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ITALIA - AMERICA LATINA  
C’è tempo fino al 22 giugno per presentare domanda di ammissione al 
Master Universitario di II livello in Politiche e Gestione della Salute. 
Europa - America Latina, un corso post-lauream a numero chiuso di 
durata annuale, che intende fornire competenze di carattere politico-
normativo ed amministrativo-gestionale. Si basa sullo sviluppo delle 
conoscenze e delle capacità di pianificazione, programmazione ed ela-
borazione di politiche per l’innovazione e lo sviluppo dei sistema salu-
te, delle abilità di comunicazione interpersonale e di lavoro in gruppo, 
delle capacità di analisi, comparazione e valutazione dei sistema sanita-
ri di Paesi diversi. Il Master valuterà l’attività didattica complessiva 
sulla base di 60 crediti formativi totali e si svolgerà nelle sedi di: Bue-
nos Aires (Argentina) da luglio a dicembre 2012 e aprile 2013; Bolo-
gna, da gennaio a marzo 2013. I corsi potranno essere svolti nelle lin-
gue: spagnolo e portoghese (prevalentemente a Buenos Aires), italiano 
(prevalentemente a Bologna). A Buenos Aires saranno realizzati corsi 
di lingua italiana. Il corso è riservato ai laureati in possesso dei titoli di 
accesso: laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, 
laurea quadriennale pre-riforma in Economia Farmacia, Giurispruden-
za, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche e 
tutte le discipline coinvolte nel settore della salute. Per i candidati che 
abbiano conseguito il titolo di laurea in una Università che non applica 
i criteri del "Bologna Process", l’idoneità del titolo sarà valutata dalla 
Commissione giudicatrice. I candidati dovranno presentare Dichiara-
zione di Valore del titolo conseguito, rilasciata dalla rappresentanza 
diplomatica italiana competente per zona. Per poter accedere alle borse 
di studio, messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, i candi-
dati devono essere residenti in un Paese dell’America Latina ed essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: origine o discendenza 
emiliano-romagnola o appartenere alle Associazioni di Emiliano Ro-
magnoli all’estero, iscritte nell’Elenco regionale ad esse collegati, po-
tendo rendere efficace la propria formazione soprattutto a vantaggio 
della situazione socio-sanitaria nelle aree in cui risiedono comunità di 
emigrati dell’Emilia Romagna e mantenendo rapporti con la Regione, 
ed essere espressione di territorio locali dell’America Latina dove siano 
presenti comunità emiliano romagnole, ed essere in grado di garantire, 
per la propria attività professionale, la costruzione di legami stabili fra 
la Regione Emilia Romagna e le realtà dei territorio esteri. 
 

LEGA DI PREGHIERA DEL 
BEATO IMPERATORE CARLO I 

A Brescia, l’incontro mensile della Lega di preghiera del Beato Impe-
ratore Carlo per la pace tra i popoli si terrà lunedì 11 giugno, alle ore 
20,30 nella chiesa parrocchiale di San Gottardo e sarà dedicato ai tre 
Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria. 
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PARIGI  
Il CMI organizza oggi a Parigi, 
Saint-Denys, Vienna e Roma un 
solenne omaggio a Luigi Carlo, 
Duca di Normandia e Delfino di 
Francia, poi Re di Francia Luigi 
XVI dopo l’uccisione del padre 
Luigi XVI il 21 gennaio 1793. 
Morto in prigionia a Parigi l’8 
giugno 1795, salì al Trono de 
jure il suo zio e padrino di batte-
simo, il Conte di Provenza, Re 
Luigi XVIII, consorte di Maria 
Giuseppina di Savoia, che di-
venne Regina di Francia in esilio  
fino alla morte, il 13 novembre 
1810. La figlia del Re di Sarde-
gna Vittorio Amedeo III e del-
l’Infante di Spagna Ferdinanda 
fu l’ultima Regina di Francia e 
di Navarra, perché sua sorella 
Maria Teresa morì prima dell’a-
scesa al Trono del consorte, il 
Conte d’Artois, che regnò dal 
1824 con il nome di Carlo X. 
 

KASSEL 
Domani inizia nella città tedesca 
di Kassel la mostra documenta 
13, una delle esposizioni d'arte 
moderna più importanti e più 
conosciute a livello internazio-
nale che, fino al 16 settembre, 
presenterà una serie di opere di 
oltre cento artisti internazionali 
in diversi luoghi della bellissima 
città extracircondariale situata 
sul fiume Fulda, nell'Assia set-
tentrionale, gemellata con Firen-
ze dal 1952. 


