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Libera Università 
Maria SS. Assunta

C o n v e g n o :
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Aula Giovanni Paolo II
Piazza S. Rita - Taranto

“Population aging and the future of social change. 
Barriers to autonomy and informed consent”

Convegno internazionale in collaborazione 
con la Commissione Fulbright 

Taranto, sede LUMSA 23 marzo 2012

E’ stato concesso il patrocinio e il riconoscimento dei crediti validi per la formazione continua degli 
assistenti sociali da parte dell’Ordine della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

Si precisa che è prevista una quota di iscrizione. Al termine della giornata di studio 
sarà rilasciato attestato di partecipazione “generico”. 

Si rammenta, inoltre, che per poter ottenere i crediti della formazione continua, 
è necessaria la presenza ad almeno il 90% della giornata di studio.

Ore 08.45 Registrazione partecipanti 

Ore 09.00 Presentazione convegno da parte di
    Mons. Emanuele TAGLIENTE 
    Presidente dell’EDAS
     

 Saluti delle autorità

Ore 09.30 I SESSIONE:  Emergenza terza età: 
    si può parlare di 
    “gerontology boom”?
  Relaziona:  Prof. Antonio PANICO (LUMSA)

Ore 10.15 Comunicazioni: Prof. Stephen J. CUTLER 
    (University of Vermont 
    USA - Borsista Fulbright)
    Prof. George TESELEANU 
    (Università di Oradea - ROMANIA)

Ore 10.45      PAUSA

Ore 11.00 Tavola rotonda:  I servizi per la terza età
  Modera:  Prof.ssa Marinella SIBILLA 
    (LUMSA)
  Partecipano: A.S. Silvana UZZI (LUMSA)
    A.S. Michelina SILVESTRI 
    (LUMSA)
    A.S. Paolo PAPAGNI (CROAS PUGLIA)
    A.S. Maria Antonia SETARI   
    (CROAS BASILICATA)
  DIBATTITO

Ore 12.30 Intervento   S. E. Rev.ma Mons. Filippo SANTORO, 
    Arcivescovo di Taranto 

Ore 13.00  PAUSA PRANZO

Ore 15.00 RIPRESA DEI LAVORI

Ore 15.30 II SESSIONE:  Barriers to autonomy 
    and informed consent   
  Modera:  Prof. Riccardo ROSSANO (LUMSA)
  
  Relazionano: Prof.  Stephen J. CUTLER 
    (University of Vermont - USA 
    Borsista Fulbright)
    Prof.  Ferdinando PARENTE 
    (Università di Bari)

  Intervengono:  Dott.ssa Stefania D’ERRICO 
    (Giudice tutelare Tribunale di Taranto)

                              Avv. Angelo ESPOSITO 
    (Presidente dell’Ordine 
    degli Avvocati di Taranto)

  DIBATTITO

Ore 18.30 Conclusioni  Prof. Angelo RINELLA (LUMSA)

“Population aging and 
the future of social 
change. Barriers to
autonomy and informed
consent”
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Per informazioni rivolgersi alla segreteria della LUMSA - Piazza S. Rita - Taranto 
Tel. 099 7327847 - 099 7379131 - e-mail: segreteria.taranto@lumsa.it


