UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa

La nuova primavera delle università: Trento c’è
L’Ateneo aderisce all’iniziativa lanciata dai rettori italiani e organizza un
incontro pubblico sul ruolo strategico della ricerca universitaria e dell’alta
formazione per il futuro del Paese. Spazio anche a esperienze e proposte di
giovani ricercatori. Il confronto, al quale sono invitati tutti i cittadini, sarà
lunedì prossimo 21 marzo alle 17 al Dipartimento di Economia e Management
(Via Inama, 5)
Trento, 17 marzo 2016 – (e.b.) L’Università di Trento partecipa alla campagna
nazionale promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane nel primo
giorno di primavera «al fine – come dichiara il presidente della CRUI, Gaetano
Manfredi – di ribadire l’importanza degli atenei per lo sviluppo sociale, civile ed
economico delle nostre comunità». Con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del
Governo italiano sul ruolo strategico della ricerca e dell’alta formazione per il futuro
dell’Italia (verranno discusse e raccolte idee e proposte da consegnare al Governo in
un documento di sintesi unitario redatto dalla CRUI), ma anche di provare a
«modificare la percezione che la gente, dall’operaio al decisore, ha della nostra
missione e del nostro lavoro».
L’iniziativa “La nuova primavera delle università” sarà proposta in tutta Italia, da
università statali e non statali il 21 marzo, primo giorno di primavera.
L’appuntamento per i cittadini di Trento sarà alle 17 nella sala conferenze “Alberto
Silvestri” del Dipartimento di Economia e Management (Via Inama, 5). Tema
dell'incontro "Il ruolo strategico della ricerca universitaria e dell’alta formazione per il
futuro del Paese – Esperienze e proposte di giovani ricercatori a confronto”.
Ad aprire il pomeriggio sarà Flavio Deflorian (prorettore vicario con delega al
supporto al sistema produttivo). Quindi sarà proiettato un video della CRUI.
A seguire gli interventi di Andrea-Rosalinde Hofer (OECD LEED Trento Centre for
Local Development), in lingua inglese, "La commercializzazione della ricerca per lo
sviluppo economico di un Paese" e di Annalisa Murgia (presidente della consulta dei
dottorandi e degli assegnisti dell’Università di Trento) su “Esperienze e proposte di
giovani ricercatori per favorire la centralità della ricerca nello sviluppo economico e
nella competitività del Paese”.
Sarà quindi la volta degli interventi di alcuni giovani impegnati nella ricerca
all’Università di Trento: Matteo Benelli (fisico e assegnista di ricerca in biologia
computazionale, Centro di Biologia Integrata – CIBIO), Arianna Bentenuto (psicologa
e assegnista di ricerca, ODFLab, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive),
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Lorena Cebolla (assegnista di ricerca in filosofia politica, Dipartimento di Lettere e
Filosofia), Alessandro Tomasi (assegnista di ricerca in matematica, Dipartimento di
Matematica) e Serena Bressan (assegnista di ricerca in criminologia).
A moderare l’incontro sarà Gabriele Carletti (giornalista, RAI sede di Trento).
Maggiori
informazioni
sono
http://www.unitn.it/evento/primavera-universita

disponibili

alla

Twitter: #primaverauniversità
In allegato il comunicato stampa.
Maggiori informazioni sull'iniziativa sul sito CRUI:
https://www.crui.it/index.php/per-una-nuova-primavera-delle-universita
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