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- Venerdì 1 giugno 2012 (aula magna), ore 19,00: conferenza di Massimiliano Spano (Facoltà 
Teologica della Sardegna) dal titolo "La Resurrezione. La storia interrotta: Cristo è risorto". 
 
- Venerdì 11 maggio 2012 (aula magna), ore 17,30: convegno e dibattito dal titolo "Retoriche del 
declino e desiderio di educazione". Introduce Felice Nuvoli, docente di Pedagogia generale 
(Università degli Studi di Cagliari e Facoltà Teologica della Sardegna). Relatore: Giorgio Chiosso, 
docente di Pedagogia generale (Università degli Studi di Torino). 

- Venerdì 18 maggio 2012 (aula magna), ore 17,30: incontro con mons. Giovanni Angelo Becciu, 
sostituto della Segreteria di Stato Vaticana, dal titolo: " Le rappresentanze pontificie nel mondo: 
quale servizio?". 

- Venerdì 25 maggio 2012 (aula magna), ore 19,00: conferenza di Antonio Pieretti (Università 
degli Studi di Perugia) dal titolo "Socrate e Gesù: saggezza umana e paradosso cristiano". 
 
- Martedì 8 maggio 2012 (aula tesi), dalle 10,45 alle 12,30,: presentazione del volume del filosofo 
americano Hilary Putnam dal titolo "Filosofia ebraica, una guida di vita. Rosenzweig, Buber, 
Levinas, Wittgenstein" (Roma, Carocci, 2011). Hanno introdotto l'incontro Massimiliano Spano 
(Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna) e il curatore del volume Massimo dell'Utri (Università 
degli Studi di Sassari).  
 
- Venerdì 20 aprile 2012 (aula magna), ore 17,00: presentazione del volume di Tonino Cabizzosu 
"Donna, Chiesa e società sarda nel Novecento" (Studi del Centro "A. Cammarata", Salvatore 
Sciascia Editore, 2011). Dopo il saluto del preside della Facoltà, Maurizio Teani, ci saranno gli 
interventi di suor Grazia Loparco (Auxilium, Roma), di mons. Ignazio Sanna (arcivescovo di 
Oristano) e di Maria Francesca Porcella (Soprintendenza BAPSAE). Sarà presente l'autore. 

- Lunedì 16 aprile 2012 (aula tesi), ore 17,30: presentazione del volume di Andrea Oppo "Che 
cos'è la filosofia oggi. Un'introduzione". Interverranno: Stefano Biancu (Università di Ginevra) e 
Massimiliano Spano (Facoltà Teologica della Sardegna). Sarà presente l'autore. 
 
- Mercoledì 14 dicembre 2011, alle 18,30 (aula magna), conferenza di padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano e giornalista, direttore della rivista "Popoli e Missione". Il titolo 
dell'incontro è: "Primavera araba: rivoluzione, involuzione, evoluzione. Dalla 'rivolta del pane' alla 
piena democrazia". 
 
- Venerdì 18 novembre e venerdì 25 novembre 2011, alle ore 17,30 (aula magna), convegno di 
studio dal titolo: "Bene comune: ragioniamoci sul serio". Interverranno, il 18 novembre, don 
Cataldo Zuccaro (assistente ecclesiastico nazionale del Meic) e Franco Manca (economista); e, il 25 
novembre, Lorenzo Castelli (Università di Genova) e Vittorio Dettori (Università di Cagliari). 
Modererà gli interventi Gianfranco Del Rio (presidente del Meic di Cagliari). 
 



- Venerdì 11 novembre (dalle 17 alle 19,30) e sabato 12 novembre 2011 (dalle 9,30 alle 12,30), 
nell'aula magna: seminario di studio dal titolo "La relazione amorosa. Crisi del matrimonio e nuovi 
modelli di coppia". Relatore dell'incontro: Aristide Fumagalli, docente di Teologia morale alla 
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. 
 
- Venerdì 21 ottobre 2011 (aula magna), ore 17.00: presentazione del libro "Carta de Logu 
dell'Arborea. Intervengono il Preside della Facoltà Teologica, Maurizio Teani S.I., il direttore 
scientifico dell'Istar (Istituto Storico Arborense) Giampaolo Mele, Paolo Maninchedda 
dell'Università di Cagliari e l'autore Giovanni Lupinu dell'Università di Sassari. 

 

 


