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STUDENTI DELL’INSUBRIA IN CATTEDRA 
ALLA BIENNALE DI VENEZIA  
I comunicatori presenteranno l’indagine sociologica sugli stili di vita 
 
Varese, 14 novembre 2016 - L’Insubria va alla Biennale di Venezia: ottantadue studenti 
del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria 
presenteranno i risultati di un’indagine sociologica sugli stili di vita condotta a 
partire da settembre 2016 su un campione nazionale di oltre duemila soggetti. 
L’incontro è previsto giovedì 17 novembre alle ore 10 nello Spazio Thetis 
dell’Arsenale Nord di Venezia. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di 
Gangcity, evento collaterale alla 15ˆ Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia, organizzato da Università e Politecnico di Torino per studiare e 
raccontare i fenomeni socio-culturali legati all’urbanistica.  
 
Il questionario, composto da ventisei domande suddivise in cinque sezioni, che 
spaziano dalla politica allo sport, dalla sanità ai generi musicali, dal web 
all’alimentazione, è stato sottoposto a diverse fasce di età, professioni e zone 
geografiche. L’indagine è stata condotta in forma cartacea e online.  
 
Il Prof. Alberto Coen Porisini, Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
sottolinea: “Siamo soddisfatti che i nostri studenti rappresentino la nostra università in 
un contesto di levatura internazionale, il progetto è utile per la loro crescita 
professionale. Ringrazio il Politecnico di Torino per l’invito.” 
 
Il Prof. Fabio Conti, Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, 
afferma: “In questo contesto, l’indagine condotta dagli studenti dell’Insubria permetterà 
loro di confrontarsi con una realtà di levatura internazionale e affinare le tecniche della 
comunicazione.” 
 
Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Prof. 
Gianmarco Gaspari, mostra grande apprezzamento per l’iniziativa: “Gli studenti 
avranno per la prima volta l’occasione di partecipare a un workshop che permetterà loro 
di misurarsi con esperienze comunicative appartenenti a varie discipline scientifiche, 
artistiche e umanistiche.” 
 
All’iniziativa hanno contribuito l’ACE - Associazione Calabrese di Epatologia - che ha 
curato la sezione della sanità pubblica e privata, e la Società Consulentia 3.0 di Chiasso 
che coinvolgerà gli studenti nel “Progetto Biennale 3.0” per la costruzione di un portale 
dedicato all’indagine sociologica.  
 
Al Workshop parteciperanno anche 30 giornalisti veneti ai quali saranno assegnati crediti 
formativi in quanto i contenuti dell’evento sono stati considerati utili dall’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti. 
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