Accordo di collaborazione tra la Fundación Universidades
de Castilla y León,la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi di Palermo e
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Palermo, 3 dicembre 2007

L’Officina di Studi Medievali promuove una nuova azione culturale di eco internazionale che vede ancora una volta, come partner, la Spagna. L’Officina vanta
già, infatti, un importante accordo con l’Università di León nell’ambito del Master
ufficiale “Cultura y Pensamiento en Occidente”, coordinato dalla prof.ssa María Asunción Sánchez Manzano ed organizzato dal Departamento de Filología Hispánica y
Clásica della Facultad de Letras y Filosofía. Il Master, che ha avuto inizio ad ottobre
2007 e terminerà in giugno 2008, prevede la partecipazione di docenti italiani e spagnoli.
Il nuovo accordo di collaborazione, che vede come partners, oltre all’Officina
di Studi Medievali e alla Fundación Universidades de Castilla y León, la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, è stato firmato a Palermo dal prof. Alessandro Musco, Presidente dell’Officina di Studi Medievali e docente di Storia della Filosofia Medievale, dal prof. Vincenzo Guarrasi, Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Palermo, e dalla delegazione spagnola guidata dal prof.
Salvador Rus Rufino.
La Fundación Universidades de Castilla y León, che ha voluto fortemente la
creazione di questo accordo, è una fondazione senza fini di lucro, costituita in massima parte da docenti dei numerosi Atenei universitari di Castilla y León, che intende
promuovere iniziative culturali e formative di livello internazionale, con una particolare attenzione rivolta alla storia e ai saperi della Spagna, della regione Castilla y León e di tutto il Mediterraneo.
Il protocollo d’intesa prevede l’istituzione di un rapporto di collaborazione
triennale, con successivi rinnovi annuali, finalizzato alla promozione, realizzazione e
finanziamento di attività formative, culturali, scientifiche e di ricerca nell’ambito della storia, del pensiero, delle religioni e delle tradizioni dei paesi del Mediterraneo.
La prima attività che inaugura il fertile sodalizio culturale è il Seminario sul
tema La Corona di Spagna e la Storia del Mediterraneo previsto per il 2008, che
vuole riconfermare Palermo come “capitale culturale” del Mediterraneo e come centro propulsore della ricerca nell’ambito degli studi medievali e dei saperi mediterranei.
IOLE TURCO

www.mediaevalsophia.it

«MEDIAEVAL SOPHIA». STUDI E RICERCHE SUI SAPERI MEDIEVALI
E-Review semestrale dell’Officina di Studi Medievali
2 (luglio-dicembre 2007), p. 146

