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Milano, 09/02/2021 

UNITRE MILANO 
Lezione magistrale del 12 febbraio 2021  

“Antonio Rosmini e l’Unità d’Italia” 
Ufficio Stampa 

L’Università delle Tre Età UNITRE Milano prosegue le proprie attività accademiche e continua il ci-
clo di incontri e conferenze 2021 proponendo per venerdì 12 febbraio alle 17:15 la lezione magistrale 
“Antonio Rosmini e l’Unità d’Italia”. 

La lezione si terrà online sulla piattaforma Google Meet e verrà tenuta dal Prof. Emilio Mondani (U-
niversità CATTOLICA di Milano -UNITRE MILANO) con presentazione del Prof. Marco Marinacci di 
UNITRE MILANO e Università eCampus. 

UNITRE MILANO si configura come una “comunità del sapere” di carattere universitario, libera e in-
dipendente, che si propone di offrire a tutti gli iscritti un’ampia scelta di opportunità culturali, senza alcun 
limite di età o di titoli di studio. I convegni, le conferenze e i seminari organizzati da UNITRE Milano 
rappresentano un’occasione di apprendimento e confronto su argomenti di interesse che abbracciano di-
versi punti di vista e approcci multidisciplinari. 

La ricca offerta di corsi che UNITRE propone ai soci iscritti per l’Anno Accademico 2020/2021 è stata 
ulteriormente ampliata rispetto agli anni passati, includendo argomenti didattici provenienti da ogni ambi-
to del sapere: dalla storia locale alla letteratura straniera, dalle lingue antiche ai rudimenti di fisica, pas-
sando per numerosi laboratori creativi e approfondimenti monografici. Centinaia di corsi e laboratori, te-
nuti da docenti universitari, esperti e professionisti di settore, sono a completa disposizione degli studenti, 
con un fitto programma di lezioni frequentabili online tramite la nuova piattaforme UNITRE Education. 
(UNITREMILANO.EDUCATION) La quota associativa permette la frequenza, in assoluta libertà, di 
qualsiasi corso scelto e con le modalità che si preferiscono. Alle lezioni si affiancano le numerose inizia-
tive extra-accademiche, come conferenze, convegni, visite guidate e attività formative online, che si pro-
lungheranno anche durante i mesi estivi. 
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