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PER LA RICERCA 
 

LUNEDI 7 Aprile:  

il Ministro Stefania Giannini e il Commissario Ue, Màire Geoghegan - Quinn, 

European Commissioner for Reserch, Innovation and Science  ed altre illustri 

Personalità del mondo dell’Istruzione, tra cui: Robert – Jan Smits, Direttore 

Generale della direzione Generale Ricerca e Innovazione della COMMISSIONE 

EUROPEA e Jean- Pierre Borguignon, Presidente dell’ERC (European Research 

Council) lanceranno  a Roma un appuntamento fondamentale per gli Scienziati 

dell’Ue che “mette sul piatto” finanziamenti per 78,5 miliardi di euro per il 

Programma : 

«HORIZON  2020 italy National Launch Program 

MAXXI NATIONAL MUSEUM of XXI Century Arts  Auditorium 

APRIL 7, 2014» 
 

“LA RICERCA è un volano essenziale per la crescita economica  e il progresso - ricorda il 

Ministro On. Stefania Giannini - HORIZON  2020 rappresenta in questo senso una sfida 

importantissima per il nostro Paese”. 

Il programma si potrebbe richiedere per gli interventori della “L.U.C.I. Padre Pio” alla 

segreteria@unilucipadrepio.it, oppure  consultando  il Sito MIUR: www.istruzione.it. 
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Or dunque investire nell’Istruzione, nella Formazione multiculturale e multietnica  

nell’Università, secondo noi, non è un costo, ma un investimento per il presente e per il 

futuro dei nostri figli perché, ripetiamo, un’Università senza ricerca, è un paese senza 

futuro! 

Condividendo lo scopo e nella consolidata fede di collaborazione ed integrazione  

multiculturale e multietnica dell’Associazione internazionale “Libera Università Cattolica 

Padre Pio”- (L.U.C.I. Padre Pio) - Centro Studi Intercontinentale “San Pio da Pietrelcina”-, 

conformemente al Progetto universitario, in atti presso il M.I.U.R, fondante su: 

l’INNOVAZIONE, l’INTERNAZIONALIZZAZIONE  e l’INTERIORIZZAZIONE (SPIRITUALITÀ), in 

attesa, da tempo, di diventare esecutivo, nella Pace e nel Bene, dando sin d’ora la 

disponibilità nella Ricerca di Nostri competenti Docenti Italiani e Stranieri, restiamo in 

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

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

sollecitato. 

Fiduciosi ora più che mai, On Sig. Ministro Stefania GIANNINI, siamo disponibili 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. 

 

In San Giovanni Rotondo, lì 04  Aprile  2014. 

In Fede.  

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone anche in nome e per conto dei due C.d.A. e Comitati 

Consultivi. 

 

 

 


