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Il futuro dell’Università e del Paese

A ogni elezione, ogni categoria presenta una 
lista di desideri e cerca nei programmi le tracce 
delle risposte alle proprie richieste. Non voglio 
interpretare questo ruolo ma cerco di sviluppare 
considerazioni che vadano oltre il recinto 
dell’istituzione in cui lavoro da una vita... 

Inaugurazione dell'anno accademico 2012/2013

Venerdì 8 febbraio 2013 alle ore 10.00 presso 
l'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione dell'anno 
accademico 2012/2013. 

Benedetto XVI: una rinuncia contro la tradizione

Il detto popolare secondo il quale morto un 
papa se ne fa un altro è ormai da considerarsi 
superato, questo perché avremo presto un 
nuovo pontefice non a seguito del decesso del 
predecessore ma per "dimissioni" o "abdicazione" 
o – più esattamente -... 

La lingua batte (anche) a Sanremo

Che italiano è quello della canzone? Che 
rapporti (di dare e di avere) vi sono tra la lingua 
usata nei testi delle canzoni e quella di tutti i 
giorni? È possibile tracciare una storia linguistica 
della canzone italiana? Sono interrogativi che si 
può porre tanto l’appassionato di musica... 

La guerra di mio padre

Quando suo padre è morto, Luca Borzani ha 
scoperto il diario e le lettere che l’ing. Giovanni 
Borzani, che è poi stato, oltre che uno stimato 
professionista, un illustre docente del nostro 
Ateneo, aveva scritto durante il suo 
internamento in diversi campi... 

Studenti e 
Post-Laurea

Terzo Bando Ufficio 
Mediterraneo per la Gioventù 
(MOY) 

Borse di studio per il Master 
in Impiantistica Industriale 
MIPET 

Ricerca e 
Bandi europei

Leukemia & Lymphoma 
society (LLS): “Translational 
Research Program 2013” 

Harvard Medical School (USA): 
“Visiting Fellows Program 
2012-2013” - Borse di ricerca 
per dottorandi 

CE - JPI Cultural Heritage - 
Bando pilota per la 
presentazione di progetti di 
ricerca nell'ambito del 
patrimonio culturale 

CE – Settimo Programma 
Quadro –ICT Call 11 – Invito a 
presentare proposte 

MUDS s.r.l. prima start up 
della Liguria ad essere iscritta 
alla Camera di Commercio 

 

News

Visita in Ateneo di una 
delegazione dell’Università 
afghana di Herat 

Visite guidate alla Biblioteca 
di Scienze della formazione 

Eventi

dal 1 al 5 marzo 2013  
Conferenza: Festival della 
Narrativa Francese

dal 1 marzo al 12 aprile 2013  
Mostra: Angela Emilia Pagli 
ad ArteinFormazione

4 marzo 2013  
Corso di Formazione in Diritti 
Umani

6 marzo 2013  
Inaugurazione: Memoria e 
scrittura. Giornata di studi, 
video e letture

dal 6 marzo al 14 giugno 2013  
Seminario: Incontri in Città - 
Luoghi, Spazi, Persone 

7 marzo 2013  
Seminario: Il Mali: storia e 
attualità

26 marzo 2013  
Conferenza: L'Industria 
incontra Giovani Ingegneri
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