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NOTA DE PRENSA  

 
 
 

L’Università di Salamanca conferisce al Professor Giovanni Puglisi 
una Laurea Honoris Causa in Filologia 

 
 
Salamanca, 16  giugno 2011 - L’Università di Salamanca ha conferito oggi, 16 giugno, una Laurea Honoris 
Causa in Filologia a Giovanni Puglisi, attuale Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
di Milano Professore Ordinario di Letterature Comparate. 
 
“Per il suo prestigio in campo accademico, per la qualità dei suoi meriti istituzionali e  per il suo legame con lo 
Studio salmantino”. queste, come recita la Laudatio proclamata dal professor Vicente Gonzáles Martín, 
accademico di filologia italiana, le motivazioni a monte della Laurea Honoris Causa. 
 
Durante la cerimonia ufficiale presieduta dal Rettore dell’Università di Salamanca Professor Daniel Hernández 
Ruipéres e svoltasi conformemente a un antico cerimoniale in lingua latina, è stato ricordato l’intero percorso 
accademico del professor Puglisi a partire dalla sua cattedra in Storia della Filosofia presso l’Università di 
Palermo fino ai suoi attuali ruoli di Rettore, di Presidente della Consulta Universitaria di Critica Letteraria e 
Letterature Comparate e di Vice-Presidente CRUI (Conferenza Nazionale dei Rettori). 
 
Tra le sue cariche istituzionali, invece, sono state evidenziate quella di Presidente della Commissione di 
Nazionale Italiana per l’UNESCO, quella di presidente dalla Fondazione Banco di Sicilia e quella di Vice-
Presidente della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero, presso il 
Ministero degli Affari Esteri. Mentre, fra i numerosi riconoscimenti conferitigli sono stati sottolineati il Premio 
Vittorini per la Cultura (2003) e il Premio Federico II per l’Europa (2010). 
 
Il Rettore Gonzáles Martín ha infine evidenziato il coinvolgimento di Puglisi con l’Università di Salamanca 
concretizzatosi con  la fondazione di varie riviste rivolte ai ricercatori di Filologia Italiana e con la promozione 
di scambi didattici e di ricerca su grandi progetti europei. 
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