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NOTIZIE: 2014_06_15 

*** 
 

a-SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: Si inverte  rotta. 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Stefania Giannini, 

esprime “soddisfazione” per la norma approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, che 

consente l’innalzamento del numero dei contratti per le Scuole di Specializzazione 

da n°  3.300 a n°  5.000. 

« … Con questo provvedimento -sottolinea Giannini- si inverte la rotta e si 

concretizza un lavoro fatto nell’esclusivo interesse del giovani medici».  

La norma approvata ieri prevede anche  che la revisione della durata delle Scuole di 

Specializzazione ed entrerà in vigore a partire dal prossimo anno accademico. 

Per informazioni dettagliate gli interessati dell’Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it 

* 

b-BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA TRA ITALIA e 

SVEZIA. 

Si apprende che, con Avviso del 26 maggio 2014, in Roma, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ha reso pubblico il Bando suindicato. 

- Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per 

la Ricerca-Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca ad oggetto: 
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«Si comunica che nell’ambito delle procedure per il rinnovo del Programma di 

Cooperazione Scientifica e tecnologica fra Italia e Svezia per il periodo 2014-2016 il 

Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il Bando per la raccolta di progetti di 

ricerca di grande rilevanza». 

Il Bando è consultabile sul nostro Sito Internet: www.unilucipadrepio.it, oppure sul : 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica/CooperScientificatecnologica/AvvisilcaricoBan

di.htm. 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 giugno 2014. 

* 

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

piena ed incondizionata condivisione collaborativa, annoverando, tra l’altro, il Corso 

di Laurea D.A.M.S., il cui progetto universitario è in atti presso il M.I.U.R. con la 

disponibilità di interventi partecipativi di Esperti Professionisti  in materia, restiamo 

in attesa del «Decreto Attuativo L.U.C.I. Padre Pio», consistente, ripetiamo, solo nel  

Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera Università Cattolica 

Internazionale Padre Pio” - Università Privata senza frontiere, al fine di  poter 

interagire a pieno  titolo di Accreditamento Operativo, nella chiarezza, nella 

trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da sempre. 

Con l’occasione porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, cordiali saluti e sinceri  

Auguri di Buon lavoro, nel nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio,  con un 

arrivederci   presto.  

In  San Giovanni Rotondo, lì 15 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). 

 


