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Invito stampa

Il Rettore Magnifico dell'Università Pontificia Salesiana
interverrà all'inaugurazione dell'Anno Accademico della SSF Rebaudengo

Sabato 13 novembre 2010 

  ore 14.00 - 17.15 Aula Magna

i n  p a z z a  R e b a u d e n g o  2 2  -  T o r i n o
 

Per la prima volta sarà ospite del polo universitario SSF Rebaudengo di Torino il Rettore Magnifico Don Carlo 
Nanni per affrontare un tema di grande attualità dal titolo  “Processo di Bologna – Educare all'Università”  alla 
presenza della autorità cittadine e accademiche.

A partire dal 1999 con la dichiarazione di Bologna i Ministri dell'Istruzione e dell'Università della Comunità Europea si  
riuniscono periodicamente per darsi degli obiettivi di sviluppo, integrazione e miglioramento del sistema educativo. A  
marzo di quest'anno di sono tenuti incontri programmatici a Bucarest e Vienna per valutare a 10 anni il Processo di  
Bologna  e  stabilire  nuovi  obiettivi  sulla  cooperazione  tra  Paesi,  facilitazione  della  mobilità,  verifica  degli  standard  
educativi. Da ciò prenderà il via il discorso del Rettore.

Interverranno inoltre il Preside della Facoltà Ezio Risatti e la vice preside  Daniela de Prosperis.
 
L'UPS – Università Pontifica Salesiana - è un network internazionale che conta tra centri affiliati,  aggregati e 
sponsorizzati, ben  29 facoltà con corsi di laurea, di perfezionamento e master in ambito formativi che vanno 
dalla teologia, alla filosofia, dalle scienze dell'educazione alla comunicazione sociale.
In Itala oltre alla sede torinese ci sono poli a  Venezia, Firenze, Viterbo, Brescia e Messina, mentre nel modo è 
presente  in  Argentina,  Brasile,  Camerun,  Cile,  Congo,  Filippine,  Guatemala,  India,  Israele,  Messico,  Senegal, 
Venezuela e in Europa in Spagna e Germania. 

La  SSF Rebaudengo,  polo universitario torinese, è stato inaugurato nel 2005 con l'avvio del corso di  laurea 
triennale in Psicologia della Comunicazione, in 5 anni ha differenziato la sua offerta con corsi di perfezionamento 
e master  universitari di pregio tra cui:  Master in  Counselling Filosofico , il  Corso di Introduzione alla Psicologia 
Sistemica e il Master di conduzione di gruppi e psicodramma, il Master in Pet Therapy, il master per Esperto in 
processi educativi in Adolescenza, il corso di perfezionamento in Criminologia e Psicologia Investigativa, il Master 
per Documentaristi e il master in Sviluppo di competenze gestionali per Dirigente Scolastico.

L'incontro è aperto a tutti 

Maggiori informazioni su www.rebaudengo.it
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