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Anno AccAdemico 2016-2017
CICLO TEMATICO DI CONFERENZE

Il mondo contemporaneo:
conoscere i problemi

per un impegno responsabile
Verona - Ottobre/Dicembre 2016

50° di vita e di attività del Collegio Universitario Femminile “Don Nicola Mazza” - Verona
Gli incontri si tengono dalle ore 17,30 alle ore 19,30 all’Università degli Studi di Verona nell’aula T.5 
del Polo Didattico “Giorgio Zanotto”. Ingresso da Via S. Francesco, 22 o da Viale dell’Università, 4.
Apre e introduce il Corso il Prof. Nicola Sartor  - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Verona

Comitato sCientifiCo

–  Per l’Università: emilio Butturini - Paolo Butturini - feDeriCo Brunetti - mauriZio CarBoGnin 
tommaso Dalla massara - mario lonGo - luiGina mortari - Gian maria Varanini 
luCiano Vettore - luiGi ViViani - alessanDra ZanGranDi - luCa Zarri

–   Per il Collegio Universitario “Don Nicola Mazza”: Germana Canteri - anGiolina Giramonte 
franCesCo massaGranDe  -  eDilma saBino Da silVa  -   maria Cristina luCarini 
Giliola taietta - studentesse: rita franCesCHetti - elisa marCon

–    Per lo Studio Teologico “S. Zeno” e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pietro Martire”:  
auGusto BarBi - renZo BeGHini - Gianattilio BonifaCio - anDrea Gaino - GioVanni GirarDi - 
Cristina simonelli 

Segreteria Organizzativa e Coordinatrice: suor Germana Canteri - Cell. 334 2620384 
Collegio universitario femminile “Don nicola mazza” - Via Campofiore, 15 - 37129 Verona 
tel. 045 594780 - 045   591648 - fax 045 590275 - e-mail: germana.canteri@gmail.com 
www.collegiomazza.it

note orGaniZZatiVe
Destinatari e isCriZione
•  Il Corso è aperto a tutti, anche a uditori non studenti.
•  L’iscrizione e la frequenza al Corso sono gratuiti.
•  Il Corso è organizzato in 10 incontri.
•  Gli incontri si tengono nell’Aula T. 5, gentilmente messa a disposizione dall’Università. 

Il Concerto finale si tiene nell’Auditorium della Gran Guardia.
• Gli incontri iniziano alle ore 17.30 e terminano alle ore 19.30.
•  Per gli Studenti interessati al riconoscimento dei Crediti, l’impegno è di partecipare ad almeno 8 Incontri su 10.
•  È obbligatoria l’iscrizione per gli Studenti che desiderano ottenere i Crediti Formativi (CFU).
•  Le iscrizioni si ricevono presso il Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza” in Via Campofiore, 15 

Verona - Tel. 045 594780 045 591648 - Fax 045 590275 - e-mail: germana.canteri@gmail.com

ValutaZione finale
Per gli Studenti dell’Università di Verona, l’acquisizione dei Crediti Universitari è  su bordinata alla 
predisposizione di un elaborato scritto sugli argomenti trattati durante il Corso e alla successiva idoneità 
espressa da Docenti dell’Università di Verona.

luneDì 10 ottoBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Le trasformazioni demografiche
e i flussi migratori
Relatore:  Prof. massimo liVi BaCCi
Coordinatore:  rettore Prof. niCola sartor

luneDì 17 ottoBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Il mondo alla ricerca di un nuovo equilibrio:
uno sguardo geopolitico
Relatore:   Prof. luCio CaraCCiolo
Coordinatrice:  Prof.ssa silVana malle

luneDì 24 ottoBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Verso una società sostenibile:
le conseguenze economiche della democrazia
Relatore:  Prof. roBerto manCini
Coordinatrice:  Prof.ssa Paola Di niCola

merColeDì 2 noVemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Il clima tra tutela dell’ambiente
e necessità dello sviluppo
Relatore:  Prof. luCa merCalli
Coordinatore:  Prof. Zeno Varanini

luneDì 7 noVemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
I bisogni e le risorse energetiche
Relatore:  Prof. feDeriCo testa 
Coordinatore:  Prof. feDeriCo Brunetti

luneDì 14 noVemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
La cura della casa comune:
il pensiero e lo stile di Papa Francesco
Relatrice:  Prof.ssa stella morra
Coordinatrice:  Prof.ssa luiGina mortari

luneDì 21 noVemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
La corsa alla terra in Africa
sub-sahariana
Relatrice:  Prof.ssa Cristiana fiaminGo
Coordinatore:  Padre efrem tresolDi

luneDì 28 noVemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Storie di migranti
Relatori:  un rifuGiato riCHieDente asilo
 Peter oBeHi eWanfoH
 Giulia GirarDi
Coordinatore:  Dott. mauriZio CarBoGnin

luneDì 5 DiCemBre 2016 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
Società multiculturali:
i muri non servono
Relatore:  Prof. mauriZio amBrosini 
Coordinatore:  Prof. Don anDrea Gaino

marteDì 13 DiCemBre 2016 - ore 21.00
Auditorium Gran Guardia
La musica unisce
Concerto Orchestra Multiculturale Mosaika 
Presenta:  Dott. BePPe montresor

Con il
contributo

di  di Verona

Gli studenti che sono interessati al riconoscimento dei Crediti formativi (Cfu) devono iscriversi inviando una e-mail (nome, cognome, indirizzo,  
n. telefono, n. matricola, Corso, anno di studio ) all’indirizzo: germana.canteri@gmail.com - cell. 334 2620384, oppure un fax allo 045 590275.
i moduli per l’iscrizione si possono ritirare presso la segreteria del Collegio universitario femminile “D. nicola mazza” - Via Campofiore 15 - 37129 Verona.
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Ricordarsi di dare il NERO A TUTTO prima dell’uscita in pellicola (perché oltre al blu c’è il nero di ombre e sfumature)


