
BALČIUS Vidas, nato il 1 giugno 1961 a ŠVENČIONYS (LITUANIA). 
 
Scuola media e superiore a Kaunas (1968 – 1975). 
 
Studi presso l’Accademia di Medicina di Kaunas, Facoltà di Medicina generale (1979 – 1985). 
Laurea in medicina generale (1985). 
Assistente presso il Dipartimento di Propedeutica delle Malattie interne dell’Accademia di Medicina di 

Kaunas (1985 – 1991). 
Difesa della tesi di dottorato (Evoluzione naturale della popolazione aperta: aspetti comuni e pneumologici) 

ottenendo il titolo di Dottore delle scienze mediche (1991). 
Professore Incaricato nella Facoltà di Medicina (1991 – 1993); responsabile del corso di Cardiologia –

 Nefrologia. 
Titolo Accademico di Docente in scienze mediche, concesso dal Senato dell’Accademia di Medicina di 

Kaunas (1993). 
Durante gli anni 1985 – 1993, esercita come medico nella Clinica Universitaria di Kaunas nei reparti di 

Pneumologia e Cardiologia. 
 
Entra nel Seminario Interdiocesano di Vilnius (1993). 
Studi di filosofia (1993-1995, Vilnius). 
Studi di teologia (1995-1996, Vilnius). 
Continua gli studi di teologia in Francia, presso lo Studium del Seminario di Parigi (1996 – 1998). 
Baccellierato in teologia all’Institut Catholique di Parigi 1998. 
 
Prefetto degli studi nel Seminario Interdiocesano di Vilnius (1998 – 1999). 
Il 19 settembre 1998 ordinato diacono e il 31 dicembre 1998 sacerdote a Vilnius. 
 
Licenza in Teologia morale presso la Facoltà di Teologia della PUG, 1999-2001. 
Dottorato in Teologia presso la Facoltà di Teologia della PUG, 2002-2006 (discussione il 05 giugno 2006, 

pubblicazione gennaio 2007). 
 
Dal 2000 al 2007 è assistente presso la Facoltà di Teologia della PUG. 
Dal luglio 2007 – docente incaricato presso la stessa facoltà della PUG. 
 
Dal 2008 membro del Comitato di redazione della collana scientifica Bibliotheca Sancti Josephi del 

Seminario di San Giuseppe, Diocesi di Vilnius, Lituania.  
 
Durante l’anno accademico 2008 – 2009 – incarico di professore invitato presso la Pontificia Università 

Urbaniana (PUU). 
Dal ottobre 2009 fino a giugno 2012  – professore aggregato presso la Facoltà di Teologia della PUU. 
 
Nel 2010 è stato nominato “Esperto per la valutazione” per conto dell’Agenzia della Santa Sede per la 

Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO). 
 
07-11 febbraio 2010 – Membro-esperto del gruppo internazionale costituito per conto dell’AVEPRO e del 

Centro per la Valutazione della Qualità dell'Istruzione Superiore (SKVC, Lituania) per la valutazione 
esterna di qualità dei tre programmi teologici (baccalaureato, licenziato e master) implementati dalla 
Facoltà di Teologia Cattolica dell’Università di Vytautas Magnus di Kaunas, Lituania.  

 
Dal 2011 membro del Comitato Internazionale di redazione della Rivista delle scienze religiose Soter della 

Facoltà di Teologia presso l’Università di Vytautas Magnus di Kaunas, Lituania (Ephemerides 
Sacrarum Disciplinarum Theologiae Facultatis in Universitate Vytauti Magni). 

 
Il 5 giugno 2012, finita la procedura di stabilizzazione, nominato Professore Consociato, per la cattedra di 

Teologia Morale Speciale presso la Facoltà di Teologia della PUU.  
 
Dal settembre 2012 – professore Consociato presso la Facoltà di Teologia della PUU; a partire dall’ottobre 

2012 finora – professore invitato alla PUG e PFTIM (Napoli, Sezione S.Luigi). 
 



30-31 maggio 2014 –  Membro-esperto del gruppo costituito per conto dell’AVEPRO in vista della 
valutazione esterna di qualità di un programma di teologia (baccalaureato) implementato dalla Facoltà 
di Teologia Cattolica dell’Università Vytautas Magnus di Kaunas, Lituania. 

 
25-30 ottobre 2015 – Membro-esperto del gruppo internazionale costituito per conto del Centro per la 

Valutazione della Qualità dell'Istruzione Superiore (SKVC, Lituania) in vista della valutazione esterna 
di qualità dei quattro programmi di teologia/scienze religiose implementati: uno (master) – dal 
Dipartimento dell’Educazione Religiosa Cattolica presso la Facoltà della Storia dell’Università 
Lituana delle Scienze di Educazione, Vilnius (LTU); due (baccalaureato e master) – dalla Facoltà di 
Teologia Cattolica dell’Università di Vytautas Magnus di Kaunas (LTU); uno (baccalaureato) – dal 
Dipartimento di Teologia del LCC International University, Klaipeda (LTU). 

 
28 settembre 2017 è nominato professore Straordinario presso la Facoltà di Teologia della PUU.  


