Carissimo Dottor Melillo
Stimati relatori
Gentili uditori

Lugano il 06 giugno 2014

Vi giunga particolarmente sentito il mio messaggio di vivo apprezzamento per questa
importante iniziativa che certifica ancora una volta le straordinarie capacità ideative e
operative del dottor Claudio Melillo, con cui il nostro Ateneo ha l’onore di collaborare.
In un’epoca in cui il futuro appare vieppiù precario, quando non ostile, la cultura in genere
e la formazione continua nello specifico costituiscono i momenti forti attorni ai quali
coagulare idee individuali e collettive, sforzi biografici e comunitari, progetti cogenti e
radicati nella solida prassi.
I temi che Voi affrontate sono di estrema rilevanza e stringente attualità, con meritorie
ricadute sul bene pubblico che so essere il Vostro fine primario.
La fruttuosa collaborazione tra Ce.S.E.D., la prestigiosa Rivista ECONOMIAe DIRITTO, e
L.U.de.S. testimonia a tutto tondo la compiuta sinergia tra realtà che mettono al centro
della propria vocazione la persona e la professionalità calate nella viva carne della storia
quotidiana.
Non a caso, la nostra Università è particolarmente attenta alle tematiche fiscali,
tributarie, legislative, non solo a livello di Dipartimenti specifici (Scienze giuridiche e
sociali, Scienze economiche), ma anche dei Corsi di laurea apparentemente meno
allineati, per esempio Fisioterapia e Dietistica. Infatti, in questi Corsi di ambito sanitario, il
nostro curriculum studiorum prevede, accanto alle discipline di indirizzo, anche temi che
spaziano dalle norme e legislazioni sociali al diritto, dall’etica generale fino alla
deontologia professionale, in modo da formare professionisti non solo competenti nel loro
ambito specifico, ma anche forniti di adeguato senso civico ed effettiva conoscenza per
muoversi nelle norme legislative con competenza, nitore e, soprattutto, rispetto delle
regole.
Auguro a questo Seminario, unitamente al Magnifico Rettore Prof. Antonello Martinez,
particolarmente sensibile a queste tematiche, un’ottima riuscita, di cui peraltro sono
certa, confidando che nell’immediato futuro la nostra Università possa essere presente in
modo propositivo e operativo.
Grazie ancora dottor Melillo per il suo alto contributo!
La Presidente
Manuela Di Martino
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