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GIORNALISTI: A GABANELLI LAUREA HONORIS CAUSA DELLA JOHN CABOT
UNIVERSITY =
GIORNALISTI: A GABANELLI LAUREA HONORIS CAUSA DELLA JOHN CABOT UNIVERSITY = Nella
stessa cerimonia sara' 'laureata' anche l'astrofisica Simonetta Di Pippo Roma, 10 mag. (AdnKronos)
Laurea honoris causa in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli. Gliela conferirà
lunedì prossimo alle 17,30 la John Cabot University, nel corso di una cerimonia che si terrà a Villa Aurelia a
Roma. In quella stessa occasione la prestigiosa università americana conferirà una laurea honoris causa in
Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, la quale interverrà all'evento anche in qualità di
commencement speaker. Nel corso della cerimonia saranno consegnati i diplomi di laurea a 206 studenti
provenienti da 30 Paesi del mondo. "Ci accingiamo a celebrare la più numerosa graduating class della
John Cabot University, con la presenza di due straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e
per la comunità internazionale. Le loro storie professionali sono un esempio per noi tutti", ha dichiarato
Franco Pavoncello, presidente dell'ateneo, frequentato da circa 1200 studenti, di cui la metà Usa,
provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo
anno. I 206 studenti che lunedì riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan,
Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
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Roma, a Gabanelli laurea honoris causa della John Cabot University
Roma, a Gabanelli laurea honoris causa della John Cabot University (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 10
MAG - Laurea honoris causa in Lettere della John Cabot University alla giornalista e conduttrice televisiva
Milena Gabanelli. La cerimonia si svolgera' lunedi' prossimo alle 17,30, a Villa Aurelia, a Roma. In quella
stessa occasione l'universita' americana conferira' una laurea honoris causa in Relazioni internazionali
all'astrofisica Simonetta Di Pippo, la quale interverra' all'evento anche in qualita' di commencement speaker.
Nel corso della cerimonia saranno consegnati i diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del
mondo. "Ci accingiamo a celebrare la piu' numerosa graduating class della John Cabot University, con la
presenza di due straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunita'
internazionale. Le loro storie professionali sono un esempio per noi tutti", ha dichiarato Franco Pavoncello,
presidente dell'ateneo, frequentato da circa 1200 studenti, di cui la meta' Usa, provenienti da 70 nazioni. Gli
italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo anno. I 206 studenti che lunedi'
riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria,
Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan, Kenya, Libia, Macedonia,
Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan, Svizzera, Turchia,
Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
(red/ala) 174210 MAG 17

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 12.31.22

Da John Cabot University laurea honoris causa a Gabanelli
Da John Cabot University laurea honoris causa a Gabanelli Il 15 maggio, il titolo conferito anche a
Simonetta Di Pippo (ANSA)
- ROMA, 11 MAG - La John Cabot University, fra le maggiori universita' americane d'Europa, con sede a
Roma, conferira' la laurea honoris causa in Lettere alla giornalista e conduttrice tv Milena Gabanelli e in
Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo. L'occasione sara' la cerimonia di consegna dei
diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del mondo che si terra' a Villa Aurelia, sul Gianicolo,
lunedi' 15 maggio, alle 17.30. Si tratta della piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo, spiega
una nota della John Cabot. Nell'occasione, Simonetta Di Pippo interverra' all'evento anche in qualita' di
commencement speaker. "Ci accingiamo a celebrare la piu' numerosa graduating class della JCU, con la
presenza di due straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunita'
internazionale. Le loro storie professionali sono un esempio per noi tutti", sottolinea Franco Pavoncello,
presidente della John Cabot University.
(ANSA). COM-MAJ 11-MAG-17 12:30

VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 11.24.40

Omniroma-UNIVERSITÀ, JOHN CABOT: LAUREA HONORIS CAUSA A DI PIPPO E GABANELLI
(OMNIROMA) Roma, 12 MAG - "La John Cabot University, fra le maggiori università americane d'Europa,
con sede nel cuore di Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris causa a due 'straordinarie donne
italiane': in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e
conduttrice televisiva Milena Gabanelli". Lo si apprende in una nota della John Cabot University.
"L'occasione sarà la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del
mondo, che si terrà a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedì 15 maggio, con inizio alle ore 17.30. Si tratta della
più numerosa graduating class della storia dell'ateneo americano. Nell'occasione, Simonetta Di Pippo
interverrà all'evento anche in qualità di commencement speaker". "Ci accingiamo a celebrare la più
numerosa graduating class della JCU - ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della
John Cabot University - con la presenza di due straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e
per la comunità internazionale. Le loro storie professionali sono un esempio per noi tutti". "La
JohnCABOT University - continua la nota - è frequentata da circa 1200 studenti, di cui la metà Usa,
provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo
anno. I 206 studenti che lunedì riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan,
Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa".
red 121122 MAG 17

VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 16.26.52

Giornalisti: da JCU laurea honoris causa a Gabanelli =
Giornalisti: da JCU laurea honoris causa a Gabanelli = (AGI) - Roma, 12 mag. - La John Cabot University,
fra le maggiori universita' americane d'Europa, con sede a Roma, conferira' due lauree honoris causa a due
"straordinarie donne italiane": in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla
giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli. L'occasione sara' la cerimonia di consegna dei diplomi
di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del mondo, che si terra' a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedi'
15 maggio, con inizio alle ore 17.30. Si tratta della piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo
americano. Nell'occasione, Simonetta Di Pippo interverra' all'evento anche in qualita' di commencement
speaker. "Ci accingiamo a celebrare la piu' numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due
straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunita' internazionale. Le loro storie
professionali sono un esempio per noi tutti", ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della
John Cabot University. La John Cabot University e' frequentata da circa 1200 studenti, di cui la meta' Usa,
provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo
anno. I 206 studenti che lunedi' riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan,
Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
(AGI) Red/Alf 121626 MAG 17

GIORNALISMO

Laurea honoris causa a Milena Gabanelli
12 Maggio, 2017 - 17:10

L'occasione sara' la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi
del mondo, che si terra' a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedi' 15 maggio, con inizio alle ore 17.30. Si
tratta della piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo americano. Nell'occasione, Simonetta
Di Pippo interverra' all'evento anche in qualita' di commencement speaker
La John Cabot University, fra le maggiori universita' americane d'Europa, con sede a Roma, conferira' due
lauree honoris causa a due "straordinarie donne italiane": in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta
Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli.
L'occasione sara' la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del
mondo, che si terra' a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedi' 15 maggio, con inizio alle ore 17.30. Si tratta della
piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo americano. Nell'occasione, Simonetta Di Pippo
interverra' all'evento anche in qualita' di commencement speaker.
"Ci accingiamo a celebrare la piu' numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due straordinarie
donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunita' internazionale. Le loro storie professionali
sono un esempio per noi tutti", ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University.
La John Cabot University e' frequentata da circa 1200 studenti, di cui la meta' Usa, provenienti da 70
nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo anno.
I 206 studenti che lunedi' riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan,
Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
http://www.corrierequotidiano.it/1.64516/cultura/lazio-roma/1945/laurea-honoris-causa-milena-gabanelli

Conferita honoris causa dalla John Cabot University: cerimonia il 15 maggio a Roma

Una laurea dagli Usa per Milena Gabanelli
Scritto da News il 12/05/2017

Milena Gabanelli
ROMA – La John Cabot University, fra le maggiori università americane d’Europa, con sede a Roma,
conferirà due lauree honoris causa a due “straordinarie donne italiane”: in Relazioni internazionali
all’astrofisica Simonetta DiPippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli.
L’occasione sarà la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del
mondo, che si terrà a Villa Aurelia, sul Gianicolo, a Roma, lunedì 15 maggio, con inizio alle ore 17.30. Si
tratta della più numerosa graduating class della storia dell’ateneo americano. Nell’occasione, Simonetta Di
Pippo interverrà all’evento anche in qualità di commencement speaker.
«Ci accingiamo a celebrare la più numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due straordinarie
donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunità internazionale. Le loro storie professionali
sono un esempio per noi tutti», ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University.
La John Cabot University è frequentata da circa 1200 studenti, di cui la metà Usa, provenienti da 70 nazioni.
Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo anno.
I 206 studenti che lunedì riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania, Austria,
Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan, Kenya,
Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan, Svizzera,
Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.

http://www.giornalistitalia.it/una-laurea-dagli-usa-per-milena-gabanelli/

SABATO 13 MAGGIO 2017 13.09.26

Usa, laurea honoris causa a Simonetta Di Pippo e Milena Gabanelli
Usa, laurea honoris causa a Simonetta Di Pippo e Milena Gabanelli Milano, 13 mag.
(LaPresse) –
La John Cabot University, fra le maggiori università americane d’Europa, con sede nel cuore di
Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris causa a due donne italiane: in Relazioni
internazionali all’astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva
Milena Gabanelli. L’occasione sarà la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti
provenienti da 30 Paesi del mondo, che si terrà a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedì 15 maggio,
con inizio alle 17.30. Si tratta della più numerosa graduating class della storia dell’ateneo
americano. Nell’occasione, Simonetta Di Pippo interverrà all’evento anche in qualità di
commencement speaker.Simonetta Di Pippo, originaria di Roma, dirige l'Ufficio delle Nazioni Unite
per gli Affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa), con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione
nelle missioni spaziali, a beneficio dell’umanità intera. Nel 2008 l'Unione astronomica
internazionale le ha dedicato l'asteroide 21887, ora denominato 'Dipippo'. La giornalista Milena
Gabanelli ha collaborato alla realizzazione di programmi e trasmissioni Rai di successo, è stata
inviata di guerra, ha introdotto innovazioni nella sua professione, fino a diventare autrice e
conduttrice - per 20 anni - di 'Report', il noto format di giornalismo d’inchiesta in Italia.
(Segue)

SABATO 13 MAGGIO 2017 13.09.26

Usa, laurea honoris causa a Simonetta Di Pippo e Milena Gabanelli-2Usa, laurea honoris causa a Simonetta Di Pippo e Milena Gabanelli-2- Milano, 13 mag.
(LaPresse) –
"Ci accingiamo a celebrare la più numerosa graduating class della Jcu, con la presenza di due
straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunità internazionale. Le
loro storie professionali sono un esempio per noi tutti", dichiara in un comunicato Franco
Pavoncello, presidente della John Cabot University. La John Cabot University è frequentata da
circa 1200 studenti, di cui la metà Usa, provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine
numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo anno.I 206 studenti che lunedì riceveranno il
diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria,
Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan, Kenya, Libia,
Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 08.11.17

Taccuino settimanale: lunedi' (2) = (AGI) - Roma, 14 maggio - L U N E D I' (15 maggio)

Roma: la John Cabot University, fra le maggiori universita' americane d'Europa, conferisce
due lauree honoris causa a due "straordinarie donne italiane": in Relazioni internazionali
all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva
Milena Gabanelli (Villa Aurelia, al Gianicolo - ore 17,30) –

Cro - Milena Gabanelli, Laurea Honoris Causa alla John Cabot
Roma, 14 mag (Prima Pagina News) La John Cabot University, fra le maggiori universita' americane
d'Europa, con sede a Roma, conferira' due lauree honoris causa a due "straordinarie donne italiane": in
Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva
Milena Gabanelli. L'occasione sara' la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti
da 30 Paesi del mondo, che si terra' a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedi' 15 maggio, con inizio alle ore 17.30.
Si tratta della piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo americano. Nell'occasione, Simonetta Di
Pippo interverra' all'evento anche in qualita' di commencement speaker."Ci accingiamo a celebrare la piu'
numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio
per il Paese e per la comunita' internazionale. Le loro storie professionali sono un esempio per noi tutti", ha
dichiarato Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University.La John Cabot University e' frequentata
da circa 1200 studenti, di cui la meta' Usa, provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine
numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo anno.I 206 studenti che lunedi' riceveranno il diploma di
laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina,
Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan, Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman,
Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan, Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e
Usa.

(PPN) 14 mag 2017 16:40

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 20.19.21

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI (OMNIROMA) Roma, 14 MAG –
Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani COMUNE –

La John Cabot University, con sede nel cuore di Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris
causa: in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e
conduttrice televisiva Milena Gabanelli. Villa Aurelia sul Gianicolo, Porta San Pancrazio 1 (ore
17.30) –
red 142017 MAG 17

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 07.11.27

Agenda di lunedi' 15 maggio (28)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 15 MAG - ROMA (ore 17.30)
- La John Cabot University conferira' due lauree honoris causa: in Relazioni internazionali all'astrofisica
Simonetta Di Pippo e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli. L'occasione sara' la
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del mondo, che si terra' a
Villa Aurelia, sul Gianicolo. Si tratta della piu' numerosa graduating class della storia dell'ateneo americano.
Nell'occasione, Simonetta Di Pippo interverra' all'evento anche in qualita' di commencement speaker.
(red) 071015 MAG 17

Da John Cabot University laurea
honoris causa a Gabanelli e Di Pippo
Lunedì 15 maggio la consegna del titolo in occasione della più numerosa
graduating class della storia dell’ateneo americano a Roma: 206 studenti
provenienti da 30 nazioni
13 maggio 2017 | di Elena Boschi | Eventi

La John Cabot University, fra le maggiori università americane d’Europa, con sede a Roma, conferirà
la laurea honoris causa in Lettere alla giornalista e conduttrice tv Milena Gabanelli e in Relazioni
internazionali all’astrofisica Simonetta Di Pippo. L’occasione sarà la cerimonia
di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del mondo che
si terrà a Villa Aurelia, sul Gianicolo, lunedì 15 maggio con inizio alle 17.30.

Si tratta della più numerosa graduating class della storia dell’ateneo, spiega una nota
della John Cabot. Nell’occasione, Simonetta Di Pippo interverrà all’evento anche in qualità
di commencement speaker. Originaria di Roma, dirige dal 2014 l’Ufficio delle Nazioni Unite
per gli Affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA, UN Office for Outer Space
Affairs), una delle autorità mondiali in fatto di cooperazione internazionale nel settore
aerospaziale, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nelle missioni spaziali, a beneficio
dell’umanità intera. Nel 2008 l’Unione astronomica internazionale le ha dedicato
l’asteroide 21887, ora denominato “Dipippo”.
La giornalista Milena Gabanelli ha collaborato alla realizzazione di programmi e trasmissioni
Rai di successo, è stata inviata di guerra, ha introdotto innovazioni nella sua professione, fino a
diventare autrice e conduttrice – per ben 20 anni – del settimanale “Report”, il più noto e
seguito format di giornalismo d’inchiesta in Italia. Secondo i rumors è in attesa di diventare
direttrice della nuova testata “Rai24” che nelle intenzioni del direttore generale della Rai Antonio
Campo Dall’Orto dovrebbe nascere a breve, con una redazione composta da circa 160 giornalisti,
compresi quelli che attualmente lavorano al sito di Rainews e al Televideo. Il portale avrebbe il
compito di rilanciare l’offerta digitale, ancora non in linea con le potenzialità del servizio pubblico.
Recentemente è stata membro della giuria del Premio Terzani.

Franco Pavoncello

«Ci accingiamo a celebrare la più numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due
straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunità internazionale. Le
loro storie professionali sono un esempio per noi tutti», ha dichiarato Franco Pavoncello,
presidente della John Cabot University. L’università è frequentata da circa 1.200 studenti, di cui
la metà Usa, provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con
iscrizioni in aumento anno dopo anno.

I 206 studenti che lunedì riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti
Paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania,
India, Italia, Kazakistan, Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia,
Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan, Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
Elena Boschi
Foto © JCU

http://www.eurocomunicazione.com/da-john-cabot-university-laurea-honoris-causa-a-gabanelli-e-di-pippo/

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 08.10.22

Taccuino settimanale: lunedi' (2) = (AGI) - Roma, 15 maggio - L U N E D I'
Roma: la John CabotUniversity, fra le maggiori universita' americane d'Europa, conferisce due lauree
honoris causa a due "straordinarie donne italiane": in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di
Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli (Villa Aurelia, al Gianicolo - ore
17,30)

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 10.03.53

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI (OMNIROMA) Roma, 15 MAG - Di seguito i principali
appuntamenti previsti per oggi:

- La John Cabot University, con sede nel cuore di Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris
causa: in Relazioni internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e
conduttrice televisiva Milena Gabanelli. Villa Aurelia sul Gianicolo, Porta San Pancrazio 1 (ore
17.30) –
red 151001 MAG 17

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 10.45.42

JCU, LAUREA HONORIS CAUSA A SIMONETTA DI PIPPO E MILENA GABANELLI
(1)
JCU, LAUREA HONORIS CAUSA A SIMONETTA DI PIPPO E MILENA GABANELLI (1) (9Colonne) Roma,
15 mag - La John Cabot University, fra le maggiori università americane d'Europa, con sede nel cuore di
Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris causa a due "straordinarie donne italiane": in Relazioni
internazionali all'astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla giornalista e conduttrice televisiva Milena
Gabanelli. L'occasione sarà la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30
Paesi del mondo, che si terrà a Villa Aurelia, sul Gianicolo, oggi pomeriggio. Si tratta della più numerosa
graduating class della storia dell'ateneo americano. Nell'occasione, Simonetta Di Pippo interverrà all'evento
anche in qualità di commencement speaker. Simonetta Di Pippo, originaria di Roma, dirige l'Ufficio delle
Nazioni Unite per gli Affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA), con l'obiettivo di rafforzare la
cooperazione nelle missioni spaziali, a beneficio dell'umanità intera. Nel 2008 l'Unione astronomica
internazionale le ha dedicato l'asteroide 21887, ora denominato "Dipippo". La giornalista Milena Gabanelli ha
collaborato alla realizzazione di programmi e trasmissioni Rai di successo, è stata inviata di guerra, ha
introdotto innovazioni nella sua professione, fino a diventare autrice e conduttrice - per 20 anni - di "Report",
il più noto e seguito format di giornalismo d'inchiesta in Italia.
(PO / SEGUE) 151045 MAG 17
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JCU, LAUREA HONORIS CAUSA A SIMONETTA DI PIPPO E MILENA GABANELLI
(2)
JCU, LAUREA HONORIS CAUSA A SIMONETTA DI PIPPO E MILENA GABANELLI (2) (9Colonne) Roma,
15 mag - "Ci accingiamo a celebrare la più numerosa graduating class della JCU, con la presenza di due
straordinarie donne italiane, motivo di orgoglio per il Paese e per la comunità internazionale. Le loro storie
professionali sono un esempio per noi tutti", ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della
John Cabot University. La John Cabot University è frequentata da circa 1200 studenti, di cui la metà Usa,
provenienti da 70 nazioni. Gli italiani sono secondi in ordine numerico, con iscrizioni in aumento anno dopo
anno. I 206 studenti che lunedì riceveranno il diploma di laurea, sono originari dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bielorussia, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Egitto, Georgia, Germania, India, Italia, Kazakistan,
Kenya, Libia, Macedonia, Messico, Marocco, Oman, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Sudan,
Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito e Usa.
(PO / red) 151053 MAG 17

JCU, LAUREA HONORIS
CAUSA A SIMONETTA DI
PIPPO E MILENA GABANELLI
Roma, 15 mag - La John Cabot University, fra le maggiori università americane d’Europa, con
sede nel cuore di Roma, a Trastevere, conferirà due lauree honoris causa a due “straordinarie
donne italiane”: in Relazioni internazionali all’astrofisica Simonetta Di Pippo, e in Lettere alla
giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli. L’occasione sarà la cerimonia di consegna dei
diplomi di laurea a 206 studenti provenienti da 30 Paesi del mondo, che si terrà a Villa Aurelia, sul
Gianicolo, oggi pomeriggio. Si tratta della più numerosa graduating class della storia dell’ateneo
americano. Nell’occasione, Simonetta Di Pippo interverrà all’evento anche in qualità di
commencement speaker. Simonetta Di Pippo, originaria di Roma, dirige l'Ufficio delle Nazioni
Unite per gli Affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA), con l’obiettivo di rafforzare la
cooperazione nelle missioni spaziali, a beneficio dell’umanità intera. Nel 2008 l'Unione
astronomica internazionale le ha dedicato l'asteroide 21887, ora denominato “Dipippo”. La
giornalista Milena Gabanelli ha collaborato alla realizzazione di programmi e trasmissioni Rai di
successo, è stata inviata di guerra, ha introdotto innovazioni nella sua professione, fino a diventare
autrice e conduttrice – per 20 anni – di “Report”, il più noto e seguito format di giornalismo
d’inchiesta in Italia.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Scienza, Simonetta Di Pippo: dalla John Cabot
la laurea honoris causa, “siate curiosi, siate resilienti”
Siate resilienti. Siate curiosi. Sono le parole di Simonetta Di Pippo, astrofisica a capo dell'Ufficio
delle Nazioni Unite per gli Affari dello spazio extra-atmosferico, durante la consegna ai 206
neolaureati della John Cabot University
A cura di Antonella Petris
15 maggio 2017 - 21:15
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Siate resilienti. Siate curiosi. Sono le parole di Simonetta Di Pippo, astrofisica a capo dell’Ufficio delle
Nazioni Unite per gli Affari dello spazio extra-atmosferico, durante la consegna ai 206 neolaureati della John
Cabot University. È la Graduating class più ampia di sempre per l’ateneo statunitense con sede a Roma, nel
giorno in cui a Di Pippo viene conferita la laurea honoris causa in Relazioni Internazionali.

“Ho davanti un gruppo di persone appassionate e di talento”,ha detto Di Pippo nel suo discorso, tutti neo
laureati a cui dare un fondamentale consiglio: “siate resilienti. Resistete agli alti e bassi che la vita vi mette
davanti. Crescete sempre e rialzatevi quando cadete”. E poi: “Siate curiosi. Io ho scelto la scienza per
soddisfare la mia sete di scoperta. Sognate ed esplorate. Affrontate le sfide. E siate curiosi anche verso voi
stessi, i vostri valori e le vostre propensioni. È grazie alla curiosità che si progredisce”. Poi, Di Pippo ha
ricordato le sfide del mondo attuale. Prima fra tutte, quella del cambiamento climatico, poiché “abbiamo
bisogno di lavorare insieme per farcela”, e naturalmente quella dello Spazio. “Pensavano che non saremmo
mai arrivati sulla Luna e invece lo abbiamo fatto, si pensava che non avremmo vissuto che su un solo
pianeta, ma credetemi: succedera’, vivremo su un pianeta diverso da questo”. Infine, il richiamo alla
questione di genere- Di Pippo e’ co-fondatrice dell’associazione ‘Women in Aerospace’-:“Ricordatevi
sempre di supportare le altre donne. Tutti insieme raggiungeremo la parita’ di genere“.

http://www.meteoweb.eu/2017/05/scienza-simonetta-di-pippo-dalla-john-cabot-la-laureahonoris-causa-siate-curiosi-siate-resilienti/902610/#tbwTWXddWta50umq.99
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SPAZIO. DA JOHN CABOT HONORIS CAUSA A DI PIPPO / FOTO
SPAZIO. DA JOHN CABOT HONORIS CAUSA A DI PIPPO / FOTO CAPO UNOOSA FA
ELOGIO DELLA CURIOSITA'
(DIRE) Roma, 15 mag. - Curiosita' e resilienza. Sono queste le parole chiave per affrontare il
futuro che Simonetta Di Pippo, astrofisica a capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello
spazio extra-atmosferico, consegna ai 206 neolaureati della John CAabot University. È la
Graduating class piu' ampia di sempre per l'ateneo statunitense con sede a Roma, nel giorno in cui
a Di Pippo viene conferita la laurea honoris causa in Relazioni Internazionali. "Ho davanti un
gruppo di persone appassionate e di talento", ha detto Di Pippo nel suo discorso, tutti neo laureati
a cui dare un fondamentale consiglio: "siate resilienti. Resistete agli alti e bassi che la vita vi mette
davanti. Crescete sempre e rialzatevi quando cadete". E poi: "Siate curiosi. Io ho scelto la scienza
per soddisfare la mia sete di scoperta. Sognate ed esplorate. Affrontate le sfide. E siate curiosi
anche verso voi stessi, i vostri valori e le vostre propensioni. È grazie alla curiosita' che si
progredisce". Poi, Di Pippo ha ricordato le sfide del mondo attuale. Prima fra tutte, quella del
cambiamento climatico ("abbiamo bisogno di lavorare insieme per farcela") e, naturalmente, quella
dello Spazio. "Pensavano che non saremmo mai arrivati sulla Luna e invece lo abbiamo fatto, si
pensava che non avremmo vissuto che su un solo pianeta, ma credetemi: succedera', vivremo su
un pianeta diverso da questo". Infine, il richiamo alla questione di genere- Di Pippo e' co-fondatrice
dell'associazione 'Women in Aerospace'-: "Ricordatevi sempre di supportare le altre donne. Tutti
insieme raggiungeremo la parita' di genere".
(Sal/ Dire) 18:49 15-05-17

Di Pippo e Gabanelli laureate honoris causa
alla John Cabot University
Cristiana Rizzo

“Ho sempre cercato di fare il mio lavoro con onestà e integrità, niente di più. Non so se questo sia
abbastanza per meritare un riconoscimento così importante. Ciò che auguro agli studenti è di trovare il
loro modo per migliorare con coraggio il mondo, talvolta poco interessante, che la mia generazione sta
lasciando loro”. Così ieri a Villa Aurelia Milena Gabanelli, nella foto, ha parlato di fronte a 206
studenti della John Cabot University, a Roma, nel giorno della loro cerimonia di laurea, subito dopo
aver ricevuto dall’ateneo americano la laurea honoris causa in Lettere.
La corrispondente di guerra (ha coperto i conflitti in tutto il mondo, tra cui la ex Jugoslavia, la
Cambogia, il Vietnam, la Cecenia, il Mozambico e la Somalia), ideatrice del programma televisivo di
inchiesta più noto e seguito d’Italia, Report, nonchè candidata nel 2013 del Movimento 5 Stelle per la
Presidenza della Repubblica – offerta che lei rifiutò – ha condiviso questo riconoscimento con
l’astrofisica Simonetta di Pippo, che ha ricevuto la laurea honoris causa in Relazioni Internazionali ed
è intervenuta in qualità di commencement speaker.

“Siamo lieti di celebrare la più grande classe di laurea di John Cabot University in presenza di due
straordinarie donne italiane che sono fonte di orgoglio per il paese e per la comunità internazionale. La
loro vita professionale è un esempio per tutti noi “, ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente John
Cabot University.
“Ricordate le incredibili imprese dell’uomo nello spazio, e lasciate che vi ispirino per il vostro futuro”,
ha detto l’astrofisica, dal 2014 a capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello spazio extraatmosferico (Unoosa, UN Office for Outer Space Affairs), e già direttrice dell’Osservatorio per le
politiche spaziali europee dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) a Bruxelles.
“Il tempo in cui viviamo è carico di sfide, ma anche di opportunità”, ha proseguito Di Pippo. “I leader di
domani non devono rifugiarsi nella rassicurante prevedibilità del presente, ma immaginare e scoprire le
infinite possibilità del futuro. Nel mondo sono ancora presenti significative differenze tra i generi”, ha
continuato, rivolgendosi alle donne: “Non consentite mai a nessuno di avere pregiudizi sulle le vostre
capacità e non permettete mai che i pregiudizi altrui alterino l’idea che avete di voi stesse”.
“Good luck and Godspeed”, ha detto infine, rivolgendo agli studenti l’augurio che Neil Armstrong,
Michael Collins e Buzz Aldrin ascoltarono dalla Terra, mentre l’Apollo 11 viaggiava verso la Luna.

http://formiche.net/2017/05/16/gabanelli-honoris-causa-john-cabot/

