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SINTESI DELL’INCONTRO

Incontro della Congregazione per l’Educazione Cattolica con i Gran Cancellieri,

Rettori, Presidi e Decani delle Pontificie Università e Facoltà Romane di Teologia e le

Istituzioni Romane di Studi Superiori

Sede

Pontificia Università Urbaniana,

12 marzo 2015: ore 9-13

L´incontro tenuto presso una sala della Pontificia Università Urbaniana è stato

presieduto da mons. A. Vincenzo Zani, Arcivescovo Segretario della Congregazione per

l´Educazione Cattolica (CEC), ed è cominciato con la preghiera di apertura presieduta dal

card. Prefetto Zenon Grocholewski. Dopo alcune brevi parole introduttorie del Cardinale, vi

è stato l´intervento di mons. Savio Hon Tai-Fai, S.B.D., Arcivescovo Segretario della

Congregazione per l´Evangelizzazione dei Popoli, che ha portato un messaggio di buon

lavoro ai presenti. Per la Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» erano presenti: fr. Jorge

Luis M. Jménez Delgadillo, consigliere generale OSM e delegato del Gran Cancelliere-

Priore Generale OSM fr. Gottfried M. Wolff, e fr. Salvatore M. Perrella, OSM, Preside

della Facoltà.

È stato comunicato lo schema di lavoro per la mattinata avendo presente le

tematiche su cui essere aggiornati e su cui riflettere: - conoscenza e valutazione delle

verifiche in corso dell´AVEPRO alle Pontificie Istituzioni Ecclesiastiche presenti a Roma; -

la razionalizzazione degli studi nelle Pontificie Istituzioni Romane. Su queste tematiche,

oltre a mons. Zani hanno relazionato mons. Luis Romera, Rettore Magnífico della

Pontificia Universitá della Santa Croce, Presidente della Conferenza dei Rettori delle

Universitá Pontificie Romane (CRUPR) e il P. Franςois-Xavier Dumortier, S.J., Rettore 

Magnífico della Pontificia Universitá Gregoriana.
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PRIMA PARTE DELLA MATTINATA

Prima di iniziare con il primo tema (valutazione delle verifiche in corso

dell´AVEPRO alle Pontificie Istituzioni Ecclesiastiche presenti a Roma), é stato indicato in

modo sintetico, l’excursus dei passi compiuti fino ad oggi del processo che riguarda sia il

tema della valutazione dell´AVEPRO, sia il tema della razionalizzazione degli studi. I passi

compiuti sono:

1. Nel settembre 2007, nasce l´AVEPRO con la finalitá di coltivare il livello di

eccellenza della Formazione al Servizio della Chiesa.

2. Nell’ottobre 2010, viene assunto l´impegno di:

a. Creare un “Framework” (Quadro Nazionale delle Qualifiche) come uno

strumento di organizzazione tramite il quale la Sede Apostolica possa

rendere trasparente il suo sistema di Studi Superiori e così facilitare il

riconoscimento dei gradi accademici offerti dalle Facoltá Ecclesiastiche in

tutto il mondo.

b. Creazione del sito web della Congregazione (www.avepro.va)

c. Creazione di una Banca Dati con lo scopo di facilitare la raccolta dei dati

statistici, finora rintracciabili nelle relazioni annuali e triennali che il Gran

Cancelliere presenta alla CEC. Promozione di un’offerta formativa delle

Istituzioni Accademiche appartenenti alla Santa Sede.

3. Nel 2011, la Congregazione pubblica un volume con l´informazione neccesaria per

capire cosa è la qualità, ricordando la funzione dell´AVEPRO quale strumento di

valutazione per i diversi Istituti Ecclesiastici (cf. CEC, La cultura della qualità.

Guida per le Facoltà Ecclesiastiche, LEV, Città del Vaticano 2011).

4. La situazione attuale. Dopo questi anni, la Congregazione ha deciso di avere un

incontro per presentare una sintesi del lavoro di valutazione che l´AVEPRO ha fatto

a Roma fino ad oggi, per cercare di dare un passo in piú nell´elaborazione di un

piano strategico con il principio di base “una qualitá, in vista di ché cosa?”; e

pensare al ridisegno delle istituzioni in funzione di una possibile razionalizzazione

degli studi in collaborazione fra coloro che sono presenti a Roma.
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INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELL’AVEPRO

I rappresentanti dell’AVEPRO – p. Imoda e il dott. Cinquegrani - prendono la

parola per mostrare i tre momenti di lavoro in cui l’Agenzia ha svolto il suo ruolo:

1. AVEPRO e le Istituzioni di Educazione superiore

2. Le valutazione realizzate: indicazioni

3. AVEPRO e le Istituzioni Romane.

AVEPRO e le Istituzioni di Educazione superiore

Si fa una presentazione globale dell´Agenzia indicando:

a. Le attivitá fondamentali dell´Agenzia che sono la promozione e la

valutazione della Qualitá, realizzate mediante un sistema di qualifica in due

fasi; valutazione interna e valutazione esterna, favorendo il dialogo e la

collaborazione.

b. Le aree di lavoro e il contesto di riferimento che sono il sistema

dell´istruzione superiore della Santa Sede, la distinzione in vista del

riconoscimento dei titoli, un modello di governance multilivello.

c. Le attività di AVEPRO dal 2011 al 2015: la realizzazione di valutazioni

esterne a 68 facoltà europee.

d. La definizione di QUALITÁ come corrispondenza di quanto si fa con il fine

(scopo, missione) stabilito; cioè si giudica la qualitá da quanto una attivitá o

servizio raggiunge lo scopo previsto.

e. Chi valuta: Esiste una differenza tra la valutazione INTERNA effettuata

dall´Istituzione e la valutazione ESTERNA effettuata da un´Agenzia istituita

a tale scopo (= AVEPRO).
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f. I criteri di valutazione: possono essere ricavati dagli obiettivi contenuti nella

costituzione apostolica di Giovanni Paolo II, Sapientia Christiana (1979).

g. Cosa si valuta: Lo studio e la ricerca, l´offerta formativa, le risorse

formative, l´attivitá formativa, il finanziamento e il funzionamento delle

strutture amministrative.

Le valutazione realizzate: indicazioni

In questo secondo blocco della presentazione di AVEPRO si parte dal principio che

la valutazione non é un episodio, ma è un PROCESSO CONTINUO che richiede

disponibilità ed impegno, elaborando rapporti con criticitá accanto a rapporti ben fatti.

L´approccio alla Qualitá cosí riconosciuta è ancora un´attività nascente.

Dentro il piano strategico per la Qualità si deve porre attenzione ai docenti (numero,

impegno, ruolo, età), agli studenti (ingresso, accompagnamento, uscita), sui corsi di studio

(obiettivi, contenuti, sostenibilitá), sulle istanze dei portatori di interesse, sulla ricerca

(linee, prodotti), sull´attenzione al territorio e l´internazionalitá. Tutto ció per individuare

le debolezze e i rischi talora sottostimati.

Alcune indicazioni per AVEPRO:

a. Ribadire che esso é strumento della Santa Sede per la cultura della Qualitá

riconosciuta.

b. Ribadire che la valutazione é un PROCESSO CONTINUO cui deve partecipare

tutta la Comunità accademica.

c. Ribadire l´indispensabilitá dei Comitati per la Qualità, che operano nell’istituzione

universitaria senza soluzione di continuità.

d. Ribadire che il Rapporto di Autovalutazione deve esaminare in profondità e con

oggettività tutte le attivitá accademiche, le procedure e i processi decisionali che le

rendono operative.
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e. Ribadire che le Commisioni esterne devono seguire le linee di AVEPRO per la

stesura del loro Rapporto e non procedure analitiche soggettive, cosí da consentire

una meta-analisi di sistema.

f. Le Commisioni esterne devono esaminare dettagliatamente il Rapporto di

Autovalutazione e confrontare quanto in esso affermato con quanto da loro

riscontrato.

g. Le raccomandazioni delle Commisioni devono essere espresse chiaramente e in

ordine di priorità in modo da consentire i piani di miglioramento delle Istituzioni.

h. AVEPRO deve anche insistere sulla necessità dell´autovalutazione della RICERCA,

che deve perdere ogni autoreferenzialità.

i. AVEPRO ribadirà l´importanza del rapporto con il mondo esterno, dai portatori di

interesse alla comunità internazionale.

j. AVEPRO preparerà schemi ancora più semplici e puntuali per la compilazione del

Rapporto di Autovalutazione e del Rapporto esterno, per i casi di studio (compresi

Dottorati e Master).

k. AVEPRO dedicherà una speciale attenzione alla formazione dei valutatori esterni

(con possibile creazione di un piccolo gruppo stabile).

AVEPRO e le Istituzioni Romane

Nel terzo e ultimo momento della prima parte della mattinata, si espone in cifre, il

lavoro fatto dall´AVEPRO nelle diverse Istituzioni Romane; percorso di valutazione che è

stato avviato nel 2008 con successivi incontri e seminari informativi negli anni 2009, 2010

e 2011. Il lavoro fatto al momento comprende la valutazione di 34 Facoltá/Istituti su 56

presenti a Roma (60% circa).
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Sono stati presentati i numeri, il risultato delle valutazioni fatte riguardanti i docenti,

gli studenti, la situazione finanziaria, la produzione scientifica, la didattica, la ricerca, il

governo e l´organizzazione, cosí come la gestione delle risorse e del bilancio.

Terminata l´esposizione dell´AVEPRO, si dedica un tempo ad interventi e domande

da parte dell´assemblea, e finalmente si fa accenno alla necessità di individuare e far

conoscere gli obiettivi generali della Chiesa riguardo alla formazione accademica, come

base per lo studio e la riflessione dei particolari progetti quale piano strategico, che siano

nella stessa sintonia e servano per dare un servizio formativo più qualificato alla Chiesa.

SECONDA PARTE DELLA MATTINATA

Nella seconda parte della mattinata, si tratta il tema, come già detto sopra, della

razionalizzazione degli studi nelle Pontificie Istituzioni Romane. Gli interventi di mons.

Luis Romera, presidente della CRUPR e di P. Franςois-Xavier Dumortier, Rettore 

Magnifico della Pontificia Università Gregoriana, di mons. Vincenzo Zani, Segretario della

CEC, introducono la sessione elencando alcune motivazioni per cui è stato avviato questo

processo, tra le quali: - una grande preoccupazione per il numero decrescente dei docenti e

la loro qualità, sopratutto negli ambiti delle Congregazioni religiose; - il decremento del

numero degli iscritti ai diversi corsi; - i gravi problemi economici che alcune istituzioni

stanno affrontando; - l´esistenza di tante Istituzioni con al loro interno una grande diversità

di programmi nei propri cicli di studio. Mons. Romera ha ribadito che in questa logica,

mentre piú cresce il numero di Istituzioni, piú cresce l´esigenza di risorse umane, al punto

di avere attualmente docenti che spesso insegnano contemporaneamente in due o tre posti

diversi. Davanti a queste situazioni così composite si deve comunque avere la certezza che

non può essere sminuito il carattere specifico e originale degli studi offerti a Roma. Per cui:

a) L´obiettivo principale è quello di far diventare Roma un polo di eccellenza e di alta

qualità rispetto al resto del mondo.

b) Rimane più che valido il principio della sussidiarietà con cui si vuole rispettare

ciascuna presenza evitando l´imposizione dei criteri.
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c) Rimane anche valido il pluralismo come modo che incentiva, da una parte la

differenziazione, e dall´altra la specificità.

Quindi, viene richiesto di riflettere su questa problematica, per individuare con quali criteri

si vuole agire.

INTERVENTO DI MONS. LUIS ROMERA

All´inizio della sua esposizione, mons. Romera fa acceno all´esistenza di uno spirito

di collaborazione che aiuta a portare avanti i lavori di valutazione, ma anche fa sapere ciò

che è possibile intravedere dal di fuori: “siamo in un processo con molte discussioni ma con

pochi risultati”. Il prof. Romera sottolinea la necessità della conoscenza delle proprie realtà

nelle diverse Facoltà/Istituti tramite una ben eseguita autovalutazione, perché non si rischi

di non avere la qualità tanto desiderata. Bisogna dunque promuovere prioritariamente la

Qualità! Il relatore ricorda di nuovo i principi che reggono il processo di razionalizzazione

già menzionati da mons. Vincenzo Zani nella sua introduzione: - a) la qualità e

l´eccellenza; - b) la sussidiarietà (ogni Istituzione si assuma la propria responsabilità nel

processo valutativo); - c) il pluralismo (perché l´uniformità impoverisce).

Nelle discussioni avute all´interno della CRUPR, commenta mons. Romera, si è

rifflettuto sui criteri perché una Facoltà o programma accademico sia valida/valido e sia

evitata così l´autoreferenzialità. Tali criteri sono: - l´identità e la missione; - la qualità e la

sostenibilità dei professori, degli studenti e delle risorse economiche. Anche nei punti

riflettuti tra i membri della CRUPR, si è visto che è necessario studiare la situazione attuale

delle diverse biblioteche romane per offrire mezzi che aiutino a raggiungere la qualità

desiderata.

Al termine del suo intervento mons. Luis Romera incoraggia, sempre dal punto di

vista operativo, i presenti a confrontarsi con impegno e serietà, segnalando alcuni punti che

sono stati presi in esame dai Rettori e dai Presidi nelle loro riunioni passate e che adesso

presenta come base per riflessioni successive. Ci si è chiesto da una parte, se avrebbe senso

concentrare alcuni Istituti per la specializzazione, e dall´altra, emerge il bisogno di unificare

le categorie dei docenti. Infine, ha esortato le Istituzioni a compiere i passi di valutazione in

questo processo e di farlo senza fretta, per non rischiare di prendere delle decisioni
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sbagliate. Mons. Romera conclude comunicando l´intenzione, emersa negli incontri dei

Rettori, di chiedere alla Congregazione per l´Educazione Cattolica di pensare a forme

giuridiche che consentano di far permanere le Istituzioni già esistenti, indipendenti ma

sempre in collaborazione con le altre Istituzioni.

INTERVENTO DI P. FRANCOIS-XAVIER DUMORTIER

P. Dumortier fa conoscere a che punto si è arrivati nel processo di razionalizzazione

degli studi nelle Pontificie Istituzioni Romane.

Nell’ottobre 2010, il Padre Generale dei Gesuiti, p. Nicolás, Presidente dell´Unione

dei Superiori Generali, gli chiese come si potesse avviare una revisione degli studi offerti a

Roma, pensando alla possibilità di un processo di razionalizzazione degli stessi studi. Da

quel momento ad oggi, afferma il padre Dumortier, non ci sono stati ancora risultati

tangibili, ma comunque, resta importante seminare per il domani. La sua esposizione è

suddivisa in tre momenti:

1) Quale è la riflessione di partenza

2) Quale il cammino possibile da seguire

3) Una riflessione personale.

Riflessione di partenza

Il primo impegno é stato quello di elaborare un inventario di tutte le proposte

accademiche a Roma; lavoro che fu esaminato e approfondito prima della presentazione di

una bozza nel febbraio 2014. Tra i punti che sono emersi dall´analisi e

dall’approfondimento dell´informazione ottenuta, ne vengono menzionati tre:

a) La complessitá delle realtá accademiche. Si fa un elenco dei diversi tipi e caratteri

degli studi che le Istituzioni presenti a Roma offrono, facendo si che l´insieme delle

proposte accademiche diventi una realtà complessa. Davanti a ciò, si richiede una

partecipazione e un coinvolgimento di chi ha una responsabilità attuale.
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b) Il Carattere unico di Roma. Specificamente la città di Roma permette un´esperienza

unica della cattolicità della Chiesa che non si può né si deve mai sottovalutare.

c) Le nuove esigenze. Esse si devono privilegiare e affrontare per cinque ragioni:

a. Si deve esaminare la realtà universale romana nel contesto della Chiesa e del

mondo d´oggi, perché più sviluppata rispetto al passato.

b. La necessitá di valutare la qualità accademica diventa una responsabilità nei

confronti dell’oggi e del domani; tale valutazione si deve realizzare per

avere più credibilità in un mondo universitario aperto.

c. Bisogna avere una consapevolezza precisa della precarietà delle istituzioni

nel mondo oggi, che non sanno quale sarà il loro futuro.

d. È venuto il momento di chiederci se è ancora possibile portare avanti tutto

ciò che le diverse Istituzioni fanno attualmente.

e. Oggi, un´Università a Roma dovrebbe far parte di una rete universale.

Quale cammino possibile

Come prima tappa o momento del percorso da compiere, c’è stata una richiesta

specifica dei Superiori maggiori per trovare le vie di una collaborazione più stretta tra le

Università e gli Atenei che sono sotto la loro responsabilità religiosa, per poi individuare

coloro che sono disponibili e aperti a tale collaborazione. Secondo P. Dumortier, si deve

pensare insieme circa la possibilità di una “collaborazione organica di servizio” da offrire

alla Chiesa universale. Si tratta di arrivare a una visione comune che comporta una

partecipazione attiva e concreta; senza questa prospettiva sarà veramente difficile

raggiungere una complementarietà organica di collaborazione. Nel percorso di questa

esperienza di alcuni anni, a un certo punto, è stato preso in esame il tema della difficoltà per

iniziare questo processo, si è poi riflettuto e approfondito il tema e si è concluso che se le
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Università e gli Atenei potessero individuare alcuni passi da seguire nella condivisione,

potrebbe essere utile una riflessione insieme per la realizzazione degli obiettivi proposti.

Riflessione personale

La prima riflessione personale che P. Dumortier compie, riguarda la difficoltà di

pensare all´avvio di tale collaborazione. È da domandarsi se c´è fiducia e volontà per

integrarsi al processo. Questo è un lungo cammino da percorrere dove bisognerebbe e

sarebbe ottimo unificare le comuni energie. Secondo il Rettore della Gregoriana, il punto di

partenza per affrontare questa difficoltà, dovrebbe essere la volontà decisa di far parte di

tale processo. La seconda riflessione riguarda qualcosa che è già stato detto

precedentemente: la necessità di avere una visione comune che comporta la partecipazione

attiva di tutti, perché nell´insieme si possano identificare i campi che hanno bisogno di

essere rafforzati.

Dopo P. Dumortier, prende la parola mons. Vincenzo Zani avviando l´incontro

verso la conclusione, dichiarando che non c´è piú tempo disponibile per aprire il dibattito

programmato per questa seconda parte della mattinata. Il presule prende il tempo restante

per dare alcuni avvisi e per congedare i presenti. L´incontro termina precisamente alle ore

13.00.

Fr. Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo O.S.M.
Delegato del Priore Generale e Gran Cancelliere


