
i modi di appartenere all’Università Salesiana
ne parla il Segretario Generale don Jaroslaw Rochowiak a cura di Nunzia Maria Goldini
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C
i sono delle realtà legate all’UPS che noi studenti non
conosciamo bene, o non conosciamo affatto. Un esempio
sono i centri aggregati, affiliati e sponsorizzati. Quasi tutte

le facoltà dell’Università Salesiana hanno dei centri sparsi in
tutto il mondo e a loro collegati. Per conoscerne meglio qualità e
funzionalità abbiamo chiesto al Segretario Generale don
Jaroslaw Rochowiak di parlarcene.

Cosa sono i centri aggregati, affiliati e sponsorizzati?
Sono centri di studio collegati con la nostra Università sparsi in
tutto il mondo. La loro finalità principale è quella di dare la pos-
sibilità anche a studenti che studiano in altre parti del mondo e
che non possono venire qui a Roma, di raggiungere i gradi acca-
demici offerti dalle università pontificie. Ci sono vari livelli di
legame tra un centro di studio e la nostra Università.
L’affiliazione, per esempio: i centri che si qualificano come affi-
liati permettono di effettuare soltanto il primo ciclo di studi,
ovvero quello di baccalaureato. I centri aggregati, invece, con-
sentono di compiere il secondo ciclo di studio. Un centro aggre-
gato deve contemplare tra le finalità non solo quella della forma-
zione iniziale, ma deve anche offrire una specializzazione in un
certo campo; deve perciò essere un centro di ricerca in una
determinata specializzazione. In un centro aggregato si può
acquisire così sia il baccalaureato che la licenza. Esistono, infine,
dei centri sponsorizzati dalla nostra Università che non effettua-
no i curricoli di laurea, ma offrono diversi tipi di corsi post-lau-
rea, come per esempio corsi di specializzazione o master. L’idea
dei centri affiliati coincide con i molteplici seminari dove gli stu-
denti che intendono diventare sacerdoti studiano le materia filo-
sofiche e teologiche richieste dalla formazione al presbiterato.
Per offrire loro l’opportunità di conseguire i gradi accademici in
filosofia o in teologia necessari alla suddetta formazione, questi
seminari possono essere legati, affiliati, a facoltà universitarie
vicine. Per questa ragione la maggior parte dei centri affiliati e
aggregati rientrano nella sfera delle facoltà di filosofia e di teolo-
gia. Nel caso della nostra Università, essendo essa della
Congregazione Salesiana, la gran parte degli affiliati sono pro-
prio centri di studio e di formazione dei Salesiani sparsi in tutto
il mondo. In questo modo tutti gli studenti della congregazione
di Don Bosco di questi centri possono conseguire i titoli di stu-
dio dell’Università Salesiana.

Quali caratteristiche devono avere i centri studio
per divenire aggregati, affiliati o sponsorizzati?
Ci sono delle norme stabilite dalla Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica che è per noi, essendo la nostra una Università
Pontificia, il ministero di riferimento. Queste condizioni sono
principalmente le seguenti: la presenza di un corpo docente sta-
bile e qualificato; un congruo numero di studenti; un’adeguata
struttura logistica con tutti gli strumenti necessari per svolgere le
attività didattica; e infine una biblioteca attrezzata e aggiornata
che aiuti gli studenti nella ricerca e nello studio. Ci sono dei cen-
tri in varie zone del mondo come in Africa dove c’è tanto biso-
gno di formazione culturale, ma c’è precarietà di mezzi; così
diverse congregazioni religiose gestiscono insieme un centro di
studio.

Che tipo di rapporto si instaura tra l’Università
Salesiana e i centri collegati?
Quando un centro di studi vuole legarsi in una delle forme sud-
dette all’Università, dopo aver appurato alcune condizioni neces-
sarie, effettua una richiesta ufficiale all’Università per poter esse-
re affiliato, aggregato o sponsorizzato. L’Università, attraverso la
facoltà interessata, valuta la richiesta e verifica le condizioni.
Oltre le condizioni generali, il centro deve soddisfare anche la
missione propria della nostra Università con la sua impostazione
salesiana di pastorale, di didattica e di pedagogia cristiana. Ogni
centro poi mantiene informata la facoltà sulle proprie attività
inviando ogni anno un rapporto sullo stato e sul funzionamento
di tutto. Il Decano, da parte della facoltà e dell’Università, com-
pie periodicamente una visita accademica per verificare perso-
nalmente l’andamento del centro e le sue condizioni. Ogni tanto
vengono organizzate dalle facoltà dei raduni di presidi dei singo-
li centri per scambiarsi le esperienze e discutere su problemi
comuni. Alcuni studenti di questi centri vengono poi da noi a
Roma per proseguire gli studi e dopo aver conseguito il dottora-
to ritornare come nuovi docenti del centro.
Per la nostra Università è un vantaggio avere questi istituti colle-
gati, ma soprattutto il vantaggio è per gli studenti che, in qualsia-
si parte del mondo, hanno la possibilità di conseguire i gradi
accademici pontifici. Attualmente l’UPS ha 29 istituti tra aggre-
gati, affiliati o sponsorizzati. In essi studiano ogni anno più di
duemila studenti.

Studenti del Centro Studi di Yaoundé, Camerun
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TABELLA DEI CENTRI COLLEGATI ALL’UPS
Le facoltà dell’UPS che contano centri di studio a loro collegate nella forma di centri aggregati, affiliati e sponsorizzati, sono 4:
Teologia, Filosofia, Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione sociale. Nella seguente tabella riportiamo i nomi dei centri
collegati alle facoltà dell’UPS e la loro locazione geografica.

Facoltà di Scienze dell’Educazione
Centri Aggregati
Scuola superiore Internazionale di Scienze della Formazione SISF
– Venezia, Italia

Centri Affiliati
Scuola superiore di Formazione “Rebaudengo” – Torino, Italia
Scuola per Educatori Professionali “Don Bosco” SEP – Firenze,
Italia
Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e
Sociali “Progetto Uomo” (IPU) della Federazione Italiana
Comunità Terapeutiche FICT – Viterbo, Italia

Centri Sponsorizzati
Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti
IFREP-93 – Roma, Italia

Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale
Centri Sponsorizzati
Instituto Superior de Comunicación Social “Don Bosco” –
Buenos Aires, Argentina

Riepilogando…
La facoltà di Teologia ha 4 Istituti aggregati, 8 Istituti affiliati e 2
sponsorizzati. La facoltà di Filosofia ha 2 Istituti aggregati e 7
affiliati. La facoltà di Scienze dell’Educazione ha 1 Istituto aggre-
gato, 3 affiliati e 1 sponsorizzato. La facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale, infine, ha 1 centro sponsorizzato. In tutto
si contano quindi 29 centri di cui 7 aggregati, 18 affiliati, e 4
sponsorizzati. Sono presenti in 15 nazioni: il numero più consi-
stente si localizza in Italia con 8 centri. Seguono India e
Venezuela con tre Istituti. Brasile, Argentina e Camerun contano
rispettivamente 2 presenze. Spagna, Israele, Guatemala, Filippine,
Messico, Repubblica Democratica del Congo, Germania, Cile e
Senegal sono le nazioni che ospitano un Istituto collegato all’UPS
come affiliato, aggregato o sponsorizzato. Infine un’ultima distin-
zione può essere effettuata per distribuzione “continentale”.
America ed Europa, risultano essere i continenti con maggior
numero di presenza di Istituti collegati all’UPS con 10 centri
distribuiti rispettivamente nel seguente modo: 6 nazioni per il
continente americano (Venezuela, Brasile, Argentina, Guatemala,
Cile , Messico), e 3 nazioni del continente europeo (Italia,
Spagna, Germania). Seguono Asia con 5 centri distribuiti in tre
distinti paesi (India, Israele, Filippine), e Africa con 4 centri pre-
senti in tre nazioni (Camerun, Repubblica Democratica del
Congo, Senegal).

Facoltà di Teologia
Centri Aggregati
Istituto Teologico San Tommaso – Messina, Italia
Sacred Heart Theological College – Shillong, India
Salesian Studentate of Theology “Kristu Jyoti College” –
Bangalore, India
Instituto de Teología para Religiosos ITER – Caracas, Venezuela

Centri Affiliati
Salesian Center for Theological Studies “Saints Peter and Paul” –
Jerusalem, Israele
Insituto Teológico Salesiano – Ciudad de Guatemala, Guatemala
Don Bosco Center of Studies – Manila, Filippine
Instituto Teológico “Pio XI” – São Paulo, Brasile
Instituto Teológico Salesiano “Cristo Resucitado” – Tlaquepaque,
Messico
Institut de Theologie Saint François de Sales – Lubumbashi,
Repubblica Democratica del Congo
Instituto Santo Tomás de Aquino – Belo Horizonte, Brasile
Instituto Superior de estudios Teológicos “Cristo Buen Pastor”
ISET – Buenos Aires, Argentina

Centri Sponsorizzati
Institut Superior de Ciències Religioses “Don Bosco” –
Barcellona, Spagna
Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia –
Messina, Italia

Facoltà di Filosofia
Centri Aggregati
Salesian Institute of Philosophy “Divydaan” – Nasik, India
Département de Philosophie “Institut Catholique” – Yaoundé,
Camerun

Centri Affiliati
Phil.-Theologische Hochschule der Salesianer Don Bosco –
Benediktbeuern, Germania
Instituto Universitario Salesiano “Padre Ojeda”, Los Teques,
Venezuela
Centro Salesiano di Studio “Paolo VI” – Nave (BS), Italia
Centro Salesiano de Estudios “P. Juvenal Dho” – Santiago - La
Florida, Cile
Institut de Philosophie “Saint-Joseph-Mukasa” – Yaoundé,
Camerun
Centre Saint-Augustin – Dakar-Fann, Senegal
Instituto de Teología para Religiosos (ITER Filosofia) – Caracas,
Venezuela

in alto: il Centro Salesiano di Shillong, India
a sinistra: Benediktbeuern, Germania
a fianco: Studenti del Centro di Santiago
del Cile


