
InformazIonI

Direttore del Corso: 

Prof. Giuseppe Busiello o.p.

Segreteria del Corso: 

Istituto Internazionale Jacques maritain
Via Torino, 125/a - 00184 roma
Tel. 06 4874336 (ore 10,00 - 13,30) 
segreteria@istitutomaritain.org 
www.istitutomaritain.org

Lingua del Corso: 

Le lezioni e le discussioni si svolgeranno in italiano.

Sede del Corso:

Le lezioni del Corso si terranno ogni mercoledì dalle ore 17 
alle 19  presso la Pontificia Università San Tommaso d’aqui-
no “Angelicum” – Aula XI – Largo Angelicum, 1 - roma.

Le lezioni avranno la durata di 50 minuti e saranno seguite 
da un dibattito aperto ai partecipanti.

Partecipazione

La partecipazione al Corso è aperta a tutti gli studenti e dot-
torandi di ogni Università. Possono partecipare anche studio-
si e cultori della materia del Corso.

Iscrizione

L’iscrizione va effettuata presso la segreteria dell’Istituto In-
ternazionale Jacques maritain.

La quota di iscrizione è di 40,00 euro e dà diritto a ricevere 
la documentazione del Corso e l’attestato di frequenza che 
verrà rilasciato alla fine del Corso.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che 
avranno partecipato ad almeno 11 delle 15 lezioni in pro-
gramma.

I crediti ECTS verranno rilasciati dalle Università di prove-
nienza degli studenti su presentazione dell’attestato di par-
tecipazione.

Intorno a lei (1947), Marc chagall, membro del Comitato d’ono-
re dell’Istituto Internazionale Jacques maritain.

FAcoLtà dI FILosoFIA

Con la partecipazione della
Fondazione Mondo Unito

In collaborazione con:
CoMitato Regionale di CooRdinaMento delle UniveRsità del lazio
ConFeRenza dei RettoRi delle UniveRsità PontiFiCie RoMane

Terza edizione 
a.a. 2015-2016

Roma, ottobre 2015 - febbraio 2016

sede del corso:
Pontificia Università San Tommaso d’aquino angelicum 

Largo angelicum, 1 -  00184 roma

coRso InteRunIveRsItARIo

EDUCARE
ALLA PACE
I DIRITTI UMANI

e la pace



■  18 novembre 2015  Diritto alla pace e bene comune
 Prof. Francesco Bonini, rettore magnifico dell’Università 

“Lumsa”, roma

■  25 novembre 2015  Il diritto all’educazione e Umanesimo 
integrale

 Prof. Mauro Mantovani s.d.b., rettore magnifico 
dell’Università Pontificia Salesiana

■  2 dicembre  2015  Diritti umani e promozione territoriale
 Dott. Gianpiero Perri, Direttore agenzia Promozione 

Territoriale Basilicata

■  9 dicembre 2015  Il diritto ad un ambiente sano
 Prof. Amedeo Postiglione, fondatore e Direttore ICEf 

(International Court of the Environment foundation, 
roma)

■  16 dicembre 2015  La pace in Tommaso d’Aquino
 Dott. Fabrizio truini, Pontificia Università “angelicum”

■ 13 gennaio 2016  Il diritto alla pace e lo sviluppo 
sostenibile e responsabile

 Prof. Alessandro Leto, Università degli Studi di roma 
Tor Vergata

■  20 gennaio 2016  Si vis pacem, para civitatem: la sfida 
dello sviluppo umano integrale

 Prof. stefano Zamagni, Università di Bologna

■  27 gennaio 2016  Pace, guerra e natura umana
 Prof. Mario de caro, Università degli Studi roma Tre

■  3 febbraio 2016  I diritti umani e la tutela delle minoranze
 Prof. vito d’Adamo, ministero dei Beni e delle attività 

Culturali e del Turismo

■  10 febbraio 2016  Il diritto internazionale umanitario
 Prof. vincenzo Buonomo, Pontificia Università 

Lateranense

■  17 febbraio 2016  La conquista dei diritti nelle società 
multiculturali

 Prof. carmela decaro, Università Luiss Guido Carli e 
Centro Studi fondazione a. olivetti

■  24 febbraio 2016  Etica delle virtù e diritti umani
 Prof. Giuseppe Busiello o.p. Pontificia Università San 

Tommaso d’aquino “angelicum”

In un momento di forte preoccupazione per il moltipli-
carsi di tensioni e di conflitti in diverse aree del mondo, 
l’Istituto Internazionale Jacques Maritain ha avvertito il 
compito ineludibile di promuovere una riflessione pro-
fonda e articolata sul tema della pace in una prospettiva 
multidisciplinare, riflessione già iniziata con le prime 
due edizioni del Corso, tenute presso la Pontificia Uni-
versità Urbaniana “Educare i giovani alla pace” (a.a. 
2013-2014) e presso la Pontificia Università San Tom-
maso d’Aquino Angelicum ”Oltre le guerre: i fonda-
menti della pace” (a.a. 2014-2015). 
Per il Corso di quest’anno, articolato in 15 incontri set-
timanali, si è scelto come tema di fondo quello dei diritti 
umani, nella convinzione che l’affermazione di un’au-
tentica cultura di pace deve partire dai fondamenti etici, 
economici e giuridici di tali diritti, volti all’edificazione 
di una comunità internazionale ordinata alla convivenza 
tra i popoli e allo sviluppo integrale della persona.
Il Corso si rivolge a studenti universitari, laureati, lau-
reandi e dottorandi, come pure a persone interessate alle 
materie che verranno affrontate. 

PRoGRAMMA 

■ Mercoledì 28 ottobre 2015 (ore 17-19) Apertura del 
Corso

• rev. fr. Prof. Miroslav Konštanc Adam o.p. rettore 
magnifico della Pontificia Università San Tommaso 
d’aquino “angelicum”

• Il diritto alla libertà religiosa come condizione di pace
 Prof. Francesco Miano, Università degli Studi di roma 

Tor Vergata, Vice Presidente Istituto Internazionale 
Jacques maritain

■  4 novembre 2015 (ore 16) I diritti dell’uomo secondo i 
principi dell’organizzazione internazionale

 Prof. Luigi Bonanate, Università di Torino

■ 11 novembre 2015 I diritti dell’uomo nelle religioni 
abramitiche

 rev. mons. Antoine camilleri, Sotto-Segretario per 
i rapporti con gli Stati, Segreteria di Stato della Santa 
Sede, Presidente della fondazione mondo Unito 


