
La Fondazione Rui 
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 
del 16 settembre 1959, è stata costituita per iniziativa di docenti universitari e professionisti interessati allo 
studio e alla soluzione dei problemi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città 
universitarie italiane ed esplica il suo impegno formativo attraverso la progettazione e la realizzazione di 
attività didattiche, di orientamento e di ricerca sia in forma autonoma sia in collaborazione con 
Amministrazioni ed Enti nazionali e internazionali. I Collegi della Fondazione Rui fanno parte della 
Conferenza dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. 
Centro Convegni Castelromano 
La Villa è situata ad alcuni chilometri a sud di Roma, sul verde pendio dei Colli Albani e a pochi passi dalla 
Villa Pontificia di Castel Gandolfo. È circondata da un vero e proprio parco di pini marittimi, querce, castagni, 
agrifogli, fichi e lauri, oltre che da viali di orchidee splendidamente fiorite in primavera. All’interno dell’area 
verde, che ospita tra l’altro dei resti romani in fase di studio, sono presenti una piscina olimpionica, campi da 
tennis, calcio e basket. La struttura è oggi gestita dall’Associazione Castelromano che nasce nel 2016, senza 
fini di lucro e con l’obiettivo di promuovere il miglioramento morale, intellettuale e fisico dei giovani, delle 
famiglie e più in generale di tutti i partecipanti alle proprie attività. Il Centro Convegni Castelromano ospita 
con continuità svariate proposte formative per donne e uomini di ogni fascia d’età, come ritiri spirituali, lezioni, 
conferenze, workshop e non solo, con l’obiettivo fondamentale di mettere al centro la persona e il suo benessere 
sotto tutti gli aspetti. 
Per chi lo desidera, durante il convegno per docenti e ricercatori universitari sono previste attività di 
formazione spirituale. 
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Ogni essere umano è un “cercatore” della verità circa la propria origine e il proprio destino. (Papa 
Francesco Discorso a un convegno sulla libertà religiosa, 20 giugno 2014)  
 
Il pericolo del mondo occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che l’uomo, proprio in considerazione 
della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo 
stesso tempo che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, 
costretta a riconoscerla come criterio ultimo. (Allocuzione di Benedetto XVI all'Università La Sapienza, 17 
gennaio 2008) 
 
In tutto ciò che non è di fede, ognuno pensa e agisce come vuole, con pienissima libertà e con pienissima 
responsabilità personale. (San Josemaría Escrivá, Colloqui, n. 98). 
 
Programma  

Venerdì 27 settembre 2019 

Ore 15.00: Arrivo e caffè 
Ore 16.00: Introduzione: 

Prof. Giuseppe Ghini (Università di Urbino/Presidente della Fondazione Rui) 
Prof. Marco Paolino (Università della Tuscia/Universidad de Navarra) 

Ore 16.30: Primo panel: 
La ricerca come missione e l’unità del sapere 
Chair: Prof. Nicola Pisani (Università di Teramo) 
Relatori: 
Prof. Giuseppe Tanzella Nitti (Pontificia Università della Santa Croce): Università e unità del sapere 
Prof. Rocco Buttiglione (Instituto de Filosofia Edith Stein Granada): Filosofia come teoria critica 
Prof. Gaetano Quagliariello (LUISS Roma): Il tramonto della storia intesa come magistra vitae 

Ore 18.00: Coffee Break 
Ore 18.15: Discussione 
Ore 20.00: Cena 
Ore 21.00: Convivialità 

Sabato 28 settembre 2019 
Ore 9.00: Colazione 
Ore 10.00: Secondo panel: 

Téchne e conoscenza 
Chair: Prof. Giovanni Iacovitti (La Sapienza Università di Roma) 
Relatori: 
Prof. Angelo Vulpiani (La Sapienza Università di Roma): Algoritmi e dati: speranze e pericoli 
Prof. Giampaolo Ghilardi (Università Campus Biomedico Roma): Dal logos all’icona, la parabola della didattica 
nell’era digitale 
Prof. Antonio Punzi (LUISS Roma): L’intelligenza collettiva nell’era digitale: verso un nuovo tecnoumanesimo? 

Ore 11.30: Coffee Break 
Ore 11.45: Discussione 
Ore 13.30: pranzo 
Ore 16.00 Terzo panel: 

Università e società 
Chair: Prof. Vincenzo De Sensi (LUISS Roma) 
Relatori: 
Prof. Paolo Boccardelli (LUISS Roma): Università e benessere sociale 
Prof. Enrico Del Prato (La Sapienza Università di Roma): L’Università e le sue funzioni 
Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli (La Sapienza Università di Roma): Università, sistema produttivo, 
società: funzionano le cinghie di trasmissione? 

Ore 17.30: Coffee Break 
Ore 17.45: Discussione 
Ore 19: Conclusioni: 

Prof. Giuseppe Ghini (Università di Urbino/Presidente della Fondazione Rui) 
Prof. Federico Roggero (La Sapienza Università di Roma) 
 

 

Comitato Scientifico: 
 
Vincenzo De Sensi  Marco Paolino 
Gianni Iacovitti   Nicola Pisani 
Alberto Laurenti  Federico Roggero 


