Si
è
conclusa
oggi
con
successo la 3a edizione de
“Il Bello di Unicam”
Camerino, 11
giugno 2020 –
Con
la
giornata
dedicata
a
“Comunicazion
e, legalità e
formazione”,
che ha visto
ospiti
il
prof. Nando
Dalla Chiesa
ed
il
giornalista
Francesco
Giorgino, si è conclusa con grande successo la terza edizione
de “Il Bello di Unicam”, quattro giornate fortemente volute

dal Rettore Pettinari dedicate non solo alla valorizzazione
delle eccellenze dell’Università di Camerino, ma anche alla
promozione dell’importanza della scienza, della ricerca
scientifica, specialmente in questo particolare momento che
stiamo vivendo. “Il Bello di Unicam”, ispirato alla rubrica
giornalistica del Tg2 “Tutto il bello che c’è”, ideata dalla
giornalista camerinese Maria Grazia Capulli, è a lei dedicato,
come ogni anno.
“Mafie,
economia
e
pandemia.
Prospettive
di analisi,
politiche di
contrasto” è
stato il tema
della lezione
tenuta
dal
prof. Nando
Dalla Chiesa,
nel
corso
della quale
ha illustrato l’effetto della pandemia sulle opportunità di
affari delle organizzazioni mafiose e sulle politiche di
contrasto necessarie.
“E’ forte il rischio che le organizzazioni mafiose – ha
sottolineato il prof. Dalla Chiesa – entrino dentro l’economia
locale. L’economia dell’emergenza, che si manifesta in
occasione di calamità naturali, in urgenze economico-sociali,
in opere pubbliche ed eventi, rientra nelle strategie mafiose,
ed è necessario quindi pensare a forti politiche di
contrasto”.

Nel
suo
intervento,
il
giornalista
Francesco
Giorgino ha
trattato
i
temi
della
verità
e
della
legalità dal
punto
di
vista della
sociologia
della comunicazione. “I rimedi all’agire in deroga alle regole
– ha concluso Giorgino – devono prevedere l’esigenza di un
grande piano di investimento culturale e di formazione,
ripartendo dall’intero sistema scolastico. Responsabilità e
rispetto sono due temi fondamentali, che devono essere
potenziati anche dalle Università”.
Nella giornata di ieri 10 giugno, dedicata a “Scienza, società
e discriminazione di genere”, sono state ospiti d’eccezione
tre ricercatrici, che hanno raccontato la loro storia di donne
di scienza ed il contributo delle donne per la scienza: la
senatrice prof.ssa Elena Cattaneo, l’astrofisica Francesca
Faedi e la prof.ssa Angela Casini dell’Università di Monaco in
Germania.

“Cosa
cerchiamo
nella
scienza?
Cerchiamo una
misura della
nostra
libertà e del
nostro
coraggio – ha
affermato la
senatrice
Cattaneo
–
una
misura
del valore della donna e dell’uomo. La Storia è piena di
storie di persone di scienza, che sono esattamente la misura
della loro libertà e del loro coraggio, storie di scienza, di
metodo, di saperi con forti radici nel passato del nostro
Paese”.
“Sono estremamente soddisfatto – ha sottolineato il Rettore
Unicam Claudio Pettinari – per il successo di questa terza
edizione e ringrazio tutti gli ospiti che hanno voluto essere
con noi nel corso di queste quattro giornate. Non abbiamo
voluto rimandare questo appuntamento, in quanto crediamo che
mai come in questo tempo sospeso ci sia la necessità di
pensare e ripensare la nostra “mattina dopo”, parafrasando il
titolo del libro di Mario Calabresi. Per comprendere come e in
che modo dovremmo riprendere, o meglio, proseguire la nostra
vita sia dal punto di vista personale che sociale, abbiamo
cercato di individuare alcune parole chiave che sono servite
da spunto per le nostre riflessioni: etica, società, ambiente,
scienza, genere, legalità, comunicazione. Nessuna presunzione
di fornire risposte, ma piena consapevolezza della necessità
di porci domande”.

Oggi la prima giornata de “Il
Bello di Unicam”
Camerino, 8
giugno 2020 –
Il Ministro
dell’Universi
tà e della
Ricerca
Gaetano
Manfredi, il
giornalista
Mario
Calabresi, il
prof. Andrea
Piccaluga,
direttore
dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa ed il Presidente AICU-Associazione Italiana Carlo
Urbani, Tommaso Urbani, sono stati i protagonisti della prima
giornata de “Il Bello di Unicam” dedicata ad Etica e Società.
Gli ospiti ne hanno parlato con il Rettore Claudio Pettinari,
con un focus particolare sul ruolo della ricerca scientifica

per affrontare “la mattina dopo”, prendendo spunto dal titolo
dell’ultimo libro di Calabresi, e far ripartire il Paese.
“Per superare i momenti di crisi dobbiamo pensare
l’impensabile nel progettare il futuro. Ognuno di noi deve
fare qualcosa di inatteso ed impensabile – ha affermato Mario
Calabresi, oggi impegnato nel viaggio in bicicletta da Torino
a Nembro, comune della Val Seriana fortemente colpito dal
Covid-19. Auguro a tutti noi ed al Paese di avere il coraggio
di fare progetti nuovi, ma anche di sognare l’impensabile”.
Molto
significativo
anche
l’intervento
del Ministro
dell’Universi
tà e della
Ricerca,
prof. Gaetano
Manfredi, che
ha
sottolineato
che
“gli
Atenei devono
essere l’elemento trainante della ripartenza del Paese.
L’emergenza ha portato alla luce l’importanza dell’impatto
sociale della ricerca e la responsabilità etica del
ricercatore. Durante il lockdown siamo entrati nelle case
degli italiani e anche le famiglie hanno potuto vedere che
l’Università esiste e che il suo contributo non è solo di
pensiero, ma soprattutto strategico”.
La valorizzazione delle Università e delle imprese innovative,
sempre più spesso orientate al bene comune, è stato invece il
tema dell’intervento del prof. Andrea Piccaluga.
A concludere l’evento, l’emozionante testimonianza di Tommaso

Urbani, Presidente dell’Associazione Italiana Carlo Urbani,
nonché figlio del medico marchigiano scomparso nel 2003, dopo
aver individuato la Sars e contribuito a contenerne la
diffusione, che ha ricordato la figura e l’eredità del padre,
fondamentale anche per la gestione dell’attuale emergenza.
Presente in
sala anche il
dott. Angelo
Capulli,
fratello
della
giornalista
camerinese
Maria Grazia
Capulli,
ideatrice
della rubrica
giornalistica
del
Tg2
“Tutto
il
bello che c’è”, alla quale “Il Bello di Unicam”, è dedicato,
come ogni anno.
“Abbiamo fortemente voluto ripetere questa iniziativa – ha
sottolineato il Rettore Unicam Claudio Pettinari – dedicata
alle eccellenze del mondo universitario italiano, per
evidenziare il grande apporto che l’Università e la Ricerca
forniscono quotidianamente alla società, dando risalto alle
esperienze positive che caratterizzano Atenei e Centri di
Ricerca italiani. Non vogliamo dare risposte, vorremmo
suscitare domande e proposte. Quest’anno, dato il periodo che
stiamo attraversando, abbiamo pensato di affiancare alle
testimonianze di realtà universitarie, anche interventi di
illustri personalità rappresentative di diversi ambiti, che
ringrazio vivamente per aver accettato il nostro invito”.
Scienza, ambiente e sostenibilità sarà il tema dell’incontro

di domani martedì 9 giugno, al quale parteciperanno Nicola
Armaroli, Anna Tampieri ed Enrico Giovannini.
Di scienza, società e della necessità che essa non conosca
discriminazioni di genere ne parleranno mercoledì 10 giugno
Elena Cattaneo, Francesca Faedi e Angela Casini.
L’evento si concluderà giovedì 11 giugno con Nando Dalla
Chiesa e Francesco Giorgino che dialogheranno sul ruolo della
comunicazione, della legalità e della formazione.
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 15 e sarà possibile
seguirli collegandosi al link disponibile nella pagina
http://www.unicam.it/ilbellodiunicam oppure in diretta
Facebook nella pagina UNICAM-Università degli Studi di
Camerino.

Dall’8 all’11 giugno la terza
edizione de “Il Bello di
Unicam”
Camerino, 4 giugno 2020 – Dall’8 all’11 giugno si terrà la
terza edizione de “Il Bello di Unicam”, quattro giorni di
incontri in modalità telematica fortemente voluti dal Rettore
Claudio Pettinari, dedicati non solo alla valorizzazione delle
eccellenze dell’Università di Camerino, ma anche alla
promozione dell’importanza della scienza, della ricerca
scientifica, specialmente in questo particolare momento che
stiamo vivendo.
“Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, abbiamo
fortemente voluto ripetere questa iniziativa – ha sottolineato
il Rettore Pettinari – anche per quanto di positivo gli Atenei
e i centri di ricerca italiani stanno dando al nostro Paese.
Etica, ambiente, società, scienza, legalità saranno alcuni dei
temi chiave di cui discuteremo con importanti personalità del
mondo dell’università, della scienza, della comunicazione, che
saranno collegati con noi e che ringrazio per aver accettato

il nostro invito”

Come affronteremo questo tempo che riprende, sapremo veramente
trasformare ciò che abbiamo attraversato in opportunità di
crescita ed analisi? Che ruolo giocherà la scienza, e sarà
davvero una scienza “per tutti”, o dovremo ancora parlare di
questione di genere anche in questo ambito? Come sarà “la
mattina dopo” del nostro Paese? In che modo innovazione e
ricerca potranno davvero essere messe al servizio della
collettività? E questo nuovo risveglio di culture, di
coscienze, di competenze, riuscirà a non perdere di vista
l’etica e la legalità, che prima della pandemia sembravano
ormai obiettivi per illusi sognatori? A queste domande si
cercherà di rispondere con il fondamentale contributo degli
ospiti che dialogheranno con il Rettore Claudio Pettinari
Lunedì 8 giugno ospiti del primo appuntamento saranno Tommaso
Urbani, Mario Calabresi, Andrea Piccaluga ed il Ministro
Gaetano Manfredi, che discuteranno di etica e società.
Scienza, ambiente e sostenibilità sarà il tema dell’incontro
di martedì 9 giugno, al quale parteciperanno
Armaroli, Anna Tampieri ed Enrico Giovannini.

Nicola

Di scienza, società e della necessità che essa non conosca
discriminazioni di genere ne parleranno mercoledì 10 giugno
Elena Cattaneo, Francesca Faedi e Angela Casini.
L’evento si concluderà giovedì 11 giugno con Nando Dalla
Chiesa e Francesco Giorgino che dialogheranno sul ruolo della
comunicazione, della legalità e della formazione.
“Il Bello di Unicam”, ispirato alla rubrica giornalistica del
Tg2 “Tutto il bello che c’è”, ideata dalla giornalista
camerinese Maria Grazia Capulli, è a lei dedicato, come ogni
anno.
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 15 e sarà possibile

seguirli collegandosi al link disponibile nella pagina
http://www.unicam.it/ilbellodiunicam oppure in diretta
Facebook nella pagina UNICAM-Università degli Studi di
Camerino.

Il
Bello
di
UniCam
si
conclude con una giornata
dedicata alla sostenibilità
Camerino, 14 giugno 2019 – Si è conclusa oggi la seconda
edizione de “Il Bello di Unicam”, una settimana di incontri e
conferenze fortemente voluta dal Rettore Claudio Pettinari e
dedicata alla valorizzazione delle eccellenze dell’Università
di Camerino.
La giornata di chiusura è stata dedicata a “Il Bell’Ambiente”
ed ha visto la partecipazione del Viceministro all’Istruzione,
Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, che molto sta facendo
affinché le università e gli enti pubblici di ricerca
promuovano la causa dello sviluppo sostenibile, e del
Sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività
culturali on.le Gianluca Vacca. Sono inoltre intervenuti
Alessandra Bonoli, Delegata della RUS-Rete Università

Sostenibili, Remo Morzenti Pellegrini Rettore dell’Università
di Bergamo, Maria Federica Ottone, Delegata RUS Unicam, Nicola
Miconi studente Unicam, Martina Capriotti Post-Doc Università
del Connecticut, in videoconferenza dagli Stati Uniti, Fabio
Renzi Segretario generale Fondazione Symbola. I lavori sono
stati aperti e coordinati dal Rettore Unicam Claudio
Pettinari.
Nel corso della mattinata sono state presentate le iniziative
di Unicam per la sostenibilità ambientale, quali una linea di
merchandising in materiale riciclato ed ecologico ed una
borraccia interamente realizzata in materiale ecosostenibile e
biodegradabile, che permetterà agli studenti ed a quanti
vorranno acquistarla di limitare l’utilizzo della plastica.
Uno studente Unicam, Nicola Miconi, ha inoltre redatto e letto
un documento “Il Diario 2030 dello studente sostenibile”, in
cui sono indicate dieci piccole, ma grandi, azioni che possono
fare la differenza.
“Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, abbiamo fortemente
voluto ripetere questa iniziativa – ha sottolineato il Rettore
Pettinari – perché è arrivato il momento di evidenziare e far
emergere quanto di positivo gli Atenei e i centri di ricerca
italiani stiano dando al nostro Paese. Quest’anno abbiamo
scelto come filo conduttore quello della contaminazione dei
saperi, fulcro per una formazione interdisciplinare e completa
dei nostri laureati. Nella giornata finale abbiamo invece
voluto confermare la nostra attenzione all’ambiente, non solo
attraverso le attività di ricerca dei nostri docenti e
ricercatori, ma anche con piccoli accorgimenti nelle azioni e
nelle abitudini quotidiane, subito condivise da tutti i nostri
studenti”.
Dopo l’evento inaugurale dedicato alla contaminazione dei
saperi, le giornate centrali sono state invece dedicate alla
presentazione delle eccellenze delle Scuole di Ateneo: sia al
mattino che nel pomeriggio si sono alternati eventi coordinati
dalle Scuole di Giurisprudenza, Scienze e Tecnologie,

Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria,
Scienze del farmaco e dei prodotti della Salute e School of
Advanced Studies.

Al via “Il Bello di Unicam”
dedicato
al
tema
della

contaminazione
Camerino, 10 giugno 2019 – Ha preso il via oggi la seconda
edizione de “Il Bello di Unicam”, una settimana di incontri e
conferenze, da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, fortemente
voluta dal Rettore Claudio Pettinari e dedicata alla
valorizzazione delle eccellenze dell’Università di Camerino.
La giornata inaugurale è stata aperta dal saluto del Rettore
Unicam Claudio Pettinari e del Capo Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca del MIUR, prof. Giuseppe
Valditara. Sono poi seguiti gli interventi di Rita
Cucchiara dell’Università di Modena e Reggio Emilia, esperta
di intelligenza artificiale, Stefano Paleari dell’Università
di Bergamo, esperto di mercati finanziari e di trasporto
aereo, ed è attualmente Commissario straordinario di Alitalia,
Marica Branchesi del Gran Sasso Science Institute, la
ricercatrice italiana inserita tra le persone più influenti al
mondo per aver contribuito ad una delle scoperte scientifiche
più importanti degli ultimi anni, quale quella delle onde
gravitazionali, Francesca Pasinelli Direttore Generale della
Fondazione Telethon, Piersandro Pallavicini dell’Università di
Pavia, docente di chimica inorganica e scrittore, autore de
“La chimica della bellezza”.
“Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, abbiamo fortemente
voluto ripetere questa iniziativa – ha sottolineato il Rettore
Pettinari – perché è arrivato il momento di evidenziare e far
emergere quanto di positivo gli Atenei e i centri di ricerca
italiani stiano dando al nostro Paese. Quest’anno abbiamo
scelto come filo conduttore quello della contaminazione dei
saperi, fulcro per una formazione interdisciplinare e completa
dei nostri laureati”.
“La contaminazione si nutre della permeabilità dei saperi:
curiosità e partecipazione sono elementi fondamentali per
favorire le contaminazioni – ha affermato il prof. Stefano
Paleari. – La globalizzazione è contaminazione positiva dei

valori e non solo delle misure economiche“. L’attenzione di un
pubblico attentissimo è stata poi catturata dalla scienziata
Marica Branchesi che ha sottolineato come – “Fisici,
astronomi, sperimentali e teorici hanno iniziato a collaborare
e a lavorare insieme, e si è giunti alla scoperta delle onde
gravitazionali. L’essere scienziato oggi non significa più
essere un ricercatore solitario, ma vuole dire lavorare nella
comunità, portare il proprio contributo alla comunità
internazionale”.
Molto interessante anche l’intervento della dott.sa Francesca
Pasinelli che ha ribadito “quanto il modello collaborativo
italiano tra charity/accademia, industria farmaceutica e
autorità regolatorie si sia dimostrato un successo, in grado
di rendere disponibili terapie innovative per pazienti affetti
da malattie rare”.
Le giornate centrali saranno invece dedicate alla
presentazione delle eccellenze delle Scuole di Ateneo: sia al
mattino che nel pomeriggio si alterneranno quindi eventi
coordinati dalle Scuole di Giurisprudenza, Scienze e
Tecnologie, Architettura e Design, Bioscienze e Medicina
Veterinaria, Scienze del farmaco e dei prodotti della Salute e
School of Advanced Studies. Filo conduttore della giornata
conclusiva sarà “Il bell’ambiente” e saranno presentate le
iniziative di Unicam per la sostenibilità ambientale.
Tutte le informazioni ed i programmi degli eventi sono
disponibili nel sito www.unicam.it

dall’UniCam
AD UNICAM PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CASO MATTEI”
Presenti gli autori Vincenzo Calia e Sabrina Pisu
Camerino, 6 giugno 2018 – Nell’ambito degli incontri previsti
in occasione del “Il Bello di Unicam”, venerdì 8 giugno
l’Università di Camerino ospiterà la presentazione del libro

“Il caso Mattei”, alla presenza degli autori Vincenzo Calia e
Sabrina Pisu, che dialogheranno con il giornalista della TGR
marche Alfredo Ranavolo.
Il bello, in tutti gli ambiti, non può prescindere mai dalla
verità, base fondante di ogni attività di ricerca, di
didattica, di innovazione, punto di riferimento per ogni serio
ricercatore: per questo, a conclusione di questa intensa
settimana di eventi, Unicam ha fortemente voluto questo
appuntamento.
Enrico Mattei, fondatore e Presidente dell’Eni, laureato ad
honorem in Chimica, presso l’Università di Camerino nel 1959,
perse la vita in quello che per decenni fu definito un
incidente aereo, ma che da subito tutti chiamarono attentato:
l’inchiesta del procuratore Calia mette dei punti fermi su un
mistero che oggi è meno oscuro: non fu un incidente a far
cadere l’aereo quella sera del 27 ottobre 1962, ma un vero e
proprio atto di sabotaggio.
UniCam, presentato ufficialmente in Ateneo il nuovo corso di
laurea in Scienze Gastronomiche

dall’UniCam
ANCHE QUEST’ANNO UNICAM PARTECIPA AL FESTIVAL ITALIANO DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
L’appuntamento è ad Ascoli Piceno mercoledì 6 giugno con un
evento dedicato alla Ricerca Unicam per il lavoro e lo
sviluppo sostenibile
Camerino, 5 giugno 2018 – Anche quest’anno l’Università di
Camerino, aderisce al Festival Italiano dello Sviluppo
Sostenibile, un’iniziativa unica nel panorama mondiale
organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, associazione nata nel 2016 per iniziativa della
Fondazione Unipolis e dell’Università Tor Vergata di Roma. Con
i suoi 200 aderenti, l’ASviS rappresenta la più grande rete
della società civile mai creata in Italia e ha lo scopo di
diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere i 17
Sustainable Development Goals (SDGs).
Quest’anno il Festival darà spazio ancora più ampio alle
scuole e alle università grazie all’impegno del MIUR e della
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), al
fine di elaborare idee e proposte, valorizzare le buone

pratiche e discutere di come l’Italia possa, in tempi rapidi,
cambiare marcia verso uno sviluppo sostenibile da tutti i
punti di vista e contribuire a far sì che l’Europa e il mondo
facciano altrettanto.
E’ proprio in questo contesto che si inserisce l’evento
organizzato dall’Università di Camerino, in particolare dalla
Scuola di Architettura e Design, in collaborazione con la
Fondazione Carisap, che si terrà ad Ascoli Piceno domani
pomeriggio a partire dalle ore 16 all’interno dello spazio
Bottega del terzo Settore.
Protagonisti saranno alcuni Spin Off Unicam che, con le
proprie attività, operano nel settore dello sviluppo
sostenibile.
L’incontro si aprirà con i saluti del Rettore Claudio
Pettinari, del Presidente Associazione Bottega del Terzo
Settore Roberto Paoletti, del Delegato UNICAM Spin Off e
Trasferimento tecnologico Daniele Rossi, della Delegata UNICAM
RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) Maria
Federica Ottone. Nella sessione plenaria si terrà poi
l’intervento della Vicepresidente della Regione Marche Anna
Casini su “La Regione Marche in prima linea per lo Sviluppo
Sostenibile”; si apriranno poi i tavoli di lavoro su “Sviluppo
sostenibile: visioni e strategie. Start up e spin off di
UNICAM e altri attori del territorio a confronto”, ai quali
prenderanno parte i seguenti psin off Unicam: ART & Co,
Biovecblok, ECcOItaly, EGG Technology, GeoMORE, ISTAMBIENTE,
MUMO, PEnSy.
“L’evento – hanno sottolineato i professori Ottone e Rossi,
promotori dell’incontro – vuole stimolare l’avvicinamento
delle aziende del territorio ai giovani imprenditori nati
dalla ricerca universitaria, con l’obiettivo di diffondere e
valorizzare le competenze nate dalla ricerca e veicolarle alle
imprese e agli attori del territorio”.

Dal 22 maggio al 7 giugno è in programma la seconda edizione
del Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, un Festival
lungo 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, con oltre 600
eventi su tutto il territorio nazionale tra convegni,
dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film,
visite guidate, flashmob e molti altri appuntamenti che
coinvolgeranno il mondo dell’economia, dell’impegno sociale,
della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport.
Dagli stadi della Serie A alle stazioni ferroviarie, da
prestigiosi musei alle piazze di numerosi comuni, fino alle
università e alle scuole, sarà l’intero Paese a rendere
visibile l’impegno per la realizzazione dell’Agenda 2030,
sottoscritta dall’Italia nel settembre del 2015 insieme ad
altri 192 Paesi. Non a caso, il claim dell’edizione 2018 è
“Senza di te lo sviluppo sostenibile non c’è”, per rimarcare
la volontà di coinvolgere anche i non addetti ai lavori,
coinvolgendo e sensibilizzando fasce sempre più ampie della
popolazione – attraverso una vera e propria chiamata
all’azione – sulle sfide del nostro tempo: dalla povertà al
lavoro, dall’educazione alle disuguaglianze, fino all’energia,
le infrastrutture, la cooperazione internazionale, l’ambiente,
le città e l’innovazione.
Il Bello di UniCam

Il Bello di UniCam
OGGI GIORNATA DEDICATA ALLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

Camerino, 5 giugno 2018 – Il “Bello di parlare di Scienza” è
stato il tema della seconda giornata de “Il Bello di UNicam.
Anche in questo caso personaggi di spicco del settore hanno
partecipato all’appuntamento, su tutti l’astrofisico e
divulgatore scientifico Luca Perri e Annalisa Plaitano,
autrice del seguitissimo blog Ludmilla Science.
Anche Unicam è molto impegnata in questo settore, tanto che il
Rettore Pettinari ha voluto presentare la summer school sulla
comunicazione che l’Ateneo organizzerà dal 23 al 26 luglio, in
collaborazione con Psiquadro e Fosforo Scienza, mentre la
professoressa Polzonetti ha raccontato l’esperienza di SFactor, un modo innovativo fortemente voluto da Unicam per
avvicinare i giovani alla Scienza facendoli diventare
protagonisti della comunicazione scientifica. Nel pomeriggio,
poi, è stata la volta della presentazione dei casi di successo
di ciascuna Scuola di Ateneo.
La giornata si è conclusa con la performance “Scienza e Arte”
in cui il chimico e Rettore Unicam Claudio Pettinari e lo
storico dell’arte Alessandro Delpriori si sono alternati in un
dialogo con immagini sull’affascinante connubio tra scienza,

chimica in particolare, e pittura.

Domani
mercoledì 6
giugno
la
giornata sarà
dedicata
a
“Il
Bello
dell’Innovazi
one” dopo ii
saluti
del
Rettore
Pettinari, si
inizierà con un intervento sul Trasferimento Tecnologico e la
Terza Missione in UNICAM a cura del prof. Andrea Spaterna,
Prorettore Unicam con delega alla Cooperazione territoriale e
Terza Missione. Seguiranno poi gli interventi di Gilberto
Pambianchi docente UNICAM e Enrico Caruso Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, che illustreranno la collaborazione
tra Unicam ed il Parco Archeologico, di Alessandro Sannino
dell’Università del Salento che racconterà come è nata e si è
sviluppata la start up Gelesis, mentre l’esperienza degli spin
off UNICAM di successo sarà testimoniata da Aurelio Serrao per
Biovecblok e Francesco Pezzuoli per Limix. Le conclusioni
saranno a cura del prof. Gaetano Manfredi Presidente CRUI.
Nel pomeriggio ci si trasferirà ad Ascoli Piceno, dove è in
programma una sessione sulla ricerca Unicam per il lavoro e lo
sviluppo sostenibile, organizzata dalla Scuola di Architettura
e Design dell’Ateneo in collaborazione con la Fondazione
Carisap, nell’ambito del Festival Italiano dello Sviluppo
Sostenibile 2018.
“Il Bello dell’Eccellenza” sarà invece il tema della giornata
di giovedì 7 giugno, interamente dedicata alla Scuola di Studi
Superiori “Carlo Urbani”. “Le Scuole di Eccellenza nel Sistema
Universitario Italiano: due realtà a confronto per un percorso

da condividere” sarà il tema del convegno nella sessione
mattutina, al quale prenderanno parte in qualità di relatori
Vincenzo Barone, Direttore della Scuola Normale Superiore di
Pisa, Dario Braga Presidente dell’Istituto di Studi Superiori
dell’Università di Bologna, Vittorio Danovi Coordinatore
Nazionale della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e
degli Istituti di Studi Superiori Universitari (RIASISSU),
Raffaella Rumiati Vice Presidente del Consiglio Direttivo
dell’ANVUR. I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore
Pettinari e del Direttore della Scuola di Studi Superiori ‘C.
Urbani’ di Unicam Enrico Marcantoni, mentre il dibattito sarà
coordinato dal Pro Rettore Vicario Unicam Graziano Leoni.
Nel pomeriggio, invece, spazio alla sessione estiva degli
esami di Diploma della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’.
Nella serata, a partire dalle ore 21.15 è in programma “Buona
Sera Unicam Show”, un talk show coinvolgente dedicato alle
attività di Unicam, condotto, tra il serio e il faceto, dal
giornalista di E’TV Marche Maurizio Socci: intrattenimento,
sport, spettacolo ma anche esperimenti live e molto altro, per
una serata da trascorrere insieme all’insegna del “bello di
Unicam”.
Tutto il programma completo è disponibile all’indirizzo
https://www.unicam.it/ilbellodiunicam/

Il Bello di UniCam
AL VIA “IL BELLO DI UNICAM”, CON LA GIORNATA DEDICATA ALLA
RICERCA

Domani 5 giugno giornata sulla comunicazione scientifica: nel
pomeriggio performance di Scienza e Arte con Pettinari e
Delpriori

Camerino, 4 giugno 2018 – Ha preso il via oggi pomeriggio “Il
Bello di Unicam”, la settimana di eventi dedicata alle
eccellenze dell’Ateneo.
A questa prima giornata, dedicata a “Il Bello della Ricerca”,
hanno partecipato illustri personaggi che si occupa di ricerca
scientifica sia in campo nazionale che a livello
internazionale.
“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – ha sottolineato
il Rettore Unicam prof. Claudio Pettinari – perché è arrivato
il momento di evidenziare e far emergere quanto di positivo
gli Atenei e i centri di ricerca italiani stiano dando al
nostro Paese: lo facciamo partendo da noi, da un’analisi non

autoreferenziale ma oggettiva delle eccellenze del nostro
Ateneo, per poi spaziare ed evidenziare il tanto di “bello”
che c’è nelle altre esperienze”.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Unicam Claudio
Pettinari e di un saluto videoregistrato del Presidente del
CNR Massimo Inguscio, sono seguiti gli interventi di Roberto
Cingolani, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, che intervenendo su “Umani e Umanoidi”, ha
illustrato quanto di buono e di utile per la comunità sta
facendo l’Istituto Italiano di Tecnologia attraverso
l’intelligenza artificiale, sottolineando inoltre che “il
ruolo dell’Università è quello di rendere i cittadini pronti
ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie”; Maria
Cristina Messa, Rettrice dell’Università degli Studi MilanoBicocca e delegata alla Ricerca della CRUI, è invece
intervenuta sulle missioni come opportunità per la ricerca e
l’innovazione in Europa, su quanto siano importanti ricerca e
sviluppo per il miglioramento del benessere e della qualità
della vita dei cittadini e su quanto sia necessario per gli
Atenei puntare sul dottorato di ricerca.
Eugenio Coccia, Rettore della Scuola Universitaria Superiore
‘Gran Sasso Science Institute’, ha illustrato la grande
scoperta delle onde gravitazionali essendo lui stesso ed il
suo Istituto presenti nel gruppo che per primo le ha scoperte,
ed ha raccontato come i progressi eccezionali nascono a
partire da una luce nel buio; mentre Fernando Ferroni
Presidente dell’INFN, ha illustrato le sfide della Fisica del
futuro.
E’ stata poi la volta dell’astrofisica italiana Ilaria
Pascucci, attualmente al Department of Planetary Sciences
della University of Arizona, che ha illustrato le nuove
frontiere dell’astrofisica a caccia di Terre gemelle.
Ha concluso la parte scientifica Michela Matteoli, Docente di

Farmacologia e direttrice del programma di Neuroscienze della
Humanitas University, ospedale di ricerca fondato nel 1996,
che ha illustrato l’organizzazione di Humanitas per centri di
eccellenza per poi entrare nel dettaglio di come il sistema
immunitario influenza la funzione del cervello.
“Il bello di Unicam” è dedicato alla memoria di Maria Grazia
Capulli, giornalista del TG2, nata a Camerino e prematuramente
scomparsa, che ha ideato la rubrica “Tutto il bello che c’è”
per evidenziare le notizie positive presenti nel nostro Paese,
che spesso non emergevano nell’analisi del quotidiano fatta
dalle redazioni giornalistiche.
A ricordarla la collega giornalista del TG2 Silvia Vaccarezza,
ora alla conduzione della rubrica “Tutto il bello che c’è”.
“Ringrazio a nome dell’intera comunità universitaria – ha
proseguito il Rettore Pettinari – il fratello di Maria Grazia,
Angelo Capulli, per aver voluto essere presente con noi e
Silvia Vaccarezza, per testimoniare il lavoro fatto con Maria
Grazia e per proseguire così egregiamente il lavoro iniziato
dalla nostra concittadina”.
Il Rettore ha poi consegnato alla famiglia della giornalista
un attestato di benemerenza alla memoria di Maria Grazia
Capulli “per l’impegno profuso nel realizzare e promuovere
un’informazione corretta, reale, imparziale; per aver sempre
considerato fondamentale il rispetto della persona, dei suoi
valori e del suo credo, valorizzando, nelle notizie, la
positività e la bellezza presenti nelle storie, nei luoghi e
nelle vicende del nostro Paese; per aver messo al servizio dei
cittadini la sua competenza, la sua integrità morale e la sua
professionalità; per aver saputo far emergere il bello e la
parte migliore di ognuno, nella sua professione come nella sua
vita”.
Domani martedì 5 giugno sarà la volta del “Bello di parlare di
Scienza”, giornata che vedrà il suo culmine alle 18:45 con la

performance “Scienza e Arte” a cura del Rettore Unicam nonché
chimico, Claudio Pettinari e dello storico dell’arte
Alessandro Delpriori.
Mercoledì 6 giugno la giornata sarà dedicata a “Il Bello
dell’Innovazione”, mentre “Il Bello dell’Eccellenza” sarà il
tema della giornata di giovedì 7 giugno, interamente dedicata
alla Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”. Venerdì 8
giugno, sarà la volta di esplorare “Il Bello della Didattica”.
Tutto il programma completo è disponibile all’indirizzo
https://www.unicam.it/ilbellodiunicam/

Il Bello di UniCam
DAL 4 ALL’8 GIUGNO UNA SETTIMANA DEDICATA ALLE ECCELLENZE
DELL’ATENEO

Camerino, 16 maggio 2018 – Esiste una bellezza della ricerca,
della didattica, del trasferimento tecnologico? E’ possibile
evidenziare quanto e come questi ambiti, colonne portanti
dell’istruzione universitaria, incidano positivamente nel
quotidiano e nella vita di ognuno di noi? Si può invertire il
trend dei cervelli in fuga, partendo da quanto di positivo e
buono c’è nei nostri Atenei? Si può iniziare a far emergere
anche la parte migliore del nostro sistema universitario,
dando voce a chi quotidianamente si impegna e ottiene
riconoscimenti in ambito internazionale per la qualità e
l’eccellenza del proprio lavoro? A questi e a molti altri
interrogativi risponderà la settimana organizzata dall’Ateneo
camerte “Il Bello di Unicam”, prevista da lunedì 4 a venerdì 8
giugno, presso il campus universitario.
Ogni giornata sarà incentrata su un aspetto specifico che
caratterizza l’Ateneo: la ricerca, la didattica, l’innovazione

ed il trasferimento tecnologico, la comunicazione scientifica,
la scuola di studi superiori “C.Urbani”: si partirà dal
“locale”, dai risultati ottenuti da Unicam in questi ambiti,
per proseguire con le “buone pratiche” adottate in ambito
nazionale ed internazionale. Seminari, convegni, tavole
rotonde, presentazione di libri, momenti di dibattito e
confronto, spettacoli, performances caratterizzeranno l’intera
settimana.

Il Bello di UniCam
“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – ha sottolineato
il Rettore Unicam prof. Claudio Pettinari – perché è arrivato
il momento di evidenziare e far emergere quanto di positivo
gli Atenei e i centri di ricerca italiani stiano dando al
nostro Paese: lo facciamo partendo da noi, da un’analisi non
autoreferenziale ma oggettiva delle eccellenze del nostro
Ateneo, per poi spaziare ed evidenziare il tanto di “bello”
che c’è nelle altre esperienze. Non è un caso che in questa
settimana abbiamo voluto al nostro fianco il Presidente della
Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Direttore
Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Il
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il
Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il
Rettore della Scuola Universitaria Superiore ‘Gran Sasso
Science Institute’, oltre a scienziati e ricercatori del
calibro di Ilaria Pascucci, del Department of Planetary,

Sciences, University of Arizona solo per citare un nome su
tutti.”
“Il bello di Unicam” sarà dedicato alla memoria di Maria
Grazia Capulli, giornalista del TG2, nata a Camerino e
prematuramente scomparsa, che ha ideato la rubrica “Tutto il
bello che c’è” per evidenziare le notizie positive presenti
nel nostro Paese, che spesso non emergevano nell’analisi del
quotidiano fatta dalle redazioni giornalistiche.
“Ringrazio a nome dell’intera comunità universitaria – ha
proseguito il Rettore Pettinari – il fratello di Maria Grazia,
Angelo Capulli, per aver voluto essere presente con noi e
Silvia Vaccarezza, per testimoniare il lavoro fatto con Maria
Grazia e per proseguire così egregiamente il lavoro iniziato
dalla nostra concittadina”.
Ricco e nutrito il programma presentato alla stampa: Lunedì 4
giugno sarà dedicato al “Bello della Ricerca”: alle 14, dopo i
saluti istituzionali del Rettore Unicam Claudio Pettinari e
del Presidente del CNR Massimo Inguscio, seguiranno gli
interventi di Roberto Cingolani, Direttore Scientifico
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Maria Cristina Messa
Rettrice dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e delegata
alla Ricerca della CRUI, Eugenio Coccia Rettore della Scuola
Universitaria Superiore ‘Gran Sasso Science Institute’,
Fernando Ferroni Presidente INFN, Ilaria Pascucci del
Department of Planetary, Sciences – The University of Arizona,
Michela Matteoli Docente di Farmacologia della Humanitas
University.
Sarà poi la volta del ricordo di Maria Grazia Capulli, a cura
della collega giornalista del TG2 Silvia Vaccarezza, ora alla
conduzione della rubrica “Tutto il bello che c’è”. Il Rettore
Pettinari consegnerà l’attestato di benemerenza Unicam alla
memoria di Maria Grazia Capulli, al fratello Angelo.
Martedì 5 giugno sarà la volta del “Bello di parlare di

Scienza”: Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico,
vincitore di Fame Lab Italia 2015 e spesso ospite alla
trasmissione di Rai 2 “Nemo”, parlerà di comunicazione
scientifica alla sua maniera, evidenziando anche ‘la pazza
scienza’, mentre il Rettore Pettinari presenterà la Summer
School in Comunicazione scientifica, prima esperienza assoluta
nelle Marche, che Unicam organizzerà nel mese di luglio.
Annalisa Plaitano, divulgatrice scientifica e giornalista
free-lance, a Parigi affianca alla divulgazione e al
giornalismo la formazione di dottorandi e giovani ricercatori
interessati alla divulgazione, oltre ad essere membro
dell’Associazione Femmes & Sciences che promuove la presenza
delle donne nei mestieri tecnico-scientifici,
presenterà l’esperienza di “Ludmilla Science”, mentre Valeria
Polzonetti, delegata del rettore per l’Orientamento d’Ateneo
illustrerà, in ambito di comunicazione scientifica, la buona
pratica Unicam di “S-Factor”, format sulla comunicazione
scientifica ideato dall’ufficio comunicazione di Ateneo. Nel
pomeriggio, sessione dedicata alle esperienze di comunicazione
scientifica di successo in Unicam. La giornata della
comunicazione scientifica si concluderà con la performance
“Scienza e Arte” a cura del Rettore Unicam nonché chimico,
Claudio Pettinari e dello storico dell’arte Alessandro
Delpriori.
Mercoledì 6 giugno la giornata sarà dedicata a “Il Bello
dell’Innovazione”: si inizierà con un intervento sul
Trasferimento Tecnologico e la Terza Missione in UNICAM a cura
del prof. Andrea Spaterna, Prorettore Unicam con delega alla
Cooperazione territoriale e Terza Missione. Seguiranno poi gli
interventi di Gilberto Pambianchi docente UNICAM, Enrico
Caruso Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Gaetano
Manfredi Presidente CRUI, Alessandro Sannino dell’Università
del Salento, mentre l’esperienza degli spin off UNICAM di
successo sarà testimoniata da Aurelio Serrao per Biovecblok e
Francesco Pezzuoli per Limix.

Nel pomeriggio ci si trasferirà ad Ascoli Piceno dove è in
programma una sessione sulla ricerca Unicam per il lavoro e lo
sviluppo sostenibile.
“Il Bello dell’Eccellenza” sarà il tema della giornata di
giovedì 7 giugno, interamente dedicata alla Scuola di Studi
Superiori “Carlo Urbani”. “Le Scuole di Eccellenza nel Sistema
Universitario Italiano: due realtà a confronto per un percorso
da condividere” sarà il tema del convegno nella sessione
mattutina, al quale prenderanno parte in qualità di relatori
Vincenzo Barone, Direttore della Scuola Normale Superiore di
Pisa, Dario Braga Presidente dell’Istituto di Studi Superiori
dell’Università di Bologna, Vittorio Danovi Coordinatore
Nazionale della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e
degli Istituti di Studi Superiori Universitari (RIASISSU),
Raffaella Rumiati Vice Presidente del Consiglio Direttivo
dell’ANVUR. I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore
Pettinari e del Direttore della Scuola di Studi Superiori ‘C.
Urbani’ di Unicam Enrico Marcantoni, mentre il dibattito sarà
coordinato dal Pro Rettore Vicario Unicam Graziano Leoni.
Nel pomeriggio, invece, spazio alla sessione estiva degli
esami di Diploma della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’.
Nella serata, a partire dalle ore 21.15 è in programma “Buona
Sera Unicam Show”, un talk show coinvolgente dedicato alle
attività di Unicam, condotto, tra il serio e il faceto, dal
giornalista di E’TV Marche Maurizio Socci: intrattenimento,
sport, spettacolo ma anche esperimenti live e molto altro, per
una serata da trascorrere insieme all’insegna del “bello di
Unicam”.
Sarà poi la volta, venerdì 8 giugno, di esplorare “Il Bello
della Didattica”, in cui sarà presentato ufficialmente il
nuovo corso di laurea Unicam in “Scienze gastronomiche”, che
sarà attivo dal prossimo anno accademico. Dopo i saluti del
Rettore Pettinari e del Rettore dell’Università del Salento
Vincenzo Zara, nonché delegato CRUI per la Didattica,

seguiranno gli interventi di Luciano Barboni Prorettore Unicam
con delega alla Didattica, Gianni Sagratini docente UNICAM, il
giornalista Carlo Cambi ed i Rettore dell’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo Andrea Pieroni. Sarà infatti
questa l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo corso
di laurea in Scienze gastronomiche, che si attiverà a partire
dal nuovo anno accademico 2018-2019.
Per concludere, grazie alla collaborazione con l’Associazione
Musicamdo Jazz, dalle ore 19 di mercoledì 6 giugno presso
l’Agorà del Campus universitario si terranno gli Aperitivi
universitari internazionali, mentre venerdì 8 giugno alle
21.30 si terrà il concerto del Premio nazionale “Massimo
Urbani”.

