
L'idea alla base di questo incontro è che lo sviluppo economico e sociale esiste davvero solo laddove 
esistono ambienti creativi, e che la possibilità di avere ambienti creativi non può prescindere dal contributo 
dell’area umanistica, dalle professionalità che in essa si sviluppano, dalle ricerche che essa porta avanti, 
dalle specifiche potenzialità formative che le sono proprie. In questo ambito di studi si formano infatti gli 
insegnanti di materie indispensabili all’istruzione di base e superiore, e i professionisti dei molti servizi 
culturali di cui un territorio ha bisogno per essere creativo, come ad esempio biblioteche, archivi, editoria, 
musei, turismo. I relatori, che provengono da diverse esperienze, illustreranno i dati essenziali della 
presenza dell’area umanistica nel mondo del lavoro, nella ricerca e nella rete.
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26 OTTOBRE 2017 - ORE 9.00 !
AULA ODEION 

EDIFICIO DI LETTERE E FILOSOFIA 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

     PROGRAMMA 
     9,00 – 9,30 Registrazione partecipanti 

     9,30 – 10,00 Interventi introduttivi:  

•	 Stefano Asperti (Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma) 

•	 Giovanni Solimine (Direttore del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche, Sapienza Università di Roma) 

•	 Giovanni Paoloni (Direttore della Scuola di Specializzazione in beni archivistici e librari, Sapienza 
Università di Roma) !

     10,00 – 11,30 Il valore della formazione umanistica (I parte):  
•	 Mario Morcellini (Commissario dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)


L’impatto del digitale sull’Università. Il caso delle scienze umanistico-sociali

•	 Giorgio Alleva (Presidente dell’ Istituto nazionale di Statistica)


Competenze e creatività per l'Italia di domani

•	 Lucio Bianco (Università di Tor Vergata)


Il rapporto tra ricerca e sviluppo: quale ruolo per la ricerca umanistica?

11,30 - 12,00 Coffee break 
12,00 – 13,00 Il valore della formazione umanistica (II parte):  
•	 Pietro Greco (Giornalista scientifico e scrittore)


L’area umanistica e la terza missione dell’Università: come contribuiamo allo sviluppo del territorio

•	 Marco Mancini (Capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, MIUR) 

Il MIUR e l’area umanistica 

!
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

organizza e promuove l’incontro



