Michele Chiossi, “Dejavu”
alla
Galleria
dell’accademia di belle
Arti di Macerata
UN NUOVO ANNO DI MOSTRE ALLA GABAMC: INAUGURATA OGGI LA
PERSONALE DI MICHELE CHIOSSI

Macerata, 2017-10-12 – Il contemporaneo è tutto già visto,
o forse no. “Dejavu”, la mostra personale di Michele
Chiossi, ha aperto oggi le porte al pubblico negli spazi
della Galleria dell’accademia di belle Arti di Macerata
(Gabamc), in piazza Vittorio Veneto. “Apriamo così il ciclo
di mostre di quest’anno. Con un respiro internazionale – ha
detto la direttrice di Abamc Paola Taddei -. Michele
Chiossi è uno scultore che ha lavorato tanti anni a New
York, e che crea suggestioni incredibili. Un artista
davvero poliedrico capace di spaziare tra una grande
varietà di materiali”. La chiave di tutto, spiega il
curatore Antonello Tolve, è “la trasformazione semiotica,
il transito tra dimensioni differenti che creano un’arte

babelica perché si nutre dei significati più vari. Il
dejavu non è qualcosa di già visto ma qualcosa che ritorna
trasmutato. In ogni opera si possono osservare le sue
trasformazioni”. Nella mostra della Gabamc il marmo e i
tessuti, i neon e i simboli convivono per stupire lo
spettatore, chiamato ogni volta a cogliere i rimandi, le
citazioni dal mondo del cinema, dell’arte e del design, le
contraddizioni. “Vi invito a trovare prospettive diverse di
ciò che conoscete – dice Chiossi -. Il dejavu è molto
presente nella mia ricerca artistica e nella mia opera”.
Antico e moderno, il marmo fiorentino e l’alluminio. E poi
nell’ultima stanza il tributo ad Alighiero Boetti (una post
produzione in video), e l’omaggio a Man Ray. Un viaggio tra
loghi, luci e simmetrie. Un Dejavu mai visto prima. La
mostra resterà aperta fino al 20 novembre.

da Giulianova
Asilo nido “Le Coccinelle”. Approvato il progetto
esecutivo per l’adeguamento sismico.
Il sindaco e l’assessore Core: “Verrà innalzato a 1 il
coefficiente di resistenza sismica”.
E’ stata approvato dalla Giunta oggi, 12 ottobre, il

progetto esecutivo riguardante l’adeguamento sismico
dell’asilo nido “Le Coccinelle”.
“I lavori, su un importo complessivo di 405.000 euro
derivanti da un finanziamento regionale”, dichiarano il
sindaco Francesco Mastromauro e l’assessore ai Lavori
pubblici Gian Luigi Core, “consentiranno di innalzare ad un
livello altissimo, cioè 1, il coefficiente di resistenza
sismica dell’edificio in cui ha sede l’asilo, garantendo
pertanto la massima sicurezza di bambini, insegnanti e
personale in servizio. Il relativo progetto verrà quindi
affidato alla Stazione unica appaltante, che come noto non
fa capo al Comune, per le conseguenti procedure consistenti
nella pubblicazione del relativo avviso e, quindi,
nell’individuazione della ditta cui verrà affidato
l’appalto. Proprio in riferimento ai lavori che andranno ad
interessare la struttura, e con l’obiettivo di dare
continuità al servizio evitando a bambini e famiglie
cambiamenti nel corso dell’anno scolastico, si è reso
necessario accorpare temporaneamente “Le Coccinelle”
all’asilo nido “Arcobaleno”. Per cui lo scorso 27 luglio il
dirigente Donato Simeone ha disposto un’unica graduatoria
che prevede l’inserimento di 40 bambini. Siamo consapevoli
– prosegue Mastromauro e Core – che questa misura non ha
mancato di creare qualche difficoltà alle famiglie, ma
crediamo sia comunque accettabile considerando il grado
altissimo di sicurezza che sarà raggiunto una volta
terminati i lavori. Rimane il dato obiettivo ed
inoppugnabile dell’impegno che questa Amministrazione sta
portando avanti dal 2009, con costanza e serietà, a favore
della messa in sicurezza delle strutture scolastiche di sua
competenza. Un impegno peraltro riconosciutoci da quanti
sono consapevoli che in altre località anche vicine solo di
recente stanno ancora procedendo, e non senza difficoltà,
alle sole operazioni di verifica sismica degli edifici
scolastici”. Ospedale. Il presidente D’Alfonso fissa per

il 30 ottobre l’incontro con sindaco e Gruppo di lavoro.
Il presidente della Regione Luciano D’Alfonso, accogliendo
le richieste del sindaco Francesco Mastromauro, ha fissato
per il prossimo 30 ottobre, alle ore 15.30, l’incontro con
il Gruppo di lavoro per l’ospedale costiero di primo
livello negli uffici di presidenza a Pescara.
Il Gruppo di lavoro è stato costituito dal sindaco il 12
giugno scorso, seguendo l’incontro istituzionale con il
governatore avutosi in Comune il 20 maggio su richiesta del
primo cittadino stesso, ed è composto da consiglieri di
maggioranza e di minoranza, da professionisti sanitari, dai
presidenti dei due Comitati di quartiere e da esponenti
della società civile.

Il benvenuto di UniMc agli
studenti internazionali
Gli studenti in arrivo tramite Erasmus e accordi bilaterali
sono circa 130, provenienti da Europa, Brasile, Cina e
Russia. Ad essi si aggiungono gli studenti internazionali

iscritti ai corsi di laurea.

Macerata, 2017-10-12 – L’Università di Macerata ha
organizzato oggi la prima edizione dell’International Day,
una nuova iniziativa che prende spunto dal tradizionale
“Welcome day”, originariamente pensato per dare il
benvenuto agli studenti in arrivo tramite il progetto
Erasmus e gli accordi bilaterali, estesa anche agli
studenti internazionali iscritti ai corsi di studio.
L’obiettivo è quello di creare contatti e sinergie tra gli
studenti, in mobilità o internazionali, presenti
nell’Ateneo e valorizzare i molteplici aspetti relativi
all’internazionalizzazione.
Gli studenti in arrivo tramite il programma Erasmus e gli
accordi bilaterali sono circa 130, provenienti
principalmente dall’Europa, ma anche da Paesi extra europei
come Brasile, Cina e Russia, per un totale di 21
nazionalità diverse. Ad essi si aggiungono gli studenti
internazionali iscritti ai vari corsi di laurea dell’Ateneo
di Macerata.

Ad accoglierli, c’erano la delegata del rettore alle
relazioni internazionali Benedetta Giovanola, i
coordinatori Erasmus dei dipartimenti e la referente per le
relazioni internazionali dell’Accademia delle Belle Arti di
Macerata Teresa Marasca. I partecipanti hanno potuto
assistere all’esibizione del coro di Unimc e conoscere
alcune associazioni con cui l’Ateneo coopera e con cui
potrebbero collaborare durante la loro permanenza a
Macerata. Hanno potuto, inoltre, visitare la città
accompagnati da guide professionali e partecipare alla
festa finale all’Ostello Ricci.

Presentata
Nazionale

la 52a Fiera
del
Tartufo

Bianco
Pregiato
Acqualagna

di

CUCINA DEL FUTURO E BIG CHEF TELEVISIVI
A ROMA, IL SINDACO PIEROTTI HA PRESENTATO
LA 52° FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO, SIMBOLO DI UN
PATRIMONIO DI ESPERIENZE
Acqualagna – Dal 29 ottobre (1.4.5) al 12 novembre
2017, Acqualagna, capitale del tartufo fresco tutto l’anno,
sarà sotto i riflettori internazionali: a partire da
domenica, per un totale di sei giorni, Acqualagna si apre
all’Italia e al mondo e invita i visitatori italiani e
stranieri
a
immergersi
in
una
tradizione
secolare attraverso la grande mostra mercato, il salotto da
gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni,
sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni,
percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per
adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive
insieme a momenti di grande passione nell’assaggio di un
sapore unico, il più prezioso di questa terra. Piazza
Enrico Mattei diventa Piazza al Tartufo, l’unica al mondo,
cuore pulsante della cittadina con gli stand dei
commercianti di tartufo fresco e dei ristoratori alle prese
con ricette prelibate.
Andrea Pierotti, sindaco di Acqualgana ha presentato a
Roma, nello splendido complesso monumentale del Pio
Sodalizio dei Piceni, le novità della 52° Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco: “Una Kermesse dal sapore unico, quello
del celebre Tuber Magnatum Pico, e dai grandi numeri per un
territorio che ha saputo distinguersi al mondo
come distretto economico del prezioso tubero. Si contano
duecentocinquanta tartufaie coltivate (di tartufo nero e
una decina di tartufaie sperimentali controllate di Bianco

pregiato), dieci punti vendita specifici di tartufo e otto
aziende (la prima del 1961, l’ultima del 2014) che lo
trasformano e lo commercializzano in tutto il mondo.
L’edizione numero 52 – ha annunciato il sindaco – sarà
all’insegna della cucina del futuro e dei Big Chef
televisivi. Sarà una grande festa della cucina italiana
con grandi firme per i cooking show 2017: Daniele Canzian,
Giulia Brandi di Master Chef Giorgione di Gambero Rosso che
riceverà la Ruscella d’oro 2017, Hero e Mainardi della
Prova del Cuoco.
Presente il vice Presidente del Consiglio regionale delle
Marche, Renato Claudio Minardi: “Acqualagna si è sempre
distinta nella raccolta, nella trasformazione e nel
commercio del pregiato fungo ipogeo, un prodotto che si
trova tutto l’anno e che contraddistingue la zona come
Distretto economico del Tartufo. Intorno alla Fiera, al
principe della cucina, è nata una grande economia per tutto
il territorio. Sappiamo quanto sia importante
l’enogastronomia per il turismo italiano, per scoprire un
luogo e, in questo caso, il Tartufo Bianco di Acqualagna è
il medium ideale per conoscere più da vicino tutte le
bellezze delle Marche”.
La Capitale del Tartufo ospitera’ il primo chef robotico
per un innovativo esperimento in cucina con il prodotto più
buono della Terra: il Tartufo Bianco. Un cooking show hitech con un robot Nao specializzato nell’accoglienza. E poi
tantissimi ospiti tra cui la Nazionale di Basket maschile e
poi tante sorprese e spettacoli per la nuova edizione della
Fiera quando Acqualagna sarà al centro di un ricco
calendario di eventi di grande Cultura”.
L’imprenditrice Lorenza Marchetti di T&C azienda di tartufi
di Acqualagna sponsor della Fiera: “Lavoriamo con tanta
passione il tartufo da oltre trent’anni. Oltre a occuparci
di commercio in tutto il mondo (America e Corea del Nord)

ogni settimana organizziamo per i nostri clienti o per i
giornalisti la ricerca del tartufo che considerano
un’esperienza straordinaria. Noi marchigiani siamo un po’
come il tartufo, ci piace essere scoperti piano piano.
Siamo introversi ma nascondiamo un grande cuore, prezioso
come il tartufo. Venite a scoprirci”.
Emanuele Baroncini di Enel Green Power, partner dell’evento
ha sottolineato il ruolo della partnership: “Stiamo
sviluppando un business sostenibile con il territorio e
durante la Fiera offriremo la possibilità di visitare la
diga del Furlo, sito di grande suggestione e bellezza, con
l’evento Centrale Aperta. Faremo un evento dedicato con
un’opera d’arte “La Sirenetta del Furlo” di Antonio Sorace,
scultore romano-furlese che, dopo lavori restauro, sarà
riposizionata nella Spallettadella Diga del Furlo.

Successo del GallinaRock in
Tour
Pienone per le date in Ciociaria dei vincitori Alternative
Station
Gallinaro, 11 Ottobre 2017 – Non delude mai il GallinaRock,
ed anche le tre date del “GallinaRock in Tour” segnano un
nuovo successo per il festival che già dalle primissime
edizioni è balzato in vetta ai contest musicali

più importanti d’Italia. Una macchina organizzativa
impeccabile con la cura di ogni dettaglio. Per
molti aspetti il GallinaRock ha davvero poco da invidiare
ai palchi più blasonati d’Italia. Dirette video sui social,
backstage curato coordinato in tempo reale con il palco
principale, scaletta e tempi a dir poco televisivi. E poi
ancora la meravigliosa cornice d’arte dei live con il
GallinArtRock, una cura dei particolari da lasciar sorpreso
chiunque: il Festival che in estate ha infiammato le notti
più calde della Ciociaria, ha voluto concendersi un bis con
tre appuntamenti che hanno portato in Tour il Festival.
Da Gallinaro, cuore della Valle di Comino e culla del
Festival, alla vicina Sora e ritorno,
passando per la splendida location della Città della
cascata (Isola del Liri) con il fantastico
Auditorium della Industrie Sonore. E’ qui che
l’Associazione Culturale “Talenti” con il patrocinio
della Regione Lazio ed affiancata dagli storici partner, ha
regalato emozioni uniche con i concerti
dei vincitori del contest 2017: gli Alternative Station.
Con un’apertura persino all’unica data laziale
dei Battlemme. Prima di trionfare al GallinaRock i
giovanissimi originari di Rimini avevano vinto il
concorso “STANDING OVATION” (giuria composta da Giuseppe
Vessicchio, Massimo Cotto e
Gabriele Minelli) che gli ha dato la possibilità di
esibirsi in apertura al concertone di Vasco Rossi al
MODENA PARK lo scorso 01 luglio. L’evento eccezionale che
ha battuto tutti i record mondiali di
presenze: 220.000 paganti, cosa mai avvenuta prima d’ora in
nessun luogo al mondo. La band è
stata definita una delle proposte più fresche e
interessanti nel panorama artistico indipendente
emergente. In particolare, Massimo Cotto di Virgin Radio
così ha tratteggiato la loro musica e le

atmosfere: “Un indie rock di bella fattura tra Strokes e
Pixies, con un pizzico di inquietudine e bella
sfacciataggine”. Ed il GallinaRock sta di fatto spalancando
le porte al loro successo. Le tre date del
GallinaRock in Tour per la Ciociaria hanno registrato un
pienone di pubblico entusiasta da ripagare
l’impegno totalizzante del patron Luigi Vacana. Ad
affiancarlo la produzione esecutiva di Nicola
D’Annibale, e la Direzione Generale di Marco Di Fiolco,
Cristiano Bella, Filomena Broccoli, Carla
Cellucci, Fausta Dumano, Michele Franciosa, Andrea Pacitti,
Matteo Oi, Elisa Santopadre, Cristina,
Elisa, Ennio Schiavi e Nicola Schiavi, Lallo Tullio.

Good Morning Sibillini: nel
fine settimana i primi due
appuntamenti
Visso, 12.10.2017 – Al via nel weekend il progetto di
valorizzazione turistica del Parco dei Sibillini. Si parte
sabato dall’altipiano di Macereto e Pievebovigliana con

passeggiate di “gusto” e mountain bike e si termina
domenica con diverse attività a Cessapalombo
Sono in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre i primi
due appuntamenti di Good Morning Sibillini, il progetto di
valorizzazione turistica del Parco nazionale dei Monti
Sibillini che mette in rete le opportunità escursionistiche
con laboratori nelle aziende e nei Centri di Educazione
ambientale del territorio, offrendo la possibilità di
degustare prodotti di eccellenza che ritroviamo anche nei
piatti del menù della Sibilla, un circuito di filiera corta
nella ristorazione.
Il primo dei due appuntamenti, sabato 14 ottobre, prevede
una giornata alla scoperta del Parco con un appuntamento
per chi ama camminare ed uno per chi predilige la
bicicletta. Immancabile l’appuntamento con il “gusto”.
Durante la mattinata una facile escursione guidata
sull’altipiano di Macereto lungo uno dei 18 percorsi della
rete escursionistica ufficiale del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini. Si partirà dallo splendido santuario
quattrocentesco di Macereto e, muovendosi prima in
direzione della parete Nord del monte Bove e poi verso
Camerino e la dorsale Umbro Marchigiana, si compirà un
piacevole e panoramico anello che terminerà con una
degustazione di formaggi.
Nel pomeriggio a Pievebovigliana (ora Comune di Valfornace)
appuntamento alla scoperta della mountain bike con gli
istruttori di MTB che dopo breve presentazione teorica
sulla tecnica e sulla meccanica del mezzo, guideranno i
partecipanti lungo un facile itinerario che si snoda su
parte di uno dei 14 anelli giornalieri individuati dal
parco per i fruitori della bicicletta che si aggiungono al
lungo itinerario di più giorni, il Grande Anello in
mountain bike. La sosta del gusto sarà in questo caso in un
Agriturismo che aderisce al Menù della Sibilla.

Diverse le attività che si svolgeranno nella giornata di
domenica 15 ottobre con partenza dal Giardino delle
Farfalle di Montalto di Cessapalombo. Un appuntamento alla
scoperta del Parco e degli antichi sapori e ricchezze del
bosco. Tra passeggiate e pedalate di gusto, attività di
educazione ambientale per famiglie, laboratori per bambini
presso il locale Centro di Educazione Ambientale e
degustazioni di prodotti tipici locali a “passo d’asino”, i
partecipanti avranno modo di scoprire e riscoprire il
territorio del Parco.
Per maggiori dettagli e per le prenotazioni è possibile
consultare il sito web del Parco (www.sibillini.net) o la
pagina Facebook dell’ente.

Video della settimana
Micah P. Hinson “Oh, Spaceman”, live @ Spazio Aereo,
Venezia

UniCam,
importanti
riconoscimenti
per
il
Rettore
eletto
Claudio
Pettinari
Camerino, 12 ottobre 2017 – Ancora prestigiosi
riconoscimenti internazionale per l’Università di Camerino.
Il prof. Claudio Pettinari, Rettore eletto che sarò alla
guida dell’Ateneo dal prossimo 1 novembre, docente di
Chimica Generale e Inorganica, è stato recentemente
nominato
componente
del
Comitato
Organizzativo
Internazionale della VII° Euchem Conference on Nitrogen
Ligands, in programma a Lisbona in Portogallo dal 4 al 7
luglio 2018, la conferenza annuale internazionale
dell’EuCheMS, l’Associazione europea per la Chimica e le
Scienze Molecolari.
Non solo, il prof. Pettinari è uno dei due soli
rappresentanti italiani presenti nel comitato scientifico
della 28th International Conference on Organometallic
Chemistry (ICOMC-2018) che si terrà a Firenze dal 15 al 20

luglio 2018.
“Sono estremamente soddisfatto ed orgoglioso per queste due
nomine – ha dichiarato il prof. Pettinari – Si tratta di un
prestigioso riconoscimento sia per la mia attività di
ricerca scientifica che per il lavoro svolto da tutto il
gruppo di ricerca Unicam impegnato da molti anni e con
grandi successi nel settore della chimica inorganica”.
Unicam aveva già ospitato la terza edizione della
conferenza nel settembre 2004, sotto la guida del prof.
Pettinari in qualità di presidente del comitato
scientifico.
Il Prof. Pettinari, poi, dirige da diversi anni la
International School of Inorganic Chemistry (ISOC), la più
importante scuola di chimica organometallica a livello
europeo, organizzata dall’Università di Camerino sotto
l’egida proprio della EuCheMS e del gruppo interdivisionale
di chimica organometallica della Società Chimica Italiana.

Per i 40 anni della Cia
inaugurazione della sede di
Fermo
Un convegno sui “40 anni della Cia” al quale prenderanno
parte i presidenti nazionale e regionale della
Confederazione

FERMO – Sarà inaugurato sabato 14 ottobre alle 16,30 il
nuovo ufficio della Confederazione Agricoltori di Fermo in
via Girola Valtenna, 144 (accanto al Fermo Forum). Il
taglio del nastro dei nuovi locali si svolge in occasione
dei quarantanni dalla nascita della Confederazione
Agricoltori.
Per l’occasione, infatti, subito dopo l’inaugurazione si
svolgerà il convegno “40 anni della Cia”, presso il Palazzo
produttori in via Carlo Cattaneo, al quale interverranno il
presidente nazionale della Cia Secondo Scanavino e la
presidente regionale della Cia Mirella Gattari.
“La Cia di oggi guarda alle sue radici, ma vive nel
presente ed è proiettata nel futuro per definire una nuova
rappresentanza: concreta, connessa con il reale, vicina ai
bisogni degli imprenditori associati, specifica,
competente, non generalista, non autoreferenziale – spiega
il presidente nazionale della Cia Secondo Scanavino -. Non
solo saper fare ma saper ascoltare, non aspettare negli
uffici ma andare nelle aziende, non essere soltanto i
migliori in un singolo servizio, ma offrire una gamma di
servizi che sia completa e integrata. Alla persona e
all’impresa. Questo è l’obiettivo della Cia, da qui ai
prossimi 40 anni”.
Seguirà una degustazione dei prodotti enogastronomici
tipici del territorio.

dall’UniUrb
2017-10-12

Il sigillo di Ateneo a Nicola Crocetti
– Lunedì 16 ottobre il riconoscimento in Aula Magna –
L’editore e traduttore Nicola Crocetti riceverà il 16
ottobre alle ore 17,00 nell’Aula Magna del Rettorato il
Sigillo d’Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo. Dopo la cerimonia di conferimento, Crocetti sarà
a colloquio con Liana Lomiento e Salvatore Ritrovato.
Si parlerà dei trent’anni di Poesia – storica rivista
definita dal poeta inglese Tony Harrison «la più bella del
mondo» – e della sua attività di traduttore dei maggiori
autori greci contemporanei. Attori del centro teatrale
Cesare Questa leggeranno le traduzioni di Crocetti con un
breve omaggio all’ospite a cura di Alberto Fraccacreta

Scuole di tutta Italia collegate a uniurb per il
Campionato Nazionale delle Lingue
– Prende il via alle 9 di lunedì 16 ottobre il contest che

porterà alle finali del 2018 –
E’ con la novità del riconoscimento di eccellenza da parte
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che si
aprono i giochi che porteranno Istituti da tutta Italia a
collegasi lunedì con il sito del Campionato Nazionale delle
Lingue (http://cndl.uniurb.it/) .
Da questa ottava edizione, i vincitori potranno perciò
ottenere premi ulteriori rispetto a quelli messi in palio
da Uniur, così come previsto dal Programma nazionale per la
valorizzazione delle eccellenze, istituito dal D.M.
182/2015 e consistenti nell’ammissione a tirocini
formativi, benefici economici, accesso agevolato a musei,
biblioteche, partecipazione ad attività di istituzioni
nazionali e altro ancora.
<Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio> afferma la
professoressa Enrica Rossi che coordina il Campionato dal
Centro Linguistico di Ateneo da le diretto <ottenuto grazie
a un lavoro collettivo verso un costante miglioramento
dell’accoglienza dei ragazzi e dei docenti accompagnatori.
Altra novità di quest’anno è la collaborazione con il Liceo
Artistico di Urbino che illustrerà la pubblicazione di
prossima uscita con il materiale delle 60 prove finali
delle prime cinque edizioni del Campionato. Poesie,
racconti e composizioni che avranno così un ulteriore
valore garzie a una collaborazione che contiamo di
approfondire ancor di più in futuro>.
E il primo passo della manifestazione sarà compiuto lunedì
16 ottobre alle 9, quando a migliaia (l’anno scorso furono
13mila) da tutte le scuole d’Italia, si collegheranno al
sito http://cndl.uniurb.it/ per ricevere l’account che
consentirà di accedere gratuitamente al test fornito sulla
piattaforma. <Gli studenti avranno tempo fino al 19
novembre per svolgere la prova per l’accesso alle
semifinali> prosegue Rossi < e per verificare le loro

competenze linguistiche; al contempo, dunque, le scuole
avranno la possibilità di selezionare i loro studenti più
brillanti e valutarne le competenze grazie ad un test
oggettivo e creato da personale esperto estremamente
qualificato>. In bocca al lupo a tutti, a cominciare
naturalmente dagli istituti scolastici di Urbino e della
provincia, che ci auguriamo partecipino in massa e si
facciano onore.

Dal 16 al 20 ottobre anche a Urbino gli eventi della
“Settimana della Sociologia”
Dal 16 al 20 ottobre, per la prima volta più di 30
università, enti di ricerca e associazioni professionali
organizzano la Settimana della Sociologia, evento in cui si
impegneranno simultaneamente in attività di diffusione del
sapere sociologico, in rapporto con istituzioni e attori
del proprio territorio.
L’iniziativa – che include più di 40 eventi locali – è
promossa dalla Conferenza nazionale dei Direttori e dei
Responsabili delle strutture didattiche di area
sociologica, assieme alle Associazioni Scientifiche dei
Sociologi (AIS e SISEC) e ha il patrocinio di Istat, Svimez
e Inapp.
Due gli obiettivi che la Settimana della Sociologia si
pone:
– evidenziare la capacità della sociologia di leggere i
mutamenti sociali in atto, anche inserendoli
nell’esperienza concreta di persone e territori;
– rimarcare il ruolo pubblico dell’Università come
istituzione fondamentale di sviluppo scientifico e
culturale, in grado di rapportarsi con la società di cui è
parte.
L’Università di Urbino Carlo Bo, tramite il Dipartimento di

Economia, Società e Politica, aderisce all’iniziativa
organizzando ad Urbino tre diversi eventi aperti ad un
pubblico non necessariamente “esperto” ed accademico, cui
la cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati.
a) “Un’ora di sociologia” (16-20 ottobre, presso lo spazio
espositivo in Via Mazzini 35, ore 18.30-20). Cinque
appuntamenti aperti a tutti per un ruolo pubblico delle
scienze sociali con brevi presentazioni da parte di
sociologi dell’Università di Urbino su temi di ricerca di
attualità (migrazioni, genere, salute, cambiamenti della
politica…), letture e discussioni.
b) “Sociologica-mente. Poster exhibition” (16-20 ottobre,
presso lo spazio espositivo di Via Mazzini 35, ore 17-20).
Mostra di poster che riassumono i risultati delle ricerche
sociologiche degli studenti e delle studentesse della
Università di Urbino. Verranno esposti poster relativi ai
lavori di tesi triennale, magistrale e di dottorato e
ricerche svolte durante stage e tirocini.
c) Giornata di studi “Cambiamento sociale e politiche
sociali. Nuove opportunità e nuove criticità sul
territorio” (mercoledì 18 ottobre, Sala lauree – Polo
Volponi, Via Saffi 15, ore 9.30-18)
Per maggiori informazioni:
Sito nazionale della Settimana
www.settimanadellasociologia.it

della

Sociologia:

Pagina sugli eventi ad Urbino sul sito della Settimana
della Sociologia:
http://www.settimanadellasociologia.it/universita-di-urbino
-carlo-bo/
Pagine Facebook degli eventi svolti ad Urbino:
www.facebook.com/events/327637090979645/
www.facebook.com/events/1992765044268264/

www.facebook.com/events/122475798390522/

