
PROGRAMMA CULTURALE  
COLLEGIO DI MERITO  
BERNARDO CLESIO
A.A. 2013/2014
2 CICLI DI SEMINARI 
14 INCONTRI TEMATICI

IL PROGRAMMA CULTURALE
L’edizione 2013/2014 del programma culturale, strutturato per favorire la contaminazione dei 
saperi e incentivare l’interscambio e la riflessione comune, si articola in una serie di incontri 
tematici e due cicli di seminari e si avvale dell’importante contributo dei docenti dell’Ateneo.
Gli incontri, dedicati agli allievi Bernardo Clesio ma aperti all’intera comunità universitaria, 
si terranno in orario serale (18.00-20.00) presso la sede del Collegio di Merito, in via Santa 
Margherita, 13 a Trento.

1^ edizione ciclo IL FEMMINILE TRA SESSUALITÀ E GENERE
giovedì  
13 febbraio

Giovanna 
Covi Rappresentazioni, generi, sessualità

giovedì  
27 marzo

Silvano 
Zucal

La Filosofia delle donne. Nascita e rinascita nel pensiero di 
Hannah Arendt e Maria Zambrano

Ciclo di conferenze LA PLURALITÀ DELLA RAGIONE
mercoledì  
5 marzo

Renato 
Mazzolini Ragione e sentimento in Darwin

giovedì  
3 aprile

Liliana 
Albertazzi Universalità e relatività linguistica

martedì  
29 aprile

Francesco 
Ghia La razionalità in Max Weber

INCONTRI TEMATICI
martedì  
21 gennaio 

Francesca 
Sartori Differenze e disuguaglianze di genere

mercoledì  
5 febbraio 

Marco 
Gozzi La musica al tempo di Dante

martedì  
11 febbraio 

Stefano  
Oss Quando la fisica ci porta sulla luna

martedì  
18 febbraio

Stefano 
Rossi

Come rendere desiderabile un prodotto: l’importanza degli aspetti 
estetico-percettivi nel product design

mercoledì  
26 febbraio 

Andrea 
Caranti Due serissimi giochi logici

lunedì  
3 marzo

Jens  
Woelk L’allargamento UE nei Balcani

martedì  
11 marzo

Marco 
Andreatta La matematica dello spazio

giovedì  
20 marzo 

Davide 
Bigoni

Strutture soffici, resistenti e ultraresistenti  
[outreach activity within the ERC adv Grant 2013 “Instabilities”]

lunedì  
24 marzo

Yuri  
Bozzi

La cura delle malattie del cervello:  
una missione impossibile?

martedì  
1 aprile

Matteo 
Borzaga Globalizzazione, crisi economica e diritti dei lavoratori

lunedì  
7 aprile

Giorgio 
Vallortigara L’intelligenza degli animali

giovedì  
10 aprile 

Marco 
Pertile La relazione tra risorse naturali e conflitti armati

martedì  
15 aprile 

Umberto 
Martini Rockeconomy: l’economia della musica

giovedì  
8 maggio 

Cinzia 
Piciocchi Diritto e scienza

Gli allievi del Collegio e i membri della comunità universitaria che, a qualsiasi titolo, volessero 
intervenire a uno o più incontri, dovranno iscriversi online alla pagina:  
www.unitn.it/collegiodimerito/cultura-formazione  
entro 3 giorni dalla data del seminario

Informazioni e contatti
Collegio di Merito Bernardo Clesio
tel. 0461 282128
collegiodimerito@unitn.it
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