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OXFORD: IL MINISTRO STEFANIA GIANNINI 

ALL’INCONTRO DEL CARNEGIE GROUP 

*** 

… CHE RACCOGLIE I Ministri della Ricerca e della Scienza dei Paesi appartenenti al G7, 

insieme con quelli di INDIA, MESSICO, BRASILE, SUD AFRICA, CINA, con i quali Paesi, la 

nostra Associazione Internazionale Centro Studi Intercontinentale Interreligioso San Pio 

da Pietrelcina collabora al “Progetto CULTURA”, internazionale, interculturale multietnico 

e multirazziale, come da documenti presentati e in atti presso il M.I.U.R., riscontrabili nel 

Progetto Universitario della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” - 

(“L.U.C.I. Padre Pio”) e a Rappresentanti della Commissione Europea. 

Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, ieri e l’altro ieri ha 

partecipato al 42° incontro del Carnegie Group con cadenza annuale, che si è svolto ad 

Oxford. Durante l’incontro sono stati trattati i numerosi temi relativi alla organizzazione 

internazionale della ricerca, con specifico riferimento a tre settori particolarmente 

rilevanti per la ricerca necessaria a contrastare la crescente resistenza dei batteri agli 

antibiotici, le grandi infrastrutture internazionali di ricerca e le nuove competenze 

necessarie a diversificare e a rendere efficiente e sicuro l’utilizzo delle fonti energetiche 

su scala  globale.  

In particolare, sul tema delle infrastrutture il Ministro ha riaffermato la volontà dell’Italia 

di svolgere un ruolo di primo piano in ESFRI, il forum strategico europeo sulle 

infrastrutture e di voler sfruttare al massimo lo strumento dell’ERIC per realizzare 

Consorzi Europei tra strutture di eccellenza.  
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Per ciò che  riguarda la ricerca in campo antibiotico, il Ministro ha sottolineato la 

disponibilità delle numerose eccellenze del nostro sistema della Ricerca alla 

collaborazione internazionale, «Joint Programming Iniziative», coordinata dalla 

Commissione Europea su questo tema … . 

La collaborazione con il reparto di Medicina neonatale ha consentito ai ricercatori di 

sviluppare un’applicazione tecnologica in grado di monitorare in tempo reale con una 

webcam i neonati prematuri durante le prime settimane di vita in incubatrice, 

dimostrando, ancora una volta, l’impatto diretto dell’avanzamento della conoscenza 

scientifica sulla condizione di vita di noi tutti. 

A chiusura dei lavori, a fronte della disponibilità manifestata dal Ministro Giannini a 

ospitare il prossimo incontro i Ministri presenti hanno concordato sulla decisione di 

riunire il CARNEGIE GROUP in Italia tra l’anno 2015 e il 2016. 

** 

Noi del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

e incondizionata condivisione collaborativa, restiamo in attesa del «Decreto Attuativo», 

consistente solo nel Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera 

Università Cattolica Internazionale Padre Pio”, Università Privata senza frontiere, al fine 

di poter interagire completamente, con onore e  con titolo di Accreditamento Operativo,  

nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da 

sempre. 

In tale attesa porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, sinceri Auguri di Buon lavoro, 

con un arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene 

sempre. 

 San Giovanni Rotondo. Lì 03 giugno 2014. 

In Fede.  

F.to :  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per conto  

degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 


