COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Antonio Bellingreri, Facoltà Scienze della Formazione, Palermo
Prof. Andrea Boltho, Magdalene University, Oxford
Prof.ssa Sandra Chistolini, Facoltà Scienze della Formazione, Roma III
Prof.ssa Rosa Giaimo, Facoltà Economia, Palermo
Prof.ssa Ornella Giambalvo, Facoltà Economia, Palermo
Prof. Orazio Giuffrè, Facoltà Ingegneria, Palermo
Prof. Salvatore La Rosa, Facoltà Economia, Palermo
Prof. Antonio La Spina, Facoltà Scienze della Comunicazione, Palermo
Prof.ssa Alida Lo Coco, Delegato COT, Palermo
Prof. Giuseppe Savagnone, Liceo “Umberto I”, Palermo
Prof. Ferdinando Siringo, Presidente Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP)

COMITATO ORGANIZZATORE
Dott.ssa Daniela Alfano, Università di Palermo
Dott. Nunzio Bruno, CeSVoP
Dott.ssa Viviana Catania, Università di Lecce
Dott.ssa Eva Lo Franco, Università di Palermo
Dott.ssa Giovanna Mastrogiovanni, CeSVoP
Dott.ssa Irene Nicolosi, Università di Palermo
Dott.ssa Graziella M.A. Sanfilippo, Università di Palermo
Dott.ssa Maria Luisa Sclafani, Università di Palermo

L’Associazione Italiana Genitori, fondata nel 1968, è la Federazione
nazionale delle associazioni dei genitori. Le associazioni locali AGe raccolgono gruppi di genitori che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e all'etica cristiana, intendono partecipare alla vita scolastica e sociale
per fare della famiglia un soggetto politico. Le associazioni AGe locali sono collegate in
associazioni o delegazioni provinciali e regionali e sono federate nell'Associazione nazionale. Ogni Associazione è formata da volontari che promuovono una rete di solidarietà tra i
genitori e partecipano alla vita del territorio, a partire dalla scuola. L’AGe è una presenza
rappresentativa delle esigenze delle famiglie presso le istituzioni amministrative e politiche.
L’Associazione Italiana Docenti Universitari, fondata a Roma nel
1999, è l’organizzazione professionale dei docenti universitari e ne
assicura la rappresentanza. È autonoma e apartitica e ha per fine la
valorizzazione e lo sviluppo della professione docente nella ricerca, nell’insegnamento e
nella partecipazione alla vita universitaria, ispirandosi ai principi del Vangelo e a quelli
della Costituzione repubblicana. Fra le sue attività, promuove la formazione morale e
professionale dei soci, organizzando seminari, convegni e tavole rotonde. Uno degli obiettivi dell’AIDU, è quello di favorire una corretta assunzione delle nuove responsabilità dei
docenti universitari di fronte al cambiamento. L’Associazione è frutto di una fiducia
profonda nella capacità redentiva del lavoro compiuto come servizio e nell’ispirazione che
qualifica le relazioni tra le diverse componenti della comunità universitaria (docenti,
tecnici e amministrativi, studenti).
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Convegno Nazionale

27~28 aprile 2009
Sala dei Baroni
Palazzo Steri
Piazza Marina, 61
Palermo

OBIETTIVI
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 cittadino: 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).
Occorre, dunque, pensare in termini di autenticità la relazione fondamentale docentidiscenti, in uno studium che sia ricerca e dialogo, accettazione reciproca e cooperazione,
fedeltà al passato 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 colleghi e con gli studenti.
Il Convegno organizzato da AGe (Associazione Italiana Genitori) e AIDU (Associazione
Italiana Docenti Universitari) vuole rispondere ad alcune domande circa le prospettive
dell’Università, le attese delle famiglie che investono sul futuro dei propri figli, le attese
degli studenti; a proposito di questi ultimi è legittimo chiedersi a quanti di loro in assenza
di un’autentica relazione educativa con il docente, è data la possibilità di avere conferma
interlocutoria di sé, delle proprie capacità che non sia la sola liturgia dell’esame?
Tutti abbiamo conosciuto almeno un professore che è stato decisivo nelle nostre scelte di
vita. Perché «questa possibilità è sempre più ridotta per i giovani di oggi, quando la psicologia ci insegna che i processi di identificazione con gli adulti, le cariche emozionali che
su di loro vengono convogliate sono le prime condizioni per la costruzione di un concetto
di sé così necessario per non brancolare nell’oscillazione dell’indeterminatezza?» (U.
Galimberti).
Il Convegno si articolerà in sessioni plenarie e in una relazione conclusiva.
All’incontro è stato invitato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
avv. Mariastella Gelmini.

PROGRAMMA

Lunedì ventisette aprile duemilanove
15 ~ Registrazione partecipanti

15,30 ~ Apertura dei lavori - presiede Prof. Salvatore La Rosa
Mons. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo
Prof. Roberto Lagalla, Rettore Università di Palermo
Ing. Giovanni Avanti, Presidente Provincia Reg. di Palermo
Prof. Gian Cesare Romagnoli, Presidente Nazionale AIDU
Prof. Luciano Corradini, Presidente Emerito AIDU
Dott. Davide Guarneri, Presidente Nazionale AGe
Prof. Ferdinando Siringo, Presidente CeSVoP, Palermo
Ing. Santino Paternò, Presidente AICQ Sicilia
17-19 ~ I Sessione - presiede Prof. Gian Cesare Romagnoli
Prof. Giuseppe Savagnone, Liceo “Umberto I” di Palermo, editorialista del quotidiano
“l’Avvenire”: «La qualità delle relazioni umane nella scuola»
Prof. Antonio Bellingreri, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «Il bisogno di
riconoscimento»
Prof.ssa Sandra Chistolini, Facoltà di Scienze della Formazione - Roma Tre: «M.I.T.E. Multiple Interaction Team Education. Interazione umana e nuova conoscenza»
Prof. Orazio Giuffrè, Facoltà di Ingegneria - Palermo: «Didattica e opportunità relazionale
nell’Università»
Prof. Antonio La Spina, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «Rilevare la qualità
delle relazioni umane: una riflessione metodologica»
Prof.ssa Letizia La Tona, Facoltà di Scienze Statistiche - Messina: «La qualità della didattica
universitaria rilevata attraverso il nucleo di valutazione»
Dott.ssa Giuseppina D’Addelfio, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «Mente e
cuore nella formazione universitaria»
Prof.ssa Alessandra La Marca, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «La relazione
tutoriale in Università»
Prof. Gioacchino Lavanco, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «Relazionarsi nella
comunità: quale formazione per un’etica della solidarietà»

Martedì ventotto aprile duemilanove

9-11,20 ~ II Sessione - presiede Prof. Luciano Corradini
Prof.ssa Alida Lo Coco, Delegato COT, Palermo: «Adattamento universitario e benessere»

Prof. Vincenzo Rapisarda, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Catania: «Collaborazione didattica e scientifica nell’ottica psichiatrica»
Prof. Giuseppe Rossi, Facoltà di Ingegneria - Catania: «Trasmissione di conoscenze e stimolo
all’apprendimento nella realtà universitaria»
Prof. Gian Cesare Romagnoli, Facoltà di Scienze Politiche - Roma Tre: «La qualità delle
relazioni umane nelle politiche per l'Università»
Prof.ssa Angela Maria Di Vita e Dott.ssa Alessandra Ciulla, Facoltà di Scienze della
Formazione - Palermo: «Qualità della vita, benessere e adattamento in studenti stranieri.
Un’indagine esplorativa»
Prof. Pietro Di Marco, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Palermo: «Libertà individuale e
Limiti all’agire umano»
Prof. Luigi Biggeri, Presidente Istat: «La valutazione del sistema universitario nazionale»
11,20-11,40 ~ Break
11,40-13 ~ III Sessione - presiede Prof. Gioacchino Lavanco
Prof. Giuseppe Zanniello, Facoltà di Scienze della Formazione - Palermo: «La personalizzazione
del rapporto didattico»
Prof. Santo Di Nuovo, Facoltà di Scienze della Formazione - Catania: «Orientare e orientarsi
nell’Università: strumenti per migliorare le relazioni umane»
Prof.ssa Maria Teresa Moscato, Facoltà di Lettere - Bologna: «La relazione docente-studente:
a quali condizioni può essere “autentica”?»
Presentazione dei risultati dell’indagine sulla qualità delle relazioni umane nell’Ateneo palermitano.
Relazione Conclusiva
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Registrazione:
Fax ~ 0916561501
Posta ~ DICAP - Università di
Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 2
90128 PALERMO
E-mail ~ aidu.palermo@unipa.it

ROMEO, LAGALLA, AVANTI, ROMAGNOLI,
CORRADINI, GUARNERI, SIRINGO, PATERNÒ,
SAVAGNONE, BELLINGRERI, CHISTOLINI,
GIUFFRÈ, LA SPINA, LA TONA, D’ADDELFIO,
LA MARCA, LAVANCO, LO COCO, RAPISARDA,
ROSSI, DI VITA, CIULLA, DI MARCO, BIGGERI,
ZANNIELLO, DI NUOVO, MOSCATO, Boltho,
Giaimo, Giambalvo, La Rosa...
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