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È notizia del giorno  per chi ci segue con certosina pazienza che il  M.I.U.R. - 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso pubblico, in 

data 07/03/2014, con l’Avviso di ATTI MINISTERIALI: 

ARTIC SCIENCE SUMMIT Week (Helsinki 9-11 aprile 2014) e 

ARTIC OBSERVING SUMMIT (Helsinki )- 9-11 aprile 2014). 

Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica e per la Ricerca 

Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca. 
 

Tutte le informazioni e le modalità all’Avviso surrichiamato per gli interessati 

della”L.U.C.I. Padre Pio”, sono disponibili nei documenti che si possono 

richiedere anche alla segreteria@unilucipadrepio.it, oppure per ulteriori 

informazioni, consultare il seguente link: www.assw2014.fi/, nella conso-

lidata fede di collaborazione ed integrazione  multiculturale e multietnica 

dell’Associazione internazionale Libera Università Cattolica Internazionale 

“Padre Pio” - L.U.C.I. Padre Pio - Centro Studi Interconti-nentale “San Pio da 

Pietrelcina”-, conformemente al Progetto universitario in atti presso la 

Direzione Generale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Speri-

mentazione di Roma, fondante su: l’Innovazione, l’Internazionalizzazione e 

l’Interiorizzazione, da tempo in attesa  di diventare esecutivo, nella Pace e nel 

Bene. 

In merito alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea, che secondo noi 
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dovrebbero essere annullate e sostituite con l’ammissione diretta ai Corsi di 

laurea in parola, così come avviene negli altri Paesi Comunitari e non, nel 

rispetto della dignità, personalità ed inclinazioni e vocazioni degli Studenti  

Meritevoli, la cui ammissione  ai Corsi non può dipendere da una prova ad 

orologeria. Crediamo che la vita dovrebbe portare al centro di ogni decisione 

“lo Studente”, in relazione ai suoi bisogni, voleri, conoscenze, abilità, 

competenze, unitamente alle sue vocazioni naturali o acquisite con 

l’orientamento specifico, specie durante il Corso di Studi triennale delle 

Scuole Superiori, nel rispetto ed osservanza  della Carta Costituzionale (V. 

Art. 33, 34 ed altri) e di una Scuola aperta a tutti senza alcuna 

discriminazione! Ci ritorneremo, certamente, sulla nostra determinazione a 

riguardo! 

Noi del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre 

Pio” nella speranza che  anche in merito “qualcosa  dovrebbe incominciare a 

muoversi  per gli Studenti  Studiosi  meritevoli, motivati nella Ricerca”, dando sin 

d’ora la disponibilità di competenti Docenti Italiani e Stranieri 

dell’Associazione Internazionale ”L.U.C.I. Padre Pio” - Centro Studi  

Intercontinentale “San Pio da Pietrelcina”-, restiamo ancora  in attesa 

dell’Accreditamento dei Corsi di Laurea programmati, anche a fin di bene,  

per l’avvio dell’attività didattico – pedagogico - sperimentale, come più volte 

sollecitato, così come da progetto depositato in atti presso il MIUR - Roma. 

Siamo fiduciosi, ora, più che  mai, On. Ministro. Ci creda.  

Dicendoci disponibili, inoltre, sin d’ora, ad essere ricevuti e sentiti  in Roma 

e/o altra sede, anche in Delegazione, compatibilmente con i suoi impegni 

istituzionali.!. 

Cordiali saluti di un buon lavoro nel nome del nostro amato Santo Padre Pio. 

E così sia. 

segreteria@unilucipadrepio.it 


