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Da mercoledì 29 a venerdì 31 Ottobre la Pontificia Facoltà Auxilium 
ospiterà la visita di una Commissione esterna per la Valutazione, quale stadio 
successivo nel processo di autovalutazione da voi intrapreso, all’interno del 
Progetto Pilota avviato da AVEPRO, l’Agenzia della Santa Sede che cura la 
qualità delle Facoltà e Università Ecclesiastiche. Il nostro sentito ringraziamento 
va a tutta la Facoltà per aver accettato di prendere parte a questo progetto 
introduttivo dell’Agenzia orientato al miglioramento della qualità e per 
l’accoglienza riservata all’ormai imminente visita. Mediante il Progetto Pilota, si 
stanno delineando quelle procedure e linee guida, che una volta esaminate, e 
possibilmente ridefinite, potrebbero essere estese a tutte le Facoltà 
Ecclesiastiche Europee. 

L’iniziativa si inserisce nell’attuale impegnativo movimento teso a garantire 
l’armonizzazione dell’Istruzione Superiore Europea ufficialmente avviata dal 
Processo di Bologna nel 1999, a cui ha aderito anche la Santa Sede nel 2003. Le 
Agenzie per la Promozione della Qualità operano allo scopo di incoraggiare 
standard condivisi della qualità che riescano a garantire vicendevole fiducia tra i 
diversi sistemi nazionali dell’Istruzione. 

Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità 
nelle Facoltà e Università Ecclesiastiche (AVEPRO) 
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L’Agenzia della Santa Sede AVEPRO, è stata eretta con l’approvazione di 
S.S. Benedetto XVI nel Settembre 2007 ed ha avviato il proprio Progetto Pilota 
con la partecipazione di 8 Facoltà, tra cui la Facoltà di Palermo, che sembravano 
essere sensibili al problema e avevano già avviato un processo di auto-
valutazione.  

Una volta concluso, con il sostegno di AVEPRO, il processo di auto-
valutazione da voi intrapreso, l’imminente visita alla Facoltà, prevista dalle 
correnti procedure europee, si prefigge di offrire all’Istituzione l’ulteriore 
sussidio di una percezione esterna della sua realtà, vita e organizzazione, delle 
sue forze e debolezze, dei suoi progetti e del suo sviluppo. La funzione 
dell’Agenzia perciò si risolve nel compito di contribuire aiuto e sostegno 
piuttosto che nell’esercizio di un controllo molesto di tipo fiscale; è inteso infatti 
che spetti alla Facoltà di essere la prima e principale responsabile della cura e 
dello sviluppo della qualità. 

La Commissione esterna che condurrà la visita sarà composta da: 
Coordinatrice:  
- Dott. Emanuela STEFANI, Direttrice del CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane), Roma 
Membri: 
- Prof. Carmela DI AGRESTI, LUMSA (Libera Università di Maria SS. 
Assunta), Roma, Docente della Facoltà di Pedagogia  
- Prof. Salvador PIÉ NINOT, Pontificia Università Gregoriana (Roma), Facoltà 
di Teologia (Barcelona), Docente di Teologia Fondamentale e Dogmatica 
- Redattore per la lingua inglese: Dott. Massimo CARFAGNA, CRUI, Roma 

I membri della Commissione vengono nella Facoltà da amici e colleghi con 
l’intenzione di assistere e cooperare; potrebbe accadere che essi stessi imparino 
dal modo di operare della vostra Facoltà e dal suo spirito. Il loro impegno 
comprenderà incontri e scambi, individualmente e in gruppo, con coloro che 
costituiscono la Facoltà: personale docente e amministrativo, studenti, come 
pure rappresentanti di istituzioni collegate alla Facoltà. Questi colloqui, 
necessariamente brevi, saranno informali e aperti, ma protetti da confidenzialità 
e anonimato. Non c’è alcun bisogno da parte vostra di preparare altro materiale 
descrittivo. La Commissione porrà domande con lo scopo di comprendere 
compitamente ciò che essa ha appreso dal rapporto di auto-valutazione e per 
familiarizzare con i vari aspetti della Facoltà, scoprendone i punti di forza e allo 
stesso tempo affrontando la sfida di non lasciare disattese le difficoltà, ma 
provando ad aiutare nella ricerca di soluzioni e di nuove opportunità di sviluppo. 

Il risultato atteso dalla revisione così condotta consiste nell’offerta di un 
parere riservato e di raccomandazioni appropriate. Nell’ultima sessione della 
visita la Commissione comunicherà oralmente le proprie conclusioni 
provvisorie, mentre il rapporto finale sarà fornito entro il 29 Novembre per 
ottenere le vostre osservazioni riguardanti questioni di accuratezza materiale. La 
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deontologia della procedura riguardante la promozione della qualità specifica 
che nessuna persona individuale possa essere indicata nel rapporto e che, in 
primo luogo la Commissione, ma anche tutti i partecipanti, debbano esercitare 
livelli appropriati di discrezione e confidenzialità in ordine a tutti i colloqui e a 
ciascun documento. Per lo stesso motivo, e allo scopo di garantire 
l’indipendenza della Commissione, nessuno, prima, durante o dopo la visita, può 
accostare personalmente alcuno dei suoi membri sul tema del processo di auto-
valutazione. Qualsiasi contatto sia nella preparazione della visita che nella fase 
successiva avverrà attraverso il referente della Facoltà: Prof. Pina DEL 
CORE. 

La AVEPRO è grata alla Pontifica Facoltà dell’Auxilium per aver accettato 
di far parte di questo Progetto Pilota. Ogni augurio per il comune lavoro al 
servizio della missione della Chiesa di propagare il Vangelo nel mondo di oggi, 

 
     P. Franco IMODA SJ 
     Presidente della AVEPRO 
 

 
        


