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L’Università è, fin dalle sue remote origini, luogo della investigazione, scoperta, elaborazione, sistematizzazione e trasmissione dei saperi. 
La ricerca è stata sempre strettamente legata alla didattica. Solo recentemente sembra che la didattica abbia preso il sopravvento 
nell’Università di massa, funzionale all’esigenza – divenuta primaria – di produrre professionalità munite di quel bagaglio di competenze 
tecniche utili a una immissione dei giovani nel mercato del lavoro. Questo ha comportato la tendenza a privilegiare, nella programmazione 
dei corsi di laurea, le “competenze tecniche”, sacrificando i saperi speculativi che fanno dell’uomo una persona libera e pensante. 
L’Universitas, comunità di maestri e allievi, uniti dalla comune ricerca del sapere e della verità, evolve verso la Multiversitas, 
settorializzazione delle conoscenze e loro uso utilitaristico (“Terza Missione”)? La sentenza di J.H. Newmann «missione dell’Università è la 
conoscenza come fine a se stessa», espressa in The Idea of a University (1873), è ancora valida? Quale futuro? 
 
Universities, ever since their remote origins, have been places for the investigation, discovery, processing, organisation and transmission of 
knowledge. Research has always been closely connected to teaching. It appears that only recently has teaching come to dominate in mass 
universities which operate in line with the need – which has become primary – to produce forms of professionalism that are equipped with 
that set of technical skills which are of use in placing young people in the labour market. This has led to a tendency to favour ‘technical 
skills’ in the planning of degree courses, with a sacrificing of those speculative forms of knowledge that make man a free and thinking 
person. Is the universitas, a community of teachers and students united in a shared search for knowledge and truth, evolving towards a 
multiversitas, with a placing of knowledge in sectors and its utilitarian use (‘third mission’)? Is the phrase of J.H. Newman, ‘the mission of a 
university is knowledge as an end in itself’, expressed in his The Idea of a University (1873), still valid? What does the future hold? 

9.30 Apertura dei lavori  
Saluti del Rettore della LUMSA Prof. Francesco BONINI. 

Presentazione: Paolo MARTINO (LUMSA). 
 

SESSIONE I:  
LA TRASMISSIONE DEL SAPERE NELL'ERA DIGITALE  

 
Presiede: Paolo DI GIOVINE (Università di Roma La Sapienza). 

10.45 Maria Amata GARITO (Rettore dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, 
Roma): La comunicazione del Sapere a Distanza senza Distanza. 

11.05 Giovanni MADDALENA (Università del Molise):  Tipi di linguaggio, tipi di verità. 
11.25 Brigid LAFFAN (Istituto Universitario Europeo, RSCAS): What Vision for the University in 

a Knowledge Society? 
11.45 Giandomenico BOFFI (Università degli Studi Internazionali di Roma): Anche la scienza ha 

bisogno di sognare. 
12.05 Maria Victoria ROQUÉ (Universitat Internacional De Catalunya, Barcelona): El saber 
sapiencial en las Ciencias de la salud. 
12.25 María LACALLE (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid): Por una recuperación de la 
identidad y misión de la Universidad. 
12.45 Irma AQUINO TORRES (Universidad Anáhuac): La Misión de la Universidad en el nuevo 
paradigma de la Familia Mexicana. 
13.05 Discussione  
13.30 Pranzo 

 



 

 
 

SESSIONE II: 
LA TRASMISSIONE DEL SAPERE NELLA DIALETTICA ISTITUZIONALE 

 
Presiede: Francesco BONINI (Rettore dell’Università di Roma LUMSA) 

15.00 Marco MANCINI (MIUR): Il sapere nell’Università che cambia. 
15.30 Stefano ZAMAGNI (Università di Bologna e Johns Hopkins University, SAIS Europe): 

Quale rapporto tra studium e imperium: di separazione, di sottomissione, di alleanza? 
16.00 Antonia CARPARELLI  (Commissione Europea, Coordinamento delle politiche 

economiche): La visione europea per le università del futuro: intelligenti, sostenibili e 
inclusive? 

16.30 Gianni NICOLINI (Università di Roma Tor Vergata): Gli obiettivi ed il ruolo 
dell'Università nella trasmissione del sapere alla luce delle aspettative della comunità di 
riferimento. 

17.00 Mohammad MASJID JAMEI (Ministero Affari Esteri dell'Iran, Teheran, già Ambasciatore 
presso la S. Sede): Transferring Knowledge:The Iranian Experience. 

17.30 Enrico GIOVANNINI (Università di Roma Tor Vergata): Conoscenza e politica. 

18.00 Eletta LEONI (Rettore della Universidad ICTE di Città del Messico): Ricominciare. Una 

riflessione dal Messico. 

18.30 Discussione. 
 


