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La pagina fecebook 

dell’Università 

Da poche settimane è stata 
inaugurata la pagina 
facebook ufficiale 
dell’Urbaniana (il link è sulla 
homepage della PUU tramite 

il classico bottone ). 

La pagina vuole essere un 
ulteriore strumento di 

presentazione della 
comunità accademica, 
interattiva e multifunzione, 
ricca di news, contributi e 
reports da studenti e 
professori, sulla loro vita 
all’Urbaniana e altrove. Tutti 
possono proporre contenuti, 
immagini e notizie inviando 
materiale all’indirizzo 
dedicato 
puufacebook@urbaniana.edu 

 

Clikkate “mi piace” ! 

 

 

 

Facebook è un 
servizio di rete 
sociale lanciato nel 
febbraio 2004, 
posseduto e gestito 
dalla corporation 
Facebook, Inc. Il sito, 
fondato a Harvard 
negli Stati Uniti da 
Mark Zuckerberg e 
dai suoi compagni di 
università Eduardo 
Saverin, Dustin 
Moskovitz e Chris 
Hughes, era 
originariamente stato 
progettato 
esclusivamente per 
gli studenti 
dell'Università di 
Harvard, ma fu 
presto aperto a tutti. 
Secondo Alexa è 
diventato il sito più 
visitato al mondo. È 
disponibile in oltre 
70 lingue e conta 
circa 1 miliardo e 
mezzo di utenti. 
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Il Direttore del SIMI 

all’Urbaniana 

Il Prof. Fabio Baggio, 

direttore dello Scalabrini 

International Migration 

Institute, incorporato 

all’Urbaniana, ha tenuto una 

lezione sul tema delle sfide 

pastorali legate alle famiglie 

dei migranti. 

Il SIMI Onlus si propone i 

seguenti obiettivi: 

affrontare il tema della 

mobilità umana attraverso 

un lavoro interdisciplinare, 

che approfondisca e coordini 

la molteplicità delle letture e 

delle proposte sia delle 

scienze umane e sociali che 

delle istituzioni nazionali, 

sopranazionali e 

internazionali; 

abilitare alle comprensione 

delle lettura dei modelli 

interpretativi tipici delle 

scienze umane, sociali e 

religiose nei riguardi della 

mobilità, costruendo canali 

di comunicazione e 

formando esperti e operatori 

capaci di dialogo e di 

confronto, oltre che 

iniziativa. 

 

 

 

Ciclo di conferenze 

della Facoltà di 

Missiologia  

 

La Facoltà di Missiologia, 
come ogni anno, organizza 
un ciclo di conferenze 
pubbliche su un tema che 
quest’anno è stato 
individuato nell’esigenza di 
evangelizzare il sociale.  

Il ciclo di conferenze, aperte 
a tutti, si apre con un 
incontro con il Prof. Stephen 
Bevans che affronta il tema 
nei suoi fondamenti teologici 
e missiologici. 

 

Stephen Bevans è Professore 
di Missione e Cultura alla 
Catholic Theological Union, 
Chicago, USA e Moderatore 
della  Faculty for Catholics 
on Call.  È un religioso della 
Società del Verbo Divino.  
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Seminari per Docenti 

e Dottorandi della 

facoltà di Filosofia 

Quest’anno la Facoltà di 

Filosofia organizza il suo 

ciclo di seminari di alta 

specializzazione sul tema 

Identità e Relazione.  

Il ciclo inizia il 24 

Novembre 2014, in Aula 

XII,  con la relazione dei 

Professori Lorella 

Congiunti e Ardian Ndreca 

 “La questione identitaria e le 

sfide odierne.” 

Docenti e studenti di altre 

università, interessati a 

partecipare ai seminari, 

possono mettersi in contatto 

con la segreteria scientifica. 

(Prof. Lorella Congiunti 

l.congiunti@urbaniana.edu  

Prof. Ardian Ndreca 

a.ndreca@urbaniana.edu  

Prof. Giambattista Formica 

g.formica@urbaniana.edu ) 

 

 

 Quest for Peace: 

Lessons of Conflict 

Resolution  

Il Prof. Gaston Tata della 

Facoltà di Teologia 

rappresenta la Pontificia 

Università Urbaniana al V 

incontro internazionale 

World Peace Forum 

organizzato a Jakarta dal 

Central Board di 

Muhammadiyah in 

collaborazione con la Cheng 

Ho Multi Culture Trust della 

Malaysia, con il supporto 

del Centre for Dialogue and 

Cooperation among 

Civilisations (CDCC). 

 

 

L’importante evento 

internazionale avrà come 

focus i seguenti punti 

chiave: 

resolution matter? To what 

extent can conflict 

resolution serve as a basis 

for establishing long-lasting 

peace?  

 

successes and failures of 

conflict resolution designed 

and implemented in 

various parts of the world? 

  

principles of process and 

methods of conflict 

resolution in bringing peace 

to conflict-torn areas 

around the world?  
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