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IL CAMPUS ALLA CATTOLICA 
I 

Faren etwork:il futuro I 	 oggi i rapporti tra lo Stato e la Cl1ie
sa cattolica,e di cui sempre nel 2014della ricerca sul diritto Fare network:il1uturo:della ricerca suldiritto ricorre il ·centènario della nasCita. 

. . . L'attore principale detla OstpQlitikdi ANTONIO G.CHIZZONITI* .E	ad annebbiarle gli scioccanti dividuare e proporre soluzioni effi· lavoreranno insieme ai docenti del- ca costrtuito dall'Agenzia Nazionale ·della Santa Sede, che non poco ·ha 
reportage provenienti dal cienti ed efficaci per la'gestione dei la..Sede placentina dell'Università diValutazione del Sistema Universi- contribuito alla caduta dèi regimi. I n queste ultime glornate·'i!stiile aparlare di re

ligione si rischia lo strabismo. .. . . M~d io Oriente dove le trop- molti ·lnterrogativi legati alla tutela . . Cattolica e ad esperti del settore . tario edella Ricerca (ANVUR), che ha comuniSti dell'EUropa dell'Est, coe~ 
Negli occhi le belle ImlTlagini del giovani po precocemente celebrate Prima-d.ella libertà religiosa eal quotidiano nella traccia di quell'impegno. viSto i docenti di diritto ecclesiastiCo taneo del recentemente scompar

p.iacentini in pellegrinaggio aRoma daPapa Fran- · vere arabe sembrano oramai defini-rapportarsi delh Stato e delle ani-· Il Campus universitario delWni- e canonico dell'Università Cattolica so Cardinal Ersilio Tonini nativo di 
cesco che, più deglh~reditati cinguettii su twitter, tivamente regreditead in\ternocu- ministrazioni locali con le esigenze . versità Cattolica di Piacenza con le còllocarsi al primo posto nell'appo Centovera diSan .Giorgio Piacenti
ama parla·re al telefono: con i suoi fedeli membri .po. 	 religiose. Ma anche con·l'auspicio di sue strutture integrate che già con- sita classifica nazionale di qualitll no.Il DipartImento di Scienze giuri~-

o-~. di qUella parrocchla.mohdiale che è la Chiesa po" Nulla di nuovo comunque.Basta poter awiare un'azione afavoie del- . sentono di vivere quotidianamente' per Settori scientifici disciplinari. U diche onorerà. queste ricorrenze ·polodi Dio. . .. .0= 	 .. non avere la memoria corta. LHeli- la formazione di esperti giuristi,che un'esperienza formativa altamente .na performance rafforzata da quel con l'organizzazione di Un Conve
"'~ Che ventata salutare di materna pastoralità, an 
==o- che per I.non credenti! gione èoggi più che mai al contem- forti di una solida preparazioneteo- posrtivaai suoi studenti ele aule del la non meno rilevante ottenuta dal ·gno internazionale di studio sulla fi

.~C;< . -Direttore del Dip.artìmento qi Scle.nze GiurIdiche . po elemento di coesione edi possi- . rica,sapessero individuare epropor- Corso di Laurea in Giurisprudenza Dipartimento.di Scienze giuridiche gura di Casaroli legislatore ecclesia 
= 8 . Università Cattol ica di Piacenza bile conflitto. Ne discutemmo lo . re soluzioni per i molti problemi saranno palestra per discutere e fa' di Piacenza, 17° su 196 istituzioni stico e sul sigriifiCato attuale della 
~?; SEGUE APAGINA 7 .... scorso anno al Festival del diritto quotidianamente legati alla tutela· re rete.E'il primo di una serie di e- nelfa classifica della qualità delle · normativa pattizia,Ad esso verran===='" . con l'occhio puntato sul nostroter- della libertà religiosa. . veriti di rilievo nazionaleed interna- Strutture di ricerca che negli Atenei .. no affiancate iniziative finalizzate a 

riforio con Paolo Dosi e Oreste Per- Una sfida accolta e che oggi si zio·nale che si svilupperanno nel italiani si occupano di diritto.. ·portare nelle scuole di Piacenza il 
ri,.entrambi esempi di come sipos- · concretizza nell'iniziativa del Dipar- prossimo anno accademico. " pensiero ed il ricordo di una figura 
s~ operare da sponde politiche op- timento di Scienze Giuridiche della Ponendo Piacenzaal centro di un r piacentino un anno di celebrazioni esempio ilncora ··attuale di ·qtiella 
pò.ste tracciando perCorsi positivi, sede·placentina dell'UriiversitiKat~ progetto per ·la costruzione di un legate al diritto ecclesiilstlco ecano volontà dl dialogo anche tra le più 
anche se spesso in salita, per la tra-tolica del S,fero Cuore che ha orga- polO di eccellenza sui ternidi!1 dirrt- niço.Nel 2014 ricorre, infatti, Il treric estreme e contrappcist€ visioni del 
sfcirmatione di un elemento di pos- .. nizi:ato da oggi al6 settembre 20]3 to ecclesiastico e del diritto canoni- ·: teril'latè della firma dell'Accordo di mondo, certo com'era che cono
sibile incertezza quale può essere la il Campus "Fare network: Il futuro co l'Università Cattolica ribadisce il Villa Madama che ha modificato il scenza 'e dialogo fossero gli stru
diversità religiosa, in stru(riento di de.lla ricerca nel Settore Scientifico suo legame con il territorio In un . Concordato·lateranense del 1929. menti più efficaci per la costruzione 
rafforzamento della demoérazia edi Disciplinare IUSl11 - Dirittò eccle- . settore di ricerca nel quale èda Quell'Accordo firmato dal pia"Centi ·della pace. Elo sono'ancoraoggi. 
coesione del territorio. siastico e diritto canonico" (campu- sempre espressione di .eccellenza: no di Castel SanGIovanl1i il Cardinal Antonio G. Chlmmltl . 

Chiudemmo quell'incontro con . siusll .wordpress.com). . Lo conferma il recente Rapporto Agostino Casaroli,segretario di Sta Dlre~ore deLDipartimenio . 
la comune convinzione che un ruo- Per 4giorni 20 tra i più qualificati 2013 sulla Qualità della Ricerca (V- to Vaticano nel dècennio (1979- di SCienze Giuridiche 
lo determinante fosse giocato dalla· dottorandi di queste discipline, proc .. QR) 2004-2010, predispostòdal . ·1990) ceritrale;per il rinnovamento Università Cattolica.Piacenza 
conoscenza, unica via per saper in- venienti da 15 diversi Atenei rtaliani, . .Gruppo di Esperti per l'Arei! Giuridi- delle norme·che regolano ancora @AG:"Chizzoniti 
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