Comunicato Stampa

L’ASSOCIAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO DIVENTA
FONDAZIONE.
La cerimonia ufficiale di presentazione avrà luogo giovedì 30 novembre alle 16
presso Palazzo Ducale, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno
accademico del corso di laurea in Scienze del Turismo del Campus di Lucca.

28 novembre 2006

LUCCA - Si terrà giovedì 30 novembre alle 16, presso la Sala Corte d’Assise di Palazzo
Ducale, la presentazione ufficiale della Fondazione Campus Studi del Mediterraneo. La cerimonia
di presentazione avrà luogo nell’ambito dell’inaugurazione del nuovo anno accademico del
corso di laurea in Scienze del Turismo, corso di laurea che coinvolge le Università degli Studi
di Pavia, di Pisa e della Svizzera Italiana di Lugano.
All’inaugurazione interverranno Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca, Fabio
Rugge, Preside della Facoltà di Scienze Politiche di Pavia, Nicoletta De Francesco, docente
dell’Università di Pisa, Rico Maggi, docente dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano e
Roberto Ruozi, Presidente del Touring Club Italiano, il quale terrà una prolusione. La
cerimonia sarà presieduta da Salvatore Veca, Presidente della Fondazione Campus e
Vicedirettore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, che presenterà anche la
missione ed i programmi futuri della Fondazione.
Dopo il formale riconoscimento della personalità giuridica, ricevuto dalla Regione Toscana
nell’ottobre scorso, la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo si propone di portare avanti e di
consolidare l’operato dell’Associazione Campus Studi del Mediterraneo, nata nel dicembre
2001, promuovendo iniziative culturali nel settore dell’istruzione superiore, che rispondano
all’esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale e
l’azione imprenditoriale e sociale. A questo proposito Campus ha avviato in questi anni non
solo significative iniziative formative (corsi di laurea, master, seminari, workshop), ma ha anche
sviluppato attività nel campo della ricerca.
La Fondazione Campus Studi del Mediterraneo dispone di due sedi, rispettivamente a Lucca
ed a Specchia (LE), dotate dello spazio necessario per consentire ai docenti l’esercizio delle
proprie attività didattiche e agli studenti il raggiungimento del massimo profitto attraverso
l’innovativa “formula Campus”, formula che vede al centro di tutte le iniziative l’allievo,
accompagnato lungo tutto il cammino formativo e sino all’ingresso nel mondo del lavoro.
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