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♦   Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore di Serbia presso la Santa Sede

Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, S.E. il Signor Sima Avramović, Ambasciatore
di Serbia presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Riportiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo Ambasciatore:

S.E. il Signor Sima Avramović

Ambasciatore di Serbia presso la Santa Sede

È nato il 19 luglio 1950.

È sposato ed ha due figli.

Si è laureato, all’Università di Belgrado, alla Facoltà di Giurisprudenza (1973) e ha ottenuto un Master con
indirizzo storico giuridico (1977) e un dottorato presso la stessa Facoltà (1981).

Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: Collaboratore e Assistente (1973-1982); Docente (1982 – 1988);



Professore straordinario (1988 – 1993) e Professore ordinario (1993-2020) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Belgrado; Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Belgrado (1989 – 1991 e 1994 –
1995); Capo Cattedra per la storia giuridica della Facoltà di Giurisprudenza di Belgrado (1996 – 1997 e 2000 –
2006); Presidente del Consiglio dell’Università di Belgrado (2009 – 2013); Direttore della rivista Annali della
Facoltà di Giurisprudenza di Belgrado (2006 - 2013); Membro dell’OSCE/odihr Panel of Experts (2007 – 2012);
Presidente dell’Associazione serba dei borsisti di Fulbright (2009 – 2013); Preside della Facoltà di
Giurisprudenza di Belgrado (2012 – 2018); Presidente del Consiglio dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario, (2018– 2021); Presidente dell’Alan Watson Foundation (dal 2006); Membro nominato dal
Santo Sinodo della Commissione per la revisione della Costituzione della Chiesa Ortodossa Serba, (dal 2014);
Membro dell’Accademia europea delle scienze e delle arti, Salisburgo, (dal 2017).

[00716-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Rinuncia dell’Ordinario Militare per l’Australia

Il Santo Padre ha accolto la rinuncia di S.E. Mons. Max Leroy Davis al governo pastorale dell’Ordinariato Militare
per l’Australia.

[00722-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa (aggiornamento)

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, martedì 25 maggio 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa sulla chiusura dell'Anno speciale nel
quinto anniversario della Laudato si' e sulla presentazione della Piattaforma di iniziative Laudato si'.

Interverranno:

- Em.mo Card. Peter K. A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

- P. Joshtrom Isaac Kureethadam, Coordinatore della Sezione "Ecologia e Creato" del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale;

- Sr. Sheila Kinsey, Co-segretario esecutivo della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC)
dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali;

- Carolina Bianchi, animatrice Laudato si' del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (GCCM) e collaboratrice
INECOOP per il progetto giovanile Policoro della Conferenza Episcopale Italiana.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Partecipazione da remoto
I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da remoto, devono inviare
richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS Chiusura Anno speciale
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Laudato si’ - DA REMOTO

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e partecipare
attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre domande e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano e in inglese.

Partecipazione in presenza
I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in presenza, devono inviare
richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS Chiusura Anno speciale
Laudato si’ - IN PRESENZA

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
servizio di traduzione simultanea in italiano e in inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul
proprio dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.

[00688-IT.01]

[B0328-XX.01]
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