L’Università è luogo di crescita della persona nelle sue diverse dimensioni,
spazio democratico di dialogo e di ricerca, esperienza di maturazione sociale.
In tale contesto è ancora possibile parlare di comunità accademica di maestri e
discepoli? E’ possibile e potenzialmente fruttuoso investire energie nel
ricollocare al centro della vita accademica la relazione umana tra Docente e
Discente?
Il rapporto intergenerazionale tra professore e studente è particolarmente
significativo nella misura in cui l’Università coltiva, oltre che il futuro
professionista anche l’uomo in quanto persona: “una persona che sappia
rendere conto a se stessa del valore e del senso di quello che studia; e coltiva
l’uomo in quanto cittadi-no: un cittadino che sappia difendere i suoi diritti,
esercitare i suoi doveri, rendere conto agli altri dei suoi comportamenti e
concorrere a produrre le condizioni che rendano più vivibile e più governabile
la società civile, proprio a partire da quella microsocietà che è l’Università
stessa” (L. Corradini).

UCID Sicilia

e AICQ Sicilia

vi invitano alla presentazione del libro:

Occorre dunque pensare in termini di autenticità la relazione fondamentale
docenti-discenti, in uno studium che sia ricerca e dialogo, accettazione
reciproca e cooperazione, fedeltà al passa-to e impegno di progettualità per il
futuro. Riscoprire insomma il codice genetico dell’università medievale che
vedeva l’intellettuale non come aristocratico del sapere, ma come artigiano
aperto ai problemi di tutti, teso a coniugare per quanto possibile la ricerca
della verità con la produzione di un sapere utile a tutta la società. Il che non
avviene senza dialogo fra colle-ghi e con gli studenti.
Il libro, curato dal prof. Salvatore La Rosa, è, di fatto, il primo testo che
riserva una specifica attenzione alla qualità delle relazioni umane
nell’Università, postulandone l’importanza attraverso un’ampia ed articolata
riflessione sui suoi molteplici aspetti e visioni. Il rapporto intergenerazionale
tra professore e studente risulta, infatti, particolarmente significativo nella
misura in cui l’Università coltiva, oltre che il futuro professionale dei suoi
studenti, anche l’uomo in quanto persona.

a cura di Salvatore La Rosa
(ed. Franco Angeli)

Palermo, 10 dicembre 2010
Ore 17:00

Fondazione Banco di Sicilia
via Libertà, 52 – Palermo

Prima dell’incontro, si svolgerà una Assemblea dei Soci di AICQ Sicilia

AICQ è Socia di ACCREDIA
con il contributo della Fondazione Banco di Sicilia

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
15:30 – Consiglio Direttivo di AICQ Sicilia
16:30 – Assemblea dei Soci di AICQ Sicilia

INCONTRO

La partecipazione è aperta a tutti. Per ragioni organizzative è
utile manifestare l’adesione facendo pervenire in Segreteria di PFQ
Sicilia - AICQ Sicilia (come allegato di e-mail, o per fax) la presente
scheda di adesione compilata in ogni sua parte:
fax: 091.9889355 - tel.: 334.9549274
e-mail: segreteria@aicqsicilia.it
sito web: www.aicqsicilia.it

Cognome

17:00 – Apertura dei lavori e saluti
Gianni PUGLISI – Presidente Fondazione Banco di Sicilia
Massimo MANISCALCO – Presidente UCID Palermo
Santino PATERNO’ – Presidente AICQ Sicilia

Nome

Interverranno:

Telefono

Giovambattista Amenta
- Associato di didattica e pedagogia speciale, Università Kore
Angela Maria Di Vita
- Direttore CERI, Università di Palermo
Salvatore La Francesca
- Ordinario di Storia economica, Università di Palermo
18:30 – Dibattito e discussione
Chiusura dei lavori

Presenzierà il Curatore del libro, prof. Salvatore La Rosa

Si ringrazia la Fondazione Banco di Sicilia

Indirizzo

CAP

Città

Prov
Fax

e-mail
Società o Ente di appartenenza
I dati personali saranno trattati con riservatezza, in conformità alle
vigenti disposizioni sulla privacy.

