
“DOPO LA CARTA DI ROMA”

L’obiettivo della Terza Missione è quello di radicare, 
rafforzare e rilanciare le missioni tradizionali dell’università 
e dei centri di ricerca, orientandole verso una nuova 
attenzione alla persona, riportando questa al centro della 
storia ed imprimendo una svolta radicale agli attuali modelli 
di sviluppo.

Siamo tutti consapevoli che viviamo una complessa epoca 
di transizione che necessita di nuovi modelli di aggregazione 
e di ordine sociale, di crescita economica equilibrata e di 
composizione dei tanti conflitti che acuiscono il nostro senso 
di angoscia e smarrimento.

Didattica e Ricerca devono dunque essere maggiormente 
orientate verso il recepimento delle istanze che provengono 
dalla società e dall’economia, facilitando il radicamento di 
un nuovo umanesimo e la progettazione di una realtà sociale 
più rispondente alla dignità di ogni uomo. A tale riguardo 
sono indispensabili sia politiche pubbliche adeguate, formu-
late e attuate secondo il metodo scientifico che si segue nella 
ricerca universitaria, sia una classe dirigente all’altezza, alla 
cui selezione e formazione pure le università potrebbero e 
dovrebbero dare un contributo essenziale.

Con questo incontro di studio nazionale, promosso dall’ 
AIDU- Palermo, si intende rispondere anche a domande quali: 
come favorire la valorizzazione e l’impiego delle conoscenze 
per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 
della società? Come valutare, a livello istituzionale d’ateneo, 
i risultati della Terza Missione?
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCENTI UNIVERSITARI



PROGRAMMA

Venerdì, 24 febbraio

Ore 09.00 Apertura del convegno

Fabrizio Micari
Rettore Università degli studi di Palermo

Roberto Cipriani
Presidente nazionale  AIDU

Gaspare Sturzo
Presidente nazionale CISS

Giancarlo Abete
Presidente nazionale UCID

Luigi Santoro
Vice Presidente Nazionale FUCI

Introduce e coordina:
Salvatore La Rosa
Consiglio Centrale AIDU – Roma

Ore 10.00 Prima sessione: Diseguaglianza e 
povertà

Gian Candido De Martin (Università LUISS di Roma)
Specialità regionale malintesa e diseguaglianze

Italo Fiorin (Università dI LUMSA Roma)
Oltre l’aula: l’università estende la sua missione. 
La proposta del service learning

Vincenzo Russo (Università IULM di Milano)
Strategie, progetti e operatività per il benessere e la salute. 
L’esperienza del centro di ricerca di neuromarketing

Marcantonio Ruisi (Università di Palermo)
Social entrepreneurship: un’opportunità di inclusione 
culturale e sociale

Ore 15.00 Seconda sessione: Migrazioni e 
globalizzazione

Bianca Maria Pirani (Università Uniroma 1)
La sfida delle migrazioni globali
Stefano Martelli (“Alma Mater Studiorum” 

Università di Bologna)
Religione e sport: sono risorse per l’integrazione sociale dei 
migranti?
Nicoletta Purpura (Istituto Pedro Arrupe di Palermo)
Migrazioni: sfida e opportunità
Giuditta Alessandrini (Università di Roma 3)
La ricerca pedagogica di fronte alle “nuove” diseguaglianze
Alessandra Sannella (Università di Cassino e Lazio M.)
Terza missione e università di Cassino: prospettive, 
innovazioni e civil society
Giovanni Perrone (Università di Palermo)
Università Terza missione e creazione di impresa: 
l’esperienza PNCIube
Intervento di Padre Cosimo Scordato
(Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia)

Sabato, 25 febbraio
Ore 9.00 Terza sessione: Condivisione e 

inclusione sociale

Alessandra La Marca (Università di Palermo)
Didattica universitaria e sviluppo delle softskills per la 
coesione e la condivisione
Giuseppina D’Addelfio (Università di Palermo)
Coesione sociale, etica ed educazione
Antonio La Spina (Università LUISS di Roma)
La terza missione e le politiche pubbliche
Luigia Melillo (UNIPEGASO di Roma)
Diritto all’invecchiamento attivo e life learning
Manlio Corselli (Università di Palermo)
Educare alla condivisione del sapere, alla responsabilità 
sociale e all’etica civile

Conclusioni
Fabio Mazzola (Università di Palermo)
Terza missione e crescita regionale


