo-
mica. Ammirano anche la capacità degli sposi di esprimere pubblicamente una 
decisione attiva e orientata, il che contraddice le previsioni di quegli studiosi che 
concludono frettolosamente che la famiglia tradizionale è in via di estinzione, 
avendo perso la sua funzione sociale ed economica. La ricerca di N. E. Schneider 
(“Value of Marriage”) sottolinea che il calo della nuzialità non significa disisti-
ma del matrimonio, al contrario giudicato positivamente dalla maggioranza degli 
intervistati8; attesta piuttosto che, sopraffatti dalla cultura del sospetto, i ragazzi 

8 Si veda su questi temi il numero unico di “INTAMS REVIEW” (2007), I, dedicato a “Why 
marry at all?” in cui si trovano l’articolo di N. F. Schneider (Motives for or Against Marriage: 
Framing the Empirical Evidence) alle pp. 6-18 e l’articolo di H. Sanders (Cohabitation: An 
obstacle or an Obeisance to marriage?) alle pp. 19-32. 
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sono iper-prudenti e spesso diffidenti circa una scelta di vita definitiva.
La citata “sindrome da ritardo”9 del matrimonio e del primo figlio10 viene 

compensata da una parallela crescita delle libere convivenze. Fondare una fa-
miglia, a causa dei gravosi impegni connessi, finisce con l’apparire non un bene 
da perseguire ma un peso da evitare11. La cultura giovanile contemporanea fa 
difficoltà a collegare amore, matrimonio e indissolubilità. Tende a considerare 
la fedeltà una imposizione, un imperativo dello Stato e\o della Chiesa e non un 
requisito della vita buona. Più in generale ritiene quasi impossibile il “per sem-
pre” di qualsivoglia scelta come pure riuscire a conciliare felicità e fedeltà a vita 
ad una stessa persona. Eppure i giovani si rendono conto che le convivenze e le 
unioni civili rescindibili sono condizionate negativamente da maggiore libertà, 
processi lenti, minore sicurezza per i partner e i figli. Ciò dimostra che anche 
coloro che scelgono la convivenza, hanno in mente una relazione permanente.

L’educazione ha un ruolo fondamentale nel presentare la fedeltà non come un 
cappio al collo, bensì come un’esigenza della persona matura che si riconosce 
capace di amare ed essere amata mantenendo la parola data. Ci si può giovare 
delle figure dell’antichità precristiana, non etichettabili come cristiane e tuttavia 
capaci di fedeltà, fiduciosa e di paziente attesa, quali: Penelope la quale non sa 
se suo marito tornerà e tuttavia continua a restargli fedele “a vuoto”; Ulisse che 
chiede liberamente ai compagni di essere legato per non cedere agli allettanti 
richiami delle sirene; Elettra, che attende il ritorno di Oreste, perché sa che nes-
suno potrebbe sostituirlo: «Ella ama di più l’assenza di Oreste che la presenza di 
qualunque altra cosa» (S. Weil).

Non è difficile comprendere la diffidenza giovanile per un matrimonio “pun-
tuale”, legato al momento istituzionale del sì, che nel tempo può imprigionare 
gli sposi in una gabbia o in un carcere a vita. Tanto più dovremmo concentrare 
l’impegno educativo non tanto a difendere le regole, quanto a ottimizzare le re-
lazioni sponsali in termini di qualità della comunicazione, di amicizia fedele e 
reciprocità della cura.

Se il matrimonio non è più dato per scontato né considerato utile per una vita 
felice, spetta agli educatori dare ragioni motivate e convincenti, libere dalla no-
stalgia del passato e da modelli falsamente “innovativi”, che spesso si rivelano 
peggiorativi.

9 Gli uomini italiani, con 34 anni, se la cavano. Riescono a procrastinare, in Europa, più 
di molti altri, superati solo dai maschi di Svezia (35,1), Danimarca (34,8), Islanda (34,3) e 
Irlanda (34,1). Anche le italiane non sono molto precoci, coi 31 anni di media. In Europa i più 
veloci con le fedi sono i moldavi (25,8) e le albanesi (23).

10 Il numero di figli, dunque, si riduce, mentre l’età al primo figlio si sposta in avanti: le 
donne del 1970 diventano madri per la prima volta alla soglia dei 30 anni, tre anni più tardi 
delle donne nate nel 1960 e cinque di più di quelle nate nel 1940.

11 Il principio-famiglia, pur assunto al rango di valore e fatto oggetto di un preciso dover-
essere (art. 7 della stessa Carta; art. 8 CEDU), viene così definitivamente disancorato dal 
matrimonio e questo a sua volta scisso dal requisito della diversità di sesso, un tempo valutato 
come l’unico presupposto veramente costante dell’istituzione.
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Non si tratta di buone intenzioni o di un agire virtuoso fine a se stesso, ma di 
una necessità: tutti dovremo confrontarci con le patologie individuali e sociali 
conseguenti a relazioni familiari distorte.

4. Quale sostegno alla famiglia

Non sono da sottovalutare gli ostacoli oggettivi che incontrano quanti decido-
no di sposarsi, visti più come possibili clienti che come persone che donano alla 
società una nuova istituzione con tutte le sue promesse di fecondità. Le spese per 
la festa del matrimonio, per la casa e il relativo mutuo, la precarietà del lavoro 
interinale, spesso dislocato geograficamente tra moglie e marito sono ostacoli 
oggettivi che dilazionano l’evento. Per ridare la gioia di sposarsi, ogni Paese 
dell’Unione, in tutte le politiche, dovrebbe investire sulle famiglie12. In realtà le 
risorse a ciò destinate sono limitate. In media, i governi europei spendono il 28% 
del PIL nel settore sociale, di cui solo il 2,2% per la famiglia, con significative 
differenze13. Rispetto al Nord Europa, i governi di Spagna, Portogallo e Grecia 
spendono meno: una famiglia con due figli in Spagna riceve € 49, nella Repub-
blica Ceca, € 38, in Polonia € 22.

Sostenere le famiglie non significa tuttavia solo assisterle nei casi di bisogno 
e riparare alle patologie. Occorre anche proporre modelli di famiglia appetibili in 
senso culturale, esistenziale ed etico. È opportuno a tal fine distinguere tra fami-
glia e familismo, in cui i legami di appartenenza sono talmente forti da impedire 
lo sviluppo delle vocazioni dei singoli. Oggi si è più consapevoli di ciò che chia-
miamo “aborti di vocazioni” causati da errati modelli educativi in famiglia: un 
artista obbligato dal padre notaio a rilevare il suo studio, un uomo o una donna 
innamorati ostacolati e spinti a sposare un partner diverso, un potenziale sacerdo-
te impedito ad allontanarsi da casa per il seminario….

Sostenere le famiglie comporta soprattutto in positivo contribuire a costruire 
una cultura che implementa la formazione umana e cristiana delle nuove genera-
zioni impegnandosi a largo raggio su tutti i fronti:

- educare l’affettività in prospettiva relazionale sin dalla prima infanzia;
- impostare la formazione morale sull’asse etico-antropologico della “Regola

d’oro”;
- favorire positive dinamiche relazionali e superamento dei conflitti;

12 Cf  V. Scalisi, “Famiglia” e “Famiglie” in Europa, in http://www.comparazio nedi-
rittocivile.it/prova/files/convpersona_scalisi_famiglia.pdf 

13 Trecentosessantatré euro a cittadino. Ecco quanto spende l’Italia per il sostegno alla famiglia 
e alla natalità: risorse pari a solo l’1,4% del Pil, una cifra sensibilmente inferiore al 2,2% del Pil che 
i paesi dell’Unione a 27 e dell’Area Euro spendono in media a favore dei nuclei con figli a carico.  
È quanto emerge da un’indagine effettuata dal Centro studi ImpresaLavoro su elaborazione 
degli dati Eurostat 2012, gli ultimi disponibili. Tra i grandi paesi europei, peggio di noi fanno 
solo Portogallo (1,2%) e Olanda (1,1%) mentre il trend della spesa è opposto nel Regno Unito 
(1,9%), in Germania (3,2%), in Francia (2,6%) e addirittura in Grecia (1,6%).
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- fornire orientamenti in caso di crisi prendendosi cura delle ferite relazionali;
- aiutare i genitori ad avere i figli che desiderano e sostenerli nel ruolo geni-

toriale;
- riconoscere il diritto dei genitori nelle scelte educative;
- ridurre le discriminazioni per numero di figli, reddito, fisco…;
- assicurare un progressivo aumento degli stanziamenti in linea con l’inflazione;
- assicurare il congedo parentale, il sostegno alla cura di anziani, disabili, ma-

lati…;
- accompagnare la scelta matrimoniale anche da parte delle istituzioni civili,

presentandola come vera vocazione della persona alla sponsalità.
Tutto ciò è fondamentale in una prospettiva di buona cittadinanza civile; a 

maggior ragione lo è nella formazione cristiana. Per Papa Francesco si tratta della 
vocazione a farsi custodi: “La vocazione del custodire…: i coniugi si custodisco-
no reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche 
i figli diventano custodi dei genitori. Ed è il vivere con sincerità le amicizie, che 
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene…”14.

Non sono più i tempi in cui il matrimonio può essere solo l’esito dell’inna-
moramento, un evento festoso che segna una tappa della vita. Occorrono adulti 
in grado di fare delle scelte e di assumerne le responsabilità, coniugi capaci di 
testimoniare la bellezza della loro arte di amare e rispettarsi reciprocamente, e di 
conseguenza di educare non a parole ma con la vita.

È interesse delle singole comunità (gruppi, associazioni, scuola, parrocchie…) 
come dei singoli Stati che l’educazione non si riduca a istruzione riempitiva di 
nozioni, ma sostenga la crescita di tali cittadini responsabili, uomini e donne, 
laici, cristiani e di altre religioni, in grado di prendersi cura della famiglia come 
della cosa pubblica.

A tal fine sarebbe il caso forse di concordare su alcuni indicatori di maturità 
che orientino i formatori. Proviamo a segnalarne orientativamente alcuni:

- capacità di affrontare serenamente gli eventi;
- disponibilità a lasciarsi aiutare e ringraziare;
- applicazione ai compiti quotidiani minimi;
- serena accettazione dei propri limiti e delle proprie risorse;
- capacità di individuare il nucleo motivazionale dell’agire;
- integrare le esperienze negative fatte;
- perseverare nelle difficoltà (In patientia vestra, possidebitis animas vestras);
- attitudine a mettere a disposizione le proprie competenze;
- filiale attaccamento ai famigliari, senza dipendenze ombelicali;
- valorizzazione dei doni altrui senza invidia;
- controllo dei propri desideri;
- distacco dalla soggezione e ricerca del consenso;
- ascolto e rispetto delle idee, degli stili di vita, degli ideali altrui;
- comportamento libero da arroganza e servile sottomissione;

14 Papa Francesco 27-10-2013.
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- capacità di ricevere ed esprimere affetto;
- fedeltà nelle relazioni familiari e amicali;
- rinuncia a relazioni che potrebbero risultare rischiose;
- confronto sereno su tematiche sessuali…;
- disposizione all’ascolto delle ispirazioni interiori e dei consigli;
- coerenza tra idee e vita, fede e pratica quotidiana.

5. Perché sposarsi?

Ammesso che la famiglia oggi sia meno funzionale ai sistemi, in base a quali
motivazioni le giovani coppie decidono di sposarsi? Questo problema decisivo 
del futuro della famiglia è spesso sottovalutato. Eppure la realtà ci presenta una 
tendenza in continua crescita a optare, almeno inizialmente, per la convivenza: 
in Gran Bretagna il numero di chi va a vivere insieme senza matrimonio ha su-
perato quello degli sposati. Negli USA i matrimoni sono scesi complessivamente 
al 49%. In Italia, se le coppie conviventi nel 2007 erano meno del 5% (poco più 
di 500.000), nel 2011sono arrivate a circa un milione, a fronte di un calo dei 
matrimoni nello stesso periodo del 5% annuo. Il trend è in continuo aumento. Le 
quarantenni nate alla fine degli anni Sessanta scelgono la convivenza in un caso 
su quattro, chi è nato nella prima metà degli anni Settanta lo fa in un caso su tre 
Nel nord Italia rappresentano ormai il 10% delle coppie, mentre si attestano al 7% 
nelle regioni centrali. Valori decisamente più bassi al sud, dove resiste il concetto 
di famiglia tradizionale: sposata e in chiesa15.

Qui infatti convivono solo tre coppie su cento. Si calcola che nel 2015, con la 
crisi, le convivenze supereranno i matrimoni, come già avviene nelle grandi città 
del Nord e che le diciottenni di oggi non si sposeranno senza prima aver provato a 
convivere, in media per due anni. Il trend sta evolvendo rapidamente nelle nuove 
generazioni (la variabile istruzione gioca in favore delle convivenze!), in misura 
diversa secondo le regioni di residenza (le percentuali sono tre volte più basse al 
Sud) a dimostrazione che nel sentire dei giovani l’amore motiva il vivere insieme 
ma non è ragione valida per il matrimonio, di cui i giovani paventano i fallimenti 
che constatano frequentemente nella realtà e nei media, con le relative infinite 
sofferenze e guerre familiari.

I sociologi concordano nel considerare le convivenze più fragili, ma sottoli-
neano anche che esse sono spesso più paritarie per stile di vita, condivisione dei 
lavori domestici, età e reddito. Nelle convivenze si opta per una continua speri-
mentazione di coppia rispetto all’ideale alto di un patto definitivo. Prima di pren-
dere una decisione importante e condizionante per la vita si preferisce verificare 
come funziona la quotidianità a due, se la vita peggiorerà o migliorerà, come lui\
lei si comporterà... Si parla perciò di una “strategia adattativa”, dettata dalla paura 

15 Nelle città del nord e del centro i matrimoni civili sono ormai in netta maggioranza, 
raggiungendo punte superiore all’83% a Siena e Bolzano e con altre tredici grandi città oltre il 
70%, compresi capoluoghi di regione come Milano, Firenze, Bologna, Trieste e Aosta.
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di legami “eterni”, a vantaggio di quelli precari, mobili, negoziabili. Il matrimo-
nio resta un traguardo possibile, ma solo dopo che si è sottoposto a verifica il 
rapporto di coppia, in un confronto continuo che dovrà confermare o smentire la 
scelta. Non si tratta dunque di un rifiuto motivato e deciso del matrimonio, ma di 
una sorta di prudente disincanto rispetto alla possibilità di realizzare pienamente 
le aspettative che l’amore suscita. Le conseguenze della rottura di legami fragili 
possono però ulteriormente amareggiare: ci si può rammaricare di aver speso gli 
anni migliori senza risultati, di aver fatto un “investimento” fallimentare di risor-
se, di essere privi di tutele… Soprattutto le donne possono soffrire di non essere 
più nell’età della maternità…

È opportuno aiutare i giovani a riflettere sugli interrogativi che essi stessi si 
pongono:

- liberi dai vincoli, si potrebbe vivere meglio in un mondo senza matrimoni e
obblighi di fedeltà?;

- il matrimonio è solo un’imposizione culturale giuridica e religiosa della
Chiesa e dello Stato?;

- vale la pena promettere amore e fedeltà per tutta la vita, a rischio di rotture
traumatiche, complicazioni giuridiche e spese alle stelle?;

- l’amore può restare fresco e forte lungo tutta una vita?;
- non sarà ingenuo chi ha fiducia nella famiglia, mentre la realtà è piena di

tradimenti, femminicidi, amori spenti, matrimoni che sono una prigione a vita?;
- ci sono motivazioni ragionevoli e convincenti per cui il matrimonio giovi al

buon essere della persona, delle società, degli Stati?;
- per quali ragioni lo Stato dovrebbe preferire la famiglia alle altre forme d’a-

more libero?
Confrontarsi su queste sfide non mira a condizionare i giovani a scelte che 

spettano solo a loro, ma a soddisfare un obbligo morale e civile dell’adulto che 
mette a disposizione esperienze e competenze per una migliore qualità della vita. 
Non basta organizzare corsi di preparazione al matrimonio, se non ci sono fami-
glie che educano sin dall’infanzia i figli all’amore altruista e fedele.

Sarebbe opportuno non soffermarsi troppo sulle fragilità e sulle patologie del 
matrimonio – come purtroppo spesso fanno sociologi e giornalisti – per appro-
fondire invece le condizioni grazie alle quali esso può avere successo, compren-
dere l’aspirazione di ragazzi e ragazze a conciliare un buon lavoro, adeguato 
alle competenze acquisite, e una bella famiglia, desiderare un “appagamento in 
tandem”, con obiettivi comuni da perseguire con tenacia, mettendo in circolo le 
proprie risorse. Si può aiutare a comprendere il senso antropologico e sociale di 
questa antichissima istituzione, che segna lungo il corso della storia l’affermarsi 
della civiltà sulla barbarie, proprio perché gli esseri umani, come ha ben avvertito 
U. Foscolo in Dei Sepolcri, cominciano ad istituire forme che regolano nella città
le nozze, le leggi e le organizzazioni ecclesiali (“dal dì che nozze, tribunali ed
arredi alle umane genti d’essere pietose di se stesse e d’altrui”16).

16 La prima edizione dei Sepolcri fu stampata a Brescia, nel 1807; cf M. Cerruti, 
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Nessuno può garantire i risultati dell’alleanza coniugale, ma tutti possiamo 
contribuire a rendere possibile la sua qualità e la sua durata.

6. La ragionevolezza del matrimonio

Tra le motivazioni da esplicitare – in maniera ragionevole e “laica” – se ne
possano approfondire soprattutto dieci17:

1. Il tempo di decidere della propria vita. In un’epoca di rimando delle scelte,
tanto da renderle infine impossibili, è importante educare ed educarsi a prendere 
in mano la propria vita e decidere come e per chi spenderla. Senza gonfiare le at-
tese del matrimonio, la maturità della scelta implica la capacità di tenere insieme 
impegno definitivo e apprendimento giorno dopo giorno di un agire virtuoso e fe-
lice, che inietta quasi senza avvedersene le principali virtù relazionali: pazienza, 
rispetto, tolleranza, premura e cura…

2. Investire sull’altro. L’altro non è aprioristicamente un “inferno”, né qual-
cuno da “provare” con accezione meccanica e offensiva della sua dignità. Il ma-
trimonio esige un investimento di fiducia nelle sue buone potenzialità, il che non 
esclude a priori il rischio di delusione, ma favorisce risposte positive e relazioni 
di reciprocità. Il dono della fiducia è conforme alla regola d’oro (“Fa agli altri 
quello che vorresti fosse fatto a te”) e favorisce il ritorno (“Amor ch’a nullo ama-
to amar perdona”18). I figli dovrebbero poter godere di questo capitale prezioso su 
cui poggia la loro identità e la loro vita futura.

3. Lavorare le differenze. Dal matrimonio sarebbe ingenuo aspettarsi un para-
diso di serenità. Esso è piuttosto un laboratorio di relazioni interpersonali: giorno 
dopo giorno s’impara a vivere con qualcuno, ad accoglierne i limiti, a valorizzar-
ne le risorse, a volergli bene volendo il suo bene.

4. Rapporti intergenerazionali. Nella famiglia le persone non sono inquadrate
in delle categorie (commerciali, tributarie, sanitarie…), ma singolarmente impor-
tanti nelle loro differenze, in particolare quelle tra generazioni, il che consente, 
tra l’altro, la preziosa trasmissione delle memorie della storia famigliare oltre che 
la formazione dell’identità culturale e religiosa di una nazione.

5. Sessualità è comunicazione. Nel matrimonio la sessualità non è limitata
al soddisfacimento dell’istinto, ma si lega ad una promessa d’amore e dunque 
s’inscrive in un mondo umano e relazionale che lui e lei generano quotidiana-
mente. Quando non è così, la qualità delle relazioni umane tende a degenerare, 
la persona e la società ad ammalarsi nelle numerose patologie psico-fisiche 
legate al cattivo uso del corpo e nelle piaghe sociali legate ai tradimenti, ai 

Introduzione a Ugo Foscolo, Laterza, Bari 1990.
17 Per un approfondimento di questi aspetti, cf G. P. Di Nicola - A. Danese, Perché sposarsi? 

Viaggio tra obblighi, convenienze e scelte liberanti, San Paolo, Milano 2014.
18 Dante Alighieri, verso 103, Canto V, Inferno.
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divorzi, allo sfruttamento dei corpi (prostituzione, pedofilia, violenza, anche 
dentro il matrimonio...).

6. Procreazione, futuro di un popolo. Anche se con il rispetto dei diritti civili si
è sviluppata una sensibilità attenta a tutte le relazioni affettive, anche se la scienza 
fa di tutto per realizzare la procreazione indipendentemente dall’abbraccio caldo 
di un uomo e di una donna, la natura sembra voler mantenere il suo segreto circa 
la vita umana, affidata a un uomo e una donna che si abbracciano. Le nazioni si 
sviluppano perché ancora uomini e donne che si amano di procreare e gli Stati, 
nonostante le aperture ideologiche alla pluriformità dei legami, dovrebbero so-
stenere la procreazione e gli istituti che garantiscono la genealogia e l’eredità in 
funzione della loro stessa sopravvivenza.

7. Figli da accompagnare a vita. Due sposi non si limitano a procreare, ma
accompagnano i figli per lunghi anni, fino a che questi non si rendono capaci di 
gestire in prima persona la loro vita. Al matrimonio è correlato questo patto di 
generosità intergenerazionale, di tempo, di affetti, di risorse, che rende possibile 
ai figli di crescere ed essere cittadini maturi e responsabili.

8. Stabilità dell’istituzione e rigenerazione del consenso. Parlando di istitu-
zione matrimoniale non si esclude affatto la possibilità che la convivenza venga 
vissuta come un periodo di affinamento della qualità delle relazioni reciproche 
tale da risultare talvolta persino migliore rispetto ai matrimoni regolarmente regi-
strati in Comune e in Chiesa. Mounier ha denunciato sin dagli anni 30 le piaghe 
di matrimoni segnati da indifferenza, micro-violenze e sofferenze soffocate tra le 
mura domestiche19. Rimane comunque vero che col matrimonio i due amanti che 
decidono di stabilizzare la loro unione e renderla pubblica fondano un’istituzione 
nuova che puntella l’amore reciproco: senza amore l’istituzione è uno scheletro, 
ma senza istituzione l’amore è più fragile e più esposto ai rischi dell’abbandono.

9. Una società da coinvolgere. Gli sposi e la società fanno un patto implicito
di reciprocità: gli sposi rendono visibile il loro amore e lo istituzionalizzano e la 
società s’impegna a collaborare al mantenimento della famiglia nelle varie forme 
di sostegno. È vero che purtroppo le istituzioni dello Stato non danno adeguato ri-
salto e corrispettivi aiuti ai nuclei famigliari, ma le famiglie possono far pressione 
per indurre a fare per necessità ciò che non si fa per virtù. Infatti nelle politiche 
familiari divengono rilevanti problemi come eutanasia, droga, assistenza, sovrap-
popolazione, ecologia, tutti temi in cui la famiglia svolge un ruolo decisivo ed è 
in grado accorciare la distanza tra razionalità strumentale e astratta del macro-si-
stema e espressività della vita quotidiana.

10. Perdono. Sebbene il perdono sia visto solo come una esigente virtù cristia-
na, esso è anche una indispensabile virtù civile: la società si regge sulla capacità 
di ricominciare, dunque di perdonare. Nella coppia, se si vuole mantenere il patto 

19 Cf G. P. Di Nicola, Mounier e le sfide del femminismo, in AA.VV., Emmanuel Mounier. 
Persona e umanesimo relazionale. Nel centenario della nascita 1905-2005 (a cura di A. 
Danese, M. Toso, Z. Formella), LAS, Roma 2005, pp. 221-239.
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di fedeltà e di cura reciproche occorre imparare a perdonare il coniuge, i figli, i 
genitori per tutti quei comportamenti che volenti o nolenti arrecano sofferenza, 
per le trascuratezze, per le offese inflitte e subite.

Ciascuno dei tratti indicati sopra meriterebbe più adeguato approfondimento. 
Tutti sono orientati a far vivere con meno pesantezza e con più gioiosa responsa-
bilità l’alleanza coniugale, da cui dipende la felicità degli sposi, dei figli e della 
comunità tutta.

Tutto ciò vale anche per chi è diversamente credente, anche se si sa che la fede 
esalta lo spessore umano degli sposi e li ricolma di bene con l’apporto decisivo 
della Grazia.

Bonhoeffer in Lettera a due sposi (maggio 1943)
Il matrimonio è più del vostro amore reciproco ha maggiore dignità e maggior 

potere.
Finché siete solo voi ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato 

della vostra coppia.
Entrando nel matrimonio siete invece un anello della catena di generazioni 

che Dio fa andare e venire e chiama al suo regno.
Nel vostro sentimento godete solo il cielo privato della vostra felicità.
Nel matrimonio, invece, venite collocati attivamente nel mondo e ne divenite 

responsabili.
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli.
Il matrimonio, invece, è un’investitura e un ufficio.
Per fare un re non basta che lui ne abbia voglia, occorre che gli riconoscano 

l’incarico di regnare.
Così non è la voglia di amarvi, che vi stabilisce come strumento della vita.
È il matrimonio che ve ne rende atti.
Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio: è il matrimonio che d’ora in 

poi, porta sulle spalle il vostro amore.
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio che lo fa.
Dio protegge la vostra unità indissolubile di fronte ad ogni pericolo che la 

minaccia dall’interno e dall’esterno.
Dio è il garante dell’indissolubilità.
È una gioiosa certezza sapere che nessuna potenza terrena, nessuna tentazio-

ne, nessuna debolezza potranno sciogliere ciò che Dio ha unito.
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Attività e pubblicazioni
dei docenti
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ABBÀ GIUSEPPE
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia morale
FA0310 Filosofia morale I
FA0320 Filosofia morale II

AGOSTINELLI ALESSANDRO
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1216 Pianificazione e gestione della comunicazione nelle organizzazioni

ALESSANDRI GUIDO
Doc. Invitato per Tecniche di ricerca in psicologia
EB1722 Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati

ALESSI ADRIANO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell’essere
FA0120 Filosofia della conoscenza I
FA0131 Filosofia teoretica I

Pubblicazioni
Libri
– Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religione. Roma, LAS, 32016.
– Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, Roma, LAS, 32016.

RiceRche
Dirette personalmente
– Ricerca bibliografica, lettura e schedatura di oltre 100 volumi concernenti l’estetica

filosofica.

ALVATI COSIMO
Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari
CA0713 Teoria e tecniche del suono
CA0915 Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I
CA0910 Musica e comunicazione I
CA0816 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale II
CA1054 Tirocinio professionale: Internship - Media per le comunità

ANCHUKANDAM THOMAS
Doc. Invitato per Storia della Chiesa antica
TA0710 Storia della Chiesa antica

ANTHONY FRANCIS-VINCENT
Prof. Straordinario di Teologia pratica generale
TA2320 Teologia pratica generale
TA2451 Tirocinio di pastorale giovanile
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convegni
Presenza a convegni come relatore
– Bandung (Indonesia). Parahyangan Catholic University. Participazione alla Associa-

tion of Christian Universities and Colleges of Asia (ACUCA) Management Conferen-
ce su «Dialogue with the Cultures: Implementing Values Education in the Multicultu-
ral Asia». Intervento su: Implementing Intercultural Approach to Values Education in
the Pluralistic Asian Context (22-24 ottobre 2015).

– Zagreb (Croazia). Catholic University of Croatia. Partecipazione al convegno interna-
zionale «Political Rights and Religion». Intervento su: Religion and Political Rights.
An empirical study among Christian, Muslim and Hindu students in the context of
Indian secularism (9 – 12 dicembre 2015).

– Manaus (Brasil). Faculdade Salesiana Dom Bosco - Centro. Seminário sobre: A pro-
moção da Pastoral Católica Salesiana no contexto religioso e ideológico pluralista
(11 agosto 2016).

– Manaus (Brasil). Faculdade Salesiana Dom Bosco - Leste. Seminário sobre: A impor-
tância da filosofia na formação sacerdotal (15 agosto 2016).

– Campo Grande (Brasil). Universidade Católica Dom Bosco. Conferência aos pós-nov-
iços sobre: A importância da filosofia na formação sacerdotal (30 agosto 2016).

– Campo Grande (Brasil). Istituto Teológico João Paulo II. Seminário sobre: Pastoral
juvenil intercultural no contexto religioso e ideológico pluralista (2 setembro 2016).

– Roma. XIII Simposio internazionale dei docenti universitari su “Conoscenza e miseri-
cordia: La terza missione dell’università”. Intervento su: Theologizing with reference
to the experience of migrants and refugees (7-11 settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Los Angeles (USA). 60th Religious Education Congress: «Boundless mercy» (25-28

febbraio 2016).
– New York (USA). Fordham University Church & Center for the United Nations.

Biennial Conference of the Association of Practical Theology: «Live, Move and Have
Being: Migration and Practical Theology» (8-10 aprile 2016).

– Berkeley (USA). Graduate Theological Union. Symposium: «Learning as collabora-
tive conversation: celebrating the scholarship and teaching of Judith Berling» (25-26
maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Pontificia Università S. Tommaso (Istituto Superiore di Scienze Religiose

“Mater Ecclesiae”), Docente invitato per il corso: Theology of Laity (I Semestre a.a.
2015-2016).

Altre attività
– Vice presidente dell’“International Society of Empirical Research in Theology”

(ISERT) dal 2010 e membro dal 2003.
– Segretario esecutivo dell’“International Association of Catholic Missiologists”

(IACM) dal 2010, membro dal 2007.
– Membro dell’ “International Academy of Practical Theology” (IAPT) dal 2009.
– Membro del “Consultant Editorial Board” del «Journal of Empirical Theology» dal

2003.
– Membro del Comitato Scientifico della rivista «People on the Move», del Pontificio
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Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, dal 2010.
– Membro del “International Advisory Board” della rivista «Melita Theologica» dal

2012.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Anthony F.V. – Baggio F. (a cura), Pastorale giovanile interculturale. 2. Migrazione:

sfide e buone pratiche, Roma, LAS, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Introduzione: migrazione, giovani ed intercultura, in Anthony F.V. – Baggio F. (a

cura), Pastorale giovanile interculturale. 2. Migrazione: sfide e buone pratiche,
Roma, LAS, 2015, 9-16.

– Il vissuto teologico e la motivazione e l’urgenza di evangelizzare. Ricerca empirica
tra gli studenti delle Università Pontificie di Roma, in Il cammino della missione. Atti
del Convegno Internazionale (21-23 aprile 2015), Roma, Pontificia Università Urba-
niana, 2015, 333-362.

– Osservatorio della fede vissuta: per un cammino riflessivo e costruttivo, in Neri F. (a
cura), Il Concilio Vaticano II e la Teologia. Pensare la fede di un popolo in cammino,
Atti del II Convegno della Facoltà Teologica Pugliese (12 marzo 2014), Bari, Ecume-
nica Editrice, 2015, 97-108.

– Implementing intercultural approach to value education in the pluralistic Asian con-
text, in Tedjoworo H. (ed.), Dialogue with the cultures: implementing values edu-
cation in the multicultural Asia, ACUCA Management Conference (23-24 October
2015), Bandung, Unpar press, 2016, 1-33.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Anthony F.-V. & Piccini M.P., Ricerca empirica sull’evangelizzazione: introduzione

metodologica, in Salesianum 78 (2016) 9-20.
– Anthony F.-V., I paradigmi teologici, la motivazione e l’urgenza di evangelizzare, in

Salesianum 78 (2016) 21-78.
– Anthony F.-V. & Cepeda E., La prassi comunicativa dell’evangelizzazione, in Sale-

sianum 78 (2016) 133-162.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Hense E., Jespers F. & Nissen P. (eds.), Present-Day Spiritualities. Contrasts and

Overlaps. Leiden/Boston, Brill 2014, in Journal of Empirical Theology 28 (2015)
119-121.

RiceRche
Dirette personalmente
– Responsabile della ricerca empirica «Credere e Comunicare» Ricerca empirica sull’e-

vangelizzazione tra gli studenti delle università pontificie di Roma, promossa dal CIR
– UPS (2009-2016).

– Religion and Human Rights in Tamil Nadu, India: Diretto dal prof. F.V. Anthony con
la collaborazione del prof. Carl Sterkens (Radboud University Nijmegen) e del prof.
Henry Rozario (Sacred Heart College, Tirupattur). Parte della rete internazionale di
Ricerca Religion and Human Rights 2.0 (2012-2019) coordinato dal prof. Hans-Georg
Zieberts dell’Università di Würzburg.
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Realizzate in collaborazione
– Responsabile insieme al prof. Chris Hermans della Università Radboud Nijmegen,

per la ricerca “Spirituality, Education, and Leadership. Empirical study among the
heads of Salesian schools in India (2016-2018).

– Membro del progetto internazionale di ricerca Religion and Human Rights 2.0 co-
ordinato dal prof. Hans-Georg Zieberts dell’Università di Würzburg (2012-12019).
Responsabile insieme ai proff. Francesco Zaccaria and Carl Sterkens per la raccolta e
l’interpretazione dei dati che riguardano Italia.

Ulteriori Segnalazioni
– Berkeley (USA). Graduate Theological Union. Semestre sabbatico per consolidare il

progetto già avviato su “Evangelizzazione contestuale: approccio empirico” (3 feb-
braio – 15 giugno, 2016).

– Sao Paulo (Brasile). Corso intensivo di lingua portoghese (11 – 29 luglio 2016).

ATAKPA AMBROISE
Doc. Invitato per Ecclesiologia
TA1260 Ecclesiologia

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Fonte Nuova (Roma - Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio-Mirteto), Centro Aiuto

alla Vita, Relazione su: Il Magistero della Chiesa su sessualità e vita (14 maggio
2016).

attività esteRne
Altre attività
– Diocesi suburbicaria di Sabina - Poggio Mirteto. Ufficio per il diaconato permanente.

Responsabile degli studi.
– Promotore di giustizia del Processo Suppletivo di Beatificazione e Canonizzazione

della Serva di Dio Suor Ambrogina di San Carlo (23/11/2015).
– Fonte Nuova (Roma - Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio-Mirteto). Parrocchia

Gesù Maestro. Scuola di formazione degli operatori pastorali. Corso di Teologia Tri-
nitaria (ottobre 2015 – febbraio 2016 – 2 ore la settimana).

– Fonte Nuova (Roma - Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio-Mirteto). Parrocchia
Gesù Maestro. Scuola di formazione degli operatori pastorali. Corso sul sacramento
della penitenza (Febbraio - Maggio 2016 – 2 ore la settimana).

– Passo Corese (Rieti - Diocesi Suburbicaria di Sabina Poggio-Mirteto). Centro di
Formazione Pastorale. Corso di formazione per operatori Caritas diocesana. Studio
dell’Enciclica Deus caritas est (2-16-23 aprile 2016 dalle 15.30 alle 18.30).

ATTILI GRAZIA
Doc. Invitata per Psicologia
EB1821 Psicologia dell’arco della vita
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ATTINGER DANIEL
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
6013 Sacra Scrittura AT. Libri profetici

BAGGIO GUIDO
Doc. Invitato per Storia della Filosofia moderna
FA0610 Storia della filosofia moderna I

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Fuori prezzo. Lyotard oltre il postmoderno, Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato 2016,

ISBN 9788867603749.
– La mente bio-sociale. Filosofia e psicologia in G. H. Mead, ETS, Pisa 2015, ISBN

9788846741646.

BALDACCI ANNA MORENA
Doc. Stabilizzata di Teologia sacramentaria
6141 Liturgia I. Introduzione alla liturgia
61411 Musica e liturgia
60824 Sacramenti

BARBA VINCENZO
Doc. Invitato per Diritto dell’informazione e della comunicazione
CA1221 Diritto dell’informazione e della comunicazione

BARRECA SERENA
Doc. Invitata per Psicologia
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

BARTOLOMÈ JUAN JOSÉ
Doc. Invitato per Sacra Scrittura
TA1930 Corso Monografico di Teologia spirituale I
TA0442 Seminario di Spiritualità biblica III
TA0510 NT. Lettere apostoliche
TA0440 Seminario di Sacra Scrittura

BAY MARCO
Prof. Straordinario di Metodologia della ricerca
EB3611 Metodologia della ricerca pedagogica
EB3610 Metodologia del lavoro scientifico
EB3612 Statistica I: descrittiva
EB3660 Esercitazioni di Statistica I
EB3620 Statistica II: inferenziale
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EB3661 Esercitazioni di Statistica II
EB1624 Progettare l’educazione nella scuola

BECCIU MARIO
Doc. Invitato per Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB2024 Psicologia della formazione degli agenti educativi

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sul tema:”Le depressioni”. Relazione su: I programmi Evidence-ba-

sed di prevenzione dei disturbi dell’umore (26 giugno 2016).
– Pordenone, Convegno sul tema: La gestione dei comportamenti problema in ambito

scolastico. Relazione su: Interventi preventivi (22 aprile 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Reggio Calabria, Convegno su: “L’evoluzione della terapia cognitiva. Un ponte tra

ricerca e clinica” (15-18 settembre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– FISM-Vicenza “Scuole Biennale per funzione dirigenziale di Coordinatrice/Coordi-

natore”.
– Città di Castello (PG). Individuazione precoce del disagio scolastico.
– Piacenza- CFP Don Orione - La psicopedagogia dell’incoraggiamento nella gestione

dei processi di insegnamento apprendimento: percorsi applicativi.
– Roma - Paideia- AIPRE- Master in Pastoral Counseling.
– Ragusa - Paideia- AIPRE- Master in Pastoral Counseling.
– Napoli - Paideia- AIPRE- Master in Pastoral Counseling.
– ROMA - CRP- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamen-

tale e Intervento Psicosociale.
– Bolzano- Sovrintendenza Scolastica Tedesca - Un anno in L2 - Zweitsprachjahr -

Corso per referenti e docenti tutor.
– Bolzano- Sovrintendenza Scolastica Italiana - Un anno in L2 - Zweitsprachjahr - Cor-

so per referenti e docenti tutor.
– Bologna - Scuola Biennale per Clarisse - Corso di psicologia.
– Montefiascone - IPU - Corso di Psicologia Preventiva.

Altre attività
– ROMA CARITAS Consulenza e supervisione operatori Centri Minori e Mensa e

Ostello.
– Genzano - Corso di formazione umana per Novizi Salesiani.
– Roma- San Tarcisio - Corso di formazione umana per Post-Noviziato Salesiano.
– Roma - Borgo Ragazzi - Corso di formazione umana Pre-Noviziato Salesiano.
– Monastero di Montefiolo - Casperia (RI) Formazione Umana su: “La custodia di sé”

per sacerdoti della Diocesi di Roma - 9 febbraio 2016.
– Roma - CNOS-FAP Consulente Centro Nazionale.
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Pubblicazioni
Libri
– Becciu M., Borgo S., Colasanti A.R., Sibilia L., Meditazione, benessere e pratiche

meditative: il contributo delle neuroscienze, della psicoterapia e delle tradizioni reli-
giose, Milano, Franco Angeli, 2015.

– Becciu M., Colasanti A.R, Linee guida per realizzare la leadership educativa, cari-
smatica e salesiana, Roma: Federazione CNOS-FAP, 2016.

– Becciu M., Colasanti A.R., Prevenzione e salute mentale. Manuale di psicologia pre-
ventiva, Milano, Franco Angeli, 2016.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Genitorialità e regolazione delle emozioni, in “Itinerarium” 24 (2016) 62-63, pp.99-

106.

BELLANTONI DOMENICO
Doc. Invitato per Psicologia della religione
EB2021 Psicologia della religione

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Ischia (Na), Diocesi di Ischia. Serie di sei seminari sul tema: «Ruoli di genere. Per

un’educazione socio-affettiva e sessuale libera e responsabile». Relazioni su: 1. Evo-
luzione storico-culturale del concetto di “Educazione sessuale”; 2. Educazione so-
cio-affettiva e maturità personale tra libertà e responsabilità; 3. Educazione socio-af-
fettiva e condotta sessuale e di genere; 4. Competenza e autoregolazione emotiva; 5.
Relazioni socio-affettive e sessuali; 6. Educazione socio-affettiva, condotta sessuale e
orientamento di genere (8 ottobre 2015 - 22 marzo 2016).

– Isernia, Università del Molise. Convegno sul tema: «Famiglia e Studi di genere».
Relazione su: Sesso e Gender: Ma quale Gender? (26 novembre 2015).

– Milano, Diocesi di Milano. Convegno sul tema: «Identità e Genere. Maschi e femmi-
ne si nasce e si diventa». Relazione su: Identità sessuale e di genere (28 novembre
2015).

– Telese (Bn), Università del Sannio. Serie di incontri per l’XI Corso di CittadinzAttiva.
Seminario su: La comunicazione nelle relazioni sociali: profili psicologici (12 dicem-
bre 2015).

– Casavatore (Na), Diocesi di Napoli. Convegno sul tema: «Il gender. Considerazioni
e prospettive». Relazione su: L’ideologia gender. Implicazioni psico-educative (14
gennaio 2016).

– Pozzuoli (Na), Diocesi di Pozzuoli. Convegno sul tema: «Educazione socio-affettiva,
sessualità e gender». Relazione su: L’ideologia gender. Implicazioni psico-educative
e pastorali (27 gennaio 2016).

– Sant’Anastasia (Na), Diocesi di Nola. Convegno sul tema: «Il gender. Quale educa-
zione?». Relazione su: L’ideologia gender. Implicazioni psico-educative (29 gennaio
2016).

– Napoli, Arcidiocesi di Napoli. Convegno sul tema: «Educare al tempo del gender».
Relazione su: L’ideologia gender. Implicazioni psico-educative (30 gennaio 2016).

– Modena/Reggio Emilia, Università Modena e Reggio Emilia (UniMoRe). Convegno
sul tema: «Nuzialità: Relazione e Identità». Relazione su: Dall’identità sessuale al
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ruolo di genere: riflessioni psico-pedagogiche (11-14 febbraio 2016).
– Roma. Università “La Sapienza”. Convegno sul tema: «Logos, Eros, Intimità. Il senso

della relazione». Relazione su: Il vero amore è autotrascendente (8 marzo 2016).
– Ischia (Na), Diocesi di Ischia. Convegno sul tema: «Riconciliazione e perdono». Re-

lazione su: Riscoprirsi nell’amore (22 marzo 2016).
– Lodi, Università Cattolica. Convegno sul tema: «Rigenerarsi nelle situazioni di crisi.

Percorsi di senso». Relazione su: Legami che fanno crescere. Genitori e figli in cerca
di senso (10 ottobre 2015).

– Casoria (Na), Arcidiocesi di Napoli. Convegno sul tema: «La famiglia, oggi». Rela-
zione su: Essere fedeli nell’amore (2 aprile 2016).

– Castelgandolfo (Rm), Movimento dei Focolari e Università Sophia. Convegno sul
tema: «Famiglia ed educazione socio-affettiva e sessuale». Relazione su: Educare al
tempo del gender (23 aprile 2016).

– Casoria (Na), Arcidiocesi di Napoli. Convegno sul tema: «La formazione degli opera-
tori pastorali». Relazione su: Le dinamiche psicologiche del gruppo (30 aprile 2016).

– Brescia, Diocesi di Brescia e Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Fran-
kliana. Serie di incontri sul tema: «Logoterapia e Analisi esistenziale». Relazione su:
L’Amore è sempre profetico: coltivare la progettualità nella coppia e nella famiglia
(14 maggio 2016).

– Vitorchiano (Rm), Diocesi di Viterbo e Università Sophia. Convegno sul tema: «Fa-
miglia ed educazione socio-affettiva e sessuale». Relazione su: Educare al tempo del
gender (23 luglio 2016).

– Piacenza, Università Cattolica. Serie di conferenze sul tema: «Essere genitori: “Sulle
tracce della famiglia”». Conferenza su: Percorsi di coppia. Dall’Io al Noi, dal mono-
logo al dialogo (15 ottobre 2015).

– San Benedetto del Tronto, Diocesi di San Benedetto del Tronto. Convegno sul tema:
«Famiglia al centro». Relazione su Affettività e sessualità al tempo del Gender (23
ottobre 2015).

– Pozzuoli (Na), Diocesi di Pozzuoli. Convegno sul tema: «Pastorale, famiglia ed edu-
cazione». Relazione su Educazione e studi di genere (30 ottobre 2015).

– Napoli, Arcidiocesi di Napoli. Convegno sul tema: «Ruoli di genere ed educazione
socio-affettiva e sessuale». Relazione su: Educazione e Gender Theory (6 novembre
2015).

– Loppiano (Fi), Università Sophia. Corso di Formazione: «Up2Me». Relazione su:
Educazione socio-affettiva al tempo del Gender (20 novembre 2015).

Presenza a convegni come partecipante
– Pozzuoli (Na). Seminario su: L’esperienza del lutto. Esperienze raccolte dalla scrit-

trice Dacia Maraini (16 dicembre 2015).
– Roma, Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti. Convegno sul tema: «Il

counsellor nel processo di trasformazione della società» (8 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente invitato presso Università “La Sapienza” di Roma, all’interno del Master in

Psiconcologia, Corso in: Psicologia esistenziale e Relazione con il paziente oncologico.
– Docente invitato presso Università “Sophia” di Loppiano (Fi), all’interno del Percor-

so “Up2Me”, Formazione Tutor per l’Educazione Socio-Affettiva e Sessuale, Corso
in: Ruoli di genere. Per un’educazione affettivo-sessuale libera e responsabile.
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Altre attività
– Consulente presso le Diocesi di Pozzuoli, Ischia, Salerno, Aversa, Benevento.
– Perito presso il Tribunale Penale di Roma, sez. Minori.
– Direttore della Rivista “Ricerca di senso”, edita dalla Erickson.
– Docente presso la Scuola di Counselling Esistenziale Frankliano dell’Associazione di

Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana.

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Per un intervento integrato analitico-esistenziale ai disturbi d’ansia, «Ricerca di sen-

so», 14 (2016) 1, pp. 7-29.
– Destinazione speranza: convergenze tra Viktor E. Frankl e la Scuola di Francoforte,

«Ricerca di senso», 14 (2016) 2, pp. 103-118.
– L’atteggiamento religioso maturo come fattore di resilienza. Riflessione analitico-e-

sistenziale e indagine sperimentale (con Federica Montalto), «Ricerca di senso», 14
(2016) 2, pp. 137-157.

– Avere paura di innamorarsi troppo. Paura di amare e significato dell’amore, «Ricerca
di senso», 14 (2016) 3, pp. 199-214.

– Dall’empatia all’exopatia: La “diversità” come opportunità di crescita. Una rifles-
sione analitico-esistenziale (con Monica Cocco), «Ricerca di senso», 14 (2016) 3, pp.
249-259.

Articoli divulgativi
– Un portale rivela: romani e milanesi tra i più infedeli d’Italia. Intervista di G. Pic-

ciano, in http://it.blastingnews.com/roma/2015/ 11/un-portale-rivela-romani-e-mila-
nesi-tra-i-piu-infedeli-d-italia-00642751.html, agg. al 03.09.2016.

– Smartphone in classe solo se strumento didattico. Intervista di G. Picciano, in http://
www.ladiscussione.com/societa/item/127891-smartphone-in-classe-solo-se-strumen-
to-didattico.html, agg. al 03.09.2016.

– La rete può essere una forma di dipendenza. Intervista di G. Picciano, «La Discussio-
ne», 63 (2016) 98, p. 2.

– Fede ed estremismi nella società moderna, «Insieme», 17 (2016) 1, pp. 21-23.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Zanardo S., Gender. Con contributi di Paola Binetti, Livia Turco e Daniela Notarfon-

so, Roma, Città Nuova, 2015, in «Ricerca di senso» 14 (2016) 2, p. 179.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Umorismo e benessere di coppia secondo l’approccio frankliano. Indagine prelimina-

re e spunti per un percorso formativo (con Antonella Di Paola; giugno 2016).

BENNARDO MICHELE
Doc. Invitato per Insegnamento della religione cattolica
6135 L’insegnamento della religione cattolica nella scuola
60520 Teologia fondamentale
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BENZI GUIDO
Doc. Stabilizzato di Sacra Scrittura AT
TA0110 AT. Pentateuco e Libri storici
TA0111 Introduzione alla Sacra Scrittura
TA0340 Seminario di Sacra Scrittura

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Rimini, Corso su «Bibbia traduzioni, tradizione» ISSR «Alberto Marvelli» di Rimini

e Fondazione San Pellegrino di Misano Adriatico. Relazione: Elementi di lirica poe-
tica nella Bibbia (25 giugno 2016).

– Leuven (Belgium) Annual Meeting European Association of Biblical Studies, pa-
pier: «A prophetic Menorah: structure and rhetoric of Isaiah 2:1-12:6» (17-20 luglio
2016).

– Rimini, relatore a Campo Bibbia AGESCI + MASCI Il libro dei Salmi (23-25 settem-
bre 2016).

– Metz (Francia) Université de Lorraine, Colloque «Le douze «petit» prophètes, un livre
ou plusiers?» Relazione: Hosea 1-3: rhetorical analysis, interpretation, and its posi-
tion relative to the entire Scroll of the Twelve Prophets (5-7 novembre 2015).

– Bologna, Convegno della Rivista Parole di Vita «Lingua di Dio e lingue degli uo-
mini», Relazione: 1Ts 1,2-10: l’azione dell’annuncio e l’azione dello Spirito (27-28
novembre 2015).

– Andria (Bari), VIII Settimana Biblica diocesana La Parola di Dio: specchio di una
nuova umanità. Relazione: Dal Servo Sofferente (Is 52,13ss) alla morte del Cristo in
Mc 15,38-39.2016 (15 febbraio 2016).

– Cavallino (Venezia), Patriarcato di Venezia, relatore Tre giorni di spiritualità per fa-
miglie «“… avete compreso tutte queste cose?” (Mt 13,51). Il volto di Dio svelato in
parabole» (7-9 maggio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Pontificio Istituto Biblico XLIV Settimana Biblica Nazionale dell’Associazio-

ne Biblica Italiana: «“Facciamo l’essere umano… maschio e femmina” (Gen 1,26).
Declinazioni della polarità uomo-donna nelle Scritture». (12/16 settembre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– A.A. 2015-2016 Docente Incaricato presso ISSR “Alberto Marvelli” Diocesi di Rimi-

ni: Corso Pentateuco e Libri Storici e Corso Libri profetici.

Altre attività
– Rimini, Assistente Diocesano del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.
– Rimini, Assistente diocesano del Centro Culturale Paolo VI.
– Rimini, formatore presso l’Ufficio Diocesano Vocazioni ed il Seminario Vescovile.
– Brescia, membro del Consiglio di redazione della Rivista Parole di Vita (ed. Queriniana).

Pubblicazioni
Libri
– Quindici passi nella Dei Verbum. Guida alla costituzione dogmatica sulla divina ri-

velazione, Bologna, EDB, 2015.
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Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Vangelo e conversione. La “potenza” della Parola nel Nuovo Testamento, in «Parole

di Vita» 60 (2015) 5, pp. 11-16.
– Una Parola “viva ed efficace”, in «Parole di Vita» 60 (2015) 6, pp. 11-15.
– L’eroe gabbato. il doppio matrimonio di Giacobbe (Gen 29,1-30,24), in «Parole di

Vita» 61 (2016) 1, pp. 26-30.
– Mosè, uomo mite e passionale, in «Parole di Vita» 61 (2016) 2, pp. 31-35.
– La grande assemblea in ascolto del Libro (Ne 8,1-12), in «Parole di Vita» 61 (2016)

5, pp. 15-19.
– Il Vangelo è la mia ricompensa (1Cor 9), in «Parola e Tempo. Annale dell’Istituto

Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” Diocesi di Rimini» 14 (2015-2016) pp.
45-52.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– D. Carolla, Tra il nulla e l’infinito. Il credo dei non credenti con prefazione del Card.

G.L. Müller, Siena, Cantagalli, 2014, in «Salesianum» 77 (2015), pp. 365-366.
– G. Barbiero, «Tu mi hai sedotto Signore» Le confessioni di Geremia alla luce della

sua vocazione profetica, Roma, G&B Press, 2013, in «Salesianum» 77 (2015), pp.
371-373.

– G. Garbini, Il poema di Baal Ilumilku (Studi biblici 176) Brescia, Paideia, 2014, in
«Salesianum» 77 (2015) pp. 376-378.

BERGAMASCHI MATTEO
Doc. Invitato per Pastorale e comunicazione sociale
6037 Bibbia e letteratura

BESSO CRISTIAN
Doc. Aggiunto Patrologia e Storia della Chiesa
6151 Storia della Chiesa I: Età antica e Archeologia cristiana
6024 Greco biblico
6152 Patrologia I. Padri anteniceni
6157 Seminario di Patrologia
6153 Patrologia II. Padri postniceni

BIANCARDI GIUSEPPE
Prof. Straodinario di Catechetica
61310 Catechetica fondamentale
EB3422 Storia della catechesi contemporanea

BIANCHINI SUSANNA
Doc. Invitata per Psicologia
EB1820 Psicologia dell’adolescenza
EB1851 Laboratorio: Programmi di promozione della salute in età evolutiva
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BISSOLI CESARE
Prof. Emerito. Già Ordinario di Bibbia e catechesi

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Monastero S. Priscilla, Presentazione della Lettera ai Romani (6 ottobre 2015).
– Faenza. Vescovo di Faenza, Mons. Mario Toso. Presentazione Enciclica di Papa

Francesco Laudato si’ al popolo e al clero (17-18 novembre 2015).
– Roma. Istituto S. Cuore. Convegno dell’Associazione Italiana Catecheti romani

(AICa), La dimensione antropologica della catechesi (25 novembre 2015).
– Roma Istituto FMA di Via Dalmazia. Relazione agli insegnanti: Educazione cristiana

nella scuola cattolica (22 dicembre 2015).
– Roma. Parrocchia S. Chiara: Moderatore tavola rotonda: Emigrazione oggi (13 aprile

2016).
– Gerusalemme - Studio Teologico Salesiano Ratisbonne. Incontro mondiale Associa-

zione Biblisti Salesiani (SAB). Intervento La dimensione biblica nella Pastorale gio-
vanile salesiana (21-28 agosto 2016).

– Benevento. Associazione Italiana Catecheti(AICa). Incontro annuale su “Misericordia
pastorale e catechesi”. Intervento La Bibbia nella catechesi. Alcune note (31 agosto-2
settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma UPS. Seminario Istituto di catechetica Educazione e apprendimento nell’ IRC

(12 dicembre 2015).
– Roma UPS. Seminario Istituto di catechetica Educazione e apprendimento nell’ IRC

(12 dicembre 2015).
– Roma-Conferenza Episcopale Italiana. Ufficio Famiglia. Seminario La famiglia oggi

alla luce del Sinodo sulla famiglia (22-23 gennaio 2016).
– Roma. Istituto Teologia Pastorale(UPS), La prossima giornata mondiale della gioven-

tù(Cracovia) (23 febbraio 2016).
– Roma (Sacro Cuore) Associazione italiana catecheti (AICa). Sezione romana: Stagio-

ni della catechesi missionaria (16 marzo 2016).
– Roma Facoltà di diritto (UPS). Seminario Misericordia e diritto (5 maggio 2016).
– Roma. Facoltà di Teologia (UPS). Seminario: Matrimonio ed Eucaristia alla luce di

Amoris Laetitia (12 maggio 2016).
– Roma. Consulta Nazionale UCN e Convegno Nazionale Direttori e collaboratori:

Giubileo dei catechisti) (23-25 settembre 2016).
– Roma. Vicariato della Chiesa di Roma, Sfide pastorali della grande città (10  0ttobre

2015).
– Roma. Università Salesiana. Presentazione del volume di Domenico Ricca, Il cortile

dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti, LDC, Torino 2015 (19 ottobre
2015).

– Firenze. Assemblea Ecclesiale, In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo (9-13 novembre
2015).

– Roma. Convegno Associazione Biblisti Italiani (ABI). Lingua di Dio, lingua degli
uomini (28-29 novembre 2015).

– Roma. Ufficio Catechistico Nazionale(UCN) - Settore Apostolato Biblico (SAB).
Convegno Pastorale della Bibbia (10 dicembre 2015).
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attività esteRne
Altre attività
– Membro del Settore Apostolato Biblico dell’UCN-CEI Roma.
– Membro della Consulta Catechistica Nazionale dell’UCN-CEI Roma.
– Membro della Federazione Biblica Cattolica.
– Membro dell’Equipe Europea di Catechesi.
– Membro dell’Associazione Italiana Catecheti.
– Membro della direzione di Note di Pastorale Giovanile.

Pubblicazioni
Libri
– Bible et catéchèse. Un dialogue toujours à recommencer. Un regard italien, in Un

christianisme infiniment précieux. Mélanges de théologie pratique offerts au père An-
dré Fossion, sous la direction de Henri Derroite, Jean-Paul Laurent et Gilles Routhier,
Lumen Vitae-Novalis, Namur-Paris 2016, pp. 135-149.

– Bissoli Cesare -Nanni Carlo, Misericordiosi educando, Sussidio per la riflessione e
l’azione, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2016, pp. 251.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzateù
– La Dei Verbum nella pastorale. Accostamento alla Bibbia per gruppi, in Parole di vita

60 (2015) n. 6, pp. 49-51.
– Il Convegno Ecclesiale di Firenze 2015, “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Rifles-

sioni per la pastorale giovanile, in Note di Pastorale Giovanile, febbraio 2016, pp. 5-31.
– Riflessi catechistici del Convegno di Firenze 2015, in Catechetica ed educazione,

1(2016) 1, pp. 59-65.

Articoli divulgativi
– Papa Francesco, il misericordioso, in ‘Sacro Cuore (Bologna) dicembre 2015, pp.

8-9.
– Cosa ha detto il Sinodo sulla famiglia? Famiglia un tesoro da salvare, in Notizie UPS

n.21 dicembre 2015, pp. 38-39.
– Papa Francesco e i giovani. Pensieri ricorrenti,” Amore, vita, amici”, in Note di

Pastorale Giovanile, aprile-maggio 2016, n. 4, pp. 56-57.
– “Non siete un peso, ma un dono”. Come Papa Francesco vede gli immigrati, in Noti-

zie UPS n. 22, pp. 42-43.
– Papa Francesco e i giovani. Pensieri ricorrenti.” Voi siete la ricchezza di questa ter-

ra”, in Note di Pastorale Giovanile, estate 2016, n. 5, pp. 66-67.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Salesianum 78 (2016) n. 3.

BLASI SIMONETTA
Doc. Invitata per Comunicazione sociale
CA1217 Teoria e tecniche della pubblicità

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Istituto Europeo di Design in collaborazione con Ferpi – Il Personal Branding
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e la Creazione di impresa, Relazione sul Personal Branding: I-Brand - Personal Bran-
ding Evolution, 8 aprile 2015.

– Roma, Università Pontificia Salesiana, Seminario La famiglia nella Pubblicità’ – 
Giornate Salesiane di Comunicazione Sociale (aprile 2015).

– Roma, Città dell’Altra Economia, Convegno Ferpi Comunicazione di Frontiera:
un’altra Terra è possibile? Le principali associazioni ambientaliste si confrontano
con giornalisti e climatologi sul futuro del Pianeta, organizzatrice e moderatrice
dell’incontro (28 aprile 2015).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Sede Edison, Convegno Nazionale Ferpi Setting the Agenda for Social, Private

and Public Organizations in a disintermediated world where leaderships contemplate
their own selfies (23 aprile 2015).

– Roma, Sede Fidas, Convegno Ferpi Lazio, Comunicazione di frontiera: salute o sani-
ta? (26 febbraio 2015).

– Roma, Sede Ferpi, Convegno Ferpi Lazio, Comunicazione di frontiera: i nuovi citta-
dini, Giornata Internazionale dei Migranti (18 dicembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma, LUMSA, Docente del corso Public Speaking, Master in Organizzazione degli

Eventi (marzo 2015).
– Roma, Università di Tor Vergata, Docente del corso L’arte di presentare, Master in

Marketing e Management dello Sport (aprile 2015).

Altre attività
– Formez per la Regione Calabria. La Comunicazione Organizzativa, corso di forma-

zione del  Formez (marzo 2015).
– Roma – Formez Webinar Formez per la Regione Calabria (settembre 2015).
– Frosinone - CESV Centro Servizi per il Volontariato, Corso di Formazione sulla Co-

municazione Efficace (Comunicazione e Motivazione – Comunicazione e Negozia-
zione – Comunicazione assertiva, scritta e orale – Creatività al servizio del sociale
– Parlare in Pubblico) (giugno 2015).

– Membro della Federazione Italiana delle Relazioni Pubbliche, direttivo del Gruppo
Lazio Terzo Settore.

– Attività di direzione creativa e pianificazione strategica per l’agenzia Art&Design di
Roma.

– Attività di consulenza strategica e creativa per l’agenzia di comunicazione ambientale
Silverback.

– Ideazione e realizzazione del logo Coalizione per il Clima per la mobilitazione in vi-
sta del Summit per il Clima Cop21 di Parigi, in collaborazione con il prof. Tommaso
Sardelli.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Con gli occhi della misericordia. Quando pietà e dignità entrano in comunicazione,

in E. Coscia - T. Doni Comunicazione e misericordia un incontro fecondo, Roma,
LAS, 2016.

– Di famiglia in famiglia. Comunicare nuovi sensi di appartenenza, in P. Springhetti - E.
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Cassanelli, Raccontare la famiglia e nella famiglia, Roma, LAS, 2015.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– “PNL si o PNL no? Quali strategie e strumenti funzionali all’empowerment?” Su http://

www.innovatoripa.it/governance-calabria/domanda/pnl-si-o-pnl-no (giugno 2015).
– “Cosa c’è tra Comunicazione e Relazione? Tra Comunicazione e Relazione passando

per la Credibilità” su http://www.innovatoripa.it/governance-calabria/domanda/co-
sa-c%C3%A8-tra-comunicazione-e-relazione (maggio 2015).

Articoli divulgativi
– “Sulla scia di ‘Laudato Si’ in marcia per un’ecologia integrale” su http://fsc.unisal.

it/index.php/notizie/news-fsc/605-sulla-scia-della-laudato-si-in-marcia-per-un-ecolo-
gia-integrale (giugno 2015).

– “Un’altra terra è possibile con un’altra umanità” su http://www.ferpi.it/unaltra-ter-
ra-e-possibile-con-unaltra-umanita/ (aprile 2015).

– “Setting the Agenda or Acting the Agenda?” Commento al convegno ‘Setting the
Agenda’ su http://www.ferpi.it/riflessioni-del-giorno-dopo/ (aprile 2015).

– “Rompiamo il silenzio degli innocenti”, commento al convegno Ferpi sui Migranti in
http://www.ferpi.it/rompiamo-il-silenzio-degli-innocenti/ (gennaio 2015).

Pubblicazioni di altro tipo
– “Gandhi e i Papi una (reciproca) influenza che ha fatto storia”, intervista-recensione

del libro di Peter Gonsalves in http://fsc.unisal.it/index.php/notizie/segnalazione-li-
bri/578-gandhi-e-i-papi-una-reciproca-influenza-che-ha-fatto-storia (gennaio 2015).

BOENZI JOSEPH
Doc. Invitato per Spiritualità giovanile
TA2262 Storia e Spiritualità di san Francesco di Sales
TA2232 Corso Monografico di Spiritualità salesiana II
TA2270 Ambiente socio-politico e religioso di Don Bosco

BONINO ROBERTO
Doc. Invitato per Sociologia dei giovani
61710 Sociologia della gioventù

BOZZOLO ANDREA
Prof. Ordinario di Teologia dogmatica
6047 Seminario di sintesi teologica
60511 Teologia del ministero ordinato
6084 Teologia dogmatica. Sacramenti III: Matrimonio.
61223 Seminario di Teologia pastorale
6123 Teologia pastorale III. Pastorale della famiglia

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Bologna. Dipartimento di Teologia Sistematica della Facoltà Teologica dell’Emilia
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Romagna. Seminario di ricerca su «Chiesa, matrimonio e famiglia». Relazione su: Il 
matrimonio e la famiglia: un punto di vista sacramentale (15 marzo 2016).

– Studio Teologico del Seminario Vescovile “Giovanni XXIII”. Convegno su «L’amore
e la fede. Il legame coniugale e l’amore come sacramento». Relazione su: Antropolo-
gia del consenso e teologia del matrimonio (18 marzo 2016).

– Torino. Centro Congressi Santo Volto. Convegno su «Amoris Laetitia. Presentazione
all’arcidiocesi dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco». Relazio-
ne su: Amoris Laetitia. Temi maggiori e orientamenti pastorali (6 maggio 2016).

– Torino. Convegno su «L’amore muove». Relazione su: La missione della Chiesa e la
vita della famiglia: le sfide pastorali (3 settembre 2016).

– Mestre (Venezia), Convegno di pastorale giovanile “Chi ama educa”. Relazione su:
Famiglia, Chiesa e educazione: una lettura salesiana di Amoris Laetitia (25 settem-
bre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Torino. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Convegno su «Libertà religiosa

e umanesimo». Partecipazione in qualità di membro del comitato organizzatore (16
marzo 2016).

– Roma - Pontificio Consiglio per la Famiglia. Seminario teologico-pastorale sul tema:
«Famiglia e appartenenza ecclesiale». Partecipazione in qualità di membro del comi-
tato scientifico organizzatore (30 aprile 2016).

– Monteporzio Catone (Roma). Simposio sull’esortazione apostolica postsinodale
Amoris Laetitia organizzato dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
della CEI. Partecipazione in qualità di invitato (21 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino. Ciclo di specializzazione. Le-

zione sulla sacramentalità del matrimonio e la fede (15 dicembre 2015).
– Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Ciclo di specializzione in Te-

ologia sistematica. Seminario semestrale sul tema: Modelli recenti di teologia del
matrimonio (marzo- giugno 2016).

Altre attività
– Socio dell’ATI.
– Membro del comitato scientifico del Seminario promosso dal Pontificio Consiglio per

la Famiglia “Famiglia e appartenenza ecclesiale”.
– Consulente dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI per il Congresso Eucaristico

Nazionale.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La santità di don Bosco. Ermeneutica teologica delle deposizioni nei processi di be-

atificazione e canonizzazione, in Istituto Storico Salesiano - Centro Studi Figlie di
Maria Ausiliatrice, Sviluppo del carisma di don Bosco fino alla metà del secolo XX,
Atti del Congresso Internazionale di Storia Salesiana – Roma, 19-23 novembre 2014,
LAS, Roma 2016, pp. 351-371.
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Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Mazzer, “Li amò fino alla fine”. Il Nulla-Tutto dell’amore tra filosofia, mistica e teo-

logia, Città Nuova, Roma 2014, pp.942, in “Teologia” 41 (2016) pp. 159-161.

RiceRche
Dirette personalmente
– Progetto di ricerca accademica su “I sogni di don Bosco, documenti di vita spiritua-

le”.

ulteRioRi segnalazioni
– Roma Pisana. Casa Generalizia. Conferenza al Consiglio Generale SDB e al Consi-

glio Generale FMA su Pastorale familiare e carisma salesiano. Sfide e impegni alla
luce della Relatio Synodi (11 gennaio 2016).

– Torino. Cottolengo. Lezione sul sacramento della Penitenza (25 gennaio 2016).
– Roma Pisana. Casa Generalizia. Conferenza ai Maestri di noviziato su Il salesiano

prete e il salesiano coadiutore. Identità teologica e questioni formative (11 marzo
2016).

– Torino. Valdocco. Casa Madre. Conferenza ai confratelli su Accompagnare, discerne-
re, integrare. Il capitolo VIII di Amoris Laetitia (8 maggio 2016).

– Roma Pisana. Casa Generalizia. Conferenza al Consiglio Generale e ai confratelli su
Una lettura salesiana di Amoris Laetitia (8 luglio 2016).

– Colle don Bosco (Asti). Conferenza ai Salesiani Cooperatori del Piemonte e Valle
d’Aosta su: Amoris Laetitia e carisma salesiano (18 settembre 2016).

– Torino. Valdocco. Casa Madre. Incontro degli ispettori con il Rettor Maggiore e il
Vicario. Due conferenze su La santità di don Bosco e Salesiano prete e salesiano
coadiutore (26-28 settembre 2016).

BRACCHI REMO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Glottologia e linguistica greca e latina
LB0210 Glottologia e linguistica

BRAVO PERDOMO HUMBERTO ALAIN
Doc. Invitato per Psicologia
EB1811 Fondamenti di psicologia dello sviluppo e prassi pastorale

BRECCIAROLI Emilio
Doc. Invitato per Psicologia
EB2051 Laboratorio: Osservazione, valutazione e intervento sulla famiglia

convegni
Presenza a convegni come relatore
– La Barrosa (Cadice, Spagna), XV Conferenza Biennale dell’European Association for

Research on Adolescence. Relazione su: The influence of significant adults’ support in
young adolescents’ (16-19 settembre 2016).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma, XLV Convegno di Studio dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia

(A.P.F.): La dimensione umana del morire e il sostegno alla famiglia (13-14 novem-
bre, 2015).

attività esteRne
Altre attività
– Psicoterapeuta presso il Centro clinico della dott.ssa Chouhy, sito nel quartiere Parioli

a Roma.
– Psicoterapauta familiare e di coppia presso il Centro Albero della Vita di Ariccia

(RM).
– Psicologo presso il Centro Psicopedagogico dell’Università Pontificia Salesiana di

Roma nella sezione.
– Consulenze psicologiche per gli adolescenti.

Pubblicazioni
Libri
– L’influenza degli adulti significativi nell’inserimento sociale degli adolescenti. Risul-

tati di una ricerca empirica, Roma, Università Pontificia Salesiana, 2015.

ulteRioRi segnalazioni
– Socio dell’European Family Therapy Association (E.F.T.A.).

BUDINI SIMONE
Doc. Invitato per Filosofia politica
FA0910 Filosofia politica I
FA0920 Filosofia politica II

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Laicismo e secolarismo nella vita politica, in Augusto Del Noce, contributo nell’opera

miscellanea Le ragioni dell’Ateismo. Pubblicato da LAS, Roma 2016.

BUONAUGURIO CRISTINA
Doc. Invitata per Psicologia
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi

ulteRioRi segnalazioni
– Redattrice “Orientamenti Pedagogici”.

BUSNELLI FRANCESCA ROMANA
Doc. Invitata per Pedagogia sociale
EB0621 Project Management e coordinamento pedagogico
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BUTERA RENATO
Doc. Aggiunto di Informazione e Comunicazione
CA0110 Storia della comunicazione sociale
CA0510 Giornalismo I
CA0653 Tirocinio professionale: Internship - Giornalismo e Editoria
CA0730 Corso Monografico di Storia del cinema

Altri Incarichi all’Ups
Direttore Ufficio Stampa UPS
Direttore Responsabile ed Editore della Rivista NotizieUPS
Responsabile salesiano del sitoweb Young4Young.com

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma Organizzatore del Seminario Internazionale Religion Today Filmfestival: Que-

stioning God: il dubbio e la fede. (9 novembre 2015).
– Roma. Sant’Ivo alla Sapienza: Relazione su: Cinema e immigrazione: per educare

all’accoglienza. (1 marzo 2016).
– Roma. Sant’Ivo alla Sapienza: Relazione su: Cinema e integrazione: lettura critica del

film “Non sposate le mie figlie” (12 aprile 2016).
– Roma. Giornate Salesiane di Comunicazione Sociale sul tema «Comunicazione e mi-

sericordia: un incontro fecondo». Relazione-laboratorio su: La misericordia nei film
di Tim Burton (30 aprile 2016).

– Rimini. Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della Diocesi di
Rimini. Convegno “Bibbia, Arte e Cultura. Aspetti culturali, linguistici e pedagogici”.
Relazione su: Bibbia e Cinema. Alcune scene esemplari nel cinema contemporaneo
(24 giugno 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Corso universitario in Comunicazione e Mediazione Interculturale organizzato

dalla FSC in partnership con l’Accademia di Scienze Umane e Sociali (ASUS). Le-
zioni su Giornalismo e immigrazione: “Per una informazione a favore dell’accoglien-
za” (4 marzo 2016).

– Roma. Corso universitario in Comunicazione e Mediazione Interculturale organizzato
dalla FSC in partnership con l’Accademia di Scienze Umane e Sociali (ASUS). Le-
zioni su Cinema e immigrazione: “Cinema: discriminazione o integrazione. Sequenze
significative del cinema internazionale contemporaneo”. Uso educativo per l’acco-
glienza e l’integrazione.

Altre attività
– Giornalista pubblicista.
– Giffoni Vallepiana (Sa). Partecipazione al Festival Internazionale del Cinema per Ra-

gazzi Giffoni Experience 2016 e (20-25 luglio 2015).
– Partecipazione alla 73 Mostra del Cinema di Venezia (1-10 settembre 2016).

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Annuario per l’anno 2014-2015 della Università Pontificia Salesiana (in collabora-
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zione con la Dott.ssa Barbieri Carmela), LAS, Roma, 2015.

CACCIATO CETTINA
Doc. Invitata per Metodologia catechetica
EB3225 Metodologia Catechetica: infanzia, fanciullezza e preadolescenza

CAMPANELLA GIOVANNI
Assistente
61234 Introduzione alla Teologia pastorale
61214 Teologia pastorale fondamentale
61224 Animazione ed organizzazione pastorale e catechistica

CANEVA CLAUDIA
Doc. Invitata per Filosofia del linguaggio
FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica

CANGIÀ CATERINA
Doc. Invitata per Antropologia e comunicazione; Didattica speciale
EB0410 Antropologia e comunicazione
EB0421 Multimedialità e processi formativi
EB1641 Seminario di didattica VI
EB3552 Tirocinio di Tecnologie educative

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, Seminario “Saperi scientifici

e saperi pedagogici a confronto: per un bene-essere della persona”, Relazione su: Una
pedagogia del bene-essere della persona alla luce delle neuroscienze cognitive, (9
maggio 2016).

– Convegno Nazionale 2016 GATE Italy (Gifted and Talented Education). Partecipazio-
ne alla Tavola Rotonda su: Technology for Talent, (16 maggio 2016).

– ITIS Galilei, Workshop sulla plusdotazione dal titolo “L’alto potenziale cognitivo:
la scuola e la famiglia” organizzato da GATE Italy (Gifted and Talented Education).
Relazione su: La promozione dei talenti nel contesto scolastico, (26 maggio 2016).

– Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium. Corso Interdisciplinare 2015-
2016 «A confronto con le neuroscienze. Problemi e prospettive». Relazione sul tema
Le neuroscienze e le questioni educative. Prassi educativa e neuroscienze: ambienti
di apprendimento per lo sviluppo (12 dicembre 2015).

– Convegno CIOFS Scuola sul tema: «Laboratorio di Cultura per un nuovo Umane-
simo». Relazione su: Apprendimento in ambiente digitale & nuovo umanesimo (14
novembre 2015).

– Convegno nazionale sul tema «A scuola si legge». Relazione su Leggere con la tecno-
logia cancella ogni patologia (24 ottobre 2015).

– Congresso Nazionale organizzato da Giunti Scuola sul tema: «Conoscere l’apprendi-
mento per capire i DSA». Relazione su: Le Nuove Tecnologie a servizio della cono-
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scenza (11-12 febbraio 2016).
– Formazione organizzata da GATE Italy (Gifted and Talented Education) sul tema:

“Education to Talent”. Docenza su: Nuove Tecnologie e Plusdotazione (6 - 7 aprile
2016).

– Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, Seminario di Stu-
dio: “L’uso di Internet”, Relazione su: Connessione e Relazione, (5 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma, Formazione alle religiose della Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di

Gesù e Maria, Corso di formazione alle Juniores della Congregazione della sul tema
Nuove tecnologie e Vita Consacrata (2-3-4 ottobre 2015).

– Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Docente Invitata per i Corsi: Didattica generale e
Didattica della religione.

– Formazione alle religiose della Congregazione delle Sorelle dei Poveri. Formazione
durante il Capitolo Generale sul tema Abitare Internet con sapienza da donne consa-
crate e appassionate per la missione evangelizzatrice (22 ottobre 2015).

– Formazione alle religiose della Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria. Formazione sul tema Uso sapiente delle Tecnologie Interattive nella vita con-
sacrata e nella missione (31 ottobre/1° novembre 2015).

– Formazione alle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario. Incontro Formativo per
le Consacrate nel carisma di Santa Virginia Centurione Bracelli su Abitare internet
con sapienza da donne consacrate e appassionate per la missione evangelizzatrice
(27-28 dicembre 2015).

– Parrocchia S. Maria della Speranza. Incontro con le famiglie «Affari di famiglia. Ri-
flessioni a partire dal Sinodo del 2015 sulla famiglia». Relazione su La famiglia sotto
la lente dei media. Cosa dice il Sinodo? (16 gennaio 2016).

– Formazione organizzata da GATE Italy (Gifted and Talented Education) sul tema:
“Education to Talent”. Docenza su: Nuove Tecnologie e Plusdotazione (6 7 aprile
2016).

– Centro Pianeta Studio, Corso di formazione a operatrici psicologhe e pedagogiste sul
tema delle Nuove Tecnologie a supporto della Didattica per bambini e ragazzi con
DSA (15 aprile 2016).

– Corso di Formazione FONDER di 10 ore presso Istituto comprensivo Santa Chia-
ra, trattazione del tema Educhiamo a una cittadinanza viva e attiva da responsabili
del creato e consapevoli dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, (5 - 6 settembre
2016).

– Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di S. Camillo, formazione al Con-
siglio generalizio e ai consigli provinciali sul tema Vita consacrata e missione nel
mondo tecnologico, (27 settembre 2016).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Manuale Operativo per gifted children, Lucangeli D. (a cura di), Tecnologie a suppor-

to della didattica, Padova, GATE Italy Edizioni, 2016, cap. 9.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Prassi educativa e neuroscienze, in «Rivista di Scienze dell’Educazione» 54(2016)1,

pp. 112-126.
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Articoli divulgativi
– Il vino drogato del web, in «Consacrazione e Servizio», 64 (2015) 6, 86-91.
– Lettura critica del film La famiglia Bélier di Éric Lartigau, in «Se Vuoi», 56 (2015) 6,

pp. 44-47.
– Lettura critica del film Marie Heurtin di Jean-Pierre Améris, in «Se Vuoi», 57 (2016)

1, pp. 44-47.
– Lettura critica del film Una volta nella vita di Marie-Castille Mention-Schaar, in «Se

Vuoi», 57 (2016) 2, pp. 44-47.
– Lettura critica del film Il cuore dell’assassino di Catherine McGilvray, in «Se Vuoi»,

57 (2016) 3, pp. 44-47.
– Lettura critica del film Fuoco ammare di Gianfranco Rosi, in «Se Vuoi», 57 (2016) 4,

pp. 44-47.
– Lettura critica del film Quel fantastico peggior anno della mia vita di Alfonso Go-

mez-Rejon, in «Se Vuoi», 57 (2016) 5, pp. 44-47.

ulteRioRi segnalazioni
– Direttrice della scuola di comunicazione e lingue “La Bottega d’Europa”.
– Giornalista pubblicista dal 2011.
– Amministratore Unico della casa editrice Multidea S.r.l.
– Membro del comitato scientifico di GATE Italy (Gifted and Talented Education).
– Direttore scientifico del “Centro di Potenziameno Educativo e Cognitivo per disarmo-

nie dello sviluppo, difficoltà e disturbi di apprendimento” - Roma, facente parte del
Polo Apprendimento.

CAPUTA GIOVANNI
Prof. Ordinario di Teologia fondamentale
RA0301 Teologia fondamentale
RA0504 Sacramenti 1
RA1205 Seminario per la sintesi teologica

CARELLI ROBERTO
Prof. Straordinario di Teologia dogmatica
6048 La rivelazione cristiana e la Teologia
6088 Teologia dogmatica. Sacramenti IV: Penitenza e Unzione degli infermi
6074 Teologia dogmatica. Antropologia teologica III. Escatologia
61231 Temi monografici di teologia pastorale I

CARLOTTI PAOLO
Prof. Ordinario di Teologia morale fondamentale
TA1720 Educazione morale dei giovani
TA1723 Pastorale del sacramento della Penitenza
TA1724 Educazione morale dei giovani

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Palazzo della Cancelleria, XXVII Corso sul Forum Interno. Relazione: La
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formazione della coscienza morale nel Sacramento della Riconciliazione (2 marzo 
2016).

– Roma, XI Convegno di medicina del Benessere. Festa della donna: «Obiettivo benes-
sere. Medicina estetica - nutrizione - medicina antiaging». Relazione: Il significato
etico del corpo (5 marzo 2016).

– Roma, Sesta Giornata di formazione Coldiretti: «La Laudato sii di papa Francesco
e l’impresa agricola». Conferenza: L’anno della misericordia e la società civile (14
aprile 2016).

– Lecce, Ciclo di conferenze. «Verso nuove frontiere di bioetica». Relazione: Dal Vati-
cano II a papa Francesco: la riflessione etica tra sfide e prospettive (21 aprile 2016).

– Ariccia (Roma), 26° Congresso Nazionale Atism «La teologia morale italiana e l’A-
tism a 50 dal Concilio: eredità e futuro». Moderatore del Convegno e Relazione: Ma-
gistero e Teologia morale dal Concilio a papa Francesco (23 agosto 2016).

– Roma. Pontificia Università Salesiana, Tavola Rotonda: «Le ragioni dell’ateismo:
spunti di dialogo per i credenti». Relazione: Il confronto tra credenti ed atei sull’ori-
gine della vita (10 novembre 2015).

– Faenza (Ravenna). Diocesi di Faenza-Modigliana, Giornate di formazione al clero:
«La famiglia cristiana oggi: questioni, sfide e prospettive». Relazioni: Il recente Sino-
do sulla famiglia; Laboratorio di pastorale familiare (17 novembre 2015).

– Roma. Pontificia Università Salesiana, Seminario di studio: «Famiglia e matrimonio
oggi. Spunti dottrinali dal Sinodo dei Vescovi 2015». Relazione: Sviluppi tematici
emergenti dalla Relatio finalis 2015 (3 dicembre 2015).

– Frattocchie (Roma), Scuola di formazione Politeia - Associazione Marino aperta.
Conferenza: La famiglia cristiana dopo il Sinodo: sfide e prospettive (4 dicembre
2015).

– Roma: Palazzo della Cancelleria, Incontri mensili di studio per Penitenzieri minori.
Relazione: Il ministero penitenziale circa i fedeli divorziati risposati alla luce della
Ralatio finalis dell’ultimo sinodo dei vescovi (15 dicembre 2015).

– Loreto (Ancona). Delegazione pontificia Santuario della Santa Casa di Loreto, VII
Simposio per Penitenzieri: «Il sacramento della riconciliazione ‘porta santa’ della mi-
sericordia». Relazione: La misericordia: opere, virtù e itinerari (18 gennaio 2016).

– Faenza (Ravenna), A gonfie vele. Scuola-laboratorio di formazione sociale e politica
per Giovani. Relazione: La famiglia nella Dottrina Sociale della Chiesa (21 gennaio
2016).

– Capena (Roma), Corso di preparazione al matrimonio cristiano. Conferenza: Il senso
della famiglia cristiana nell’attualità (12 febbraio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Città del Vaticano. Pontificio Consiglio della giustizia e della pace. Convegno «50°

Anniversario della Costituzione Pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo
Gaudium et spes. Le giovani generazioni al servizio dell’umanità». Partecipazione e
interventi nei gruppi di studio (5-6 novembre 2015).

– Città del Vaticano. Pontificio Consiglio ‘Cor Umum’. Congresso internazionale «La
carità non avrà mai fine (1 Cor 13,8). Prospettive a 10 anni dall’Enciclica Deus caritas
est». Partecipazione e interventi nei gruppi di studio (25-26 febbraio 2016).

– Ancona, Giornata di studio: «La bioetica nelle sfide della post-modernità»: Introdu-
zione alla giornata e moderazione di sessione (24 febbraio 2016).
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attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Teologia. II° ciclo). «Corso mono-

grafico»: “Magistero e Teologia Morale. (I° sem. 2015-2016).
– Modena. Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione “Giuseppe

Toniolo”. «Corso fondamentale»: Filosofia morale e Deontologia professionale (ott.
2015 - gen. 2016).

– Vitorchiano (Viterbo). Istituto Universitario di Scienze psico-pedagogiche e sociali
‘Progetto Uomo’ (IPU). «Corso fondamentale»: Filosofia morale e Deontologia pro-
fessionale (nov. 2015 - mag. 2016).

– Roma, Unità formativa per docenti dell’Istituto Santa Chiara: Ciclo intensivo di lezio-
ni: I diritti dell’uomo e la Dottrina sociale della Chiesa (1-2 settembre 2016).

Altre attività
– Prelato Consigliere del Tribunale della Penitenzieria Apostolica.
– Consultore presso la Congregazione per le cause dei Santi.
– Consultore presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
– Socio ordinario ATISM e Consigliere Delegato dell’Italia Centrale al Consiglio Na-

zionale.
– Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti Lazio e Roma.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– P. Carlotti - K. Nykiel [edd.] La formazione morale della persona nel sacramento

della riconciliazione = Sapientia ineffabilis 9, Roma, IF Press 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Il penitente cristiano e la formazione della sua coscienza morale, P. Carlotti - K.

Nykiel [edd.] La formazione morale della persona nel sacramento della riconcilia-
zione = Sapientia ineffabilis 9, Roma, IF Press 2015, pp. 29-68.

– Paradigmi etici ed educazione alla legalità, in A. Rovello - V. Viva [edd.] Legalità ed
etica pubblica, Assisi, Cittadella 2015, pp. 342-368.

– Il confronto fra credenti ed atei sull’origine della vita, M. Marin - J. Kuruvachira [edd.]
Le ragioni dell’ateismo. Spunti di dialoghi per credenti, Roma, LAS 2016, pp. 533-548.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– La coscienza morale cristiana nelle sfide dell’oggi. La rilevanza della prospettiva

formativa, Salesianum, 77 (2015) pp. 521-543.
– L’autenticità del pentimento in situazioni di irregolarità matrimoniale stabilizzata,

PATH, 14 (2015) pp. 419-442.
– Il Concilio Vaticano II e la teologia morale. Le indicazioni sintetiche di Optatam To-

tius, Gregorianum 97 (2016) pp. 449-470.

Articoli divulgativi
– Tra significato e risultato, Vita Pastorale, 103 (2015) 11, pp. 66-68.
– Il concreto possibile, Vita Pastorale, 104 (2016) 2, pp. 74-76.
– Una radicale dignità, Vita Pastorale, 104 (2016) 4, pp. 28-30.
– Tra norma e virtù, Vita Pastorale, 104 (2016) 6, pp. 26-28.
– Le emozioni, Vita Pastorale, 104 (2016) 8, pp. 26-29.
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CASELLA FRANCESCO
Prof. Ordinario di Storia della pedagogia
EB0210 Storia dell’educazione e della pedagogia
EB0510 Storia contemporanea
EB3610 Metodologia del lavoro scientifico

Altri Incarichi all’UPS
Vice Rettore

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Torino. Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA). 6° Convegno Internazio-

nale dell’Opera Salesiana: «Percezione della Figura di Don Bosco all’esterno dell’O-
pera salesiana. Dal 1879 al 1965» (28 ottobre - 1° novembre 2015).

– Roma. FSE: Istituto di Teoria e Storia dell’Educazione e della Pedagogia & Istituto di
Catechetica. Convegno su: «Nell’anniversario della morte di don Pietro Braido: L’im-
pegno di educare secondo il Sistema preventivo» (19 novembre 2015). Organizzatore
e moderatore.

– Roma. Centro Studi Don Bosco (CSDB) - Facoltà di Teologia (FT): Istituto di Spiri-
tualità. Giornata di studio: «Francis Desramaut 1922-2014» (26 novembre 2015).

– Roma Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile (GSLG) – Facoltà di Scienze
dell’Educazione (FSE). Presentazione del libro «Nacqui senza saperlo. Incontro con
Paolo del Vaglio angelo dell’umorismo» (28 novembre 2015). Organizzazione e pre-
sentazione. Contestualmente è stata inaugurata nella Biblioteca dell’UPS la “Mostra
di Paolo del Vaglio”.

– Roma. Convegno per i 75 anni della Facoltà di Diritto Canonico dal titolo: «Beati i
misericordiosi. Questioni pastorali e giuridiche sulla misericordia» (5 maggio 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Membro dell’ISS - Istituto Storico Salesiano (Roma).
– Membro del Consiglio direttivo dell’ISS.
– Membro del Consiglio di redazione della Rivista “Ricerche Storiche Salesiane”.
– Membro dell’ACSSA - Associazione Cultori Storia Salesiana.
– Membro dell’ACSSA - Italia.
– Membro del CSR - Coordinamento Storici Religiosi (Roma).

Pubblicazioni
Libri (curati)
– P. Braido, Discepoli di Gesù – Con Don Bosco. Introduzione, revisione del testo e

delle note a cura di Francesco Casella, Roma, LAS, 2016.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– G. Dotta, Leonardo Murialdo. Infanzia, giovinezza e primi anni sacerdotale (1828-

1866); Id., Leonardo Murialdo. L’apostolato educativo e sociale (1866-1900), Città
del Vaticano, LEV, 2011, pp. 347; e 32 pp. fuori testo (apparato iconografico); Città
del Vaticano, LEV, 2015, pp. 486; e 44 pp. fuori testo (apparato iconografico), in
«Orientamenti Pedagogici» 62 (2015) pp. 907-909.

– G. Genovesi, Io la penso così. Pensieri sull’educazione e sulla scuola, Roma, Anicia,
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2014, p. 380, in «Orientamenti Pedagogici» 61 (2015) pp. 909-910.
– R. Sani, Storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche nell’Italia moderna, Mi-

lano, Franco Angeli, 2015, p. 357, in «Orientamenti Pedagogici» 61 (2015) pp. 912-
913.

– G. Serio, Etica e politica. Un dialogo necessario nella società disorientata e nella
scuola in trasformazione, Roma, Armando, 2014, in «Orientamenti Pedagogici» 61
(2015) p. 914.

– G. Loparco - S. Zimniak (a cura di), La storiografia salesiana tra studi e documen-
tazione nella stagione postconciliare, Roma, LAS, 2014, p. 773, in «Orientamenti
Pedagogici» 61 (2015) pp. 924-926.

– C. Pavanetto, Romanorum litterae et opera aetatis nostrae gentes erudiunt, Roma,
LAS, 2015, p. 157, in «Orientamenti Pedagogici» 61 (2015) pp. 927-928.

– F Frabboni, Sapori di pedagogia e di didattica. Verso la Longlife Education, Milano,
Franco Angeli, 2015, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) pp. 608-609.

CASSANELLI ENRICO
Doc. Aggiunto di Teorie e tecniche dei media comunitari
CA1015 Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I
CA0815 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale I
CA0855 Tirocinio: Produzione multimediale - TV
CA1054 Tirocinio professionale: Internship - Media per le comunità

CASTELLANO ANTONIO
Prof. Straordinario di Teologia sistematica
TA1031 Corso Monografico di Spiritualità cristologica
TA1931 Corso Monografico di Teologia spirituale
TA0914 Introduzione alla Teologia
TA1011 Cristologia
TA1010 Mistero di Dio
TA1022 Teologia trinitaria contemporanea

CATANIA DARIO
Doc. Invitato per Psicologia fisiologica
EB2322 Psichiatria
EB2423 Neuropsicologia e psicofarmacologia

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente per il corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, Università di

Roma “La Sapienza”, anno accademico 2015-2016.

Altre attività
– Specialista Psichiatra a convenzione presso la Asl RM/A.
– Blogger per “state of mind. Il giornale delle scienze psicologiche”.
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CAVAGNARI GUSTAVO FABIAN
Doc. Aggiunto di Teologia pastorale speciale
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
EB3220 Pastorale e catechesi familiare
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA0670 Metodologia del lavoro scientifico
TA1140 Seminario di Teologia sistematica
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia
TA2310 Introduzione alla Teologia pastorale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma (Italia), Giornata di studio per i Delegati salesiani di Pastorale Giovanile della

Europa Nord organizzata dal Dicastero di Pastorale Giovanile della Congregazione
Salesiana. Relazione su: La famiglia oggi in Europa tra sfide e risorse. Prospettive
socio-culturali (12 febbraio 2016).

– Roma (Italia), Convegno di studio con motivo del 75° anniversario di fondazione del-
la Facoltà di Diritto Canonico. Relazione su: La pastorale della misericordia in tempi
di “flourishing” emozionale (5 maggio 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Book reviewer per la rivista INTAMS review (International Academy for Marital Spi-

rituality) di Lovanio (Belgio).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Cavagnari G., La collaborazione tra cristiani e atei, in Marin M. – Kuruvachira J.

(edd.), Le ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i credenti. Tavola rotonda, 10
novembre 2015 (= Edizioni digitali), LAS, Roma, 2016, pp. 479-499.

– Cavagnari G., “Oltre confine”. Un viaggio lungo e misterioso: in dialogo con l’autore
Euglent Plaku, in Anthony F.-V. – Baggio F. (edd.), Pastorale giovanile intercultura-
le. 2. Migrazione: sfide e buone pratiche (= Nuova Biblioteca di Scienze Religiose,
48), LAS, Roma, 2015, pp. 17-30.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Giovani e famiglia. Cenni di riflessione sulla prima fase del processo sinodale, in

«Salesianum» 77 (2015) 2, pp. 287-305.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Recensione a F. Mastrofini, Né castello né prigione, in «INTAMS review» 21 (2015)

2, pp. 243-244.

CAVALLERI NATALIA
Doc. Invitata per Lingua inglese
CA0010 Inglese I
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CENCINI RENATO AMEDEO
Doc. Invitato per Psicologia della vita religiosa
TA2125 Formazione integrale e maturazione vocazionale
TA2137 CM: Chiesa e scandali sessuali

CEPEDA CUERVO EMIRO JOSÉ
Doc. Aggiunto di Teoria e ricerca nella comunicazione sociale
CA0411 Sociologia dei processi culturali e comunicativi I
CA0045 Seminario di II ciclo
CA0412 Sociologia dei processi culturali e comunicativi II
CA0321 Teorie sociali della comunicazione II
CA0252 Tirocinio professionale: Internship - Teoria e ricerca
CA0043 Seminario di Dottorato

CHIARAMELLO PIERANGELO
Doc. Invitato per Pastorale liturgica
61410 Pastorale liturgica

CHRZAN MAREK
Doc. Aggiunto di Teologia sistematica
TA1112 Protologia ed Escatologia

CIPOLLONE GIULIO
Doc. Invitato per Storia della Chiesa
TA0711 Storia della Chiesa medievale
TA0722 Storia della Spiritualità antica e medievale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Milano, Accademia Ambrosiana. Convegno II Dies academicus della Classis Africana

«Persona, trascendenza e poteri in Africa». Relazione su: Cristianità e Islam fra cro-
ciate e ğihād: fede, religione e finanza. I ‘trinitari redentori’ di cristiani e musulmani
nel Nord Africa» (12-14 novembre 2015).

– Roma, American Academy at Rome. Congresso internazionale sul tema: «Concilium
Lateranense IV: Commemorating the Octocentenary of the Fourth Lateran Council of
1215». Relazione su: Nel Lateranense IV, ‘neanche una parola’ su migliaia di captivi
cristiani e musulmani frutto di crociate e ğihād (23-29 novembre 2015).

– Roma, Pontificia Università Salesiana, Sala ‘Artemide Zatti’. Seminario sul tema
«Giovani migranti ed intercultura: sfide e buone pratiche». Relazione su: Estranei e
stranieri: minaccia o risorsa? La convivenza necessaria (15 dicembre 2015).

– Oristano, Sala Conferenze Hospitalis Sancti Antoni. Congresso sul tema: «Le fonti
degli archivi ecclesiastici per una ricerca condivisa». Relazione su: Archivio e memo-
ria, archivi e memorie. L’archivio per il futuro (28 gennaio 2016).

– Odense (Danimarca), University of Southern Denmark. Congresso internazionale sul
tema: «Diversity of Crusading. Ninth quadrennial Conference of the SSCLE». Rela-
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zione su: Gerusalemme è ‘dove ti manda il papa’. Prendere la croce in più direzioni 
(27 giugno-1 luglio 2016).

– Reggio Calabria, Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, Istituto supe-
riore di Scienze religiose. Convegno sul tema: «Dio clemente e misericordioso. La
misericordia nelle tre religioni monoteiste». Relazione su: Oltre le guerre di ieri e di
oggi: tolleranza e servizio umanitario. Esemplarità luminose di misericordia al tempo
di crociate e gīhād (6-9 luglio 2016).

– Lisbona, Sociedade de Geografia de Lisboa / Sala Portugal. Congresso internacional
sul tema: “Os Trinitarios e os Mercedarios no mundo Luso. Hispânico. História, Arte
e Património”. Relazione su: L’“Ordo Sanctae Trinitatis et Captivorum” (1198) una
demonstración de la política internacional del papado. El hecho humanitario como
una alternativa al servicio militar de las cruzadas y yihad (20-23 luglio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Prof. ordinario nella Facoltà di Storia e Beni culturale della Chiesa nella Pontificia

Università Gregoriana.

Altre attività
– Accademico dell’Accademia Ambrosiana di Milano.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Giulio Cipollone – Maria Silvia Boari, Bibliographia Historiae Pontificiae, in Archi-

vum Historiae Pontificiae, 49 (2011), Roma 2016, pp. 315-550.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Gli ‘Ordini redentori’ cristiani e l’Islam maghrebino, in Africa / Ifrīqiya. Il Maghreb

nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam, Atti della XXXVI Settimana europea
“Storia religiosa euro-mediterranea (V) (2-6 settembre 2014), Città del Vaticano, Li-
breria Editrice Vaticana, 2016, pp. 351-372.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Ravello, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali: «Strumenti e metodi per

le politiche culturali».
– Parigi-Bruxelles-Strasbourg, Patrocinio UNESCO: «Patrimoine Culturel et Situations

d’urgence: Ethique et Droits de l’Homme» (PACEDH ).
– Milano, Università Milano-Bicocca, «Shadows of Slavery in Africa and Beyond. An

agenda for research and comparison». Progetto europeo (2013-2018) (Stato, pluralità
e cambiamento in Africa) con MEBAO (Missione Etnologica in Bénin e Africa Occi-
dentale, Ministero Affari Esteri).

– Università di Camerino: «Il patrimonio culturale delle Marche centro-meridionali dal
Tardo Antico all’Alto Medioevo: studi e ricerche interdisciplinari attraverso l’analisi
del paesaggio, dell’architettura e delle fonti storiche».

ulteRioRi segnalazioni
– Reggio Calabria, Arcidiocesi, Sala conferenze, Relazione sul tema: «Chiesa e missio-

ne: in contesto: dal locale al globale» (15 ottobre 2015).
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– Reggio Calabria – Gallico, Sala Polivalente. I Corso di formazione permanente, Rela-
zone su: «Io, tu, l’altro. Il fatto relazionale». Relazione su: Io, gli Altri, Noi. Alterità e
cultura della convivenza (16 ottobre 2015).

– Reggio Calabria, Centro della mondialità, relazione sul tema: «Estranei e stranieri:
minaccia o risorsa? La convivenza necessaria» (18 dicembre 2015).

– Venosa (PZ), Sala Polivalente ‘Viglione’, Relazione sul tema: «Il Blu il Rosso nel
Mediterraneo. Colori di un millennio» (13 febbraio 2016).

– Roma, Pontificia Università Gregoriana, Presentazione del volume: La sfida delle mi-
grazioni: rischi e opportunità, Atti del Convegno internazionale «La sfida culturale
delle migrazioni: rischi e opportunità» a cura di Giulio Cipollone, Roma, Gangemi,
2015 (17 febbraio 2016).

– Reggio Calabria – Gallico, Centro della mondialità, relazione su: «La felicità umana.
La relazione come fatto determinante e l’Evangelii gaudium» (11 marzo 2016).

– Moramanga (Madagascar), Évêché - Salle Taratra, relazione su: «Nouvelles formes
d’esclavage à Madagascar. Église et engagement» (14 giugno 2016).

CIRAVEGNA FRANCO
Doc. Invitato per Educazione morale dei giovani
60921 Morale fondamentale

COLASANTI ANNA RITA
Doc. Stabilizzata per Psicologia
EB2010 Psicologia della comunità
EB2050 Laboratorio: Tecniche di psicologia di comunità
EB2110 Psicologia preventiva
EB2111 Psicologia della salute

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sul tema: «Le Depressioni». Relazione su: Interventi di patient edu-
cation nella depressione lieve o moderata (26 giugno 2016).
– Pordenone, Convegno sul tema: «La gestione dei comportamenti problema in ambi-

to scolastico.» Relazione su: Interventi orientati alla modifica comportamentale (22
aprile 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Reggio Calabria, XVIII Congresso Nazionale SITCC sul tema: «L’evoluzione della

terapia cognitiva. Un ponte tra ricerca e clinica» (15-18 settembre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docenza presso il Centro di Ricerca in Psicoterapia nell’ambito della Scuola di Spe-

cializzazione Cognitivo Comportamentale ed Intervento Psicosociale.
– Docenza al Master di Pasoral Conuselling. Paideia-AIPRE in collaborazione con l’I-

stituto Teologico San Tommaso di Messina.
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Altre attività
– Psicologa Clinica Psicoterapeuta in regime di libera professione.
– Consulente del CNOS-FAP Nazionale.
– Membro del Consiglio Direttivo e Didatta della Scuola di Specializzazione in Psico-

terapia Cognitivo Comportamentale e Intervento Psicosociale.
– Membro del Consiglio Direttivo della SIMPS (Scuola Italiana di Medicina Psicoso-

ciale).
– Vice-presidente, Membro del Consiglio Direttivo e Didatta dell’Associazione Italiana

di Psicologia Preventiva.
– Membro del comitato di redazione della rivista scientifica Psychomed.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– BECCIU M., COLASANTI A.R. Prevenzione e salute mentale. Manuale di psicolo-

gia Preventiva, Milano, Franco Angeli, 2016.
– BECCIU M., COLASANTI A.R., Linee guida per realizzare la leadership educativa,

carismatica e salesiana, Roma, Federazione CNOS- FAP, 2016.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– POZZI M., COLASANTI A.R., Fattori di rischio rispetto all’uso problematico di so-

stanze in adolescenza: Una rassegna della letteratura, in «Dipendenze Patologiche»,
9 (2014) pp. 1-2.

– POZZI M., COLASANTI A.R., BECCIU M., Fattori protettivi rispetto all’uso pro-
blematico di sostanze in adolescenza: Una rassegna della letteratura, in «Dipenden-
ze Patologiche», 10 (2015) pp. 1-2.

COLLINS GREGORY
Doc. Invitato per Patrologia
RA0802 Patrologia 2

COMOGLIO MARIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Didattica
EB1620 Formazione degli insegnanti
EB1421 Metodi di insegnamento II

COSCIA MARIA EMANUELA
Doc. Invitata per Comunicazione sociale
CA0044 Seminario di I ciclo
CA0810 Linguaggi dei media
CA1225 Teoria e tecniche della pianificazione e gestione di progetti in ambito comuni-
cativo I

COSTA GIUSEPPE
Doc. Invitato per Giornalismo ed editoria
CA0630 Corso Monografico di Giornalismo e Editoria
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COUTINHO MATTHEW MARCEL
Doc. Aggiunto di Teologia morale
RA0602 Bioetica
RA0604 Teologia morale sessuale e familiare

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Dharmaram Vidya Kshetram (Bangalore), Asian Cross-Cultural Conference «Doing

Catholic theological ethics in a cross-cultural and interfaith Asian context». Paper
presented: The Hero and the Villain - Models for Moral Instruction. A Reflection on
the Ramayana with its portrayal of Rama as the hero and Ravana as the villain (17-20
July 2015).

– Dharmaram Vidya Kshetram (Bangalore), Conference «Living the Joy of the Gospel
Today: Challenges to the Family and to the Consecrated Life» Paper presented: The
Family Today: Emerging Models. (12-14 August 2015).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– The Hero and the Villain as Models for Moral Instruction: A Reflection on the Ra-

mayana in Coelho Ivo Keeping The Faith: Festschrift for Joaquim D’Souza, SDB.
New Delhi: Media House, 2016, pp. 235-256.

– Tracing Elements for Building a ‘Gender Just’ Ethos in the Family in Kochuthara
Shaji G. (Ed) Gender Justice in the Church and Society: Papers of the Second DVK
National Seminar on Moral Theology. Bangalore: Dharmaram Publications, 2016, pp.
111-127.

CREA GIUSEPPE
Doc. Stabilizzato di Teoria e tecniche psicometriche
EB2220 Teorie e tecniche psicometriche
EB2240 Seminario in teoria e tecniche dei test
EB2252 Laboratorio di teorie e tecniche dei test

CURCI STEFANO
Doc. Invitato per Storia della filosofia moderna
FA0610: Storia della filosofia moderna I

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente di Comunicazione ed educazione interculturale presso il SIMI (Università

Urbaniana).
– Docente di storia e filosofia presso l’Istituto Salesiano Villa Sora di Frascati.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Quando inizia l’ateismo nella filosofia moderna, in M. Marin-J. Kuruvachira, Le ra-

gioni dell’ateismo, Las, Roma 2016, pp. 86-101.
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CURRÒ SALVATORE
Doc. Invitato per Pastorale giovanile
TA2432 Corso Monografico di Pastorale giovanile: questione antropologica e pastorale 
giovanile

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Louvain-la-Neuve (Belgio), Rencontre de la Section belge francophone de l’Associa-

tion Européenne de Théologie Catholique. Relazione sul tema: L’excès ou le propre
de l’humain (14 novembre 2015).

– Alessano (LE), Convegno sul tema: «Lasciarsi incontrare per far incontrare Gesù.
Evangelizzatori in una Chiesa in uscita». Relazione su: La prospettiva esodale della
catechesi (5 ottobre 2015).

– San Damiano d’Asti (AT), Convegno sul tema: «I valori per un nuovo umanesimo».
Relazione su: I valori spirituali e pedagogici per un nuovo umanesimo (11 ottobre
2015).

– Louvain-la-Neuve (Belgio), Rencontre des Doctorants en Théologie pratique du Cen-
tre Universitaire de théologie pratique de Louvain. Relazione sul tema: La pastorale
catéchistique italienne. À partir des nouvelles Orientations pour l’annonce et la ca-
téchèse en Italie (16 novembre 2015).

– Košice (Slovacchia), Congresso di pastorale giovanile della Slovacchia. Relazioni sui
temi: «Il giovane al centro. Una prospettiva di rinnovamento della pastorale giovani-
le» e «L’obiettivo della pastorale giovanile e le tappe di maturazione dei giovani» (4-5
marzo 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente di Catechesi e Liturgia all’Università Pontificia Urbaniana.
– Docente di Catechetica all’Istituto Teologico di Viterbo.

Altre attività
– Assistente ecclesiastico nazionale AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Per una rinnovata proposta pastorale agli adolescenti e ai giovani: le vie della fi-

ducia, del contatto e dell’alleanza, in Palazzini C. - Celesti L. (a cura di), Disagio
giovanile e periferie esistenziali, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015,
pp. 107-128.

– Sur les frontières: entre exercice de la conscience et expansion du corps. Un point de
vue de théologie pastorale sur l’oeuvre d’Emmanuel Falque, in Brunier-Coulin C.
(èd), Une analytique du passage. Rencontres et confrontations avec Emmanuel Fal-
que. Communications, Actes du colloque de Chevilly-Larue, 5-7 juillet 2014, Éditions
Franciscaines, Paris, 2016, pp. 437-456.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Parlare di fede dopo (la provocazione del Papa a) Firenze, in «Catechetica ed educa-

zione» 1(2016)1, pp. 49-58.
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CURSI GIANCARLO
Doc. Stabilizzato di Sociologia della devianza
EB0951 Tirocinio di Tecniche di analisi delle istituzioni socio-educative
EB0651 Tirocinio Presso Strutture educative territoriali
EB0811 Metodologia della prevenzione e della rieducazione

DALPIAZ GIOVANNI
Doc. Invitato per Sociologia delle vocazioni
EB1121 Sociologia delle vocazioni

DE LUCA MARIA LUISA
Doc. Stabilizzata di Psicopatologia
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II
EB2310 Psicopatologia dello sviluppo
EB2320 Psicopatologia generale
EB2321 Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici
EB2350 Laboratorio: Psicopatologia dello sviluppo

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Università Pontificia Salesiana, Convegno «Il disturbo da lutto persistente

complicato. Quadro clinico e strumenti diagnostici». Relazioni su: Il disturbo da Lut-
to Persistente Complicato nel DSM-5: vantaggi e limiti dell’introduzione del costrut-
to; La Grief & Growth Therapy. Un intervento per la prevenzione del lutto complicato
(con la Prof.ssa Cinzia Messana).

– Napoli, Università Federico II, Simposio sul tema: «Psicologia delle relazioni di fi-
ne-vita lutto perdita morte». relazione su: Dal Lutto Persistente Complicato alla Cre-
scita Post-Traumatica: “The Grief and Growth therapy” (24 settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno sul tema: «La dimensione umana del morire e il sostegno alla fami-

glia» (13-14 novembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Docente nell’Isti-

tuto di Psicologia, Corso di: Psicopatologia dell’Età Evolutiva (II Semestre a.a. 2015-
2016); Corso di: Psicopatologia Generale (I Semestre a.a. 2015-2016).

Altre attività
– Roma. Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola Superiore in Psicologia Cli-

nica IFREP di Roma.
– Membro dell’ADEC (Association for Death Education and Counseling).
– Fondatore e Presidente dell’Associazione “Lutto e crescita – Grief and Growth. Isti-

tuto di intervento, formazione e ricerca sul potere trasformativo della perdita e del
trauma”.

– Palermo. Docente e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
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Interpersonale e di Gruppo (SSPIG) di Palermo.
– Co-direttore scientifico della rivista «Psicologia, Psicoterapia e Salute», quadrime-

strale pubblicato dall’IFREP.
– Attività di ricerca presso il Laboratorio di Ricerca sul Sé e sull’Identità (LARSI),

fondato dal prof. Pio Scilligo, composto da docenti della SSSPC-UPS e SSPC-IFREP.
– Membro del direttivo dell’ALAEF (Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenzia-

le Frankliana).
– Membro ‘Practicioner’ dell’associazione per l’EMDR in Italia e dell’EMDR Europe

Association.
– Membro dell’ITAA (International Transactional Analysis Association), dell’EATA 

(European Association for Transactional Analysis) e della SIAT (Società Italiana di
Analisi Transazionale).

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Promuovere l’efficacia della terapia breve in un’ottica di analisi transazionale So-

cio-Cognitiva, in «Psicologia, Psicoterapia e Salute» 21 (2015) 1-2, pp. 35-57 (con C.
de Nitto).

– DE LUCA, M. L., Convegno: “Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro cli-
nico e strumenti diagnostici”, in «Psicobiettivo», n. 1 (2016).

– DE LUCA M. L. - TINERI M. - ZACCARELLO G. - GROSSI G. - ALTOMONTE
A. - SLAVIC E. - PALUMMIERI A. - GRECO R., Adattamento e validazione del que-
stionario “PG-13” prolonged grief nel contesto italiano, in «Rivista Italiana di Cure
palliative», XVII (2015) (2), pp. 1-9.

– TOSI M. T. - DE LUCA M. L. - MESSANA C., Response to Cornell’s “Ego States
in the Social Realm: Reflections on the Theories of Pio Scilligo and Eric Berne, in
«Transactional Analysis Journal», Vol. 45 (2015), pp. 200-203.

– DE LUCA M. L. - MASTROMARINO R. - MESSANA C. - SCOLIERE M. I., Rede-
cision in Transactional Analysis and EMDR: toward a possible integration, in EATA 
CONFERENCE 2015, Book of Abstract, Padova, CLEUP, 2015, pp. 36-38.

– DE LUCA M. L. - GRECO R. - SLAVIC E. - MESSANA C. - ALTOMONTE A.
- TINERI M. - GROSSI G. - GOSSETTI C., The “Grief & Growth Therapy” in a
Transactional Analysis framework: the results of a preliminary study, in EATA CON-
FERENCE 2015, Book of Abstract, Padova, CLEUP, 2015, p. 38.

– TOSI M. T. - DE LUCA M. L. - GUBINELLI M., Researching in the transactio-
nal Analysis community, in EATA CONFERENCE 2015, Book of Abstract, Padova,
CLEUP, 2015, pp. 72-73.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– K. Tudor, G. Summers, Co-Creative Transactional Analysis: Papers, Responses, Di-

alogues, and Developments, London (UK), Karnac Books, 2014, in «Transactional
Analysis Journal» 46 (2016) 1, pp.75-77.

RiceRche
Dirette personalmente
– Validazione italiana del questionario Continuing Bonds Scale (Field & Filanosky,

2010) in collaborazione con l’Associazione çutto e Crescita - Grief and Growth.
– Lutto complicato, attaccamento insicuro e crescita post traumatica, in collaborazione

con l’Associazione Lutto e Crescita - Grief and Growth.
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Realizzate in collaborazione.
– Nuovo adattamento e validazione dei questionari ANINT in collaborazione con il cen-

tro di ricerca LA.r.S.I.

DE NITTO CARLA
Doc. Stabilizzata di Psicologia
EB0721 Dinamiche relazionali e lavoro in équipe
EB2120 Psicologia clinica
EB2121 Psicologia dinamica
EB2123 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità II
EB2152 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Seminario condotto insieme alla prof.ssa S. Bianchini, organizzato all’interno

dell’Istituto di Psicologia (FSE) sull’Identità di genere: “Natura e cultura. Dialogo
tra identità sessuale e identità di genere” (26 maggio 2016).

– Roma. Convegno sull’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva (ATSC): “L’ATSC in
azione: dalla teoria alla pratica”. Relazione insieme alla prof.ssa M.L. De Luca: “Lo
stato dell’Io Adulto in azione” (28 maggio 2016).

– Roma. Convegno sull’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva (ATSC): “L’ATSC in
azione: dalla teoria alla pratica”. Relazione insieme alle prof.sse S. Bianchini e M.L.
De Luca: “Lo stato dell’Io Genitore in azione” (28 maggio 2016).

– Roma. Giornata di aggiornamento professionale per gli ex-allievi della SSPC-IFREP.
Relazione con la prof.ssa M.L. De Luca: “L’evoluzione dell’ATSC” (29 maggio
2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Congresso Internazionale su Attaccamento e Trauma: “Sviluppo della persona-

lità e psicoterapia” (25-27 settembre 2015).
– Roma. Convegno sul lutto. “Lutto e crescita” (27 febbraio 2016).
– Roma. Convegno su EMDR condotto dal prof. Roger Solomon per docenti delle Scuo-

le di Specializzazione dell’UPS, dell’IFREP, della SARA e della SSPIG: “EMDR:
applicazione clinica e ricerca” (5 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia

Clinica dell’IFREP, nelle Scuole di Roma e di Venezia.
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione SSPT-SAPA di

Latina.
– Docente e Supervisore in Analisi Transazionale; svolge attività di Supervisione si-

stematica in gruppo a psicoterapeuti, con diversi livelli di formazione, a Roma e a
Venezia-Mestre; svolge attività di formazione per diventare formatori in Analisi Tran-
sazionale, in qualità di Didatta e Supervisore dell’Analisi Transazionale dell’EATA 
(European Association Transactional Analysis).
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Altre attività
– In qualità di membro dell’Ethic Consultative Group dell’European Association for

Transactional Analysis, Didatta e Supervisore EATA, supporta l’Ethical Advisor
dell’EATA nell’analisi di questioni di natura etica. Quest’anno ha partecipato ad un
meeting ad Amburgo (5-7 febbraio 2016).

– Ha svolto molteplici attività di progettazione, gestione e verifica delle attività dell’I-
FREP, in qualità di Membro del Consiglio Direttivo e Socio Fondatore.

– Per la pubblicazione della rivista Psicologia, Psicoterapia e Salute, quadrimestrale
pubblicato dall’IFREP, ha svolto molteplici attività connesse ai suoi ruoli: Co-Di-
rettore Scientifico, insieme a M. Luisa De Luca e Susanna Bianchini, e membro del
comitato di redazione.

– Svolge la libera professione in qualità di Psicoterapeuta, generalmente in setting indi-
viduale, anche con religiosi e religiose.

– Svolge attività di supervisione a professionisti psicoterapeuti.
– Svolge le molteplici attività connesse all’essere parte della Commissione Organizza-

tiva del Dottorato della FSE dell’UPS.
– Coordina la Formazione degli Operatori di Nidi Famiglia di Che Felicità; la formazio-

ne è curata dall’IFREP.
– Svolge attività di ricerca presso il Laboratorio di Ricerca sugli Stati dell’Io (LARSI),

avviato dal prof. Pio Scilligo, attualmente coordinato dal prof. Davide Ceridono. Il La-
boratorio è espressione della stretta collaborazione tra la SSSPC-UPS e la SSPC-IFREP.

RiceRche
Dirette personalmente
– Ha avviato una ricerca-azione in due Case Famiglia per minori sull’Applicazione

dell’ATSC in ambito psico-educativo. Lo scopo è quello di potenziare l’efficacia
dell’intervento educativo mediante la formazione degli educatori di una casa famiglia
(i principi teorici e metodologici chiave dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva
applicati alla lettura dei “casi”).

Realizzate in collaborazione
– Svolge attività di ricerca presso il Laboratorio di Ricerca sugli Stati dell’Io (LaRSI),

avviato dal prof. Pio Scilligo, attualmente coordinato dal prof. Davide Ceridono. Il
LaRSI è una delle espressioni della stretta collaborazione tra le due Scuole di Specia-
lizzazione per la Psicoterapia dell’UPS (lSSSPC) e dell’IFREP (SSPC).

– Nel LaRSI dell’IFREP e della SSSPC-UPS abbiamo avviato la validazione del que-
stionario ANINT A36.

ulteRioRi segnalazioni
– È Membro dell’ITAA (International Transactional Analysis Association), dell’EATA 

(European Association for Transactional Analysis), della SIAT (Società Italiana di
Analisi Transazionale) e dell’IRPIR (Istituto di Formazione e Ricerca sui Processi
Intrapsichici e Relazionali.

DE SANCTIS GIANLUCA
Doc. Invitato per Lettere cristiane e classiche
LB0615 Lettura testi classici latini I
LB0616 Lettura testi classici latini II
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Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Star Wars as religion. Mitologia Jedi, Jedismo e cultura convergente, in S. Botta, T.

Canella (a cura di), Le Religioni e le Arti. Confronti interdisciplinari in epoca contem-
poranea, Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni, Morcelliana, Brescia
2015, pp. 130-153.

Articoli divulgativi
– Star Wars as Religion apparso su «Doppiozero» il 30 dicembre 2015 http://www.

doppiozero.com/materiali/odeon/star-wars-mitologia-jedi-e-cultura-convergente.

DEGIORGI GIORGIO
Doc. Invitato per Diritto Canonico
DB0604: Cause di nullità matrimoniali

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sul tema: «La Riforma del processo canonico per le cause di Dichia-

razione di Nullità del Matrimonio nel contesto della Pastorale Familiare». Relazione
su: Il ruolo della fede dei nubendi nella formazione del consenso matrimoniale: una
quaestio disputata (22 febbraio 2016).

Pubblicazioni
Libri
– I minori nella legislazione della Chiesa, Venezia, Marcianum Press, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Fides et foedus. Considerazioni intorno ad una quaestio disputata, in Pudumai Doss

J. – Duc Dung Do G. (a cura di), Schola humanitatis. Famiglia e matrimonio nella
legislazione ecclesiale. Miscellanea in occasione del 75° della Facoltà di Diritto Ca-
nonico dell’UPS, LAS, Roma 2016, pp. 133-153.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Le condizioni soggettive per la valida ordinazione, parte I, in «Universitas Canonica»

32 (2015), pp. 103-132.
– Le condizioni soggettive per la valida ordinazione, parte II, in «Universitas Canoni-

ca» 32 (2015), pp. 133-188.
– «Quanto te magis novimus in canonico jure peritum, tanto fraternitatem tuam am-

plius in Domino commendamus». I rapporti epistolari tra Innocenzo III e Uguccio, in
«Salesianum» 78 (2016), pp. 405-421.

DEL CORE GIUSEPPINA
Doc. Invitata per Pedagogia vocazionale
TA2124 Accompagnamento spirituale dei giovani
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DELLAGIULIA ANTONIO
Doc. Aggiunto di Psicologia dello sviluppo
EB1810 Psicologia dello sviluppo

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Convegno sul tema: «Insieme per la ricerca». Relazione sul tema: Accompa-

gnare le famiglie adottive: uno studio “randomized controlled trial” di un protocollo
“evidence-based” per il sostegno alla genitorialità. (29 aprile 2016).

– Roma, Convegno internazionale organizzato dal CRP - Centro Ricerca in Psicoterapia
sul tema: «Le depressioni». Relazione su: Depressioni e ansia in gravidanza. Stru-
menti di valutazione. (25 giugno 2016).

– Vicenza, XXIX Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Psicologia. Re-
lazioni su: 1) Pavia Adoption Study: studio sull’efficacia di un intervento evidence
based basato sull’attaccamento. 2) Attaccamento materno e qualità dell’interazione
diadica mamma-bambino. Uno studio pilota in diadi di mamme omogenitoriali (8-10
settembre 2016).

– La Barrosa (Spagna), XV° Conferenza Biennale EARA – European Association for
Research on Adolescence. Poster su: Measuring Mindfulness in Childhood and Ado-
lescence: an Item Response Theory (IRT) analysis of the Italian version of the Child
and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM) (16-18 settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Pavia, Winter School sul tema: «Evidence Based Intervention to prevent developmen-

tal risk outcomes in youth and adolescence». (18-20 febbraio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: “Centro di ricerca in

Psicoterapia”.

Altre attività
– Collaborazione con Pontificia Università Gregoriana, Center for Child Protection per

la realizzazione di un’unità di apprendimento e-learning di carattere metodologico.
Responsabili: Prof.ssa Colasanti e Prof. Dellagiulia.

– Cultore della materia (Psicologia dello Sviluppo) presso l’Università degli Studi di
Pavia - Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento.

– Attività di Consulenza Psicologica presso il CPPED- Centro Psicopedagogico della
Facoltà di Scienze dell’Educazione.

– Revisore ad hoc per la rivista “Frontiers in Psychology”. Sezione “Developmental
Psychology”.

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Barone, L., Lionetti, F., Dellagiulia, A., Galli, F., Molteni, S., e Balottin, U., Beha-

vioural Problems in Children with Headache and Maternal Stress: Is Children’s Atta-
chment Security a Protective Factor?, in «Infant and Child Development» online first
(2016).

– Lionetti, F., Keijsers, L., Dellagiulia, A., e Pastore, M. Evidence of Factorial Validity
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of Parental Knowledge, Control and Solicitation, and Adolescent Disclosure Scales: 
When the Ordered Nature of Likert Scales Matters, in «Frontiers in Psychology» onli-
ne (2016).

– Chiesi, F., Dellagiulia, A., Lionetti, F., Bianchi, G., e Primi, C. Using Item Response
Theory to explore the Psychometric Properties of the Italian Version of the Child and
Adolescent Mindfulness Measure (CAMM), in «Mindfulness» online first (2016).

– Palummieri A., Dellagiulia, A. L’evangelizzatore. La sua relazione con Dio alla luce
della teoria dell’attaccamento, in «Salesianum», 78 (2016) 1, pp. 117-132.

RiceRche
Dirette personalmente
– Ricerca: Rappresentazioni materne in gravidanza tra fattori di rischio e protezione:

uno studio longitudinale. In collaborazione con la Struttura Complessa di Ostetricia
del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Responsabili: Prof. Dellagiulia e Prof.
Noia.

Realizzate in collaborazione
– Ricerca: Randomized Control Trial - RCT per testare l’efficacia di un intervento di

sostegno alla genitorialità adottiva (VIPP-SD). In collaborazione con l’università de-
gli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento
(Prof.ssa Lavinia Barone).

Ulteriori Segnalazioni
– Roma. Conduzione del Workshop: «Parole e gesti di perdono. Un approccio psicolo-

gico» alla V edizione delle Giornate Salesiane di Comunicazione. (30 aprile 2016).

DO DUC DUNG
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0101 Filosofia del diritto
DB0401 Istituzioni di Diritto Canonico II
DB0402 Il popolo di Dio I
DB0410 Diritto Canonico II
DB0513 Rapporti tra Istituti di vita religiosa e Chiesa particolare

convegni
Presenza a convegni come relatore
– UPS (Roma), Seminario sul tema: “La Riforma del processo canonico per le cause

di Dichiarazione di Nullità del Matrimonio nel contesto della Pastorale Familiare”.
Moderatore. (22 febbraio 2016).

– UPS (Roma) Convegno a conclusione del 75° della Facoltà di Diritto Canonico (1940-
2015) sul tema: “Beati i misericordiosi - Questioni pastorali e giuridiche sulla mise-
ricordia”. Relazione su: “Le opere di misericordia nel Codice di diritto canonico” (5
maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Corso di diritto canonico “Il Popolo di Dio” all’Istituto teologico salesiano Filippo

Rinaldi, Xuan Hiep - Thu Duc, Vietnam.
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Pubblicazioni
Libri (curati)
– Schola Humanitatis, Famiglia e Matrimonio nella legislazione ecclesiale, Roma,

LAS, 2016.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Famiglia e Matrimonio nel Diritto particolare, in “Schola Humanitatis, Famiglia e

Matrimonio nella legislazione ecclesiale”, Roma, LAS, 2016, pp. 255-283.

DONI TERESA
Doc. Invitata per Comunicazione sociale e Teologia Pastorale
CA0320 Teorie sociali della comunicazione I
CA0422 Animazione della cultura e della comunicazione
TA2620 Introduzione alla ricerca empirica nell’ambito pastorale giovanile e catechetica
TA2631 Educazione, animazione e consulenza in Pastorale giovanile
TA2760 Introduzione al dogma e alla morale cristiana

attività esteRne
Attività di docenza
– Docenza di Istituzioni di Sociologia presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontifi-

cia Università S. Tommaso (PUST).
– Docenza di Sociologia della Religione presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pon-

tificia Università S. Tommaso d’Aquino (PUST).
– Docente di Seminario su “Religioni e conflitti” presso la Facoltà di Scienze Sociali

della Pontificia Università S. Tommaso (PUST).
– Docente di: «Modelli comparati di secolarizzazione» al Master Interuniversitario di

II livello organizzato da Sapienza Università di Roma, Università Roma Tre, Uni-
versità degli studi di Roma Tor Vergata dal titolo: Sociologia. Teoria, Metodologia,
Ricerca.

Altre attività
– Progettazione, organizzazione e coordinamento didattico del Master Universitario di I

livello in Mediazione Culturale e Religiosa offerto dalla Facoltà di Filosofia dell’UPS
in collaborazione con l’ASUS (Accademia di Scienze Umane e Sociali).

– Progettazione e organizzazione didattica del Corso Universitario di Alta Formazione
in Comunicazione e Mediazione Interculturale, offerto dalla Facoltà di Scienze del-
la Comunicazione Sociale dell’UPS in collaborazione con l’ASUS (Accademia di
Scienze Umane e Sociali).

– Membro del Comitato scientifico della Collana «EducASUS» dell’Editrice Aracne.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– (Ed.), Religioni e conflitti. Conoscere la divisione per progettare l’incontro in un mon-

do in guerra nel nome di Dio, Roma, Aracne, 2016.
– (Ed.), Comunicazione e Misericordia. Un incontro fecondo, Roma, LAS 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– Il dialogo tra le religioni. Un cammino di comunicazione e misericordia, in Maria
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Emanuela COSCIA - Teresa DONI (a cura di), Comunicazione e misericordia. Un 
incontro fecondo, Roma, LAS 2016, pp. 85-101.

D’SOUZA JOAQUIM CELESTINE
Doc. Invitato per Storia della Filosofia medievale
FA0810 Storia della filosofia medievale I

EMAD SAMIR ANIS MATTA
Doc. Aggiunto di Didattica
EB1320 Psicologia dell’istruzione
EB1323 Motivazione scolastica
EB1325 Gestione della classe
EB1721 Etica e deontologia professionale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Lione (Francia), Colloque Universitaire International sul tema: «Les intuitions pédag-

ogiques de Don Bosco». Relazione sul tema: La métode préventive aujourd’hui et la
méthode salésienne dans les pays de l’Islam (14-16/10/2015).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Congresso sul tema “Educare oggi e domani - Una Passione che si rinnova”

(18-21.11.2015).

attività esteRne
Altre attività
– Istituto Comprensivo Giovagnoli (Monterotondo), «Corso di formazione sulla didat-

tica laboratoriale e lo sviluppo delle abilità di vita». Relazione sul tema: Le barriere
comunicative. (26/04/2016.

– ‘Rete scuole insieme’ (Monterotondo), «Corso di formazione sulla Certificazione del-
le competenze». Relazione sul tema: Le competenze trasversali, progettazione per
competenze, valutazione delle competenze e certificazione delle competenze. (18-
28/04, 04-19/05/2016).

– Istituto Cor Jesu, Milano. Incontri di formazione e di aggiornamento per gli inse-
gnanti nell’ambito della gestione della classe e della motivazione degli studenti.
(08/09/2016).

– Ufficio di Pastorale scolastica (Massa Carrara), Corso di formazione sul tema “L’in-
segnane come facilitatore dell’automotivazione (24/11/2015).

– Ufficio di Pastorale scolastica (Massa Carrara), Corso di formazione sulla valutazione
dell’alunno e dell’insegnante (26/11/2015).

– Istituto Comprensiovo Giovagnoli (Monterotondo), «Corso di formazione sulla didat-
tica laboratoriale e lo sviluppo della motivazione agli insegnanti». Relazione sul tema:
Le competenze comunicative in classe. (26/11/2015).

Pubblicazioni
Libri
– Educare motivando. Stimolare la disponibilità ad apprendere, 2016, LAS, Roma.
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Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Emad S. - G. Crea, Prospettiva temporale, motivazione e ricerca di senso nelle strate-

gie di apprendimento degli adolescenti, in «Orientamenti Pedagogici», pp. 345-381,
Vol. 63, n. 2, 2016.

– Emad S., La proposition éducative de Don Bosco en contexte musulman in «Les intui-
tions pédagogiques de Don Bosco», pp. 147-159, n. 1, 2016.

– Emad S., Il ruolo del feedback formativo nella valutazione per l’apprendimento, in
«Pedagogia e Vita», pp. 284-299, n. 73, 2015.

– Emad S., Sensibilizzazione contro le discriminazioni o bieco indottrinamento. Risvolti
pedagogici dell’educazione di genere in «Professione Pedagogista», pp. 37-59, Vol.
61, n. 47, 2016.

ESCUDERO CABELLO ANTONIO
Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Mariologia e Storia dei dogmi
TA1310 Mariologia
TA1323 Storia dei dogmi e della teologia
TA1324 Introduzione alla storia dei dogmi
TA1331 Corso Monografico di Mariologia
TA1335 Corso Monografico di Storia dei Dogmi
TA1340 Seminario di sintesi teologica
TA2642 Seminario di ricerca di III ciclo

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Pontificia Accademia Mariana Internazionale, XXIVº Congresso mariologico interna-

zionale («O acontecimento Fátima cem anos depois. História, mensagem e atualida-
de», Fatima, 6-11 settembre 2016). Relazione: Gli aspetti della mariologia emergenti
dalle fonti di Fatima.

attività esteRne
Altre attività
– Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI): Rappresentante presso il

CATI (Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane) (dal 2010).
– Congregazione per le Cause dei Santi: Consultore Teologo (nomina pontificia il 3

aprile 2012).
– Pontificia Accademia Mariana Internazionale (PAMI): Membro eletto del Consiglio.

Quinquenni: 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Líneas emergentes de la mariología en la reflexión y en la praxis, in: S. Cecchin (dir.),

Llamados «a una esperanza viva» (I P 1,3). Actas del Congreso Mariológico Mariano
Internacional de Sevilla (27-30 mayo 2014), Ciudad del Vaticano, Pontificia Acade-
mia Mariana Internationalis, 2015, pp. 261-276.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– La «Madre diletta del Diletto»: L’amore di Dio, chiave della mariologia. Maria negli

insegnamenti di san Francesco di Sales, in «Theotokos» 23 (2015) pp. 67-96.
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Articoli divulgativi
– Suggestioni mariane per la lettura dell’esortazione «Evangelii gaudium». Maria di

Nazaret, la prontezza per uscire, in «Riparazione mariana» 100/3 (2015) 13.
– Suggestioni mariane per la lettura dell’esortazione «Evangelii gaudium». Maria di

Nazaret, donna d’Israele, immagine di futuro, in «Riparazione mariana» 100/4 (2015)
13.

– Suggestioni mariane dalla lettura dell’enciclica «Laudato si’». L’«antimagnificat»:
L’animo nemico del creato, in «Riparazione mariana» 101/1 (2016) 14.

– Suggestioni mariane dalla lettura dell’enciclica «Laudato si’». Maria di Nazaret, la
creatività alternativa, in «Riparazione mariana» 101/2 (2016) 14.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– G. Stroumsa, Il riso di Cristo. La rivoluzione del cristianesimo antico, in «Salesia-

num» 78 (2016) pp. 180-181.
– Valentini, Vangelo d’infanzia secondo Matteo. Riletture pasquali delle origini di

Gesù, in «Salesianum» 78 (2016) pp. 184-186.
– Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della CEI, Fede,

cultura, educazione. Nodi e prospettive per la missione della Chiesa nella cultura
contemporanea, in «Salesianum» 78 (2016) pp. 360-361.

RiceRche
Dirette personalmente
– Pace Carlo Maria, L’immutabilità e l’impassibilità di Dio e le loro conseguenze sulla

prescienza divina e sulla libertà creata in san Tommaso D’Aquino e in Wiliam Lane
Craig. Una nuova proposta teologica, (26 gennaio 2016).

– Caporusso Ruggiero, Il «nuovo modo di essere Chiesa» delle comunità di base negli
orientamenti della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani da Medellín ad Apa-
recida, (17 giugno 2016).

– Santos Almeida Nuno, Busca de sentido da vida e reconciliação cristã. Leitura te-
ológica do pensamento de Viktor Frankl, (20 giugno 2016).

– Hohler Peter, Religiöse Sprache als Kompetenz. Die «Religiöse Sprachlehre» Huber-
tus Halbfas‘ interpretiert unter der Perspektive des Kompetenzerwerbs in der Kate-
chese, (8 giugno 2016).

Realizzate in collaborazione
– Scarpa Marcello, Le omelie sul Pater Noster nella predicazione di Girolamo Seripan-

do. Un’analisi storico-critica in prospettiva catechetica, (12 ottobre 2015).
– Mangani Makiadi Louis, Eucharistie et vécu quotidien du Peuple de Dieu. Hermén-

eutique des textes eucologiques et étude des thèmes bibliques des «Missae pro cir-
cumstantiis publicis» du Missale Romanum (editio typica tertia de Vatican II), (23
novembre 2015).

– Vyšniauskas Nerijus, Il santuario della B. Maria Vergine di Šiluva (Lituania). Storia,
teologia e pastorale, (19 aprile 2016).

– Mirabelli Paolo, Persona, comunità e Chiesa nella vita e negli scritti di Dietrich
Bonhoeffer, (8 giugno 2016).

Ulteriori Segnalazioni
– Instituto de Teología para Religiosos (ITER), (Caracas, 23 settembre 2015). Lectio

inauguralis: Saber teológico y vivencia cristiana. Cercanía, pertenencia y urgencia.
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– Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino (ISTA), (Belo Horizonte, 2 giugno 2016).
Conferenza: Práxis cristiana y teología. Posibilidades para comprensión del mensaje
de la Iglesia.

FARINA ANDREA
Doc. Invitato per Legislazione minorile
EB1020 Legislazione e organizzazione scolastica
EB1024 Diritti civili ed educazione alla cittadinanza democratica
EB1222 Legislazione minorile

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sul tema: «La Chiesa e il lavoro». Relazione su: Il lavoro nella Dot-

trina Sociale della Chiesa (30 gennaio 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «La guerra in Siria, Libia, Nigeria». Relazione su: La
costruzione della pace secondo il pensiero della Dottrina Sociale della Chiesa (22
febbraio 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «Energia, religione, diseguaglianze: Le tensioni che scuo-
tono il mondo». Relazione su: Governo globale e ambiente. Il contributo della Lau-
dato Si (29 febbraio 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «La continuità degli affetti». Relazione su: La continuità
affettiva del minore tra famiglia di origine e quella affidataria (4 marzo 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «Rifugiati e migranti: quale risposta?». Relazione su: La
Dottrina Sociale della Chiesa e le grandi questioni delle migrazioni (7 marzo 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «Anche l’Europa scoppia?». Relazione su: La Dottrina
Sociale della Chiesa e la questione Europa (14 marzo 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «La continuità degli affetti nell’affido e nell’adozione».
Relazione su: La legge 173/2015 (12 aprile 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno: «Progetto di ricerca Capitale giovani» (13 ottobre 2015).
– Roma, Convegno: «La difesa degli indifesi» (10 novembre 2015).
– Roma, Incontro: «Cultura della qualità» (25 novembre 2015).
– Roma, Convegno: «Consenso informato, responsabilità professionale e tutela della

privacy all’interno della struttura» (9 dicembre 2015).
– Roma, Convegno: «Superare il conflitto familiare al di fuori delle aule del Tribunale»

(12 dicembre 2015).
– Roma, Convegno: «L’evoluzione del fenomeno migratorio e della relativa legislazio-

ne» (2 febbraio 2016).
– Roma, Convegno: «Children at forefront of European and Global Action on Migration

high level international Roundtable» (6 settembre 2016).
– Roma, Convegno: «Minori che vivono o incontrano il genitore in carcere» (22 settem-

bre 2016).
– Roma, Convegno: «Il Consiglio d’Europa, la CEDU e la sua Corte: rapporti tra il

diritto interno italiano» (3 febbraio 2016).
– Roma, Convegno: «La nozione di vita privata e familiare: la giurisprudenza CEDU

sull’art.8 della Convenzione» (2 marzo 2016).
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– Roma, Convegno: «Le unioni omoaffettive nella giurisprudenza CEDU» (16 marzo
2016).

– Roma, Convegno: «I martiri dell’avvocatura nel mondo» (17 marzo 2016).
– Roma, Convegno: «Assegno di separazione e divorzio. Profili processuali e sostanzia-

li» (18 aprile 2016).
– Roma, Convegno: «Misericordia e giustizia» (21 aprile 2016).
– Roma, Convegno: «Insieme per la ricerca» (29 aprile 2016).
– Roma, Convegno: «Diritti umani e segreto di Stato» (4 maggio 2016).
– Roma, Convegno: «La sperimentazione medica e la protezione dei dati sensibili. Li-

miti e responsabilità professionale» (21 giugno 2016).
– Roma, Convegno: «Presentazione XXV rapporto immigrazione Caritas e Migrantes»

(5 luglio 2016).
– Roma, Convegno: «La giustizia minorile e di famiglia: quale riforma?» (6 luglio 2016).
– Roma, Convegno: «La prostituzione minorile in Italia: situazione, prevenzione, con-

trasti» (19 luglio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente/Formatore responsabili, operatori servizi socio educativi rivolti ai minori per

i «Salesiani per il Sociale». Livello nazionale.
– Direttore Scuola di Formazione socio - politica. Parrocchia Santa Maria della Speran-

za Roma.
– Collaboratore Scuola di Formazione socio - politica. Diocesi di Faenza - Modigliana.

Altre attività
– Roma. Coordinatore «Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori».
– Civitavecchia. Consulenza legale presso la Diocesi di Civitavecchia - Tarquinia.
– Roma. Consulenza legale presso Circoscrizione Salesiana Centrale.
– Roma. Consulente legale Casa Famiglia e Movimento Famiglie Affidatarie presso

Opera Salesiana.
– Borgo Ragazzi Don Bosco.
– Roma. Coordinatore sportello legale per la tutela penale dei minori “Borgo Ragazzi

Don Bosco”.
– Alessandria. Consulente legale STAR S.p.a.
– Alessandria. Membro del Consiglio di Amministrazione della Società STAR S.p.a.

FERNANDO SAHAYADAS
Prof. Straordinario di Teologia morale
FA0332 Etica sociale
TA1810 Teologia morale speciale I. Morale sociale
TA1814 Teologia morale speciale III. Morale sessuale e familiare
TA1833 Giovani e famiglia
TA2355 Tirocinio di III ciclo
TA2646 Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Ambiti di Teologia pratica e missionologica

attività esteRne
Attività di docenza
– Christian Social Ethics (5 ECTS), Don Bosco Theological Centre, Chennai.
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Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– To give drink to the thirsty, in Sahayadas Fernando e Jesu Pudumai Doss (a cura di),

Works of Mercy and Education of the Young, New Delhi, Don Bosco Youth Animation
South Asia, 2016, pp. 39-55.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– R. Doddaro (ed.), Remaining in the Truth of Christ. Marriage and Communion in

the Catholic Church, San Francisco, Ignatius Press, 2014, «INTAMS Review», 22
(2016), pp. 125-127.

FeRRaRoli alessanDRo
Doc. Invitato per Psicologia dell’orientamento
EB2222 Psicologia dell’orientamento

FeRRaRoli loRenzo
Doc. Invitato per Pedagogia sociale
EB0820 Psicopedagogia della rieducazione dei minori

FILACCHIONE PENELOPE
Doc. Stabilizzata di Storia Antica e Archeologia classica e cristiana
LA0812 Archeologia cristiana
LB0260 Metodologia del lavoro scientifico
LB0810 Storia romana
LB0816 Archeologia e arte classica e cristiana antica

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Conference Center Sala di Rienzo, «XIV Corso di Aggiornamento di Lingua

Italiana. L’Italiano vi calza a pennello». Relazione su: “Miserie e nobiltà di un capo-
lavoro: la cappella Sistina” (14 gennaio 2016).

– Catania, Università degli Studi, convegno “Arti minori, arti maggiori. Relazioni e
interazioni tra Tarda Antichità e Alto medioevo”, Dipartimento di Scienze umanisti-
che dell’Università di Catania – Museo di Palazzo Bellomo, Siracusa, 12-14 maggio
2016. Relazione: “Dalla materia all’immagine. Fondi d’oro tardo antichi e arte cri-
stiana monumentale”.

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente per la Cattedra di Storia dell’Arte (Storia del Gioiello, Storia della scultura,

storia della ceramica, Storia delle Tecniche artistiche, storia della vetrata) presso la
Scuola d’Arti Ornamentali del Comune di Roma.

– Insegnante di Storia dell’Arte presso la Associazione Culturale Officinarte – Roma.

Altre attività
– Roma, 1-9-2016/7-10-2016 Curatrice della mostra dell’artista David Renka “Faces &
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places” presso la U.S. Embassy in Roma, Via Veneto.

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– P. Filacchione, “Dalla materia all’immagine. Fondi d’oro tardo antichi e arte cri-

stiana monumentale”. in Atti del Convegno “Arti minori, arti maggiori. Relazioni e
interazioni tra Tarda Antichità e Alto Medioevo”, Dipartimento di Scienze umanisti-
che dell’Università di Catania – Museo di Palazzo Bellomo, Siracusa, 12-14 maggio
2016. c.u.

ulteRioRi segnalazioni
– Vincitrice di borsa di studio 100% presso la Università degli Studi Link Campus Uni-

versity, Master di II livello “Cultura 4.0. valorizzazione, marketing, tecnologia, fi-
nanza. Management per il museo del futuro”, (durata del corso maggio 2016/ ottobre
2017).

FISSORE MARIO
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale
6110 Teologia spirituale III. Spiritualità e opera pastorale di Don Bosco
61117 Studi salesiani III. Forme vocazionali della Congregazione salesiana

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Il ruolo di don Giulio Barberis, nell’organizzazione del primo noviziato salesiano, in

«Ricerche Storiche Salesiane», 34 (2015) 2, pp. 155-222.

FITZGERALD MICHAEL LOUIS
Doc. Invitato per Studi su Islam
RA0309 Studi su Islam 2

FORMELLA ZBIGNIEW
Prof. Straordinario di Psicologia dell’Educazione
EB1910 Psicologia dell’educazione
EB1920 Psicologia dell’intervento educativo
EB1930 Seminario in psicologia dell’educazione
EB1950 Laboratorio: Valutazione e trattamento dei comportamenti problematici in am-
bito scolastico
EB1960 Esercitazioni di Psicologia pedagogica

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Kielce (Polonia), Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środ-
owiskowej, 13th International Scientific and Training Conference «Human Being
– Health - Environment», Partecipazione e Relazione su: Zagrożenia w rozwoju młod-
ego człowieka a wpływ środowiskowy: działania prewencyjne w świetle salutogenezy
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A. Antonowskiego, (5-6 novembre 2015).
– Roma, Istituto di Intervento Formazione e Ricerca sul potere trasformativo della per-

dita e del trauma Grief & Growth, Istituto di Psicologia UPS, Convegno «Disturbo da
lutto persistente complicato. Quadro clinico e strumenti diagnostici», Partecipazione e
Relazione su: Death Education: ambiti educativi specifici. Saper comunicare le brutte
notizie, (27 febbraio 2016).

– Roma, Associazione Scuole Autonome Lazio, FSE UPS, Convegno «Cyberbullismo.
Tra realtà virtuale e rischio educativo», Co-organizzazione, Partecipazione e Relazio-
ne su: Ragazzi e cyberbullismo: il ruolo della comunità scolastica, (20 aprile 2016).

– Rieti, Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica, Corso di Formazione per gli Insegnanti
di Religione cattolica, Conferenza su: Ragazzi e cyberbullismo (27 aprile 2016).

– Chianciano Terme, Istituto di Catechetica UPS, Corso Estivo 2016 per gli Insegnanti
di Religione Cattolica, Conferenza su: Progettare intervento psico-educativo sulla
base della teoria ecologica di U. Bronfenbrenner, (7 luglio 2016).

– Quarto (NA), Centro Educativo Diocesano “Regina Pacis”, Corso di Formazione per
i Volontari, Interventi su: Dall’autoformazione verso l’educare, (8 settembre 2016).

– Roma, Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Matteucci”, Conferenza per gli studenti
su: Bullismo e cyberbullismo: il ruolo della comunità scolastica, (19 settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Associazione Italiana di Psicologia,

Conferenza della Psicologia Accademica, Convegno: «Il contributo della psicologia a
una scuola che cambia»,(10 dicembre 2015).

– Białystok/Supraśl (Polonia), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, XI International
Scientific – Educational Conference „Life-giving Death – In memory of Elisabeth
Kűbler-Ross”, Member of Scientific Committee, Participation, (14-17 aprile 2016).

– Regione Lazio, ASL Roma 2, Convegno «I nuovi adolescenti e la fuga nel virtuale»,
(27 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Ląd (Polonia), Docenza a Istituto Pedagogico Salesiano – Insegnamento Corsi:

Komunikacja interpersonalna (15 h), Edukacja globalna (5 h) (Anno Accademico
2015/2016).

– Roma, SSSPC UPS, SSPC IFREP, Docenza: Intervento didattico su: Il disagio giova-
nile (8 maggio 2016).

Altre attività
– Member of the Scientific Committee of the 13th International Scientific and Training

Conference: “Human Being – Health – Environment” (Kielce, Poland 5-6 november
2015).

– Białystok/Supraśl (Polonia), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, XI International
Scientific – Educational Conference „Life-giving Death – In memory of Elisabeth
Kűbler-Ross”, Member of Scientific Committee, Participation, (14-17 aprile 2016).

– Recensore Scientifico della Rivista «Seminare» edita dall’Associazione Scientifica
Francesco di Sales (Polonia) (http://seminare.pl/recenzenci).

– Member of the Editorial Board of «Medical Studies» in the Jan Kochanowski Uni-
versity of Kielce, Poland (http://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67/
Info).
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– Member of the Editorial Board of «Progress in Health Sciences» in the Medical Uni-
versity of Bialystok, Poland (http://progress.umb.edu.pl).

– Recensore Scientifico della Rivista Scientifica «Wychowanie na co Dzień» Società
Educativa akApit Toruń, Polonia.

– Membro del Comitato Scientifico della Rivista «Studia Katechetyczne» edita dalla
Facoltà di Teologia di UKSW Varsavia (http://studiakatechetyczne.uksw.edu.pl).

– Recensore Scientifico della Rivista «Studia ecologiae et bioeticae» edita dalla facoltà
di Filosofia di UKSW Warsavia (http://www.seib.uksw.edu.pl).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Psicologia dell’intervento educativo, LAS, Roma 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Oikos for the Youth at Risk, in Kureethadam J. I., Lepko Z. e Sadowski R. F. (a cura

di), Return to the Oikos. Ways to Recover Our Common Home, Roma, LAS, 2016, pp.
329-343.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Formella Z., Stulkivska M., Nicoli M., Używanie i nadużywanie Internetu: bada-

nia wśród młodzieży szkolnej w Ivano-Frankivsku, «OƂRIÏ. Hауково-педагогічний
журнал» 2 (41) (2015), pp. 87-91.

– Formella Z., Social Network e l’intelligenza emotiva: quale affettività, quale relazio-
ne?, «Itinerarium» 24 (2016) 62-63, pp. 107-115.

FORTUNATO EMMA
Doc. Invitata per Psicologia
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

FRENI CRISTIANA
Doc. Stabilizzata di Filosofia e Letteratura italiana
EB0520 Letteratura moderna e contemporanea
FA0410 Estetica
FA0510 Filosofia del linguaggio I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Convegno sul tema: «La dimensione della parola e narrazione della malattia».

Relazione su: La risorsa del linguaggio e la cura del logos, (marzo 2016).
– Terracina (Latina). Convegno sul tema: «Dar senso alla morte, imparare a viverla».

Relazione su: L’uomo che muore. Mistero e interrogativo supremo (maggio 2016).
– Roma, Convegno sul tema: «Persona e medicina. Una lettura antropologica». Rela-

zione su: La visione olistica dell’essere umano (giugno 2016).
– Roma. Convegno sul tema: «Misericordia e cura per l’essere umano». Relazione su:

Homo misericors e conoscenza empatica (settembre 2016).
– Roma. Convegno sul tema: «Le ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i creden-

ti». Relazione su: Le reazioni di Dostoevskij all’ateismo (novembre 2015).
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– Roma. Convegno sul tema: «Educare alla cura». Relazione su: Il rapporto tra amore
e bellezza. (marzo 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Visiting professor per la cattedra di Antropologia sistematica presso Accademia Al-

fonsiana, Istituto Superiore di Teologia Morale.
– Visiting professor per la cattedra di Antropologia sistematica presso Accademia Al-

fonsiana, Istituto superiore di Teologia Morale.

Altre attività
– Visiting professor per la cattedra di Antropologia filosofica presso S.I.M.O.H., Scuola

Italiana Medicina Omeopatica Hahnemanniana.
– Membro direttivo dell’Associazione culturale Charles Péguy.
– Membro e collaboratore dell’ASUS (Accademia Superiore di Scienze Umane e So-

ciali).

Pubblicazioni
Libri
– C. FRENI, Inquietudini della misericordia. Pagine scelte di Letteratura della Miseri-

cordia, Todi (PG), Tau editrice, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Homo misericors e letteratura. La misericordia nel dramma dell’esistenza umana, in

Coscia M. E. e Doni T. (a cura di), Comunicazione e misericordia. Un incontro fecon-
do, Las, 2016, pp. 119-132.

– Le reazioni di Dostoevskij all’ateismo, in Marin M. e Kuruvachira J. (a cura di), Le
ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i credenti, Las (edizioni digitali), Roma,
2016, pp.147-177.

FRIGATO SABINO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia morale
6046 Seminario di avviamento allo studio della teologia
6096 Teologia morale IV. Morale sociale

Fusco RobeRto
Doc. Stabilizzato di Lingua e Letteratura latina
LB0514 Storia della letteratura greca classica II
LB0515 Lettura testi classici greci I
LB0516 Lettura testi classici greci II
LB0613 Storia della letteratura latina classica I

Fusi alessanDRo
Doc. Invitato per Filologia classica
LB0230 Storia e tradizione critica del testo
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GAHUNGU METHODE
Doc. Stabilizzato di Metodologia pedagogica
EB2620 Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EB2623 Progettazione e valutazione di itinerari formativi
EB2624 Inculturazione e interculturalità nella formazione vocazionale
EB2640 Seminario di Pedagogia delle vocazioni presbiterali
EB2650 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni presbiterali I
EB2660 Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni presbiterali

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Istituto Ancelle del Sacro di Gesù Agonizzante, Convegno per Animatrici vo-

cazionali e missionarie sul tema: «Vivere l’unità in Cristo. Nella Chiesa essere aposto-
le per chiamata e chiamare». Relazione su: Dalla vita comune nasce la testimonianza
della vocazione consacrata e la chiamata alla missione (9-10 aprile 2016).

– Roma. Istituto Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue. Incontro formativo in-
ternazionale per i membri delle Delegazioni (4-20 luglio 2016). Relazioni-lezioni su:
Identità carismatica e formazione (4-9 luglio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Pontificia Università Gregoriana, Centro san Pietro Favrfe per la Formazione

dei Formatori al Sacerdozio e alla Vita consacrata. Relazione su: La centralità e im-
portanza del Progetto educativo del seminario o della casa di formazione religiosa
(20 ottobre 2015).

– Roma, Pontificia Università Gregoriana, Centro san Pietro Favre per la Formazio-
ne dei Formatori al Sacerdozio e alla Vita consacrata. Relazione su: La formazione
iniziale e la formazione permanente del presbitero e delle persone consacrate (22
ottobre 2015).

– Roma, Pontificia Università Gregoriana, Centro san Pietro Favre per la Formazione
dei Formatori al Sacerdozio e alla Vita consacrata. Corso su: Progettazione, program-
mazione e valutazione di itinerari formativi (secondo semestre).

– Roma. Università Pontificia Salesiana, Corso di formazione dei formatori. Lezioni su:
Elaborare il progetto formativo per il seminario e una casa di formazione religiosa
(secondo semestre).

– Roma, Università Pontificia Salesiana, Corso di formazione dei formatori. Lezioni su:
Inculturazione della vita consacrata in generale (11 e 12 aprile 2015).

– Roma, Università Pontificia Salesiana, Corso di formazione dei formatori. Lezioni su:
Inculturare la vita consacrata in Africa (14 aprile).

RiceRche
Dirette personalmente
– Interculturalità nella formazione vocazionale (pronto per la pubblicazione).
– Inculturazione nella formazione presbiterale e religiosa (in corso di elaborazione).

Realizzate in collaborazione
– Sulla formazione affettiva in seminario e nelle case di formazione religiosa.
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galMacci cRistiano
Doc. Collaboratore per Psicologia
EB1960 Esercitazioni di Psicologia pedagogica

gaMbini Paolo
Prof. Ordinario di Psicologia generale
EB1710 Psicologia generale
EB2011 Psicologia della famiglia
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi
EB1722 Tecniche di ricerca in psicologia e analisi dei dati
EB2051 Laboratorio: Osservazione, valutazione e intervento sulla famiglia

GARCÍA JESÚS MANUEL
Prof. Straordinario di Teologia spirituale
TA0671 Metodologia del lavoro scientifico per il ciclo di Licenza e Dottorato
TA1910 Introduzione alla Teologia spirituale
TA1922 Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana
TA1941 Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia spirituale
TA1970 Confronto con esperienze significative di spiritualità giovanile
TA2124 Accompagnamento spirituale dei giovani

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Loreto. Convegno USMI regionale. Il volto misericordioso della Chiesa riflesso del

volto di Cristo. Conferenze: Il volto misericordioso della Chiesa e Come i grandi
mistici hanno incarnato la misericordia di Dio (8 novembre 2015).

– Roma-UPS. Convegno «Misericordiosi come il Padre». Esperienze di misericordia
nel vissuto di santità. Conferenza: L’esercizio della misericordia nella parabola del
Buon samaritano e in san Francesco d’Assisi (4 dicembre 2015).

– Colegio español. II Encuentro con los Directores espirituales de los Seminarios de
España. Conferenze: Características y debilidades del joven hoy e Proceso espiritual
para llegar a la unidad de vida (21 gennaio 2016).

– Roma-Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium». Corso per formatori e forma-
trici nell’ambito della vita religiosa: La direzione spirituale e l’accompagnamento
spirituale dei giovani: fondamenti teologici (gennaio 2016).

– Roma-UISG. Conferenza alle Superiore religiose spagnole. Relazione su: La mise-
ricordia en Teresa de Jesús. Aplicación a la vida religiosa (20 febbraio 2016). Avila
(Spagna).

– Guida di Esercizi itineranti con pubblicazione pro manuscripto: In cammino con Tere-
sa (Avila 28 marzo – 3 aprile).

– Roma (Sassone) - “Il Carmelo”. Relazione: Fraternità contemplative in missione (26
aprile 2016).

– Santiago de Compostela (Spagna). Conferenze: La vida interior del director salesiano
(2-3 agosto 2016). PUL - “Claretianum” (Roma).

– PUL- “Claretianum” (Roma). Conferenza: Lo studio del martirio nell’ambito della
teologia spirituale. Orientamenti metodologici (15-17 settembre 2016).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma-Teresianum. Moderatore del Congresso Internazionale: V Centenario della na-

scita di Teresa di Gesù: Teresa di Gesù e «l’humanum» (4-6 novembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” (Istituto di Spiri-

tualità). Corso accademico su: Introduzione alla Teologia spirituale (II Semestre a.a.
2015-2016).

Altre attività
– Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi.
– Direttore della rivista «Mysterion».
– Membro del Comitato scientifico della collana «I sentieri dell’interiorità. Approcci

interculturali e interdisciplinari all’esperienza di Dio» dell’editrice Aracne.
– Membro del Comitato scientifico del Forum dei Docenti di Teologia spirituale.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– (ed.), Misericordiosi come il Padre. Esperienze di misericordia nel vissuto di santità,

Roma, LAS, 2016.
– Jesús Manuel GARCÍA GUTIÉRREZ – Rossano ZAS FRIZ DE COL (edd.), Teologia

spirituale e Concilio Vaticano II. Temi, problemi e prospettive, Roma, LAS, 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– Una spiritualità senza Dio? in M. Marín – J. Kuruvachira (edd.), Le ragioni dell’atei-

smo. Spunti di dialogo per i credenti, [edizione digitale], Roma, LAS, 2016, 512-532.
– Funzione teologica della spiritualità oggi, in Jesús Manuel GARCÍA GUTIÉRREZ –

Rossano ZAS FRIZ DE COL (edd.), Teologia spirituale e Concilio Vaticano II. Temi,
problemi e prospettive, Roma, LAS, 2016, pp. 179-206.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Presentazione in «Mysterion» (www.mysterion.it) 8 (2015) 2, pp. 47-61.
– «Solo Dios Basta». Il significato della povertà in Teresa di Gesù, in «Miles Immacu-

latae» 71 (2015) 2, pp. 160-177.
– Mistica della notte e vita consacrata, in «Religiosi in Italia» 21 (2015) 2, pp. 55*-63*.
– Il metodo «teologico esperienziale» della teologia spirituale, in «Mysterion» 9 (2016)

1, pp. 5-17.
– Amores que acercan a Dios. La lección de Teresa de Jesús, in «Cuadernos de Forma-

ción Permanente» (2016) 22, pp. 113-132.

Articoli divulgativi
– Il canto della misericordia di Dio in Teresa di Gesù, in «Umili Voci» 68 (2015) 4, pp.

12-14.

Pubblicazioni di altro tipo
– Cura della «Lectio divina» settimanale inviata per e-mail.
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RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Epistemologia e metodo della teologia spirituale: pubblicazioni periodiche in «My-

sterion».

GIANAZZA PIER GIORGIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia sistematica
RA1001 Teologia spirituale

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Skopja Loka (Ljubljana, Slovenia: Convegno su La Formazione Salesiana in Europa,

3-7 novembre 2016.

attività esteRne
Attività di docenza
– Bet Sahur/Campo dei Pastori (Palestina) maggio 2015: Breve corso di Pneumatologia

(teologia per laici, in arabo).

Altre attività
– Incontri con gruppi di pellegrini in Terra Santa. Tematiche: 1) La situazione socio-po-

litica attuale. 2) Le comunità cristiane di Terra Santa. 2) L’Islam ieri e oggi oggi.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Separati in casa. Piccola guida all’ecumenismo pratico, Bologna, EDB, 2015.
– Quei simpatici personaggi della Bibbia, Torino, LDC, 2015.
– Dio misericordioso, uomini misericordiosi (in arabo) Beit Sahùr, Palestine, 2015.
– Dio, Padre misericordioso. Meditazione sulla tela di Rembrandt “il Figliol Prodigo”,

Beit Sahùr, Palestine, 2015, in arabo.
– Dio misericordioso, uomini misericordiosi, Tavagnacco-UD, Ed. Segno. 2016.
– La vita eterna. 1. La vita, la morte, il giudizio, Beit Sahùr, Palestine, 2016, in arabo.

Libri (curati)
– M. Sabbah – P.G. Gianazza, Santa Maria Elisabetta Hesselblad, Stamperia del Pa-

triarcato Latino, Beit Jala (Palestine), 2016.
– Marie Alphonsine Ghattās, Diario. Una Santa di Gerusalemme, Milano, Paoline,

2016.

Pubblicazioni di altro tipo
– Chiese arabe. Chiese vive. Solo se unite, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo

globale. Vol. 22: La croce e la bandiera (2015) pp. 28-34.
– Traduzione italiana del libro arabo: Sayegh Selim, Al-ḥubbu al-badī‘a. Yasū‘a fī sirr

al-qurbān al-aqdas (= L’amore stupendo. Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Eu-
caristia], Beit Jala, Palestine, 2014.

Ulteriori Segnalazioni
– Primo revisore e co-esaminatore della Dissertazione Dottorale di TESFAY ALEMA-
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RIAM MEDHIN, dal titolo: Theology of Zar’a Ya’eqob Emperor of Ethiopia: his 
contribution for Ethiopian Mariology, 2016.

– Diretti personalmente quattro baccalaureati in teologia a Ratisbonne – Jerusalem.

GIANNASCA ANTONIO
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio multimediale
CA0817 Teoria e tecniche della comunicazione in internet

GIORGINI CLAUDIA
Doc. Invitata per Pedagogia speciale
EB0810 Pedagogia speciale
EB3228 Metodologia Catechetica: persone diversamente abili

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Roma, UPS-Lega del Filo d’Oro di Osimo. Seminario di Studio con Peter Sturney

(University of New York). Assessment funzionale dei disturbi del comportamento in
persone con disabilità multiple.

attività esteRne
Altre attività
– ASSOCIAZIONE GUSCIO DI NOCE ONLUS (ROMA). Esperto dell’area educa-

tiva; tutor coach degli educatori di laboratorio per la promozione di percorsi di si-
gnificatività sociale delle persone adulte (18-35 anni) con disabilità plurisensoriale
medio-grave. Formatrice e accompagnatrice pedagogica per le famiglie e i fratelli di
disabili; formatore dei volontari dell’associazione.

– PARROCCHIA SANT’UGO (ROMA). Corso di formazione per volontari di gruppi
con disabili adulti e per i catechisti dei gruppi di iniziazione cristiana. In particolare si
tratteranno temi quali la disabilità intellettiva, la sindrome di Down, lo spettro autisti-
co.

Pubblicazioni
Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– Masiello S., La società marginale. Immigrati, periferie, devianti, disabili, Roma, Edi-

zioni Nuova Cultura, 2015, in Orientamenti Pedagogici (2016), vol. 63, n. 1, p. 230.
– P. Addis – M. Aquilano – F. Cavallo – E. Stradella, Invecchiamento, disabilità e au-

tonomia tra diritto e diritti. Il ruolo delle tecnologie innovative, Pisa, Pisa University
Press, 2013, in Orientamenti Pedagogici (2016), vol. 63, n. 1, p. 231.

– Baini G – Falco L., Il paese delle carrozzine, Roma, Intrecci edizioni, 2015, in Orien-
tamenti Pedagogici (2016), vol. 63, n. 4, p. 883.

GIRAUDO ALDO
Prof. Straordinario di Teologia spirituale
TA0822 Storia della Spiritualità moderna e contemporanea
TA2142 Seminario di Spiritualità giovanile II: movimenti ecclesiali giovanili
TA2241 Seminario di Spiritualità salesiana II
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TA2264 Don Bosco nella storia
TA2267 Don Bosco Fondatore
TA2272 Viaggio di studio ai Luoghi salesiani

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma-UPS, Giornata di studio sul tema: «Francis Desramaut 1922-2014». Relazione

su: L’approccio di Francis Desramaut allo studio di don Bosco (26 novembre 2015).
– Benediktbeuern (Germany), Forum salesiano sul tema: «Religion in the preventive

system of Don Bosco». Relazione su “The Christian Education of Youth”. Potentiali-
ty an fecundity of Religion in Don Bosco’s vision and practice of education (24 agosto
2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Istituto di Spiritualità delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Corso su: “La spiritualità di

san Giovanni Bosco” (5ECTS nel I semestre).
– Madrid. Curso de Acompañamiento en Pastoral Juvenil (promosso dalla Delegación

& Coordinadora Salesiana de Pastoral Juvenil). Diciotto ore di lezione su: Dirección
espiritual y Pedagogía del acompañamiento en Don Bosco (27-29 dicembre 2015).

– Colle Don Bosco (Castenuovo DB - Asti) Lezione agli ispettori salesiani su “Il cam-
mino spirituale di don Bosco” (25 settembre 2016).

Altre attività
– Membro del direttivo dell’Istituto Storico Salesiano.
– Membro della direzione della rivista «Ricerche Storiche Salesiane».
– Membro dell’Associazione dei Cultori di Storia Salesiana.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Giraudo A. - Loparco G. - Prellezo J.M. - Rossi G., Sviluppo del Carisma di don

Bosco fino alla metà del secolo XX. Relazioni. Atti del Congresso Internazionale di
Storia Salesiana. Roma, 19-23 novembre 2014, Roma, LAS 2015, 412 p.

– Giraudo A. - Loparco G. - Prellezo J.M. - Rossi G., Sviluppo del Carisma di don Bo-
sco fino alla metà del secolo XX. Comunicazioni. Atti del Congresso Internazionale
di Storia Salesiana. Roma, 19-23 novembre 2014, Roma, LAS 2015, 638 p. (edizione
digitale).

Capitoli in libri di altri autori
– La dimensione contemplativa della spiritualità attiva di don Bosco, in García J.M. e

Zas Friz De Col R. (a cura di), Contemplare oggi, Roma, LAS, 2015, pp. 82-104.
– Le riflessioni sulla “spiritualità” di don Bosco e sull’ascetica salesiana nella storia. I

contributi più significativi fino al rettorato di don Ricaldone, in Giraudo A. - Loparco
G. - Prellezo J.M. - Rossi G (a cura di), Sviluppo del carisma di don Bosco fino alla
metà del secolo XX. Relazioni. Atti del Congresso Internazionale di Storia Salesiana.
Roma, 19-23 novembre 2014, Roma, LAS 2015, pp. 238-309.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Il discorso inedito di don Bosco in occasione della consacrazione della chiesa di
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Santa Maria Maggiore in Vercelli (1861). Edizione critica, in «Ricerche Storiche Sa-
lesiane» 34 (2015) pp. 249-277.

Articoli divulgativi
– Un libro, una proposta verso gli ultimi: “Il cortile dietro le sbarre. Il mio oratorio al

Ferrante Aporti”, «Note di Pastorale Giovanile» 50 (2016) 3, pp. 65-67.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– P. Cottino, Luigi Fumanelli salesiano. Avio (TN) 31 maggio 1925 - Este (PD) 6 set-

tembre 2015, Verona, Istituto Salesiano San Zeno, 2014, in «Ricerche Storiche Sale-
siane» 35 (2016) pp. 201-202.

Ricerche
Dirette personalmente
– The biographical and spiritual profile of Bishop Stephen Ferrando. A study based on

the testimonies of the canonical process of beatification and canonization. Dottoran-
da: Joseph Rosakutty.

– La santità di santa Maria Domenica Mazzarello. Un’ermeneutica teologica delle te-
stimonianze nei processi di beatificazione e canonizzazione. Dottoranda: Anchau Petri
Eliane.

– La predicazione inedita di Giovanni Borel agli allievi del Collegio di S. Francesco da
Paola di Torino tra 1829 e 1844: la proposta formativa e il confronto con don Bosco.
Dottorando: Collin Wim.

– The biographical and spiritual profile of don Bosco emerging from his letters, both
edited and inedited. Dottorando: Lourdusamy John Rozario.

ulteRioRi segnalazioni
– Segretario del Centro Studi Don Bosco, presso l’UPS.

gisotti RobeRta
Doc. Invitata per Economia dei media
CA1220 Economia dei media

GONSALVES PETER ANDREW
Prof. Straordinario di Comunicazione ed educazione
CA0011 Inglese II
CA0043 Seminario di Dottorato
CA0223 Comunicazione e educazione
CA1231 Corso Monografico di Comunicazione internazionale

altRi incaRichi all’uPs
Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Seminario per i nuovi vescovi organizzato dalla Congregazione per l’Evange-

lizzazione dei Popoli. Relazione su: Uso dei mezzi di comunicazione nell’evangeliz-



227

zazione (17 settembre 2016).

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– A Barthesian Demythologization of a Colonial Painting, in «Public Journal of Semi-

otics» 6 (2015) 2, pp. 43-58.
– Keeping Don Bosco’s Educational Method Alive in India: 1906-2016, in «Bosco

Udyam» (2016) 1, pp. 1-26.

GONZÁLEZ MAGAŇA EMILIO JAIME
Doc. Invitato per Pedagogia vocazionale
EB2523 Fondamenti storici, teologici e pastorali della direzione spirituale

GRAMMATICO SALVATORE
Doc. Collaboratore per Psicologia
EB2252 Laboratorio di teorie e tecniche dei test

GRZADZIEL DARIUSZ
Prof. Straordinario di Didattica
EB0610 Pedagogia generale
EB1410 Didattica generale
EB1450 Tirocinio di Progettazione didattica
EB1623 Teorie del curricolo

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, UPS-ICA, Convegno IRC sul tema: «Educarci nei processi di apprendimen-

to». Relazione su: Maturazione umana IRC. Le finalità didattiche ed educative (5-6
marzo 2016).

– Chianciano Terme, Convegno IRC sul tema: «Progetto educativo ed IRC». Relazio-
ne su: Prospettiva antropologica della progettazione educativa e didattica (5 luglio
2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Direzione Generale Opera Don Bosco, Convegno sul tema: «Nuove tecnologie

in didattica» (12 novembre 2015).
– Roma - Castel Gandolfo, Congresso della Congregazione per l’Educazione Cattolica

sul tema: «Educare ieri, oggi e domani» (18-21 novembre 2015).
– Benediktbeuern (Germania), Forum Salesiano sul tema: «Religione nell’educazione

salesiana» (23-26 agosto 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Direzione Generale Opera Don Bosco, Commissione Scuola Salesiana Europa

SDB-FMA.
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Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Costruire insieme le conoscenze. Il blog come strumento nella didattica universitaria,

in «Orientamenti Pedagogici», 63 (2016) 1, pp. 157-178.

RiceRche
Dirette personalmente
– Sperimentazione dell’efficacia di software Edmodo e Word Press come social network

didattico a supporto di corsi interni alla FSE.
– Sperimentazione didattica: valutare la modalità di un ePortfolio Mahara come possi-

bile forma del lavoro finale alla conclusione del primo ciclo di studi (Baccalaureato).

Realizzate in collaborazione
– Ricerca-intervento di orientamento formativo e professionale nel quadro dei processi

di apprendimento permanente in collaborazione con istituzioni esterne (il Dipartimen-
to di Scienze della Formazione all’Università Roma TRE – CNOS/CIOFS – ISFOL,
Auxilium delle FMA).

ulteRioRi segnalazioni
– Da ottobre 2014: Coordinatore della Commissione Master e Corsi di Formazione

Professionalizzante nella Facoltà di Scienze dell’Educazione.

GUBINELLI MASSIMO
Doc. Invitato per Psicologia della comunicazione sociale
CA0221 Psicologia della comunicazione sociale
EB1721 Etica e deontologia professionale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sull’Analisi Transazionale Socio-cognitiva (ATSC): «L’ATSC in

azione: dalla teoria alla pratica». Relazione condotta insieme alla Prof. Sara Schietro-
ma: «Lo Stato dell’Io Bambino: i processi creativi fra spontaneità e automatismi» (28
maggio 2016).

– Roma, Convegno sui Fattori del cambiamento in psicoterapia nell’ambito della Ma-
sterclass «Complexity Science for Human Change». Relazione dal titolo «The com-
mon factors of change in Transactional Analysis» (6 febbraio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno su EMDR condotto dal Prof. Roger Solomon rivolto ai Docenti

delle Scuole di Specializzazione dell’UPS, dell’IFREP, della SAPA e della SSPIG:
«Principi base dell’EMDR» (30 marzo 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente, terapeuta e supervisore, Responsabile di Gruppo presso la Scuola Superiore

in Psicologia Clinica dell’IFREP, nelle Scuole di Roma e di Cagliari.
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione SSPT-SAPA di

Latina.
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– Docente presso la Scuola di Specializzazione della SIFP di Roma.

Altre attività
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
– Psicologo, Psicoterapeuta. Svolge la propria attività in regime libero professionale.
– Svolge attività di supervisione a professionisti psicoterapeuti.

AMBITO SCIENTIFICO
– Membro del Laboratorio di Ricerca di ricerca sul Sé e sull’Identità (LARSI), avviato

dal Prof. Pio Scilligo, e attualmente coordinato dal Prof. Davide Ceridono.
– È membro del Comitato di Redazione della Rivista “Psicologia, Psicoterapia e Salute”

pubblicata a Roma dall’IFREP ’93, giunta al suo 21° volume (dal 1995).

AMBITO ORGANIZZATIVO E ISTITUZIONALE
– Componente della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
– Membro del Comitato Direttivo della Rivista “Idee in psicoterapia” pubblicata a

Roma dalla Società editrice Alpes Italia.
– membro del CD dell’IFREP 93 fondato da Pio Scilligo.

AMBITO SOCIALE
– Presidente sella Società Italiana di Analisi Transazionale.
– Coordinatore del Notiziario dell’Associazione IRPIR “L’Irpirino”.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Validazione del Questionario INTREX, all’interno del Laboratorio di Ricerca sull’I-

dentità e sul Sè (LaRSI), fondato da Pio Scilligo e frutto della collaborazione tra
SSSPC-UPS e SSPC-IFREP.

HYPPOLITE MAURICE ELDER
Prof. Straordinario di Filosofia teoretica: Metafisica
FA0132 Filosofia teoretica I
FA0171 Seminario di Filosofia teoretica I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– UPS (Roma), Tavola Rotonda sul tema: «Le ragioni dell’ateismo: spunti di dialogo

per i credenti». Relazione su: Lettura maritainiana dell’ateismo povocatore di Sartre
(10 novembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Sant’Ivo alla Sapienza (Roma), Ciclo di incontri di formazione culturale (2015-2016):

«Cristianesimo ed Europa: la dimenticanza del telos». Contributo: La riflessione di
Jacques Maritain sul Cristianesimo e l’Europa (24 novembre 2015).

– Professore di Filosofia teoretica II all’Institut de Philosophie Saint François de Sales
(Port-au-Prince, Haiti). Secondo semestre (febbraio - giugno 2016).
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Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Qu’est-ce que Don Bosco apporte à l’Eglise d’aujourd’hui? in Jean-Marie Petitclerc

(sous la direction de), Don Bosco toujours d’actualité, Paris, Salvator, 2016, pp. 141-
152.

– Lecture maritainienne de l’atheisme de Sartre, in Maurizio Marin - Jose Kuruvachira
(edd.), Le Ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i credenti, Roma, LAS (edizio-
ne digitale), 2016, pp. 181-231.

ulteRioRi segnalazioni
– Port-au-Prince (Haiti), Riflessione per l’Ottavo Capitolo Ispettoriale della Visitatoria

Beato Filippo Rinaldi di Haiti: Invitation à l’évaluation du CP7 et du CG27: «Tém-
oins de la radicalité évangélique» Travail et tempérance (28 marzo 2016).

IACOELLA NAZZARENO
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio informatico
CA0811 Teoria e tecniche del linguaggio informatico

INGUSCIO ANTONIO
Doc. Invitato per Diritto Canonico
DB0703 I processi II

INTROVIGNE MASSIMO
Doc. Invitato per Sociologia della religione
61727 Temi monografici di sociologia della religione

JOHN BOSCO VINCENT RAJ
Doc. Invitato per Metodologia scientifica e Patrologia
RA0801 Patrologia 1
RA1201 Metodologia

KALLUVACHEL VARGHESE
Doc. Aggiunto di Teologia spirituale
TA2150 Tirocinio sulla relazione di aiuto spirituale
TA2063 Teologia e spiritualità della vita consacrata e presbiterale
TA2136 CM: Vita consacrata e rilettura dei voti
TA2134 CM. Processi di maturazione affettiva in prospettiva della missione
TA2110 Teologia della vita consacrata

KIDANGAN OUSEPH SEBY
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0701 Le sanzioni nella Chiesa
RA0901 Diritto Canonico 1
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RA0902 Diritto Canonico 2
RA0903 Diritto Canonico 3
RA0904 Diritto Canonico 4

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Vaticano. Convegno sul tema: “Questioni canonistiche intorno alla vita consacrata”

(29 ottobre 2015).
– Roma. UPS. Convegno dal titolo “Beati i misericordiosi (Mt 5,7). Questioni pastorali

e giuridiche sulla misericordia”, (5 maggio 2016).
– Ratisbonne. STS. Convegno dal titolo “Misericordia senza confini” (10 marzo 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente invitato presso la Facoltà di Teologia a Ratisbonne (Gerusalemme): RA0901

(Diritto Canonico 1); RA0902 (Diritto Canonico 2); RA0903 (Diritto Canonico 3) e
RA0904 (Diritto Canonico 4): (II semestre dell’a.a. 2015-2016).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Seby Kidangan Ouseph, Famiglia «scuola di umanità»: soggetto e agente dell’evan-

gelizzazione, in Jesu Pudumai Doss – Giuseppe Duc Dung Do (a cura di), Schola
humanitatis. Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale. Miscellanea in oc-
casione del 75° della Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS, LAS, Roma 2016, pp.
47-66.

KRASON FRANCISZEK
Prof. Straordinario di Liturgia
TA1412 Sacramenti in genere, Battesimo, Confermazione
TA1512 Teologia del ministero ordinato
TA1511 Sacramenti: Penitenza, Unzione, Matrimonio, Sacramentali
TA1621 Omiletica
TA2352 Esercitazione di progettazione pastorale

KULPA KAROL PIOTR
Doc. Invitato per Sacra Srittura
RA0201 Esegesi NT: Vangeli sinottici e Atti
RA0204 Teologia biblica
RA0205 Greco biblico 1
RA0206 Greco biblico 2
RA1209 Visite archeologiche

KUREETHADAM JOSHTROM
Prof. Straordinario di Filosofia della scienza
FA0220 Filosofia della scienza I
FA0221 Filosofia della scienza I
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FA0222 Filosofia della scienza I
FA0290 Propedeutica alla filosofia della scienza

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Milano - EXPO, Convegno sul tema: «Il Mondo in cui Crediamo: Ecologia finanziaria

e nuove forme di sviluppo». Relazione su: Creazione in crisi: come salvare la nostra
casa comune (13 ottobre 2015).

– Leipzig (Germania), Convegno sul tema: «The 150th Anniversary of the Ecology
Concept: linking evolution, physiology and biogeography» organized by the Europe-
an Ecological Federation and the Helmholtz Centre of Environmental Research. Re-
lazione su: Ecology: Past, Present and Future. Philosophical, Ethical and Existential
Considerations in relation with Pope Francis’ Encyclical Laudato Si’ (14-15 aprile
2016).

– Roma, Sant’Ivo, Palazzo della Sapienza. Relazione su: Enciclica Laudato Si’: pro-
spettive nuove e responsabilità concrete (17 maggio 2016).

– Città del Vaticano, Pontificia Accademia delle Scienze, Joint Consultation of the Pon-
tifical Council for Justice and Peace and the Pontifical Academy of Sciences su: «Lau-
dato Si’ and the Path to COP22». Relazione su Our Common Home: A Paradigm Shift
in Laudato Si’ (28 settembre 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Università Pontificia Salesiana. Seminario di studio sul tema: «Vivere la fede

all’interno della ricerca e dell’insegnamento della scienza, è possibile? In occasione
del 50° anniversario della morte di mons. Georges Lemaître, “padre del Big Bang”»
(6 maggio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma, Accademia di Scienze Umane e Sociali. Master Universitario in Mediazione

Culturale e Religiosa: Corso di “Salvaguardia del creato: scienza, filosofia e fede al
confronto” (8 aprile 2016).

Altre attività
– Academic Visitor a Campion Hall, University of Oxford, UK.
– Membro di United Planet Faith & Science Initiative, Jerusalem.
– Associate Editor di Forum Philosophicum, International Journal of Philosophy.
– Membro del Consejo Editorial Externo della Rivista Sophia. Coleción de Filosofia de

la Educación.
– Review Editor di Seminare. Learned Investigations.
– Review Editor di Medical Studies.
– Review Editor of Studia Ecologiae et Bioethicae.

Pubblicazioni
Libri
– I Dieci Comandamenti Verdi dalla Laudato Si’, Torino, Elledici, 2016.
– Rebuilding Our Common Home: Ten Green Commandments of Laudato Si’, Benga-

luru, Kristu Jyoti Publications, 2016.
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Libri (curati)
– Cura della Casa Comune: Introduzione a Laudato Si’ e sfide e prospettive per la so-

stenibilità, Roma LAS, 2015.
– Joshtrom Isaac Kureethadam - Zbigniew Łepko - Ryszard F. Sadowski (a cura di),

Return to the Oikos: Ways to Recover Our Common Home, Rome, LAS, 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– Introduzione. La cura della nostra casa comune: un’esigenza inderogabile per il futu-

ro dell’umanità, in Joshtrom Isaac Kureethadam (a cura di), Cura della Casa Comu-
ne: Introduzione a Laudato Si’ e sfide e prospettive per la sostenibilità, Roma, LAS,
2015, pp. 9-27.

– Ecology and Faith: Creation as a Symbol and Sacrament of God, in Ivo Coelho (ed.),
Keeping the Faith: Festschrift for Joaquim D’Souza, New Delhi, Media House, 2016,
pp. 313-328.

– Francesco va’ e ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina. Introduzione
all’enciclica Laudato Si’ di papa Francesco sulla cura della casa comune, in Jo-
shtrom Isaac Kureethadam (a cura di), Cura della Casa Comune: Introduzione a Lau-
dato Si’ e sfide e prospettive per la sostenibilità, Roma, LAS, 2015, pp. 28-71.

– Verso la sostenibilità totale: armonia con il creato, solidarietà umana, e pace con il
Creatore, in Joshtrom Isaac Kureethadam (a cura di), Cura della Casa Comune: In-
troduzione a Laudato Si’ e sfide e prospettive per la sostenibilità, Roma, LAS, 2015,
pp. 223-237.

– Introduction: Anthropological Perspective of the Recovery of Oikos, in - Zbigniew
Łepko - Ryszard F. Sadowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to Recover Our
Common Home, Rome, LAS, 2016, pp. 13-21.

– Towards a Holistic Understanding of the Crisis of Our Common Home, in - Zbigniew
Łepko - Ryszard F. Sadowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to Recover Our
Common Home, Rome, LAS, 2016, pp. 55-72.

– Ecological Renewal from Below: Grassroots Models, in - Zbigniew Łepko - Ryszard
F. Sadowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to Recover Our Common Home,
Rome, LAS, 2016, pp. 134-148.

– Widening Our Understanding of Sustainability, in - Zbigniew Łepko - Ryszard F. Sa-
dowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to Recover Our Common Home, Rome,
LAS, 2016, pp. 243-258.

– Sustainability and the Salesian System of Education, in - Zbigniew Łepko - Ryszard
F. Sadowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to Recover Our Common Home,
Rome, LAS, 2016, pp. 344-363.

– Afterword: Humanity on the Way. From the Environment to the Connatural World,
in - Zbigniew Łepko - Ryszard F. Sadowski (a cura di), Return to the Oikos: Ways to
Recover Our Common Home, Rome, LAS, 2016, pp. 364-367.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Education towards Sustainability: Resources within the Salesian Tradition, in

Divyadaan: Journal of Philosophy and Education 26 (2015), pp. 441-462.
– Salvation from Below: Individuals and Grassroots Movements for Ecological Renew-

al, in Seminare 36 (2015), pp. 67-78.
– Conservation of our Planetary Home: the ‘Sabbath’ as an Appropriate Paradigm for

Total Sustainability, in Conservation Science in Cultural Heritage 15 (2015), pp. 165-
177.
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– La conservazione della nostra casa planetaria: il ‘sabato’ come paradigma appro-
priato per la sostenibilità totale, in Conservation Science in Cultural Heritage 15
(2015), pp. 179-190.

– The Human Roots of the Crisis of Our Common Home, in Divyadaan: Journal of
Philosophy and Education 27 (2016), pp. 1-20.

– From Environment to ‘Common Home’: A Significant Paradigm Shift in Laudato Si’,
in Salesianum 78 (2016), pp. 479-497.

KURUVACHIRA JOSE
Prof. Ordinario di Antropologia filosofica
FA1030 Storia delle religioni
FA0150 Filosofia della religione
FA0180 Metodologia della ricerca filosofica II
EB2928 Dialogo interculturale e interreligioso

LACEDONIO DONATO
Assistente
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– (Roma), X Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa: Par-

tecipazione e condivisione: gestire la comunicazione della Chiesa in un contesto digi-
tale, Pontificia Università Santa Croce (26-28 aprile 2016).

– Roma, II Seminario Internazionale Ripensare la fiction: Identità personale e riconosci-
mento nei personaggi e nelle storie del cinema e della televisione, Pontificia Univer-
sità della Santa Croce (10 - 11 dicembre 2015).

LENK MARCIE
Doc. Invitata per Patristica
RA0801 Patrologia 1

LEWICKI TADEUSZ
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche del teatro
CA1114 Teoria e tecniche del teatro
CA1115 Storia del teatro
CA0111 Semiotica generale
CA0045 Seminario di II ciclo
CA1121 Teorie dello spettacolo

LLANOS MARIO OSCAR
Prof. Ordinario di Pastorale vocazionale
EB1721 Etica e deontologia professionale
EB2520 Pastorale vocazionale
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EB2525 Pastoral Counseling dei gruppi vocazionali
EB2550 Tirocinio di Pastorale vocazionale I
EB2551 Tirocinio di Pastorale vocazionale II

altRi incaRichi accaDeMici all’UPS
Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Paestum-Capaccio, Scuola di Formazione per Animatori Familiare, 12a edizione. In-

terventi formativi sui cinque verbi del Convegno di Firenze sul nuovo umanesimo
(17-24 agosto 2016).

– Nicaragua, San José de Costa Rica, Panamá, Laboratorio di Integrazione Personale.
Formazione permanente alle Figlie di Maria Ausiliatrice, Ispettoria CAR (4-13 agosto
2016).

– Porto (Portogallo), Convegno Diocesano di Formazione degli operatori di Pastorale:
Tema: Relazione d’aiuto e l’ascolto attivo (17-18 luglio 2016).

– Frascati, Progetto Formativo dell’Istituto. Animazione del processo di redazione
(18.29 giugno 2016).

– Vallo della Lucania, Convegno Diocesano di Formazione Permanente per il Clero
Diocesano. Tema: La Pastorale Familiare dopo l’Amoris Laetitia (14 giugno 2016).

– Frascati, Giornata formativa per l’Istituto delle Suore Missionarie dell’Incarnazione.
Tema: Ratio Formationis dell’Istituto di Vita Consacrata (4-5 giugno 2016).

– Montefiascone, Cconvegno sulla mediazione familiare: Intervento ruolo dell’empatia
nella mediazione familiare (10 maggio 2016).

– Ragusa, Animazione del Convegno diocesano di pastorale familiare. Tema: “Cosa
resta dopo i due Sinodi sulla famiglia?”, 4 al 6 marzo 2015.

– Isernia, Giornate di Formazione sulla Ratio Formationis delle SASC (29-31 gennaio
2016).

– Vallo della Lucania, Giornata di Formazione per gli Operatori dei Centri di Ascolto
della Diocesi. Tema: Animazione e Pastorale Familiare. Ruolo del Centro di Ascolto
Diocesano (17-18 gennaio 2016).

– Fiano Romano, Convegno “L’arte dell’ascolto”. Parrocchia di Fiano Romano (9 gen-
naio 2016).

– Roma, Convegno Istituto di Teoria e Storia dell’Educazione: Ciavola - Nacqui senza
saperlo, Intervento d’introduzione (28 novembre 2015).

– Mestre, Intervento all’incontro Docenti dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia:
Natura e funzione dell’Istituto aggregato all’Università Pontificia Salesiana (12 set-
tembre 2015).

– Nepi. Suore Missionarie della Consolata, Prospettive della nuova evangelizzazio-
ne-missione. Intervento al Capitolo Generale (05 settembre 2015).

– Capaccio, Interventi alla Scuola di Formazione per Animatori Familiari, Incontrarsi
nella differenza (17-24 agosto 2015).

– Pacognano (NA), Intervento al Convegno di apertura dell’Anno Pastorale dell’Ispet-
toria Meridionale, La misericordia. Aspetti biblico-pastorali (28 agosto 2015).

– Albano, Giornata di Formazione all’Istituto delle Suore Apostoline, sul tema “Dire
vocazione oggi” (13 agosto 2015).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Congresso mondiale di Pastorale Vocazionale organizzato dalla Congregazio-

ne per il Clero (19-21 ottobre 2016).
– Convegno Italiani fine mondo, Missionari Salesiani in Patagonia, Sala del Senato Ita-

liano, 18 novembre 2015, Roma.

attività esteRne
Altre attività
– Roma, Consulenza per il Consiglio Generale delle Suore di Nostra Signore dell’Orto.

Riorganizzazione dell’Istituto. Itinerario verso il Capitolo Generale dell’Istituto (18
ottobre 2016).

– Presidente dell’Associazione Cerchi d’Onda – Onlus, associazione familiare dedita al
servizio della famiglia, dei bambini, adolescenti e giovani in situazioni di rischio o a
disagio, dal 03 novembre 2003.

– Consulenza e animazione del processo di elaborazione della Ratio Formationi delle
Suore Francescane Missionarie di Assisi, dal 2013-2016.

– Consulenza a servizio del Consiglio Generale delle Suore di Nostra Signora dell’Orto.
Itinerario di riorganizzazione dell’Istituto, (25 novembre 2015).

– Roma, Animazione Incontro Presidi Centri Collegati alla Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione (9-10 dicembre 2015).

– Roma, Ciclo di Formazione per i Salesiani Cooperatori Docenti dell’UPS, incontri
mensili, UPS (dal 2005...).

– Frascati, Coordinamento della Revisione-Redazione della Ratio Formationi Istitutio-
nis dell’Istituto delle Suore Missionarie dell’Incarnazione (2014-2016).

– Nepi, Consulenza alle Suore Missionarie della Consolata per il ridisegno dell’Istituto
(2014-2016).

– Nepi, Coordinamento della Revisione-Redazione della Ratio Formationi Istitutionis
dell’Istituto delle Suore Missionarie della Consolata (2015-2017).

– Consultore esperto della Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali, dal 2006-2013.

Pubblicazioni
Libri
– Brochero. Il primo Santo argentino, Orvieto, Intermedia Edizioni, 2016.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Cura del Manuale di Formazione affettivo-sessuale (in corso).
– Ricerca AVEPRO: Valutazione del dottorato. Funzione di coordinamento (2016).
– Ricerca AEPRO: Learning outcomes. Funzione di Coordinamento (2016).

LO GRANDE GIOVANNI
Doc. Invitato per Sociologia dell’educazione
EB0910 Sociologia dell’educazione

Pubblicazioni
Articoli divulgativi
– Giovani religiosi e formazione. In ascolto dell’esperienza, «Consacrazione e servi-

zio» 65(2016) 2, pp. 53-57.
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LORENZETTI LAURA
Doc. Collaboratore per Psicologia
EB2050 Laboratorio: Tecniche di psicologia di comunità

LUCIOLI LUIGI ELVIO
Doc. Invitato per Lingua inglese
EB0572 Inglese II

MAGANYA INNOCENT HALERIMAN
Doc. Invitato per Teologia delle religioni
RA0307 Religioni africane e teologia delle religioni

MALATESTA MICHELE
Doc. Invitato per Logica
FA0210 Logica I

MALIZIA GUGLIELMO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Sociologia dell’educazione

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Seminario di studio sul tema: «Valori e costi della scuola cattolica» Relazio-

ne su: I costi sociali dell’assenza della libertà effettiva di educazione (29 settembre
2016).

attività esteRne
Altre attività
– Membro della redazione di Orientamenti Pedagogici.
– Referée per gli articoli di Orientamenti Pedagogici.
– Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi per la Scuola Cattolica della CEI.
– Membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della CEI.
– Consulente della Presidenza Nazionale del CNOS-FAP.
– Condirettore della rivista «Rassegna CNOS».
– Membro dell’“editorial advisory board” della rivista «International Studies in Catho-

lic Education».
– Membro della Redazione della Rivista Docete.
– Coordinatore della Collana «Italia-Cina Educazione» della LAS.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– G. Malizia - M. Tonini, Organizzazione della scuola e del CFP. Una introduzione.

Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Cnos-Fap, 2015.

Libri (curati)
– G. Zagardo - G.M. Salerno - D. Nicoli - G. Malizia - M. Tonini (Edd.), La buona
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Formazione Professionale. Situazione della IeFP nell’a.f. 2013/14 e proposte, Roma, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Cnos-Fap, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– G. Malizia - M. Tonini, Il Centro di Formazione per il Lavoro, motore della buona

formazione, in G. Zagardo et alii (a cura di), La buona Formazione Professionale,
Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Cnos-Fap, 2015, pp. 177-196.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– G. Malizia - C. Nanni, Welfare e Educazione. Le politiche del governo Renzi: la Buo-

na Scuola e il Jobs Act, in «Orientamenti Pedagogici» 62 (2015) 4, pp. 793-817.
– G. Malizia – M. P. Piccini – S. Cicatelli, La formazione in servizio dei formatori del

CNOS-FAP. Lo stato dell’arte e le prospettive, in «Rassegna CNOS» 31 (2015) 3, pp.
115-134.

– E. Peretti - G. Malizia - G. M. Salerno - M. Tonini, Editoriale, in «Rassegna CNOS»
32 (2016) 1, pp. 3-39.

– G. Malizia - F. Gentile, Il successo formativo degli allievi del CNOS-FAP. Qualificati
e Diplomati del 2013-14, in «Rassegna CNOS» 32 (2016) 1, pp. 79-105.

– What challenges does the Salesian mission in education face in Italy?, in «Internatio-
nal Studies in Catholic Education» 8 (2016) 1, pp. 3-17.

– E. Peretti - G. Malizia - G.M. Salerno - M. Tonini, Editoriale, in «Rassegna CNOS»
32 (2016) 2.

– G. Malizia - M. Tonini, Editoriale, in «Rassegna CNOS» 31 (2015) 3, pp. 3-35.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– L. Dordit, Ocse Pisa 2012. Rapporto sulla Formazione Professionale in Italia, Roma,

Cnos-Fap/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014, in «Rassegna Cnos»
32 (2016) 1, p. 201.

– C.M. Fedeli (a cura di), Un’altra scuola. Quattro questioni aperte, un’unica sfida,
Torino, SEI, 2013, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) 1, pp. 211-212.

– G. Vettorato (a cura di), «Shalom» Comunità di vita. Report di ricerca, Verona, Quie-
dit, 2014, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) 2, pp. 442-444.

– P. Cottino, Luigi Fumanelli salesiano. Avio (TN) 31 maggio 1925 – Este (PD) 6 set-
tembre 2005, Verona, Istituto Salesiano, 2014, in «Rassegna Cnos» 32 (2016) 1, p.
203.

– E. Melloni (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Bologna, Il
Mulino, 2015, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) 3, pp. 617-618.

– B. Stankowski, Prevenzione salesiana e rieducazione dei ragazzi socialmente disa-
dattati nel contesto polacco. Indagine interpretativa e prospettica, in «Orientamenti
Pedagogici» 63 (2016) 3, pp. 626-627.

– G. Allulli, Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020, Roma, Cnos-Fap/Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015, in «Rassegna Cnos» 32 (2016) 1, p. 195.

– D. Nicoli, Il lavoro buono. Cultura ed etica del lavoro in Italia e nel mondo. Una pro-
spettiva educativa per la generazione post-crisi, Roma, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Tuttoscuola e Cnos-Fap, 2015, in «Rassegna Cnos» 32 (2016) 1, p.
195.

– G. Vettorato – R. Mion – A. Dellagiulia, Famiglia e scuola: la strada del dialogo. Il
rapporto tra allievi, scuola e famiglia nelle scuole salesiane d’Italia (2013), Roma,
Cnos-Scuola, 2014, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) 2, pp. 429-430.
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– P. Agostini - G. Cantieri (a cura di), Valori e conflitti del viver civile. Per un orizzonte
di speranza, in «Orientamenti Pedagogici» 63 (2016) 2, pp. 438-439.

Pubblicazioni di altro tipo
– Schede sui principali rapporti. Cssc, Excesior, Fondazione per la Sussidiarietà, Ismu,

in «Rassegna Cnos» 31 (2015) 3, pp. 183-202.
– Schede sui principali rapporti. Cssc e Censis 2015, in «Rassegna Cnos» 32 (2016) 1,

pp. 185-194.
– Schede sui principali rapporti: Sistema Informativo Excelsior, Dossier Statistico Im-

migrazione, in «Rassegna Cnos» 32 (2016) 2, pp. 189-206.

RiceRche
Dirette personalmente
– Direzione della sesta edizione del monitoraggio promosso dalla Sede Nazionale della

Federazione CNOS-FAP con lo scopo di verificare la condizione degli ex-allievi a un
anno dalla qualifica o dal diploma. Si è trattato di 2.602 soggetti a cui è stata sommi-
nistrata un’intervista telefonica personalizzata.

Realizzate in collaborazione
– Condirezione della quarta edizione della ricerca nazionale sull’Irc, promossa dall’I-

stituto di Catechetica e dall’Istituto di Sociologia dell’Ups, dal Centro Studi per la
Scuola Cattolica della CEI, dall’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’U-
niversità della CEI e dal Servizio Nazionale dell’Irc della CEI. Obiettivi principali
dell’indagine sono: delineare l’identità concreta dell’Irc, sulla base della percezione
degli Idr; identificare punti di forza e di debolezza dell’Irc; individuare i principali
modelli didattici usati dagli Idr; verificare l’apprendimento prodotto dall’Irc negli stu-
denti in materia religiosa.

MANTOVANI MAURO
Prof. Ordinario di Filosofia dell’Essere trascendente
EB0111 Introduzione alla filosofia
FA0140 Filosofia teoretica II
FA0160 Filosofia della storia
FA0161 Relazione tra fede e ragione
FA0190 Filosofia, Teologia e scienza

altRi incaRichi accaDeMici all’uPs
Rettore

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Città del Vaticano. XVI Sessione Plenaria della Pontificia Accademia San Tommaso

sul tema «San Tommaso, il matrimonio e la famiglia». Relazione su: Le questioni sul
matrimonio della Summa Theologiae nella “Scuola di Salamanca” (18 giugno 2016).

– Monteporzio Catone (Roma), Incontro Mondiale dei Rettori (XIII Symposium): «For
a New Global Development: the Third Mission of University». Relazione su: Human
Integral Ecology and Education, towards a “New Humanism” (8 settembre 2016).

– Venezia Mestre. Inaugurazione anno accademico 2015/2016 dell’Istituto Universita-
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rio Salesiano di Venezia (IUSVE). Prolusione: “Prendersi cura” nella prospettiva del 
“nuovo umanesimo”. Un orizzonte per la pedagogia, la psicologia, la comunicazione 
(5 novembre 2015).

– Roma. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”. Corso universita-
rio «Educare alla pace. I diritti umani e la pace» organizzato dall’Istituto Internazio-
nale Jacques Maritain. Relazione su: Il diritto all’educazione e Umanesimo integrale
(25 novembre 2015).

– Torino. Inaugurazione anno accademico 2015/2016 dell’Istituto Universitario Sale-
siano di Torino Rebaudengo (IUSTO). Prolusione: “Nuovi scenari” e “nuovo umane-
simo”: il ruolo dell’Università (30 novembre 2015).

– Roma. Università degli Studi di Tor Vergata. Tavola rotonda su «Un colloquio a più
voci sull’Enciclica ‘Laudato si’» organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza. Rela-
zione su: Educarsi ed educare alla cura della casa comune (3 dicembre 2015).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Incontro su «Misurare, riconoscere, trascende-
re: alla sorgente del senso della vita» organizzato dall’Istituto di Psicologia dell’UPS
in collaborazione con l’Editrice Alpes. Relazione su: Alla ricerca di Dio (26 febbraio
2016).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. XI Convegno di Medicina del Benessere or-
ganizzato da Frontis dal titolo «Obiettivo Benessere. Medicina Estetica, Nutrizione,
Medicina Antiaging». Relazione: Il gusto della vita e del “prendersi cura”: consape-
volezza dopo l’Expo (5 marzo 2016).

– Roma. Parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Inaugura-
zione degli Incontri Culturali 2016/2017 dal titolo «Scusi, lei chi è?”» organizzati in
collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana. Relazione: Scienza, Cultura e
Carità (23 maggio 2016).

– Roma. Pontificia Università Lateranense. Convegno su «Conoscenza, trascendenza e
verità. Dialogi de rationibus scientiae et caritatis» organizzato dall’Ufficio di Pasto-
rale Universitaria del Vicariato di Roma in collaborazione con il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca. Relazione su: Sulle “ragioni” della scienza e
della carità: alcuni ceni sul contributo di Giovanni Battista Montini / Paolo VI (26
maggio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”. Seminario di stu-

dio su «Robot: una mano per l’uomo», organizzato dall’Istituto Alberto Magno in
collaborazione con il Centro Universitario Notre-Dame de la Paix dell’Università di
Namur (12 novembre 2015).

– Roma. Università Pontificia Salesiana. Seminario sul tema «Vivere la fede all’interno
della ricerca e dell’insegnamento della scienza, è possibile? In occasione del 50° an-
niversario della morte di mons. Georges Lemaître, ‘padre del Big Bang’» organizzato
dalla Facoltà di Filosofia dell’UPS, dall’Istituto Alberto Magno dell’Angelicum, dal-
la Pontificia Università Urbaniana, dall’Università Notre-Dame de la Paix di Namur
(Belgio), dalle Ambasciate del Belgio e dell’Italia presso la Santa Sede e dal Pontifi-
cio Collegio Belga (6 maggio 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Membro ordinario della Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino.
– Membro del Comitato Scientifico di esperti del Centro Chiara Lubich per la pubblica-
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zione delle opere di Chiara Lubich.
– Membro dell’Advisory Committee dell’Historical-Technical Journal Conservation

Science in Cultural Heritage.
– Membro del Comité Científico de los Seminarios Internacionales sobre Edición y

Traducción de Fuentes Manuscritas dell’Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas
dell’Università Pontificia di Salamanca.

– Collaboratore con convenzione per Progetti riguardanti gli Studi Tomistici con l’Uni-
versitat Abat Oliba CEU di Barcelona (Spagna).

– Vicepresidente della Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA – Gruppo Ro-
mano).

– Membro del Consiglio di Redazione della Rivista Internazionale «Unità e Carismi».
– Membro del Centro Ricerche Teologiche e Metafisiche di Verona (CRTM).
– Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Scienza e Fede - STOQ (FSF-

STOQ).
– Cappellania Universitaria del Centro Culturale “Paolo VI” di Sant’Ivo alla Sapienza

(Vicariato di Roma - Ufficio Diocesano di Pastorale Universitaria).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– L’ecologia ambientale ed umana: riflessione accademica ed esigenza della storia, in

Kureethadam J.I. (a cura di), Cura della casa comune. Introduzione a Laudato si’ e
Sfide e prospettive per la Sostenibilità, Roma, Las, 2015, pp. 75-79.

– Sul matrimonio: un breve confronto tra Francisco de Vitoria e Domingo de Soto, in
Pudumai Doss J. - Duc Dung Do G. (a cura di), Schola humanitatis. Famiglia e ma-
trimonio nella legislazione ecclesiale. Miscellanea in occasione del 75º della Facoltà
di Diritto Canonico dell’UPS, Roma, Las, 2016, pp. 284-305.

– Una ricognizione sulla Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, in Coda P. - Cle-
menzia A. - Tremblay J. (a cura di), Un pensiero per abitare la frontiera. Sulle tracce
dell’ontologia trinitaria di Klaus Hemmerle, Roma, Città Nuova, 2016, pp. 79-89.

– Sulle “ragioni” della scienza e della carità: alcuni cenni sul contributo di Giovanni
Battista Montini / Paolo VI, in Doria G. e Malaguti M.C. (a cura di), Ragioni della
scienza, ragioni della carità, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016, pp.
201-216.

– Misericordia, in Carriero A. (a cura), Il vocabolario di Papa Francesco. Firmato da
50 grandi giornalisti e scrittori, Torino, ElleDiCi, 2015, pp. 185-189.

– Ejemplos de interpretación en la edición de fuentes: el Prólogo, las tres conclusiones
y las partes que faltan en el texto de la relectio De Matrimonio (1531) de Francisco
de Vitoria, in Pena González M.A. - Delgado Lara I. (a cura di), Métodos y técnicas en
Ciencias Eclesiásticas. Fuentes, historiografía e investigación, Salamanca, Universi-
dad Pontificia de Salamanca, 2015, pp. 165-174.

– Quale “ontologia trinitaria” in Tommaso d’Aquino?, in Moreschini C. (a cura di),
Trinità in relazione. Percorsi di ontologia trinitaria dai Padri della Chiesa all’Ideali-
smo tedesco, Panzano in Chianti (Firenze), Edizioni Feeria – Comunità di San Leoli-
no, 2015, pp. 229-239.

– Being Educated and Educating to “Right Thinking” in the “Digital World”, in De-
partment for Formation - Department for Social Communication of the Salesian Con-
gregation, Elements for the formation of Salesians in Communication, Makati City
(Philippines), Don Bosco Press, 2016, pp. 199-223.

– Spunti di dialogo con Massimo Cacciari: sulla “filosofia come ateismo” e sul “cri-
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stianesimo agonico”, in Marin M. - Kuruvachira J. (a cura di), Le ragioni dell’atei-
smo. Spunti di dialogo per i credenti [Ebook], Roma, Edizioni digitali LAS, 2016, pp. 
397-425.

– John Poinsot on Aquinas’ Proofs of the Existence of God, in Coelho I. (a cura di),
Keeping the Faith. Festschrift for Joaquim D’Souza, sdb, Delhi, Media House, 2016,
pp. 79-94.

– I trascendentali: problema ontologico o teologico?, in Contat A. - Pandolfi C. - Pa-
scual R. (a cura di), I trascendentali e il trascendentale. Percorsi teoretici e storici,
Roma, IF Press, 2016, pp. 213-234.

– “Misericordiando”: qualche spunto di riflessione, in Coscia M.E. - Doni T. (a cura
di), Comunicazione e misericordia. Un incontro fecondo. Percorsi di comunicazione,
Roma, Las, 2016, pp. 59-72.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Lumen fidei e lumen rationis: algumas notas de leitura do recente Magistério ecle-

sial, in «Lumen Veritatis» 8 (2015) 2, n. 31, pp. 236-264.
– Lorusso S. - Mantovani M., Memory becomes future, in «Conservation Science in

Cultural Heritage» 15 (2015), pp. 23-26.
– Lorusso S. - Mantovani M. - Zhang G. - Barone V., Art, Science and History in a

globalized World: the case of Italy-China, in «Conservation Science in Cultural Heri-
tage» 15 (2015), pp. 329-338.

– La vocazione a convergere: un appuntamento della storia, in «Unità e Carismi» 26
(2016) 1, pp. 11-15.

– Tre esempi di dialogo attuale tra credenti e non credenti in Italia: Coda-Cacciari,
Ratzinger-Odifreddi e Bergoglio-Scalfari, in «Salesianum» 78 (2016) 2, pp. 325-352.

Articoli divulgativi
– Il “valore aggiunto” della fraternità, «Religiosi in Italia» 20 (2015) 4, n. 409, pp.

131*-138*.
– L’“uscire poliedrico” di papa Francesco, «Unità e Carismi» 25 (2015) 1, pp. 34-37.
– Trzy krople wina i kropla wody na dłoni, «Jedność i Charyzmaty» (2015) 3-4, nn. 29-

30, pp. 56-61.
– L’avventura di Georges Lemaître. A 50 anni dalla morte, «Città Nuova» 60 (2016) 7,

pp. 68-69.
– Vandana Shiva, salvare la biodiversità, «Unità e Carismi» 26 (2016) 2, pp. 54-57.
– Descarte y derroche: un escándalo, «Unidad y Carismas» (2016) n. 96, pp. 7-9.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– C. Taddei Ferretti, Tommaso d’Aquino e l’escatologia intermedia. La conoscenza nel-

le anime separate, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2013, in «Salesia-
num» 77 (2015) 3, pp. 586-587.

– F. Henares Díaz, Los misterios de la vida de Cristo en la predicación de francisca-
nos españoles del Siglo de Oro (1545-1655). El método oratorio, los predicadores y
los temas cristológicos más importantes, Murcia, Espigas, 2014, in «Salesianum» 77
(2015) 4, pp. 756-757.

– G. Turco, Valori e deontologia. L’assiologia di Nicola Petruzzellis, Roma, Studium,
2015, in «Salesianum» 77 (2015) 4, pp. 777-778.
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Pubblicazioni di altro tipo
– Presentazione, in Papa R., L’autenticità dell’opera. La filosofia dell’arte di Carlo

Chenis, Borgomanero, Giuliano Ladolfi, 2016, pp. 5-10.
– Presentazione, in Ronco A. - Grammatico S., Alla ricerca di Dio. Due ricercatori in

cammino, Roma, Alpes, 2016, pp. V-VI.
– Prefazione, in Caneva C., Musica e filosofia. Il suono traccia dell’invisibile in Ernst

Bloch, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2016, pp. 7-10.
– Prefazione, in Bagnardi D., Sul sentiero dei tre colori. Dal neoliberismo alla cultura

del dono, Bari, Levante, 2016, pp. 7-11.
– Educazione cattolica: un “faro luminoso” contro la cultura dell’indifferenza, in Mar-

colivio L. (a cura di), La società dell’allegria. Don Bosco raccontato dai salesiani del
XXI secolo, Roma, IF Press, 2016, pp. 81-86.

MARCHIS MAURIZIO
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
61713 Diritto Canonico I. Introduzione, Libro I e III del CIC
6177 Diritto Canonico III. Questioni particolari

MARENCO MARIA RITA
Doc. Invitata per Sacra Scrittura NT
6033 Ebraico
6026 Seminario di Sacra Scrittura
60221 Nuovo Testamento I: Vangeli sinottici

MARESCA LAURA
Doc. Invitata per Tecniche d’indagine della personalità
EB2150 Laboratorio: Tecniche di valutazione in psicologia clinica
EB2221 Tecniche d’indagine della personalità
EB2251 Laboratorio: Tecniche d’indagine della personalità

MARIN MAURIZIO
Prof. Ordinario di Storia della filosofia antica
FA0710 Storia della filosofia antica I
FA0720 Storia della filosofia antica II
FA0790 Propedeutica alla storia della filosofia antica
FA1050 Storia romana I
LA0821 Storia greca

Pubblicazioni
Libri (curati)
– (Ed.), Le ragioni dell’ateismo: spunti di dialogo per i credenti, Roma, Las, 2016

Capitoli in libri di altri autori
– L’accusa di ateismo a Socrate, in Marin M. e Kuruvachira J. (a cura di), Le ragioni

dell’ateismo: spunti di dialogo per i credenti, Roma, Las, 2016, pp. 39-68.
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– Platone negli scritti di Jacques Maritain, in Muni A. (a cura di), Platone nel pensiero
moderno e contemporaneo, vol. VII, Villasanta, Limina Mentis, 2016, pp. 1-17.

MARITANO MARIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Patristica
LB0812 Storia del Cristianesimo

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Roma (UPS), Convegno «Migranti e pellegrini nel mondo antico» (8 aprile 2016).

Pubblicazioni
Libri
– Gli interventi di papa Leone Magno nel contesto religioso e storico del suo tempo, in

Sodi Manlio – Maritano Mario (edd.), Leone I e Gregorio I. Attualità di due “grandi”
promotori di cultura, (= Vivae Voces 29), Lateran University Press 2015, pp. 27-90.

– Introduzione (con Manlio Sodi) in Manlio Sodi – Mario Maritano (edd.), Leone I e
Gregorio I. Attualità di due “grandi” promotori di cultura, (= Vivae Voces 29), Late-
ran University Press 2015, pp.9-24:.

Libri (curati)
– Manlio Sodi – Mario Maritano (edd.), Leone I e Gregorio I. Attualità di due “grandi”

promotori di cultura, (= Vivae Voces 29), Lateran University Press 2015, pp. 9-24:
Introduzione.

– Gli interventi di papa Leone Magno nel contesto religioso e storico del suo tempo,
in Manlio Sodi – Mario Maritano (edd.), Leone I e Gregorio I. Attualità di due
“grandi” promotori di cultura, (= Vivae Voces 29), Lateran University Press 2015,
pp. 27-90.

Capitoli in libri di altri autori
– Venerazione e culto “mariano” nei primi due secoli, in Damasio Medeiros (a cura

di), Sacrificium et canticum laudis. Parola. Eucaristia, liturgia delle ore, vita della
Chiesa. Miscellanea liturgica offerta al prof. Manlio Sodi in occasione del suo 70° ge-
netliaco, (Pontificia Academia Theologica. Itineraria 10), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2015, pp. 479-502.

– Venerazione e culto “mariano” nei primi due secoli, in Damasio Medeiros (a cura
di), Sacrificium et canticum laudis. Parola. Eucaristia, liturgia delle ore, vita della
Chiesa. Miscellanea liturgica offerta al prof. Manlio Sodi in occasione del suo 70° ge-
netliaco (= Pontificia Academia Theologica. Itineraria 10), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2015, pp. 479-502.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Confronto fra filosofia pagana e cristianesimo nei primi due secoli d.C., in «Saeculum

Christianum. Pismo historyczne» 21 (2014) [uscito nel 2015] pp. 21-32.

ulteRioRi segnalazioni
– Mario MARITANO, Intervista su tre Padri della Chiesa (Ambrogio di Milano, Gio-

vanni Crisostomo e Agostino di Ippona) da una troupe di Telebenevento (5 giugno
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2014), che trasmette il testo nel programma “Vivere la Speranza” di telebenevento 
(telebene.it/vivspe.htm) e in via satellitare VIVA L’ITALIA CHANNEL.

MAROUN KHALIL
Doc. Invitato per Storia della Chiesa
RA0803 Storia della Chiesa 1
RA0804 Storia della Chiesa 2

MARTELLI ALBERTO
Doc. Invitato per Teologia pastorale
61216 Teologia pastorale II. Pastorale giovanile

MASSIMI ELENA
Doc. Invitata per Liturgia
TA1610 Nozioni fondamentali di Liturgia, Anno liturgico e Liturgia delle Ore

MASTROMARINO RAFFAELE
Doc. Stabilizzato di Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB2025 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo

convegni
Presenza a convegni come relatore
– «Counselling cafè». Relazione su: Il Counselling in Italia oggi (21 novembre 2015).
– «Oltre Antigone e Creonte». Tavola rotonda: Un percorso comune per il counselling

in Italia (18 marzo 2016). Roma.
– «Il Counsellor nel processo di trasformazione della società. Status scientifico e status

operativo della professione». Relazione su: La formazione in counselling e conduzio-
ne di colloqui individuali nella libera professione. Coordinatore della sessione paral-
lela su: Formazione e Libera Professione.

– Relatore al Corso regionale di Aggiornamento per Insegnanti di Religione Cattolica di
Roma su: La comunicazione efficace in famiglia e nella scuola (23 novembre 2015).
Relatore al corso di Pastoral counselling. Afragola (Napoli) su: La gestione di gruppi;
competenze e difficoltà. (26-27 gennaio 2016).

– Relatore al Corso Basic organizzato dal Vicariato di Roma dal Centro per la Pastorale
Familiare su: La gestione costruttiva dei conflitti (16 novembre 2015).

– Relatore all’evento formativo organizzato dal CNCP regione Emilia Romagna su: La
gestione dei gruppi. Le competenze per gestire e facilitare i processi di gruppo (28
febbraio 2016).

– Relatore al corso per la formazione permanente degli insegnanti di religione della
Diocesi di Reggio Calabria-Bova su: Educare alle relazioni per ricostruire l’umano.
IRC e competenze comunicative. (16 marzo 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Giornata di Formazione con Roger Solomon presso UPS (30 marzo 2016).
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attività esteRne
Attività di docenza
– Didatta, supervisore e psicoterapeuta presso la Scuola Superiore di Specializzazione

in Psicologia Clinica dell’UPS.
– Didatta, supervisore e psicoterapeuta presso la Scuola Superiore di Specializzazione

in Psicologia Clinica dell’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicotera-
peuti (IFREP).

– Docente e Supervisore alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia al Centro di
Psicologia e Analisi Transazionale di Milano.

– Docente e Supervisore al Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia in
Analisi Transazionale Poiesis di Roma.

– Docente, Formatore nel Corso di «Counselling  per Operatori in Campo Socio-Educa-
tivo» presso l’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP)
di Roma.

– Docente presso la Scuola di Formazione per Operatori Familiari organizzata dall’As-
sociazione “Cerchi d’Onda”.

– Consulente e Supervisore presso il Consorzio di Cooperative “Il Mosaico” dei coordi-
natori che operano nell’ambito della Salute Mentale e dell’attività relativa all’appalto
dei servizi sociali dell’Alto Isontino, San Vito al Torre (Udine).

Altre attività
– Presidente del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP). Didatta,

supervisore e psicoterapeuta presso diverse scuole di specializzazione in Psicoterapia
UPS, IFREP.CPAT, Poiesis. Direttore Scientifico, Docente, Formatore e Organizza-
tore del Corso di «Counselling  per Operatori in Campo Socio-Educativo» IFREP
di Roma. Membro del Coordinamento Direttivo del consultorio del Vicariato della
Diocesi di Roma: “Al Quadraro”.  Consulente e Supervisore dei coordinatori delle
cooperative presso “Il Mosaico”.

– Presidente del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP).
– Membro del Coordinamento Direttivo e Responsabile dell’Attività dell’Area Psi-

co-Pedagogica del Consultorio del Vicariato della Diocesi di Roma: “Al Quadraro”.
– Direttore Scientifico e Organizzatore del Corso di «Counselling per Operatori in Cam-

po Socio-Educativo» presso l’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psico-
terapeuti (IFREP) di Roma.

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Introduzione, in «Psicologia Psicoterapia e Salute» 21 (2015) 1-2, pp. 5-9.

MATOSES FRANCISCO XAVIER
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura NT
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA0370 Greco biblico
TA0410 NT. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
TA0412 NT. Vangelo di Giovanni e Lettere giovannee
TA0524 Esegesi biblica e Teologia dogmatica
TA0540 Seminario di Pastorale biblica Nuovo Testamento I
TA0571 Introduzione alla lingua greca del Nuovo Testamento
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convegni
Presenza a convegni come relatore
– Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (UPS – Roma), Seminario di studio

del Religion Today Filmfestival sul tema «Questioning God: il dubbio e la fede». Re-
lazione su Il dubbio e la fede. Una prospettiva dal Nuovo Testamento (9 di novembre
di 2015).

– Gerusalemme, Giornate dell’Associazione Biblica Salesiana (21-28 agosto 2016).
Relazione su Fede incompleta e incontro con Gesù. Studio sul racconto dell’emor-
roissa (Mc 5,25-34). Breve relazione su Catechesi bibliche per giovani. L’esperienza
di Don Fabio Rosini.

Presenza a convegni come partecipante
– Vic (Spagna), LIV Giornate di Biblisti dell’ABCat (Associazione Biblica Catalana)

sul tema: «Església i comunitats (Chiesa e comunità)», 28-30 dicembre 2015.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Juan José Bartolomé – Xavier Matoses (Edd.), Luce sui miei passi, Lectio Divina sulle

citazioni bibliche delle Costituzioni SDB, Torino, Elledici 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– La tradició de Jesús segons els sinòptics: les paraules, in A. Puig i Tàrrech (a cura di),

Claus de lectura de la Bíblia (V). Els Evangelis i la història (= Cristianisme i Cultura,
81), Barcelona, Cruïlla, 2015, pp. 59-80.

– Juan José Bartolomé (Ed.), Luz para mis pasos. Lectio Divina sobre las citas bíblicas
de las Constituciones SDB, Madrid, CCS 2016.

Pubblicazioni di altro tipo
– Diálogos de Jesús con mujeres en el Nuevo Testamento. Sette schede di attività nei

libri di Insegnamento della Religione Cattolica dell’editrice Edebé, Barcellona, Spa-
gna.

MAZZER Stefano
Doc. Aggiunto di Teologia sistematica
6045 Teologia dogmatica: Cristologia.
6061 Teologia dogmatica. Il mistero di Dio
61122 Seminario di Teologia spirituale
6117 Teologia spirituale sistematica

attività esteRne
Altre attività
– Vercelli. Conferenza ai religiosi e alle religiose della Diocesi in occasione della gior-

nata della Vita Consacrata: «Gioia e misericordia nella vita religiosa» (7 febbraio
2016).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La trinitizzazione: il significato teologico di un inedito lemma di Chiara Lubich, in A.
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Clemenzia - V. Di Pilato - J. Tremblay (edd.), Castello interiore e castello esteriore. 
Per una grammatica dell’esperienza cristiana, Prato, Città Ideale 2015, pp. 183-209.

– Attorno alla questione del corpo, in P. Coda – A. Clemenzia – J. Tremblay (edd.), Un
pensiero per abitare la frontiera. Sulle tracce dell’ontologia trinitaria di Klaus Hem-
merle, Città Nuova, Roma 2016, pp. 223-228.

– “Tu non hai più padre”. Orfanezza e paternità nell’esperienza spirituale di don Bosco
a partire dalle Memorie dell’Oratorio di san Francesco di Sales, in A. Bozzolo (ed.),
Sapientiam dedit illi. Studi su don Bosco e sul carisma salesiano, Roma, LAS 2015,
pp. 91-140.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Impossibilità: la divina voragine. Sulla recensione di Massimo Donà, in «Sophia»

VIII (2016-1) pp. 113-118.

Articoli divulgativi
– La pedagogia salesiana dell’incontro con il Signore, in «Note di Pastorale Giovanile»

50 (2016) n. 5, pp. 24-35.

MEDDI LUCIANO
Doc. Invitato per Metodologia catechetica
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
EB3223 Metodologia catechetica: adulti

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Seminario di studio organizzato dalla rivista Urbaniana University Journal

sul tema “Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium”,. Relazione su: La conversio-
ne missionaria. Analisi del dispositivo pastorale di Evangelii Gaudium (22 gennaio
2015).

– Roma, Convegno internazionale “Il Cammino della Missione Convegno Internazio-
nale a cinquant’anni dalla promulgazione del Decreto conciliare Ad Gentes”. Relazio-
ne su: Rinnovamento pastorale e catechetico nel post Concilio delle missioni. Linee
interpretative (21 aprile 2015).

– Seveso (Milano), convegno sul tema “Una catechetica in Ascolto”. Relazione su: Ca-
techesi missionaria. Radici, sviluppi e prospettive (12 settembre 2015).

– Bologna, Convegno di Parole di Vita “Lingua di Dio, lingue degli uomini”. Relazione
su: Dei Verbum 1-2: pluralità, uniformazione e inculturazione della fede (28 novem-
bre 2015).

– Camaldoli (Arezzo), Settimana teologica di Camaldoli. Relazione su: Teologia della
parrocchia: elementi teologico-pratici (9 agosto 2016).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Il cammino di fede. Riorganizzare la catechesi parrocchiale, Elledici, Torino 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– Meddi, Saggio introduttivo. La formazione cristiana della coppia, compito della

Chiesa di oggi, in A. Archetti-M. Bonarini- P. Gallo-L. Meddi-S. Noceti-D. Scaiola,
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Il mio amato è mio e io sono sua. Un percorso di coppia alla luce del Cantico dei 
cantici, EDB, Bologna 2016, pp. 19-31.

– Meddi, Impoverimento della catechesi missionaria in Italia? Una interpretazione, in
C. Cacciato, Catechetica in ascolto, Elledici, Torino 2016, pp. 54-85.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Meddi, Gestis Verbisque: fortuna di una formula, in «Parole di Vita», 60 (2015) 5, pp.

30-35.
– Meddi, Educar la respuesta de fe. La receptio fidei tarea de la catequesis de “Nueva

Evangelización”, in «Sinite», 56 (2015) 168, pp. 73-126.
– Meddi, La testimonianza della vita cristiana come metodologia missionaria (can.

787), in «Ius Missionale», 19 (2016) pp. 39-89.
– Meddi, The Spirituality of Conversion, in «The Person and the Challenges», 6 (2016)

2, pp. 225-257.

MEDEIROS DE SANTOS DAMASIO RAIMUNDO
Prof. Straordinario di Teologia sistematica sacramentaria
TA1520 Spiritualità liturgico-sacramentaria
TA1413 Sacramenti: Eucaristia
TA2352 Esercitazione di progettazione pastorale
TA1442 Seminario di Liturgia e Sacramentaria
TA1532 Corso Monografico di Liturgia e Sacramentaria

MELOGNO SERGIO
Doc. Stabilizzato di Didattica
EB1321 Differenze individuali e apprendimento
EB1324 Differenze e disturbi dell’apprendimento
EB1341 Seminario di didattica V
EB1422 Didattica speciale I
EB2422 Neuropsicologia dello sviluppo
EB2423 Neuropsicologia e psicofarmacologia

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Facoltà di Lettere e Filosofia. «Final Conference The LPP Matel Project: Sco-

pe, Objectives and Achievements». Relazione su: The relevance of metalinguistic as-
sessment with atypically developing children: an emblematic case study (con M.A.
Pinto e M. Orsolini) (20 novembre 2015).

– Spoleto. Convegno su: «Gli antropologi su Marte», organizzato da ASL n. 2 dell’Um-
bria (Dipartimento Salute mentale e Servizio Formazione) e Cooperativa “Il Cerchio”.
Relazione su: Autismo ad alto funzionamento e cognizione sociale. Valutazione e in-
tervento. (19 dicembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Università “Sapienza”, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Corso di Laurea in

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Docente del Corso Integrato
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di Riabilitazione pediatrica in ambito neurolinguistico e neurocognitivo.
– Roma. Università “Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia. Dipartimento di Psi-

cologia dei processi di sviluppo e socializzazione. Docente del Master di II livello in
Disturbi dello Spettro Autistico in Adolescenza. Lezioni su: Strumenti di diagnosi:
l’ADOS 2. Modulo 1 e modulo 3. Commento a casi clinici (9 aprile 2016); La valuta-
zione neuropsicologica delle funzioni esecutive e della cognizione sociale nel disturbo
dello spettro dell’autismo ad alto funzionamento (16 aprile 2016).

– Roma. Università La “Sapienza” (Facoltà di Medicina e Psicologia). Dipartimento
di Psicologia. Docente del Master di II livello in Disturbi dell’apprendimento e dello
sviluppo cognitivo. Lezioni su: Dalla concettualizzazione del codice alfabetico alla
lettura fonologica: strumenti di valutazione. (26 febbraio 2016); Valutare le difficol-
tà di apprendimento dell’aritmetica nell’età prescolare. Il TEDI-MATH. (13 maggio
2016); I modelli neuropsicologici dell’elaborazione del numero e del calcolo: come
orientano la valutazione (14 maggio 2016).

Altre attività
– su nomina dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio: Componente del Comi-

tato Scientifico nell’ambito del processo di costituzione della rete professionale di
Psicologia scolastica.

– Coordinatore didattico del Master di II livello in Disturbi dell’apprendimento e dello
sviluppo cognitivo. Facoltà di Medicina e Psicologia, La “Sapienza” Università di
Roma.

– Membro del Comitato Didattico e Scientifico del Master di II livello “Disturbi dell’ap-
prendimento e dello sviluppo cognitivo”. Facoltà di Medicina e Psicologia, La “Sa-
pienza” Università di Roma.

– Reviewer delle seguenti riviste: Journal of Autism and Developmental Disorders, Re-
search in Autism Spectrum Disorders, Journal of Applied Psycholinguistics-Rivista di
Psicolinguistica applicata, Orientamenti pedagogici.

– Segretario di redazione di RIPLA – Rivista di Psicolinguistica Applicata/Journal of
Applied Psycholinguistics.

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Sensitizing a gifted child with Autism Spectrum Disorder towards Social Cognition:

From Assesment to treatment. In «World Journal of Neuroscience», 6 (2016), pp. 171-
180 (con Pinto M.A.).

– Novel metaphors comprehension in a Child con Autism Spectrum Disorder: Assessment
and Treatment. «Frontiers in Psychology», in press (con Pinto M.A. e Orsolini M.).

RiceRche
Dirette personalmente
– Ricerca-Azione: “Apprendi-menti”. Identificazione precoce delle difficoltà di appren-

dimento e monitoraggio del primo sviluppo della lettura. In collaborazione con: Coo-
perativa “Il Cerchio” – Spoleto, Regione Umbria, Comuni dell’ambito territoriale n.8
e n.9: Spoleto, Foligno, Montefalco, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno.

Realizzate in collaborazione
– Progetto di ricerca: Potenziare la memoria di lavoro nei bambini e ragazzi con funzio-

namento intellettivo limite e disabilità intellettiva lieve, presso il Dipartimento di Pe-
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diatria e Neuropsichiatria infantile dell’Università La “Sapienza” di Roma. Respon-
sabile scientifico. In collaborazione con M. Orsolini (Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione) e R. Penge (Dipartimento di Pediatria Generale 
e Specialistica e Neuropsichiatria infantile).

– Progetto di ricerca: Social Cognition: un’interfaccia tra cognizione e quotidiano. Co-
struzione di uno strumento di valutazione e intervento per bambini con patologie
evolutive e genetiche. presso Centro clinico dell’Università di Roma Niccolò Cusano.
In collaborazione con Di Filippo G. e D’Ardia C.

– Collaborazione alla realizzazione della ricerca-intervento di orientamento formativo
e professionale nel quadro dei processi di apprendimento permanente (Università di
Roma TRE, CNOS/CIOFS-ISFOL, Auxilium delle FMA). Settore DSA e BES.

MERLO PAOLO
Prof. Ordinario di Teologia morale
6091 Teologia morale I. Morale fondamentale
60911 Teologia morale III. Morale della vita fisica
6105 Teologia morale questioni scelte: Pastorale del sacramento della Penitenza

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Torino. Seminario sul tema: «Scuola cattolica FISM e le sfide dell’ideologia del gen-

der». Relazione: Antropologia cristiana e questione del gender (11 giugno 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Seminario di Studio: «Enciclica Evangelium Vitae vent’anni dopo» (29 ottobre

2015).
– Venezia. Convegno di Studio: «La teoria del gender: implicazioni mediche e giuridi-

che» 14 novembre 2015).
– Torino. Centro Cattolico di Bioetica. Convegno: «Ecologia integrale e salute» (18

giugno 2016).
– Ariccia. XXVI Congresso Nazionale ATISM: «La teologia morale italiana e l’ATISM

a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro» (22-25 agosto 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Torino. Università degli Studi di Torino. Lezione al Master in Farmacia territoriale sul

tema: Introduzione alla Bioetica (30 novembre 2015).
– Torino. Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, Sezione parallela di Torino, Ciclo

di Specializzazione. Lezione al Master universitario in Bioetica sul tema: Disturbi
psichici (17 gennaio 2016).

Altre attività
– Socio dell’ATISM.
– Consulente Ecclesiastico dell’AMCI di Torino.
– Varazze. Incontro di formazione per il clero della Diocesi di Ivrea. Relazione sul

tema: Quali novità dal Sinodo sulla famiglia? (14 gennaio 2016).
– Torino. Associazione Bioetica & Persona. Relazione: La sfida della bioetica liberale

(17 maggio 2016).
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MESSANA CINZIA
Doc. Stabilizzata di Psicologia della personalità
EB1720 Psicologia della personalità
EB1741 Seminario in psicologia della personalità
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno su «Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro clinico e stru-

menti diagnostici». Relazione su La “Grief &Growth Therapy”: un intervento per la
prevenzione del lutto complicato (27 febbraio 2016) (con M. Luisa De Luca).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno su «Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro clinico e stru-

menti diagnostici». (27 febbraio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia

Clinica dell’IFREP-IRPIR di Roma.
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Interpersonale e di Gruppo (SSPIG) di Palermo.
– Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’AUXIMON di

Roma.

Altre attività
– Membro del Comitato di redazione della rivista Psicologia, Psicoterapia e Salute.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Attività di ricerca presso il Laboratorio di Ricerca sul Sé e sull’Identità (LARSI),

fondato dal Prof. Pio Scilligo, composto da docenti della SSSPC-UPS e SSPC-I-
FREP.

MIDALI MARIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Teologia pastorale fondamentale

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Risposta del Prof. Mario Midali alla relazione del prof. Maurizio Bevilacqua su Ras-

segna storico bibliografica delle teologie della vita consacrata proposte dopo il Vati-
cano II, in “Claretianum”, Teologia e teologie della Vita Consacrata (Roma 2016) pp.
57-64.

MION RENATO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Sociologia dell’educazione
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convegni
Presenza a convegni come relatore
– Kostancin-Jezorna-Varsavia, Relazione: «L’Ordine dei Frati Minori (O.F.M) davanti

alle sfide della società si interroga e si progetta». Presentazione-Rapporto della Ricer-
ca sociologica sullo Stato dell’Ordine in tutto il mondo. (30 novembre).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La famiglia oggi in Italia: dal persistere di vecchi problemi all’emergere di nuove op-

portunità, in CSSC-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA, Una scuola
per la famiglia. Diciassettesimo Rapporto, 2015. Brescia, La Scuola, 2015, pp.13-54.

MIRAGLIA LUIGI
Doc. Invitato per Lettere classiche
LB0720 Letteratura latina medievale I
LB0150 Tirocinio di didattica delle lingue classiche
LB0721 Letteratura latina medievale II

MIRONE ANTONELLA
Doc. Invitata per Lingua italiana
RA1206 Italiano 1
RA1207 Italiano 2

MONTISCI UBALDO
Doc. Aggiunto di Teologia dell’educazione
EB2924 Primo annuncio
EB2925 Iniziazione cristiana e catecumenato
EB3250 Tirocinio di Metodologia catechetica
EB3310 Teologia dell’educazione

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Trivento (CB). Ufficio Catechistico Diocesano. Inaugurazione dell’anno catechistico.

Relazione su: Catechisti testimoni in comunità cristiane credibili (22 novembre 2015).
– Roma - Salesianum. Giornate di Studio sul Primo Annuncio di Cristo in città pro-

mosse dai Dicasteri generali per le Missioni FMA-SDB. Relazione su: La Pastorale
giovanile e la città: la sfida e la gioia del Primo Annuncio (19 novembre 2015).

– Borgonuovo (BO). Formazione per le Missionarie dell’Immacolata di P. Kolbe. In-
tervento su Formarsi insieme per progettare itinerari condivisi (8-9 gennaio e 27-28
gennaio 2016).

– Roma. Collaborazione con l’ente CNOS per la formazione delle equipe di pastorale.
Relazioni su “La progettazione educativa” (2016: 20 gennaio; 16 febbraio; 13 aprile;
9 maggio; 27 e 30 giugno).

– Chianciano Terme (SI). Corso residenziale estivo per insegnanti di religione: “Proget-
to educativo e IRC” (4-9 luglio 2016). Relazione su: Lettura teologico-pastorale del
valore educativo della “misericordia” (6 luglio 2016).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Associazione Italiana Catecheti (AICa) Sezione romana. Partecipazione al po-

meriggio di studio sul V Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze (25 novembre 2015).
– Roma, Convegno Nazionale Direttori e Collaboratori degli UCD sul tema: «“Memo-

ria di Dio” annuncio e catechesi» (23-25 settembre 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Membro dell’Ufficio Catechistico Regionale – Lazio.
– Membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale presso la CEI.
– Membro della Commissione sulla Formazione dell’Ufficio Catechistico Nazionale

presso la CEI.
– Membro della Équipe Europea di Catechesi.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La Pastorale Giovanile e la città: la sfida e la gioia del Primo Annuncio, in Maravilla

A. (a cura di), Io ho un popolo numeroso in questa città. Atti delle Giornate di studio
sul Primo Annuncio di Cristo in Città, Roma, Edizione extra commerciale, 2016, pp.
141-179.

MORAL DE LA PARTE JOSÉ LUIS
Prof. Straordinario di Pedagogia religiosa
EB3311 Educazione e scienze della religione
EB3023 Ermeneutica dell’esperienza religiosa
EB3030 Pastorale, catechesi e comunità cristiana
EB3031 Catechesi e comunicazione

MOTTO FRANCESCO
Doc. Invitato per Storia e Spiritualità salesiana
TA0834 Fonti della storia, della pedagogia e spiritualità salesiana

MUSELLA SALVATORE
Doc. Invitato per Spiritualità vocazionista
TA2072 Spiritualità vocazionista

MUSONI AIMABLE
Prof. Straordinario di Teologia sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo
LB0421 Corso monografico di patristica latina
TA1210 Ecclesiologia ed Ecumenismo
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
TA1153 Laboratorio di ricerca di III Ciclo - Teologia dogmatica
TA0524 Esegesi biblica e Teologia dogmatica
TA1530 Corso Monografico di Teologia orientale
TA1222 Teologia ecumenica
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MWANDHA KEVIN OTIENO
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0301 Istituzioni di Diritto Canonico I
DB0302 Norme generali I
DB0303 Norme generali II
DB0305 I beni temporali della Chiesa
DB0310 Diritto Canonico I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma (UPS), Convegno sul tema: «Diritto e Misericordia». Relazione su: Il sistema

normativo canonico e la misericordia: armonia o incompatibilità? (5 maggio 2016).
– Kenia (Mombasa), Convegno sul tema: «Justice and Mercy». Due relazioni su: (1)

Justice and Mercy in Marriage; (2) Underlying Questions Regarding Accompaniment
of the Divorced and Remarried (2 agosto 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Convegno su Diritto e Liturgia organizzato il 18-19 aprile 2016 dalla facoltà di diritto

canonico dell’Università Pontifica della Santa Croce.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Doubt of law. Juridical and Moral Consequences, Roma, LAS 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– La preparazione matrimoniale: Le competenze della Chiesa Cattolica e Società Ci-

vile, in Jesu Pudumai Doss - Giuseppe Duc Dung Do (a cura di), Schola Humanitatis
Famiglia e Matrimonio nella legislazione ecclesiale, Roma, Las, 2016, pp. 196-215.

– Philosophy and Jurisprudence. Some Parallels and Challenges, in D’Souza R (ed.),
Prologue to Provocations. A Search for Truth in Christian Anthropology, New Delhi,
Christian World Imprints, 2016, pp. 81-95.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Sources of the Norm About Doubt of Law and Lack of Obligation - Can. 14, in «Rocz-

niki Teologiczne (Annals of Theology)» 10 (2016) 63, pp. 161-187.

NANNI CARLO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Filosofia dell’educazione
EB0110: Filosofia dell’educazione

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. FMA-Sacro Cuore. Prolusione inizio anno scolastico e comunitario: «Crescere

e educarsi insieme in famiglia» (11 ottobre 2015).
– Roma. CSSC. Giornata pedagogica sulla «A 50 anni della Gravissimum educationis».

Relazione: «Attualità della “Gravissimum educationis”: valutazione e rilancio» (15
ottobre 2015).

– Calcata(Vt) -UCSI. Convegno su «Francesco di Sales, Francesco d’Assisi e papa
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Francesco: 3 diversi stili di comunicare con i diversi». Relazione: «Francesco di 
Sales, predicatore nel Chiablese e a Ginevra» (7 maggio 2016).

– Napoli, Isp. Sal. Merid. Convegno per il bicentenario della nascita di san Giovanni
Bosco: «Con don Bosco educhiamo alla bellezza». Dialogo con il Sen. Pietro Grasso
«Don Bosco e la bellezza dei giovani d’oggi» (11 novembre 2015).

– Roma-UPS. Seminario: «Pietro Braido. L’impegno di educare secondo il sistema pre-
ventivo». Comunicazione: «Il pedagogista» (19 novembre 2015).

– Morlupo (Roma). Tre giorni Cooperatori e Cooperatrici Salesiani Lazio: Tema: «Es-
sere misericordiosi». Relazione introduttoria «Padre perdona loro…» (21-24 novem-
bre 2015).

– Magliano Sabina (Rieti). Convegno: «Il Card. Gabriele Paleotti, arcivescovo di Ma-
gliano». Relazione: L’ «Istruzzione per li predicatori destinati alle ville ò terre» (11di-
cembre 2015).

– Salerno – Università. Convegno su «Don Bosco e il sistema preventivo». Relazione:
«Progettare l’educazione con il sistema preventivo oggi» (17 marzo 2016).

– Krakow. ACISE. Convegno annuale: «Miséricorde et éducation». Comunicazione:
«La miséricorde est-elle injuste?» (1 aprile 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Consulente del CNOS/FAP.
– Membro del Comitato Redazionale delle riviste «Orientamenti Pedagogici», «La

Scuola e l’Uomo», «Rassegna CNOS», «Docete», «Studi sulla formazione», «Rasse-
gna di Pedagogia».

– Socio della SIPED, SFI, Scholé, Aspei, Istituto Paulo Freire Italia.
– Consulente Ecclesiastico Centrale dell’AIDU.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Nanni C., Immagini. Per Pensare e vivere meglio, Roma, Las, 2015.
– Nanni C., Parole e immagini. Un sussidio per la filosofia dell’educazione, Roma, Las,

2016.
– Bissoli C.- C. Nanni, Misericordiosi educando, Città del Vaticano, Lev, 2016.

Capitoli in libri di altri autori
– Problemi educativi nel contesto europeo/Problèmes éducatifs dans le contexte Éur-

opéen, in Pisanu N. et al., Il mediterraneo come spazio pedagogico/La Méditerranée
comme espace pédagogique, Mantova, Universitas Studiorum, 2015, pp. 31-41.

– Pensare l’uomo e l’umano oggi. Nuova Paideia e profezia cristiana sull’uomo in A.
M. Favorini- Moliterni P. (a cura di), Diversità e inclusione: le sfide dell’università
per un nuovo umanesimo, Città del Vaticano, Lev, 2015 pp. 173-191.

– Prefazione in Kureethadam J.I., Cura della casa comune. Introduzione a Laudato si’.
Sfide e prospettive per la sostenibilità, Roma, Las, 2015, pp. 5-8.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Malizia G.- Nanni C., Welfare e Educazione. Le politiche del governo Renzi: la Buona

Scuola e il Jobs Act, in «Orientamenti Pedagogici», 62 (2015),4, pp. 793-817.
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RiceRche
Dirette personalmente
– R.S. Peters e la scuola di Londra, presso la School of Education della London Univer-

sity.

NATALE GIUSEPPE
Doc. Collaboratore per Teoria e tecniche del suono
CA0713 Teoria e tecniche del suono

NEGRI AUGUSTO
Doc. Invitato per Islamologia
60523 Introduzione all’islam

NEUHAUS DAVID MARK
Doc. Invitato per Sacra Scrittura NT
RA0104 Esegesi AT: Libri profetici
RA0303 Introduzione all’Ebraismo

NICOLAI ROBERTO
Doc. Invitato per Letteratura latina classica
LB0620 CM di Letteratura latina classica

NORA ANTONIO, SSC; STD; FT.
Doc. Stabilizzatod di Teologia sistematica
6057 La Chiesa I: Ecclesiologia fondamentale
6065 Teologia della vita consacrata

OLIVERIO ALBERTO
Doc. Invitato per Psicologia
EB2421 Neuroscienze

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Venezia Convegno su: Neuroscienze e storia. Relazione su Il tempo delle neuroscien-

ze, Università Cà Foscari, 20 maggio 2016.
– Brescia, Convegno su: Intelligenze multiple e personalizzazione dell’Apprendimento.

Relazione su: Intelligenza analogica e creatività Associazione Montessori 4 giugno
2016.

attività esteRne
Attività di docenza
– Professore incaricato di Psicobiologia, Laurea magistrale in Neurobiologia, Universi-

tà di Roma Sapienza.



258

– Milano, Conferenza su Il cervello e l’aggressività. Brainforum, 7 marzo 2016-06-27.
– Cassino, Conferenza su Memoria e neurodegenerazione. Società Italiana di neuroeti-

ca, 16 aprile 2016.
– Napoli, Seminario su Neuroscienze e Apprendimento: La Neuropedagogia. Centro

OIDA 15 giugno 2016.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Oliverio A. Plasticità cerebrale e determinismo. In P. Pecere (cur.) Il libro della natura,

Carocci Editore, pp. 301-315, 2015.
– Oliverio A. Quanto siamo consapevoli delle nostre decisioni? In G. Baptist (cur.) Sui

presupposti di un nuovo umanesimo, Mimesis, Milano pp. 121-128, 2015.

ONI SILVANO
Doc. Aggiunto di Storia della Chiesa
6161 Storia della Chiesa II: Età medioevale e moderna

ORLANDO VITO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Pedagogia sociale
EB0611 Pedagogia sociale
EB0612 Pedagogia interculturale
EB0620 Educazione e processi di apprendimento degli adulti
EB0640 Seminario di Progettazione educativa
EB0650 Tirocinio di Ricerca e progettazione di reti educative
EB1721 Etica e deontologia professionale
FA0930 Sociologia generale

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Montebello (Pavia), Intervento al Capitolo Generale degli Orionini: Lettura dell’in-

chiesta su “La persona del religioso orionino”: risultati della ricerca e prospettive
operative (19-20 maggio).

– Lyon (Francia), Colloque Universitaire International: «Les Intuitions pédagogiques
de Don Bosco», Relazione su: «Résilience et système préventif aujourd’hui» (!4-16
octobre 2015).

– Cerignola (Foggia), Convegno sul tema: “Sistema Preventivo”. Relazione su: “Siste-
ma preventivo e Religione” (10 ottobre 2015).

attività esteRne
Altre attività
– Membro del Comitato di Direzione della Rivista semestrale dei Consultori di Ispira-

zione Cristiana.
– Da otto anni Presidente della Commissione prova Attitudinale per l’iscrizione all’albo

interno dell’Associazione ANPE.
– Componente del Comitato Etico dell’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti).



259

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Giovani migranti ed intercultura: l’esperienza salesiana in Europa, in ANTHONY

F.-V., - BAGGIO F. (a cura), Pastorale giovanile interculturale, 2. Migrazione: sfide
e buone pratiche, LAS, Roma, 2015, pp. 55-76.

– La pedagogia nella prospettiva della Community Care, in PISANU N., et alii, Il Me-
diterraneo come spazio pedagogico, Universitas Studiorum, Mantova, 2015, pp. 71-
84.

– Résilience et système préventif aujourd’hui, in AVANZINI G. (sous la direction), Les
intuitions pédagogiques de Don Bosco, Lyon, Chronique Sociale, 2016, pp. 178-193.

Ricerche
Dirette personalmente
– RICERCA SOCIO-RELIGIOSA. La “persona del religioso orionino”. Tratti essen-

ziali della sua identità personale e apostolica. Ottobre 2015-gennaio 2016. Ricerca
effettuata in tutta la Congregazione in vista del CG14. La ricerca è stata fatta online
e hanno partecipato il 75% dell’intera congregazione nelle varie parti del mondo. (il
rapporto di ricerca è stato diffuso nella Congregazione e distribuito ai capitolari del
CG14, ma non è stato stampato).

PACE DANIELE
Doc. Invitato per Economia, etica e finanza
FA0333 Economia, etica e finanza

PAGANELLI RINALDO
Doc. Invitato per Pastorale giovanile e Catechetica
EB3029 Pastorale giovanile, catechesi e impegno socio-politico
EB2910 Teologia della Evangelizzazione

PAGAZZI GIOVANNI CESARE
Doc. Invitato per Teologia sistematica
6086 Temi monografici di Teologia sistematica

PANDOLFI LUCA
Doc. Invitato per Antropologia culturale e Pastorale e communicazione
TA2523 Pastorale e comunicazione
EB1120 Sociologia della religione

PANERO MARCO
Doc. Invitato per Metodologia della ricerca filosofica
FA0111 Metodologia della ricerca scientifica
FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica
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PAPI CATERINA
Doc. Invitata per Epigrafia
LB0831 Paleografia

PASQUALETTI FABIO
Doc. Aggiunto di Teoria e tecniche della radio
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale

PASTORE CORRADO
Doc. Aggiunto di Pastorale e Catechesi biblica
EB3121 Educazione e fonti bibliche
EB3142 Seminario di catechesi biblica I
EB3220 Pastorale e catechesi familiare
TA0351 Viaggio di studio in Terra Santa
TA1627 Pastorale, Catechesi, Bibbia e Liturgia

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Costanti educative nella Bibbia. Corso estivo: Progetto educativo e IRC. Chianciano

Terme 6 luglio 2016.
– “Dare” la parola di Dio ai giovani. La Scuola della parola del Card. Martini. VII

Congresso Mondiale Associazione Biblica Salesiana, Ratisbonne, Gerusalemme, 21
agosto 2016.

– Senso biblico teologico dell’Esodo. XXVI Viaggio di Studio in Terra Santa, Gerusa-
lemme, 1 settembre 2016.

Presenza a convegni come partecipante
– Educar-ci nei processi di apprendimento. Convegno per Insegnanti di Religione, Do-

mus Urbis, Roma 5-6 marzo 2016. Coordinatore e Moderatore.
– Progetto Educativo e IrC Corso estivo residenziale per insegnanti di Relgione. Diret-

tore del corso. Chianciano Terme 3-9 luglio 2016.
– “Dare” la Parola di Dio ai giovani. VII Congresso Mondiale dell’Associazione biblica

salesiana, Ratisbonne, Gerusalemme 21-27agosto 2016. Organizzatore e Moderatore.

attività esteRne
Attività di docenza
– Due corsi di Spiritualità biblico-salesiana: La radicalidad evangélica en el contexto

del Jubileo de la Misericordia, Lima (Perù) 25-31 dicembre 2015; 6-12 gennaio
2016.

– Segretario esecutivo della Associazione Biblica Salesiana (ABS).
– Coordinatore della Federazione Biblica Cattolica -sub regione Roma.
– Organizzatore e coordinatore del Viaggio di Studio in Terra Santa del Dipartimento di

Pastorale giovanile e catechetica.

Altre attività
– Segretario esecutivo della Associazione Biblica Salesiana (ABS).
– Coordinatore della Federazione Biblica Cattolica - subregione Roma.
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– Organizzatore e coordinatore del Viaggio di studi in Terra santa del Dipartimento di
Pastorale giovanile e catechetica.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– La radicalidad evangélica en el contexto del Jubileo de la Misericorida. Un itinerario

bíblico-salesiano, Lima, SDB 2015, 240 p.

PAVAN MARCO
Doc. Invitato per Sacra scrittura AT
6014 Sacra Scrittura AT. Libri sapienziali e Salmi

PERILLO GRAZIANO
Doc. Invitato per Storia della filosofia
FA0810 Storia della filosofia medievale I
FA0820 Storia della filosofia medievale II
FA0890 Propedeutica alla storia della filosofia medievale

PERRONE GIULIO
Doc. Invitato per Editoria
CA0621 Editoria

PEZZA ALESSANDRA
Doc. Invitata per Lingua inglese
EB0571 Inglese I

PICCINI MARIA PAOLA
Doc. Stabilizzata di Comunicazione e ricerca
CA0310 Metodologia della ricerca positiva ed elementi di statistica
CA0353 Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca I
CA0354 Tirocinio: Teoria e tecniche di ricerca II
CA0421 Metodologia della ricerca nell’ambito dei media

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. Conduzione del seminario Domande e risposte: dalle interviste biografiche

al questionario standardizzato, organizzato da Consiglio Organizzativo dottorato
(COD) – Facoltà di Scienze dell’educazione – Università Pontificia Salesiana (14
dicembre 2015).

– Roma. Presentazione del libro Comunicazione e Misericordia: un incontro fecondo, a
cura di M.E. Coscia e T. Doni, Facoltà di scienze della comunicazione sociale – Uni-
versità Pontificia Salesiana (19 maggio 2016).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma. «FNAQ. Settimo Forum Nazionale Analisi Qualitativa», Dipartimento di

Scienze della Formazione, Università Roma Tre (26 novembre 2015).
– Roma. «Magistri sine registro. Parole-chiave per le scienze umane: Contare e raccon-

tare», Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Sapienza Università di Roma
(15 e 22 ottobre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Membro associato dell’unità di ricerca «Metodi di Ricerca Sociale Applicata e Valu-

tativa» del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di
Roma.

– Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per il Laboratorio di Me-
todologia della Ricerca Sociale, Corso di laurea in Scienze e tecniche del Servizio
Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, La Sapienza Uni-
versità di Roma.

Altre attività
– Consulente per l’analisi dei dati presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Econo-

miche, Sapienza Università di Roma.
– Consulente per l’analisi dei dati presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di

sviluppo e socializzazione, Sapienza Università di Roma.
– Consulente per l’analisi dei dati presso il Dipartimento di Scienze della formazione,

Università degli studi Roma Tre.

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Piccini M.P. (2016). La sorpresa della misericordia. In M.E. Coscia, T. Doni (a cura

di), Comunicazione e Misericordia: un incontro fecondo. Roma: Las, pp. 37-57.
– Piccini M.P. (2015). Parole a confronto. In P. Springhetti, E. Cassanelli (a cura di),

Raccontare la famiglia e nella famiglia. Roma: Las, pp. 179-192.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Anthony F.V., Piccini M.P., Ricerca empirica sull’evangelizzazione: introduzione me-

todologica. In Salesianum, n. 78, 2016, pp. 9-20.
– Malizia G., Piccini M.P., Cicatelli S. (2015). La formazione in servizio dei formatori

del Cnos-Fap. Lo stato dell’arte e le prospettive. In Rassegna CNOS, n. 3, 2015, pp.
115-134.

RiceRche
Dirette personalmente
– “Comunicatori sociali. Profilo sociale, attese formative e aspirazioni degli studenti

della Facoltà di Scienze della comunicazione sociale, Università Pontificia Salesiana
di Roma”.

Realizzate in collaborazione
– «Aspetti psicologico-sociali della mobilità urbana sostenibile» in collaborazione con

il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, La Sapienza
Università di Roma.
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– «I tratti essenziali dell’identità personale e apostolica del religioso Orionino». Proget-
to di ricerca in preparazione del Capitolo Generale 14 in collaborazione con l’Istituto
di Sociologia, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana.

– «Giovani e volontariato». Indagine conoscitiva sull’impegno dei giovani (18-28 anni)
nel volontariato e, in particolare, sull’attività dei giovani nel volontariato del dono del
sangue, al fine di determinare strategie di intervento per un maggiore coinvolgimento
degli stessi nelle attività associative, in collaborazione con FIDAS - Federazione Ita-
liana Associazioni Donatori di Sangue.

PIERMARTINI BEATRICE
Doc. Invitata per Psicologia
EB1750 Laboratorio: Processi cognitivi

attività esteRne
Attività di docenza
– Attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti Auximon

di Roma e di Fermo.

Ulteriori Segnalazioni
– Supervisore di un gruppo di tirocinanti dell’Università Pontificia Salesiana nell’ambi-

to del Progetto educativo per adolescenti “Crescere insieme”.

PISINI MAURO
Doc. Invitato per Lettere classiche
LB0121 Composizione latina III
LB0122 Composizione latina IV
LB0430 Poesia cristiana greca e latina. Lettura e interpretazione dei testi
LB0220 Retorica classica

PITTEROVÁ MICHAELA
Doc. Invitata per Teoria generale e sociologia del diritto
DB0102 Teoria generale e sociologia del diritto
DB0104 Elementi di diritto civile
DB0105 Elementi di diritto internazionale

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La donna nella Chiesa domestica, in Pudumai Doss J. – Duc Dung Do G. (a cura di),

Schola humanitatis. Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale. Miscellanea
in occasione del 75° della Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS, Roma, LAS, 2016,
pp. 96-113.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Il riconoscimento giuridico delle unioni tra le persone dello stesso sesso nel contesto

internazionale, in «Rivista di scienze dell’educazione» 54 (2016) 2, pp. 194-208.
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Articoli divulgativi
– Řeholní představený v Kodexu kanonického práva, in «Zasvätený život» 7 (2016) 1,

pp. 10-13.
– Práva a povinnosti řeholníků podle Kodexu, in «Zasvätený život» 7 (2016) 2, pp.

9-13.

PLASCENCIA JOSÉ LUIS
Prof. Straordinario di Teologia sistematica II: Antropologia teologica
TA0913 Teologia fondamentale
TA1111 Grazia e Virtù teologali
TA2122 Discernimento spirituale: personale e comunitario

PUDUMAI DOSS M.J. JESU
Prof. Ordinario di Diritto Canonico
DB0205 Metodologia storico-giuridica
DB0503 Introduzione al Codice dei canoni delle Chiese orientali
DB0505 Diritto dei Religiosi. Aspetti pratici
DB0508 CM sulla metodologia della ricerca per il dottorato
DB0512 Prassi amministrativa negli Istituti di vita religiosa
DB0701 Le sanzioni nella Chiesa

altRi incaRichi accaDeMici all’uPs
Decano della Facoltà di Diritto Canonico

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Pontificio Consiglio per i testi legislativi e Congregazione per gli IVC e le SVA (Va-

ticano), Convegno sul tema: «Questioni canonistiche intorno alla vita consacrata».
Relazione su: «Cercate dunque fratelli … (Atti 6,3). Consulenza psicologica e forma-
zione: Aspetti canonici» (29 ottobre 2015).

– Manoppello (Abruzzo), Organizzazione e coordinazione della Visita di studio e di
pellegrinaggio (13 aprile 2016).

– FDC, UPS (Roma), Organizzazione e coordinazione della Giornata di studio e di
valutazione (24 maggio 2016).

– FDC, UPS (Roma), Organizzazione e coordinazione della Visita al Pontificio Consi-
glio per i testi legislativi e del Seminario di Studio su «Le sanzioni nella Chiesa (Libro
VI del CIC)». Relazione su: «Le ragioni di una riforma» (12 novembre 2015).

– FDC, UPS (Roma), Organizzazione del Convegno sul tema: «La riforma del processo
canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel contesto della
pastorale familiare». Relazione su: «Sinodi sulla famiglia, matrimonio e misericor-
dia» (22 febbraio 2016).

– FDC, UPS (Roma), Organizzazione della Dies Facultatis sul tema: «Uno sguardo
all’interno del Diritto». Relazione su: «Giornata di studio, festa e ringraziamento»
(15 marzo 2016).

– Senec (Slovacchia), Convegno sul tema: «Titus Zeman: un salesiano misericordioso
fino al martirio». Relazione su: «Misericordia e santità» (2 aprile 2015).

– FDC-DPGC, UPS (Roma), Organizzazione e coordinazione del Convegno sul tema:
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«Beati i misericordiosi (Mt 5,7). Questioni pastorali e giuridiche sulla misericordia» 
(5 maggio 2016).

– UPS (Roma) Corso per i formatori. Relazioni su: Ammissione e dimissione dei chie-
rici; Ammissione e dimissione dei religiosi (9, 23 maggio 2016).

– YMCA Madras Social and Cultural Committee & Tamil Nadu Private Schools’ Asso-
ciation, Chennai (India), Convegno sul tema: «New National Education Policy in In-
dia». Relazione su: «Draft National Education Policy. Going Beyond» (10 settembre
2016).

– FDC, UPS (Roma), Organizzazione e coordinazione del Giornata di studio e di pro-
grammazione (24 settembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Chennai, India. Don Bosco Theological Centre. Corso per il primo ciclo di teologia

su: Canon Law I (Introduzione al Diritto Canonico; Storia del Diritto Canonico; e
Parte I & Parte III del Libro II del Codice di Diritto Canonico). (I Semestre a.a. 2015-
2016).

Altre attività
– Giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio

della Regione Lazio, Vicariato di Roma.
– Commissario incaricato a trattare le cause di scioglimento di matrimonio “in favorem

fidei”, Congregazione per la Dottrina della Fede, Vaticano.
– Difensore del Vincolo per la trattazione delle cause di dispensa del matrimonio rato et

non consummato, Tribunale della Rota Romana, Vaticano.
– Consultore della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita

apostolica, Vaticano.
– Membro del Bar Council of Tamil Nadu & Pondicherry (albo degli avvocati), Chen-

nai, India.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Pudumai Doss J. - Do G. Duc Dung (Ed.), Famiglia e matrimonio nella legislazio-

ne ecclesiale. Miscellanea in occasione del 75°della Facoltà di Diritto Canonico
dell’UPS, LAS, Roma 2016, 332p.

– Fernando S. - Pudumai Doss J. (Ed.), Works of Mercy and Education of the Young,
Don Bosco Youth Animation - South Asia, New Delhi 2016, 240p.

Capitoli in libri di altri autori
– Pudumai Doss J., To Bear Wrongs Patiently, in Fernando S. - Pudumai Doss J. (Ed.),

Works of Mercy and Education of the Young, Don Bosco Youth Animation - South
Asia, New Delhi 2016, pp.195-216.

– Pudumai Doss J., Diritti della famiglia nella legislazione ecclesiastica, in Pudumai
Doss J. - Do G. Duc Dung (Ed.), Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale.
Miscellanea in occasione del 75°della Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS, LAS,
Roma 2016, pp. 17-46.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Pudumai Doss J., “Shepherds with the Odour of the Sheep”: The Role of Priest as
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Pastor in the Church, in Iustitia: Dharmaram Journal of Canon Law, 6 (1/2015) 
pp.47-71.

Pubblicazioni di altro tipo
– Fernando S. - Pudumai Doss J., Introduction, in Fernando S. - Pudumai Doss J. (Ed.),

Works of Mercy and Education of the Young, Don Bosco Publications, Chennai 2016,
pp.7-21.

– Pudumai Doss J. - Do G. Duc Dung, Introduzione, in Pudumai Doss J. - Do G. Duc
Dung (Ed.), Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale. Miscellanea in occa-
sione del 75°della Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS, LAS, Roma 2016, pp.13-16.

PULIANMACKAL BIJU MICHAEL
Prof. Straordinario di Teologia morale
RA0601 Teologia morale fondamentale
RA1104 Ministero pastorale del Sacramento della Penitenza
RA1202 Compito scritto

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Fremont (California). Conference for the Fremont Chapter of the Knights of Colum-

bus. Lecture on “Building the Domestic Church while Strengthening our Parish”. (16
August 2016).

– Israel, Palestine and Jordan. Bible study cum Holy Land Pilgrimage organized by
the Jerusalem Campus of the Faculty of Theology, Salesian Pontifical University &
O.L.M.C. Mill Valley, California. Leader and Guide. “Effective Ministry Depends on
Competent Ministers - A process of basic formation for parish/school ministers and
adults desiring enrichment”. (7 – 22 July 2016).

– Israel, Palestine and Jordan. Holy Land Pilgrimage: St. James Catholic Church Fre-
mont in Collaboration with Salesian Pontifical University Jerusalem. Leader and Gui-
de. (18-29 June 2016).

– Jerusalem. Symposium on “Mercy without Boundaries”. An interreligious discussion
on Mercy between Judaism, Christianity and Islam, organized in Jerusalem. Organi-
zer. (10 March 2016).

– Israel, Palestine and Jordan.Holy Land Pilgrimage: St. James Catholic Church Fre-
mont in Collaboration with Salesian Pontifical University Jerusalem. Leader and Gui-
de. (18-30 October 2015).

attività esteRne
Altre attività
– Member, Scientific Council, Annales: Ethics in Economic Life, Journal of the Faculty

of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland. (29 May 2014-).
– President\Principal, Studium Theologicum Salesianum, Jerusalem Campus of the Fa-

culty of Theology, Salesian Pontifical University, Rome (2011 July -) www.jerusalem.
unisal.it.

– Director of Diploma in Biblical Geography and History, Faculty of Theology, Jerusa-
lem Campus of the Salesian Pontifical University (2015-).

– Director of Diploma in Interreligious Dialogue and Ecumenism, Faculty of Theology,
Jerusalem Campus of the Salesian Pontifical University (2015-).
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Pubblicazioni
Libri (curati)
– (Ed.), Mercy without Boundaries. Jerusalem: STS Publications, 2016.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– “Civilians in the Line of Fire: in the light of Catholic Social Teaching” Annales. Ethi-

cs in Economic Life, Vol. 18, No. 4, December 2015, 7-26. http://www.annalesonline.
uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_4_michael_7_26.pdf.

Pubblicazioni di altro tipo
– Translation (Coordinator) Michael Sabbah, Saint Maria Elisabeth Hesselblad. Jerusa-

lem: LPP Press, 2016.

PUYKUNNEL SHAJI JOSEPH
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura AT
TA0310 AT. Libri sapienziali e Salmi

convegni
Presenza a convegni come relatore
– UPS, Roma, Giornata di studio sul tema: «Misericordiosi come il Padre. Esperienze

di misericordia nel vissuto di santità». Relazione su: Esperienza della misericordia di
Dio nel vissuto di Maria di Nazaret (4 dicembre 2015).

Presenza a convegni come partecipante
– Casa Generalizia, Pisana, Roma, Seminario di studio sul tema: «Accompagnamento

Personale Salesiano (APS) nei processi formativi» (22-24 aprile 2016.
– UPS, Roma, Seminario di studio sul tema: «La dinamica dello spirito in Maria Dome-

nica Mazzarello e nella missione educativa della prima comunità» (06 maggio 2016).
– Gerusalemme, VII Congresso mondiale ABS sul tema: «“Dare” la Parola di Dio ai

giovani» (21-27 agosto 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Professore invitato a Bangalore (India), Kristu Jyoti College: «Corso sul Vangelo di

Luca» (3 ECTS, 4-16 luglio 2016).

Altre attività
– Corso di Esercizi Spirituali sul tema: «Misericordia» (Suore Missionarie di Maria

Aiuto dei Cristiani, Torino, 28 agosto - 03 settembre 2016).
– Membro dell’Associazione Biblica Salesiana (ABS) e rappresentante per Asia, Au-

stralia e Africa nel consiglio di presidenza dell’ABS.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– Juan José Bartolomé e Shaji Joseph Puykunnel (Edd.), Light for my Path: Lectio

Divina on the Biblical Citations in the SDB Constitutions, Bangalore, Kristu Jyoti
Publications, 2016.
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Capitoli in libri di altri autori
– Esperienza della misericordia di Dio nel vissuto di Maria di Nazaret in Jesùs Manuel

Garcìa Gutiérrez (ed.), Misericordiosi come il Padre. Esperienze di misericordia nel
vissuto di santità, Roma, LAS, 2016, pp.251-274.

QUINZI GABRIELE
Doc. Aggiunto di Metodologia pedagogica
EB0711 Pedagogia familiare
EB0710 Metodologia pedagogica evolutiva
EB0730 CM di Pedagogia familiare

RAMELLO LUCA
Doc. Invitato per Teologia pastorale
61230 Pastorale della parrocchia

RESTUCCIA PAOLO
Doc. Invitato per Teoria e tecniche della radio
CA0915 Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico I
CA0511 Teoria e tecniche di scrittura e comunicazione
CA0816 Tirocinio: Teoria e tecniche della comunicazione multimediale II

RICCI ALESSANDRO
Doc. Invitato per Psicologia
EB1950 Laboratorio: Valutazione e trattamento dei comportamenti problematici in am-
bito scolastico
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio
EB1952 Laboratorio esterno: esperienze d’intervento

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Udine. Convegno sul tema: «Costruire relazioni e sviluppare competenze. La propo-

sta dello scautismo». Relazione su «Costruire relazioni e sviluppare competenze» (13
novembre 2015).

– Ascoli Piceno, Convegno diocesano educatori AC sul tema: «Formati a sua immagi-
ne». Relazione su «Costruire relazioni educative efficaci» (15 novembre 2015).

– Merano (Bolzano), Diocesi Bolzano – Bressanone, Relazione su: «Tu non mi ascolti
mai … ovvero comprendersi in famiglia» (4 dicembre 2015).

– Foggia, regione Est Scout d’Europa FSE. Relazione su «Relazioni credibili per essere
uomini e donne autentici» (12 marzo 2016).

– Roma, Convegno sul tema: «Cyberbullismo. Tra realtà virtuale e rischio educativo».
Relazione su «Una sfida educativa: come abitare in modo responsabile la rete» (20
aprile 2016).

– Jesi (Ancona), Convegno Scout FSE distretto Ancona. Relazione su: Costruire rela-
zioni educative efficaci ai tempi di internet (24 settembre 2016).
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attività esteRne
Altre attività
– Consulente per Vicariato di Roma Ufficio Pastorale Familiare.
– Membro del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio.
– Consulente psicologo per Pontificio Seminario Romano Maggiore.
– Membro della consulta Fede - Ragazzi per la catechesi Ufficio Catechistico Nazionale

Conferenza Episcopale Italiana.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Separati ma sempre genitori. Le sfide educative nei genitori separati e divorziati,

Torino, Elledici, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– L’imprescindibile esigenza di educare, Autori Vari, Persona, psiche e società. Sulle

tracce dell’umano, Stresa (VB), Edizioni Rosminiane, 2016, pp 133 - 143.

RICCI CARLO
Doc. Invitato per Psicologia
EB1921 Psicologia della disabilità e della riabilitazione
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Rimini, Convegno sul tema: “La Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale”, Re-

lazione su: Tecniche cognitivo-comportamentali di intervento nell’autismo (15 no-
vembre 2015).

– Rimini, Convegno sul tema: “La Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale”, Re-
lazione su: La pluridisabilità in condizione di particolare gravità: presentazione di
studi di caso (14 novembre 2015).

– Foggia, Convegno sul tema: “Autismo ed inclusione scolastica. Indicazione Opera-
tive”. Relazione su: L’intervento ABA - VB nella sindrome dello spettro autistico (15
marzo 2016).

– Brescia, Convegno sul tema: “intervento precoce: dieci anni di esperienze ed incon-
tri... e ora?”, Relazione su: Fattori predittivi del successo dell’inclusione scolastica
nelle persone con disabilità. (7 maggio 2016).

– Lucera (Foggia), Convegno sul tema: “Tutti i colori dell’autismo – Prospettive e linee
d’azione tra Scuola Famiglia e Sanità”. Relazione su: Metodologie inclusive nel con-
testo di classe. (9 settembre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente di Psicologia della Salute, Scuola di Specializzazione in Psicologia della

Salute. Facoltà di Medicina e Psicologia, Università La “Sapienza” di Roma.

Altre attività
– Docente alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, facoltà di Medici-

na e Psicologia, Università La “Sapienza” di Roma.
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Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Il Manuale applied behavior analysis and verbal behavior ABA-VB. Edizioni, Trento,

Centro Studi Erickson 2a Ed, 2015.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– L’école inclusive comme facteur de promotion du comportement prosocial, in La nou-

velle revue de l’adaptation et de la scolarisation - 70-71 (2015), pp. 223-245.

RICCIOLI EMILIO
Doc. Invitato per Psicologia
EB2022: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
EB2123: Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità II

attività esteRne
Attività di docenza
– Direttore e Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interpersonale e

di Gruppo (SSPIG), con sede a Palermo, a partire da gennaio 2009. La Scuola è legal-
mente riconosciuta dal MIUR.

– Docente presso la SSSPC, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’UPS
Roma.

– Docente presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia IFREP’93 di Roma.
– Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale (SAPA) di

Latina.
– Docente a contratto presso l’Università “G. D’annunzio” Chieti-Pescara, Facoltà di

Psicologia.

Altre attività
– Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo

(SSPIG), con sede a Palermo, a partire da gennaio 2009. La Scuola è legalmente rico-
nosciuta dal MIUR.

– Presidente dell’ARPI (Associazione di Ricerca in Psicoterapia Interpersonale) Roma.
– Membro del Comitato Scientifico della rivista Psicologia, Psicoterapia e Salute, IR-

PIR-IFREP, ROMA.

RIPA DI MEANA PAOLO
Doc. Invitato per Teologia dogmatica
60525 La Chiesa

RIZZUTO MAURIZIO
Doc. Invitato per Psicologia sociale
EB2040 Seminario di psicologia sociale I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Iasi (Romania), Convegno sul tema: “Simposio Nazionale sulla famiglia”, Il Perdono
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nel contesto familiare, (26-28 agosto, 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno: “L’uso dell’EMDR”, (30 marzo, 2016).
– Bergamo: “Il Perdono, la Via della Libertà”, (29 ottobre, 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale, SSPT-SA-

PA, Latina.
– Docenza presso il Master di I livello sul Counselling socio-educativo, presso la

SSPT-SSPT, Latina.
– Docenza per il Workshop “L’uso del rilassamento immaginativo come strumento te-

rapeutico”, SSSPT-UPS e SSPT-IFREP, Roma.

Altre attività
– Conduzione di gruppi di rilassamento per il Centro Psicopedagogico, UPS, Roma.
– Formazione per le Suore Francescane Missionarie della Romania.
– Formazione per il progetto di accoglienza dei rifugiati politici del comune di Lati-

na.
– Formazione presso la scuola Elisabetta Loi di Nettuno.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Gli effetti del rilassamento e della creatività nella gestione dello stress.

ROCCA GIUSEPPE
Doc. Invitato per Comunicazione sociale
CA1115 Storia del teatro

ROCCHI NICOLETTA
Doc. Invitata per Psicologia
EB2122 Modelli d’intervento in psicologia clinica e di comunità I
EB2151 Laboratorio: Tecniche d’intervento in psicologia clinica e di comunità I

ROGGIA GIUSEPPE
Prof. Straordinario di Metodologia pedagogica
EB2720 Pedagogia delle vocazioni consacrate
EB2526 Pastoral Counseling e problematiche di discernimento nella vita
EB2740 Seminario di Pedagogia delle vocazioni consacrate
EB2750 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate I
EB2760 Esercitazioni di Pedagogia delle vocazioni consacrate
EB2751 Tirocinio di Pedagogia delle vocazioni consacrate II
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ROMANO ANTONINO
Prof. Ordinario di Catechetica
EB2920 Antropologia catechetica
EB3020 Catechetica fondamentale
EB3226 Metodologia catechetica: adolescenti
EB3227 Metodologia catechetica: giovani
EB3240 Seminario di Metodologia catechetica I
EB3326 Educazione e pluralismo religioso-culturale
TA2520 Teologia della comunicazione I

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Messina, Seminario di studi storici sul tema: «La spiritualità del Card. Giuseppe

Guarino». Relazione su: La spiritualità ri-formatrice del Card. Guarino (18 settembre
2015).

– Roma, Convegno sul tema: «Beati i misericordiosi (Mt 5,7). Questioni pastorali e
giuridiche sulla misericordia». Relazione su: L’iniziazione agli stili evangelici della
misericordia di Dio (5 maggio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Univ. La Sapienza, Seminario di quattro ore (attestato di frequenza) «L’ap-

proccio etnografico applicato ai Social Network» (14 giugno 2016).
– Seveso (Milano), Convegno Associazione Catecheti: «Una catechetica in ascolto»

(10-12 settembre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Messina, Istituto Teologico “San Tommaso”, Corso semestrale 3ECTS: Antropologia

culturale.

Altre attività
– Delegato della Facoltà di Scienze dell’educazione per attività di ricerca e di promo-

zione scientifica dell’AVEPRO, Congregazione per l’Educazione Cattolica.
– Membro del Consiglio di redazione della Rivista Itinerarium.
– Membro del Consiglio di redazione della Rivista Catechetica e Religione.
– Membro del Comitato di redazione della Rivista Orientamenti pedagogici.
– Coordinatore del progetto di ricerca «Osservatorio catechetico internazionale».
– Membro del Coordinamento Dottorato (COD) della FSE.
– Membro dell’Osservatorio Internazionale dei Giovani.

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– L’omelia come rito comunicazionale, Roma, LAS 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– La misericordia in prospettiva catechetico-comunicazionale, in Coscia M. E. e Doni

T. (a cura di.), Comunicazione e misericordia. Un incontro fecondo. Percorsi di comu-
nicazione, Roma, LAS, 2016, pp. 73-83.
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Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– L’organizzazione diocesana della catechesi e gli Orientamenti nazionali, in «Cate-

chesi»85 (2015-2016) 1, pp. 14-28.
– Cultural studies e comunicazione performativa africana, in «Orientamenti pedagogi-

ci» 63 (2016) 1, pp. 101-119.
– Un decennio di attenzione all’educazione della Chiesa italiana: bilancio intermedio,

in «Catechetica ed educazione» 1 (2016) 1, pp. 17-32.
– La spiritualità ri-formatrice del Card. Giuseppe Guarino, in «Itinerarium» 24 (2016)

62-63, pp. 45-60.

Pubblicazioni di altro tipo
– Traduzione di diverse voci del Dizionario dell’Adolescenza e Giovinezza (LAS, Roma

2016).

RiceRche
Dirette personalmente
– Roma, Osservatorio catechetico internazionale in collegamento con l’Ufficio catechi-

stico nazionale della CEI, Coordinamento della ricerca plurisettoriale (storico-empiri-
ca) «Il rinnovamento della catechesi italiana» (2016-2020).

– Roma, Osservatorio catechetico internazionale in collegamento con il Dicastero delle
Missioni salesiane, progetto triennale di ricerca a livello mondiale: «Giovani ed ini-
ziazione cristiana: primo annuncio e catecumenato».

ulteRioRi segnalazioni
– Allievo del Master di II livello internazionale, Teoria e metodi qualitativi, presso le

Università La Sapienza-RomaTre-Tor Vergata.

ROSA RAMOS LEONARDO
Doc. Collaboratore per Lingua latina
LB0610 Lingua latina I
LB0611 Lingua latina II
LB0612 Lingua latina III

ROSELLI MICHELE
Doc. Invitato per Catechetica
61313 Seminario di Catechetica I

ROSÓN GALACHE LUIS
Prof. Straordinario di Antropologia filosofica
FA0340 Antropologia filosofica I
FA0341 Antropologia filosofica I
FA0342 Antropologia filosofica I
FA0391 Propedeutica all’antropologia filosofica
FA1011 Introduzione al cristianesimo
TA2470 Pastorale giovanile salesiana I
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altRi incaRichi all’uPs
Decano della Facoltà di Filosofia

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Manresa (Barcelona-Spagna), Convegno Internazionale sul Discernimento Ignaziano

(26-30 ottobre 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Torino (Italia), Corso per i direttivi delle scuole dell’Ispettoria “Santiago el Mayor”

(Madrid-Spagna), Antropologia e pedagogia del direttivo salesiano alla luce di San
Giovanni Bosco (28 febbraio a 4 marzo 2016).

– Torino (Italia) Corso ai professori del Colegio Salesiano “Hno. Gárate” (Ciudad Re-
al-Spagna) su La Comunità Educativa secondo il Sistema Preventivo di Don Bosco
(25 a 30 giugno 2016).

Altre attività
– Membro del Consejo Editorial Externo della Revista “Sophia”: Colección de Filosofia

de la Educación, de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador (Quito - Ecua-
dor).

– Membro del Consiglio di Redazione della Rivista “Naturaleza y Grazia” (Salaman-
ca-Spagna).

– Membro del Consiglio Editoriale della Rivista “Studia Ecologiae et Bioethicae”,
dell’Istitut Ekologii i Bioethyki dell’Uniwersitet Kardynala Stefana Wyszinskiego
(Warzava - Polonia).

– Membro del Comité Científico de la Revista “Burgense” (Facultad de Teologia del
Norte de España - Burgos - España).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– El ansia de inmortalidad en Miguel de Unamuno, in M. MARIN - J. KURUVACHI-

RA (a cura di), Le ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i credenti, Roma, LAS,
2016, pp. 273-294.

Articoli divulgativi
– La persona chiamata alla pienezza, TR News 3/2015.
– Rispetto della “casa comune” misericordia con Cristo, in TR News 2/2016.
– Don Bosco: educare nella gioia, la gioia di educare, TR News 2/2016.

ROSSETTI MARCO
Prof. Straordinario di Sacra Scrittura NT
6022 Sacra Scrittura NT. Vangeli Sinottici I
6028: Sacra Scrittura NT. Vangeli Sinottici II e Atti degli Apostoli
6032 Sacra Scrittura NT. Lettere paoline e apostoliche
61414 Omiletica
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convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Gerusalemme (Israele), VII Convegno Mondiale ABS sul tema «“Dare” la Parola di

Dio ai giovani “Dare” Dio ai giovani nella sua Parola» (21 – 27 agosto 2016).

Pubblicazioni
Articoli divulgativi
– Annunciare il Vangelo a tutti, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica di Tori-

no-Valdocco», 5/2015, pp. 18-19.
– Perché ci sia concordia, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica di Torino-Val-

docco» 6/2015, pp. 6-7.
– L’annuncio del Vangelo nello Spirito e nella verità, in «Maria Ausiliatrice. Rivista

della Basilica di Torino-Valdocco»1/2016, pp. 6-7.
– Il Vangelo della grazia, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica di Torino-Val-

docco» 2/2016, pp. 8-9.
– Perché si compia il progetto di Dio, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica di

Torino-Valdocco» 3/2016, pp. 8-9.
– Da Roma al mondo intero, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica di Torino-Val-

docco» 4/2016, pp. 6-7.
– Il Frutto Benedetto di un incontro unico, in «Maria Ausiliatrice. Rivista della Basilica

di Torino-Valdocco»5/2016, pp. 10-11.

RUSSEL POLLOK WILLIAM
Doc. Stabilizzato per Teologia Sistematica
RA0402 Cristologia e Mariologia
RA0805 Storia della Chiesa 3
RA0806 Storia della Chiesa 4
RA0405 Cristologia

SACCÒ PIETRO
Doc. Invitato per Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico
CA0515 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I

SAJOVIC MIRAN
Prof. Straordinario di Letteratura cristiana antica latina
CL070 Corso estivo di Latino 1
CL071 Corso estivo di Latino 2
CL080 Corso estivo di Greco 1
DB0004 Latino III
DB0005 Latino IV
LA0672 Nozioni di lingua latina I
LA0674 Nozioni di lingua latina II
LB0110 Composizione latina I
LB0111 Composizione latina II
LB0411 Letteratura cristiana antica latina II
LB0412 Lettura testi cristiani antichi latini I
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LB0413: Lettura testi cristiani antichi latini II
LB0610: Lingua latina I
LB0611: Lingua latina II
LB0612: Lingua latina III
LB0650: Preseminario di lettura dei testi latini

altRi incaRichi accaDeMici all’uPs
Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Conferenza: Sermo eorum sicut cancer serpit. Chromatius of Aquileia against Here-

sies. (International Patristic Conference: Fathers of the Church in the Polemics against
Heresies, Lublin 17-18 May, 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Visiting professor presso Beijing Foreign Studies University (BFSU) – Latinitas Sini-

ca: Latin summer course (23 giugno – 29 giugno 2016).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Evagrius magister. Scholae Latinae, LAS, Roma 2016.

SALA ROSSANO
Prof. Straordinario di Teologia pastorale: Pastorale giovanile
61236 Temi monografici di teologia pastorale III
TA2421 Pastorale giovanile
TA2422 Storia della pastorale giovanile
TA2443 Seminario di pastorale giovanile generale II
TA2451 Tirocinio di pastorale giovanile
TA2471 Pastorale giovanile salesiana II

convegni
Presenza a convegni come relatore
- Cuneo (Opera salesiana). Convegno celebrativo per l’ottantesimo anniversario della

fondazione dell’oratorio in occasione del bicentenario della nascita di don Bosco. Re-
lazione sul tema: Figli, fratelli e amici di don Bosco. Vivere oggi la carità educativa
come via si santità ordinaria (24 ottobre 2015).

– Roma. Istituto salesiano “Sacro Cuore”. Incontro nazionale del coordinamento del
Movimento Giovanile Salesiano. Relazione su: Ascoltare, discernere, immaginare.
Orientamenti e suggerimenti per la redazione dei sussidi 2016-17 (13 febbraio 2016).

– Roma. Istituto Salesiano “Villa Sora”. Incontro formativo per genitori ed insegnanti.
Relazione e dibattito su: Le ombre dell’educazione. Relativizzare gli strumenti, con-
sapevolizzare gli adulti, ridare consistenza ai fini (19 febbraio 2016).

– Roma. Istituto Salesiano “Villa Sora”. Incontro formativo per genitori ed insegnanti.
Relazione e dibattito su: Misericordia e perdono in famiglia. L’avventura dell’educa-
zione tra ovvi fallimenti e faticose ripartenze (4 marzo 2016).



277

– Roma. Istituto salesiano “Gerini”. Mattinata di formazione per docenti e operatori
pastorali dei CFP salesiani del Lazio (2). Relazione e dibattito su: L’amore al lavoro,
cuore della formazione professionale (19 marzo 2016).

– Parma. Istituto salesiano “San Benedetto”. Incontro di formazione con la comunità
educativo-pastorale. Relazione su: Decidersi per Gerusalemme! Le tante incertezze
del nostro tempo e il risoluto orientamento di Gesù (23 marzo 2016).

– Aosta (Priorato di St Pierre). Incontro di formazione per i sacerdoti e i religiosi della
Diocesi. Relazione sul tema: Il sacramento della riconciliazione. Tra grazia irrevoca-
bile, libertà colpevole e riconciliazione possibile (18 aprile 2016).

– Roma (UPS). Facoltà di Diritto Canonico - Dipartimento di Pastorale Giovanile e
Catechetica. Università Pontificia Salesiana. “Beati i misericordiosi” (Mt 5,7). Que-
stioni pastorali e giuridiche sulla misericordia (Convegno a conclusione del 75° della
FDC [1940-2015]). Relazione sul tema: Il misterioso dramma della misericordia. Tra
grazia irrevocabile, libertà colpevole e riconciliazione possibile (5 maggio 2016).

– Roma. Istituto salesiano “Pio XI”. Mattinata di formazione per docenti e operatori
pastorali dei CFP salesiani del Lazio (3). Relazione e dibattito su: Costruiamo insieme
la comunità educativo-pastorale. Virtù processuali personali e prosociali (7 maggio
2016).

– Roma. Sede ispettoriale FMA. Consulta nazionale di Pastorale giovanile FMA. In-
tervento su: Conversione pastorale e cuore oratoriano. Un percorso per ascoltare,
discernere e immaginare (20 maggio 2016).

– Centro Mariapoli (Castelgandolfo). Convegno pastorale diocesano della Diocesi di
Albano. Intervento e dibattito sul tema: La chiesa artigiana. Profili evangelici, dispo-
nibilità formative, convenienze pastorali (15 giugno 2016).

– Roma. Istituto Salesiano Pio XI. Corso di aggiornamento sulla progettazione educati-
vo-pastorale rivolto alle équipe formative del CNOS-FAP Lazio (20-24 giugno 2016).

– Belluno. Animatori pastorali dell’Ispettoria salesiana INE. Tre momenti di formazio-
ne sul tema: La progettazione educativo-pastorale salesiana (8-9 agosto 2016).

– Lanusei (OG). Corso di aggiornamento per i confratelli salesiani dell’Ispettoria ICC.
Tre momenti di formazione sul tema: Accordati con i cammini della Chiesa. Tre gior-
ni per crescere insieme (25-27 agosto 2016).

– Piccola Opera Sacro Cuore (Vitorchiano - VT). Convegno annuale di formazione per
i sacerdoti della Diocesi di Albano. Intervento e dibattito sul tema: Duc in altum. Vai
nel profondo e prendi il largo (31 agosto 2016).

– Torino-Valdocco. Incontro di formazione per i confratelli dell’Ispettoria salesiana
ICC. Intervento e dibattito sul tema: Una comunità che progetta. CEP e PEPS alla
luce dell’esperienza originaria di Valdocco (2 settembre 2016)

– Genova Sampierdarena. Incontro di formazione per la comunità educativo-pastorale.
Intervento e dibattito sul tema: La progettazione virtuosa della comunità educati-
vo-pastorale. Una metodologia integrale per l’edificazione del PEPS (5 settembre
2016).

– Istituto Madonna delle Grazie (Nizza Monferrato - AT). Incontro di formazione per la
comunità educativo-pastorale. Intervento e dibattito sul tema: La pastorale scolastica
salesiana alla luce delle nuove frontiere della ricerca pedagogica Convinzioni fon-
danti, condizioni epocali e convenienze strategiche (6 settembre 2016).

– Torino-Crocetta. Master per operatori di pastorale giovanile dell’Ispettoria salesiana
ICP. Lezioni sul tema: Introduzione alla pastorale giovanile (7-8 settembre 2016).

– Mestre (VE). Incontro di formazione per i Direttori dell’Ispettoria salesiana INE. In-
tervento e dibattito sul tema: Accompagnare processi virtuosi di progettazione. L’i-
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dentità e la missione del Direttore nel governo e nell’animazione dell’Opera salesia-
na (25-26 settembre 2016).

– Roma. Pontificia Università san Tommaso D’Aquino (Angelicum). Intervento all’in-
terno del Corso di pastorale giovanile. Lezione sul tema: Gli obiettivi e gli itinerari
della pastorale giovanile (5 e 12 novembre 2015).

– Roma. Presso i passionisti del monte Celio. Convegno annuale delle scuole salesiane
gestite dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Intervento su: La pastorale scolastica sale-
siana alla luce delle nuove frontiere della ricerca pedagogica. Convinzioni fondanti,
condizioni epocali e convenienze strategiche (15 novembre 2015).

– Roma. Sede ispettoriale FMA. Consulta nazionale di Pastorale giovanile FMA. Inter-
vento su: Quale antropologia per la pastorale giovanile? (19 novembre 2015).

– Seveso (MI). Centro pastorale della diocesi di Milano. Incontro formativo con i sa-
cerdoti del quinquennio. Relazione sul tema: Forme ecclesiali, condizione giovanile
e convenienze educativo-pastorali: elementi per una condivisione fraterna e per un
discernimento operativo (11 dicembre 2015).

– Roma. CIOFS Lazio. Incontro di formazione per tutti i formatori dei Centri di For-
mazione Professionale CIOFS Lazio. Relazione sul tema: Con Gesù, percorriamo
insieme l’avventura dello spirito. Approfondiamo insieme la strenna per l’anno 2016
(13 gennaio 2016).

– Roma (Casa generalizia – Pisana). Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana
2016. Relazione sul tema: Con Gesù, percorriamo insieme l’avventura dello spirito.
Il cammino di esprime nell’esperienza comunitaria della fede (16 gennaio 2016).

– Aosta (Priorato di St Pierre). Incontro di formazione per i sacerdoti e i religiosi della
Diocesi. Relazione sul tema: Il sacramento della riconciliazione. Vita personale, pra-
tica pastorale, intelligenza teologica (18 gennaio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente invitato di teologia pastorale nella sezione di Torino-Crocetta della Facoltà di

Teologia.

Altre attività
– Direttore della rivista «Note di Pastorale Giovanile».
– Membro del gruppo di lavoro dei delegati di Pastorale Giovanile d’Italia (CISI pasto-

rale giovanile).
– Consulente presso il «Centro Salesiano di Pastorale Giovanile» d’Italia (CNOS nazio-

nale).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Coinvolti nella trama di Dio. Camminando con i giovani a rischio nello stile di don

Bosco (I documenti dei Salesiani per il Sociale), Roma, Salesiani per il Sociale, 2015.

Articoli divulgativi
– PG e vita consacrata (5). Pastorale giovanile e scelte vocazionali, in «Note di Pasto-

rale Giovanile» 1 (2016) pp. 69-73.
– Voci PG (4). Evangelizzazione ed educazione, in «Note di Pastorale Giovanile» 2

(2016) pp. 56-62.
– Giornata mondiale della gioventù: occasione o tentazione?, in «Note di Pastorale
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Giovanile» 6 (2016) 5-28.
– La Chiesa artigiana. Profili evangelici, disponibilità formative, convenienze pasto-

rali, in Diocesi Suburbicaria di Albano, Accompagnamento. Volto di una comunità
adulta, Mither Thev, Albano Laziale (Roma) 2016, pp. 65-92.

SAMMARCO VITTORIO
Doc. Invitato per Giornalismo
CA0522 Giornalismo III
CA1224 Comunicazione e politica

attività esteRne
Altre attività
– Curatore della comunicazione per l’associazione Nessun Luogo è Lontano.
– Coordinatore nazionale della Rete C3dem: Concilio, Costituzione, Cittadinanza.

Pubblicazioni
Articoli divulgativi
– RUBRICA MENSILE - Le parole che non ti ho detto nella rivista «Madre», (2015-

2016), TITOLI: I libri che aiutano a vivere meglio; Anche le donne (a volte) sbaglia-
no; Le donne protagoniste di mondi di speranza; Se i genitori fossero un po duri...;
Donne belle dentro e fuori; La donna che guida i treni; Papà , vota per il mio futuro; Il
passo lungo dell’amore; Amicizie femminili per essere uomini completi; Le Cristiane
che lottano contro il principio di chiusura; Il coraggio di Azeel per ricostruire Kobane;
A quelle donne che sembrano.

Pubblicazioni di altro tipo
– Collaborazione occasionale alla rivista Vita. Collaborazione occasionale a La voce del

Tempo; collaborazione occasionale alla rivista Reti solidali.

SARDELLI TOMMASO
Doc. Invitato per Teoria e tecniche dell’immagine
CA0714 Teoria e tecniche dell’immagine

SCHIETROMA SARA
Doc. Stabilizzata di Psicologia sociale
EB2020 Psicologia sociale
EB2023 Metodologia della programmazione psicosociale
EB2041 Seminario di psicologia sociale II

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Convegno sul tema: “L’ATSC in Azione”, Relazione su: Lo Stato dell’Io Bam-

bino: i processi creativi tra spontaneità e automatismi, (28 maggio 2016).
– Iasi Romania, Convegno sul tema: “Simposio Nazionale sulla famiglia”, Relazione su

Il perdono nel contesto familiare, (26-28 agosto 2016).
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Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Convegno sul tema: “L’uso dell’EMDR”, (30 marzo 2016).
– Latina, Convegno sul tema: “La Terapia Ricostruttiva Interpersonale in persone con

Comorbilità resistenti al trattamento di rabbia, ansia e tendenze suicidarie”, (3 ottobre
2016).

– Bergamo: Convegno sul tema: “Il Perdono: La Via della Libertà” (29 ottobre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente e Supervisore presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia

Clinica, UPS, Roma.
– Docente e Supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica,

IFREP, Roma.
– Docente e Supervisore presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia

Transazionale, SSPT-SAPA, Latina.
– Docente e Supervisore nel Master di I livello in Counselling socio-educativo,

SSPT-SAPA, Latina.
– Docente per il workshop “L’uso del Rilassamento immaginativo vome strumento te-

rapeutico”, UPS-IFREP, Roma.

Altre attività
– Conduzione di gruppi sul “Rilassamento Creativo” per il Centro Psicopedagogico,

UPS, Roma.
– Formazione presso le Suore Francescane Missionarie della Romania.
– Formazione per il progetto di accoglienza dei rifugiati politici del comune di Latina.
– Formazione presso la Scuola Elisabetta Loi di Nettuno.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Gli effetti del rilassamento e della creatività nella gestione dello stress.

SCOLIERE MARA INNOCENZA
Doc. Invitata per Psicologia
EB1951 Laboratorio: Tecniche del colloquio

convegni
Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Convegno EMDR: “La pianificazione del Trattamento” condotto dalla Dr. Isa-

bel Fernandez. (26 marzo 2015).
– Roma. Convegno EMDR: “Il disturbo borderline di personalità” condotto dalla Dr.

Moschera. (25 aprile 2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Didatta, supervisore e psicoterapeuta presso la Scuola Superiore di Specializzazione

in Psicologia Clinica dell’UPS.
– Docente, terapeuta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Interpersonale e di Gruppo (SSPIG) di Palermo.
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– Docente presso la Scuola Superiore di Specializzazione della Società di Analisi Rei-
chiana (SIAR) di Roma.

– Docente nella Scuola di formazione per animatori familiari organizzata dall’Associa-
zione Onlus “Cerchi d’Onda” sul tema: Comunicare nella relazione (Paestum 18-24
agosto 2016).

– Roma. Pontificia Università Antonianum. Istituto Francescano di Spiritualità. Incari-
co di Docenza al Master in Formazione: “L’ascolto empatico nel colloquio formati-
vo”.

ulteRioRi segnalazioni
– Responsabile della Formazione Continua per gli ex allievi della Scuola Superiore in

Psicologia Clinica dell’Istituto IFREP di Roma.
– Didatta e Supervisore dell’EATA (European Association for Transactional Analysis)

in gruppi di supervisione avanzata sull’applicazione del modello dell’Analisi Transa-
zionale.

– Membro del Gruppo Gestore della Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia
Clinica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

– Delegata presso l’European Association of Transactional Analysis (EATA) di cinque
Associazioni Italiane: IRPIR, AUXIMON, CPAT, IANTI e IAT. Membro della Com-
missione Professional Training Standard Committee (PTSC) dell’EATA deputata a
individuare gli standard professionali per le professioni di aiuto in ambito clinico,
educativo, di counselling ed organizzativo a livello europeo.

– Membro e Socio Fondatore dell’Associazione «Lutto e Crescita-Grief & Growth»
Membro dell’Associazione EMDR in Italia e EMDR in Europa con la qualifica di
Pratictioner e Supervisore EMDR.

– Delegato Nazionale presso l’EATA, alle riunioni della Commissione per la Formazio-
ne degli Standard Professionali in AT (PTSC) di cui è membro. (6-7 marzo 2016).

– Delegato Nazionale presso l’EATA, al Consiglio dei Delegati ed alle riunioni della
Commissione per la Formazione e gli Standard Professionali in Analisi Transazionale
(PTSC). (4-6 luglio 2016).

SEMERARO COSIMO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea
TA0810 Storia della Chiesa moderna e contemporanea

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Cisternino, Brindisi. Conferenza su Fratelli in cammino verso Cristo: Cattolici e Val-

desi presso Chiesa Matrice (30.10.2015).
– Roma, Conferenza all’Ass. degli Ex-allievi del Testaccio sul tema “Un raro opuscolo

di Don Bosco sulla misericordia” (6.3.2016).
– Genzano di Roma. Conferenza per il raduno annuale della Confederazione Laziale

degli Ex-Allievi salesiani (19.6.2016).
– Monteortone (Padova). Conferenza agli ospiti dell’Hotel Salesiano San Marco sul

tema “Confronto fra l’opuscolo di Don Bosco sulla misericordia e l’enciclica di papa
Francesco Misericordiae vultus” (4.7.2016).

– Cisternino (Brindisi). Conferenza sul tema “S. Maria Antiqua di Roma e le prime
tracce di religiosità popolare per i SS. Giulitta e Quirico” (4.8.2018).
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– Pacognano di Vico Equense (Napoli). Relazione-Conferenza di apertura del convegno
per la programmazione ispettoriale dell’IME sul tema “I criteri pastorali dell’Evange-
lii gaudium”. (26.8.2016).

– Sutri. Conferenza per il 100° anniversario della ordinazione episcopale del salesiano
mons. Luigi Olivares (29.9.2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma. Partecipazione presentazione del Diario di Pericle Felici presso Sala Pietro da

Cortona nel Municipio di Roma (18.11.2015).
– Venezia. Partecipazione alle giornate di studio per il 500° della fondazione del Ghetto

di Venezia (29-31.4.2016).
– Roma. Partecipazione in qualità di membro rappresentante della Comunità Salesiana

del Testaccio ai lavori del Capitolo della Visitatoria UPS (8-10.5.2016).
– Molfetta (Bari). Partecipazione ai lavori per il 50° di fondazione del Pontificio Semi-

nario Regionale Pugliese Pio XI (Molfetta 27.5.2016).
– Città del Vaticano. Incontro di lavoro con il direttore incaricato dei Musei Vaticani in

vista dell’inaugurazione, prevista il 14-15.9.2016, del Museo Diocesano di Martina
Franca (Ta) (30.8.2016).

– Roma. Partecipazione all’incontro di studio con il card. Oscar Maradiaga su “Mons.
Romero” alla Sede dell’Enciclopedia Treccani (15.9.2016).

– Martina Franca (Ta). Partecipazione all’inaugurazione del Museo Storico Diocesano
(14-15.9.2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Master per storia contemporanea della Chiesa, da ottobre 2015 a giugno 2016

presso Paolini sulla via Portuense.

Altre attività
– Segretario Emerito del Pontificio Comitato di Scienze Storiche della Santa Sede con

relativa direzione della collana “Atti e documenti” presso l’Editrice LEV della Città
del Vaticano.

– Presidente onorario dal 2010 della fondazione Papa Clemente XII, Tirana (Albania).
– Membro dal 2011 dell’Accademia Bonifaciana di Anagni.
– Membro dal 2012 del Comitato scientifico della rivista “Ho Theologos” della Facoltà

di Teologia di Palermo.
– Membro dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica.
– Socio ordinario dell’Associazione dei Professori di Storia della Chiesa.

RiceRche
Dirette personalmente
– Archivistiche e bibliografiche in preparazioni di varie “voci” da consegnare al Dizio-

nario Biografico degli Italiani della Enciclopedia Treccani di Roma.
– Dal 10 marzo al 15 settembre è stato rivisto e definito il lavoro di redazione della

proposta avanzata alla S. Sede circa la questione del “fondatore” dal Consiglio Gene-
ralizio della Congregazione delle Figlie della Carità di Nagasaki.
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SINSIN MAHOUGNON VENANCE
Doc. Aggiunto di Filosofia della conoscenza
FA0121 Filosofia della conoscenza I
FA0191 Propedeutica alla filosofia della conoscenza
FA0211 Logica

SLIVON JOSEF
Doc. Aggiunto di Diritto Canonico
DB0610 Diritto Canonico sacramentario
DB0201 Teologia del diritto canonico
DB0206 Lectura fontium
DB0601 Aspetti teologici del matrimonio canonico

SMERILLI ALESSANDRA
Doc. Invitata per Economia, etica e finanza
FA0333 Economia, etica e finanza

SODI MANLIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Letteratura latina medievale

Convegni
Presenza a convegni come relatore
– Chiusi (Siena). Lezione sul tema del Giubileo della misericordia, presso la LUBiT –

Libera Università Biblico-Teologica Pio II, sotto il titolo: Il Giubileo della Misericor-
dia. Cosa è? Perché? Quando? Dove? Come? (5 novembre 2015).

– Urbino. Università degli Studi “C. Bo” – Istituto Superiore di Scienze Religiose “I.
Mancini”: trenta lezioni sul tema: Il Concilio Vaticano II tra liturgia ed ecclesiologia
(ottobre-novembre 2015).

– Città del Vaticano. Penitenzieria Apostolica. Partecipazione al V Simposio su “Pe-
nitenza e Penitenzieria nel ‘secolo’ del Concilio di Trento”, con la relazione: Tra lex
credendi e lex vivendi la prassi della lex orandi: i “rituali” del tempo e la riforma del
Rituale Romanum (1614) (11-12 novembre 2015).

– Chianciano (Siena). Al Rotary Club di Chianciano-Chiusi-Montepulciano Presenta-
zione del volume: Enea Silvio Piccolomini – Papa Pio II, Asia (De Asia, 1461) =
Sapientia ineffabilis 10, IF Press, Roma 2016 (Chianciano 8 aprile 2016).

– Benevento. Presentazione del volume: Leone I e Gregorio I. Attualità di due “grandi”
promotori di cultura = Vivae voces 29, Lateran University Press, Città del Vaticano
2015 (11 aprile 2016).

– Benevento. Relazione in occasione del dies academicus sul tema: “Cultura e christia-
nitas. Dalla Regula pastoralis agli Antiquitatis flosculi. Elaborare cultura nel tempo”
(26 aprile 2016).

– Terni. Settimana teologica sulla “Chiesa del Concilio Vaticano II”, con una relazione
sul tema: La liturgia per la vita del mondo e la vocazione universale alla santità (10
giugno 2016).

– Città del Vaticano – Augustinianum. Corso di Latinitas liturgica “L’Eucaristia in Am-
brogio di Milano” (febbraio-giugno 2016).
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attività esteRne
Altre attività
– Coordinatore della collana Studia humanitatis della Pontificia Academia Latinitatis

(dal 2016).
– Coordinatore della collana Veritatem inquirere della Pontificia Università Lateranense

e dell’Università di Toruń (Polonia; dal 2016).
– Coordinatore della collana Itineraria, della Pontificia Accademia di Teologia, Libreria

Editrice Vaticana (dal 2008).
– Coordinatore della rivista Path della Pontificia Accademia di Teologia (dal 2009).
– Direttore del Dipartimento di lingue moderne e classiche della Pontificia Università

Lateranense (dal 2015).
– Direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza (dal

2015).
– Direttore della collana Sapientia ineffabilis edita dalla IF Press, Roma (dal 2014).
– Direttore emerito della Rivista Liturgica, Edizioni Messaggero - Abbazia S. Giustina,

Padova (III serie 1997-2012; IV serie, dal 2013 al 2015).
– Direttore responsabile della rivista Theotokos (dal 1991), e della rivista Psicologia e

psicopatologia del Benessere Bambino (IF Press, dal 2012).
– Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (albo “Pubblicisti”, dal 1983).
– Membro accademico ordinario della Pontificia Academia Latinitatis (dal 2012).
– Membro del Comitato scientifico della collana di Studi e documenti Quaderni Aqui-

nati. Veritas et Amor (dal 2010).
– Membro del Comitato scientifico della collana Kościół w Trzecim Tysiącleciu [La

Chiesa nel III millennio] della Facoltà di Teologia dell’Università di Katowice (dal
2011).

– Membro del Comitato scientifico della rivista Chiesa Oggi – Architettura e comunica-
zione. Di Baio Editore (dal 2009), e dal 2014 “Presidente onorario”.

– Membro del Comitato scientifico della rivista Liturgia sacra – Liturgia, Musica, Ars
dell’Istituto Liturgico dell’Università di Opole in Polonia (dal 2012).

– Membro del Comitato scientifico della rivista Saeculum Christianum. Pismo hi-
storyczne [Rivista di Storia] dell’Istituto Storico della Facoltà di Storia e Scienze
Politiche dell’Università del Cardinale Stefan Wyszynski in Warsawia (dal 2013).

– Membro del Comitato scientifico della rivista Studia Pastoralne della Facoltà di Teo-
logia dell’Università di Katowice (dal 2011).

– Membro del Conseil scientifique – Comité de lecture della rivista La Maison Dieu,
Cerf, Paris (dal 2012).

– Membro del Consejo Asesor – Advisory Board di Scripta Theologica. Revista cuatri-
mestral de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (dal 2010).

– Socio fondatore dell’Associazione Centro Studi Mario Luzi “La Barca”, Pienza (dal
2014).

– Socio fondatore dell’Associazione Società Bibliografica Toscana, Pienza (dal 2011).
– Socio onorario dell’Associazione “Alma Salus” (Roma).
– Socio ordinario dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMII).
– Socio ordinario dell’Associazione Professori di Liturgia (APL).
– Socio ordinario della Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– G. Baroffio – M. Sodi – A. Suski, Sacramentari e messali pretridentini di provenienza
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italiana. Guida ai manoscritti = Veritatem inquirere 1, Lateran University Press – So-
cietà Bibliografica Toscana, Città del Vaticano – Torrita di Siena 2016, 443 p.

– M. Sodi – A. Toniolo, “Descendit Christus, descendit et Spiritus”. L’iniziazione alla
vita cristiana in Ambrogio da Milano = Veritatem inquirere 2, Lateran University
Press, Città del Vaticano 2016, 373 p.

Libri (curati)
– M. Sodi et Alii, La formazione morale della persona nel sacramento della Ricon-

ciliazione = Sapientia ineffabilis 9, IF Press, Roma 2015, 164 p. [Introduzione; La
celebrazione liturgica penitenziale in prospettiva educativa; Indice dei nomi e dei do-
cumenti].

– M. Sodi e Collaboratori, Omiletica e comunicazione nella liturgia, Pontificia Univer-
sitas Lateranensis [Pro manuscripto], Città del Vaticano 2016, 182 p.

– R. Presenti – M. Sodi (edd.), Enea Silvio Piccolomini – Papa Pio II, Asia (De Asia,
1461). Traduzione ed edizione = Sapientia ineffabilis 10, IF Press, Roma 2016, 262 p.

– M. Sodi et Alii (edd.), Peccato – Misericordia – Riconciliazione. Dizionario Teologi-
co-Pastorale. Presentazione di Papa Francesco, Lev, Città del Vaticano 2016.

– M. Sodi – A. Saraco (edd.), Penitenza e Penitenzieria nel “secolo” del Concilio di
Trento. Prassi e dottrine in un mondo più largo (1517-1614) = Monumenta Studia
Instrumenta Liturgica 76, Lev, Città del Vaticano 2016.

– M. Sodi et Alii, Pensare con i giovani? La Comunità dell’Abbadia nel contesto po-
liziano = Quaderni dell’Abbadia 3, Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza 2016,
63 p.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– “Emeritus”. Dal titolo alla res [Editorialis], in Path 14/2 (2015) pp. 259-263.
– Laudatio di S.E. Rev.ma il Card. Raffaele Farina, in Path 14/2 (2015) pp. 443-447.
– Santi e Beati nei Calendari particolari [Editoriale], in Rivista Liturgica 102/3 (2015)

pp. 397-403.
– Cipriano Vagaggini et Salvatore Marsili au siècle des grands liturgistes entre le IIe et

le IIIe millénaire, in A. Lossky – G. Sekulowski (edd.), Liturges et liturgistes. Fructi-
fication de leurs apports dans l’aujourd’hui des Églises. 59e Semaine d’études liturgi-
ques. Paris, Institut Saint-Serge, 25-28 juin 2012 = Studia Oecumenica Friburgensia
69, Aschendorff, Münster 2015, pp. 185-201.

– Il “Vultus Misericordiae Patris” nell’eucologia del Missale Romanum del Concilio
Vaticano II, in Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di Cristo (ed.), Il Volto di
Cristo: espressione di amore, di misericordia e di perdono, vol. XIX, Editrice Velar
(Bergamo) 2015, pp. 49-66.

– Sentire mistico e agire liturgico. Quale rapporto tra liturgia e spiritualità? [Editoria-
le], in Rivista Liturgica 102/4 (2015) pp. 587-590.

– M. Sodi – G. Baroffio – A. Toniolo, La Concordantia dei tre grandi sacramentari:
Gregoriano, Veronese e Gelasiano, in Saeculum Christianum 22 (2015) 261-279.

– La “Missa pro Iubilaeo extraordinario” indetto da Paolo VI a conclusione del Vati-
cano II, in Rivista Liturgica 102/4 (2015) pp. 729-754.

– G. Baroffio – M. Sodi – A. Suski, Sacramentari e messali pretridentini di provenien-
za italiana e principalmente benedettina. Una guida ai manoscritti, in P. Piatti – R.
Salvarani (edd.), San Benedetto e l’Europa nel 50° anniversario della Pacis Nuntius
(1964-2014). Materiali per un percorso storiografico, Lev, Città del Vaticano 2015,
pp. 143-155.
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– Les Semaines liturgiques de Saint-Serge (1953-2012): Thèmes, débats et méthod-
es. Quel avenir? in A. Lossky – G. Sekulovski (edd.), 60 Semaines liturgiques à
Saint-Serge: bilans et perspectives nouvelles = Studia Oecumenica Friburgensia 71,
Aschendorff, Münster 2016, pp. 311-319.

– R. Presenti – M. Sodi, Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II. Finalmente il suo De
Asia in lingua italiana, in Società Bibliografica Toscana (ed.), Le fusa del gatto. Libri,
librai e molto altro, Torrita di Siena 2016, pp. 39-56.

– Spiritualità salesiana per un progetto educativo. Postfazione, in L. Marcolivio (ed.),
La Società dell’allegria. Don Bosco raccontato dai salesiani del XXI secolo, IF Press,
Roma 2016, pp. 145-158.

– Invito alla lettura, in M. Sodi et Alii (edd.), Peccato – Misericordia – Riconciliazio-
ne. Dizionario Teologico-Pastorale. Presentazione di Papa Francesco, Lev, Città del
Vaticano 2016, pp. 13-16.

– Anno liturgico: itinerario “anche” penitenziale, in M. Sodi et Alii (edd.), Peccato
– Misericordia – Riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale. Presentazione di
Papa Francesco, Lev, Città del Vaticano 2016, pp. 29-40.

– Celebrazione (pastorale della -), in M. Sodi et Alii (edd.), Peccato – Misericordia –
Riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale. Presentazione di Papa Francesco,
Lev, Città del Vaticano 2016, pp. 72-76.

– Messe “penitenziali”, in M. Sodi et Alii (edd.), Peccato – Misericordia – Riconcilia-
zione. Dizionario Teologico-Pastorale. Presentazione di Papa Francesco, Lev, Città
del Vaticano 2016, pp. 240-248.

– Omelia, in M. Sodi et Alii (edd.), Peccato – Misericordia – Riconciliazione. Dizio-
nario Teologico-Pastorale. Presentazione di Papa Francesco, Lev, Città del Vaticano
2016, pp. 265-270.

– Tra lex credendi e lex vivendi la prassi della lex orandi: i “Rituali” del secolo XVI
e la riforma del Rituale Romanum (1614), in M. Sodi – A. Saraco (edd.), Penitenza
e Penitenzieria nel “secolo” del Concilio di Trento. Prassi e dottrine in un mondo
più largo (1517-1614) = Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 76, Lev, Città del
Vaticano 2016, pp. 215-270.

– Conclusione o… premessa? in M. Sodi et Alii, Pensare con i giovani? La Comunità
dell’Abbadia nel contesto poliziano = Quaderni dell’Abbadia 3, Diocesi di Montepul-
ciano-Chiusi-Pienza 2016, pp. 32-38.

SORECA SALVATORE
Doc. Invitato per Catechetica
EB3027 Formazione dei catechisti

SPARACI PAOLO
Doc. Invitato per Teoria e tecnica dell’editoria
CA0854 Tirocinio: Produzione multimediale - Internet

SPATARO ROBERTO
Prof. Ordinario di Letteratura cristiana antica greca
LB0311 Letteratura cristiana antica greca II
LB0312 Lettura testi cristiani antichi greci I
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LB0313 Lettura testi cristiani antichi greci II
LB0320 Esegesi biblica dei Padri
LB0420 Storia degli studi di letteratura cristiana
LB0510 Lingua greca I
LB0511 Lingua greca II
LB0512 Lingua greca III
LB0812 Storia del Cristianesimo
TA0610 Patristica
TA0622 Ermeneutica patristica
TA0640 Seminario di Patristica

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Goleto (Avellino). Convegno del Centrum Latinitatis Europae. Relazione dal titolo:

“I genera dicendi: continuità e discontinuità tra pagani e cristiani. La biografia e la
consolazione” (10.10.2015).

– Dies Facultatis della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche. Comunicazione dal tito-
lo: “Ephemerides c.t. Mantinea” (22.02.2016).

– Roma UPS. Direzione e conclusioni del Convegno annuale della Facoltà di Lettere
Cristiane e Classiche di “Pellegrini e migranti nel mondo antico” (08.04.2016).

– Conventus Academiae Latinitati fovendae “De Utopia”: Oratio c.t. Animadversiones
in Thomae Morae opus c.t. Utopia (06.05.2016).

– Direzione e conclusione del Seminario “Umanesimo cristiano”, in collaborazione tra
la FLCC dell’UPS e il Centrum Latinitatis Europae (17.09.2016).

attività esteRne
Altre attività
– Segretario della Pontificia Academia Latinitatis.

Pubblicazioni
Libri (curati)
– R. Spataro (a cura), Studia Latinitati provehendae, Las, Roma 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– De Pascha Origenis Alexandrini, in Studia Latinitati provehendae, Las, Roma 2015,

pp. 127-136.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Giovan Battista Tamietti, sdb (1848-1920) “Christianorum Magister Litterarum”, in

“Ricerche Storiche Salesiane” XXXIV/2 (2015), pp. 223-247.
– I genera dicendi: continuità e discontinuità tra pagani e cristiani. La biografia e la

consolazione, in A. Marandino (a cura), Cronache goletane. Atti del convegno “Dal
paganesimo al cristianesimo. Culti e culture, 10 ottobre 2015 Sant’Angelo dei Lom-
bardi, Grottaminarda (AV), 2016, pp. 213-222.

– Et Horatius saepe noster est. Citazioni oraziane negli scritti dei Padri della Chiesa, in
“Grammata. Rivista di cultura umanistica” 4/16 (2016), pp. 107-131.

Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– De Sanctis G., La logica del confine. Per un’antropologia dello spazio nel mondo
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romano, Carocci, Roma 2015, in “Salesianum” LXXVIII/1, pp. 163-164.
– Sanguinetti O., Metodo e storia. Princìpi, criteri e suggerimenti di metodologia per la

ricerca storica, Roma 2016, in “Salesianum” LXXVIII/1, pp. 358-359.

ulteRioRi segnalazioni
– Socio ordinario della Academia Latinitati fovendae.
– Membro dell’Association internationale d’études patristiques (AIEP).
– Collaboratore per la pubblicazione di Origene, Opera omnia, Città Nuova.

SPRINGHETTI PAOLA
Doc. Stabilizzata per Giornalismo
CA0515 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico I
CA0520 Giornalismo II

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Corso di formazione per giornalisti sul tema “Comunicare l’immigrazione: un

progetto di in-formazione per giornalisti”. Relazione su Quando la deontologia non
viene rispettata (4 novembre 2015).

– Roma, Corso di Formazione per giornalisti sul tema “Non sono Angeli. Raccontare il
volontariato senza stereotipi”. Relazione su Tendenze e innovazione nel volontariato
di oggi (19 aprile 2016).

attività esteRne
Altre attività
– Giornalista.
– Coordina Area Comunicazione del CESV (Centro di Servizio Volontariato del Lazio).
– Revisore dei Conti dell’UCSI (Unione Cattolica della Stampa Italiana).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– I social, da luogo di scontro a luogo d’incontro, in Coscia M.E. e Doni T (a cura di)

Comunicazione e misericordia. Un incontro fecondo, Roma, LAS, pp. 231-242.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– I social network: dall’informazione alla partecipazione, in “Desk” 3-4 (2015), pp.

45-51.

Articoli divulgativi
– Perché abbiamo bisogno del giornalismo di pace, www.retisolidali.it, 7 settembre

2016.
– Solidarietà e informazione: perché sono incompatibili, www.retisolidali.it, 4 luglio

2016.

STRUS JÓZEF
Doc. Invitato per Teologia spirituale
TA2126 La comunità luogo di formazione
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TAGLIABUE CARLO
Doc. Invitato per Storia del cinema
CA0710 Storia del cinema

THURUTHIYIL SCARIA
Prof. Ordinario di Storia della filosofia contemporanea
EB2926 Evangelizzazione e contesti culturali
FA0640 Storia della filosofia contemporanea I
FA0660 Seminario di Storia della filosofia contemporanea

altRi incaRichi accaDeMici all’uPs
Direttore Ufficio Sviluppo e Relazioni Pubbliche

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma. UPS. Tavola Rotonda “Le ragioni dell’ateismo”. Intervenuto su: Il marxismo è

necessariamente ateo? (10 novembre 2015).
– Roma. Salesianum. “Sviluppo del carisma di Don Bosco fino alla metà del secolo

XX”. Congresso storico internazionale. Bicentenario della Nascita di Don Bosco. Re-
lazione su: Significant Educative Experiences of Salesians in India from 1906 - 1951-
52 (19-23 novembre 2014).

attività esteRne
Attività di docenza
– ASUS (Accademia di Scienze Umane e Sociali). “Master Universitario”. Lezio-

ni su: Fondamenti, origini e storia delle religioni orientali (induismo e buddismo),
Mediazione Culturale e Religiosa (10 ottobre 2015). Bede Pontifical College. Cor-
so Accademico. Corso dal titolo: Philosophical Anthropology (II semestre dell’a.a.
2015-2016) Università Pontificia Salesiana. Corso Accademico. Evangelizzazione e
contesti culturali. Lezioni su: Evangelizzazione nel contesto culturale asiatico (I se-
mestre dell’a.a. 2015-2016). UPS. Examiner of English Language degli studenti della
Facoltà FSE (giugno 2015).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– Is Marxism essentially Atheist? E-book. Marin Maurizio - Kuruvachira Jose (edd.). Le

ragioni dell’ateismo. Spunti di dialogo per i credenti. Tavola Rotonda - 10 novembre
2015, LAS, Roma 2016, pp. 102-137.

– Significant Educative Experience of Salesians in India from 1906 up to 1951, Svilup-
po del Carisma di Don Bosco fino alle metà del Secolo XX. Comunicazione. Atti del
Congresso Internazionale di Storia Salesiana, Roma, 19-23 novembre 2014. Istituto
Storico Salesiano. Centro Studi Figlie di Maria Ausiliatrice. Las, Roma, pp. 284-303.

– The Engagement of the Catholic Church in Education in India. Coelho Ivo (ed.). Ke-
eping the Faith. Festschrift for Joaquim D’Souza SDB, Media House, Delhi 2016, pp.
347-382.

– Esperienze educative significative dei Salesiani in India dal 1906 al 1951-1952, in
“Sviluppo del carisma di Don Bosco fino alla metà del secolo XX”, Bicentenario della
nascita di Don Bosco. Congresso storico internazionale, Salesianum, Roma 2014, pp.
245-252.
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Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– The Engagement of the Catholic Church in Education in India. Educators for Chil-

dren’s Rights. 48th National Convention, AINACS [All India Association of Catholic
Schools]. Telengana. 22-25 October 2015, pp. 54-73.

– Atheism of Karl Marx. “Salesian Journal of Humanities & Social Sciences. Christian
Education and Making of Democratic India”. Vol. VI, 2(December 2015), ISSN 0976-
1861, pp. 147-183.

Articoli divulgativi
– Nostalgia. “AlumNews” (Newsletter of Salesian College Alumni Association, Siligu-

ri and Sonada, India), Issue No. 11, March 2016, 1, 3-4.

TOCZYSKI ANDRZEJ
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura
RA0101 Ispirazione
RA0106 Ebraico biblico 1
RA1203 Seminario su studi biblici

TOGNACCI STEFANO
Doc. Aggiunto di Psicobiologia e psicologia fisiologica
EB1721 Etica e deontologia professionale
EB2420 Psicobiologia e psicologia fisiologica
EB2421 Neuroscienze
EB2440 Seminario in psicofisiologia e neuroscienze

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Split (Croazia), 21st International Theological Symposium - 22-23 October 2015

sul tema “Shame - the polysemous meaning of fealing shame”. Relazione dal titolo:
Psychological Approach to Shame and Embarassment.

– Giubileo dei docenti universitari e dei centri di ricerca e di alta formazione, Roma,
7-11 Settembre 2016, Sessione sul tema “Processi innovativi della Psicologia e conte-
sti culturali e valoriali”. Relazione su: Il Perdono, escursioni e opportunità, tra uma-
nità, psicologia e pedagogia. 8 Settembre 2016.

attività esteRne
Attività di docenza
– Incarico di docenza, come docente invitato presso facoltà Auxilum, aa. 2015-16 per il

corso: Fondamenti anatomofisiologici dell’attività psichica.
– Docenza al Master universitario: Sessuologia-Consulenza ed educazione sessuale.

A.A. 2015-16-I edizione. IUSVE, Mestre, 17-18 settembre 2016.

TRIZZINO MARCO
Doc. Collaboratore per Lingua greca
LB0510 Lingua greca I
LB0511 Lingua greca II
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TUREK WALDEMAR
Doc. Invitato per Letteratura latina
LB0723 Latinitas canonica

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Toruń (Polonia), Conferenza Teologica Internazionale: «Il battesimo: dono e sfida».
– Relazione (in polacco) su: Il battesimo secondo s. Agostino: alcune questioni liturgi-

che e teologiche (21 aprile 2016).
– Częstochowa (Polonia), Simposio: «La donna nella storia della salvezza secondo i

Padri della Chiesa». Conferenza (in polacco): Alcune figure femminili dell’Antico Te-
stamento nel contesto delle difficoltà della comunità di Corinto. Gli exempla nell’in-
terpretazione della Prima Clementis (21 settembre 2015).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Ho ottenuto misericordia. L’Apostolo Paolo: testimone e predicatore della divina ge-

nerosità, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016.
.
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate.
– «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». Il ruolo della parola di Dio nella

vita consacrata secondo alcuni testi di s. Girolamo (in polacco), in «Warszawskie
Studia Teologiczne» 28 (2015) 4, pp. 19-33.

– Gli exempla femminili dell’Antico Testamento nell’interpretazione della Prima Cle-
mentis (in polacco), in «Vox Patrum» 36 (2016) 66, pp. 9-23.

USAI GIAMPAOLO
Doc. Invitato per Pastorale Scolastica
EB3323 Pastorale scolastica e universitaria
EB3340 Seminario di Pastorale scolastica

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma (Domus Urbis). UPS-FSE-ICA. Convegno Nazionale Insegnanti di Religione:

Educar-ci nei processi di apprendimento. Membro équipe scientifico-organizzativa.
Moderatore Panel. Coordinatore Gruppi di Studio. Relazione: Educazione religiosa:
pensare e agire scolasticamente (5-6 marzo 2016).

– Chianciano Terme (SI) (Hotel S. Chiara). UPS-FSE-ICA. Corso Nazionale di Aggior-
namento per Insegnanti di Religione Cattolica: Progetto educativo e IRC. Membro
équipe scientifico-organizzativa. Moderatore Assemblea. Coordinatore Laboratori.
Relazione: L’IRC nel quadro dell’educazione religiosa (3-9 luglio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma (Green Park Hotel Pamphili). Centro Studi Scuola Cattolica. Ottava Giornata

Pedagogica della Scuola Cattolica: A cinquant’anni dalla Gravissimum Educationis
– Presentazione del volume Una scuola per la famiglia. XVII Rapporto Scuola Catto-
lica Italia (17 ottobre 2015).

– Roma (Green Park Hotel Pamphili). Centro Studi Scuola Cattolica. Seminario di stu-
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dio: Valutare la qualità delle scuole paritarie (27 febbraio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma. Insegnante Religione Cattolica Scuola Secondaria 1° Grado. Istituto Compren-

sivo Casal Bianco – Roma (A.S. 2015-2016).

Altre attività
– Roma. Istituto Comprensivo Casal Bianco. Libriamoci. Giornate di lettura nelle

Scuole (Patrocinio MIUR). Lettura itinerante nelle Classi Seconde di brani tratti da
A.T. (Siracide) e N.T. (Vangelo di Giovanni) sul tema dell’amicizia (26-31 ottobre
2015).

ulteRioRi segnalazioni
– Roma. Rivista “Orientamenti Pedagogici”. Consultore Comitato Referee (2016).

VASALE MASSIMO
Doc. Invitato per Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze
EB0822 Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze

attività esteRne
Attività di docenza
– Docenza presso la Scuola di Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale Istituto

AUXIMON.

VERNET JOAN MARIA
Doc. Emerito di Sacra Scrittura
RA0102 Storia e archeologia biblica

VETTORATO GIULIANO
Doc. Aggiunto di Sociologia della devianza
EB0921 Sociologia della gioventù
EB1210 Psicosociologia della devianza
EB1221 Psicosociologia della Tossicodipendenza
EB1240 Seminario di Sociologia della devianza

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma, Campidoglio, sala della Protomoteca, Presentazione alla città della ricerca

«Capitale Adolescenti: La sfida del passaggio all’età adulta in una società complessa».
Relazione su: La dimensione del disagio e del rischio negli adolescenti romani (13
ottobre 2015).

– Santiago del Cile, Università cattolica salesiana card. Silva Henriquez, Seminario su
«Realidad juvenil en Brasil, Ecuador, El Salvador, Chile e Italia». Analisi comparata.
Relazione su «La condizione dei giovani italiani» (23 marzo 2016).

– Roma-UPS, Convegno: «Insieme per la ricerca. Quinto convegno per Dottorandi. Do-
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cente e Ricercatori», Relazione su Il nuovo progetto per l’Osservatorio Internaziona-
le della Gioventù: obiettivi, metodologia, proposte (29 aprile 2016).

– Cisterna di Latina (LT), Centro La Pergola, Seminario: «Nuove progettualità in am-
bito MSNA tra emergenza e accoglienza transfrontaliera: Aspetti regolamentari ed
interculturali». Relazione su: Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati: fra
disagi e rischio di devianza (15 giugno 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Roma, Camera dei Deputati, Sala Salvadori, Tavola rotonda sul tema: «sostanze psi-

cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione nella comunicazione pubblica, sociale e
politica» (10 febbraio 2016).

– Santiago del Cile, Università cattolica salesiana card. Silva Henriquez, Proyecto de
doctorado interdisciplinario en estudios de juventud, universidad católica silva hen-
ríquez e Università Pontificia Salesiana (Roma), Reunión del Comité Académico del
Doctorado: «Revisión y planificación de cronograma conjunto» y «Acuerdos de tra-
bajo» (22, 23, 24 marzo 2016).

– Benediktbeuern (Germany), Forum salesiano «Tre giornate di studio attorno alla Re-
ligione nell’educazione salesiana» (23-26 agosto 2016).

Pubblicazioni
Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate

– Credenze religiose e variabili socio-culturali in «Salesianum», LXXXVIII - 1/2016,
pp. 79-115.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Capitale Adolescenti: La sfida del passaggio all’età adulta in una società complessa

(a cura di Emiliano Sironi e Sara Alfieri, dell’Istituto Toniolo, con la supervisione di
Elena Marta). Parte curata in proprio: La dimensione del disagio e del rischio negli
adolescenti romani.

VICENT RAFAEL
Prof. Emerito. Già Ordinario di Sacra scrittura AT
TA0220 Spiritualità biblica
TA0221 Vocazione e discepolato nella Bibbia
TA0210 AT. Libri profetici
TA0271 Ebraico II

VIEIRA HYACINTHE
Doc. Invitato per Spiritualità orionina
TA2071 Spiritualità orionina

VOJTAS MICHAL
Doc. Aggiunto di Storia e Pedagogia salesiana
EB0310: Sistema preventivo
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EB0320 Pedagogia salesiana
TA2471 Pastorale giovanile salesiana II

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Barcelona (Spagna), Seminario su: «La Pastorale Universitaria e Formazione dei Do-

centi IUS Europa». Relazione su: La formazione dei docenti e la partecipazione degli
studenti alla vita universitaria dell’UPS (22-24 ottobre 2015).

– Salesianum (Roma), VII Assemblea Generale delle Istituzioni Salesiane di Educa-
zione Superiore, Relazione su: La formazione salesiana dei docenti delle IUS Europa
(dal 4 al 9 luglio 2016).

– Benediktbeuern (Germania), Forum Salesiano Europeo sul tema «Religione nell’e-
ducazione salesiana». Relazione sul tema: Religione, bastone e preventività. Impli-
cazioni metodologiche del principio religioso nell’educazione salesiana (dal 23 al 26
agosto 2016).

– UPS (Roma), Pomeriggio di riflessione su Pietro Braido promosso dall’Istituto di
Teoria e Storia dell’Educazione e dall’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze
dell’Educazione con il titolo «L’impegno di educare secondo il sistema preventivo»
(19 novembre 2015).

– UPS (Roma), Giornata di studio su Francis Desramaut organizzata dal Centro Studi
Don Bosco e dall’Istituto di Spiritualità. Relazione su: Il Forum salesiano, continua-
zione dei Colloqui internazionali (il 26 novembre 2015).

– Fiumicino (Roma), Tavola Rotonda «Dies Natalis del Ven. Giuseppe Frassinetti». Re-
lazione su: Intuizioni profetiche e carismatiche dei fondatori nel contesto dell’emer-
genza educativa – don Bosco (2 gennaio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Torino, 6° Convegno Internazionale dell’Associazione Cultori Storia Salesiana (ACS-

SA) sul tema: «Percezione della figura di don Bosco all’esterno dal 1879 al 1965» (dal
28 ottobre al 1° novembre 2015).

– UPS (Roma), Seminario di studio «Il guaritore ferito. Variazioni sul tema della Mi-
sericordia» organizzato dall’Istituto di Pedagogia Vocazionale, con la collaborazio-
ne dell’Istituto di Psicologia e del Centro di Formazione e Consulenza Vocazionale
dell’UPS (mercoledì 24 febbraio 2016).

– Torino, Seminario di studio presso la Sezione di Torino della Facoltà di Teologia sul
tema «I “sogni” di don Bosco» (5 marzo 2016).

– UPS (Roma), Tavola rotonda organizzata dall’Istituto di Teologia Pastorale sul tema:
«GMG: una risorsa per la pastorale giovanile oggi tra punti di forza, problemi aperti e
strategie operative» (23 febbraio 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Docente di «Preventívny systém» nell’Inštitút Tomáša Akvinského di Žilina (Slovac-

chia) sponsorizzato dalla Facoltà di Filosofia dell’UPS.
– Docente di «Sistema Preventivo» all’interno del programma formativo dei due novi-

ziati delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Roma.
– Docenza all’interno del Corso Formatori (UPS) sulla «Figura dell’animatore di comu-

nità».
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Altre attività
– Direttore del Centro Studi Don Bosco, UPS (Roma).
– Membro del Comitato di redazione della rivista «Orientamenti Pedagogici».
– Coordinatore della Commissione Gestione del Sito Facoltà FSE (UPS).
– Consulente invitato al Capitolo dell’Ispettoria Salesiana SLK (dal 1° al 7 novembre

2015).
– Referente dell’UPS per la collaborazione con Trnavská Univerzita (Trnava, Slovac-

chia).
– Membro del gruppo organizzativo e scientifico del «Forum Salesiano. Pedagogia, pa-

storale, spiritualità: ieri, oggi e domani».
– Socio fondatore della «Society for Organizational Learning Italy».
– Membro dell’Equipe di Pastorale Universitaria dell’UPS (Roma).
– Membro della commissione per l’elaborazione delle «Linee di Pastorale Universita-

ria» per le Istituzioni Salesiane di Educazione Superiore.
– Coordinatore del progetto di formazione salesiana per gli insegnanti degli Istituti Sa-

lesiani di Educazione Superiore dell’Europa.
– Consulente di progettazione educativo-pastorale al Borgo Don Bosco (Roma).

Pubblicazioni
Capitoli in libri di altri autori
– La componente metodologica per l’educazione salesiana attuale, in Orlando V. (Ed.),

Con don Bosco educatori dei giovani del nostro tempo. Atti del Convegno Internazio-
nale di Pedagogia Salesiana 9-21 marzo 2015 Roma Salesianum/UPS, Roma, LAS,
2016, pp. 132-144.

– Sviluppi delle linee pedagogiche della Congregazione Salesiana, in Giraudo A. – Lo-
parco G. – Prellezo J.M. – Rossi G. (Eds.), Sviluppo del carisma di Don Bosco fino
alla metà del secolo XX. Atti del Congresso Internazionale di Storia Salesiana (Nel
Bicentenario della nascita di Don Bosco Roma, 19-23 novembre 2014). Relazioni,
Roma, LAS, 2016, pp. 221-244.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– Don Bosco: A Living Harmony of Leadership and Management Qualities, in «Journal

of Salesian Studies» 17 (2016) 1, pp. 41-82.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– Ricerca nell’ambito del «Forum Salesiano» di SDB/FMA Regione Europea.
– Ricerca su «I “sogni” di don Bosco» con la Sezione di Torino della Facoltà di Teologia

(UPS).
– Ricerca sull’evoluzione della pedagogia salesiana insieme alla prof.ssa Piera Ruffi-

natto della Pontificia Facoltà «Auxilium» (Roma).

VONCK LEOPOLD
Doc. Invitato per Archeologia
RA1208 Visite topografiche
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WANJALA MOSES
Doc. Invitato per Liturgia
RA0701 Introduzione alla liturgia
RA0703 Ministero liturgico e omiletica

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Wanjala, Moses, SDB, Foretaste of Heavenly Liturgy: Commemorating, Celebrating

and Living. AnAnthropological, Theological and Liturgical Reflection on African
Sub-Saharan Music through Saint Augustine and Sacrosanctum Concilium. Jerusa-
lem: STS Publications 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– Moses Wanjala, “Faith Formation and Maturation Experience in the Family: An An-

thropological, Biblical, Liturgical and Spiritual Treasure.”in Prologue to Provoca-
tions: A Search for Truth in Christian Anthropology. Complied by Romero D’ Souza.
New Delhi: Christian World Imprints 2016, Pp. 13-30.

WIERZBICKI MIROSŁAW STANISŁAW
Doc. Aggiunto di Pedagogia religiosa e istituzioni
EB3322 Scuola Cattolica
EB3321 Didattica dell’insegnamento della religione
EB3251 Tirocinio di Metodologia nell’insegnamento della religione
EB1721 Etica e deontologia professionale

WIRTH MORAND
Già prof. Straordinario di Storia dell’Opera salesiana

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Lyon (Francia), Colloque international sur le thème: «Les intuitions pédagogiques de

don Bosco». Conférence sur: Quelques auteurs français aux origines de la pensée
pédagogiques de don Bosco (14 ottobre 2015).

Presenza a convegni come partecipante
– Torino (Crocetta). Seminario sul tema: “I sogni di don Bosco” (5 marzo 2016).

Pubblicazioni
Libri (di cui si è autore)
– Qui è vissuto san Francesco di Sales. Itinerari storico-bibliografici e spirituali, Roma,

Las, 2015.

Capitoli in libri di altri autori
– La contemplazione: definizione e esperienza secondo san Francesco di Sales, in J.M.

Garcia-R. Zas Friz de Col (edd.), Contemplare oggi, Roma, LAS, 2015, pp. 59-81.
– Department for Formation/Department for Social Communication, “Don Bosco,

Communicator of God’s Word”, in Elements for the Formation of Salesians in Com-
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munication, Makati City, Don Bosco Press, 2015, pp. 31-60.
– “Il trono della sua misericordia è la nostra miseria”. Una lettura dei salmi con san

Francesco di Sales, in J.M. García Gutiérrez (ed.), Misericordiosi come il Padre.
Esperienze di misericordia nel vissuto dei santi, Roma, LAS, 2016, pp. 91-117.

– “Don Bosco, Communicator of God’s Word”, in Department for Formation/Depart-
ment for Social Communication, Elements for the Formation of Salesians in Commu-
nication, Makati City, Don Bosco Press, 2015, pp. 31-60.

– “Il trono della sua misericordia è la nostra miseria”. Una lettura dei salmi con san
Francesco di Sales, in J.M. García Gutiérrez (ed.), Misericordiosi come il Padre.
Esperienze di misericordia nel vissuto dei santi, Roma, LAS, 2016, pp. 91-117.

– En quoi don Bosco est-il salésien?, Educatio [En ligne], 5 | 2016. URL: http://revue-e-
ducatio.eu.

– Aux origines: quelques auteurs français, dans G. Avanzini (dir.), Les intuitions péda-
gogiques de Don Bosco, Lyon, Chronique sociale, 2016, pp. 32-55.

WONG ANDREW
Doc. Invitato per Spiritualità salesiana
RA1003 Don Bosco, fondatore
RA1004 Spiritualità salesiana

WYCKOFF ERIC JOHN
Doc. Aggiunto di Sacra Scrittura
RA0203 Esegesi NT: Scritti giovannei

attività esteRne
Altre attività
– 13 maggio, 2016 dichiarato candidatus ad doctoratum allo Studium Biblicum Franci-

scanum, Gerusalemme, Israele (titolo della tesi: “One sows, and Another Reaps: John
4:1-42 and the Pentateuchal Well Narratives”).

ZALTRON BRUNA
Doc. Invitata per Pedagogia vocazionale
EB2522 Discernimento e accompagnamento vocazionale

attività esteRne
Attività di docenza
– Docenza al Claretianum dell’Università Pontificia Lateranense.

Pubblicazioni
Pubblicazioni di altro tipo
– Il convento: “Purgatorio o famiglia”, CISM, Religiosi in Italia, n. 409 (luglio - ago-

sto) 2015.

ZAMPETTI ANDREA
Doc. Invitato per Pedagogia sociale
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EB0640 Seminario di Progettazione educativa
EB0650 Tirocinio di Ricerca e progettazione di reti educative

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Roma - Casale di Martignano, Convegno sul tema “Agricoltura sociale. la strada fatta

e quella da fare”. Relazione su “Processi educativi e terapeutici nell’agricoltura socia-
le” (30 maggio 2015).

– Roma - Sala Rosi del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma
Capitale, Laboratorio formativo dal titolo “Il Progetto Personale Integrato per il Nu-
cleo Mamma-Bambino: esperienze e prospettive”. Relazione su: Progettazione inte-
grata. L’esercizio di una responsabilità comune (23 febbraio 2016).

– Roma - Casa del Giardinaggio, Convegno sul tema: “L’impresa e giovani. Storia di un
incontro”. Relazione su “Il progetto L’impresa e i giovani” (15 settembre 2016).

attività esteRne
Attività di docenza
– Università di Tor Vergata - Scuola IaD. Master in Agricoltura sociale - Docente nei

moduli: I beneficiari dell’agricoltura sociale, L’esclusione sociale, Progettazione per-
sonalizzata.

Altre attività
– Supervisore metodologico di strutture residenziali per minori.
– Supervisore metodologico di strutture residenziali mamma con bambino.
– Consulente ad organizzazioni del terzo settore e a imprese sociali per lo sviluppo

strategico organizzativo e la progettazione.
– Consulente in ambito di agricoltura sociale.
– Progettista sociale e consulente alla progettazione.

Pubblicazioni
Recensioni pubblicate in riviste scientifiche
– M. Chistolini, Affido sine die e tutela dei minori. Cause, effetti e gestione, Milano,

Franco Angeli, 2015, in “Orientamenti pedagogici” (2016) 3, pp. 623-629.
– R. Maurizio – N. Perotto – G. Salvadori, L’affiancamento familiare. Orientamenti me-

todologici, Roma, Carocci Faber, in “Orientamenti pedagogici” (2016) 3, pp. 625-626.
– V. Calcaterra, Il portavoce del minore. Manuale operativo per l’advocacy professio-

nale Trento, Erickson, 2014, in “Orientamenti pedagogici” (2016) 3, pp. 628-629.

RiceRche
Realizzate in collaborazione
– I servizi e le strutture per nuclei vulnerabili mamma-bambino di Roma, ricerca realiz-

zata in collaborazione con Martino Rebonato e la Rete MB Lazio.

ZANNI NATALE
Prof. Emerito. Già Straordinario di Didattica
EB1520 Scuola, Formazione professionale e mondo del lavoro
EB3520 Tecnologie educative
FA1220 Abilità informatiche
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ZEVINI GIORGIO
Prof. Emerito. Già Ordinario di Scienze bibliche

convegni
Presenza a convegni come relatore
– Brasile (San Paolo- Mococa) Convegno sul tema: “La parola di Dio e il vangelo”. Re-

lazioni viarie su: Il vangelo di Giovanni: teologia, spiritualità e vita pastorale (19-24
ottobre 2015).

– Roma (Centro PP. Comboniani), Convegno teologico sul tema: “Il vangelo di Giovan-
ni”.   Relazione su La pesca miracolosa in Gv 21,1-14 (28 novembre 2015).

– Perugia (a San Prospero) conferenza alla Famiglia Salesiana nel Convegno dell’anno
per Educatori e Docenti della Comunità Educativa sul tema: “Il Padre misericordioso
in Lc 15,1-3.11-32” (12 marzo 2016).

– Roma-La Storta (Centro pastorale): Convegno catechetico su: “La catechesi degli
adulti”. Relazione su: Il Padre misericordioso (Lc 15, 11-32) (16 gennaio 2016).

– Roma (Via Tagliamento, 7), Convegno sul tema: “L’anno della vita consacrata”. Rela-
zione su: Il Giubileo della misericordia: riflessioni, prospettive e spiritualità (6 otto-
bre 2015). Castelgandolfo (Mater Ecclesiae - Propaganda Fides – Pontificia Universi-
tà Urbaniana).

– Convegno su: L’importanza della meditazione della Parola di Dio nella persona della
vita consacrata (12 ottobre 2015).

– Settimana di studio con 20 conferenze in Brasile (San Paolo- Mococa) presso la Co-
munità Missionaria della Provvidenza santissima su: Il vangelo di Giovanni: teologia,
spiritualità e vita pastorale (19-24 ottobre 2015).

– Pordenone (Udine) conferenza nel Duomo della città in collaborazione con il Card.
Ravasi Gianfranco su: La Bibbia il grande codice di vita di ieri e di oggi (29 ottobre
2015).

– Roma (Centro PP. Comboniani), Convegno teologico sul tema: “Il vangelo di Giovan-
ni”. Relazione su La pesca miracolosa in Gv 21,1-14 (28 novembre 2015).

– Roma, Convegno con partecipazione incontro Rettori dei Collegi romani su: Seguire
partendo dalla realtà. Difficoltà, crisi, accompagnamento dei giovani sacerdoti nel
soggiorno romano (14 dicembre 2015).

– Roma-La Storta (Diocesi di Porto e S. Rufina): Convegno di Inizio Anno Pastorale sul
tema: “Parola di Dio e vita cristiana”. Relazione su: La Parola di Dio letta, interpre-
tata, e Sul tema: “Parola di Dio e vita cristiana”. Relazione su La Parola di Dio e la
rivelazione del vangelo di Marco, catechesi per il catechista (22 novembre 2014).

– Rieti-La Storta (Centro pastorale): Convegno catechetico su: “La catechesi degli adul-
ti”. Relazione su: Il Padre misericordioso (Lc 15, 11-32) (16 gennaio 2016).

– Roma-La Storta (Centro pastorale): Convegno per operatori pastorali su: “La forma-
zione dei catechisti e operatori pastorali”. Relazione su: La famiglia e la Parola di Dio
(23 gennaio 2016).

– Roma (Centro Fac in Via Portuense, 1019) Conferenza sulla Misericordia nella Bibbia
per sacerdoti sul tema: “L’icona della misericordia: il buon Samaritano Lc 10,30-36”
(2 marzo 2016).

– Perugia (a San Prospero) Conferenza alla Famiglia Salesiana nel Convegno dell’anno
per Educatori e Docenti della Comunità Educativa sul tema: “Il Padre misericordioso
in Lc 15,1-3.11-32” (12 marzo 2016).

– Roma (Facoltà SE dell’Auxilium) Conferenza ai docenti sul tema: “Come essere pel-
legrini di misericordia nel vangelo di Luca” (24 aprile 2016).
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– Lviv-Kiev (Ucraina). Relazione al convegno-studio presso il Seminario della Chiesa
Ucraina di rito Bizantino per sacerdoti e i religiosi e religiose sul tema: “La preghiera
personale e comunitaria con la Parola di Dio nei Vangeli” (2 luglio - 4 luglio 2016).

Presenza a convegni come partecipante
– Castelgandolfo (Mater Ecclesiae - Propaganda Fides – Pontificia Università Urbania-

na) su: L’importanza della meditazione della Parola di Dio nella persona della VC
(12 ottobre 2015).

– Pordenone (Udine) conferenza nel Duomo della città in collaborazione con il card.
Ravasi Gianfranco su: La Bibbia il grande codice di vita di ieri e di oggi (29 ottobre
2015).

attività esteRne
Attività di docenza
– Roma, PUU, 12 lezioni presso la CIVCSVA sul tema: “I fondamenti biblici della Vita

Consacrata nel Magistero ecclesiale” (17.25 febbraio; 5.11.19.25 marzo 2016).
– Roma, UPS. 12 lezioni al Corso per formatori sul tema: “La Parola di Dio nella vita

del consacrato e del presbitero” (26 febbraio; 4.18 marzo; 8.15.22 aprile; 6.20 maggio
2016).

– Kiev – Ivano Frankivsk - Lviv (Ucraina), ciclo di conferenze a sacerdoti e catechisti
sul tema: “Il Vangelo di Marco e il Dio misericordia” (27 giugno -2 luglio 2016).

– Roma (Casa Generalizia dei PP. Comboniani). 15 lezioni per un corso di sacerdoti del
quinquennio sul tema: “Il cammino del discepolo con Gesù nel vangelo di Giovanni”
(23 novembre 2016).

– Milano (Edizioni Terra Santa, in Via G. Gherardini, 5) presentazione del volume di
E. Borghi, Il cammino dell’amore. Lettura del vangelo secondo Giovanni, Ed. Terra
Santa, Milano 2016, 326 p.

Altre attività
– Coeditore delle Collane sulla “Lectio divina per la vita quotidiana” dell’Editrice Que-

riniana, Brescia 2003-2009 con progettazione di vari volumi con traduzioni estere
(spagnola, portoghese, polacca e ceka).

– Membro del Comitato di redazione della Rivista: “Parola Spirito e Vita. Quaderni di
lettura biblica”, EDB, Bologna 2009-2010.

– Membro del Comitato di redazione della Rivista. “Il mondo della Bibbia”, Rivista
bimestrale Internazionale, Elledici, Cascine Vica-Torino, 2009-2015.

– Membro dell’Associazione Biblica Italiana (= ABI).
– Membro dell’Associazione Biblica Salesiana (= ABS).
– Membro del Comitato “Esegeti Romani”.
– Membro della “Conference of Catholic Theological Institutions” (COCTI/CICT)

Francia.
– Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme per l’animazione

biblica e spirituale nella Luogotenenza per l’Italia e Sardegna. Delegazione di Roma
(San Matteo), in Piazza S. Calisto 16.

– Consultore e Direttore spirituale del Pontificio Collegio Armeno Cattolico con decreto
del Patriarca di Cilicia degli Armeni S. Beatitudine Nerves Bedros XIX del 30 aprile
2011.

– Direzione “Nella Scuola della Parola” nel sito “www.Cantonuovo.eu” della Associa-
zione laicale “Canção Nova” (Brasile).
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– Vice presidente dell’Associazione Biblica Salesiana.
– Membro del Consiglio dei Rettori dei Collegi collegati con la Pontificia Università

Gregoriana.

Pubblicazioni
Libri
– Gesù e la catechesi nei vangeli per un itinerario di vita cristiana, LEV, Città del Va-

ticano 2015, 263 p.
– Lectio divina per la vita quotidiana, 7, Il Vangelo di Marco, (in lingua ucraina, Svi-

chado 2016), 422 p.

Libri (curati)
– G. Zevini et alii (ed.), Ferie del tempo ordinario. Anno Pari (settimane 18-34). Lectio

brevis, Queriniana, Brescia 2016, pp. 41-64.
– J.J. Bartolome – X. Matoses (ed.), Luce sui miei passi. Lectio sulle citazioni bibliche

delle Costituzioni SDB, Elledici, Torino 2016 (art. I pp. 11-16; 88-94; 95-101; 120-
126) (e spagnolo).

– J.J. Bartolomé – S.J. Puykunnel (ed.), Light for my path. Lectio Divina on the Biblical
Citations in the SDB Constitutions, Kristu Jyoti Publications, Bosco Nagar, Krishna-
rajapuram, Bengaluru (India) 2016, pp. 23-29; 114-122; 125-131; 157-164.

Libri in collaborazione
– J.J. Bartolomé (ed.), Luz para mis pasos. Lectio divina sobre la citas biblicas de las

Constituciones SDB, Editorial CCS, Madrid 2016 (articoli vari pp. 15-20. 101-108.
109-116.

– G. Zevini et alii (ed.), Ferie del tempo ordinario. Anno Pari (settimane 18-34). Lectio
brevis, Queriniana, Brescia 2016, pp. 41-64.

– J.J. Bartolomé – X. Matoses (ed.), Luce sui miei passi. Lectio sulle citazioni bibliche
delle Costituzioni SDB, Elledici, Torino 2016 (articoli vari pp. 11-16; 88-94; 95-101;
120-126.

– J.J. Bartolomé – S.J. Puykunnel (ed.), Light for my path. Lectio Divina on the Biblical
Citations in the SDB Constitutions, Kristu Jyoti Publications, Bosco Nagar, Krishna-
rajapuram, Bengaluru (India) 2016, pp. 23-29; 114-122; 125-131; 157-164.

Articoli scientifici in riviste universitarie e specializzate
– La ricerca di Dio in Gesù (prima parte), in “Il mondo della Bibbia” 129 (2015/5) 46-52.
– La ricerca di Dio in Gesù (seconda parte), in “Il mondo della Bibbia” 130 (2016/1)

pp. 56-63.

Articoli divulgativi
– La sofferenza scandalo o mistero?, in “Testimoni” 2 (2016) 40 p.
– La vita consacrata e il vino nuovo di Cana. Il Signore trasforma il non senso in spe-

ranza, in “Il mondo della Bibbia” 131 (2016/2) pp. 50-56.
– Nicolò Maria Loss, in R. Fabris - G. Ghiberti - E. Manicardi (a cura di), Al primo

posto le Scritture. Biblisti italiani del Novecento, Salvatore Sciascia Editore, Caltanis-
setta – Roma 2014, pp. 170-176.

– Giubileo anno di grazia e di misericordia, in “Il mondo della Bibbia” 132 (2016/3)
pp. 59-63.

– “L’ora” orienta la missione di Gesù, “Il mondo della Bibbia” 133 (2016/4) pp. 59- 63.





Studenti





305

1. STUDENTI UPS – TOTALE 1926

- Gli studenti provengono da 105 nazioni diverse.
- Sono Italiani 1151 studenti, gli Stranieri risultano essere 775.

1.1. Distribuzione per Nazioni di provenienza

La quota di studenti dei singoli paesi è distribuita in ordine decrescente nelle 
seguenti nazionalità:

83 India
44 R.D. Congo
42 Nigeria
40 Brasile
32 Messico
24 Ucraina
23 Croazia, Polonia, Romania
20 Kenya
19 Cina, Colombia
16 Angola
12 Etiopia, Indonesia, Slovacchia, Venezuela
11 Camerun, Perù, Senegal
10 Haiti, Madagascar, Tanzania
  9 Burkina Faso, Ruanda, Spagna
  8 Corea Del Sud, Togo, Vietnam
  7 Burundi, Stati Uniti
  6 Argentina, Congo, Germania, Myanmar, Sri Lanka, Uganda, Ungheria
  5 Albania, Benin, Filippine, Ghana, Guatemala, Mali
  4 Bolivia, Corea, Costa D’avorio, Iraq, Libano, Mozambico, Paraguay, 

Rep . Dominicana, Timor Est
  3 Bielorussia, Centrafrica, Egitto, Francia, Malawi, Malta, Nicaragua, 

Zambia, Zimbabwe
  2 Botswana, Capo Verde, Ciad, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ga-

bon, Moldavia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovenia
  1 Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bosnia-Erz., Bulgaria, Cana-

da, Cile, Georgia, Giappone, Guinea, Hong Kong, Iran, Laos, Lesotho, Lettonia, 
Libia, Lituania, Mauritania, Regno Unito, San Marino, Sierra Leone, Siria, Sud 
Sudan, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Turkmenistan

1.2. Distribuzione per Continente

Europa: 1312
Africa: 275
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Asia: 174
America Centrale e del Sud: 157
America del Nord: 8

1.3. Distribuzione per Facoltà

Teologia: 456 (DPGC 85)
Scienze dell’Educazione: 1086 (Postlaurea Psicologia clinica 70; DPGC 53)
Filosofia: 123
Diritto Canonico: 26
Lettere cristiane e classiche: 68
Scienze della Comunicazione Sociale: 167

1.4. Distribuzione per Nazioni e Continenti di provenienza

Nazione  Studenti

AFRICA
Angola 16
Benin 5
Botswana 2
Burkina Faso 9
Burundi 7
Camerun 11
Capo Verde 2
Centrafrica 3
Ciad 2
Congo 6
Costa D’avorio 4
Egitto 3
Eritrea 2
Etiopia 12
Gabon 2
Ghana 5
Guinea Bissau 1
Kenya 20
Lesotho 1
Libia 1
Madagascar 10

Malawi 3
Mali 5
Mauritania 1
Mozambico 4
Nigeria 42
R.D. Congo 44
Ruanda 9
Senegal 11
Sierra Leone 1
Sud Sudan 1
Tanzania 10
Togo 8
Uganda 6
Zambia 3
Zimbabwe 3

Totale 275

AMERICA DEL NORD
Canada 1
Stati Uniti 7

Totale 8
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AMERICA CENTRALE
Cuba 2
El Salvador 2
Guatemala 5
Haiti 10
Messico 32
Nicaragua 3
Rep. Dominicana 4

Totale 58

AMERICA DEL SUD
Argentina 6
Bolivia 4
Brasile 40
Cile 1
Colombia 19
Ecuador 2
Paraguay 4
Peru’ 11
Venezuela 12

Totale 99

ASIA
Azerbaigian 1
Bangladesh 1
Cina 19
Corea 4
Corea Del Sud 8
Filippine 5
Georgia 1
Giappone 1
Hong Kong 1
India 83
Indonesia 12
Iran 1
Iraq 4
Laos 1
Libano 4
Myanmar 6

Siria 1
Sri Lanka 6
Taiwan 1
Timor Est 4
Turkmenistan 1
Vietnam 8
Tailandia 1

Totale 174
EUROPA
Albania 5
Austria 1
Belgio 1
Bielorussia 3
Bosnia-Erz. 1
Bulgaria 1
Croazia 23
Francia 3
Germania 6
Italia 1151
Lettonia 1
Lituania 1
Malta 3
Moldavia 2
Polonia 23
Portogallo 2
Regno Unito 1
Repubblica Ceca 2
Romania 23
Russia 2
San Marino 1
Serbia 2
Slovacchia 12
Slovenia 2
Spagna 9
Svizzera 1
Ucraina 24
Ungheria 6

Totale 1312
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1.5. Distribuzione per Stato Civile

- Studenti 962 (49.9%), Studentesse 964 (50,1%).
- Sacerdoti diocesani 233 (12%), provenienti da 187 Diocesi.
- Gli Ordini e le Congregazioni religiose da cui gli Studenti provengono sono

184.
- I Religiosi/e sono 616 (32%), di cui: Salesiani 249, FMA 15 e 352 provenien-

ti da altre Famiglie religiose.
- I Religiosi 458 (23,8%), Religiose 158 (8,2%).
- Laici 1077 (55,9% del totale), di cui Studenti 271 e Studentesse 806

2. CENTRI AGGREGATI, AFFILIATI E SPONSORIZZATI

L’UPS ha i seguenti Centri collegati:

- 2 sezioni della Facoltà di Teologia: a Torino e a Gerusalemme;
- 8 Istituti aggregati (Messina, Shillong, Bangalore, Caracas, Nashik, Yaoun-

dé, Venezia e Torino).
- 18 Istituti affiliati alle Facoltà: di Teologia (10), di Filosofia (6) e di Scienze

dell’Educazione (2). Gli studenti si iscrivono in Teologia all’ultimo anno, in Fi-
losofia al primo e al secondo dei due anni di studi. Le iscrizioni vengono fatte da 
coloro che intendono conseguire il Baccalaureato (o la Licenza per gli aggregati).

Sono infine uniti per sponsorizzazione allo scopo di conseguire i diplomi di 
specializzazione o di qualificazione:

- alla Facoltà di Teologia - 2 Istituti: ISCR di Barcellona (Spagna) e SSSBS
di Messina;

- alla Facoltà di Scienze dell’Educazione - 1 Istituto: Istituto di Formazione e
Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti – IFREP ’93.

In totale gli Istituti collegati con l’UPS sono 29: così distribuiti
- Aggregati: 8
- Affiliati: 18
- Sponsorizzati: 3.
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TABELLE RIASSUNTIVE E COMPARATIVE
2015/2016

Distribuzione per Stato civile

Facoltà Totale M F SDB FMA Sacerd.
Dioces. Laici Laiche Altri

Religiosi

Teologia 456 397 59 172 11 84 30 16 143
FSE 1016 293 723 21 1 68 149 632 145
Filosofia 123 83 40 37 0 9 20 36 21
Diritto 26 21 5 11 0 5 3 2 5
Lettere 68 55 13 3 0 25 21 11 8
FSC 167 103 64 5 3 38 42 49 30
SSSPC 70 10 60 0 0 4 6 60 0

TOTALE 1926 962 964 249 15 233 271 806 352

DPGC
(FT+FSE) 138 111 27 14 0 76 2 7 39

Distribuzione per iscrizione
nei Gradi accademici

Facoltà Iscritti
Totale Ordinari Bacca-

laureato Licenza Dottorati Diplomi
Qualifica

Magist./
Master Straord. Ospiti Fuori

Corso

Teologia 456 373 209 117 47 4 0 17 62 4
FSE 1016 821 488 292 41 0 0 121 33 41
Filosofia 123 54 15 14 25 30 31 64 2 3
Diritto 26 23 2 12 9 0 0 0 3 0
Lettere 68 52 28 13 11 0 0 2 14 0
FSC 167 121 72 33 16 27 0 37 6 3
SSSPC 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0

TOTALE 1926 1444 814 481 149 61 31 311 120 51

DPGC 138 128 27 67 33 0 0 5 5 1
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PROSPETTO STATISTICO DEGLI STUDENTI DELL’UPS 1965-2016

Anno Teologia FSE Filosofia Diritto Lettere Altri Corsi TOTALE
1965 168 68 54 3 30 - 323
1966 188 167 52 4 38 - 449
1967 215 218 46 6 44 - 529
1968 219 235 43 3 25 - 525
1969 236 344 26 3 20 - 629
1970 220 380 23 0 10 - 633
1971 157 403 14 0 6 - 580
1972 138 395 8 0 0 9 550
1973 169 394 20 2 11 16 612
1974 181 348 29 3 14 28 603
1975 181 351 24 0 13 41 610
1976 210 297 23 4 19 3 556
1977 191 250 26 4 8 - 479
1978 191 274 36 4 8 14 527
1979 205 273 40 0 5 9 532
1980 185 270 40 4 8 - 507
1981 198 305 53 10 6 - 572
1982 291 294 48 7 11 - 651
1983 288 364 53 39 11 - 755
1984 292 368 54 12 18 - 744
1985 332 397 45 23 21 - 818
1986 371 398 41 14 22 - 846
1987 425 423 53 16 15 - 932
1988 430 427 45 11 20 - 933

FSCS
1989 433 465 62 8 28 15 1.011
1990 386 499 59 11 30 44 1.029
1991 412 654 47 19 28 59 1.219
1992 400 788 46 18 29 58 1.339
1993 369 706 52 18 24 62 1.231
1994 400 788 46 18 29 58 1.339
1995 367 731 58 28 31 70 1.285
1996 393 724 58 31 30 81 1.317
1997 392 793 64 33 23 78 1.383
1998 442 986 67 23 33 87 1.638
1999 419 1.040 76 29 32 111 1.707
2000 383 921 84 41 27 127 1.583
2001 352 943 68 43 27 150 1.583
2002 352 871 67 42 28 167 1.527
2003 331 955 85 38 32 181 1.622
2004 347 929 79 29 24 173 1.581
2005 351 975 78 18 32 167 1.621
2006 322 1.057 72 21 37 162 1.671
2007 349 1.021 87 22 39 161 1.679
2008 354 918 75 28 42 153 1.570
2009 402 943 94 30 43 145 1.657
2010 416 961 109 22 40 127 1.675
2011 406 891 126 20 39 123 1.605
2012 441 1022 149 11 46 112 1.781
2013 489 1040 142 8 54 126 1.859
2014 571 1020 140 15 59 150 1.955
2015 467 1093 160 18 64 170 1.972
2016 456 1086 123 26 68 167 1.926
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PROSPETTO ISCRIZIONI
DEI CENTRI AGGREGATI, AFFILIATI E SPONSORIZZATI

Facoltà di Filosofia
Centri affiliati/aggregati

Studenti iscritti
1° anno 2° anno 3° anno Licenza Totale

Caieiras – Brasile 19 16 10 - 45
Caracas – Venezuela 0 0 0 - 0
Dakar-Fann – Sénégal 16 28 28 - 72
Ibadan - Nigeria 26 30 17 - 73
Nashik – India 18 22 25 10 75
Nave – Italia 13 10 6 - 29
Yaoundé I.C. – Camerun 18 14 25 18 75
Yaoundé J.M. – Camerun 70 95 81 - 246
TOTALE 180 215 192 28 615

Facoltà di Teologia
Centri affiliati/aggregati/spons.

Studenti iscritti
Baccalaur. Diploma Licenza Totale

Bangalore – India 43 - 14 57
Barcelona ISSR – Spagna 5 1 1 7
Belo Horizonte – Brasile 3 - - 3
Buenos Aires – Argentina 4 - - 4
Caracas – Venezuela 12 - 0 12
Chennai 15 - - 15
Guatemala – Guatemala 1 - - 1
Ho Chi Minh – Vietnam 10 - - 10
Lubumbashi – Congo 9 - - 9
Manila – Filippine 21 - - 21
Messina – Italia 32 - 9 41
Messina SSSBS – Italia - 28 - 28
Nairobi – Kenya 13 - - 13
São Paulo – Brasile 17 - - 17
Shillong – India 29 - 1 30
Tlaquepaque – Messico 10 - - 10
TOTALE 224 29 25 278

Facoltà di Scienze Educazione
Centri affiliati/aggregati/spons.

Studenti iscritti
Baccalaur. Diploma Licenza Totale

IPU Vitorchiano – Italia 164 - - 164
IFREP Roma – Italia - 8 - 8
IUSVE Venezia – Italia 1174 79 425 1617
SED Firenze – Italia 212 - - 212
IUSTO Torino – Italia 658 658
TOTALE 2208 87 425 2720

Totale degli studenti iscritti in tutti i Centri: 3613





Gradi accademici
e Diplomi
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA
GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI RILASCIATI

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 9, così divisi 
per specializzazione:

Dogmatica 4
Catechetica 2
Pastorale giovanile e Catechetica 2
Pastorale giovanile 1

a) Specializzazione Dogmatica

MANGANI MAKIADI LOUIS 23/11/2015
Eucharistie et vécu quotidien du peuple de Dieu. Herméneutique des textes eucologiques 
et étude de thèmes bibliques des “Missae pro circumstantiis publicis” du Missale Roma-
num (editio typica tertia de 2008)
(Relatore principale: Sodi Manlio)

PACE CARLO MARIA 26/01/2016
L’immutabilità e l’impassibilità di Dio e le loro conseguenze sulla prescienza divina e 
sulla libertà creata in san Tommaso d’Aquino e in William Lane Craig
(Relatore principale: Escudero Antonio)

SANTOS ALMEIDA NUNO MANUEL 20/06/2016
Busca de sentido da vida e reconciliaçao crista. Leitura teológica do pensamiento de 
Viktor Frankl
(Relatore principale: Escudero Cabello Antonio)

VYSNIAUSKAS NERIJUS 19/04/2016
Il santuario della B. Maria Vergine di Siluva (Lituania). Storia, teologia e pastorale
(Relatore principale: Castellano Antonio)

b) Specializzazione Catechetica

GREGORY ABHILASH 23/06/2016
Faith formation and human rights: Towards a “Catechesis of human rights’’ for the Church 
in contemporary India in the light of recent catechetical documents
(Relatore principale: Fernando Sahayadas)

SCARPA MARCELLO 12/10/2015
Le Omelie sul «Pater Noster» nella predicazione di Girolamo Seripando. Un’analisi sto-
rico-critica in prospettiva catechetica
(Relatore principale: Biancardi Giuseppe)
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c) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

ANTONY SIVY 27/06/2016
Migration, Hospitality and Integration: Towards an Intercultural Ministry among the 
Catholic Migrant Youth in the Pluralistic Urban Context of India
(Relatore principale: Anthony Francis-Vincent)

CAPORUSSO RUGGIERO 16/06/2016
Il “nuovo modo di essere Chiesa” delle comunità di base negli orientamenti della Confe-
renza Nazionale dei Vescovi Brasiliani da Medellín ad Aparecida
(Relatore principale: Escudero Cabello Antonio)

d) Specializzazione Pastorale giovanile

BOUTROS JULES 08/03/2016
La chiesa siro cattolica. Verso una progettazione pastorale in tempo di persecuzione e 
diaspora
(Relatore principale: Medeiros De Santos Damasio)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un 
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 9:

ANTONY SIVY
Migration, Hospitality and Integration: Towards an Intercultural Ministry among the 
Catholic Migrant Youth in the Pluralistic Urban Context of India
(Relatore principale: Anthony Francis-Vincent)  Tesi n. 959

BOUTROS JULES
La chiesa siro cattolica. Verso una progettazione pastorale in tempo di persecuzione e 
diaspora
(Relatore principale: Medeiros De Santos Damasio) 14/03/2016 Tesi n. 950

CAPORUSSO RUGGIERO
Il “nuovo modo di essere Chiesa’’ delle comunità di base negli orientamenti della Confe-
renza Nazionale dei Vescovi Brasiliani da Medellín ad Aparecida
(Relatore principale: Escudero Cabello Antonio) 30/06/2016 Tesi n. 958

GREGORY ABHILASH
Faith formation and human rights: Towards a “Catechesis of human rights’’ for the Church 
in contemporary India in the light of recent catechetical documents
(Relatore principale: Fernando Sahayadas) 18/07/2016 Tesi n. 964

PACE CARLO MARIA
L’immutabilità e l’impassibilità di Dio e le loro conseguenze sulla prescienza divina e 
sulla libertà creata in san Tommaso d’Aquino e in William Lane Craig
(Relatore principale: Escudero Antonio) 26/02/2016 Tesi n. 949



317

SAAKA DANIEL FUSEINI
Jesus as Christ and son fo God. Identity of Jesus Christ in the christologies of Karl Adam 
and Walter Kasper
(Relatore principale: Castellano Antonio) 15/10/2015 Tesi n. 929

SANTOS ALMEIDA NUNO MANUEL
Busca de sentido da vida e reconciliaçao crista. Leitura teológica do pensamiento de 
Viktor Frankl
(Relatore principale: Escudero Cabello Antonio) 24/06/2016 Tesi n. 957

SCARPA MARCELLO
Le Omelie sul «Pater Noster» nella predicazione di Girolamo Seripando. Un’analisi sto-
rico-critica in prospettiva catechetica
(Relatore principale: Biancardi Giuseppe) 30/11/2015 Tesi n. 937

VYSNIAUSKAS NERIJUS
Il santuario della B. Maria Vergine di Siluva (Lituania). Storia, teologia e pastorale
(Relatore principale: Castellano Antonio) 22/04/2016 Tesi n. 954

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Teologia sono complessiva-
mente 68, così distribuiti per specializzazione:

Catechetica 9
Dogmatica 1
Pastorale - sez. Torino 2
Pastorale biblica e liturgica 1
Pastorale giovanile 12
Pastorale giovanile e Catechetica 1
Spiritualità 2
Spiritualità - Studi Salesiani 2
Spiritualità - Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali 9
Catechetica (Centro aggregato di Messina) 6
Missiologia (Centro aggregato di Shillong) 8
Pastorale (Centro aggregato di Caracas) 3
Pastorale giovanile / Catechetica (Centro aggregato di Bangalore) 12

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza nella sede di Roma e nella 
Sezione di Torino:

a) Specializzazione Catechetica
BOUDGOUSTE ALEJANDRO 30/09/2016
BURGA LUDENA JOSÉ MARCO 08/06/2016
HOHLER PETER 14/06/2016
NERY DE SOUZA MANOEL CARLOS 09/12/2015
ONDOA EDANG CHARLES BIENVENU 27/06/2016
RAMOS HENRY 29/01/2016
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SIMARMATA PETRUS 14/06/2016
VANOTTI FRANCESCO 14/06/2016
XICAY MARTIN ESEQUEL 29/09/2016

b) Specializzazione Dogmatica
MIRABELLI PAOLO 08/06/2016

c) Specializzazione Pastorale
GHIONE CLAUDIO 03/10/2016
HERODE DAVID 12/10/2016

d) Specializzazione Pastorale biblica e liturgica
LUSHULI PASCAL 15/06/2016

e) Specializzazione Pastorale giovanile
ABULE MASEPO PATRICK 01/02/2016
CHERKOTTU JOY JOBY 29/01/2016
FAN GUOQIANG 28/01/2016
LOPEZ MARTIN FRUCTUOSO 23/09/2016
LORENZO GARCIA EDUARDO 23/09/2016
MINJ SUNNY 04/12/2015
MUTECHURA PETER NORASCO 20/09/2016
NGWENYA MOSALAGAE ANTHONY 25/06/2016
THANGARAJ AUGUSTINE NEWTON 30/09/2016
TLAILE LINGOANE ALPHONSI 21/06/2016
VEGA FLORES MARIA GUADALUPE 25/06/2016
VELLA KARL 22/06/2016

f) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica
CIMPEAN MARIUS-ALIN 08/06/2016

g) Specializzazione Spiritualità
ALONSO ALVAREZ RUBEN 29/09/2016
HAN ZHAOFU 07/10/2016

h) Specializzazione Spiritualità - Formazione dei formatori e degli animatori vocazionali
ADLAON NORDOM 11/05/2016
CONTADINI EMANUELE 27/06/2016
CORSO DIEGO OMAR 26/06/2016
ISAIAS GABRIEL 26/06/2016
LUMU FORTUNAT TSHIMANGA 30/06/2016
OUMAROU YVES 26/06/2016
SANDOVAL LOPEZ JOSE ERNESTO 26/06/2016
SOLONOMENJANAHARY HERMANN 28/06/2016
WANGAI JAMES MUREITHI 23/06/2016

i) Specializzazione Spiritualità - Studi Salesiani
TRAN CONG PHAN 17/03/2016
VILLEGAS CARLO MARIA 18/04/2016
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BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia, a conclusione del 1° ciclo 
di studi, sono complessivamente 269, così distribuiti:

Sede di Roma 30
Sezione di Torino 19
Sezione di Gerusalemme 5
Centro aggregato di Messina 25
Centro aggregato di Bangalore 46
Centro aggregato di Caracas 19
Centro aggregato di Shillong 29
Centro affiliato di San Paolo 16
Centro affiliato di Buenos Aires 2
Centro affiliato di Chennai 11
Centro affiliato di Tlaquepaque 10
Centro affiliato di Guatemala 8
Centro affiliato di Manila 14
Centro affiliato di Nairobi 13
Centro affiliato di Lubumbashi 9
Centro affiliato di Belo Horizonte 3
Centro affiliato di Ho Chi Minh 10

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Teologia nella sede di 
Roma, nella Sezione di Torino e nella Sezione di Gerusalemme:

ABUR MARSELINUS 27/06/2016
AILEN ORIAFO JAMES 21/06/2016
ANGELUCCI ALDO 14/06/2016
AZIAWO KOKU NOAMESSI 28/06/2016
BAYOVSKYY TARAS 14/06/2016
BERARDI ANDREA 22/01/2016
BISCOTTI PAOLO 18/01/2016
BODNAR ROMAN 14/06/2016
BONIFACIO ISAIAS 12/02/2016
BORTOLATO MICHELE 14/06/2016
BROYO MARIUS 27/06/2016
CAMPANELLI LIANA 23/06/2016
CASU STEFANO 13/06/2016
CEDZO MICHAL 07/06/2016
CHIARANI MATTEO 07/06/2016
DE MURO LUCA 01/06/2016
DEFLORIO MARCO 07/06/2016
DRAGICEVIC DANIJEL 21/06/2016
FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS LUIS 21/06/2016
GAGNI GIADA 21/06/2016
GASPAL CATALIN IOAN 23/06/2016
INTERLANDI GRAZIA MARIA 22/01/2016
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IVANCAK JAN 22/01/2016
JIMENEZ ALDUNATE DARWIN POLDARHT 12/02/2016
JYRWA DONBOR 07/06/2016
KARALIOU ALEH 14/06/2016
KATAH IAN KIPROTICH 21/06/2016
KHARMAWLONG CLARENCE 31/05/2016
KUEVI KOMI KEKELI EKLENAM 27/06/2016
LASLAU ANDREI 07/06/2016
LOPEZ ANTONIO 21/06/2016
LOU SAN 21/06/2016
LOURDUSWAMY JOHN CHRISTOPHER 01/06/2016
LUDOVICI CRISTIANO 31/05/2016
MAMINO FABIO 07/06/2016
MARTINS BORGES FRANCICLEI 29/06/2016
MATHEW LIJO 11/10/2016
MEZE NAI ANSELMUS 27/06/2016
MONDIN STEFANO 14/09/2016
MUCHEMBE JEREMIAH NJOROGE 28/06/2016
MYRTHONG CARMEL 28/05/2016
NTIGURIRWA VENUSTE 26/10/2015
ODIOR ANTHONY ALEAKWE 21/06/2016
OKORO MAXIMUS CHIKWEM 13/06/2016
OMBWORI GIDEON OMBABA 23/06/2016
ORIOKI NICODEMUS NYAEGA 21/06/2016
PIERRI VINCENZO 12/10/2016
QUISSUNGO NELSON ANDRE ANTONIO 22/06/2016
SAGE TOMASZ KAROL 31/05/2016
SANTHANAM JOHN WILSON 21/06/2016
SANTINI MICHELE 07/06/2016
SAVARI THOMAS GEORGE 12/02/2016
SERAN FABIANUS HANE 27/06/2016
YESUPUTHIRAN RAJA SUNIL 23/06/2016

DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono complessivamente 17, così distribuiti:

per Qualificazione (15):
Pastorale (Anno di Pastorale) 8
Spiritualità 1
Dialogo Interreligioso ed Ecumenismo (Sezione di Gerusalemme) 2
Storia e Geografia biblica (Sezione di Gerusalemme) 4

per Specializzazione (2):
Bioetica e Sessuologia (Centro sponsorizzato di Messina) 2

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Diploma nella sede di Roma e nella 
sezione di Torino:
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a) Pastorale (Anno di Pastorale)
BISCOTTI PAOLO 30/06/2016
GAZZO ANDREA 30/06/2016
KARALIOU ALEH 30/06/2016
LESKOVAR DAVID 30/06/2016
LOVISONE ANDREA 30/06/2016
MAISTRO FABIO 30/06/2016
SCAGLIA ALESSANDRO 30/06/2016
ZOF EMANUELE 30/06/2016

SCIENZE RELIGIOSE

Baccalaureato (Centro sponsorizzato di Barcellona) 3
Licenza (Centro sponsorizzato di Barcellona) 2
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI RILASCIATI

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 11, così divisi per 
Specializzazione:

Psicologia 2
Pedagogia per la Scuola e la Formazione professionale 3
Pedagogia sociale 2
Pedagogia per la Formazione delle vocazioni 1
Pastorale giovanile e Catechetica 3

a) Specializzazione Psicologia

ANOUMOU COFFI ROGER 17/12/2015
The concept of creativity: historical study and critical analysis of the recent literature. 
Towards a dynamic vision of creativity research
(Relatore principale: Formella Zbigniew)

DI MARZIO RAFFAELLA 28/06/2016
Affiliazione e disaffiliazione dai Nuovi Movimenti Religiosi. Presentazione ed esame 
critico del modello integrato di Rambo e coll.
(Relatore principale: Bellantoni Domenico)

b) Specializzazione Pedagogia per la Scuola e la Formazione Professionale

ELENGA DOROTHEE BIBIANE 25/11/2015
Echec scolaire et la pedagogie differenciée: proposition educative dans les ecoles secon-
daires de la République du Congo
(Relatore principale: Zanni Natale)

KAZIBERA CATHERINE 18/12/2015 
Le projet educatif des soeurs Benebikira au Rwanda. Une contribution a son elaboration
(Relatore principale: Comoglio Mario)

MALAMBA DANIEL QUIALA 16/09/2016
Educazione alla convivenza democratica nelle scuole del 1° ciclo dell’istruzione secon-
daria di Uige-Angola. Alla luce della pedagogia di John Dewey e delle raccomandazioni 
dell’UNESCO
(Relatore principale: Zanni Natale)

c) Specializzazione Pedagogia sociale

AZEREDO LEONE LINO RODRIGO MARCELO 30/06/2016 
Insicurezza lavorativa e prospettiva futura. Uno studio correlazionale su un campione di 
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giovani adulti italiani. Alcune ricadute educative
(Relatore principale: Quinzi Gabriele)

EZEH MARY DOROTHY 09/06/2016
Human trafficking and prostitution in Edo State: possibility of rehabilitation through ed-
ucation and prevention
(Relatore principale: Orlando Vito)

d) Specializzazione Pedagogia per la Formazione delle vocazioni

MANIKKATHAN LIZA JOSE 15/12/2015 
Prophetic role of women religious in the context of India. A formative study in the light 
of “Mulieris-Dignitatem”
(Relatore principale: Gahungu Methode)

e) Specializzazione Pastorale giovanile e Catechetica

EMENU EMMANUEL UCHENNA 22/01/2016 
Intercultural education for youth development: a critical study with proposals for pastoral 
integration with youth ministry in Southeast Nigeria
(Relatore principale: De Souza Cyril)

KOGO LUC 06/06/2016
La pédagogie de l’oralité au Burkina Faso: Étude du conte moaaga au service de l’initia-
tion chrétienne des enfants. Principes et fondements d’une cathéchèse du conte
(Relatore principale: Musoni Aimable)

STEPHEN SABITHA 08/10/2015
Youth and volunteerism: a study of the social effects of youth participation in volunteer-
ism. Empirical Verification among the youth of the Archeparchy of Kottayam.
(Relatore principale: De Souza Cyril)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un 
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono: 15

ANOUMOU COFFI ROGER
The concept of creativity: historical study and critical analysis of the recent literature. 
Towards a dynamic vision of creativity research
(Relatore principale: Formella Zbigniew) 30/01/2016 Tesi n. 943

AZEREDO LEONE LINO RODRIGO MARCELO
Insicurezza lavorativa e prospettiva futura. Uno studio correlazionale su un campione di 
giovani adulti italiani. Alcune ricadute educative
(Relatore principale: Quinzi Gabriele) 15/09/2016 Tesi n. 966

CURSIO GIUSEPPE
Il metodo ‘’Freedom writers’’. Sviluppare cambiamento negli studenti
(Relatore principale: Quinzi Gabriele) 24/11/2015 Tesi n. 934
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DI MARZIO RAFFAELLA
Affiliazione e disaffiliazione dai Nuovi Movimenti Religiosi. Presentazione ed esame 
critico del modello integrato di Rambo e coll.
(Relatore principale: Bellantoni Domenico) 23/09/2016 Tesi n. 969

EMENU EMMANUEL UCHENNA
Intercultural education for youth development: a critical study with proposals for pastoral 
integration with youth ministry in Southeast Nigeria
(Relatore principale: De Souza Cyril) 24/02/2016 Tesi n. 947

ESQUIVEL ESQUIVEL GERMANICO NAPOLEON
Democracia, cosmovision laica y cosmovision religiosa: el horizonte del dialogo para una 
nueva alianza educativa
(Relatore principale: Moral José Luis) 12/10/2015 Tesi n. 928

EZEH MARY DOROTHY
Human trafficking and prostitution in Edo State: possibility of rehabilitation through ed-
ucation and prevention
(Relatore principale: Orlando Vito) 21/09/2016 Tesi n. 967

IACOMINI EMILIANA
La consapevolezza metalinguistica: una rassegna critica della letteratura evolutiva
(Relatore principale: Melogno Sergio) 11/01/2016 Tesi n. 940

KAZIBERA CATHERINE
 Le projet educatif des soeurs Benebikira au Rwanda. Une contribution a son elaboration
(Relatore principale: Comoglio Mario) 14/01/2016 Tesi n. 942

KOGO LUC
La pédagogie de l’oralité au Burkina Faso: Étude du conte moaaga au service de l’initia-
tion chrétienne des enfants. Principes et fondements d’une cathéchèse du conte
(Relatore principale: Musoni Aimable) 14/07/2016 Tesi n. 962

MALAMBA DANIEL QUIALA
Educazione alla convivenza democratica nelle scuole del 1° ciclo dell’istruzione secon-
daria di Uige-Angola. Alla luce della pedagogia di John Dewey e delle raccomandazioni 
dell’UNESCO
(Relatore principale: Zanni Natale) 30/09/2016 Tesi n. 968

MANIKKATHAN LIZA JOSE
 Prophetic role of women religious in the context of India. A formative study in the light 
of “Mulieris-Dignitatem”
(Relatore principale: Gahungu Methode) 13/01/2016 Tesi n. 941

SOMPWA TSHITENGE PETRONILLE
L’education aux valeurs dans la famille congolaise. Cas de Lubumbashi. Situation et per-
spectives pedagogiques
(Relatore principale: Orlando Vito) 04/11/2015 Tesi n. 932
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STEPHEN SABITHA
Youth and volunteerism: a study of the social effects of youth participation in volunteer-
ism. Empirical Verification among the youth of the Archeparchy of Kottayam
(Relatore principale: De Souza Cyril) 26/10/2015 Tesi n. 930

SUNGO FILIPE
A educacao e a cidadania na consolidaçao da Igreja local (Arquidiocese de Beira - 
Moçambique)
(Relatore principale: Moral José Luis) 30/01/2016 Tesi n. 944

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza nella Facoltà di Scienze dell’Educazione 
sono complessivamente 339, così distribuiti per specializzazione:

Pedagogia per la Formazione delle vocazioni 4
Pedagogia per la Scuola e la Formazione professionale 17
Pedagogia sociale 21
Psicologia 3
Psicologia clinica e di comunità 53
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 52
Catechetica 7
Pastorale giovanile 3
Creatività e design della comunicazione (Centro aggregato di Venezia) 13
Governance del welfare sociale (Centro aggregato di Venezia) 21
Comunicazione integrata e Design (Centro aggregato di Venezia) 1
Progettazione e gestione degli interventi socio-educativi (Centro aggregato di Venezia) 1
Psicologia clinica e di comunità (Centro aggregato di Venezia) 84
Psicologia educativa e clinica (Centro aggregato di Venezia) 2
Web Marketing & Digital communication (Centro aggregato di Venezia) 23
Psicologia Clinica e di Comunità (Centro aggregato di Torino) 22
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (Centro aggregato di Torino) 12

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza nella sede di Roma:

a) Specializzazione Pedagogia per la Formazione delle vocazioni
CORZO URIBE CARLOS SAUL 04/10/2016
KAKULE KIPASA CHRISTIAN 13/06/2016
NYIRAMAHORO PERPETUE 11/10/2016
ZONDODE ALIDA 26/06/2016

b) Specializzazione Pedagogia per la scuola e la Formazione professionale
BIZINDAVYI SALVATOR 24/06/2016
DOMINGOS DE CASTRO ACACIO 21/06/2016
ELISCAR PIERRE ALIX 26/01/2016
GUIMARAES MACHADO MAYANE 29/01/2016
JIAO SHUANGLI 21/06/2016
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KARAMBU MARY 21/06/2016
LIMA COSTA REGIANE 15/02/2016
MADUKAJI MARIA ASCENSIO 11/02/2016
MANIRAMBONA JEAN BERCHMANS 12/02/2016
MBAKALA LIBANA RICHARD 19/09/2016
MUSAMPA GILBERT KALONJI 16/06/2016
NJAU VIRGINIA NYAMBURA 21/06/2016
ONWUNALI CHINYERE MONICA 20/06/2016
SINDAYIGAYA JOVITE 16/06/2016
SIUMBU REGINA METHOD 21/06/2016
SURURU ALEX SAITOTI 03/02/2016
TRIPALDI RITA 09/02/2016

c) Specializzazione Pedagogia sociale
ANINHA CONCEICAO 23/06/2016
BALSAMO MICHELA 30/06/2016
CADDEO MARIA LUCIA 20/06/2016
CICUTI MANUELE 06/10/2016
CUZZUCOLI CARMELO 05/10/2016
DA SILVA DORMA SUELY 22/06/2016
DI BRISCO FLORIANA 08/09/2016
DI SARLI MARIAROSARIA 24/06/2016
DI STEFANO ELISABETTA 22/06/2016
DIELLA CHIARA 13/06/2016
DINU ALINA 13/10/2016
DOS SANTOS JANAILDES MARIA 28/06/2016
GUIDA AGNESE 22/06/2016
MAIORANO ELISABETTA 24/06/2016
PERUGINI LUCREZIA 23/06/2016
PEZZI CATERINA 29/09/2016
POLI LAURA 06/06/2016
RENZOPAOLI SARA 27/06/2016
SILVI GIORGIO 16/02/2016
SPINELLO MARIANTONIETTA 24/06/2016
ZABALA ROSA ELVIRA 21/06/2016

d) Specializzazione Psicologia
BIONDI ELISA 13/10/2016
DELLA PIETRA PATRIZIA 10/10/2016
TRABUCCO MIURA 11/02/2016

e) Psicologia clinica e di comunità
ABATE ANTONELLA 08/09/2016
ALIA MARTA 13/09/2016
AVALLE ELISA 13/09/2016
BATTAGLIA FLAVIA 14/09/2016
BELEGGIA ELEONORA 30/06/2016
BIANCHI CRISTINA 27/06/2016
BINI SMAGHI ELISABETTA 12/09/2016
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BONGI VALENTINA 24/06/2016
BRANCA VALENTINA 14/09/2016
CAMPINOTI VALERIA 24/06/2016
CAPRINI VALENTINA 14/09/2016
CARBONIERO CHIARA 12/09/2016
CARVELLI ELEONORA 14/09/2016
CASALE LORENZO 15/09/2016
CASTELLANI SABINA 27/06/2016
CHIRIVÌ CRISTIANA 12/02/2016
CORRADINO ALESSIA 12/09/2016
D’ALESSANDRO GIULIA 12/02/2016
DAMIANI ELEONORA 15/06/2016
DELICATI ALICE 24/06/2016
DI GIACOMO CLAUDIA 13/09/2016
DI LELLIS ALESSIA 24/06/2016
DI PADOVA BEATRICE 13/09/2016
DI PAOLA ANTONELLA 24/06/2016
DI SARIO MARIA NINA 28/06/2016
ERMINI LARA 14/09/2016
FALCO FABRIZIA 24/06/2016
FERNANDEZ CHILTON GEORGE 01/02/2016
FOFI ROBERTA 14/09/2016
GIRAUDO CECILIA 09/09/2016
IATESTA FRANCESCA 14/09/2016
INNOCENZI FRANCESCA ROMANA 08/09/2016
MANCINI VERONICA 30/06/2016
MASSEI SOFIA 24/06/2016
MECHI GIORGIA 07/09/2016
MOREIRA GONCALVES JOAO BATISTA 09/02/2016
MORLINO LOREDANA FEDORA 15/03/2016
NAPOLI SIMONE 12/02/2016
PRESTIGIACOMO ROSARIA 12/09/2016
RIZZOTTO GIULIA 09/09/2016
SALINI ROBERTA 24/06/2016
SANTONA DANIELA 08/09/2016
SANTORO MICHELA 10/02/2016
SCIALPI NICOLETTA 12/02/2016
SIMIOLI CLAUDIA 13/09/2016
TAMILIA ARIANNA 28/06/2016
TEMPESTA ILARIA 14/09/2016
TONI FRANCESCA 13/09/2016
TURBESSI FEDERICA 27/06/2016
UGOLINI CHIARA 27/06/2016
VAGGI MARIANNA 13/09/2016
VILLORESI ELISABETTA 24/06/2016
ZINGARO NICOLA 24/06/2016

f) Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
AFONSO LAGE NHAMPOCA LUIS 04/10/2016
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BASSANO GIORGIA 12/09/2016
BONANNO ANGELA SELENIA 22/06/2016
BORGHINI MARIA 14/09/2016
BRIGANTI SUSANNA 14/06/2016
BRUNAMONTI MARTINA 20/06/2016
CIOBANU MARIA-CELINA 10/02/2016
CIRILLO SILVIA 27/06/2016
COCCO CLAUDIA 09/02/2016
DE MICCO GIULIO 14/09/2016
DE PASCALIS ILARIA 14/09/2016
DE ROSA ARIANNA 13/09/2016
DE SANTIS PAOLO 14/09/2016
FIORINI CLAUDIA 14/09/2016
FORTE GIUSEPPINA 15/03/2016
GALLONI ELENA 15/06/2016
GIOSUE’ LUDOVICA 12/02/2016
GUARNIERI ELENA MIRIAM 12/09/2016
IOCCA MARA 12/09/2016
LIGUORI FRANCESCO DARIO 13/09/2016
MACRI’ ELISABETTA 29/09/2016
MANCINI ALUNNO MARTA 14/09/2016
MARATEA ALESSANDRO 11/02/2016
MONTESANO ANDREA ROCCO 24/06/2016
MONTINI MARIA FLAVIA 09/02/2016
MORELLI EMILIA 22/06/2016
NEROZZI MARA 27/06/2016
PACI SILVIA 05/02/2016
PAPALE ARIANNA 12/09/2016
PARENTE MARIANNA 29/09/2016
PETTIROSSI FEDERICO 30/06/2016
PICHETTI NOEMI 28/06/2016
PIERACCINI ELISABETTA 14/09/2016
PIPOLO MARIA CHIARA 14/09/2016
PISCITELLI ANNA 20/06/2016
PUGLIESE SIMONA 14/09/2016
RACCO MARTINA 27/06/2016
RANUCCI GIORGIA 14/09/2016
SABELLA MARIKA 12/09/2016
SANNA MARIA LAURA 12/02/2016
SANZI LIVIA 13/09/2016
SELLARO SARA 28/06/2016
SERVILLO MARCO 13/09/2016
SIMONIELLO SANTIAGA 08/09/2016
SRAKATH JOSEPH MANJUSH 02/05/2016
TATA MARIA CRISTINA 23/06/2016
TERRASI ELEONORA 22/06/2016
TOCCI VALENTINA 21/06/2016
VANNOLI MARICA 13/09/2016
VICENTELLI CECILIA 13/09/2016
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ZAFFARAMI ANTONELLA 12/09/2016
ZAPPULLA CARLO 14/09/2016

g) Specializzazione Pastorale giovanile
LUO WENNING 19/09/2016
NDUBUEZE JIDECHUKWU 14/12/2015
PUERTO PATINO HECTOR EYMARD 18/03/2016

h) Specializzazione Catechetica
ANAFO BAGNBIRE FELIX 30/09/2016
CHAN SI WENG 06/06/2016
CUMIA SALVATORE GIUSEPPE 30/06/2016
GOMES DE SOUZA LUIZ HELCIAS 20/09/2016
LEUNG ANTONIO 14/06/2016
MISCHIATTI YLENIA 05/02/2016
SORECA SALVATORE 23/06/2016

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, a conclu-
sione del 1° ciclo di studi, sono complessivamente 719, così distribuiti:

Sede di Roma 173
Centro aggregato di Venezia 291
Centro aggregato di Torino 164
Centro affiliato di Firenze 38
Centro affiliato di Vitorchiano (VT) 53

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze dell’Educa-
zione nella sede di Roma:

ALCIVAR DUENAS JOSÉ EUGENIO 10/02/2016
ALOI ANTONELLA 27/09/2016
ANNIBALDI ALESSIA 30/09/2016
ANOCHILIONYE GABRIEL OSITA 21/06/2016
AOUISSI TENE 27/06/2016
APPI MARTA 29/09/2016
ARBIB LORENZO 03/10/2016
ARBOLEDA FRANCESCA 27/06/2016
ARCIERO STEFANO 06/10/2016
ARIDJA MANGAZA MADELEINE 14/03/2016
AURELI VERONICA 23/09/2016
BALYAHAMWABO M. LUGERERO JEANNETTE 11/02/2016
BATTISTI ESTER 29/09/2016
BERLIOCCHI VIRGINIA 14/09/2016
BERTONE GIADA 30/06/2016
BESLIC DOMAGOJ 19/09/2016
BISICWE MUSAFIRI FRANCISCA 27/06/2016
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BRUSCAGLI VALENTINA 30/06/2016
CASALE SANCHEZ RAMIRO 30/06/2016
CASIMIR MARC-ANTOINE 29/06/2016
CAVALLARO SOFIA MARIA 30/06/2016
CECCON ALICE 30/06/2016
CEFALONI SARA 29/09/2016
CHAKCHHUAK JULIET ZOTHANPARI 28/06/2016
CHECCHI AURORA 04/10/2016
CIOTTI FEDERICA 30/09/2016
COCCO MONICA 28/06/2016
COMPAGNINO FRANCESCA 12/02/2016
CONTINO CHIARA 28/09/2016
COSTA ELETTRA 04/10/2016
CRUZ RIGOBERTO ALFONSO 10/02/2016
CUMIA SALVATORE GIUSEPPE 11/02/2016
CUSSOLA TERESA JAMBA 24/06/2016
D’AMANZO ELENA 30/06/2016
D’AMBROSIO ELENA ROSE 29/09/2016
DEL PINTO SARA 30/06/2016
DELCURATOLO COSIMO DAMIANO 27/06/2016
DELLA CHIESA D’ISASCA FRANCESCA 30/06/2016
DELLA ROCCA GINEVRA 29/09/2016
DELLI SANTI MARIA FABIOLA 26/09/2016
DESTRO DEBORA 02/10/2016
DI GIANFILIPPO CONCETTA 28/06/2016
DI GIOVAMPAOLO SARA 29/09/2016
DI NIZIO VERONICA 12/02/2016
DI ZITTI FRANCESCA 30/06/2016
DIALLO SHATA 30/06/2016
DIAZ MORALES GLORIA 09/02/2016
DIELLA MARCO 30/06/2016
DOMINGOS CECILIA BERNARDA CAPUNDA 21/06/2016
D’ORTENZIO ALESSIA 12/10/2016
EKE HENRY IKECHUKWU 21/06/2016
EL GINDY SONIA 26/09/2016
ELYSEE JEAN ROBLIN 24/06/2016
FAN LIFANG 21/06/2016
FANCELLO GAIA 30/06/2016
FARAH CHARBEL 04/10/2016
FASSITELLI CARLOTTA 19/09/2016
FAVA GIULIA 29/09/2016
FILONZI LAVINIA 30/06/2016
FOIS SARA 13/09/2016
FONTANA LORENZO 06/10/2016
FORESI PAOLA 20/06/2016
FRAIOLI FRANCESCA 20/09/2016
GALAN PINA JOSE JORGE 19/02/2016
GALISTU BENEDETTA 05/10/2016
GAO XIUJUAN 20/06/2016
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GIANNI RICCARDO 13/10/2016
GIORDANO ROBERTO 16/06/2016
GRAMICCIA MARTINA 30/06/2016
GUGLIERSI ANDREA 30/06/2016
GUZMAN CORTES JORGE SALVADOR 15/06/2016
IAFOLLA FLAMINIA 26/09/2016
IANNELLO VALERIA 30/06/2016
IANNONE SILVIA 12/02/2016
IANNOTTA LETIZIA 27/06/2016
INTORCIA VERONICA 04/10/2016
JACQUELIN YVES JOEL 30/09/2016
JANUARIO JOSEFINA HENRIQUES 24/06/2016
JOHN JINU 18/05/2016
KANDULNA HELENA 28/06/2016
KEKET NGBANDA MERCIER EDGARD 10/02/2016
KOPYTKO OLEKSANDR 21/06/2016
LAURITO ERICA 30/06/2016
LOPES SEMEDO MOISES 08/06/2016
LUNGARINI EVA 30/06/2016
MAFFIA ANGELA 29/09/2016
MAGRO JOSE ESTEVAO 13/10/2016
MANCARI CARMELO 09/06/2016
MANDE DEOLINDA LUISA GUEVE 26/09/2016
MANFRE’ FRANCESCA 20/09/2016
MANTOVANI MARGHERITA 29/09/2016
MAO QINGE 28/06/2016
MARCHESE CECILIA 30/06/2016
MEDDIS MONICA 30/06/2016
MEDURI CLAUDIO 03/10/2016
MELONI MARCO 11/10/2016
MERRINO FRANCESCA 30/06/2016
MICALI SILVIA 03/10/2016
MINISCHETTI CECILIA 30/06/2016
MIZZULINICH BIANCA MARIA 30/09/2016
MONARI CAROLINA 03/10/2016
MONSEMVULA KESHUNDJE RICHARD 29/09/2016
MONTUORI CHIARA 30/06/2016
MRAVAK HRVOJE 14/06/2016
MUDA RAFAL 21/06/2016
MUKASHYAKA MARIE GRACE 24/06/2016
MURMU FRANCIS 10/02/2016
MUROLO SILVIA 28/06/2016
NACHISSENGO FRANCISCA 12/02/2016
NANG KHANG KHUAL TIMOTHY 27/09/2016
NANGILA JUDITH 20/06/2016
NARDELLA ELISABETTA 28/09/2016
NERI FRANCESCA 30/09/2016
NGGAME AGUSTINUS LAURENSIUS 07/09/2016
NOTARI DIANA 30/09/2016
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NOTARPIETRO CLAUDIA 30/06/2016
NSHIMIRIMANA DEVOTE 24/06/2016
OGUNNUPEBI JOSEPH OLADELE 21/06/2016
OSEVWE MONICA BEAUTY 30/06/2016
OTERI BEATRICE 28/06/2016
PANETTA GIORGIA 29/09/2016
PASICHNYK STEPAN 30/06/2016
PENTA TERESA 11/02/2016
PERELLI GIULIO 29/06/2016
PERINI YLENIA 03/10/2016
PERRECA SIMONA 29/09/2016
PETRUZZO GIULIA 29/09/2016
PEZZINI BENEDETTA 30/06/2016
PIETROMARCHI PAOLO 29/06/2016
PIOMBAROLO ALESSIO 30/06/2016
POLI ALESSANDRA 30/09/2016
PROIETTI BARBARA 29/09/2016
PROIETTI PRISCILLA 22/09/2016
PROSPERI MARIA ELENA 13/10/2016
RASTRELLI LORENZO 30/09/2016
REMONDI CHIARA 30/06/2016
RICCIONI OLIMPIA 30/06/2016
RIGANELLI MATTEO 06/10/2016
RITO CINZIA 16/06/2016
RIZZO GIULIA 30/06/2016
ROMANO LUCA 30/09/2016
ROMIO MATTEO 12/02/2016
ROSSI LETIZIA 30/09/2016
RUVAHOFI ELIAS PETRO 20/06/2016
SAFI VINCENT BALTAZARY 15/06/2016
SALINI CHIARA 06/10/2016
SALVI CHIARA 30/09/2016
SAMMARCO ANNALISA 17/12/2015
SANTISE DEA 04/10/2016
SCALI FRANCESCA 04/10/2016
SCHIO LAURA ANDREA 30/06/2016
SCORDAMAGLIA GIUSEPPE 30/06/2016
SELLAROLI FLAVIO 04/10/2016
SIGALINGGING TITI 20/06/2016
SOLARINO NOEMI 12/09/2016
SPAGNUOLO BIANCA 06/10/2016
SPELAR CECILIA 30/06/2016
STRANIERO ROSARIA 10/02/2016
TAFFERA GIULIA 03/10/2016
TAMANTI VALENTINA 30/06/2016
TCHINGUI MARIA TEMBO CALEI 11/02/2016
TORETI GIORDANO 30/06/2016
TRILLO MICOL 28/06/2016
UGWUANYI BENEDICT CHIDI 10/02/2016
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ULANEO CHIARA 30/06/2016
VACCA FRANCESCA 20/06/2016
VINCI SARA 27/06/2016
WAKO EYOB ADAM 03/10/2016
YEBOAH EMMANUEL KWAKU 03/02/2016
ZANGRE TINGA RICHARD 30/06/2016
ZANINI SIMONE ALBERTO 12/02/2016
ZAVANI MICHAEL 16/09/2016
ZOCCHI GLORIA 30/06/2016

DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono complessivamente 245, così distri-
buiti:

per Qualificazione (28):
Coordinatori psicopedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia
(Centro aggregato di Venezia) 25
Corso di perfezionamento per Mediatori Familiari e sociali
(Centro aggregato di Venezia) 3

per Specializzazione (27):
Counseling Educativo (Centro aggregato di Venezia) 2
Coordinatori psicopedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia
(Centro aggregato di Venezia) 25

per Master universitario I livello (160):
Coordinatori dell’animazione catechetica diocesana 8
Counseling sistemico relazionale (Centro aggregato di Torino) 2
Counseling educativo (Centro aggregato di Venezia) 27
Coordinatori psicopedagogici dei servizi educativi della prima infanzia
(Centro aggregato di Venezia) 28
Criminologia, Psicologia investigativa e Psicopedagogia Forense
(Centro aggregato di Venezia) 60
Psicologia dello Sport (Centro aggregato di Venezia) 6
Counselling socio-educativo (Istituto sponsorizzato IFREP Roma) 29

per Master universitario II livello (30):
Genitorialità (Istituto sponsorizzato IFREP Roma) 30
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SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA CLINICA

DIPLOMI RILASCIATI

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma di specializzazione in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia sono 19:

ARMELLINI ARIANNA 02/02/2016
BERTI ELISA 02/02/2016
CALTAGIRONE FABIO 02/02/2016
CHELI INDRA 23/06/2016
CORBO VALERIA 02/02/2016
CORONELLA FILOMENA 02/02/2016
DI NUZZO GIUSEPPA 02/02/2016
FANELLO MELANIA 02/02/2016
LAMANCUSA ANTONELLA 23/06/2016
MARCELLI FRANCESCA 23/06/2016
MARCHEGIANI MARCO 02/02/2016
MURACA RAMONA 02/02/2016
PERI MARTINA 23/06/2016
POSCIA VANESSA 02/02/2016
PRENCIPE SARA MARIA 02/02/2016
PRESTIFILIPPO ALESSIA 02/02/2016
SALERNO GIUSEPPE 23/06/2016
SANTI CHIARA 02/02/2016
SPIRITO FRANCA 02/02/2016
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA
GRADI ACCADEMICI RILASCIATI

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 9:

CASTIGLIONE ROBERTO 28/01/2016
«Ordo Rationis». Virtù e legge naturale. Discussione della proposta di Porter e Rhonhei-
mer alla luce della dottrina morale tomista
(Relatore principale: Abba’ Giuseppe)

ENGAMBA SAZANG ETIENNE GONTRAN 26/10/2015
L’engagement temporel du chrétien dans la pensée politique de Jacques Maritain. Un 
instrument épistémologique pour affronter les défis socio-politiques de notre temps? Ge-
nèse, Impact et Perspectives
(Relatore principale: Mantovani Mauro)

MATHEW JOY 23/10/2015
 Mircea Eliade’s Concept of the Sacred and its implications for a Philosophical Anthropo-
logy
(Relatore principale: Kuruvachira Jose)

MENGUE SABINE SYLVIE 26/02/2016
 L’anthropologie au féminin chez Edith Stein. Pour un éveil de conscience de la femme au 
Cameroun
(Relatore principale: Freni Cristiana)

SUMER ANTHONY 14/06/2016
 The philosophical anthropology of Joseph F. Donceel and the tribal cultural anthropology 
of Verrier Elwin. A comparative study
(Relatore principale: Kuruvachira Jose)

TEIXEIRA BANZELAO JULIO 18/03/2016
 The «Tractatus de Signis» of John Poinsot and the new realism. A Study of John Deely’s 
Proposal
(Relatore principale: Mantovani Mauro)

TYKHOVLIS YURIY 24/02/2016
L’attualità del rapporto tra pace e giustizia in Tommaso d’Aquino
(Relatore principale: Mantovani Mauro)

VU VAN HIEU 09/06/2016
Senso della vita e felicità. Agostino d’Ippona e Gabriel Marcel a confronto
(Relatore principale: Rosón Galache Luis)

ZABALA TORREZ JUAN PABLO 24/06/2016
Pensar la hisoria: Lecturas y dialogos Latinoamericanos. De «Gaudium et Spes» a 
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«Aparecida», L. Zea, P. Freire e I. Ellacuría
(Relatore principale: Mantovani Mauro)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un 
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 10:

CASTIGLIONE ROBERTO
“Ordo Rationis”. Virtù e legge naturale. Discussione della proposta di Porter e Rhonhei-
mer alla luce della dottrina morale tomista
(Relatore principale: Abbà Giuseppe) 02/02/2016 Tesi n. 946

ENGAMBA SAZANG ETIENNE GONTRAN
L’engagement temporel du chrétien dans la pensée politique de Jacques Maritain. Un 
instrument épistémologique pour affronter les défis socio-politiques de notre temps? 
Genèse, Impact et Perspectives
(Relatore principale: Mantovani Mauro) 30/11/2015 Tesi n. 935

GONSALVES WYMAN ANTONIUS
 Towards a new paradigm in understanding biodiversity. A study of Vandana Shiva’s anal-
ysis of the problem of biodiversity loss and its challenges to socio-economic development
(Relatore principale: Kureethadam Joshtrom) 04/04/2016 Tesi n. 952

MATHEW JOY
Mircea Eliade’s Concept of the Sacred and its implications for a Philosophical Anthro-
pology
(Relatore principale: Kuruvachira Jose) 04/11/2015 Tesi n. 933

MENGUE SABINE SYLVIE
 L’anthropologie au féminin chez Edith Stein. Pour un éveil de conscience de la femme au 
Cameroun
(Relatore principale: Freni Cristiana) 22/04/2016 Tesi n. 955

SUMER ANTHONY
The philosophical anthropology of Joseph F. Donceel and the tribal cultural anthropology 
of Verrier Elwin. A comparative study
(Relatore principale: Kuruvachira Jose) 30/06/2016 Tesi n. 960

TEIXEIRA BANZELAO JULIO
 The «Tractatus de Signis» of John Poinsot and the new realism. A Study of John Deely’s 
Proposal
(Relatore principale: Mantovani Mauro) 11/04/2016 Tesi n. 953

TYKHOVLIS YURIY
L’attualità del rapporto tra pace e giustizia in Tommaso d’Aquino
(Relatore principale: Mantovani Mauro) 13/03/2016 Tesi n. 951

VU VAN HIEU
Senso della vita e felicità. Agostino d’Ippona e Gabriel Marcel a confronto
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(Relatore principale: Rosón Galache Luis) 18/07/2016 Tesi n. 965

ZABALA TORREZ JUAN PABLO
 Pensar la hisoria: Lecturas y dialogos Latinoamericanos. “De Gaudium et Spes” a “Apa-
recida”, L. Zea, P. Freire e I. Ellacuría
(Relatore principale: Mantovani Mauro) 11/07/2016 Tesi n. 961

LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia sono complessivamente 12, così 
distribuiti:

Sede di Roma  6
Centro aggregato di Nashik 6
Centro aggregato di Yaoundé I.C. 7

Elenco degli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia nella sede di 
Roma:

ARCA LEONARDO 28/06/2016
BALDIN JUNIOR SERGIO AUGUSTO 22/06/2016
BARTOLINI MANUEL 08/02/2016
CAPUCHO GONCALVES EDUARDO AUGUSTO 23/06/2016
GRAJALES GAVIRIA RODRIGO 26/02/2016
MASCARO ELENA 27/06/2016

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia, a conclusione del 1° ciclo 
di studi, sono complessivamente 168, così distribuiti:

Sede di Roma 10
Centro aggregato di Nashik 25
Centro aggregato di Yaoundé I.C. 28
Centro affiliato di Caracas 4
Centro affiliato di Dakar 26
Centro affiliato di Ibadan 21
Centro affiliato di Nave 6
Centro affiliato di Yaoundé J.M. 73
Centro affiliato di Caieras 7

Elenco degli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Filosofia nella sede 
di Roma:

CHISEVA MENEZES CHIPUKUNGU CARDOSO 13/10/2016
CIAVARELLA ALESSIO 24/06/2016
DE MARTINO CHIARA 13/10/2016
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GIANNONE DOMENICO 24/06/2016
MAJIC-MAZUL MARKO 24/06/2016
RABUZIN BRUNO 24/06/2016
RUGGIERO DANIELE 24/06/2016
TAGLIAVINI MARCO 24/06/2016
VACCHIO SERENA 24/06/2016
ZUCCATO ALESSANDRA 24/06/2016

DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono: 35

Diploma universitario in filosofia (26)
Sede di Roma 8
Centro affiliato di Nave 10
Centro associato di Zilina 8

Diploma in Formazione superiore in filosofia (2)

Master universitario I livello (7):
in mediazione interculturale e interreligiosa 7
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
GRADI ACCADEMICI RILASCIATI

DOTTORATO

Uno studente ha difeso la propria dissertazione per il dottorato:

KIDANGAN OUSEPH SEBY 16/10/2015
The right to Evangelization of the Christian Faithful. A Post-Conciliar Doctrinal and 
Juridical Study in the Light of «New Evangelization»
(Relatore principale: Pudumai Doss M.J. Jesu)

Uno studente ha conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un estratto 
della propria dissertazione:

KIDANGAN OUSEPH SEBY
The right to Evangelization of the Christian Faithful. A Post-Conciliar Doctrinal and 
Juridical Study in the Light of “New Evangelization”
(Relatore principale: Pudumai Doss M.J. Jesu) 02/11/2015 Tesi n. 931

LICENZA
Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Diritto Canonico sono 3:

GNASSINGBE TOGEFAYA KOKU 23/06/2016
RUIZ ESPINOLA MIGUEL ANGEL 23/06/2016
WEE WON SEOK 23/06/2016



340

FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE
GRADI ACCADEMICI RILASCIATI

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 3:

AHN SOO BAE
Origenis explanatio de “Epistula beati Pauli apostoli ad Thessalonicenses prima” (IV,13-
17). Analysis textualis et investigatio comparata adiunctis commentariis Theodori 
Mopsuesteni 14/12/2015
(Relatore principale: Prinzivalli Emanuela)

KOPERSKI MARCIN KAROL
De metus imaginibus et nominibus in praecipuis linguis indoeuropaeis (I concetti e i nomi 
della paura nelle principali linue indoeuropee). 16/06/2016
(Relatore principale: Bracchi Remo)

PASZKIEWICZ BARTOSZ
Quid boni sit homini ex passione. Lex pathei mathos apud auctores selectos usque ad 
Aeschylum et in Epistula ad Hebraeos. 20/06/2016
(Relatore principale: Spataro Roberto)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un 
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 2:

AHN SOO BAE
Origenis explanatio de “Epistula beati Pauli apostoli ad Thessalonicenses prima” (IV,13-
17). Analysis textualis et investigatio comparata adiunctis commentariis Theodori 
Mopsuesteni
(Relatore principale: Prinzivalli Emanuela) 09/01/2016 Tesi n. 939

OWENS PATRICK MALONEY
Anti-Lucretius Cardinalis Poliniaci: expositio auctoris vitae et litterarum figurarum, 
quibus commentarium in librum primum adiectum est
(Relatore principale: Miraglia Luigi) 14/12/2015 Tesi n. 936

LICENZA
Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Lettere Cristiane e Classiche sono 10:

FOYO MOKE GUY-NESTOR 16/03/2016
GASSIN ORDONEZ SANTIAGO 05/05/2016
ILYK VASYL 21/06/2016
MATADI MANDINDI JEAN JACQUES 30/09/2016
OUEDRAOGO CLAUDE CHANEL NEBKETA 13/06/2016
OYINLOLAH IGNATIUS 24/11/2015
SCHILDKRET IAN ANDREW 24/11/2015
SKRYABINA ANASTASIYA 25/11/2015
SUAREZ MARTINEZ ADRIAN 28/09/2016
TRAJEWSKI PAWEL TADEUSZ 04/10/2016
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BACCALAUREATO
Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Lettere Cristiane e Classiche, a 
conclusione del 1° ciclo di studi, sono 13:

AMLIMA PATRICIA LAURENT 12/02/2016
ANIBUEZE FABIAN CHINONSO 10/11/2015
CHEUNG PUI KEI CONSTANCE 23/11/2015
CHIKONDI MEDSON 22/06/2016
KANE DOMINIC ROBERT 28/09/2016
KULULU MOMPALWO RICHARD 23/06/2016
LOPEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 23/06/2016
MASINI ERIC MBUNDU 21/06/2016
MBOTE MBOTE PASCAL 30/06/2016
NANG GO KHAN 23/06/2016
PICCHI ELENA 20/06/2016
SCHUTTE ABEL 22/06/2016
SCIFO FLORIO 22/06/2016
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE
GRADI ACCADEMICI RILASCIATI

DOTTORATO

Gli studenti che hanno difeso la loro dissertazione per il dottorato sono 4:

CHAGWEDA PETER
Johan Vincent Galtung’s concept of peace journalism 17/06/2016
(Relatore principale: Gonsalves Peter Andrew)

D’SILVA DOMINIC XAVIER
The role of organizational communication in the life and the mission of society of Saint 
Paul. An Empirical Research. 01/02/2016
(Relatore principale: Agostinelli Alessandro)

ROSSO FRANCESCA MARIA TAZIANA
La dimensione comunicativa della danza nel cinema di Bollywood dagli anni ‘90 ad oggi. 
Un’indagine sul campo 22/04/2016
(Relatore principale: Consolaro Alessandra)

YUYAR VICTOR TANGWA
The website of the Diocese of Kumbo. Theoretical justification of the design and 
construction of the website 12/12/2015
(Relatore principale: Lever Franco)

Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Dottore, per aver pubblicato almeno un 
estratto della loro dissertazione di dottorato, sono 4:

CHAGWEDA PETER
Johan Vincent Galtung’s concept of peace journalism
(Relatore principale: Gonsalves Peter Andrew) 18/07/2016 Tesi n. 963

D’SILVA DOMINIC XAVIER
The role of organizational communication in the life and the mission of society of Saint 
Paul. An Empirical Research
(Relatore principale: Agostinelli Alessandro) 24/02/2016 Tesi n. 948

ROSSO FRANCESCA
La dimensione comunicativa della danza nel cinema di Bollywood dagli anni ‘90 ad oggi. 
Un’indagine sul campo
(Relatore principale: Consolaro Alessandra) 26/05/2016 Tesi n. 956

YUYAR VICTOR TANGWA
The website of the Diocese of Kumbo. Theoretical justification of the design and 
construction of the website
(Relatore principale: Lever Franco) 18/12/2015 Tesi n. 938
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LICENZA

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Scienze della Comunicazione Sociale 
sono 15:

ALVAREZ JOSE FRANCISCO 21/06/2016
CARDOZO BARRY 28/09/2016
MARCINKEVICIUTE JURATE 16/02/2016
MEJIA RODRIGUEZ JAIRO DE JESUS 28/06/2016
NIYIBIZI DIEUDONNE’ 27/06/2016
RAAD THERESE 14/10/2016
REBEIRO BULBUL AUGUSTINE 18/12/2015
ALBANESE NIETTA 30/06/2016
AMMIRATI ANTONIO 21/10/2015
ANGELUCCI GIULIA 08/02/2016
DE VITO RICCARDO 20/06/2016
MURIANKARY MATHEW 24/02/2016
PARADISO TATIANA 12/02/2016
SUNARA MATEJ 15/06/2016
VALENTINI STEFANO 26/09/2016

BACCALAUREATO

Gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato in Scienze della Comunicazione 
Sociale, a conclusione del 1° ciclo di studi, sono 28:

ALVAREZ CRUZ ANA GUADALUPE 27/06/2016
ANDRIALALAINARIVO SERGE FRANKLIN 28/09/2016
BECCIU MARIO 06/10/2016
DARKO MICHAEL YAW 29/06/2016
DAVID RUI SAMBO 04/10/2016
FABRIZI LUCA 06/10/2016
FADELE GREGORY 29/06/2016
FERRARINI PIERFRANCESCO 30/06/2016
KALATHILPARAMBIL JOY JUBY 30/06/2016
KATUSIC HRVOJE 30/06/2016
KHAING LEH LEH 04/10/2016
LANDA NYOGBIAYO CRISPIN 23/09/2016
LUBULA JOSEPH 29/06/2016
LUGER JOSEPH 29/06/2016
MANDARA’ MARCO 27/06/2016
MAROTA GIORGIO 28/09/2016
MONTESANO CHIARA CATERINA 26/06/2016
MUNDACKAL POULOSE RINCY 30/06/2016
MUNGAI GEORGE NJOROGE 12/02/2016
OCAMPOS MALDONADO FRANCISCO BERNARDO 04/10/2016
OKPARA LOIS CHIBUZOR 29/06/2016
OTOTO ARNOLD MARONGA 30/06/2016
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PAOLUCCI SARA 30/09/2016
PETROCCHI VERONICA 27/06/2016
RYGIELSKI JACEK 23/05/2016
TIGLIO ALESSIO 30/09/2016
TUKAN PETRUS PEHAN 16/02/2016
VINCI GIULIO 05/10/2016

DIPLOMA

Gli studenti che hanno conseguito il Diploma sono 2:

Diploma universitario in Comunicazione e Mediazione interculturale 2
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PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI
per l’A.A. 2015-2016

I. Medaglia dell’UPS

Hanno ottenuto la medaglia dell’UPS, per aver terminato il proprio curricolo di studi, nei 
tempi stabiliti, con il punteggio massimo (Summa cum laude, 30/30), gli studenti:

DOTTORATO (difeso)

Facoltà di Teologia:
ANTONY SIVY (PC)
BOUTROS JULES (PGT)
MANGANI MAKIADI LOUIS (DG)
SANTOS ALMEIDA NUNO MANUEL (DG)
SCARPA MARCELLO (CAT)

Facoltà di Scienze dell’Educazione:
AZEREDO LEONE LINO RODRIGO MARCELO (PSO)
EMENU EMMANUEL UCHENNA (PCE)
KOGO LUC (PCE)
MANIKKATHAN LIZA JOSE (PFV)
STEPHEN SABITHA (PCE)
ANOUMOU COFFI ROGER (PE)

Facoltà di Filosofia:
TEIXEIRA BANZELAO JULIO
VU VAN HIEU

Facoltà di Lettere cristiane e classiche:
AHN SOO BAE
KOPERSKI MARCIN KAROL
PASZKIEWICZ BARTOSZ

Facoltà di Diritto Canonico:
KIDANGAN OUSEPH SEBY

LICENZA

Facoltà di Teologia:
CONTADINI EMANUELE (SFV)
HOHLER PETER (CAT)
LUSHULI PASCAL (PB)
VANOTTI FRANCESCO (CAT)
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Facoltà di Scienze dell’Educazione:
BELEGGIA ELEONORA (PEM)
BIANCHI CRISTINA (PEM)
BONGI VALENTINA (PEM)
CADDEO MARIA LUCIA (PSO)
DELICATI ALICE (PEM)
DI LELLIS ALESSIA (PEM)
DOMINGOS DE CASTRO ACACIO (PFP)
ELISCAR PIERRE ALIX (PFP)
GUIDA AGNESE (PSO)
GUIMARAES MACHADO MAYANE (PFP)
JIAO SHUANGLI (PFP)
KAKULE KIPASA CHRISTIAN (PFV)
KARAMBU MARY (PFP)
LEUNG ANTONIO (CAE)
MADUKAJI MARIA ASCENSIO (PFP)
MANCINI VERONICA (PEM)
MANIRAMBONA JEAN BERCHMANS (PFP)
MASSEI SOFIA (PEM)
NJAU VIRGINIA NYAMBURA (PFP)
SALINI ROBERTA (PEM)
SORECA SALVATORE (CAE)
SURURU ALEX SAITOTI (PFP)
TAMILIA ARIANNA (PEM)
TOCCI VALENTINA (PES)
TURBESSI FEDERICA (PEM)
UGOLINI CHIARA (PEM)
ZINGARO NICOLA (PEM)
ZONDODE ALIDA (PFV)

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
OUEDRAOGO CLAUDE CHANEL NEBKETA

Facoltà di Comunicazione Sociale:
NIYIBIZI DIEUDONNE’

BACCALAUREATO

Facoltà di Teologia:
CAMPANELLI LIANA
FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS LUIS
GAGNI GIADA
GASPAL CATALIN IOAN
LOPEZ ANTONIO

Facoltà di Scienze dell’Educazione:
DELCURATOLO COSIMO DAMIANO (PES)
FANCELLO GAIA (PES)
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FORESI PAOLA (PES)
MINISCHETTI CECILIA (PES)
SCHIO LAURA ANDREA (PES)

Facoltà di Filosofia:
RUGGIERO DANIELE
TAGLIAVINI MARCO
VACCHIO SERENA

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
CHIKONDI MEDSON
LOPEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO
MASINI ERIC MBUNDU
PICCHI ELENA
SCIFO FLORIO

Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale:
ALVAREZ CRUZ ANA GUADALUPE
PETROCCHI VERONICA

II. Riduzione delle Tasse accademiche nell’a.a. 2016-2017

Hanno ottenuto l’esonero di 500 Euro della Tassa accademica di base, per aver adempiuto 
a tutti gli impegni del proprio Piano di studio, con migliore punteggio, gli studenti:

Facoltà di Teologia:
RUSSO GIUSEPPE (1° ciclo)
KOOTTUNGAL ANTONY JOSEPH SIJESH (SFV)
LACATUS FRANCISC (PGT)
PIOVESAN MARCO (CAT)
TSUMURAYA YOSHIKAZU (SP)

Facoltà di Teologia (Sez. Torino):
POLLONE PAOLO (1° ciclo)
MARTINETTO ANDREA (PA)

Facoltà di Scienze dell’Educazione:
(1° ciclo)
BENEDETTI GIORGIA (EDR)
BISIMWA KIKUMI FRANCINE (PFV)
CARONE SETTIMIO (PSO)
RUBIN SHARON (PES)
ZHANG DUO (PFP)

(2° ciclo)
BALYAHAMWABO M. LUGERERO JEANNETTE (ERE)
CAPELLAN PASCUAL EDISON (PFV)
GURITNO BERNADUS SINGGIH (PFP)
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MILITANO MARIA LETIZIA (PSO)
SEGÙ MASSIMO SERGIO FEDERICO (PEM)

Facoltà di Filosofia:
ROCCA SCIPIONE (1° ciclo)
LONGO ANTONIO (2° ciclo)

Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche:
CICALA MYRIAM FILOMENA BERNADETTE (1° ciclo)
ANIBUEZE FABIAN CHINONSO (2° ciclo)

Facoltà di Diritto Canonico:
COCIUG DRAGOMIR (1° ciclo)
SELVARAJ STANISLAUS (2° ciclo)

Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale:
PETRALIA ANDREA (1° ciclo)
PRESTI VALERIA (2° ciclo)



Sintesi riassuntive
delle

Dissertazioni dottorali
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA

ANTONY Sivy, Migration, Hospitality and Integration: Towards an Intercultural Mini-
stry among the Catholic Migrant Youth in the Pluralistic Urban Context of India.

Migration is a global phenomenon today. It must be admitted that the increased move-
ment of people across the world is altering lives in a big way, not only of the migrants 
but also of the members of the receiving communities. In the recent years, in India we 
have witnessed an unprecedented transformation in the ethnic, linguistic and ritual com-
position of the local church, particularly in the urban areas. People belonging to various 
liturgical traditions, linguistic groups and ethnic backgrounds frequent the same parish 
community or live under its territorial jurisdiction. This extraordinary situation, largely 
resulting from an augmented migration flow, calls for a meaningful intervention on the 
part of the Church to make the newcomers into the urban parish communities feel at home 
in the ecclesial community and to have a mutually enriching experience of faith for the 
migrants and for the non-migrant members of the receiving community.

This thesis is an attempt to asses the quality of relationships and interconnectedness 
that exist in the context of migration, particularly among the youth within the ecclesial 
communities in India and to propose ways to improve this relationship by re-visioning 
the Catholic youth ministry in urban India. Therefore, the main objective of this study is 
to explore, from an interdisciplinary perspective, the possibility of an “intercultural min-
istry” to the Catholic migrant youth in the pluralistic urban context of India, particularly 
in the aspects of hospitality and integration.

Using the theological, empirical-critical and projectual methodology, the work is 
divided into a theoretical and an empirical part, each consisting of three chapters. The 
first three chapters are devoted to examining the various theories that emerge from the 
researches in diverse human sciences and from the biblical and ecclesial traditions in or-
der to construct a theoretical framework to analyse integrative hospitality in a pluralistic 
Catholic community. In the second part, an analysis of the pluralistic urban context and 
the specific lived experience of the phenomenon of internal migration of youth in India 
are done. The final chapter takes up the general orientations provided by the empirical re-
search and its relevance for a renewed youth ministry in the light of the theoretical frame-
work created in the first part of the research. Strategies and lines of action appropriate for 
realising a more organic and integrated ministry, not only for the migrant youth but also 
for all the Catholic youth in general in such intercultural settings that would provide the 
best environment for the realisation of integrative hospitality, is proposed.

BOUTROS Jules, La Chiesa siro cattolica. Verso una progettazione pastorale in tempo 
di persecuzione e diaspora.

La ricerca è stata elaborata attorno alle nuove sfide pastorali, della Chiesa siro catto-
lica, emerse in questo tempo di persecuzione e diaspora, con l’obiettivo di offrire linee 
generali di progettazione per il miglioramento della prassi pastorale. La procedura per 
l’analisi ha seguito un itinerario di tre fasi divisi in cinque capitoli.

Al primo capitolo della prima fase empirica, si è realizzata una lettura storico-identi-
taria interessata a rintracciare ed interpretare le esperienze di persecuzioni e di diaspore 
che i nostri Padri affrontarono sin dai tempi degli apostoli ad oggi. Si sono presentati, poi, 
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gli aspetti religiosi ed organizzativi che caratterizzano l’identità peculiare della Chiesa 
siro cattolica. Al secondo capitolo si è descritta in un’analisi valutativa, eziologica e teo-
logico-empirica la realtà sociale, demografica, culturale, economica, politica e religiosa, 
odierna del Medio Oriente, con l’intento di riuscir a leggere meglio le nuove sfide ed 
opportunità.

Al terzo capitolo della seconda fase criteriologica, si è eseguita una lettura analitica, 
ermeneutica e criteriologica, a partire dall’ascolto di alcune figure bibliche (Gn, Es, Mac, 
Vangeli, At, Ap) e patristiche siriache (Ignazio d’Antiochia, Afraate, Efrem). Al quarto 
capitolo si sono analizzati determinati criteri teologico-pastorali, ricavati dal Magistero 
Universale e Locale della Chiesa. Così si è arrivato a proporre l’incarnazione in ordine 
alla donazione come un modello teologico contestuale a servizio di una pastorale in 
uscita per una Chiesa pellegrinante. Infine, si è presentata la Congregazione delle Piccole 
Sorelle di Gesù come un modello esemplare di una pastorale in atto.

Al quinto capitolo si arriva alla fase strategica tramite la progettazione delle linee ge-
nerali che si riferiscono a quattro costanti pastorali: la pastorale della Parola che annuncia 
e testimonia la fede nei diversi contesti di vita; la pastorale liturgica che celebra e vive la 
speranza del Sabato Santo; la pastorale del servizio sociale caritatevole, che s’impegna 
nello sviluppo socio-culturale, economico e politico; la pastorale della comunione che 
rafforza l’unità con i propri fedeli, con gli altri cristiani e con tutti gli uomini di buona 
volontà.

CAPORUSSO Ruggiero, Il “nuovo modo di essere Chiesa” delle comunità di base negli 
orientamenti della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani da Medellín ad Apare-
cida.

Non ci si vuol in alcun modo sottrarre ad una possibile obiezione circa l’opportunità 
di ritornare su una tematica che, a parere di alcuni, sembrava aver già esaurito la sua 
carica problematica nei decenni precedenti o che, per lo meno, non sembra avere più la 
medesima visibilità mediatica. Continuare a riflettere sul ruolo delle comunità di base 
nell’attuale contesto teologico e pastorale appare a costoro un inutile esercizio retorico, 
dal momento che da più parti se ne annuncia la “morte” (parafrasando il filosofo tedesco 
Friedrich Nietzsche). In realtà, in questo contesto, oggi più che mai s’impone l’esigenza 
di ri-proporre attenzione alla riflessione attuale, dove le istanze teologico-pastorali sono 
state, e continuano ad essere, alla base di questo singolare fenomeno ecclesiale.

A metà degli anni Settanta, le stesse comunità di base avvertono l’esigenza di riunirsi 
per tracciare un primo bilancio a poco più di un decennio dalla loro nascita: a Vitoria 
(ES) nel 1975 viene inaugurata l’esperienza dei cosiddetti “Incontri Interecclesiali delle 
CEBs”, l’ultimo dei quali si terrà a Londrina nel Paranà nel 2017. Nel periodo più violen-
to della repressione militare (1964-1985) l’episcopato brasiliano appoggia ufficialmente e 
apertamente il cammino delle comunità di base. A dimostrarne la convergenza di prospet-
tive pastorali negli anni Settanta, lo storico Queiroz richiama l’attenzione sul fatto che le 
tematiche discusse almeno nei primi tre Incontri Interecclesiali sono in piena sintonia con 
le linee di orientamento pastorale dell’episcopato brasiliano.

A partire dai primi anni Ottanta tale percorso pastorale in America Latina (e in par-
ticolare in Brasile) viene visto con un certo scetticismo e si genera un clima sfavorevole 
per quel “nuovo modo di essere Chiesa” delle comunità di base, che progressivamente 
vedono perdere nella Conferenza Episcopale Brasiliana un prezioso alleato. Il teologo 
Oscar Beozzo rileva, infatti, nel passaggio dagli anni Settanta a quegli Ottanta un sensibi-
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le mutamento di prospettiva: da un iniziale atteggiamento di incoraggiamento e appoggio 
istituzionale ad un più tiepido e guardingo coinvolgimento diretto che si concretizza in 
un’azione di contenimento, se non addirittura di dichiarato ostruzionismo.

Negli anni Novanta si acuisce tra i membri delle comunità un profondo disagio, si re-
gistra un’evidente inversione di marcia nel processo di formazione che sfocia in una vera 
e propria crisi di visibilità istituzionale. La congiuntura ecclesiale degli anni Novanta è in 
piena continuità col processo di centralizzazione, già affermatosi peraltro negli anni Ot-
tanta nella Chiesa cattolica, dove si propone un ridimensionamento dell’impegno sociale 
e politico a favore di una dimensione specificatamente “religiosa” nell’impegno pastora-
le. A tal proposito, il teologo francescano Clodovis Boff sostiene la tesi secondo cui anche 
lo stesso IV Consiglio Episcopale Latinoamericano di Santo Domingo nel 1992 risenta di 
un “ajuste pastoral”, ossia di una sensibile ridefinizione delle finalità e degli obiettivi pre-
cedentemente elaborati a Medellín nel 1968 e a Puebla nel 1979. Tra le principali critiche 
mosse alle comunità di base negli ultimi decenni, prevale quella secondo cui il loro raggio 
d’azione sarebbe rimasto circoscritto nel ristretto ambito di piccoli gruppi, generando di 
fatto una pastorale elitaria.

Tale obiezione è emblematicamente testimoniata dalla presa di posizione dell’allo-
ra presidente del Consiglio Permanente della CNBB, dom Ivo Lorscheider, che in una 
lettera del 1995 indirizzata all’episcopato brasiliano auspica la ripresa di uno “studio 
teologico e pastorale della realtà delle CEBs in Brasile”. Un così radicale mutamento di 
prospettiva della CNBB nell’arco di circa un trentennio (da una fase di incoraggiamento 
ad una di scetticismo) pone tutta una serie di interrogativi che non possono essere evasi 
esclusivamente in sede storiografica, ma meritano un’adeguata riflessione e una più at-
tenta sia a livello teologico che pastorale. Ecco perché l’argomento della presente ricerca 
rivela, in ultima analisi, una sottile vena ecclesiologica da esplicitare nelle sue implica-
zioni pastorali.

GREGORY Abhilash, Faith Formation and Human Rights: Towards a “Catechesis of 
Human Rights” for the Church in Contemporary India in the Light of Recent Catechetical 
Documents.

This research is an attempt to explore the relationship between catechesis and human 
rights so as to form the faithful of the Church in India in defending human dignity through 
a critical assimilation of human rights. It makes an attempt to demonstrate how catechesis 
can be effective for the promotion of human dignity, especially in India, through a “cat-
echesis of human rights.”

We use a descriptive-analytical and strategic method for this study. This research is 
articulated in three parts and each part consists of two chapters. The first part, “Human 
Rights: An Outline,” is an endeavour to explore the basic notions of human rights. The 
first chapter aims to have a general outlook of human rights especially from a philosoph-
ical point of view. The second chapter examines UDHR and International and regional 
human rights documents or instruments. It also elaborates the issues of human rights in 
India. The second part titled as “Catholic Understanding of Human Rights” makes an ex-
position of the catholic social teachings on human rights beginning from Rerum Novarum 
to Laudato Si’. In the third part, “Catechesis and Human Rights,” we analyse some im-
portant recent catechetical documents and basing on our study we articulate a catechesis 
that facilitates the faithful for the promotion of human dignity. This “catechesis of human 
rights” aims at imparting the teachings of the Church regarding human rights so that the 
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faithful may be well prepared to critically accept and assimilate various theoretical frame-
works that exist and emerge in the contemporary world.

The “catechesis of human rights” focuses on the notion of human rights in relation 
with Christ. It is our hope that this would assist the faithful to partake in the mission of 
defending the rights of their brothers and sisters and thereby promote human dignity.

MANGANI MAKIADI Louis, Eucharistie et vécu quotidien du peuple de Dieu. Her-
méneutique des textes eucologiques et étude des thèmes bibliques des “missae pro cir-
cumstantiispublicis” dans le MissaleRomanum(editiotypicatertia du Concile Vatican II).

Afin de mieux cerner, comprendre et illustrer le rapport entre la célébration du sacri-
fice du Christ sur la croix et ses implications ou répercussions sur l’existence humaine 
et la vie concrète des fidèles, l’auteur de la thèse s’est proposé d’examiner l’hendya-
dis“eucharistie – vie” en tablant sa réflexion sur les dix-sept formulaires des messes pour 
les circonstances publiques (missae pro circumstantiispublicis), contenus dans la edi-
tiotypicatertiadu MissaleRomanumissu de la réforme liturgique promue par le Concile 
œcuménique Vatican II. La démarche se propose comme finalité d’extraire de l’analyse 
de ces formulaires tant un contenu théologique, une fécondité spirituelle que des ouver-
tures pastorales, et des suggestions morales utiles pour la vie de tous les jours. Partant de 
l’axiome traditionnel lexorandi,lexcredendi,bien conscient du lien étroit qui existe entre 
la foi reçue,le mystère célébrée et le vécu des fidèles, l’auteur effectue uneherméneutique 
des textes eucologiques (orationes)des dix-sept formulaires afin d’en souligner non seu-
lement le rapport et la conformité avec le contenu de la révélation, mais aussi l’incidence 
sur l’existence concrète des hommes. Une démarche qui le place sur un terrain à cheval 
entre théologie sacramentaire et théologie liturgique et qui cherche à démontrer que l’ars 
celebrandi - lorsqu’elle implique tous les secteurs de la vie humaine - est la meilleure 
condition pour favoriser la participation active, pieuse et fructueuse du peuple de Dieu au 
culte chrétien. Le point culminant du travail vise donc à illustrer le lien fondamental et 
intrinsèque entre la foi, le rite et la vie à travers une analyse théologico-critique qui entend 
offrir un intellectusfideià partir de ces textes eucologiques (orationes).

PACE Carlo Maria, L’immutabilità e l’impassibilità di Dio e le loro conseguenze sulla 
prescienza divina e sulla libertà creata in San Tommaso d’Aquino e in William Lane 
Craig: Una nuova proposta teologica.

In questa dissertazione di dottorato si mostra che da diversi secoli nella teologia catto-
lica, e più in generale cristiana, ci sono sette dilemmi con argomenti praticamente insupe-
rabili a favore di una alternativa e con altri argomenti anch’essi praticamente insuperabili 
a favore di quella contraria. Tali dilemmi sono: tra l’immutabilità e la mutabilità di Dio, 
tra l’impassibilità e la passibilità di Dio, tra l’atemporalità e la temporalità di Dio, tra la 
presenza di una effettiva libertà di scelta nelle creature e la sua completa assenza, tra la 
presenza della Scienza Media in Dio e la sua completa assenza, tra la presenza di un solo 
stato possibile per Dio e la presenza di più stati possibili per Dio, tra l’estensione anche 
alle scelte delle volontà create della risalita causale fino a Dio e la fermata alle stesse vo-
lontà create nella risalita causale a partire dalle scelte delle volontà create.

Inoltre, in questa opera viene presentata una nuova ed originale proposta teologica, 
che risolve tutti e sette questi dilemmi accettando nel contempo gli argomenti contrap-
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posti che avevano dato luogo a tali dilemmi. Tale proposta sostiene che: Dio è effettiva-
mente libero al livello fondamentale, ma si determina infallibilmente al livello della scelta 
morale, ed è diverso a seconda delle scelte effettivamente libere delle creature; Dio è im-
passibile nei confronti delle pure creature, ma è passibile nei confronti delle creature do-
tate di effettiva libertà di scelta, dal momento che queste ultime costituiscono, in un certo 
senso, un tutt’uno con Dio; anche le scelte delle volontà create risalgono causalmente fino 
a Dio, ma, poiché gli esseri creati dotati di effettiva libertà di scelta sono, in un certo sen-
so, un tutt’uno con Dio, la risalita causale, nel caso delle loro scelte effettivamente libere, 
si ferma a loro stessi; Dio ha la Scienza Media; ci sono creature con effettiva libertà di 
scelta; Dio è fondamentalmente atemporale, ma è dotato di una temporalità atemporale 
per ogni mondo possibile temporale, basata su una successione di precedenze ontologiche 
atemporali; Dio è del tutto immutabile, ma sarebbe potuto essere diverso da com’è ed è 
dotato di una mutabilità immutabile in relazione biunivoca con la sua temporalità atem-
porale. Infine, tale proposta teologica risolve in maniera soddisfacente anche la secolare 
controversia De Auxiliis e spiega chiaramente come fanno a coesistere la prescienza divi-
na e la presenza di una effettiva libertà di scelta nelle creature.

SANTOS ALMEIDA Nuno Manuel, Busca de Sentido da Vida e Reconciliação Cristã. 
Leitura teológica do pensamento de Viktor Frankl.

Esta tese de doutoramento, através de uma leitura teológica do pensamento de V. 
Frankl, procura unir de maneira dinâmica o binómio “sentido da vida” e “reconciliação 
cristã”.

Como resposta ao anseio humano de reconciliação perene com a vida, esta pesquisa 
tem como eixo central o conceito de reconciliação palingenesíaca (reconciliação como 
renascimento) aprofundar, a partir da teologia, a sua singularidade, plausibilidade e con-
sequências para o ministério de reconciliar.

A fé cristã abre para o universo ilimitado e incondicionado do dom, pois nasce do 
“alto”, é Graça de Deus irrompendo na própria vida e nos relacionamentos humanos; de 
modo que o anseio de reconciliação que habita no coração humano, que está presente na 
sociedade e cultura atuais, não corra o risco de permanecer utopia e desejo impossível, ou 
de ficar aprisionado pelo irremediável, pelo inexpiável, pelo irreparável, pelo imprescri-
tível, imperdoável e irreconciliável.

Procura-se, com este trabalho de investigação, oferecer um contributo para uma visão 
aprofundada e alargada da teologia da reconciliação e do consequente ministério, onde 
esteja presente, não somente o pecado e o passado, mas também o sofrimento, o sentido 
de transitoriedade da vida e o futuro.

A análise existencial e a logoterapiatêm um grande valor propedêutico em relação à 
teologia,estando sempre presentes, nesta dissertação, os critérios que guiavam V. Frankl 
no relacionamento com a religião: diferenciação, autonomia, neutralidade e abertura.

O diálogo entre logoterapia e teologia coloca em evidência que o ligame dinâmico 
entre a busca do sentido da vida e a reconciliação se encontra na verdade do amor. O amor 
(amar) como o valor dos valores que pode ativar o potencial sentido da vida e responder à 
tríade trágica da condição humana (culpa, dor e morte) com a tríade salvadora (trabalho, 
relação e oblação).

A primeira parteapresentao horizonte em que se move a atual teologia da reconcilia-
ção. Começa pelo horizonte cultural, conduzidos por Hannah Arendt, Jacques Derrida, 
Vladimir Jankélévitch e Paul Ricoeur, procurando aferir, brevemente, se a busca de senti-
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do da vida como percurso de reconciliação está ou não presente na cultura atual.
Na tentativa de compreender se está presente na teologia contemporânea a articulação 

do sentido da vida com a reconciliação, foram tidas como referência obras de teólogos de 
diferentes universos culturais, tais como: Robert Schreiter, Bernard Sesboüé, José Saraiva 
Martins e Angelo Maffeis.

A segunda parte está ancorada biográfica e bibliograficamente a Viktor Frankl. Dá-se 
a palavra a V. Frankl, procurando os desafios, provocações e vias para a reconciliação 
cristã. Analiticamente, procura-se colher elementos importantes no itinerário de vida e 
pensamento e os eixos importantes da sua visão, revisitando hermenêuticamente o seu 
percurso teorético e existencial. Biografia e testemunho dão vigor e fundamento ao pen-
samento.

Na terceira parte, sistemático-operativa, visa-se, explicitamente, o diálogo inter-dis-
ciplinar. Teologia sustentada no primado axiológico da Palavra, mas que procura corres-
ponder a solicitações do presente. Trata-se de dar espaço à Revelação, que interpela e ilu-
mina, concebida não somente como mensagem de verdade, mas encontro-acontecimento 
entre Deus e os homens.

A singularidade da reconciliação cristã,na sua interpretação palingenesíaca, encon-
tra-se no facto de ser dom de Deus em Jesus Cristo, na força do Espírito, oferecendo-se 
como um percurso único para conseguir a cura interior, o perdão dos pecados e a supe-
ração dos conflitos entre as pessoas e povos. Deus reconcilia-nos partilhando amorosa-
mente e até ao fim a nossa condição humana, os nossos abismos. Desde Génesis até ao 
Calvário tudo se ilumina num ritmo ternário reconciliador: Deus vem ao encontro do 
homem, ama-o e torna-o capaz de amar.

O ministério da reconciliação, confiado à Igreja, supõe as condições psicológicas para 
que haja relações humanas positivas, mas tem algo de singular e que se concretiza numa 
relação ministerial: feita em primeira pessoa, mas em nome de um Outro (Deus) e favor 
de um outro (ou outros). Este ministério exige uma tríplice fidelidade: Àquele que nos 
chama e envia, presente na Sua palavra e nos Seus sinais, devendo ser transparência da 
Sua misericórdia e do Seu perdão; ao outro a quem se deve servir e acolher incondicional-
mente; a si próprio, pois o ministro está ativo e a participar com todas as suas capacidades.

SCARPA Marcello, Le omelie sul Pater Noster di Girolamo Seripando. Un’analisi stori-
co-critica in prospettiva catechetica.

La tesi dottorale affronta lo studio delle prediche sul Pater Noster di Girolamo Seri-
pando, figura di grande statura teologica e pastorale nel panorama ecclesiale e culturale 
del XVI secolo, rileggendole all’interno di un quadro di riferimento specificatamente 
catechetico. La fonte documentaria utilizzata per la ricostruzione del profilo catechetico 
di Seripando è costituita dalle 19 predicazioni che egli tenne da vescovo a Salerno nel 
biennio 1559-1561.

Lo studio si avvale di una metodologia interdisciplinare. Il metodo utilizzato nella 
ricerca è quello storico critico in ambito teologico catechetico in cui il momento erme-
neutico di analisi ed interpretazione delle omelie sul Pater Noster è supportato da una 
metodologia propria dell’analisi linguistica, con l’utilizzo di una piattaforma informatica 
per l’analisi testuale dei dati.

Il lavoro è organizzato in due parti. La prima parte, di tre capitoli, descrive il profilo 
biografico e la predicazione di Seripando nel contesto del XVI secolo. La seconda parte, 
di due capitoli, analizza le predicazioni sul Pater Noster in prospettiva catechetica.
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Nel primo capitolo si ripercorrono le principali tappe della vita del vescovo salerni-
tano. Nel secondo capitolo si delineano i modelli di predicazione al tempo di Seripando, 
partendo dalle istanze di rinnovamento che iniziarono a profilarsi agli inizi del XVI seco-
lo, presentando le dinamiche di predicazione che emersero dalla riflessione conciliare e 
riportando, infine, alcuni elementi della predicazione post-tridentina. Nel terzo capitolo, 
si mettono in evidenza le caratteristiche che furono proprie della predicazione di Seri-
pando.

Nella seconda parte, l’attenzione si focalizza sulle predicazioni del Pater Noster. Nel 
quarto capitolo si applica ad esse un programma di analisi statistica testuale, TaLTaC2.10, 
per ricavare, in maniera maggiormente obiettiva, alcune informazioni utili per la succes-
siva riflessione catechetica. Nel quinto capitolo si effettua, sulla base dei risultati del ca-
pitolo precedente e degli elementi tipici della riflessione catechetica, una mappatura della 
prassi catechistica messa in atto a Salerno da Seripando così come de facto emerge dalle 
sue predicazioni sul Pater Noster. In particolare si ricerca la riflessione, seppur implicita e 
non sistematizzata, che Seripando effettua su quegli stessi oggetti di studio (la scelta del 
tema delle predicazioni, le fonti, i destinatari, i contenuti, la metodologia – tappe, itinera-
rio scandito da finalità, mete intermedie, obiettivi concreti, etc…) su cui oggi, invece, la 
scienza catechetica riflette in maniera organica e sistematica.

Al termine del lavoro d’interpretazione catechetica, i risultati conseguiti dalla map-
patura sintetica del pensiero del vescovo salernitano sui nuclei fondamentali dell’odierna 
riflessione catechetica consentono di riconoscere in Seripando i lineamenti caratteristici 
di un pensiero autenticamente catechetico seppure implicito, non tematizzato e non orga-
nicamente sistematizzato

VYSNIAUSKAS Nerijus, Il santuario della B. Maria Vergine di Siluva (Lituania). Sto-
ria, teologia e pastorale.

Nella ricerca sul santuario della Beata Maria Vergine di Šiluva (Lituania) sono stati 
presi in considerazione i principali aspetti che permettono di cogliere il valore e il signi-
ficato di un santuario mariano: quello storico, quello teologico e quello pastorale. Nella 
parte storica, che è ampiamente trattata grazie all’abbondanza delle fonti, si presentano 
le caratteristiche della religione prima dell’introduzione del Cristianesimo in Lituania e 
a Šiluva, la natura del Battesimo della Samogiziae l’edificazione della chiesa di Šiluva.
Grazie a tale contestualizzazione storica – dalle origini fino all’attualità - è possibile com-
prendere il valore e l’importanza del santuario di Šiluva per il popolo lituano che si è 
visto spesso provato per la sua fede cattolica. Il secondo capitolo esamina l’apparizione 
della Madonna, avvenuta a Šiluvail 1608, a partire da una riflessione sui fondamenti teo-
logici delle apparizioni mariane e della loro natura; per passare poi ad una presentazione 
e ad un esame delle approvazioni ecclesiastiche dell’apparizione di Maria a Šiluva; e si 
conclude mettendo in rilievo la caratteristica peculiare dell’apparizione di Maria a Šiluva 
che risiede nella sua valenza ecumenica essendo Maria apparsa a un catechista calvinista. 
Nel terzo capitolo sono stati approfonditi la natura e il significato teologico e spirituale 
del “santuario” mariano di Šiluva in quanto tale. Un santuario richiama innanzitutto la 
presenza costante e benedicente di Dio in mezzo al suo popolo pellegrino lungo la storia 
verso la Patria celeste. Maria, insieme al suo Figlio, diventa il segno e l’espressione di 
tale presenza benedicente di Dio con il suo popolo. Il santuario mariano è così un luo-
go, per una Chiesa particolare di sentirsi parte della Chiesa universale, conservando la 
propria identità spirituale e culturale lungo le vicende alterne della storia. In tal modo il 
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santuario mariano esprime anche tutto il suo valore e la sua funzione “sociale” per una 
porzione della Chiesa universale. Nel quarto capitolo si affronta in modo abbastanza am-
pio e completo anche l’aspetto pastorale del santuario mariano. Viene fatto a partire dalla 
riflessione teologica e dagli orientamenti pastorali della Chiesa, considerando soprattut-
to le principali espressioni della pietà popolare mariana presso il Santuario di Šiluva 
(pellegrinaggi e altre devozioni) che vanno conservati e rinnovati alla luce delle odierne 
esigenze pastorali.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

ANOUMOU Coffi Roger, The Concept of Creativity. Historical Study and Critical Anal-
ysis of the Recent Literature Toward a Dynamic Vision of Creativity Research.

Creativity is always attractive with an ever-increasing interest and has a universal 
value. Motivated by this fact, I decided to undergo this research work for my Doctorate 
degree on creativity from a psychological perspective.

In the first part of this dissertation (chapters 1 and 2), I explore the history of creativ-
ity; considered a mystical gift in ancient times, the concept of creativity has become a 
topic of wide and increasing attention in Psychology from the 1950s.

In the second part (chapters 3, 4 and 5) considered a review of the abundant literature 
on the topic in Psychology, I especially examine the definitions, approaches; models, 
assessments and education of creativity.

In the third part (chapters 6 and 7), I highlight the tensions and difficulties present 
today in the field of creativity and I suggest a new vision that could transform those prob-
lems, divergences and criticisms into motivational drives. In other words, the criticisms, 
the tensions and the divergences are to be seen as a dynamic force for the survival and 
the value of creativity.

In the framework of my research, references are made to the following literatures on 
theoretical foundation: Handbooks of Creativity, Encyclopedias of Creativity, Creativity 
Research Journal, the Journal of Creative Behavior, Psychology of Aesthetics, Creativity 
and the Arts, Thinking Skills and many other abstracts such as PsycINFO, APA, PsycNET.

In this present dissertation, some scientific information is made available for the new 
researchers who are interested to investigate on creativity.

AZEREDO LEONE LINO RODRIGO Marcelo, Insicurezza lavorativa e prospettiva fu-
tura. Uno studio correlazionale su un campione di giovani adulti italiani. Alcune ricadute 
educative.

Il nostro lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo quello di analizzare la relazione, 
ancora non approfondita, tra insicurezza lavorativa e prospettiva futura in un campione di 
105 giovani lavoratori italiani (età 27-34 anni).Il nostro studio è partito da un profondo 
interesse per i cambiamenti socio-lavorativi dell’ultimo trentennio, che hanno visto il 
precariato diventare una vera e propria alternativa all’occupazione tradizionale, e delle 
loro implicazioni sul vissuto individuale.

La tesi consta di due parti. La prima è dedicata alla presentazione dei concetti teorici 
della ricerca; ci siamo riferiti, principalmente, per il Sé e per la prospettiva futura alla 
teoria di Nuttin (1992), per la lettura della società contemporanea a Bauman (2006) e per 
l’insicurezza lavorativa ai contributi di Hellgren et al. (1999). La seconda parte, invece, 
riguarda la metodologia della ricerca correlazionale, la discussione dei risultati e le impli-
cazioni di carattere educativo. Per il piano della ricerca abbiamo impiegato gli strumenti 
costruiti da Nuttin (MIM e TAS) e creato ex novo un’intervista semistrutturata.

Possiamo affermare che le nostre ipotesi sono state globalmente confermate: all’au-
mentare del sentimento di insicurezza lavorativa si riduce lo sguardo temporale dei sog-
getti, che si concentrano sul futuro prossimo (tra uno o due anni); i soggetti preoccupati 
del proprio lavoro dichiarano sentimenti tendenzialmente negativi verso il futuro ed eleg-
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gono come priorità massima la realizzazione di “attività”. È stato riscontrato che il lavoro 
autonomo e quello precario, così come una mancata indipendenza economica, sono cor-
relati con vissuti d’instabilità del lavoratore.

È emerso tuttavia che l’intero campione è incentrato, a livello temporale, sul presente 
aperto, e a livello contenutistico,su di sé e sulla propria realizzazione. Questi due dati av-
valorano parzialmente le teorie sociologiche che sottolineano la transitorietà e l’autorea-
lizzazione come valori culturalmente dominanti. Abbiamo infine sottolineato,in un’ottica 
di promozione e prevenzione, l’importanza di rimettere al centro dei percorsi educativi 
e delle politiche sociali la capacità di progettare se stessi facendo dialogare la propria 
physis personale con la realtà sociale.

DI MARZIO Raffaella, Affiliazione e Disaffiliazione dai Nuovi Movimenti Religiosi. Pre-
sentazione ed esame critico del modello integrato di Rambo e coll.

La tesi si articola in due grandi sezioni. La prima affronta il problema della termino-
logia in uso per definire i gruppi spirituali e religiosi minoritari - chiamati “sette”, “culti”, 
“Nuovi Movimenti Religiosi”, “Movimenti Religiosi Alternativi”- e si indicano le ragioni 
della scelta di utilizzare la denominazione di “Nuovi Movimenti Religiosi”. In partico-
lare, si affronta la ricostruzione storica delle definizioni che si sono succedute nel tempo 
per riferirsi alle diverse tipologie di gruppi religiosi, a partire dagli anni ’50, fino ai nostri 
giorni, inserendo la questione terminologica anche in un ambito più vasto - che rimanda 
ai concetti di diversità, identità e conflitto - nel quale gli studiosi mettono in relazione il 
pregiudizio, i conflitti tra gruppi, l’identificazione dei membri e la distanza sociale, con la 
definizione terminologica relativa alle “sette”. In questa parte vengono presentate alcune 
tipologie di gruppi suddivisi secondo categorie psicologiche e sociologiche.

Nella seconda sezione, che rappresenta la parte centrale della tesi, si trattano questi 
temi: un’introduzione sullo statuto epistemologico e l’oggetto della psicologia della re-
ligione, i diversi modelli interpretativi per comprendere il fenomeno dell’affiliazione e 
disaffiliazione dai NMR, fino alla presentazione del modello di interpretazione prescelto, 
quello euristico di Rambo e coll. In particolare, nel quinto capitolo si presenta, in chiave 
critica, il modello euristico di conversione secondo Rambo (1993) e Rambo e Bauman 
(2012). Si illustra, innanzitutto, il contesto in cui è stato elaborato e la sua relazione con i 
diversi approcci al fenomeno. Si illustrano le quattro componenti e i sette stadi elaborati 
da Rambo e si evidenzia il fatto che questo modello si presenta come un paradigma com-
plesso, che tiene conto di molti fattori interdipendenti, per arrivare a un’interpretazione 
olistica del fenomeno della conversione ai NMR. Dopo l’esame di alcune applicazioni 
empiriche del modello, che ne hanno testato la validità in alcuni contesti, si conclude 
con una riflessione sul modo in cui le dimensioni del modello possano essere applicate al 
processo di affiliazione e disaffiliazione dai NMR, e quali siano i vantaggi di questo ap-
proccio. Vengono inoltre evidenziate le problematiche metodologiche relative alla ricerca 
sul fenomeno e, infine, individuate le possibili applicazioni e le proposte di strategie edu-
cative derivanti dal dibattito emerso e dalle scelte orientative operate. L’ultimo capitolo è 
dedicato al tema della sfida educativa e pastorale posta dal fenomeno della diffusione dei 
NMR e a illustrare gli orientamenti del Magistero di fronte al fenomeno, sulla base dei 
documenti ufficiali emanati a partire dal 1986 fino al 2013.
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EMENU Emmanuel Uchenna, Intercultural Education for Youth Development. A Critical 
Study with Proposals for Pastoral Integration with Youth Ministry in Southeast Nigeria.

This study is a critical and extensive examination of the mainly school-based inter-
cultural education in Southeast Nigeria. It is done in the light of the region’s increasingly 
vibrant and conflictual diversity as well as the need to nurture a harmonious society con-
ducive to more holistic development of young people. The study carries out a similar ex-
amination of the present pastoral youth ministry in the region. Its objective is to advance 
proposals that will improve young peoples’ intercultural competence thereby maximizing 
their beneficial participation in multicultural societies.

Consequent upon careful theoretical, historical and phenomenological analysis, the 
study locates inadequacies in the existing intercultural education in its concentration of 
effort on the school to the neglect of other spheres of the society where young people 
are active. In addition, it does not provide for contributions deriving from experiences of 
young people. It also ignores the religious dimension of societal diversity. A similar ex-
amination of youth ministry finds that it does not adequately respond to the multicultural 
circumstances of young people. In the light of the exposed deficiencies, the study pro-
poses an integration of intercultural education and youth ministry as a way of advancing 
societal harmony in Southeast Nigeria and facilitating the holistic development of young 
people. The proposed “Integrative Enrichment Intercultural Youth Ministry” is informed 
by the discovery of reciprocal complementarity in the strengths and weaknesses of the 
existing intercultural education and youth ministry. It incorporates facets of the society 
missing in the existing situation. Leveraging on the access to a greater population of 
young people which youth ministry has more than the formal education system in the 
region, it focusses on the various circumstances of young people and prioritizes their 
experiences and contributions as a way of achieving a more harmonious coexistence in 
multicultural societies.

EZEH Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Edo Women and Girls 
of Edo State in Nigeria. Possibility of Rehabilitation Through Education and Prevention.

Human trafficking is a widespread, visible phenomenon in the world today. It is a 
global problem. A report from United Nations Office on Drug and Crime in 2014 says 
that human trafficking involves over three million people in the world bringing their 
slaveholders an annual profit of 32 billion dollars. According to the same report, there is 
no place in the world where children, women and men are safe from human trafficking.

In the background, the stark reality of poverty, unemployment, social marginalization, 
political crises, wars, inter-ethnic conflicts and the militarization of entire territories has 
increased the massive displacements of population, fuelling the illegal sex trade linked 
to them.

Many youngsters who desire to improve their living conditions and those of their 
families, fleeing their homes, often become prey to criminal organizations who take ad-
vantage of them, exploit them, and dehumanize them. Little do they know when they are 
leaving their homes to go to overseas that waiting for them is often something altogether 
different, namely, intimidation, blackmail, violence, nightmare, slavery that strip them 
of all dignity and respect. To make matters worse, most of the victims and their families 
not only lose credibility, but also are ostracized by their local communities when what 
happened comes to light. Therefore, the victims of this painful chain are not only young 
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girls and boys, but also families. Unfortunately, some parents, especially mothers, have 
also been perpetrators of this deplorable crime. They push their daughters into the arms 
of their torturers, lulled by the dream of a brighter future.

To stop and to prevent the reoccurence of this criminal network of complicity, which 
has been more or less voluntary, conscious and unconscious, a joint commitment by all 
governments, organizations, local communities and individuals is necessary. Everyone 
needs to remember and never forget that every human being, every person has been cre-
ated and procreated in the image and likeness of God, and is a subject of essential rights, 
which should never be violated, but rather should be respected and upheld by everyone 
in every time and place.

IACOMINI Emiliana, La consapevolezza metalinguistica: Una rassegna critica della 
letteratura evolutiva.

Il concetto di metalinguistica è molto antico: ha avuto origine in ambito filosofico, è 
stato poi adottato in ambito linguistico ed infine è stato utilizzato anche in ambito psi-
colinguistico. In generale quando si usa l’aggettivo “metalinguistico” ci si riferisce ad 
eventi in cui il linguaggio non è utilizzato per comunicare, ma per riflettere su se stesso. 
La funzione metalinguistica, dal punto di vista psicologico, analizza il linguaggio per 
se stesso, cogliendo i rapporti tra contenuto e forma nelle molteplici sfaccettature che 
possono caratterizzarlo. La presente ricerca di dottorato ha approfondito lo sviluppo della 
consapevolezza metalinguistica. Più precisamente lo scopo è stato quello di elaborare una 
rassegna critica delle ricerche sperimentali condotte dal 2000 ad oggi. Dopo una presen-
tazione degli studi classici, sono stati analizzati gli studi recenti, per comprendere come 
emerga e si sviluppi la capacità metalinguistica. Dalla letteratura evolutiva si sono ricava-
te le questioni centrali alle quali si è cercato di rispondere attraverso questa rassegna, che 
sono risultate principalmente tre. La prima riguarda i tratti distintivi che caratterizzano e 
differenziano le condotte di tipo metalinguistico; la seconda è relativa alle traiettorie evo-
lutive delle condotte metalinguistiche; la terza concerne i fattori e/o il concorso di fattori 
che spiegano l’emergenza e l’evoluzione di tali condotte. Dalle ricerche recenti è emerso 
che una migliore definizione delle caratteristiche attribuite alle condotte metalinguisti-
che, una più accurata demarcazione tra processi automatici e volontari, epilinguistici e 
metalinguistici, è la risultante dei dati acquisiti in contesti sperimentali con compiti me-
talinguistici concepiti ad hoc; si ha, inoltre, rispetto agli studi classici, un’estensione, ad 
esempio all’età adolescenziale, dell’arco evolutivo focalizzato dalle ricerche e, in ultimo, 
c’è, a livello teorico, un’integrazione di posizioni focalizzate su fattori endogeni ed eso-
geni e prospettive teoriche che tracciano in maniera più esplicita e consapevole il ruolo 
dei fattori di sviluppo nei contesti in cui si suppone questi fattori operino, stabilendo una 
maggiore connessione tra metalinguistica e cultura (metalinguistica e micro-culture) e tra 
metalinguistica e contesti (familiare, scolastico, ecc.).

KAZIBERA Catherine, Le projet éducatif des sœurs benebikira au rwanda. Une contri-
bution a son elaboration.

Cette étude doctorale a été réalisée avec objectif de contribuer à la promotion de la de 
la qualité de l’éducation pour tous au Rwanda. Les données de notre analyse proviennent 
des différents rapports des ministères, des organisations internationales et des travaux des 
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chercheurs et de l’enquête empirique de type qualitative et quantitative dont les résultats 
montrent que des progrès ont été réalisés actuellement, mais que des contraintes majeures 
persistent : gestion de l’information, insuffisance d’infrastructures et d’équipements d’ap-
pui à l’apprentissage, insuffisance qualitative et quantitative des enseignants, manque 
de projets éducatifs, etc. Pour résoudre ces problèmes, le Rwanda, a introduit des inno-
vations de grande envergure dans son système éducatif qui doit chercher des stratégies 
pour promouvoir une éducation universelle de qualité qui constituent le fondement de 
développement humain et économique du pays.

Dans la présente recherche, nous avons pris en considération ces réalités qui doivent 
inciter l’école catholique benebikira à rénover son système de gestion et de mesure des 
performances, entre son pilotage des compétences et son renforcement stratégique de 
la qualité de son offre éducatif pour mieux être une présence efficace dans le secteur 
éducatif tout en vivant sa vocation, et à mesurer sa performance globale et à piloter ses 
décisions de façon professionnelle. Dans ce sens, cette thèse propose à l’école benebikira 
des indications générales pour l’élaboration d’un projet éducatif qui, en même temps 
qu’il répond aux besoins de l’éducation chrétienne au Rwanda, instaure une méthode 
d’organisation scolaire plus performante grâce à l’application des principes du « Modèle 
de la Qualité Totale » dans la gestion quotidienne de leurs actions éducatives. Grâce au 
modèle de la qualité totale, il y a lieu de relever le niveau de performance de tout système 
éducatif, et promouvoir la culture de la qualité dans les établissements scolaires bene-
bikira et, par extension dans tout le pays. Les valeurs éducatives de la qualité totale, ses 
stratégies, ses principes, la mise en place de l’organisation comme un système coordonné 
et intégré, ouvert, flexible, focalisé sur des projets; l’utilisation des outils de qualité pour 
une meilleure connaissance des faits sont des fondements pour parvenir à la pratique de 
l’apprentissage tout au long de la vie.

KOGO Luc, La pédagogie de l’oralité au Burkina Faso: Étude du conte moaaga au 
service de l’initiation chrétienne des enfants. Principes et fondements d’une catéchèse 
du conte.

La dissertation doctorale comprend six chapitres et est encadrée par une introduction 
et une conclusion. Celle-ci est la synthèse qui relève les mérites et les déficiences de la 
thèse et souligne les perspectives d’études auxquelles elle donne lieu. Celle-là définit la 
problématique du travail, exprime ses hypothèses et ses objectifs, décrit sa méthode et ses 
sources documentaires, indique ses implications éducatives et explicite ses articulations.

Consacré à l’oralité en milieu traditionnel moaaga, le premier chapitre, en guise de 
préambule, étudie les concepts clés, en l’occurrence l’oralité et le conte. Scruté dans sa 
polysémie, genres et fonction, la notion d’« oralité » nous intéresse principalement en 
son double sens, passif d’«œuvres orales» (le contenu de ce qui est transmis et reçu ora-
lement); et actif de « processus dynamique de transmission et d’acquisition du patrimoine 
culturel oral». Le terme « conte » est pris au sens générique de récit fictif, toute forme 
confondue, mettant en scène des personnages naturels ou surnaturels, des êtres humains, 
des animaux ou des choses. Entré dans l’univers de l’écriture, le conte, y compris le conte 
moaaga, acquiert son statut de «genre littéraire écrit» tout en demeurant fondamentale-
ment une œuvre littéraire de l’oralité, car le conte oral supplante toujours le conte écrit.

Examinant «le conte dans la pédagogie moaaga de l’oralité», le second chapitre met 
en évidence la place de choix que, à l’ère de l’écriture, les grandes civilisations, accordent 
largement à l’expression orale dans la transmission et l’appropriation du savoir intellec-



364

tuel sans pour autant désavouer l’écriture. Une comparaison entre l’oralité et l’écriture 
relève leurs vertus individuelles tout en soulignant la suprématie de l’oralité, principal 
canal de transmission de l’héritage culturel. Précédée d’une typologie mondiale, africaine 
et ethnique du conte, l’étude de l’usage éducatif du conte moaaga, assortie d’illustrations, 
présente ledit conte comme instrument pédagogique préféré de l’oralité. En fait, sous les 
dehors de l’humour et de la parodie, le conte a les compétences d’inculquer incognito les 
valeurs existentielles et de dire ingénieusement les vérités les plus âpres de sorte à être 
favorablement accueillies sans révolte.

Au troisième chapitre, l’examen minutieux des Saintes Écritures, de l’éducation re-
ligieuse et du culte juifs, des procédés de transmission orale chez les Juifs et dans les 
Évangiles, enfin de la longue Tradition ecclésiale, révèle que le langage verbal a toujours 
devancé la parole écrite, que l’oralité accompagne, déborde l’écriture et lui subsiste, et 
que privilège est accordé à la métaphore et à la narration. La primauté ainsi impartie à 
l’oralité légitime notre projet d’étude, dont le but est de proposer une catéchèse qui in-
tègre les catégories de l’oralité au profit des enfants du Burkina, où la culture de l’écriture 
gagne de plus en plus du terrain.

Le regard porté au chapitre quatre sur « les méthodes de la catéchèse des enfants au 
Burkina Faso» montre que les outils de la pédagogie moaaga de l’oralité occupe une in-
fime place dans ladite catéchèse; une raison de plus pour nous de rendre sa méthode plus 
efficiente grâce à des emprunts de procédés pédagogiques éprouvés du conte moaaga. 
Une telle entreprise s’appuie sur des fondements et principes théoriques identifiés dans le 
cinquième chapitre. Ce sont entre autres : l’hégémonie de la culture orale au Burkina ; la 
fidélité à la pédagogie de Jésus et à la Tradition séculaire de l’Église ; la connaissance des 
cul-tures autochtones ; la fidélité indéfectible au dépôt de la foi ; la sauvegarde de l’unité 
de l’Église ; les sciences du langage, telles que les analyses sémiotique et narrative, les 
théories de langage de John Langshaw AUSTIN et de John Rogers SEARLE et la logique 
auto-implicative du langage biblique de Donald Dwight EVANS ; enfin, l’herméneutique.

Grâce à l’approche de plusieurs thématiques (l’usage profane et religieux séculaire 
du conte, l’emploi de l’exemplum dans la prédication, le rapport entre christianisme et 
mythologie, les opinions diverses sur la portée et sur l’usage catéchétiques du conte, le 
langage religieux des Moose et celui des chrétiens, la comparaison entre récits bibliques – 
les paraboles évangéliques – contes profanes, etc.…), le sixième chapitre indique des mo-
dalités et des jalons concrets pour la réalisation d’une catéchèse du conte. Celle-ci se 
définit comme une nouvelle manière d’initier les enfants burkinabè de culture orale à 
la foi chrétienne en empruntant sa pédagogie au conte. En vue d’une congruente inter-
prétation chrétienne des contes moose, il faut une herméneutique chrétienne des contes 
selon le principe de concordance structurale et thématique entre les contes et le Mystère 
chrétien, une lecture des contes suivant la foi et les catégories de la doctrine chrétiennes 
en s’inspirant de la modalité d’intégration biblique et patristique des motifs (thèmes) 
mythologiques dans l’annonce des mystères divins. En outre, il est impératif d’avoir un 
répertoire ad hoc de contes susceptibles de contenir des figures du christianisme et d’ou-
vrir au symbolisme chrétien, et de savoir narrer les contes avec art. Pour illustrer ces 
normes prescrites et pour appliquer les théories herméneutiques et d’analyses littéraires, 
une lecture sémiotique et narrative, ainsi qu’une interprétation symbolique et chrétienne 
ont été successivement faites d’un conte moaaga, La légende de Wênde. À la lumière de 
ces mêmes prescriptions formulées, il a été suggéré un canevas de présentation du conte-
nu doctrinal aux enfants lors d’une rencontre catéchétique organisée d’après les principes 
rituels des veillées de contes et des règles d’énonciation du conte.
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MANIKKATHAN Liza Jose, Prophetic Role of Women Religious in the Context of India: 
A Formative Study in the Light of «Mulieris Dignitatem».

Women religious of India have a great prophetic role to play in order to fulfil their 
mission in the Church and have a greater responsibility to carry out Church’s mission 
in contemporary India. The present research outlines ways and means by which women 
religious are to live their prophetic role according to their dignity and feminine richness. 
Women religious have a special vocation to build a new Indian culture that upholds and 
promotes the role of women. For this purpose, they need a relevant formation that would 
prepare the religious to respond adequately to the challenges of the present day.

This research study has been divided into three parts. As a preliminary step of our 
study, the first part, consists of two chapters, which examines women religious in the 
context of India. The introductory chapter of this part makes an analysis of the situation 
and status of women in India. A woman religious cannot be separated from the culture 
or the religious traditions of the place. The second chapter gives an overview of women 
religious in the multicultural context of India. The image and vision of women in the light 
of Mulieris Dignitatem is the subject of analysis of the third chapter. Mulieris Dignitatem 
brings to light that women religious in India do not recognize their dignity, vision of 
motherhood or the richness of their feminine value. Hence the fourth chapter elaborates 
on women religious in the perspective of Mulieris Dignitatem. The final part examines 
the formation of women religious towards a prophetic role in India. The prophetic role of 
women religious in India is taken up in the fifth chapter. The sixth chapter is an outline of 
an appreciation of the genius and the charism of Indian women religious. The concluding 
chapter offers formative guidelines for women religious in India.

The actual situation of the Indian context demands a formation programme that would 
help women religious to raise their voices for the emancipation of women. In other words, 
formation gives a true and basic foundation for women religious in playing their prophet-
ic role. A well programmed method of religious formation is indispensable in meeting the 
challenges of formation in all aspects. Formation helps women religious to appreciate and 
value their womanhood, richness of being women, and to ward off possible distortions 
that can affect their feminine personality.

STEPHEN Sabitha, Youth and Volunteerism. A Study of the Social Effects of Youth Par-
ticipation in Volunteerism. Empirical Verification among Youth of the Archeparchy of 
Kottayam.

This research focuses on establishing the importance of volunteerism in the life of 
youth in the Archeparchy of Kottayam in Kerala. Youth play a vital role in the devel-
opment and progress of the Church and society. Through social participation youth can 
contribute their power and capabilities to the maximum to the common good of society. 
Youth volunteering does this by enabling youth to build connections with others and 
empowering them to contribute to the social development of their communities and coun-
tries. Voluntary service is always a free service and it is for the common good, which 
concerns the life of all and consists in having respect for the person, for social well-being 
and for the development of society, peace, justice and security.

Through quantitative research, the researcher measures the importance and partici-
pation in volunteering by youth. The significant finding of this research is that the youth 
from the Archeparchy of Kottayam are participating in voluntary service. They concen-
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trate more in fields like protection of women and children, protection of environment, 
helping poor people for their education, etc. and concentrate less in other areas in society 
like health, protection of water bodies, and work for social justice, service for human 
rights, etc.

This dissertation is mainly divided into three parts along with a general introduction 
and general conclusion. The first part is a ‘Theoretical Framework’, which contains three 
chapters and deal with the theoretical understanding of volunteerism, teachings of Cath-
olic Church on volunteerism and social capital theory connected with volunteerism. The 
second part is an ‘Empirical Study of Volunteerism in the Archeparchy of Kottayam’, 
which is further divided into three chapters. It included the present situation of voluntary 
service by youth in the Archeparchy of Kottayam, research design and method, and data 
analysis. The third part, ‘Proposals towards Volunteering in Youth’, contains only one 
chapter. It deals with the practical application of youth participation in voluntary service.

SUNGO Filipe, A educacao e a cidadania na consolidaçao da Igreja local (Arquidiocese 
de Beira - Moçambique).

A declaração Gravissimum Educationis, é portadora de uma visão dinâmica da edu-
cação humana e cristã; evidencia a necessária complementaridade das instituições e das 
pessoas que fazem da educação um serviço aberto a todos e do qual o ser humano é a 
centralidade. Neste sentido, o presente estudo que tem o título, A educação e a cidadania 
na consolidação da Igreja local (Arquidiocese da Beira-Moçambique), pretende mostrar 
traços característicos da educação assumida pela Igreja ao serviço da sociedade no con-
texto moçambicano. Parte dos problemas da pobreza no meio rural moçambicano está 
associada à falta de instrução escolar das pessoas. O presente estudo toma o analfabetis-
mo nas zonas rurais moçambicanas, como um dos exemplos mais ilustrativos de exclusão 
social e tenciona buscar elementos e caminhos para melhorar a educação escolar nas 
zonas rurais da Arquidiocese da Beira.

O estudo apresenta alguns pontos de reflexão sobre a formação das comunidades cris-
tãs em vista da consolidação da Igreja local. Trata-se de um estudo que concerne algum 
contributo da escola católica a sociedade, tendo em conta o momento histórico presente e 
o passado mais imediato do povo moçambicano. Destaca-se a necessidade de promover
projectos educativos pastorais para massificar a frequência escolar nas zonas rurais, se-
guindo a ideia da formação integral da pessoa do educando, onde todas as suas dimensões
corporais, psicológicas, afectivas, volitivas, intelectuais e espirituais, são tratadas sem
separar, para favorecer o exercício consciente e responsável da cidadania. O contributo
do estudo é também, o de se apresentar como ponte entre a cultura e a fé, formando assim
um diálogo construtivo entre a cultura e a fé. Clarifica-se também como a evangelização
oferece um contributo específico à sociedade para promover a cidadania, justiça e a paz.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

CASTIGLIONE Roberto, Ordo rationis, virtù e legge naturale. Discussione della propo-
sta di Porter e Rhonheimer alla luce della dottrina morale tomista.

La dissertazione dottorale si propone di offrire una riflessione, pur non definitiva ed 
esauriente, sul tema dell’ordo rationis in relazione alla legge naturale e alle virtù secondo 
Tommaso d’Aquino.

L’occasione di questa ricerca è data dal dibattito tra Jean Porter e Martin Rhonheimer, 
due filosofi tomisti contemporanei, i quali interpretano Tommaso in modo diverso e le cui 
teorie sono presentate nei primi due capitoli. La prima si mostra più interessata a soddisfa-
re alle esigenze della modernità, a costo di trascurare aspetti importanti di Tommaso, pur 
cogliendo la sua teoria come teoria della virtù (Cap. 1). Il secondo, invece, è più attento 
alla fedeltà a Tommaso, assumendone tutti i presupposti epistemologici e metafisici, ma 
anche lui non è completo rispetto a quanto l’Aquinate ha detto sull’argomento (Cap. 2). 
Il terzo capitolo offre una valutazione delle teorie, con particolare attenzione alla teoria di 
Porter, la più problematica delle due (Cap. 3). Nell’ultimo capitolo (Cap. 4), finalmente, 
viene invece presentato quanto Tommaso d’Aquino dice a riguardo del nostro tema a par-
tire dalle questioni della Summa Theologiae. La difficoltà sta nel fatto che questi non ha 
affrontato il tema in modo sistematico, per cui abbiamo dovuto estrapolare le conclusioni 
della nostra ricerca attraverso una lettura trasversale soprattutto della Secundae Pars.

La novità della ricerca consiste perciò nell’esposizione sistematica di quanto Tomma-
so afferma circa l’ordinatio rationis da parte della ragione pratica e il suo rapporto con la 
legge naturale e la virtù. La conclusione è che conoscere la legge naturale significa pos-
sedere le virtù, le quali garantiscono che l’agente emetta sempre una scelta retta, quindi 
coerente con la legge eterna secondo la partecipazione umana possibile. L’uomo, infatti, 
nonostante i suoi limiti intrinseci o acquisiti, possiede delle inclinazioni naturali (conser-
vazione della vita, propagazione della specie e vita sociale) e delle capacità intrinseche 
nella ragione pratica ed appetiti (principi primi e germi di virtù) che gli permettono di 
raggiungere il fine ultimo iscritto in lui della conoscenza e amore di Dio (homo capax 
Dei). La conoscenza della legge naturale è perciò essenzialmente nel giudizio pratico 
ultimo unico con cui la ragione pratica ordina i beni, le persone e le virtù stesse secondo il 
fine ultimo dato dal Bene Supremo, che è Dio, individuando i precetti della legge morale 
nella determinazione dell’oggetto morale a partire dal principio primo – ‘fa il bene ed 
evita il male’.

ENGAMBA SAZANG Etienne Gontran, L’engagement temporel du chrétien dans la 
pensée politique de Jacques Maritain. Un instrument épistémologique pour affronter les 
défis sociopolitiques de notre temps ? Genèse, Impact et perspectives.

L’étude traite de la délicate question de l’engagement temporel du chrétien selon Ma-
ritain, question qui fait partie du vaste ensemble de la vie de l’homme en société. Il s’agit 
pour tout homme, mais davantage pour le chrétien de savoir comment affronter les dif-
férents défis sociaux de son temps. La question à résoudre est celle de savoir comment 
serait envisageable l’engagement temporel du chrétien dans un contexte de conflit entre 
politique et religion d’une part, et de pluralisme d’autre part ? Les cinq chapitres mettent 
en évidence la valeur de la contribution de Maritain, sachant que sa pensée peut encore 
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accompagner de son mieux les soucis de nos contemporains. Cette étude permet en outre 
d’éviter deux périls : aller chercher la sainteté au désert, et l’oubli de la nécessité du désert 
pour la sainteté. Dit autrement, le chrétien devrait savoir qu’il y a un temps pour tout : un 
temps pour aller au désert et un autre pour s’engager à la sanctification de ce monde en 
assumant ses devoirs quotidiens.

MATHEW Joy, Mircea Eliade’s Concept of the Sacred and Its Implications for a Philo-
sophical Anthropology.

The mysteries surrounding the sacred, from time immemorial, have opened in human 
beings a sense of awe as well as a scholarly inquiry into the nature and structure of the 
religious experience of the human race, which gave rise to innovative understandings of 
religious categories and their implications. Mircea Eliade (1907-1986), the author pro-
posed for the study, was an influential thinker, historian of religions, philosopher, and 
phenomenologist, who has contributed immensely to contemporary religious studies. He 
is considered as one of world’s foremost interpreters of religious experience, symbolism 
and myth. He identifies the sacred as manifesting itself in human history, as an ontologi-
cal reality, the source of significance, meaning, power and being.

The entire dissertation consists of five chapters, excluding a General Introduction and 
a General Conclusion. The General Introduction presents the context in which the theme 
of the doctoral dissertation is chosen, the motivation for the choice and its relevance for 
our times. The First Chapter basically situates the life, influences, works and theories 
of Eliade in context. The Second Chapter is a presentation on the concept of the sacred 
according to Mircea Eliade. In this chapter an effort is made to analyse the key concept 
of the sacred according to Eliade, its complexity, manifestations and ramifications. The 
Third Chapter deals with the language of the sacred, namely, myths and symbols, which 
are key concepts in Eliade, and without them no proper discourse about the sacred is 
possible. Chapter Four analyses the implications of Eliade’s concept of the sacred for 
a philosophical anthropology. Chapter Five is a critical evaluation of the philosophical 
anthropology of Mircea Eliade. After having analyzed the positive and negative aspects 
of Eliade’s philosophical anthropology, the chapter progresses towards a balanced and an 
integral philosophical anthropology relying on themes from both classical and modern 
philosophical anthropology. The General Conclusion reiterates some of the major find-
ings of the study and proposes possible areas of study and research in the future. It reca-
pitulates some of the relevant arguments of the dissertation. The dissertation ends with a 
glossary, bibliography, index of names, and index of subjects.

In the context of the challenge of the third millennium with its belief in the absence of 
God or the lack of sense of the sacred, relativism and the multi–faceted cultural and reli-
gious fundamentalism, Eliade’s idea of the sacred and its right application in the human 
context can bring forth a new humanism centred on faith and respect for others.

MENGUE Sabine Sylvie, L’anthropologie au feminin chez Edith Stein. Pour un éveil de 
conscience de la femme au Cameroun.

Cette recherche se fonde sur l’ontologie d’Edith Stein qui affirme l’uni-totalité des 
dimensions de la personne humaine, comme être spirituel incarné, sujet de relations com-
plémentaires et de responsabilité à l’égard de soi-même et d’autrui. Posant l’égale dignité 
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des personnes des deux sexes selon la création à l’image divine, l’anthropologie de Stein 
prône la relation paritaire entre l’homme et la femme qui s’exprime dans l’interdépen-
dance et la complémentarité des sexes. Notre étude prend appui sur ce fondement an-
thropologique et entend valoriser la dimension métaphysique de la femme camerounaise, 
qui a souvent été sacrifiée à sa constitution physique, sa maternité biologique et ses rôles 
sociaux.

Organisée autour de la méthode phénoménologique enrichie d’herméneutique, la 
recherche part du contexte historique et de la condition des femmes camerounaises 
pour analyser l’être féminin dans sa nature, son être-là et sa fin. Aussi met-elle en évi-
dence la spécificité de la femme comme mèrede l’humanité, don d’amour et de service 
volontaire et la constante néantisation de son humanité par les charges culturelles et 
les injustices sociales. De ce fait, l’objectif de la recherche est de sensibiliser le genre 
féminin dans un pays où la domination masculine dissimule souvent la valeur, les ta-
lents et le rôle social joué par les femmes. Elle entend former la conscience féminine 
en interpellant les femmes sur la reconquête de leur identité, de leur rationalité et de 
leur liberté, à travers l’éducation, l’initiation philosophique, l’auto formation et l’action 
socio-politique. Mères de l’humanité chargées de sortir le couple masculin-féminin de 
la contingence et de la dialectique dépendance-indépendance, les femmes doivent se 
fonder sur le Christ, bon pasteur pour transcender les obstacles et assumer joyeusement 
leur maternité spirituelle.

TEIXEIRA Banzelão Julio, The Tractatus de Signis of John Poinsot and the New Real-
ism: A Study of John Deely’s Proposal.

This doctoral research seeks to demonstrate how Poinsot’s doctrine of signs, elaborat-
ed in his Tractatus de Signis, helps us to respond to the challenges posed by Modernity, 
especially with regard to the reality of the external world and the certainty of human 
knowledge. The Moderns were concerned with how to move beyond the privacy of the 
individual mind to the reality of the external world. Poinsot’s realism claims that the 
sign fully demonstrates the relation between the external reality and our internal states. 
Poinsot’s doctrine of signs is based on the reality of relations. Contrary to the Modern 
view, Poinsot demonstrated the reality of relations in the external world and our ability 
to grasp these relations. Further, he claimed that the sign, in its true essence, consists of 
a triadic relation in which the representative being represents something other than itself 
to a cognitive power. In the Tractatus Poinsot proves that the sign is central to the process 
of human knowing.

Chapter one seeks to understand the Medieval context in which the notion of sign 
developed. It highlights the most significant moments in the twelve centuries of Latin 
development prior to Poinsot, namely, from Augustine to the Conimbricenses.

The second chapter focuses on Poinsot’s doctrine of signs through a textual study of 
the Tractatus. It examines the notions of ens rationis and relation, which are foundational 
to Poinsot’s treatise, and then expounds the doctrine of signs, beginning with the formal 
rationale of the sign, the division of signs, how concepts assume the role of signification 
within cognition, and finally the distinction between intuitive and abstractive cognition.

Chapter three deals with the impact of Modernity on philosophy and on the Latin 
notion of sign. Descartes and Locke, the founding fathers of Modern Philosophy, ques-
tioned the path followed by Latin philosophy. Kant, instead, indicated the incompleteness 
of both rationalism and empiricism, and proposed his critical philosophy as a solution. 
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This chapter compares some important aspects of Modern philosophy vis-à-vis the Latin 
tradition.

The fourth chapter responds to the impasse created by the Modern way of ideas with 
the way of signs. Besides highlighting the difference between things and objects, Deely 
introduces the notion of Umwelt. He also recovers the uniqueness of relation. Deely’s 
novelty consists in seeking to understand cognition from a semiotic point of view.

Chapter five helps us to understand the type of realism proposed by Deely based on 
Poinsot’s doctrine of signs. It begins by proposing a new definition of the human being 
as a semiotic animal in contrast to the res cogitans of Modernity. The focus is on the 
human capacity to grasp relations and to understand the action of signs. The chapter also 
discusses the quo–quod fallacy so as to understand how the Modern impasse can be truly 
overcome.

The final chapter of the dissertation is dedicated to the critical appraisal of Poinsot’s 
doctrine. We assess Poinsot’s doctrine vis-à-vis the thought of Scotus, Soto, Suárez, and 
the Conimbricenses, which helps us to understand the uniqueness of Poinsot’s thought, 
its similarities with others, and the challenges it faces. Deely’s interpretation and semiotic 
proposal are also evaluated.

TYKHOVLIS Yuriy, L’attualità del rapporto tra la pace e la giustizia in Tommaso d’A-
quino.

La presente ricerca sulla pace e sulla giustizia nella coscienza dell’uomo contempora-
neo prende come quadro di riferimento la visione dell’Angelico Dottore e si interroga se 
effettivamente la sua proposta filosofica possa proporre ancora oggi valide soluzioni alle 
sfide odierne della pace e della giustizia. La tesi, divisa in quattro capitoli, intende offrire 
una rilettura del contributo teoretico di Tommaso, visto come linea guida di tipo generale 
da armonizzare con il contesto contemporaneo, in una nuova prospettiva storica

I primi due capitoli offrono un attento esame dei concetti, rispettivamente, della giu-
stizia e della pace in Tommaso. Il terzo, invece, analizza dettagliatamente le realtà e le 
nozioni che orbitano attorno al loro rapporto, e cioè: il diritto (ius), fondamento onto-fe-
nomenologico dei rapporti giuridici, elemento principale della virtù della giustizia; il rap-
porto tra il diritto e la morale; la persona umana come sostanza sui iuris nel diritto natura-
le e misura di riferimento per il diritto positivo; il diritto naturale come fondamento della 
sussistenza della persona umana; il bene comune quale causa finale e aspetto unificante 
dei concetti di giustizia e di pace. Il quarto capitolo risponde alla domanda sull’attualità 
del pensiero tommasiano. Qui, vengono presentati brevi condensati dei contributi di due 
autori contemporanei, Giuseppe Capograssi e Amartya Kumar Sen, e, successivamente, 
confrontate le loro visioni con quella dell’Aquinate. A seguire, vengono elaborate le ri-
flessioni circa il primato del bene comune nella vita pubblica, la supremazia del diritto 
naturale su quello positivo e la centralità della persona umana per la politica e la giuri-
sprudenza.

La validità per il contesto attuale dell’apporto intellettuale tomista, che si dispiega 
nella poliedricità della sua visione delle realtà studiate, viene espressa dalla collocazione 
delle nozioni che presentano l’oggetto diretto di questo studio: giustizia e pace. Per l’Au-
tore medievale il cambiamento dei contenuti concettuali delle due nozioni non è abnorme, 
se essi rimangono funzionali al perseguimento del bene comune della società e, quindi, 
al perfezionamento complementare della persona. Non pare perciò sbagliato pensare che, 
per Tommaso, l’erroneità o la correttezza di una teoria sull’assetto pubblico della società 
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dipenda dalla collocazione valoriale del bene pubblico e della persona umana al suo in-
terno.

VU Van Hieu, Senso della vita e felicità. Agostino d’Ippona e Gabriel Marcel a confronto.

Lo studio si occupa di argomenti quali l’inquietudine del cuore, il male, la morte 
e la felicità, la realtà che svelano un significato che coincide con il senso ontologico e 
trascendente dell’esistenza umana. Di conseguenza, di fronte al nesso costitutivo antro-
pologico-metafisico dell’essere umano.

La tesi è suddivisa in cinque capitoli che mettono a confronto il pensiero di Agostino 
e di Marcel. I due filosofi invocano il concetto di felicità in un contesto esistenziale, im-
plicato nelle condizioni di limite. Il primo capitolo è di carattere introduttivo e presenta 
una panoramica sui problemi e sulle esigenze degli uomini di oggi. Questo I capitolo 
si ricollega al V, in cui sono discusse le prospettive della ricerca del senso nel contesto 
attuale, segnato da alcuni fenomeni preoccupanti del mondo di oggi. I capitoli III e IV si 
occupano dei due problemi essenziali nel cammino dell’uomo: l’infelicità (e il mistero 
del male) e la felicità. Il capitolo II è dedicato all’antropologia duale della struttura uma-
na, da cui nasce l’inquietudine: mette a confronto i principi antropologici e metafisici 
dell’esistenza umana.

Obiettivo del lavoro è stato quello di far sentire l’esigenza di tornare ai valori dello 
spirito. L’uomo di oggi, anche quando si trova nell’angoscia e nella disperazione, conti-
nua a sentire fame e sete di verità e di felicità.

ZABALA TÓRREZ Juan Pablo, Pensar la historia: lecturas y diálogos latinoamerica-
nos. De Gaudium et spes a Aparecida, L. Zea, P. Freire e I. Ellacuría.

La tesis tiene la intención de ser una reflexión filosófica sobre la visión de la historia 
en los documentos de la Iglesia latinoamericana del postconcilio. La finalidad no es otra 
que establecer un dialogo entre razón y fe y “pensar la historia” como búsqueda de la 
verdad y el bien. La lectura y dialogo abrazan un periodo temporal de “medio siglo” par-
tiendo del rico y fecundo documento Gaudium et spes, su recepción en los documentos 
del CELAM, en un encuentro y comparación de tres pensadores elegidos: Leopoldo Zea, 
Paulo Freire e Ignacio Ellacuría. La novedad de la investigación concierne a encontrar y 
demostrar cómo la presencia del tema de la historia, en la Constitución Pastoral del Vati-
cano II, en los documentos de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y en las 
obras de estos pensadores existan diversos aspectos de recíproco intercambio y reclamo 
en la lectura y reflexión sobre la historia.

El trabajo se articula en seis capítulos (360 páginas de texto) documentados y abun-
dantes notas. El primer capítulo analiza, como punto de partida, la Gaudium et spes, 
subrayando su importancia antropológica y proyección histórica-salvífica. En el segundo 
nos introduce en el pensamiento cristiano y la recepción en Latinoamérica del Concilio, 
en una síntesis se trata de encontrar en los documentos de Medellín, Puebla, Santo Do-
mingo y Aparecida, la “secuencia” que da continuidad en el tiempo y ayuda a la interpre-
tación de la historia latinoamericana. El capítulo tercero, cuarto y quinto presenta a los 
pensadores elegidos (Zea, Freire y Ellacuría) interpretando vida y contexto en el cual han 
desarrollado sus filosofías en relación al hombre y la historia. El sexto capítulo es un ver-
dadero intento de síntesis como respuesta a las inquietudes mostradas en la hipótesis. Se 
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trata de propuestas filosóficas y teológicas, magisterio y autores, puestos en comparación, 
en paralelo, convergencias y divergencias, fruto de la aplicación metodológica, con cri-
terios abiertos, que busca una perspectiva filosófica global de la historia latinoamericana. 
En la conclusión se reflexiona sobre el “discernimiento histórico” con el doble recorrido 
realizado: el teórico y cultural latinoamericano.

Tesis amplia y compleja, con muchos protagonistas, con el reto difícil de ahondar en 
cada uno de los temas y autores; pero que invita a la comprensión, reflexión y dialogo, 
por una parte, de la realidad latinoamericana contemporánea civil y eclesial, y por la otra, 
establecer el desafío que significa “pensar la historia” como una constante filosofía de 
la historia, sin diluirse en una historiografía parcializada y subjetiva, en fragmentos de 
tiempo. La bibliografía se divide en dos partes: las fuentes, documentos del magisterio y 
textos fundamentales de los tres autores; la segunda es literatura secundaria compuesta 
de estudios, ensayos y artículos complementarios, pero relacionados con el tema y cuida-
dosamente elegidos.
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

KIDANGAN OUSEPH Seby: The Right to Evangelization of the Christian Faithful. A 
Post-Conciliar Doctrinal and Juridical Study in the Light of “New Evangelization”.

Today, three decades after the promulgation of the Code of Canon Law, there is a 
heightened awareness of the need for safeguarding the rights of the Christian faithful. 
The theme of this research “The Right to Evangelization of the Christian Faithful. A 
Post-Conciliar Doctrinal and Juridical Study in the Light of New Evangelization” is in 
line with the current thrust of the Church. From a structural point of view this study is 
divided into four chapters, apart from the general introduction and general conclusion. 
The general introduction presents in brief the reasons for the choice of this theme, along 
with the relevance, canonical scholarship on evangelization, the objectives of the study, 
the methods used, the important sources consulted, and the articulation of the study.

The first chapter deals with the sources and the history of the evolution of both can. 
211 of CIC and can. 14 of CCEO. The contextual and analytical study of can. 211 of CIC 
1983 is taken up in chapter two. The chapter addresses the various aspects of evangeliza-
tion, its context, object, active agents, beneficiaries and methods as visualised by the ec-
clesial legislations. The third chapter is a detailed study of the “right to evangelization” in 
the context of the new evangelization. This chapter presents some of the challenges faced 
by the Church, the genesis of the expression “new evangelization”, its characteristics, ob-
ject, active agents and beneficiaries. The fourth chapter explores the juridical implications 
of the new evangelization on the “right to evangelization”.

The general conclusion gathers the nuclei that the research has highlighted as canon-
ically original and new. The study of the sources of can. 211 reveals that the “right to 
evangelization” of the Christian faithful has been inspired by Conciliar teachings. The 
comparative study of “spreading the divine message of salvation” with “evangelization”, 
has helped in understanding the correlation between the two, and at the same time in in-
terpreting can. 211 as a canon on the “right to evangelization” (cf. CCEO can. 14). This 
research shows that ecclesial structures are primarily the active agents of new evangeli-
zation and the renewal of ecclesial structures requires a renewal of the laws that sustain 
them.
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FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE

AHN Soo Bae, Origenis explanatio Epistulae beati Pauli apostoli ad Thessalonicenses 
primae (IV, 13-17). Analysis textualis et investigatio comparata adhibitis aliis Origenis 
operibus et adiunctis commentariis Theodori Mopsuesteni.

Nel cristianesimo antico, l’esegesi dei brani escatologici provocava imbarazzo nei fe-
deli, poiché l’interpretazione letterale di essi presupponeva, per esempio, che Paolo, l’Apo-
stolo dell’ortodossia, fosse convinto di essere in vita al momento della venuta del Signore. 
Anche Origene, affronta questo problema, e trova la propria soluzione grazie all’interpreta-
zione spirituale del testo ricavata dall’applicazione del suo metodo allegorico.

La tesi tratta proprio di questo tema, e precisamente dell’interpretazione elaborata da 
Origene intorno alla prima lettera ai Tessalonicesi 4, 13-17, interpretazione che è esposta 
nel suo Commento ai Tessalonicesi. Di quest’opera di Origene è stata tramandata, nella 
traduzione di Girolamo in latino, soltanto la parte da noi presa in considerazione. Con-
frontando varie opere origeniane, si è cercato di penetrare nel pensiero che Origene espri-
me intorno agli argomenti come “viventes et mortui”,“vox archangeli” e “raptus in nubi-
bus”. Tramite le sue riflessioni intorno a queste parole chiave, Origene spiega che il brano 
di Paolo descrive la contemplazione del Verbum Dei da parte di quei fedeli che seguono 
una perfetta condotta morale di vita, ma il brano è considerato da Origene anche secondo 
la dimensione escatologica propria dell’apocatastasis, la famosa dottrina origeniana. Se-
condo questa interpretazione particolare, la “non-precedenza” dei vivi rispetto ai morti, 
descritta nel brano, viene letta come una descrizione che indica l’uguale condizione della 
salvezza per tutti. Oltre a questi temi che sono esposti esplicitamente nel Commento, la 
tesi affronta anche altri argomenti importanti come: “il dinamismo tra la grazia divina e 
il libero arbitro”, “la struttura spirituale del Commento”, “lo sfondo antropologico”, ecc., 
argomenti che sono sottintesi e intrecciati nel Commento e in altre opere origeniane.

KOPERSKI Marcin Karol, De metus imaginibus et nominibusin praecipuis linguis indo-
europaeis (I Concetti E I Nomi Della Paura Nelle Principali Lingue Indoeuropee).

In questa dissertazione la parola presa in considerazione è la parola paura: una note-
vole emozione di tutte le creature del mondo, che ci accompagna dall’inizio della nostra 
esistenza. Abbiamo preso in analisi questa parola che rappresenta una notevole ricchezza 
lessicale tra tutte le lingue indoeuropee. Lo scopo di questo lavoro è trovare e sistemare 
varie radici e concetti con essa collegate. Infatti in questo lavoro vogliamo parlare sia 
delle radici dirette, fin dall’inizio legate con l’idea della paura e queste indirette, che sotto 
un altro nome o azione, hanno nel tempo sviluppato il loro contesto attuale.

La parola paura non si basa soltanto alle radici, ma viene anche legata con le pa-
role composte e simboliche, che a prima vista possono sembrare di essere ben lontane 
dall’elemento preso in considerazione. Come viene notato il lavoro di questo genere è un 
grande aiuto per tutte le scienze che riflettono sulla paura: psicologia, filosofia o teologia.

Il nostro compito principale è, oltre una chiara e vasta presentazione delle radici e 
concetti già ben noti nella etimologia indoeuropea, trovare le nuove proposte. Oltre ad 
una sistemazione attorno la parola paura (le radici indirette, dirette, i concetti), si propone 
le nuove risoluzioni al livello protoindoeuropeo: le radici dirette come *lenkw-, *met-u, 
*tr- e indirette: *dhHr, *eis-, *kHr, *peH-.



375

La dissertazione presente è divisa in quattro parti:
La prima parte è la sistemazione lessicale della parola paura secondo i concetti, ai 

quali possiamo risalire grazie all’analisi delle parole composti, delle radici concettuali 
e delle parole che hanno un doppio significato. L’analisi qui presentata ci permette di 
vedere la paura come mancanza: della pace, del coraggio, di sonno, di fiducia, di movi-
mento, di ragionamento. Altri significati la legano con il contesto di cura e assicurazione 
o sofferenza. Molti elementi indicano i movimenti da essa causati: tremolio delle mani,
dei piedi, instabilità, fuga, ritiro, caduta. La paura influisce sugli organi interi del corpo
umano: sul cuore, apparato respiratorio, digerente e sulla pelle. Viene presa in analisi la
denominazione di un vigliacco, che reagisce preso dalla paura. Non mancano i riferimenti
tra questa parola e vari nomi degli animali. Infine si analizzano i riferimenti alle bestie,
per concludere tale capitolo con analisi della paura particolare, cioè il timore di Dio.

Nella seconda parte si presentano le radici che direttamente indicano questa parola. 
La maggior parte di esse il significato rimane lo stesso anche oggi, alcune parole invece 
hanno sviluppato una significato diverso, non necessariamente legato con la paura.

La terza parte riguarda le radici indirette, che per mezzo degli altri concetti sono state 
ricavate dalla segmentazione delle parole delle diverse lingue di filiazione indoeuropea. 
Le radici indoeuropee qui raccolte collegano gli stati di paura con i vari concetti fisici 
(fuga, salto, battimento delle mani e dei piedi, movimento davanti e dietro, fermezza, la 
pelle pallida, strappamento, bruciamento, crescita, peso, nascosta, urlo, escrementi uma-
ni, animali) e spirituali (sorpresa, sofferenza, allerta ed attesa, vigliaccheria, preoccupa-
zione, indecisione, agitazione, confusione, ostilità, e tanto altro).

La quarta parte del lavoro presenta le radici o parole appartenenti alla stessa famiglia 
linguistica, impossibili da confrontare con altri gruppi e perciò senza una chiara risposta 
sulla loro origine indoeuropea. Presentiamo anche alcune singole parole delle lingue che 
non sono state finora approfondite dal punto di vista etimologico. Questo capitolo lascia 
allora la porta aperta per le prossime ricerche sul campo qui studiato.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

D’SILVA Dominic Xavier, The role of organizational communication in the life and the 
mission of society of Saint Paul. An Empirical Research.

The academic fields of Organization Studies, Management Studies, Media Studies, 
Organizational Communication, to name a few, have only done a microscopic examina-
tion and scholarly research on religion and spirituality. Hence, the present work examined 
the role of organizational communication in the life and the mission of the Society of St 
Paul (SSP), a religious congregation in the Catholic Church. The thesis is developed in 
five chapters, and it restrains the empirical research only to the Indian Province of the 
SSP.

The principal theoretical foundation of this scientific investigation is ‘Communicative 
Constitution of Organization (CCO)’. The thesis argues that it is communication which 
constitutes the community life and the mission of the SSP. The other two theoretical 
foundations Transformational Leadership and Human Resource Development helped the 
researcher to study leadership and human resource development in the SSP respectively.

The present thesis uses a mixed method of both quantitative and qualitative meth-
ods. For quantitative method, the study used questionnaire surveys, and in the qualitative 
method, the research analysed documents, interviews, and organizational culture of the 
SSP in the light of Edgar H. Schein (1990).

The thesis undertakes the Strategic Communication Audit tool to arrive at a logical 
appraisal of general communication practices in the SSP. The Audit aims to understand 
and to assess the current strategic communication performances in the SSP. And, it also 
investigates possible-methods which would develop or foster communication in the SSP. 
Based on the research findings, the thesis also proposes a three-year (2016-2018) Strate-
gic Communication Planning (SCP) to the SSP.

Studying the four-flow of the CCO framed by Robert D. McPhee and Pamela Zaug, 
the researcher has formulated an essential flow ‘the fifth flow’ which is indispensable 
when CCO is applied to a Catholic religious order or congregation. The fifth flow is called 
Spirituality, the nourishment-source. It is the fundamental component upon which any 
Catholic religious order is founded and finds its meaning for existence.

In addition, the present work also unearthed that the duties of authorities (known as 
superiors/canonical authorities) in an institute of consecrated life as given in the Code of 
Canon law find a fitting correspondence to the four dimensions of the transformational 
leadership i.e. 1) Inspirational Motivation, 2) Intellectual Stimulation, 3) Idealized Influ-
ence, and 4) Individualized Consideration.

The SSP has lived over one hundred years having communication as its principle 
apostolate. Further, to live more meaningfully its community life and to carry out its 
communication apostolate more fruitfully, an effective organizational communication is 
indispensable.

ROSSO Francesca, La dimensione comunicativa della danza nel cinema di Bollywood 
dagli Anni ’90 ad oggi. Un’indagine sul campo.

La più grande industria cinematografica del mondo incontra la danza più vivace, colo-
rata, divertente: Bollywood. Che funzione ha la danza nel cinema commerciale indiano? 
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Per la cultura occidentale che privilegia i sensi dell’oggettivazione come vista e udito, i 
film di Bollywood sono musical inverosimili, kitsch e debordanti.

Visti, però, alla luce dell’haptic cinema, il cinema tattile che si basa su tatto, olfatto e 
gusto sono qualcosa di più profondo.

La tesi è un viaggio nel cinema di Bollywood degli ultimi 20 anni, da quando è diven-
tato un fenomeno mondiale, considerando la danza come la pelle del cinema: l’organo del 
tatto, capace di comunicare, amplificare, accelerare e sciogliere emozioni.

Il primo capitolo analizza il fenomeno Bollywood confrontando cultural e media stu-
dies; il secondo approfondisce l’estetica indiana e contestualizza le diverse danze classi-
che, folk e occidentali; il terzo prende in esame dieci film del periodo in esame con uno 
strumento che individua nella danza la parte sensoriale capace di restituire al film l’aura 
perduta con la riproducibilità tecnica e analizza le diverse funzioni narrative, il quarto è la 
ricerca sul campo effettuata a Mumbai in tre mesi intervistando coreografi, frequentando 
i set e utilizzando il mio corpo danzante come veicolo di esperienza e conoscenza.

YUYAR Victor Tangwa, The Website of the Diocese of Kumbo: Theoretical justification 
of the design and construction of the website.

The doctoral dissertation reports on the results of the work realized in the construction 
and development of the complex website of the Catholic Diocese of Kumbo in Camer-
oon. As new technologies are fast becoming an integral part of the day-to-day lives of 
many individuals, institutions and organizations, many institutions are finding new ways 
to integrate new technologies into their communication systems and strategies. One of the 
innovations in a series of new technologies of the 21st century is the Internet.

Today, the Internet has evolved into a global facility available to the public to find 
the information it needs, and it is imposing itself everywhere globally and all without 
exception are involved, be it in the developed or developing world. In the case of Africa, 
the development of the Internet is peculiar because it is a tremendous force for economic 
growth and social change. The digitization of Cameroon is still in its infancy, and tele-
communication infrastructure is significantly underdeveloped.

With the emergence of new forms of communication, no individual, institution or 
organization can remain neutral to the consequences of the radical changes brought by 
new technologies in every dimension of human activity. The Catholic Church and its 
institutions are no exception. The positive approach of the Catholic Church towards new 
technologies and its interest and involvement in their use, is simply a question of making 
the best use of the new opportunities offered by technology in order to spread the Good 
News and its teachings.

The reasons why a catholic diocese would want a website seek to justify the design 
and construction of the website of the diocese of Kumbo. Basically, a diocesan website 
helps to build the diocesan community by offering knowledge of how the diocese is 
organized administratively and pastorally. Besides providing an official channel of in-
formation and outreach to all especially in crisis situations and moments of disasters, it 
coordinates and connects all the forces and components that are essential for carrying 
out pastoral activities and opens the venue for communication and dialogue between the 
various offices and departments of the diocese and the people they serves.

It provides valuable services, maintains a diocesan web presence and strategy, gives 
visibility to the various initiatives undertaken not only within the diocese itself but also at 
the national and international levels, provide services of primary importance for people 
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and for the life of the entire nation and becomes a new environment and way to proclaim 
the Good News in the new media age.

The new website of the diocese of Kumbo which is published at the Uniform Resource 
Locator (URL): www.kumbodiocese.org exists to serve its audiences, and its layout and 
design are rooted in what is practical, friendly, attractive and usable. It is designed using 
the guidelines and principles that reflect today’s effective and responsive web design 
techniques.

With main features like the Home Page, the Website Sitemap, and the Website Di-
rectories, the new website of the diocese of Kumbo has a fresh modern look on various 
devices, is very fast and responsive, can be updated easily in line with new developments 
of events in the diocese and also accommodate more effectively the growing and di-
verse needs of its visitors. It communicates in one short glance where users are, what the 
Church in the diocese of Kumbo is doing, and what users can do at the website.



Attività
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BIBLIOTECA DON BOSCO

Dal 1° ottobre 2015 al 31 luglio 2016 sono stati registrati 48.733 utenti.
Nel corso del 2015 le nuove acquisizioni sono state di circa 2.000 unità biblio-

grafiche. Dal 1 Gennaio 2016 al 30 settembre 2016 di 1.500.

Nel corso del 2015-2016 sono stati catalogati tutti i volumi acquisiti. I vari 
fondi e seminari continuano ad essere monitorati e catalogati.

Fondo Marega: è stata completata la traslitterazione da caratteri giapponesi 
ad alfabeto latino del fondo librario Marega grazie alla partecipazione di alcuni 
volontari all’interno del Progetto Soul. È in fase di completamento la digitalizza-
zione del fondo.

Centro Studi Don Bosco: catalogazione del materiale bibliografico.
Fondo Marchese: è stata completata l’intera catalogazione della biblioteca 

personale del prof. Angelo Marchese di Firenze, rimane da attribuire la colloca-
zione e i dati di copia all’interno del catalogo elettronico.

Fondo Gambaro: catalogazione da completare.
Fondo Recchia: ad oggi il fondo è stato ordinato e disposto sugli scaffali, 

rimane da catalogare.
Fondo Stella: ad oggi è stato solo inventariato.
Fondo Ronca: in fase di catalogazione.
Biblioteca del Gruppo di servizio per la letteratura giovanile: i libri presenti 

in Sala lettura sono tutti catalogati, le riviste sono state solamente ordinate in 
raccoglitori.

Periodici

La Biblioteca possiede circa 6000 periodici e 9 banche dati. Dei 6000 perio-
dici presenti, 1650 sono correnti, suddivisi in 800 abbonamenti e 850 tra omaggi 
e scambi, per un totale di 8000 fascicoli l’anno. Le 1600 pubblicazioni sono a 
disposizione in sala con i fascicoli dell’anno corrente distribuiti alfabeticamente 
nei seguenti gruppi: A) Biblioteconomia, Cultura, Scienze (31); B) Comunicazio-
ne (112); C) Diritto Canonico (50); D) Educazione (497); E) Filosofia (273); F) 
Lettere (45);G) Teologia (643).

Banche dati

Le banche dati sono 9: ATLA Religion Database with Atlaserials, New Testa-
ment Abstracts, Old Testament Abstracts, Education Source, Psychology & Beha-
vioral Sciences Collection, Psycinfo, Socindex with Full Text, Communication & 
Mass Media Complete, Année philologique. A queste vanno aggiunte EBSCO Di-
scovery Service, A to Z with Linksource che non sono propriamente banche dati, 
ma motori di ricerca sulle banche dati in abbonamento e su altri accessi gestiti dal 
fornitore EBSCO.
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Nel corso del 2015 la Biblioteca ha concesso in prestito 21.474 volumi e dal 1 
gennaio 2016 a oggi 17.200.

Il servizio di Document delivery consiste nello scambio di copie di documenti 
tra biblioteche a livello locale, nazionale e internazionale nel rispetto della nor-
mativa vigente sul diritto d’autore.

Corsi di formazione per utenti

Sono stati organizzati corsi rivolti agli studenti dell’Università per una mag-
giore conoscenza dell’uso del catalogo elettronico, dei servizi di consultazione 
bibliografica, della banca dati EBSCO e banca dati Osservatorio della gioventù. 
I corsi sono stati proposti nei mesi di ottobre e novembre 2015, e nei mesi di 
febbraio e marzo 2016.

Servizio civile in Biblioteca

Nel corso del 2015 sono stati svolti due progetti: il primo in convenzione con 
il Servizio civile nazionale, il secondo con Garanzia giovani, ai quali hanno par-
tecipato 8 volontari. Mediante specifici corsi di formazione, i volontari sono stati 
introdotti alle seguenti attività della Biblioteca: assistenza e accoglienza degli 
utenti, servizi di prestito e di consultazione, collaborazione con l’ufficio cata-
logazione, dei periodici e con quello delle pubblicazioni doppie in biblioteca. 
Grazie all’assistenza del prof. Marco Bay, sono stati introdotti anche alla digi-
talizzazione del materiale bibliografico del Centro Studi Don Bosco. Sono stati 
guidati anche all’inserimento dei dati bibliografici all’interno della banca dati 
dell’Osservatorio della gioventù, e hanno aiutato nel riordino delle sale di lettura 
con la ricollocazione dei libri a scaffale aperto.

Nel 2016 è stato avviato il progetto del Servizio civile con la partecipazione 
di 4 volontarie; 2 delle quattro volontarie, che sono in possesso del diploma di 
biblioteconomia della Biblioteca Apostolica Vaticana, hanno supportato l’ufficio 
catalogazione nella catalogazione delle donazioni e degli estratti delle tesi.

I responsabili del progetto nel 2016, ad aprile e a giugno hanno partecipato a 
due momenti di formazione: il primo ad aprile sul Coordinamento delle segrete-
rie, il secondo nel mese di giugno sulla Progettazione sociale.

In convenzione con La Sapienza Università di Roma, all’interno della piatta-
forma Soul sistema orientamento università lavoro, la Biblioteca ha ospitato un 
tirocinante da luglio a ottobre 2016.

Un gruppo di sette studenti del liceo Giulio Cesare di Roma, nell’ambito del 
progetto Alternanza scuola-lavoro, sono stati introdotti nel mese di settembre, 
con esercizi di laboratorio, ai vari uffici e servizi della Biblioteca.
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EDITRICE LAS

L’Editrice LAS durante l’anno 2015-16 ha continuato a svolgere con impe-
gno la sua attività editoriale a servizio delle varie Facoltà dell’UPS, curando an-
che edizioni dell’Istituto Storico Salesiano e della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione «Auxilium» delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Le pubblicazioni 
della LAS sono orientate in due direzioni: una con dimensioni più strettamen-
te scientifiche tipiche dell’Università; l’altra a dimensione più divulgativa per 
portare a conoscenza di un pubblico più vasto i risultati significativi dell’attività 
accademica.

Nella LAS prestano la loro opera quattro persone, due salesiani, che si occu-
pano della direzione generale, della redazione e della elaborazione elettronica dei 
testi, una persona addetta alle vendite e alla contabilità, una addetta al magazzino 
e alle spedizioni.

Da ottobre 2015 a settembre 2016, l’editrice LAS ha stampato 25 titoli nuovi 
e 9 ristampe. Le collane che raccolgono più titoli sono la “Nuova Biblioteca di 
scienze religiose” e “Enciclopedia di scienze dell’educazione”. Si segnalano an-
che per il prestigio le collane “Psicoterapia e salute” e “Italia-Cina Educazione”.

Dei libri stampati in questo periodo ci piace ricordare, come esempio, i se-
guenti titoli: Sviluppo del carisma di Don Bosco fino alla metà del secolo XX. 
Atti del Congresso Internazionale di Storia Salesiana, Roma, 19-23 settembre 
2014; Epistolario. Volume VII. Anni 1880-1881, lettere 3121-3561, di Giovanni 
Bosco (san). Introduzione, testi critici e note a cura di Francesco Motto; Diziona-
rio dell’adolescenza e della giovinezza, sotto la direzione di David Le Breton e 
Daniel Marcelli; Storia della catechesi. 4. Il movimento catechistico, di Giuseppe 
Biancardi e Ubaldo Gianetto; Discepoli di Gesù con Don Bosco, di Pietro Braido.

La LAS ha continuato anche a curare la pubblicazione di due periodici: Sa-
lesianum (trimestrale) e Ricerche storiche salesiane (semestrale). Alla LAS è 
collegata anche la Rivista di Pedagogia Religiosa (rivistadipedagogiareligiosa.it) 
esclusivamente on-line, promossa dall’Istituto di Catechetica.

La LAS distribuisce così i propri libri: all’interno dell’Università, attraver-
so la Libreria Leoniana; all’esterno attraverso le varie librerie e la vendita per 
corrispondenza, sia attraverso il sito della LAS che attraverso Amazon. Anche 
la distribuzione di libri in formato elettronico (e-book), iniziata nel 2012, sta cre-
scendo. Ci si avvale della piattaforma gestita da Edigita (Editoria Digitale Italia-
na), ma i clienti possono anche scaricare gli e-book direttamente dal sito LAS. Il 
ricavato delle vendite è stato devoluto nella cassa dell’Università.

La LAS partecipa al gruppo di coordinamento delle UPI (University Press 
Italiane), di cui fanno parte le editrici di quattordici Università, con l’obiettivo 
primario del rafforzamento della conoscenza, della diffusione e dell’impatto dei 
risultati della ricerca scientifica italiana a livello nazionale e internazionale. Il 
coordinamento ha anche creato un proprio sito internet: www.universitypressi-
taliane.it nel quale la LAS ha introdotto i propri titoli e attraverso la quale ogni 
università può inviare le proprie news.
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CeSIT

Help-desk

Il CeSIT garantisce il suo servizio per tutto l’anno (anche nei mesi estivi) gra-
zie a una rotazione di presenza del personale.

Interventi effettuati dal 26-09-2015 al 26-09-2016 ripartiti per centro richie-
dente:

Settore richiedente interventi Durata (ore)
Amministrazione 35 11
Biblioteca 66 21
Centro stampa 10 4
Dip. Pastorale Giovanile 2 1,5
Editrice LAS 19 8
Facoltà di diritto canonico 37 11
Facoltà di filosofia 38 12
Facoltà di lettere cristiane e classiche 25 7
Facoltà di scienze della comunicazione 61 20
Facoltà di scienze dell’educazione 338 98
Facoltà di Teologia 140 38
Rettorato 23 8
Salesianum 9 4
Segreteria Generale 8 2
Ufficio stampa 6 2
Visitatoria 320 82
Totali 1.137  330

Infrastruttura di rete

Per soddisfare la sempre maggiore richiesta di connettività wireless stabile e 
distribuita per tablet, smartphone e computer portatili si è in parte realizzato il 
progetto di consolidamento, rinnovo e ampliamento della rete Wi-Fi. Il progetto 
ha interessato il rinnovo in alcuni settori, l’ampliamento di altri e la copertura di 
nuove aree. Per quanto riguarda il rinnovo sono stati sostituiti gli Access Point 
esistenti (nella consolidata tecnologia 802.11g -Wi-Fi G- della Biblioteca, della 
FSC e del secondo piano del palazzo aule) con nuovi Access Point in tecnologia 
802.11n (Wi-Fi N), più recente e che permette migliore capacità di connessione 
sia nel numero di utenti contemporaneamente connessi che nella qualità della 
connessione stessa. In totale sono stati sostituiti 15 Access Point e l’intero sistema 
di antenne presente in Biblioteca. Sono stati rinnovati altri 15 Access Point, di ge-
nerazione ormai vecchia e obsoleta (Cisco LAP1100), con apparati di generazio-
ne pari al resto dell’infrastruttura (Cisco LAP1131) in tecnologia 802.11g (Wi-Fi 
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G). La sostituzione ha interessato le aree dell’Aula Uno, Rettorato Sotterraneo, 
Aule Vecchi, San Tommaso, Don Bosco, Don Rua, Archivio Storico.

Per quanto riguarda l’ampliamento, il progetto prevede che in molte zone ci 
sia l’aggiunta di nuovi Access Point con lo scopo di aumentare il numero di punti 
di accesso al fine di una migliore e più estesa copertura. Nell’Atrio di Ingresso, 
nel contesto dei lavori in corso per il nuovo rettorato, è pronta l’installazione di 
tre nuovi Access Point per la perfetta copertura di tutta la zona della Hall e aree 
esterne limitrofe. In tutti i piani del palazzo rettorato è pronto il raddoppio della 
copertura, passando da due a quattro Access Point per ogni piano. In FSE è pronto 
l’aggiunta di un Terzo Access Point per piano, idem per il IV piano della Teolo-
gia. In infermeria, nel contesto dei lavori del nuovo rettorato, è pronto il raddop-
pio degli Access Point passando dagli attuali due a quattro. Sono inoltre pronti tre 
nuovi Access Point per la copertura di tutta la zona dei refettori, fino ad ora mai 
direttamente servita. In totale dovrebbero essere installati 18 nuovi Access Point, 
tuttavia, malgrado gli apparati siano esistenti e pronti per essere installati sin da 
febbraio, ad eccezione del nuovo rettorato, l’amministrazione non ha ancora dato 
risposta alla nostra richiesta di stesura dei cavi presentata secondo due progetti 
che si differenziano sia nel costo che nella modalità di contratto.

Quando il progetto sarà completato ci saranno dei sensibili vantaggi perché 
aumentando il numero dei punti di accesso si diminuisce il numero degli apparati 
contemporaneamente connessi al singolo punto di accesso. Una volta raggiunto 
l’obbiettivo, sarà possibile potenziare la rete Wi-Fi denominata “Smart”, attual-
mente riservata ai tablet e smartphone di utenti residenti, per aprirla anche all’uso 
di computer portatili.

Completamento Infrastruttura networking primo livello

Il progetto di rinnovo del networking di primo livello, iniziato due anni fa, è 
stato completato con l’installazione di un secondo “Next Generation Firewall” 
che lavora in cluster con il primo. Questo garantisce l’alta affidabilità (HA) per 
tutto ciò che riguarda la connettività da e verso l’Internet, garantendo così la con-
tinuità del servizio anche in caso di rottura di un apparato.

In merito all’alta affidabilità è in via di completamento un processo di migra-
zione che porta al completo isolamento di quelle aree del NetWorking di campus 
che non sono gestite dal CeSIT, ma a cui viene concessa la traslazione alla In-
ternet, quali la Segreteria Generale, la Libreria Leoniana, l’Aula Computer della 
FSE ecc., sempre con l’intento di rispettare le indicazioni del DPS e proteggere la 
figura del legale rappresentante.

Gestione computer

Le NetWalk sono un servizio di computer pubblici gestito dal CeSIT, e 
quest’anno si è provveduto al rinnovo dell’hardware. Su tutti i 44 pc NetWalk 
è stato sostituito l’Hard Disk passando a dischi in tecnologia SSD, migliorando 
notevolmente i tempi di accesso e quindi l’utilizzo pratico. Alle 22 NetWalk in Bi-
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blioteca, le 2 del Palazzo Aule e le 2 presenti in Atrio Ingresso sono stati rinnovati 
anche i monitor, passando da monitor 17’ ¾ a monitor 18,5’ Wide (16/9), e sono 
state installate nuove tastiere e mouse, principalmente per motivi igienici. Anche 
i padiglioni delle cuffie, laddove esistenti e che ormai risultavano vecchi e logori, 
sono stati sostituiti con coppie nuove. In totale sono stati sostituiti 44 Hard Disk, 
26 monitor tastiere e mouse, 24 padiglioni per cuffie. Il rinnovo hardware per ora 
non ha interessato la NetWalk della FSC.

Si è quindi proceduto al rinnovo del sistema operativo e dei programmi in-
stallati con la realizzazione di una nuova distribuzione basata su Windows 10 già 
nella versione “anniversary update”, mantenendo le scelte strutturali effettuate e 
messe in campo già l’anno scorso.

Distribuzione PC Dipendenti

In un contesto di consolidamento e apertura è stato avviato un processo di al-
largamento della gestione dei computer abbracciando anche quelli assegnati agli 
uffici dei dipendenti. Il concetto si basa su due semplici regole: La proprietà del 
computer rimane della facoltà, istituto ecc… cui fa capo l’ufficio del dipendente. 
La gestione del computer è affidata al CeSIT che ne mantiene l’efficienza, l’ag-
giornamento, la capacità amministrativa e, previa accurata analisi, l’eventuale 
adattamento a specifiche esigenze. In questo contesto, dopo accurati sopralluoghi 
e analisi dei workflow dei singoli uffici, fatta in collaborazione diretta con i dipen-
denti interessati, abbiamo approntato una distribuzione studiata appositamente 
per rispondere alle esigenze lavorative. Questo ci ha permesso di distribuire ai 
dipendenti copie esatte di computer, con notevoli vantaggi in merito alla gestione, 
helpdesk e collaborazione tra uffici. In concomitanza è stata ripensata la gestione 
delle risorse a disposizione e utilizzate dall’utente dipendente con particolare ri-
ferimento al profilo e alla gestione dei documenti salvati; il tutto per una maggior 
aderenza alle disposizioni che l’amministrazione ha emanato con il DPS e alla 
capacità di roaming. In merito sono state riviste e ottimizzate allo scopo le stesse 
tecnologie già adottate per le NetWalk. L’attività ha previsto anche un incontro di 
presentazione aperto a tutti e ripetuto in tre giornate diverse, di cui sono disponi-
bili su http://kb.unisal.it sia le slide che la registrazione audio/video in modalità 
“screen capture”, a cui si rimanda per maggior dettagli. Si è colta l’occasione 
di questo incontro anche per riprendere e puntualizzare alcuni concetti di base 
sull’uso della posta elettronica, sulle risorse condivise, sulla gestione dei docu-
menti con qualche accenno al BYOD (Bring Your Own Device) e ai vantaggi 
derivanti dalla gestione logica di un dominio Active Directory.

Gli uffici che già fruiscono della migrazione sono: Segreteria Rettorato, Se-
greteria FSC, Segreteria FSE, Segreteria Catechetica, Segreteria Psicologia, Se-
greteria Teologia, Salesianum. Auspichiamo che anche altri uffici capiscano i 
vantaggi derivanti da questa soluzione e quindi aderiscano alla iniziativa, come 
ad esempio CPPED, SSSPC ecc.

A breve speriamo di iniziare una verifica sulla fattibilità che questa distribu-
zione risponda ottimamente alle esigenze degli uffici della biblioteca, o se sia ne-



387

cessaria una versione adattata, mentre per ora non è possibile proporla agli uffici 
dell’amministrazione e della Segreteria Generale.

Sistema di Posta elettronica

Il rinnovo del sistema di posta elettronica è in fase avanzata e sarà l’attività 
principale degli ultimi mesi dell’anno 2016. Attualmente è in corso la verifica 
nell’ambiente di laboratorio della soluzione progettata, mentre è in fase di avvio 
la sistemazione e installazione dell’infrastruttura hardware, che si realizza su tre 
server fisici dedicati al sistema più altrettanti virtuali per le attività di flusso di 
posta e accesso utente. Contiamo entro la fine di gennaio 2017 di fornire alla 
comunità universitaria la struttura di posta allo “stato dell’arte”, che da tempo 
stiamo progettando, in modo da sorpassare gli attuali limiti e fornire un accesso 
sempre più diversificato e adatto tutte le metodologie attualmente diffuse.

Completamento infrastruttura di virtualizzazione

La virtualizzazione del desktop, o Virtual Desktop Infrastructure (VDI), è una 
infrastruttura che nasce l’anno scorso su richiesta della FSC e che viene ormai 
utilizzata a pieno regime con una serie di computer virtuali per l’attività di tiroci-
nio e una preziosissima serie di computer virtuali personali per i docenti esterni, 
che possono così utilizzare un PC ovunque sono nel mondo come se fossero 
all’interno del campus universitario. La sperimentazione dell’anno scorso aveva 
denunciato una lieve carenza di prestazioni, soprattutto negli insiemi di PC per 
i tirocini, dovuto alla mancanza di un sistema di storage dedicato. Quest’anno 
quindi è stato approntato uno storage in tecnologia “Shared SAS” che permette di 
esporre i dischi direttamente ai virtualizzatori ottenendo così prestazioni elevate. 
Il miglioramento delle prestazioni è stato notevolmente evidenziato nella cosid-
detta “User Experience” ovvero l’insieme delle emozioni, delle percezioni e delle 
reazioni che una persona prova quando si interfaccia con un prodotto o servizio.

L’infrastruttura è molto articolata, e non è appannaggio della FSC, che gesti-
sce e possiede solo i virtualizzatori e il relativo storage, cioè una minima parte 
della infrastruttura stessa. Pertanto si auspica un interessamento delle altre realtà 
universitarie, visto i vantaggi che questa può portare, in relazione all’accesso alle 
risorse informatiche. Il CeSIT è disponibile a qualsiasi chiarimento in merito e, 
qualora ci fosse interesse, anche ad organizzare un incontro di informazione e 
presentazione.

Terminali servizi automatici di segreteria

I quattro terminali di accesso ai SAS (Servizi Automatici di Segreteria), posti 
davanti alla segreteria stessa, sono stati completamente rinnovati, sia nella so-
stanza (Thin Client, Monitor, tastiere e mouse completamente nuovi) sia nella 
forma: la tecnologia precedente basata sulla esecuzione di sessioni di desktop 
in accesso remoto (RDS) aveva ormai denunciato notevoli limiti e problemi. Si 
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è quindi passati all’esecuzione di sessioni “Kiosk Web Direct”: nei terminali è 
eseguito il web browser che accede solo ai servizi forniti dal SAS. Il cambio di 
impostazione ha reso le postazioni più fruibili e prive di quegli errori e malfun-
zionamenti che si erano evidenziati negli ultimi mesi dell’Anno Accademico.

Condizionatore Sala Server

Il condizionamento di una sala server, detta anche impropriamente “sala 
CED”, è sempre una problematica estremamente delicata e va trattata in modo 
adeguato e distinto da qualsiasi altra problematica di condizionamento. In tal 
senso quest’anno è stato rinnovato il condizionatore primario della sala server 
CeSIT (la sala server principale) andando ad installare un potente e ridondante 
sistema di condizionamento specifico, e dimensionato anche per future ulteriori 
implementazioni server. Questo investimento ci permette di acquisire maggior 
sicurezza a fronte di malfunzionamenti e guasti, l’ultimo dei quali, verificatosi in 
aprile, aveva portato allo spegnimento di alcuni apparati a causa del surriscalda-
mento, pregiudicando così l’erogazione dei servizi.

Varie

L’attività di implementazione e mantenimento della rete informatica, così 
come quella dei servizi, è sempre in costante svolgimento: in particolare stiamo 
approntando cambi strutturali nel networking, che ci permetteranno di attivare 
tecnologie di “isolation port”, per rendere la rete resistente a situazioni di palese 
violazione del rispetto delle norme, che portano inevitabilmente a disfunzioni su 
tutta la rete informatica.

Anche l’infrastruttura di virtualizzazione server, ormai capillare e basata su 
tecnologie failover cluster, viene costantemente aggiornata sia nel software che 
nell’hardware: in particolare è già allo studio la possibilità di aggiornare l’intera 
infrastruttura di virtualizzazione server su un unico failover cluster a 4 nodi con 
“Storage Spaces Direct”, tecnologia che permette di condividere i singoli hard 
disk di ogni nodo in un unico “storage space” (spazio di archiviazione), aumen-
tando le prestazioni e semplificando gestione e mantenimento dell’hardware; il 
tutto sempre nell’ottica di essere all’altezza dei tempi senza dover fare improv-
visi e ingenti investimenti per apparati specifici. Inoltre mantenere efficiente una 
infrastruttura di rete e servizi articolata e complessa come la nostra è già di per 
sé una sfida, soprattutto quando siamo costretti a subire situazioni che invece do-
vremmo gestire per mandato e/o incarico assegnato, con particolare riferimento a 
quanto accaduto con le recenti ristrutturazioni.
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UFFICIO STAMPA

Ufficio Stampa (=US) ha continuato a svolgere il suo servizio per l’informa-
zione e la promozione delle attività accademiche o le iniziative correlate all’i-
stituzione e al suo personale docente. In questo senso, l’US ha perseguito gli 
obiettivi specifici di cui è affidatario, quali la cura dell’immagine dell’Università 
all’esterno, attraverso l’informazione delle iniziative svolte durante l’anno con i 
due supporti informativi che sono il Sitoweb unisal.it e la rivista NotizieUPS, e il 
materiale stampa cartaceo come brossure o pieghevoli.

Oltre alla pubblicazione dell’informazione sul sito e alla redazione della rivi-
sta, l’US ha assicurato la copertura degli eventi più importanti e caratterizzanti 
attraverso il servizio fotografico, la promozione di eventi e iniziative con i Co-
municati Stampa, i progetti grafici di materiale (volantini, pieghevoli, brossure, 
manifesti) per le iniziative sia dell’Università, sia delle singole Facoltà che le 
richiedono.

L’US aggiorna l’indirizzario di benefattori e amici dell’UPS, allievi ed ex-al-
lievi, istituzioni ecclesiastiche e laiche, ecc., secondo le segnalazioni che riceve 
tramite posta tradizionale o elettronica, con cui vengono richieste la variazione 
dell’indirizzo, o la cancellazione della ricezione o infine la richiesta di ricezione 
con nuovi indirizzi di destinatari. Attualmente (aggiornamento effettuato a fine 
settembre 2015) l’indirizzario comprende 3203 indirizzi esteri e 5661 indirizzi in 
Italia, per un totale di 8864 ricettori. Il numero non ha subito variazioni notevoli 
in perdita, ma si deve aggiornare con le richieste degli studenti usciti negli scorsi 
anni dopo il conseguimento dei titoli accademici.

Tra le realizzazioni recenti, l’US ha curato la riedizione del calendariet-
to 2016; il libretto contenente i testi dell’inaugurazione dell’anno accademico. 
L’US, inoltre, continua ad assicurare il servizio fotografico per documentare i 
momenti più importanti della vita universitaria e la collocazione del materiale 
pubblicitario che produce per i vari eventi e le iniziative che si svolgono durante 
il corso dell’anno accademico.

Inoltre, l’US si attiva per la promozione dei volumi pubblicati dalla LAS che 
la stessa Editrice segnala, sia sul sito che sulla rivista (in genere sulla rivista ven-
gono pubblicate le recensioni di 10 volumi LAS per ogni numero, distribuite su 
due pagine interne dedicate all’Editrice, seguendo un ordine cronologico a scala-
re dal vecchio al nuovo, sempre in accordo con il direttore della LAS).

In quest’anno accademico trascorso, l’US ha anche contribuito più diretta-
mente alla pubblicazione dell’Annuario dell’UPS.

Durante lo scorso anno accademico l’Ufficio Stampa ha realizzato due numeri 
della rivista NotizieUPS e pubblicato 110 notizie sul sito web. Ha assicurato la 
copertura dell’informazione degli eventi tradizionali dell’Università e di quelli 
straordinari.
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PASTORALE UNIVERSITARIA

Attività del Primo Semestre:
02.10.15 Accoglienza Nuovi Studenti (08.45-11.00, Aula Paolo VI)
21.10.15 Solenne Inaugurazione dell’Anno Accademico
22.10.15 Visita Artistico Culturale (1)
07.11.15 Pellegrinaggio ad Assisi con gli Universitari di Roma
11.11.15 Incontro di Preghiera
28.11.15 Ritiro Sacerdoti e Consacrate/i
05.12.15 Ritiro Studenti dell’UPS
09.12.15 Incontro di preghiera
09.12.15 Canti Natalizi (09-19 dicembre)
12.12.15 Visita Artistico Culturale (2)
18.12.15 Natalino Studenti (13.00, Reception)
31.01.16 Solennità San Giovanni Bosco – Invito agli Studenti UPS

Attività del Secondo Semestre:
10.02.16 Mercoledì delle Ceneri (08:05)
27.02.16 Visita Artistico Culturale (3)
05.03.16 Ritiro per gli studenti
12.03.16 Ritiro degli Studenti Sacerdoti e Consacrate/i
16.03.16 Celebrazione penitenziale
17.04.16 Attività culturali della nazione invitata – Messico (mostra dei quadri, 

proiezione film, mostra oggetti, ecc.)
23.04.16 Visita artistico culturale (4)
16.05.16 Incontro dei Popoli (16-23 maggio)
24.05.16 Festa di Maria Ausiliatrice

Servizi e attività ordinarie offerti dalla Pastorale Universitaria
Messa giornaliera + possibilità della confessione (Cappella Gesù Maestro, 

8:05);
Aiuto nella lingua italiana offerta da studenti volontari per studenti stranieri;
Attività dei gruppi nazionali coordinati dagli incaricati dell’animazione inter-

culturale;
Servizio di ascolto e di accompagnamento (offerto dai membri dell’équipe);
Servizio di segreteria studenti (informazione, pubblicità e coordinamento de-

gli eventi, servizio di volontariato interno e la formazione settimanale del grup-
po);

Gruppo di preghiera: organizzazione dei 4 momenti di preghiera;
Gestione della pagina Facebook “Studenti Unisal”;
Servizio collocamento studenti (appartamenti);
Servizio dei distributori di snack e bevande;
Offerta dello spazio del Club don Bosco come spazio per lo studio, per gli 

eventi e feste;
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Attività espressive:
Coro – Santiago Gassin;
Teatro – 2 gruppi – Tadek Lewicki;
Scuola di chitarra – Melania Fanello (cooperazione con i sal.coop.)

Attività sportive:
Torneo di pallavolo;

Torneo di basket;
Torneo di calcio;

Attività di volontariato (di scadenza settimanale)
Collaborazione con i salesiani e con le Missionarie del Cristo Risorto dell’opera 

Sacro Cuore:
Volontariato in ospedale Umberto I;
Proposte e formazione per i rifugiati politici;
Attività con i senza tetto della stazione Termini.





393

INDICE

Presentazione ..............................................................................................  5

Notizie storiche dell’Università .................................................................  9
1. Le origini ..................................................................................................  10
2. Il Pontificio Ateneo Salesiano ..................................................................  10
3. L’Università Pontificia Salesiana .............................................................  11
4. Il Decreto del 1940 ...................................................................................  13
5. Lettera Apostolica motu proprio «Magisterium Vitae» di S.S. Paolo VI  14
Elenco dei Gran Cancel lieri dal 1940 ..........................................................  17
Elenco dei Rettori dal 1940 ..........................................................................  17
Elenco dei Decani dal 1940 .........................................................................  17
Dottori honoris causa ..................................................................................  20

Autorità accademiche. Corpo accademico. Personale non docente ......  21
Autorità accademiche ...................................................................................  23
Consiglio di Università ................................................................................  23
Officiali ........................................................................................................  23
Senato accademico .......................................................................................  24
Consigli e Commissioni ...............................................................................  25
Istituti e Centri .............................................................................................  27
Gruppi Gestori .............................................................................................  30
Sezioni staccate, Istituti aggregati, affiliati, sponsorizzati ...........................  33
Docenti e insegnamenti svolti nell’anno accademico ..................................  37
Personale non docente ..................................................................................  65
Nomine e promozioni ..................................................................................  66
In memoriam ................................................................................................  68

Eventi a livello di Università .....................................................................  70

Facoltà e Centri di studio ..........................................................................  81
Facoltà di Teologia .......................................................................................  83
Facoltà di Scienze dell’Educazione .............................................................  98
Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica ........................  109
Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica .....................................  113
Facoltà di Filosofia .......................................................................................  116
Facoltà di Diritto Canonico ..........................................................................  121
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche .......................................................  129
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale .........................................  135

Inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016 ...................................  141
Programma ...................................................................................................  142



394

Omelia di Don Ángel Fernández Artime, Gran Cancelliere dell’UPS ........  143
Relazione introduttiva del prof. Mauro Mantovani, Rettore dell’UPS ........  145
Prolusione di Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese ................................  169

Attività e Pubblicazioni dei Docenti .........................................................  167

Studenti .......................................................................................................  303

Gradi Accademici e Diplomi .....................................................................  313
Facoltà di Teologia .......................................................................................  315
Facoltà di Scienze dell’Educazione .............................................................  322
Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica ........................  334
Facoltà di Filosofia .......................................................................................  335
Facoltà di Diritto Canonico ..........................................................................  339
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche .......................................................  340
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale .........................................  342
Premiazione degli studenti meritevoli per l’A.A. 2015-2016 ......................  345

Sintesi riassuntiva delle Dissertazioni dottorali ......................................  349
Facoltà di Teologia .......................................................................................  351
Facoltà di Scienze dell’Educazione .............................................................  359
Facoltà di Filosofia .......................................................................................  367
Facoltà di Diritto Canonico ..........................................................................  373
Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche .......................................................  374
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale .........................................  376

Attività dei Centri di Servizio ...................................................................  379
Biblioteca Don Bosco ..................................................................................  381
Editrice LAS ................................................................................................  383
CeSIT ...........................................................................................................  384
Ufficio Stampa .............................................................................................  389
Pastorale Universitaria .................................................................................  390


	Copertina
	ANNUARIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2015-2016 LXXVI DALLA FONDAZIONE
	Presentazione
	Notizie storiche dell’Università
	Autorità accademiche Corpo accademico Personale non docente
	Facoltà e Centri di studio
	Inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016
	Attività e pubblicazioni dei docenti
	Studenti
	Gradi accademici e Diplomi
	Sintesi riassuntive delle Dissertazioni dottorali
	Attività dei Centri di Servizio
	INDICE



