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20-21 novembre 2009
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma
20 novembre 2009

Università degli Studi di Cassino
Via Marconi, 10
Aula Pacis - Rettorato
03043 Cassino (Frosinone)
21 novembre 2009

Ore 9.00

Ore 10.00

Ventennale della morte di Augusto Del Noce (1910-1989)
Convegno satellite
in collaborazione con
Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce

Intervengono
Prof. Rocco Buttiglione - Prof. Francesco Perfetti - Prof. Danilo
Castellano - Prof. Roberto De Mattei - Dott. Marcello Veneziani - Prof.
Vincenzo Randone - Prof. Tito Perlini - Prof. Lorenzo Ramella - Prof.
Nicola Ricci - Prof. Leonardo Santorsola - Prof. Gian Franco Lami - Prof.
Giulio Nocerino - Prof. Natascia Villani - Prof. Pietro Luca Azzaro - Dott.
Giovanni Tassani - Prof. Pasquale Serra - Prof. Giovanni Turco

Università Pontificia Salesiana
Facoltà di Filosofia
Piazza Ateneo Salesiano, 1
00139 Roma
www.unisal.it
Ore 15.00 -19.30

Come conoscere in che modo “vivere bene”?
La costituzione epistemica della filosofia morale
Tavola rotonda
in collaborazione con la
Società Internazionale Tommaso d’Aquino - Sezione di Roma
Intervengono
Prof. Carlo Nanni - Prof. Aldo Vendemiati - Prof. Mario Toso - Prof. Martin
Rhonheimer - Prof. Paolo Carlotti - Prof. Angelo Campodonico - Prof.ssa
Lorella Congiunti - Prof. Giuseppe Abbà - Prof. Mauro Mantovani
Fondazione Ugo Spirito
Via Genova 24
00184 Roma

lunedì 23 novembre 2009
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Sala Riunioni Dipartimento Ricerche Filosofiche
Via Columbia, 1 - 00133 Roma
www.lettere.uniroma2.it
Ore 15.00

Quale Occidente? Luci e ombre di un’idea
Tavola rotonda

		
Intervengono
Prof. Pietro De Vitiis - Prof. Emilio Baccarini - Dott. Gianni Dessì - Prof.
Riccardo Dottori - Prof. Alessandro Ferrara - Prof. Giovanni Salmeri Prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi

martedì 24 novembre 2009
Centro Culturale “Paolo VI” – Sant’Ivo alla Sapienza
Palazzo della Sapienza - Corso del Rinascimento, 40 – Roma
www.stoqproject.it
ore 19.30 – 21.00

Scienza e teleologia
Lezione pubblica del
Prof. Ildefonso Murillo Murillo
Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia di Salamanca (Spagna)

mercoledì 25 novembre 2009
Pontificia Università Lateranense - Facoltà di Filosofia
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - 00184 Roma
www.pul.it
ore 09.00 – 18.00

Oltre la crisi: elementi per il dialogo tra culture e religioni

Intervengono
Prof. Sen. Avv. Learco Saporito - Prof. Roberto Papini - Prof. Gianfranco
Basti - Prof. Martin Nkafu - Dott. Dabai Zhu - Prof. Horst Seidl - Prof.
Giulio Alfano - Prof. Roberto Di Ceglie
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di S. Apollinare, 49 - 00186 Roma
www.usc.urbe.it

Radici culturali e sfide della modernità
Lectio magistralis
Prof. Leonardo Allodi
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Ore 11,00

Ore 17,30

Il futuro dell’Occidente
Nel modello romano la salvezza dell’Europa
Dibattito sul volume di Rémi Brague
Intervengono
Prof. Giovanni Dessì - Prof. Giuseppe Parlato - Prof. Gianni Scipioni
Rossi - Prof. Gianni Valente

giovedì 26 novembre 2009
Università degli Studi Roma Tre
Facoltà di Lettere e Filosofia
Via Ostiense, 234
Aula Verra

L’identità cristiana dell’Occidente nella scolastica

Ore 11.00

Centro Studi Americani
Via Michelangelo Caietani, 32 - 00186 Roma
www.centrostudiamericani.org
Ore 9.00

Genealogie dell’Occidente
Intervengono
Prof. Karim Mezran - Prof. Sergio Valzania - Prof. Franco Cardini - Prof. Giacomo
Marramao - Prof. Paolo Branca - Prof. Pierluigi Valenza - Prof. Emanuela
Fornari - Prof. Claudia Melica - Prof. Enrico Sarnelli - Prof. Daniela Falcioni
Università Europea di Roma - Aula Magna
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
www.unier.it
Ore 9.00 – 17.30

Potere politico, Santa Sede e Chiesa cattolica nella Repubblica
Cecoslovacca e nel Regno di Jugoslavia tra le due Guerre Mondiali. La
questione dei cattolici slovacchi e dei cattolici croati.
Convegno Internazionale

Intervengono
Prof. Roberto de Mattei - Prof. Roberto Morozzo della Rocca - Prof.
Emilia Hrabovec - Prof. Ľuboslav Hromják - Prof. Francesca Romana
Lenzi - Prof. Jure Krišto - Prof. Katrin Boeckh - Prof. Massimiliano
Valente - Prof. Marko Trogrlić - Prof. Slavko Kovačić - Prof. Massimo
de Leonardis - Prof. Francesco Perfetti - Prof. Matteo Luigi Napolitano
Università Lumsa
Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma
ore 16.00-18.30

Determinismo e libertà. L’idea di persona e le neuroscienze
Convegno organizzato dal
Centro Europeo di Ricerche Filosofiche (CERF) e Centro Studi
Biogiuridici (CSB) della Lumsa
Intervengono
Prof. Onorato Grassi - Prof. Roberto Mordacci - Prof. Antonio Da Re - Prof.
ssa Laura Palazzani

sabato 28 novembre 2009

Relazione del Prof. Benedetto Ippolito

Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
www.unimarconi.it

Università Lumsa
Sala Convegni
Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma

Teologia in Università: il caso italiano
Convegno
in occasione del settantennale della LUMSA

venerdì 27 novembre 2009

Ore 15.00

ore 11.00

Prospettive sull’Occidente
Videointerventi trasmessi sulla webtv Marconichannel
www.marconichannel.tv - Canale “Cultura e arte”
Intervengono
Prof. Angelo Arciero - Prof. Tommaso Valentini - Prof. Silvio Spiri

Campidoglio
Sala Pietro da Cortona
Piazza del Campidoglio
ore 16.00-19.30

Quale Occidente?
Lectio magistralis tenuta da
Prof. Domenico Caccamo
Università La Sapienza
con interventi di
Prof. Gaspare Mura - Prof. Gian Franco Lami - Prof. Luciano De Fiore

Accademia di Scienze umane e sociali (A.S.U.S.)
Viale Manzoni 24/c - Roma
www.asusweb.it
ore 15.30-19.30

Occidente, culture e religioni: ospitarsi, ascoltarsi nel …
“villaggio globale”

Intervengono
Prof. Pietro De Vitiis - Prof. Roberto Cipriani - Prof. Gaspare Mura - Dott. Luigi
De Salvia - Dott.ssa Lisa Billig Palmieri - Dott. Stefano Cera - Dott. Mustafa
Cenap Aydin - Dott.ssa Maria Angela Falà - Dott.ssa Eva Ruth Palmieri

Altri eventi
23 novembre - 1 dicembre 2009
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
www.upra.org

“Chi è l’uomo della Sindone? Un dialogo tra scienza e fede”
Mostra sulla Sacra Sindone

mercoledì 25 novembre 2009
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
www.upra.org
ore 16.00

Consulenza filosofica come carità rigorosa
Incontro in occasione della presentazione del Master in
“Consulenza filosofica e antropologia esistenziale 2009-2010”
Facoltà di Filosofia APRA e IFACEcrf
Intervengono
Prof. P. Alfonso Aguillar LC - Prof. P. Pedro Barrajon LC - Prof. Gianfranco
Buffardi - Prof. Ferdinando Brancaleone - Prof. Antonio Izquierdo Labeaga
LC - Prof. Salvatore La Rosa - Prof. P. Rafael Pascual LC - Prof. Cristina
Rolando - Prof. P. Michael Ryan LC - Prof. Guido Traversa

martedì 1 dicembre 2009
Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. 06 66543858
www.unier.it
ore 11.30 – 13.00

Itinerari europei nel mondo globale
Presentazione della Rivista dell’Università Europea, Giappichelli Editore
Intervengono
Prof. P. Paolo Scarafoni - Prof. Alberto Gambino - Prof. Giuseppe
Valditara - Prof. Carmelo Vigna - Prof. Antonio Palma - Prof. Cesare
Mirabelli

