
La Pontificia Università Gregoriana si caratterizza per la capa-
cità di suscitare tra i suoi studenti un senso di appartenenza
molto forte, che permane anche in coloro che hanno concluso

gli studi già da numerosi anni. Una delle espressioni di questo
essere “grande famiglia” è la partecipazione degli studenti alla
vita universitaria tramite il Consiglio dei Rappresentanti di classe.

Cos’è e come funziona questo Consiglio? È un gruppo di stu-
denti scelto tra i propri compagni per farsi portavoce delle richie-
ste e osservazioni del corpo studentesco alle autorità universitarie,
in un clima di dialogo e fraternità. Con la ripresa delle lezioni, gli
studenti di ogni Unità accademica (Facoltà, Istituti, Centri) eleg-
gono i propri Rappresentanti tra gli studenti ordinari: essi reste-
ranno in carica per l’intero anno accademico e potranno essere
rieletti anche negli anni successivi. Essi si assumono l’obbligo di
partecipare al Consiglio dei Rappresentanti di classe che si riuni-
sce una volta al mese con il Vice Rettore Universitario e il Vice
Rettore Accademico, aiutati dal Segretario del Consiglio, eletto
l’anno precedente, in modo da entrare in carica dopo un periodo
di affiancamento al precedente Segretario. Tra i Rappresentanti
si eleggono inoltre due Studenti Senatori che parteciperanno alle
riunioni annuali del Senato universitario, quale legame del nostro
Consiglio con l’organo di rappresentanza accademico.

Nel corso dell’anno appena concluso ho svolto io questa carica
e posso veramente dire che è stata un’esperienza bellissima di fra-
ternità all’interno dell’Università: eravamo circa trenta Rappresen-
tanti, provenienti da nazioni e realtà ecclesiali assai diverse. Insieme
abbiamo condiviso questo cammino come comunità studentesca.

Partecipazione alla vita dell’Università

Nel corso dei nostri incontri sono stati discussi diversi temi:
di gestione, accademici e di altro tipo. Esempi dei temi di gestione
o “pratici” sono le proposte per il rinnovamento delle aule, la pe-
riodicità delle pulizie, le borse di studio per i laici, il discerni-
mento sull’uso di internet nel corso delle lezioni.

Per quanto riguarda i temi accademici, si è discusso in partico-
lare sulla figura del tutor. I tutor sono studenti nominati dal De-
cano o dal Preside che hanno il compito di aiutare altri studenti
nella preparazione di esami o elaborati, nella lettura di testi e
nell’apprendimento della metodologia. Il Decano li nomina per
un semestre (15 settimane), richiedendo un impegno non supe-
riore alle 120 ore. Hanno a disposizione una sala fornita di con-
nessione internet dove svolgere il loro servizio; trascorso il
semestre di tutorato, si fa una valutazione dell’esperienza.
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Abbiamo inoltre trattato l’organizzazione della Festa Univer-
sitaria a chiusura dell’Anno accademico e l’accoglienza dei nuovi
studenti in Gregoriana. Una delle richieste che ci erano pervenute,
infatti, era quella di aiutare gli studenti appena arrivati nei loro
primi passi all’interno dell’Università, visitando gli uffici e spie-
gando la procedura per l’iscrizione ai corsi. Da questa proposta,
lo scorso anno, è nato un gruppo di studenti volontari – di diverse
nazioni e lingue – che si sono prestati all’iniziativa. L’esperienza
è stata molto apprezzata e sarà ripetuta all’inizio del prossimo
Anno accademico.

Una possibilità di ascolto reciproco

Diversi studenti hanno confermato la positività dell’espe-
rienza nel Consiglio dei Rappresentanti di classe. Carlotta Ven-
turi, Rappresentante del Terzo ciclo della Facoltà di Scienze
Sociali, spiega ad esempio: «Vengo da altre Università, dove que-
sta possibilità non ci è mai stata data. È estremamente positivo
poter parlare in libertà con i Vice Rettori, i quali garantiscono la
loro presenza e attenzione, senza paura di esporsi. Incontro sem-
pre totale disponibilità di ascolto».

Anche le autorità universitarie ritengono molto utile l’istitu-
zione di questo Consiglio. Il Vice Rettore Universitario, P. Daniel
McDonald S.I., ci racconta: «L’Anno accademico che si sta con-
cludendo è stato il mio primo anno di partecipazione a queste riu-
nioni in qualità di Vice Rettore Universitario. Il mio predecessore,
P. Francisco J. Egaña S.I., mi aveva detto che questo è un buon
gruppo: confermo la sua impressione. È importante poter avere
un contatto con i Rappresentanti, e quindi con gli studenti stessi.
Ringrazio tutti loro per questo servizio».

Personalmente credo che questa esperienza – comunque per-
fettibile – sia un ottimo spazio per la condivisione e il discerni-
mento tra gli studenti. Dopo aver concluso la Licenza in Teologia
Dogmatica, torno in Argentina e auguro buon lavoro a Mirko Pet-
tinacci, nuovo Segretario, e a tutti gli studenti che – con la loro ge-
nerosità – collaborano alla crescita della comunità universitaria. 

Class Representatives (by Pablo Barrios,
Priestly Argentinean College) - The Gre-
gorian University inspires a strong sense of
belonging among its students, an example
being their participation in University life
through the Class Representatives Board. It
consists of a group of students freely elected
by their peers who have the duty to commu-
nicate students needs to the academic author-
ities. The Class Representatives meet with
the University and Academic Deputy Rec-
tors once a month, and two of them are cho-
sen to participate in the Academic Senate.
During the monthly meetings different top-
ics are discussed, ranging from “practical”
issues to academic ones. The Class Represen-
tatives experience is considered very positive
by both students and Academic authorities.
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