In preparazione alla
48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

CAGLIARI, 26-29 OTTOBRE 2017

IL LAVORO CHE VOGLIAMO:
LIBERO, CREATIVO,
PARTECIPATIVO, SOLIDALE
IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA
COME LAVORO E
PER IL LAVORO
L’evento è stato organizzato dall’Arcidiocesi di Sassari
con la Diocesi di Alghero-Bosa, grazie alla disponibilità
del Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Sassari,
all’essenziale contributo dei Ricercatori, coordinati dal Prof. Francesco Cucca
e alla collaborazione del Dr. Matteo Floris per stilare il programma

SASSARI, AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017 ORE 17,30

L’Arcidiocesi di Sassari con la Diocesi di Alghero-Bosa, in
risposta all’invito del Comitato per la 48a Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani, e sull’esempio delle altre Diocesi della
Sardegna, ha ritenuto cosa buona offrire il suo contributo per
la promozione dell’evento nazionale che sarà celebrato a Cagliari dal 26 al 29 ottobre p.v.
L’attenzione, concordata con la delegazione regionale, è
stata quella di presentare e valorizzare il lavoro della ricerca
scientifica dell’Università degli Studi di Sassari e per essa di
ogni altro Ateneo italiano.
Il prof. Massimo Carpinelli, Rettore Magnifico
dell’Università degli Studi di Sassari, si è detto ben lieto di
ospitare l’incontro e di mettere a disposizione un gruppo di
Ricercatori, sotto la guida del prof. Francesco Cucca, Professore Ordinario di Genetica Medica e delegato rettorale alla
ricerca.
Al Rettore siamo davvero molto grati, perché questa disponibilità consente di offrire una chiara testimonianza dei
Ricercatori sulla ricerca intesa come lavoro e per il lavoro.
A sua volta, la Chiesa, presente dalla vita e dalle attività delle
Chiese locali, ha sempre avuto “il gusto per le scienze e per la
rigorosa fedeltà al vero nell’indagine scientifica, per la necessità di
collaborare con gli altri nei gruppi tecnici specializzati, il senso della solidarietà internazionale, la coscienza sempre più viva della
responsabilità egli esperti nell’aiutare e proteggere gli uomini, la
volontà di rendere più felici le condizioni di vita per tutti, specialmente per coloro che soffrono per la privazione della responsabilità
personale e per la povertà culturale” (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo - Gaudium et spes, n. 57).
Nostro intento è solo quello di promuovere la ricerca
scientifica e farla interagire con ogni altro mondo del lavoro,
cercando di elevarla e inserirla nei circuiti occupazionali, a
beneficio della dignità, della libertà e del benessere globale
della persona e della comunità.

PROGRAMMA
Ore

17,30 Saluto del Rappresentante del Rettore Magnifico
17,35 Saluto di S.E. Mons. Mauro Maria MORFINO,
Vescovo di Alghero-Bosa
17,40 Saluto di Mons. Giulio MADEDDU,
Rappresentante regionale delle Settimane Sociali
17,45 Introduzione dei lavori: prof. Andrea MONTELLA,
Professore Ordinario di Anatomia Umana
e Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche
18,00 Testimonianze (12’ cd.):
• Prof. Sergio UZZAU,
Professore Associato di Microbiologia e
Microbiologia Clinica;
• Prof. Luigi FIORI,
Professore Ordinario di Microbiologia e
Microbiologia Clinica;
• Dr. Matteo FLORIS,
Ricercatore di Genetica Medica;
• Dr. Diego ZUCCA,
Ricercatore di Storia della Filosofia Antica;
• Prof. Pier Andrea SERRA,
Professore Associato di Farmacologia
19,00 Interventi
19,20 Conclusioni
Prof. Francesco CUCCA,
Professore Ordinario di Genetica Medica
e Delegato rettorale alla ricerca
S.E. Mons. Paolo ATZEI,
Amministratore Apostolico di Sassari

