
                                                                                                                  
 

Convegno di Gorizia in ricordo di Luigi Vittorio Ferraris (1928 – 2019) 

Aula Magna del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

Via Bartolomeo d’Alviano 18, Gorizia 

 

Lunedì 20 marzo 2023, ore 16.30 – 19.00 

 

In occasione del 95° anniversario della nascita di Luigi Vittorio Ferraris e a più di tre anni dalla sua 

scomparsa l’Associazione degli Amici di Luigi Vittorio Ferraris desidera organizzare una giornata di studio 

e di rievocazione del grande diplomatico e docente in una delle aule ove egli per molti anni insegnò Studi 

Strategici e Politica Internazionale. Si ritiene che la figura di Luigi Vittorio Ferraris costituisca un esempio 

non solo per coloro che lo hanno conosciuto, ma anche per i discenti del futuro, i quali possono trarre 

giovamento sia dai suoi scritti sia dai racconti di coloro che lo hanno frequentato e che ne hanno ammirato 

la condotta integerrima ed il rigore professionale. 

 

La sede di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia costituisce un simbolo emblematico della 

carriera di docente di Luigi Vittorio Ferraris, anche in relazione alla generosa donazione di una parte 

importante della sua biblioteca, a beneficio degli studenti e dei docenti. 

 

La giornata di studio e rievocazione offrirà a diplomatici, docenti, ex studenti ed amici l’opportunità di 

sottolineare l’importanza della carriera diplomatica di Luigi Vittorio Ferraris, nel corso della seconda metà 

del XX secolo, nonché la qualità della sua attività di docente, nel corso della fase successiva. Al di là 

dell’efficacia dell’attività diplomatica e del valore dei suoi scritti, i partecipanti non mancheranno di 

rievocare momenti caratterizzanti della sua esemplare figura di Maestro, anche trattando argomenti 

direttamente riconducibili alla sua persona. L’incontro è particolarmente interessante per gli studenti che 

pensano di orientare il proprio avvenire professionale verso la carriera diplomatica o le carriere 

internazionali. 
 

Il convegno è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
 

Programma 

 

Ore 16.30, Saluto da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: Georg Meyr; 

 

Ore 16.40, Saluto da parte della Presidenza dell’Associazione degli Amici di Luigi Vittorio  Ferraris: 

Alessandra Gatta, Silke Schmitt; 

 

Ore 16.50: Interventi dei diplomatici e sottosegretari di governo: Massimo Spinetti, Guido Lenzi, Giuseppe 

Moles; 

 

Ore 17.30: Interventi dei docenti: Piergiorgio Gabassi, AntonGiulio de’ Robertis, Ferdinando Sanfelice di  

Monteforte, Romeo Ciminello, Giulia Caccamo, Stefano Pilotto; 

 

Ore 18.00: Interventi degli ex allievi: Elisabetta Gregorić, Michele Comelli, Federica Lodato, Paola 

Plancher, Barbara Fabro, Alessandra Poggi; 

 

Ore 18.30: Interventi del pubblico;  
 

Ore 19.00: Conclusione dei lavori. 


