
La comunità universitaria è formata da tre grandi componenti.
Vi è innanzi tutto la componente studentesca, al servizio della
quale si espletano la vocazione e la missione accademica del-

l’Università: il nostro fine è la loro formazione. Attori primari
sono l’altra componente, ossia i docenti con le loro attività di ri-
cerca e di didattica. Ma né il servizio formativo dei docenti né la
trama della vita quotidiana degli studenti – in tutte le dimensioni
qui offerte – sarebbero possibili senza l’apporto della terza com-
ponente, ossia il personale amministrativo e tecnico. Come si col-
loca tale settore all’interno della Gregoriana?

I servizi amministrativi, impiegatizi e tecnici

All’amministrazione compete, in rapporto con il Rettore e le
altre autorità, l’organizzazione, la gestione dei beni e delle risorse
economiche e strumentali secondo il fine dell’istituzione. E tutta-
via l’area amministrativa della Gregoriana va intesa in senso più
ampio, in quanto posta alla convergenza di numerose funzioni
ausiliarie, egualmente necessarie per la buona conduzione del-
l’Università. I nostri 70 dipendenti, che sono tutti impiegati, assi-
curano molteplici funzioni operative. Ad essi si affiancano alcuni
lavori tecnici resi da ditte specializzate, in outsourcing, per quanto
riguarda le pulizie e il servizio alla portineria, le manutenzioni
ordinarie, o collaborazioni ad hoc per alcune mansioni particolari.
Propriamente si tratta quindi di un grande insieme di impegni
amministrativi, impiegatizi e tecnici.

Ma la vita pratica della comunità universitaria non si esaurisce
nella conduzione delle sue strutture. C’è pure un ampio bacino di
relazioni, di collaborazioni culturali ed ecclesiali, curati attraverso
i servizi di comunicazione, tramite gli eventi pubblici e i rapporti
esterni, essenziali per mantenere vitali quelle relazioni irrinuncia-
bili per un’istituzione accademica, culturale e formativa.

Organizzativamente, mi oriento sempre di più a favorire le
specificità e l’organicità dei vari settori operativi, che, sintetica-
mente, possiamo individuare in cinque aree:

� l’area delle segreterie (Segreteria Generale, Segreteria Acca-
demica, Segreterie delle unità accademiche, delle funzioni
direttive, ecc.);

� l’area della Biblioteca e dell’Archivio;
� l’area della comunicazione, del web, dell’informazione, della

multimedialità per la didattica;
� l’area dei servizi amministrativi: l’espletamento delle respon-

sabilità proprie del Vice Rettore Amministrativo, dell’Ufficio
del Personale, dell’Economato, dell’assistenza giuridica;
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� l’area tecnica, ovvero la cura dei servizi generali ausiliari (In-
formation Systems, Ufficio Tecnico generale, nonché l’Unità
di Progettazione, la struttura costituita per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, la sicurezza e le ristrutturazioni).

I servizi gestionali come vocazione e missione:
una componente formativa

Desidero soffermarmi su alcuni aspetti particolari della com-
ponente amministrativa, impiegatizia e tecnica quali “vocazione
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Management and Administration at
the Gregoriana (by Vincenzo D’Adamo,
Administrative Vice-Dean) – The Uni-
versity community is made of three groups:
first, the students, towards whom our voca-
tion and our mission is directed; then we
have the teaching staff, whose role is crucial
for their formation. The third group, which
consists of all the not-teaching staff, makes
it possible for the teachers to offer their serv-
ices, and for the students to enjoy every-
thing the University has to offer.

Roughly speaking, all the professional
figures of the Gregoriana can be divided
into 5 areas: the Secretariats - General, Ac-
ademic, of each Academic Units and direc-
tive offices - which deal with students and
teaching staff on a daily basis; the Library
and the Archives which are the primary
sources of the University’s formative offer;
communications, web and multimedia; the
area of the administrative services that takes
care of the specific responsibilities of the Ad-
ministrative Vice-Rector; the last group
deals with the maintenance of the auxiliary
general services, the Information Systems,
the Technical General Office, etc.

To fully live a university and community
life such ours, we rely on technological sup-
port, which we find useful and functional,
but our real richness, what is essential, is the
human and relational element. That is the
reason I recommend our collaborators to
breathe in the value of mission and vocation
of our University. I believe that working at
the Gregoriana develops a personal as well as
a professional maturity for those who have
an open heart and a willing mind, and give
their contribution with generosity.

I do not work at the Gregoriana to make
a living. It is not my aim. I make an effort
to live a good life in order to serve in the
University at my best.
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e missione” che attengono non solo alla gestione e all’efficienza
funzionale, ma anche alla rilevanza “formativa”. È infatti forma-
tivo per i nostri studenti, i quali saranno chiamati ad assumere
responsabilità importanti nella Chiesa, nella società e in ambito
internazionale, recepire come un’istituzione universitaria al loro
servizio venga condotta, organizzata, curata e gestita nel suo
complesso, e non solo nelle sue espressioni intellettuali, accade-
miche più evidenti.

Invito quindi a comprendere le conseguenze ampie dell’operare
del personale nella nostra istituzione. L’espressione della professio-
nalità e la maturazione continua delle competenze hanno, infatti,
un ritorno di potenzialità e ricchezza a tutti i livelli, unitamente al-
l’esito del lavoro eseguito. In tal senso, sottolineo l’impegno dell’Uf-
ficio del personale nel promuovere attività di formazione – sia
generale che specifica – per tutti i dipendenti, cui si aggiunge l’ac-
curata qualificazione linguistica e culturale per l’espletamento della
migliore qualità nelle relazioni interpersonali in un ambiente inter-
culturale come il nostro, ad alto tasso di internazionalità. 

In una vita universitaria e comunitaria, infatti, se il supporto
tecnologico è funzionale, quello umano e relazionale è invece es-
senziale. È per questo che raccomando ai collaboratori di perce-
pire la nostra comune attività nel suo intimo essere, come
missione, ossia collaborazione nella formazione globale degli stu-
denti, con abilitazioni cariche di futuro per la società e per la
Chiesa. In particolare, quest’ultimo aspetto, “l’ecclesialità”, è im-
prescindibile come consapevolezza, per svolgere bene il proprio
lavoro nella Gregoriana, poiché è qualificante la finalità della no-
stra istituzione. Sono convinto, quindi, che l’insieme delle attività,
con tali chiarezze, provochi una crescita anche personale, oltre
che professionale, per nulla neutrale in chi abbia cuore aperto e
mente disponibile e vi si impegni con generosità. 

L’importanza della compagine amministrativa nell’Università
è stata sottolineata in maniera magistrale da Papa Francesco, du-
rante il nostro incontro nell’Aula Paolo VI, il 10 aprile 2014. Es-
senziale è questo passaggio del suo intervento: «Nella famiglia
universitaria c’è il carisma di governo, affidato ai superiori, e c’è la dia-
conia del personale non docente, che è indispensabile per creare l’am-
biente familiare nella vita quotidiana, e anche per creare un
atteggiamento di umanità e di saggezza concreta che farà degli studenti
di oggi persone capaci di costruire umanità, di trasmettere la verità in
dimensione umana, di sapere che se manca la bontà e la bellezza di ap-
partenere a una famiglia di lavoro, si finisce per essere un intellettuale
senza talento, un eticista senza bontà, un pensatore carente dello spes-
sore della bellezza, e solo “truccato” di formalismo. Il contatto rispettoso
e quotidiano con la laboriosità degli uomini e delle donne che lavorano
nelle vostre istituzioni vi darà quella quota di realismo tanto necessaria
affinché la vostra scienza sia scienza umana e non di laboratorio». �


