
scenario
La pace e la stabilità internazionale sono le condizioni essenziali perché ogni singolo cittadino del mondo possa realmente e liberamente 
partecipare nel pieno delle sue capacità, alla costruzione del proprio futuro e di quello della comunità a cui appartiene. Nelle situazioni di 
crisi del Mediterraneo, solo gli interventi aperti a una strategia di cooperazione, di dialogo e di comprensione tra le parti, in condizioni di 
sicurezza, sono quelli che favoriscono la pace e la stabilità sociale. In questo quadro appare oggi chiara l'importanza di una nuova strategia 
di cooperazione tra Università per promuovere la pace e lo sviluppo con nuove strategie nel Mediterraneo favorendo il dialogo e la coopera-
zione allo sviluppo tra i Paesi del Medio Oriente e del Maghreb.

programma draft
ORE 15:30 SALUTI 
          Prof. FABRIZIO MICARI
          Magni�co Rettore dell’Università di Palermo
    

          Prof.ssa ADA MARIA FLORENA
          Pro-Rettore all’Internazionalizzazione

          INTRODUZIONE
          Prof. MASSIMO MARIA CANEVA
          Presidente AESI
    

          Prof. GIUSEPPE GIORDANO
          Presidente ARCES

ORE 16:00
           INTERVENTI
          Amb. FRANCO MISTRETTA
          già Ambasciatore in Libano, Comitato Scienti�co AESI
    

          Prof. VINCENZO PROVENZANO
          Coordinatore dei corsi di studio in Sviluppo Economico e 
          Cooperazione Internazionale  e in Cooperazione e Sviluppo
          presso l’Università degli Studi di Palermo

AESI
Associazione Europea
di Studi Internazionali

universita' e crisi nel mediterraneo
aula magna arces

alta scuola arces, vicolo niscemi n. 5, palermo
martedi' 21 novembre 2017

radici ed identita' dell’unione europea: 
il valore di una nuova cittadinanza solidale

seminari di studi europei a.a. 2017/2018 preparatori alle carriere internazionali e comunitarie.

          Prof. ANTONELLO MIRANDA
          Coordinatore corso di studio interclasse
          di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

ORE 16:30 
          Partecipano alla discussione gli studenti unviersitari Laurea Magistrale,
          Master, PhD, Erasmus

ORE 17:30 
          Conclusione

Coordinano la discussione: Prof.ssa Anna Maria Milito e Dott.ssa Sarah Viscardi  

  

in collaborazione con

OBIETTIVI 
Approfondire come l’Università può promuevere la pace e lo sviluppo con 
nuove strategie nel Meditterraneo favorendo il dialogo e la cooperazione allo 
sviluppo tra i Paesi del Medio Oriente e del Maghreb. 


