
Tavola Rotonda «Gli studi classici nel terzo millennio» 

(Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, lunedì 16 marzo 2015, ore 16) 

 

 

 

La Delegazione di Roma dell’Associazione Italiana di Cultura Classica promuove una tavola rotonda 
sul tema «Gli studi classici nel terzo millennio», ospitata dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. In 
questi anni il ruolo degli studi umanistici, e classici in particolare, nel nostro sistema formativo 
viene da più parti messo in discussione o esplicitamente attaccato: in tale contesto l’iniziativa 
intende essere l’occasione per una riflessione, di taglio politico-programmatico, sia sulle 
motivazioni per le quali gli studi umanistici e classici restano importanti nell’ambito della 
formazione scolastica e universitaria, sia sulle modalità con le quali è opportuno proporre oggi le 
relative discipline nei diversi contesti (scuola, università, ricerca, formazione di eccellenza). 

La Tavola Rotonda si svolgerà lunedì 16 marzo 2015, dalle ore 16, nella sede dell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana (Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana, 4), in Sala Igea, con il seguente 
programma: 

16.00 Saluti istituzionali: 

On.le Massimo Bray, Direttore Editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, già Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Prof. Michele Coccia, Presidente della Delegazione di Roma «V. Tandoi» dell’Associazione Italiana 
di Cultura Classica 

16.15 Tavola Rotonda, coordinata da Francesco Ursini («Sapienza» – Università di Roma), con gli 
interventi di: 

Tullio De Mauro, linguista, già Ministro della Pubblica Istruzione 

Roberto Nicolai, grecista, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della «Sapienza» – Università 
di Roma 

Alessandro Schiesaro, latinista, Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati della «Sapienza» 
– Università di Roma 

Silvia Ronchey, bizantinista, Università degli Studi Roma Tre 

Nuccio Ordine, italianista, Università della Calabria 

Micaela Ricciardi, Dirigente Scolastico del Liceo Classico «Giulio Cesare» di Roma 

Gianfranco Mosconi, docente di Lettere classiche, Liceo Classico «Socrate» di Roma 

18.30 Dibattito 

Per informazioni è possibile contattare per eMail Francesco Ursini (francesco.ursini@uniroma1.it). 
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