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Martedì 28 Aprile – ore 11.00
Laboratorio interdisciplinare Shoah, Memoria, Didattica e Diritti

LA COSTRUZIONE DEI CONFINI 
Dalla recinzione e segregazione dell’uomo alla costruzione di legami e relazioni significative.

Riconsiderazioni in chiave semiotico-psicologica della funzione dei confini”.

Martedì 28 aprile alle ore 11.00 sui canali Facebook  e Youtube dell’Università

Giustino Fortunato di Benevento, sarà trasmesso il sesto incontro del laboratorio

universitario sul tema ‘Shoah, memoria, didattica e diritti’, uno dei pochi atenei in

Italia a proporre un corso specifico su questo argomento. 

Tema dell’’incontro sarà: “La costruzione dei confini. Dalla recinzione e

segregazione dell’uomo alla costruzione di legami e relazioni significative.

Riconsiderazioni in chiave semiotico-psicologica della funzione dei confini”.

Relazionerà il Prof. Raffaele De Luca Picione, Associato di Psicologia dinamica

presso l’UniFortunato. 

L’iniziativa, ricorda il coordinatore del laboratorio, Prof. Paolo Palumbo - docente di

diritto ecclesiastico e canonico dell’Unifortunato - è aperta agli studenti universitari ma

anche delle scuole superiori e alla cittadinanza. 

Oggi la diffusione online degli incontri ci permette davvero di raggiungere tutti per una

riflessione condivisa, che spazia dalla pedagogia al diritto, dalla filosofia alla psicologia. 

Il laboratorio – conclude - vuole offrire ai partecipanti gli strumenti interpretativi e le

capacità critiche per una conoscenza approfondita della storia del genocidio ebraico,

delle persecuzioni razziali e delle politiche pubbliche della memoria”. 



***

Profilo

L'Università Giustino Fortunato (www.unifortunato.eu), riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur, è stata

istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104) e oggi, con tre aree di attività - didattica, ricerca e

terza missione - è tra le più qualificate e autorevoli università telematiche italiane. 

Con sette corsi di laurea e curricula specifici triennali e specialistiche - da Economia aziendale a Giurisprudenza,

Psicologia, Scienze dell’educazione e Scienze e tecnologie del trasporto - l’UniFortunato guarda al futuro,

coniugando i saperi tradizionali con le più avanzate tecnologie e-learning, che permettono di studiare in modo

flessibile e personalizzato con il materiale didattico disponibile online h24/7, grazie anche alla professionalità del

corpo docente e degli e-tutor. 

I percorsi formativi sono analoghi a quelli delle università tradizionali e i titoli di studio hanno il medesimo valore

legale. Tre le sedi di esame: Benevento, Milano e Roma.

Per maggiori informazioni:

Alfredo Salzano – Ufficio stampa -  Responsabile Relazioni Esterne
press@unifortunato.eu – 338-3711994

Monica Nardone – Ufficio stampa - Responsabile Media Relation 
mediarelation@unifortunato.eu – 347.0519181
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