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NOTIZIE DAL RETTORATO 

APERTO L’ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

 

Una foto storica dell’Università Ambrosiana (Assisi 2001) 

Da sinistra:   Luciano Berti, Costantina Greco,Luana Cardi,Marco Pandolfi,Patrizia Buraglio,Vito Galante, Giuseppe R.Brera Patrizia 

Marchetti,Rosaria Landoni,Gabriella Cucchi,Claudio Violato,Aldo Zanon,Carolina Rubino 

                   

1. LA PROLUSIONE DEL RETTORE          

                                   “In Misericordia et Veritate persona est” 

 

2.  IL MINISTERO FUORILEGGE 

 

Il Rettore ha inviato una lettera di contestazione al Presidente della Repubblica sull’operato 

del Ministero dell’Università e Ricerca italiano che alla data agisce fuorilegge ai sensi della 

legge 1592 del 1933 art.173, asseverata anche dal Documento del Senato del Marzo 2011 n 

280, arrogandosi il diritto di dare un valore legale ai diplomi accademici ed interferendo 

pesantemente sulla libertà accademica. Il Rettore ha sottolineato come tale operato è stato 

rivolto  a costituire negli anni un potere accentratore  anticostituzionale tale da portare il 

sistema universitario e scientifico italiano al fallimento , alle basi della crisi economica e della 

fuga dall’Italia dei migliori talenti, facendo azioni anche di scellerato ostacolo  ad eccellenze 

mondiali, come quelle realizzate dell’Università Ambrosiana anche per il paese. 

 

     Pubblicati gli Atti del Convegno celebrativo del ventennale: “ESSERE E PERSONA” 

   

 

http://www.unambro.it/html/pdf/Prolusione_2016.pdf


 

 

SIAd 

Il 16 Gennaio 2016 si è tenuto al’Ospedale San Giuseppe di Milano un importante Convegno 

sull’adolescenza promosso dalla Società Italiana di Adolescentologia e dai Dpti diAdolescentologia e 

Medicina dell’adolescenza e Medicina centrata sulla persona sul tema 

“NOLI FORAS IRE IN INTERIORE HOMINE HABITAT VERITAS”* 

 Chi è l’adolescente oggi ?  

“Noli foras ire in interiore homine habitat veritas 

L’identità dell’adolescente nella cultura contemporanea  

dal contesto sanitario” 

L’introduzione del Prof. Giuseppe R- Brera 

La celebre frase di S.Agostino ,alla base della cultura occidentale, suona provocatoria nella cultura della 

comunicazione virtuale , del relativismo soggettivista e della “desublimazione repressiva degli istinti sessuali”, delle 

scellerate pressioni politiche e  legislative  per normalizzare droga e pre-genitalità, fino a surrogati matrimoniali degli 

omosessuali e l’adozione di figli dagli stessi , l’eliminazione delle differenze di genere nella genitorialità , senza citare 

la catastrofica normalizzazione culturale dell’aborto e della fecondazione artificiale fatta da una generazione politica 

ignorante della verità e senza valori etici. L’idea della salute è invece demarcante e fondata sulla verità filosofica e 

scientifica, come la vita si oppone alla morte. Ci vogliamo interrogare insieme su quanto conosciamo oggi 

dell’adolescente ,  alla luce della teoria conosciuta e di queste pressioni culturali, piu’ forti delle dinamiche 

psicologiche,  partendo dalle esperienze cliniche per vedere se , nei diversi contesti, il paradigma della “ Salute 

centrata sulla persona” ha dato , dia o possa dare un contributo interpretativo che vada oltre il problema presentato 

per costruire una cultura, non solo adolescentologica a favore dello sviluppo  della persona e della sua salute 

studiando ulteriori strategie. Il modello dello workshop presenta dei contributi “stimolo” e workshop a cui gli 

intervenuti sono invitati a partecipare. Gli atti saranno pubblicati su” Adolescentologia”: Giornale italiano di 

Adolescentologia.  

ll Convegno è stato occasione per presentare due manifesti di opposizione frontale contro i 

DDL del parlamento italiano 

1 ” Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (DDL Cirinnà)  

http://www.unambro.it/html/pdf/20160116%20Programma.pdf
http://www.unambro.it/html/pdf/20160116%20Programma.pdf
http://www.unambro.it/html/pdf/20160116%20Programma.pdf


2.  S.2038 [Cannabis Legale] Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della 

cannabis e dei suoi derivati (DDL Della Vedova) sottoscritto da 218 parlamentari. 

Per aderire ai manifesti: scrivere a siaddegreteria@unambro.it 

CORSI ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 2015/2016 

Nuovi corsi 

Person centered health program 

 

NOTIZIE DAL DPT IN MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA  

E DAL DPT DI MEDICAL EDUCATION 

NEWS FROM THE DEPT OF PERSON CENTERED MEDICINE 

 

      Sono aperte le iscrizioni al master e al Programma di eccellenza in Medicina centrata 

sulla persona   

      http://www.unambro.it/html/EDUCATIONALCOURSES.html 

 

1.  The 2013-2014   International Program in Person Centered Medicine,   the first world  

international academic program for learning  theory, application ,research, teaching Person 

Centered Medicine, runned  by  Prof.Giuseppe R.Brera,  and by prof. Claudio Violato, has 

been presented. Info on line:  http://www.unambro.it/html/smistamentoISPCM.html 

 
 

http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/52212
http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/52212
http://www.unambro.it/html/EDUCATIONALCOURSES.html
http://www.unambro.it/html/EDUCATIONALCOURSES.html
http://www.unambro.it/html/smistamentoISPCM.html


             From left: Richard Fiordo, Claudio Volato e Giuseppe R. Brera 

 

2. New editorial program  of  the Person Centered Medicine International Journal which 

abandoned  the Open Access System for a new original living form.  PCMIJ is the first 

Journal in Person Centered Medicine born in 2010. Chief  Editor Giuseppe R.Brera, Deputy  

Editors  Luciano Berti, Richard Fiordo, George Christodoulou,  Claudio Violato .  

 

www.personcenteredmedicineintjournal.eu 

 

Editoriale introduttivo:  

 

3. New editorial form of the Person Centered Medicine newsletter of the Person C entered 

Medicine International Academy 

http://www.unambro.it/html/pdf/PERSON_CENTERED_MEDICINE_NEWSLETTER_1_2013.

pdf 

 

4. The dept in Medical Education published the history  of Person Centered Medicine to date 

http://www.unambro.it/html/pdf/PCM_History.pdf 

 

  7  The Person Centered Medicine International Academy is looking for investigators and clinical 

teachers  

       NUOVA EDIZIONE DI ADOLESCENTOLOGIA: 

     GIORNALE ITALIANO DI ADOLESCENTOLOGIA 

                               

 

Nuova edizione del Giornale Italiano di Adolescentologia 

Copia omaggio 

 

    CORSI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL COURSES  

 DPT IN MEDICAL EDUCATION 

 

1. International Program in Person Centered Medicine  

 

            2.International Graduate Program in Medical Education 

 

     

http://www.unambro.it/html/pdf/PERSON_CENTERED_MEDICINE_NEWSLETTER_1_2013.pdf
http://www.unambro.it/html/pdf/PERSON_CENTERED_MEDICINE_NEWSLETTER_1_2013.pdf
http://www.unambro.it/html/pdf/Adolescentologia_2014_Issue1.pdf
http://www.unambro.it/html/smistamentoISPCM.html
http://www.internationalgme.org/


                 Prof. Claudio Violato, Director of the IGPME 

                 2013 Jerome Lejune  award for Scientific Research 

TWITTER E FACEBOOK 

 

Rimani in contatto con Twitter / Follow us on Twitter to be informed on real time 

 http://twitter.com/#!/ambrouniversity  Università Ambrosiana  

 http://twitter.com/#!/pcmiasecr           Person Centered Medicine   

 http://twitter.com/#!/siadwfsa            WFSA e SIAd 

 Youth Science Italy:  

 https://www.facebook.com/pages/Youth-Science-Italy/612542895437119 

 

 

http://twitter.com/#!/ambrouniversity
http://twitter.com/#!/pcmiasecr
http://twitter.com/#!/siadwfsa
https://www.facebook.com/pages/Youth-Science-Italy/612542895437119

