
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2022 
DELLE UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI PONTIFICIE ROMANE 

 

Giovedì 23 febbraio 2023 – ore 11 - SALA MARCONI (Piazza Pia, 3) 
 
 

Giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 11.00 presso la Sala Marconi (Palazzo Pio - Piazza Pia, 3 Roma) avrà 
luogo la Conferenza stampa di presentazione del Rapporto 2022 delle Università e Istituzioni Pontificie 
presenti a Roma, in vista dell’Udienza che Papa Francesco concederà alle loro rispettive comunità 
accademiche sabato 25 febbraio nell’Aula Paolo VI. 
 
Le Università e Istituzioni Pontificie Romane – i cui rettori fanno parte dell’omonima Conferenza 
CRUIPRO (www.cruipro.net) – rappresentano un bacino di oltre 15 mila studenti provenienti da più di 
120 Paesi, che frequentano i 22 atenei dislocati in vari quartieri della Capitale. 
 
Il Rapporto è stato realizzato con il contributo dei referenti per la comunicazione delle distinte Università 
e Istituzioni e raccoglie i principali dati riguardanti gli atenei pontifici, dalla loro missione al servizio della 
Chiesa Universale al numero di studenti formati ogni anno, inclusi alcuni raffronti con le università civili 
di Roma. Il Documento nasce anche come occasione per valorizzare il potenziale che la Rete tra le diverse 
comunità accademiche rappresenta per l’evangelizzazione della cultura. 
 
Alla conferenza stampa interverranno: 
 

Rev. Luis Navarro (Pontificia Università della Santa Croce) 
Presidente Conferenza dei Rettori della Università e Istituzioni Pontificie Romane (CRUIPRO) 
 
Sr. Piera Silvia Ruffinatto (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium)  
Vicepresidente CRUIPRO 
 
Rev. Alfonso V. Amarante (Pontificio Istituto Alfonsianum) 
Segretario generale CRUIPRO 
 
Rafaella Figueredo 
Rappresentante degli studenti CRUIPRO 
 
Modera: Fausta Speranza, giornalista inviata Esteri dei Media Vaticani 

 
I referenti per la comunicazione delle diverse Università e Istituzioni saranno a disposizione dei 
giornalisti per eventuali interviste e approfondimenti sui contenuti del Rapporto e sulle iniziative di 
interscambio accademico tra Atenei. 
 
I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore 
dall’evento, esclusivamente attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa 
Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti. 

 
Ulteriori informazioni: Valentina Ciaccio 

Cell. 3397093577 - stampa@pusc.it 


