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Convegno	  
LA	  CULTURA	  DELLA	  QUALITÀ	  NEI	  CENTRI	  ACCADEMICI	  DEL	  SUD	  

L’impegno	  degli	  ISSR	  collegati	  alla	  PFTIM	  
	  

Lunedì 24 settembre 2012 
Aula	  Magna	  della	  Sezione	  San	  Tommaso	  d’Aquino	  

Viale	  Colli	  Amine	  2	  -‐	  Napoli	  
	  
� I	  SESSIONE	  
Ore 10 Relazione introduttiva 
L’impegno per la qualità delle istituzioni accademiche pontificie oggi nel Meridione d’Italia 
Prof. GAETANO CASTELLO 
Preside della Pontificia Facoltà Teologica dellʼItalia Meridionale 
	  
Prof. ANDREA TONIOLO 
Responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI 
La qualità della formazione teologica, in ordine alla comunicazione della fede e con 
particolare riferimento al mondo della scuola 
	  
Mons. VINCENZO ZANI 
Sottosegretario della Congregazione per lʼEducazione Cattolica 
Gli ISSR e il progetto di qualità degli studi di scienze religiose in Italia 
Scenari attuali e prospettive per il Sud d’Italia 
	  
Ore 12 Discussione 
Coordinatori: Prof. P. Giustiniani – Prof. E. Salvatore (Commissione permanente PFTIM 
per gli ISSR) 
	  
Ore 13.30 Pranzo 
 

� II SESSIONE	  
Ore 15 Relazione introduttiva 
La qualità si fa… L’esperienza della Commissione di autovalutazione della PFTIM   
Prof. CARMINE MATARAZZO 
Coordinatore della Commissione di autovalutazione PFTIM 
	  
Prof. FRANCO IMODA 
Presidente dellʼAVEPRO 
Fare qualità nelle istituzioni accademiche ecclesiastiche 
Il futuro prossimo degli ISSR nell’Italia Meridionale 
	  
Dott. RICCARDO CINQUEGRANI 
Direttore dellʼAVEPRO 
La qualità alla prova dei fatti 
Indicazioni e precisazioni per gli ISSR della rete della PFTIM 
 

Ore 16.30 Discussione 
Coordinatori: Prof. F. Asti – Prof. A. Trupiano (Commissione di autovalutazione PFTIM) 


