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di Traiano 

 

   

 
Si è insediato nella mattinata di mercoledì 21 giugno presso l'Università Giustino 
Fortunato il Comitato d'onore per le celebrazioni del 1900° anniversario della conclusione 
dei lavori di edificazione dell'Arco di Traiano di Benevento e della morte di Traiano. Nel 
corso dell'incontro, presieduto dal Magnifico Rettore dell'Unifortunato, Prof. Augusto 
Fantozzi, è stato presentato il progetto di ricerca: L’optimus princeps: diritto, religione ed 
amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano promosso dall'Unifortunato. 

Al comitato - ricorda la nota diffusa alla stampa - partecipano oltre alle istituzioni locali 
anche i referenti di sei università italiane e le città di Ancona e Canosa. Alla riunione del 
Comitato d'onore è seguito l'incontro con le associazioni, le scuole e gli enti che 
intendono collaborare per la realizzazione delle attività, con circa 30 adesioni di sigle 
finora raccolte. Il progetto di ricerca che si svolgerà da luglio 2017 a maggio 2018 ha due 
obiettivi: il primo di ricerca scientifica, il secondo di terza missione (attività di carattere 



divulgativo dei risultati della ricerca). Responsabili scientifici del progetto sono i 
professori Alessio Guasco e Paolo Palumbo dell'Unifortunato. Il comitato organizzativo, 
invece, oltre ai docenti menzionati è formato dal prof. Stefano Forgione e dal prof. Mario 
Pedicini. L'ambito delle attività scientifiche prevede la realizzazione di cinque convegni 
scientifici internazionali. L'ambito di terza missione vedrà la realizzazione di circa 40 
iniziative che vanno dalla musica al teatro, da attività di promozione turistica a percorsi di 
trekking e in bicicletta, dalle visite guidate al ciclo di incontri "l'Arco...racconta", da 
mostre a incontri con esperti internazionali e scambi culturali con le città di Ancona e 
Canosa. Non mancherà il coinvolgimento delle scuole con la predisposzione di specifiche 
attività: un certamen latinitatis, progetti di ASL, formazione di ciceroni anche in diverse 
lingue; mostre e incontri tematici. 

Ecco l'elenco dei membri del Comitato d'onore Prof. Augusto Fantozzi - Magnifico Rettore 
Università Giustino Fortunato On. Clemente Mastella - Sindaco di Benevento Prof. 
Ernesto La Salvia - Sindaco di Canosa S.E. Paola Galeone - Prefetto di Benevento S.E. 
Mons. Felice Accrocca - Arcivescovo Metropolita di Benevento Prof. Marcello Rotili - 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Prof. Settimio Di Salvo - 
Università Federico II di Napoli Prof. Errico Cuozzo - Università degli studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli Prof. Giuseppe Ceraudo - Università degli studi del Salento Prof. 
Marcello Balzani - Università degli studi di Ferrara Prof. Livio Zerbini - Università degli 
studi di Ferrara Dott.ssa Caterina Meglio - Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola 
Sala” di Benevento Prof. M° Giuseppe Ilario - Direttore del Conservatorio di Musica 
“Nicola Sala” di Benevento Prof. Leonardo Lepore -Direttore Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Redemptor hominis” di Benevento Dott. Filippo Liverini - Presidente di 
Confindustria Benevento Prof.ssa Monica Matano - Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania – Ambito territoriale di Benevento M° Filippo Zigante -Direttore artistico 
Accademia di Santa Sofia Prof. Mario Collarile Delegato Provinciale CONI Dott. Fiorentino 
Alaia - Direttore Archivio di Stato Dott. Giuseppe Naccarato - CEO Viaggiart-Ansa 

	


