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Presentazione dell’International Centre for Studies and Research
“Mediterrranean Knowledge” Venerdì 23 ottobre, con inizio alle ore
11,00 presso la sala stampa “Biagio Agnes” dell’Università degli Studi
di Salerno. Sarà presentata, inoltre, la I Annual International
Conference del Centro dal titolo “Border/s” che si terrà nei giorni 26-28
ottobre p.v. che sarà aperta dalla Lectio magistralis di Jean-Luc
Nancy (filosofo da sempre impegnato nella declinazione dei concetti di “comunità”, “democrazia”,
“frontiera”), mentre la conclusione dei lavori sarà affidata all’On. Massimo D’Alema all’interno
della tavola rotonda – Imago Europae/Vulnus Mediterranei – a cui parteciperanno, tra gli altri, anche la
sociologa Laura Balbo e il filosofo Aldo Masullo. Da qui, ci si augura che possa partire un nuovo,
fecondo dialogo che faccia dei border/s il luogo da cui salpare per la messa in atto di decisive e non più
rinviabili strategie politiche da adottare. Alla conferenza stampa parteciperanno il Rettore, prof. Aurelio
Tommasetti, i promotori dell’iniziativa: prof.ri Daniela Calabrò, D’Angelo Giuseppe, Emiliana Mangone.
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Cultura e conoscenza del Mediterraneo, presentazione del progetto
internazionale all’Università di Salerno venerdì 23.
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Venerdì 23 ottobre, con inizio alle ore 11,00 presso la sala
stampa “Biagio Agnes” dell’Università degli Studi di Salerno sarà
presentato l’International Centre for Studies and Research
“Mediterrranean Knowledge”, c h e h a s e d e n e l C a m p u s d i
Fisciano.
Il Centro, al quale hanno aderito le Università di Huelva e Siviglia
(Spagna), Porto (Portogallo), l’Institut Catholique de Toulouse
(Francia), Palermo e Salerno (Italia), oltre al CREAD (Centre de
Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) di
Algeri e l’Accademia di Belle Arti di Napoli , si configura come
Ente di ricerca che focalizza la sua iniziativa sul Mediterraneo
quale luogo in cui sono nate e si sono sviluppate, incontrate e
scontrate diverse forme di sapere, di socialità e di culture.
Sarà presentata, inoltre, la I Annual International Conference
del Centro dal titolo “Border/s” che si terrà nei giorni 26-28
ottobre p.v.
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Alla conferenza stampa parteciperanno il Rettore, prof. Aurelio
Tommasetti, i promotori dell’iniziativa: prof.ri Daniela Calabrò,
Giuseppe D’Angelo, Emiliana Mangone.
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Venerdì 23 ottobre, con inizio alle ore 11,00, presso la sala
stampa “Biagio Agnes” dell’Università degli studi di Salerno,
sarà presentato l'International Centre for Studies and
Research "Mediterrranean Knowledge", che ha sede nel
campus di Fisciano.
Il Centro, al quale hanno aderito le Università di Huelva e
Siviglia (Spagna), Porto (Portogallo), l’Institut Catholique de
Toulouse (Francia), Palermo e Salerno (Italia), oltre al
Cread (Centre de Recherche en Economie Appliquée pour
le Développement) di Algeri e l’Accademia di Belle arti di
Napoli , si configura come ente di ricerca che focalizza la
sua iniziativa sul Mediterraneo, quale luogo in cui sono
nate, si sono sviluppate, incontrate e scontrate diverse
forme di sapere, di socialità e di culture.
Sarà presentata, inoltre, la I Annual International
Conference del Centro dal titolo "Border/s" che si terrà nei giorni 26-28 ottobre p.v.
Alla conferenza stampa parteciperanno il rettore, prof. Aurelio Tommasetti, e promotori dell'iniziativa, prof.ri
Daniela Calabrò, Giuseppe D'Angelo ed Emiliana Mangone.
Pubblicato in

Unisa

Etichettato sotto

universita degli studi di salerno

centro di ricerca mediterranean knowledge

Like Sign Up to see what your friends like.

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Unisa, celebrata la messa per l'inaugurazione
dell'anno accademico
Unisa, Tommasetti: solidarietà a Benevento
Assistente sessuale, start up di intervento a favore
delle persone con disabilità
119305

Le giornate della Scuola medica Salernitana
‘Corpus sanum ad mentem sanam’ Rieducare e

Altro in questa categoria:

« Unisa, Tommasetti: solidarietà a Benevento

Codice abbonamento:

reinserire attraverso lo sport

Unisa, celebrata la messa per

l'inaugurazione dell'anno accademico »
Torna in alto

Universita' di Salerno - web

Pag. 5

Data

21-10-2015

Pagina
Foglio

OK

Leggi di più

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze.

Home
Contatti
Informativa Privacy
Salernonotizie video

HOME

CAMPANIA

Ultim'ora

1

SALERNO

Condizioni di Utilizzo

POLITICA

SPORT

Avvertenze Legali

PROVINCIA

RUBRICHE

Search in site...

Chi Siamo

CINEMA

SPETTACOLI

MUSICA

UNIVERSITÀ

R. STAMPA

Mercoledi, 21 Ottobre 2015

Mare: inaugurato primo simulatore per navigazione e tutela ambiente

Università: presentazione dell’International Centre for
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Venerdì 23 ottobre, con inizio
alle ore 11,00 presso la sala
stampa “Biagio Agnes”
dell’Università degli Studi di
Salerno sarà presentato
l’International Centre for
Studies and Research
“Mediterrranean Knowledge”,
che ha sede nel Campus di
Fisciano. Il Centro, al quale hanno
aderito le Università di Huelva e
Siviglia (Spagna), Porto
(Portogallo), l’Institut Catholique
de Toulouse (Francia), Palermo e Salerno (Italia), oltre al CREAD (Centre de Recherche en
Economie Appliquée pour le Développement) di Algeri e l’Accademia di Belle Arti di Napoli ,
si configura come Ente di ricerca che focalizza la sua iniziativa sul Mediterraneo quale luogo
in cui sono nate e si sono sviluppate, incontrate e scontrate diverse forme di sapere, di
socialità e di culture. Sarà presentata, inoltre, la I Annual International Conference del
Centro dal titolo “Border/s” che si terrà nei giorni 26-28 ottobre. Alla conferenza stampa
parteciperanno il Rettore, prof. Aurelio Tommasetti, i promotori dell’iniziativa:
prof.ri Daniela Calabrò, Giuseppe D’Angelo, Emiliana Mangone.
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