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Sommario

In copertina dall’alto:

· Il Laboratorio Multi-
mediale d’Ateneo ha 
vinto numerosi premi 
nazionali. Da sinistra 
gli stagisti: Jacopo 
Bernard, Camilla Bi-
lato, Andrea Brolpito 
e Anna Di Napoli

· Sono stati pubblicati i 
due volumi sulla Sto-
ria dell’Arte a Varese 
e nel suo territorio 
nell’ambito della 
Storia di Varese

· Si è svolta a 
Villa Toeplitz la prima 
sessione di Laurea 
Magistrale in Giuri-
sprudenza a Varese

Per l’Ateneo il Servizio Disabili rappresenta un fiore all’occhiello, 
nel quale investire risorse economiche ingenti, il che si traduce in 
servizi personalizzati e all’avanguardia: tra gli elementi di punta 
ci sono da annoverare il trasporto da casa alle sedi universitarie e 
il counselling per i ragazzi con disturbi dell’apprendimento (cura-
to dalla Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia). Integrazione, accessibilità e parità di trattamento sono 
i principi cardine sui quali si basa la Carta dei Servizi: «Il Servizio 
Studenti Disabili è il principale strumento con il quale l’Universi-
tà degli Studi dell’Insubria promuove e coordina servizi e iniziative 
atti a garantire pari opportunità di studio e di trattamento per gli 
studenti e le studentesse con disabilità, nonché a rimuovere condi-
zioni e situazioni che possano rappresentare un ostacolo alla pie-
na integrazione». 
Nello scorso mese di ottobre l’Università dell’Insubria ha aderi-
to a Cald il “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabi-
lità”, che mira a costruire una strategia comune di accessibilità 
alla formazione universitaria. In quell’occasione i rappresentan-
ti dell’Insubria sono stati scelti per raccontare agli altri esponen-
ti delle università lombarde l’esperienza di eccellenza del Servi-
zio Disabili d’Ateneo. 
Per contattare il Servizio Studenti Disabili:
Francesca Zappa, disabilità@uninsubria.it - www.uninsubria.it/web/serv-disabili.

L’Università degli Studi dell’Insubria ha adottato la Carta dei 
Servizi del Servizio Studenti Disabili d’Ateneo. La Carta si confi-
gura come strumento di tutela attraverso il quale l’Ateneo si «as-
sume in maniera trasparente e responsabile un chiaro impegno 
nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità che 
vengono accolti e accompagnati nella loro formazione cultura-
le e professionale». 

In nove articoli la Carta descrive finalità, principi e ser-
vizi offerti e traccia anche i diritti e i doveri degli stu-
denti disabili. 
Il Sevizio Disabili è nato nel 2004 con lo scopo di offrire 
agli studenti con disabilità un servizio integrato di ac-
coglienza e inserimento all’interno del mondo universi-
tario, nel 2007 è stato istituito lo Sportello Disabili e nel 
2009 il Servizio è raddoppiato con l’attivazione di un uf-
ficio operativo anche nella sede universitaria di Como. 
Sempre più giovani con disabilità decidono di iscriversi 
all’Università: per l’anno accademico 2011-2012 gli stu-
denti iscritti con una disabilità uguale o superiore al 66% 
sono in totale 68 (di cui 16 matricole), nel 2004 erano 29. 
Nell’anno 2011 si sono laureati 10 studenti disabili, un 
numero elevato in quanto negli scorsi anni i laureati sono 
sempre stati uno o due.

L’Uninsubria adotta la Carta dei 
Servizi degli Studenti Disabili

3 L’Uninsubria adotta la Carta dei Servizi degli Studenti Disabili
4 Ateneo sempre più internazionale

Rafforzato dall’Unità di ricerca Qsar l’asse Insubria-Asia
Siglato un accordo tra Uninsubria e Università di Zakho (Iraq)

5 Un docente iracheno sceglie Varese per aggiornarsi in microbiologia
6 Lutto all’Università dell’Insubria: in pochi mesi ci hanno lasciato i professori Lanzarone e Tosi
7 Brillanti risultati per l’Università dell’Insubria nella graduatoria de Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza al 4° posto nella classifica Censis/Repubblica
Pluripremiato il Laboratorio Multimediale d’Ateneo

8 Convegno internazionale sul Bios theoretikós di Giulio Preti all’Università degli Studi dell’Insubria
9 Borse di studio e premi di laurea: l’impegno della Fondazione Valcavi nel segno del diritto allo studio
10 Elena Ferrari ottiene nomina da ACM, una delle più prestigiose associazioni scientifiche nel campo dell’informatica

 Il professor Severgnini tra gli esperti della Nato per l’emergenza sanitaria
11 Focus sul cancro dello stomaco

 Neuroimmunofarmacologia Autumn School
Alta formazione: i dottorandi in Farmacologia

12 “Storia dell’arte a Varese e nel suo territorio”: due volumi per raccontare l’identità artistica della Città Giardino
13 Insubria University Club: due interessanti incontri con l’autore
14 “Gianfranco Miglio. Discorsi parlamentari”: i discorsi del Professür raccolti in un volume

Prestigioso riconoscimento da Bruxelles per il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
15 L’Insubria al Festival della Scienza di Genova

 Fontana di Camerlata in copertina
Quasi-cristalli naturali: una conferenza

16 Giornata Scientifica di “The Protein Factory”
“La particella di Dio” e il “Meccanismo di Antikythera” al centro di due interessanti conferenze

17 Vivere il lavoro oggi in provincia di Varese
Tutte le dritte per lavorare nell’Unione Europea
La sicurezza sul lavoro s’impara all’Università

18 Magia matematica con l’illusionista Bombassei
Como capitale delle ICT
Geomorfologi italiani a Como: focus su dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici

19 I Varesini cambiano stile di vita ma bocciano la politica 
“Politica senza classe”: un libro e un dibattito per analizzare la crisi sociale e politica italiana

20 All’Insubria a lezione di multiculturalismo
Mediazione e traduzione giuridica: una preparazione a 360 gradi
Diritto penale e Corte Europea dei diritti dell'uomo

21 Il teatro entra in Ateneo
Presentazione del volume “Scritti di diritto Internazionale privato” di Giorgio Conetti
Traduzione dei testi di legge e alternativa al processo civile: due convegni di studio a Como

22 Dal Regno Unito alla Svizzera, l’impegno internazionale della professoressa Baseotto
Medicina di montagna: il soccorso in alta quota diventa un Master

23 Si sono laureati i primi dottori magistrali in Giurisprudenza a Varese
“E saremmo stati salvi: Storia e Storie di Piazza Fontana”
A Como il XXV Congresso Nazionale di Criminologia

24 La Facoltà di Economia guarda all'estero con un occhio di riguardo per il territorio
I segreti della Silicon Valley svelati all’Insubria
Convegno su ”L’accertamento esecutivo”

25 Concorso “Scienza, Cultura e Futuro”
Stagione corale universitaria al via: primo concerto dell’Insubriae Chorus
Settimana dell’Open Access: via libera al sapere scientifico on line

26 Risultati progetto Spl Insubria
Seminario: Anticipazione della ristrutturazione e sviluppo dell’area insubrica
Due ambasciatori argentini hanno spiegato la crisi del loro Paese

27 Stagione Concertistica d’Ateneo: la kermesse dedicata agli amanti della buona musica

Nello scorso mese di 
ottobre l’Università 
dell’Insubria ha aderito a 
CALD il “Coordinamento 
degli Atenei Lombardi 
per la Disabilità”

“Credere nei sogni”. Classe 1988, di Cavaria, Alberto ha la sindrome 
di Down e si è laureato lo scorso 20 febbraio all’Università dell’Insu-
bria in Scienze della Comunicazione con una tesi in Storia dell’Ar-
te dal titolo: “Arte a Ravenna nell’età di Giustiniano: comunicazio-
ne sacra e politica”, il suo relatore è stato il professor Andrea Spiriti.
L’arte è la mia vera passione - esordisce Alberto - e il professor 
Spiriti mi ha incoraggiato. 
Come è stata la tua esperienza all’università?
All’università ho trovato un ambiente ideale. I miei compa-
gni di corso sono diventati i miei amici, i professori si sono 
sempre dimostrati disponibili. 
E come ti sei trovato con il Servizio Disabili?
Bene: il Servizio Disabili e soprattutto Francesca (Francesca 
Zappa, impiegata dello Sportello Disabili, ndr) mi ha presta-
to molta attenzione. Mi hanno aiutato all’inizio nella fase 
dell’inserimento e successivamente mi hanno sempre accom-
pagnato nel percorso di studio.
Che progetti hai per il futuro?
Voglio continuare a studiare. Mi sono già iscritto alla Laurea 
Specialistica, dopo mi piacerebbe lavorare. Vorrei fare il gior-
nalista, nonostante la crisi. Bisogna credere nei sogni.

Rossana è iscritta al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza. Rossana è di Gavirate, ha già un lavoro come 
centralinista ed è ipovedente: «ho ripreso gli studi dopo vent’an-
ni» racconta «per me questa è una sfida».
Come ti trovi all’Università dell’Insubria?
Bene: i tutor sono gentili e attenti e i docenti sono molto dispo-
nibili, ad esempio lavorando non potevo frequentare i corsi in 
modo assiduo e loro sono venuti incontro alle mie necessità. 
Com’è la tua esperienza con il Servizio Disabili d’Ateneo? Hai 
qualche criticità da segnalare?
Con il Servizio Disabili mi sono trovata molto bene, anzi, il 
personale del Servizio mi ha aiutata anche maggiormente ri-
spetto ai suoi stessi compiti, specialmente nel disbrigo della 
parte burocratica dell’iscrizione. Non ho da segnalare nessu-
na criticità, magari un suggerimento: allungherei le ore di 
tutorato, 150 sono poche, perché ogni volta che cambia un tu-
tor bisogna ricalibrarsi a un metodo nuovo.
Che cosa ne pensi dell’attivazione della Carta dei Servizi del 
Servizio Studenti Disabili?
Ho condotto tutti gli studi quando non esisteva la legge 104 

Le testimonianze di Alberto, Rossana e Gaia

e di conseguenza senza nessun tipo di ausilio, pertanto ben 
venga qualsiasi strumento di supporto alle persone disabili e 
qualsiasi iniziativa che vada in questa direzione.
Hai progetti per il futuro?
Voglio studiare: la laurea è un sogno nel cassetto, essermi 
iscritta all’università è una soddisfazione, arrivare fino in 
fondo è una conquista.

Gaia ha 21 anni ed è di Villa Guardia, in provincia di Como. È 
iscritta al secondo anno del Corso di laurea in Scienze della Me-
diazione Interlinguistica e Culturale. Gaia è affetta da una disa-
bilità motoria. 
Puoi raccontarci la tua esperienza universitaria?
La mia esperienza fino ad ora è positiva: ho dato quattro esa-
mi e ho frequentato quasi tutti i corsi. L’università ha allarga-
to i miei orizzonti e alimentando la mia passione per le lin-
gue e la cultura dei paesi stranieri. Inoltre ho potuto familia-
rizzare con il mondo del diritto che, prima di questa esperien-
za, mi risultava in molti aspetti oscuro.
Com’è il rapporto con i docenti e con gli altri studenti? 
Il rapporto con i docenti è positivo, sono disponibili e attenti 
alle mie esigenze. Il rapporto con gli studenti è scarso a causa 
della loro incapacità di interloquire con me, forse anche per-
ché intimoriti dalla mia situazione fisica.
Che cosa ne pensi dei servizi offerti dal Servizio Disabili 
dell’Ateneo?
Il sevizio disabili dell’Ateneo è indispensabile, la dottoressa 
Zappa lo gestisce con molta competenza. Importante è il ser-
vizio di tutoraggio e altrettanto fondamentale è la possibilità 
di svolgere gli esami con le modalità e gli ausili necessari al-
le singole disabilità.
Credi che l’adozione di una Carta dei Servizi possa aiutare a 
migliorare la tutela degli studenti?
Credo che la Carta dei Servizi sia molto utile agli studenti che 
non conoscono il servizio e li aiuti a orientarsi. Importante, se-
condo me, l’articolo 9 che monitora e tutela in modo eccellente 
la relazione tra studente diversamente abile e tutor, seguendo 
l’andamento della collaborazione. 
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
Per il futuro mi impegnerò costantemente nello studio e spero di 
prendere parte a viaggi organizzati dall’università in Germa-
nia o Inghilterra. Da grande vorrei diventare una traduttrice.

mailto:disabilit�@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/serv-disabili
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questa capacità dell’Unità QSAR di attrarre ricercatori post-
doc, provenienti da prestigiose Università straniere, nel suo 
duplice ruolo di direttore dell’Unità di ricerca ma anche di de-
legato del rettore per l’internazionalizzazione dell’Ateneo. «La 
modellistica QSAR permette di sfruttare le informazioni esi-
stenti su alcune sostanze chimiche per predire, con modelli 
matematici e a partire dalla sola struttura chimica molecola-
re, dati di proprietà e attività biologiche per composti che non 
hanno dati sperimentali noti – ha spiegato – . Le oltre ven-
ti pubblicazioni della Unità di ricerca QSAR, nella sua com-
posizione internazionale del periodo 2006-2011, permettono 
da un lato di diffondere nel mondo scientifico modelli e dati 
predetti per numerosi inquinanti organici, ampiamente diffu-
si nell’ambiente e dall’altro contribuiscono all’internaziona-
lizzazione dell’Università dell’Insubria. Un apporto alla diffu-
sione della visibilità mondiale della nostra Università è dato 
anche dal sito web dell’Unità di ricerca QSAR: www.qsar.it, uno 
dei siti QSAR più visitati nel mondo».
Nel 2006 la dottoressa Huan Xiang Liu, PhD dall’Università di 
Lanzhou (Cina) ha svolto ricerche sul modellamento QSAR di 
sostanze chimiche che, interferendo con il sistema endocrino, 
determinano riduzione della fertilità e varie alterazioni ormo-
nali. Le sue ricerche hanno portato alla pubblicazione di sei 
articoli su riviste internazionali ad alta diffusione nel mondo 
scientifico. Nello stesso periodo il professor Jae Hyoun Kim, do-
cente di Chimica Ambientale alla Dongduk Womens University 
in Seoul (Corea), ha scelto di passare metà del suo anno sab-
batico presso l’Unità QSAR dell’Insubria. Tra il 2008 e il 2010 si 
sono uniti al gruppo due ricercatori: il dottor Jiazhong Li, PhD 
ancora dalla Università cinese di Lanzhou ed il dottor Barun 
Bhhatarai, nepalese con PhD conseguito alla Clarkson Univer-
sity, Potsdam (NY, USA). Il dottor Li ha svolto ricerche finan-
ziate dal China Scolarship Council, sviluppando lo stesso filo-
ne di ricerca sugli interferenti endocrini e pubblicando, a no-
me dell’Insubria, cinque articoli scientifici. Il dottor Li, al suo 
ritorno in patria, ha vinto una posizione di ricercatore presso 
la sua Università di provenienza. Il dottor Bhhatarai ha invece 
svolto ricerche, nell’ambito del programma Europeo Cadaster, 
in cui la professoressa Gramatica è leader di un Workpackage. 
Le ricerche insubri del dottor Bhhatarai, che ha ora una borsa 
post-doc al Centro di Chimica Computazionale dell’Università 
di Miami (Florida, USA), sono state pubblicate in sei articoli su 
prestigiose riviste internazionali e presentate in vari convegni.

Ateneo Sempre più internAzionALe

Siglato un accordo tra Uninsubria e 
Università di zakho (iraq)

È fitto l’interscambio tra l’Università dell’Insubria e le Univer-
sità Asiatiche. Ad attrarre gli studiosi orientali è l’Unità di ri-
cerca QSAR in Chimica Ambientale ed Ecotossicologia, diret-
ta dalla professoressa Paola Gramatica, con la collaborazione 
della ricercatrice dottoressa Ester Papa, PhD. La professores-

sa Gramatica, ordinario di Chimica 
dell’ambiente della Facoltà di Scien-
ze della sede di Varese, già direttore 
del Dipartimento di Biologia Struttu-
rale e Funzionale, con oltre 3000 ci-
tazioni delle sue pubblicazioni nel-
la letteratura scientifica internazio-
nale, è considerata un leader mon-
diale nel campo della modellistica 
QSAR (Quantitative Structure-Acti-
vity Relationships). La modellistica 
QSAR consiste nella elaborazione di 
modelli matematico-statistici che, 
utilizzando tutte le informazioni di-
sponibili di fatto sui composti chimi-
ci adoperati dall’uomo, permettono 
di prevedere il comportamento di 
composti organici inquinanti, am-
piamente diffusi nell’ambiente per 
i quali tali informazioni non siano 
ancora note: per esempio, sulla tossi-

cità acuta, sulla potenzialità di sviluppare il cancro, ecc. 
In sei anni sono stati cinque i ricercatori di nazionalità india-
na, coreana, nepalese e cinese ad approdare ai laboratori QSAR 
di via Dunant a Varese. L’ultimo in ordine di tempo è il dottor 
Partha Pratim Roy, PhD dall’Università Jadavpur di Calcutta 
(India), che ha terminato in estate il suo periodo di tredici me-
si all’Università dell’Insubria. Il dottor Roy ha sviluppato mo-
delli QSAR predittivi della tossicità di inquinanti emergenti di 
interesse del progetto Europeo Cadaster, in particolare di triazo-
li nell’ambiente acquatico. Cadaster studia il destino di inqui-
nanti emergenti, focalizzandosi in particolare sulla tossicità e 
la distribuzione ambientale di composti ampiamente utilizzati, 
come i flurorurati (in padelle antiaderenti, indumenti idrore-
pellenti, ecc) ed i triazoli (ad es. deghiaccianti per aeroplani). 
Il lavoro del dottor Roy ha portato a una pubblicazione scienti-
fica, già a stampa, ed altri quattro articoli ora in preparazione.
È grande la soddisfazione della professoressa Gramatica per 

È arrivato a Varese dall’Iraq per aggiornare le proprie compe-
tenze in Microbiologia il professor Majid Al-Gelawi, docente di 
Biotecnologia nell'Università di Nahrein, a Bagdad. Ospite del 
professor Antonio Toniolo, ordinario di Microbiologia Medica 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, il professor Al Gelawi è 
all’Università dell’Insubria grazie a un accordo specifico con 
il Ministero Iracheno dell’Università e con il supporto econo-
mico dell’Institute of International Education di Washington, 
un’istituzione americana – sostenuta da un gruppo guidato 
da George Soros – che, tra gli altri obiettivi, ha quello di fa-
vorire la ristrutturazione culturale di questa nazione, provata 
ormai da quasi venti anni di guerra. L’IIE sostiene missioni di 
docenti iracheni presso istituzioni universitarie internazionali. 
«Negli ultimi anni circa 6.000 docenti iracheni hanno lascia-
to la loro nazione, mentre altri si sono trovati nell’impossibi-
lità di proseguire le proprie attività di formazione, di ricerca e 
professionali» racconta il professor Al-Gelawi «scopo dell’IIE è 
quello di promuovere l’aggiornamento di circa 150 professori 
iracheni in tre anni. La comunità universitaria irachena, in-
fatti, è oggi molto impoverita e - ciò che più conta – le nuove 
generazioni sono rimaste prive di persone capaci di trasmette-
re loro la scienza, la cultura, le arti. La rinascita del Paese sa-
rà pertanto lunga e difficile. In questo percorso, sarà di grande 
importanza l’apporto di qualificate Istituzioni straniere». «In 
circa sei mesi il Ministero dell'Università iracheno e l’Institute 
of International Education hanno approvato il progetto di ad-
destramento in Microbiologia presentato dalla nostra Univer-
sità» spiega il professor Toniolo «il professor Al Gelawi nel me-
se di luglio è stato ospite del Collegio de Filippi e ha frequenta-
to quotidianamente il laboratorio di Microbiologia Medica ag-
giornandosi sulle metodiche che vengono oggi applicate per la 

Un docente iracheno sceglie Varese 
per aggiornarsi in microbiologia

diagnostica delle infezioni umane. È rimasto particolarmen-
te impressionato dalla costante applicazione ai problemi cli-
nici di metodiche genetiche e molecolari e dai sistemi infor-
matici con cui si effettuano oggi le analisi epidemiologiche e 
si gestiscono apparecchiature complesse. Ha collaborato con il 
personale laureato e tecnico del Laboratorio portando sempre 
i frutti della propria esperienza microbiologica. In Iraq, i suoi 
interessi scientifici sono rivolti a risolvere problemi di inqui-
namento del suolo e delle acque (idrocarburi e altri composti 
organici). A questo scopo, si sta dedicando all’identificazione 
di ceppi microbici che non siano patogeni, che possano esse-
re utilizzati nell’ambiente e che siano capaci di metabolizzare 
gli idrocarburi ed altri inquinanti organici». Conclude il pro-
fessor Toniolo: «La nostra Università ha già ricevuto altre pro-
poste di collaborazione scientifica dalle Università di Bagdad».

In prima fila da sinistra: Nicola Chirico, Simona Kovarich, Ester Papa, Mara 
Luini, Elisa D’Onofrio, in seconda fila da sinistra, Paola Gramatica, Partha 
Pratim Roy, Alessandra Moccia, Stefano Cassani

Majid Al-Gelawi

Lo scorso 12 gennaio è stato siglato un accordo di collaborazio-
ne tra l’Università dell’Insubria e l’Università irachena di Zakho 
in Kurdistan. Alla firma erano presenti il rettore dell’Università 
dell’Insubria, professor Renzo Dionigi; il professor Marco Saro-
glia, ordinario di Scienze e Tecnologie Animali presso il Diparti-
mento di Biotecnologie e Scienze della Vita; il professor Giovanni 
Bernardini, ordinario di Biologia Cellulare e direttore dello stesso 
Dipartimento; il rettore dell’Università di Zakho, professor Lazgin 

A. Jamil; e il pro-rettore delegato per gli affari internazionali, pro-
fessor Omar A.M. Al-Habib. 
«L’accordo formale riguarda la collaborazione nell’ambito di pro-
grammi di ricerca e di didattica – spiega il professor Renzo Dioni-
gi – . La firma di questa convenzione da un lato apre interessan-
ti prospettive future, in particolare per quanto riguarda lo scam-
bio di docenti, studenti e ricercatori, e, dall’altro, sottolinea l’im-
pegno dell’Università dell’Insubria per l’internazionalizzazione». 

Da sinistra i professori Bernardini, Saroglia, Jamil, Dionigi e Al Habib

Zakho è una città di 190 mila abitanti situata nel Kurdistan, 
nella parte settentrionale dell’Iraq, a pochi chilometri dal con-
fine turco. L’Università di Zakho è nata come ateneo autono-
mo nel 2010: è gemmata da altre università irachene per af-

frontare la crescente domanda di istruzio-
ne superiore del Paese. Conta al momento 
su due Facoltà: Scienze e Lettere e Filoso-
fia, che si articolano in alcuni Dipartimen-
ti: Biologia, Chimica, Fisica, Scienze Am-
bientali, Informatica e Matematica, per la 
parte scientifica, e, per l’ambito umanisti-
co, i Dipartimenti sono: Curdo, Arabo e In-
glese, Storia e il Dipartimento del Commer-
cio e delle Banche. A partire dal prossimo 
anno accademico sarà attivato il “Diparti-
mento dell’Origine delle religioni”.
«L’Università di Zakho è un ateneo giova-
ne, in questa fase il Rettore e i suoi delegati 
stanno intessendo una rete di rapporti inter-
nazionali per toccare con mano il sistema 
universitario degli altri Paesi» sottolinea il 
professor Saroglia. «La visita all’Universi-
tà dell’Insubria, permetterà loro di focaliz-
zare quali sono le linee di ricerca condotte 
nei nostri laboratori che possano essere di 

maggior attrattiva per loro, valuteranno quali studi importare 

nella loro università, in particolare sono interessati a ricerche 
nel settore biologico, incluso l’agroalimentare e il biotecnolo-
gico-sanitario, che possano avere anche ricadute economiche e 
commerciali. Grazie all’accordo sottoscritto oggi, in tempi bre-
vissimi ospiteremo due dottorandi dell’Università di Zakho che 
termineranno i loro studi proprio qui a Varese e non escludo 
che in futuro saremo noi docenti a recarci in Kurdistan Irache-
no per insegnare» conclude il professor Saroglia. 
I rapporti tra i due Atenei sono cominciati la scorsa estate: Re-
gione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Istituto 
per il Commercio Estero (ICE) sono stati promotori nel me-
se di giugno di un incontro a Erbil, aperto a ricercatori e im-
prenditori lombardi, per l’Università dell’Insubria alla missio-
ne era presente il professor Saroglia. 
Dopo la firma, i professori kurdi si sono recati in visita ai labo-
ratori e agli stabulari dell’Università dove hanno incontrato i 
professori Antonio Peres, Loredano Pollegioni, Luigi Valdatta e 
Roberto Valvassori del Dipartimento di Biotecnologie e Scien-
ze della Vita. I rappresentanti dell’Ateneo iracheno hanno pre-
so accordi con i docenti dell’Insubria per definire lo scambio 
di studenti di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e per 
discutere di potenziali programmi di sviluppo scientifico e tec-
nologico con il Kurdistan Iracheno, assistiti in questa fase dal 
dottor Mauro Mariani dell’ICE.
Per approfondimenti sull’Università di Zakho: http://uoz-krg.org/.

rafforzato dall’Unità di ricerca Qsar 
l’asse insubria-Asia

http://www.qsar.it
http://uoz-krg.org/
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Un pioniere dell’informatica a Varese: il profes-
sor Lanzarone ha fondato e guidato il Dicom fi-
no all'ultimo
Dopo una lunga malattia è scomparso il 4 ottobre 2011 il pro-
fessor Gaetano Aurelio Lanzarone, ordinario presso il Corso 
di laurea in Informatica alla Facoltà di Scienze dell’Univer-
sità dell’Insubria sede di Varese. Sessantasei anni, originario di 
Palermo e varesino d’adozione, il professor Lanzarone è stato 
all’Università dell’Insubria sin dalle sue origini nel 1998. Pio-
niere nello studio dell’Informatica a Varese, il professor Lan-
zarone ha avviato e diretto la laurea triennale e quella specia-
listica in Informatica; ha fondato il Centro di ricerca “Infor-
matica Interattiva”, dirigendolo dal 2000 al 2004. Nel 2002 ha 
fondato il Dipartimento di Informatica e Comunicazione e lo 
ha scrupolosamente guidato fino all’ultimo. Il professor Lan-
zarone ha rivestito anche numerose cariche accademiche. Era 
titolare dei corsi di Innovazione Tecnologica, di Programma-
zione Logica e Epistemologia, Deontologia ed Etica dell’Infor-
matica, nei corsi di laurea triennale e magistrale in Informa-
tica. Nel campo della ricerca scientifica il suo interesse era ri-
volto principalmente all’area dell’Intelligenza artificiale e in 
particolare ai temi: meta-linguaggi logico-computazionali; 
rappresentazione della conoscenza, ragionamento e appren-
dimento automatico; epistemologia dell’intelligenza artificia-
le. È stato responsabile scientifico di numerosi progetti nazio-
nali e internazionali finanziati da enti pubblici e privati. Au-
tore di due libri e di un centinaio di pubblicazioni scientifiche. 
«Nell’ambito dell’Università dell’Insubria il professor Lanza-
rone è stato particolarmente lungimirante, perché non solo ha 
fatto crescere nel corso degli anni il settore informatico che 
all’inizio coincideva con la sua sola persona, ma anche per-
ché, fin da subito, ha anche voluto inaugurare un innovativo 
e strategico percorso di ricerca e di collaborazione scientifica, 
che ha messo sempre più in relazione stretta, diretta e feconda 
due differenti ambiti come quello scientifico e quello umani-
stico» - afferma il professor Alberto Coen Porisini, preside del-
la Facoltà di Scienze Varese. 
«Per questa ragione ha fondato, diretto e fatto crescere, nel 
corso degli anni, il Dipartimento di Informatica e Comunica-
zione, avviando un articolato programma di ricerca, partico-
larmente innovativo, in cui gli interessi scientifici si sono sem-
pre intrecciati strettamente con quelli umanistici e filosofici, 
per i quali il professor Lanzarone nutriva del resto una sensi-
bilità specifica. In un’Università come la nostra in cui man-
ca ancora una Facoltà di Filosofia, questa sua apertura ha co-
sì rappresentato una novità invero decisiva che ha consentito 
di radicare nell’ateneo, in modo strategico, la presenza di di-
scipline umanistiche che hanno iniziato ad interagire profon-
damente con le diverse discipline scientifiche, creando un au-
tentico laboratorio di ricerca, di discussione, di confronto e di 
vera osmosi culturale che indica, anche per il prossimo futuro 
dell’ateneo, un sentiero particolarmente interessante, innova-
tivo e strategico» - sottolinea il professor Fabio Minazzi, vice-
direttore del Dicom. 
«Del resto era nella natura più profonda dell’umanità del pro-
fessor Lanzarone la sua costante apertura al dialogo e al con-
fronto che si era alimentata dalle sue esperienze personali che 
fin da studente, nella Milano degli anni Sessanta e Settanta, lo 
vide impegnarsi attivamente, nei confronti della società civile, 
per difendere, ampliare e discutere criticamente le ragioni cul-
turali e filosofiche di fondo connesse con la ricerca scientifica 
che, a suo avviso, possedeva una piena validità culturale e fi-
losofica specifica che, complessivamente, doveva sempre essere 
posta al servizio dell’intera società civile» concludono i profes-
sori Coen Porisini e Minazzi.

Lutto all’Università dell’insubria: in pochi mesi
ci hanno lasciato i professori Lanzarone e tosi

Regione Lombardia ha voluto onorare la 
memoria del professor Tosi con una menzione 
speciale nell’ambito del Premio Eupolis 2012
Il 20 novembre 2011 è scomparso tragicamente all’età di 62 an-
ni il professor Guido Tosi: ha perso la vita precipitando in un di-
rupo in una delle valli alpine che più aveva amato nella sua vita, 
la Val Formazza. Il professor Tosi era professore associato di Zo-
ologia all’Università dell’Insubria. Nato a Busto Arsizio il 10 lu-
glio 1949, era considerato un esperto a livello internazionale nel 
campo della biologia ed ecologia della fauna, con particolare ri-
ferimento alla conservazione e gestione delle risorse faunistiche 
e ambientali, alle interazioni tra fauna e componente antropica 
e all’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. Dopo aver con-
seguito la laurea in Scienze biologiche all’Università degli Stu-
di di Milano, il professor Tosi aveva collaborato con l’Istituto di 
Zoologia e con il Dipartimento di Biologia dell’Ateneo milane-
se. Era all’Università dell’Insubria fin dalla sua istituzione nel 
1998, alla Facoltà di Scienze di Varese, titolare degli insegna-
menti di Zoocenosi e Gestione della Fauna, Analisi e Gestione 
delle Biocenosi, Educazione ambientale. Conduceva ricerche nel 
campo della zoogeografia, demografia, uso dello spazio e con-
servazione di specie rare o minacciate o di interesse gestiona-
le di Uccelli e Mammiferi; si era occupato inoltre di sistematica 
e di genetica della conservazione di Ungulati. Era coordinatore 
di progetti e programmi pluriennali di ricerca di conservazione 
della fauna e dell’ambiente e di sviluppo sostenibile nazionali e 
internazionali. Ha pubblicato oltre 170 tra pubblicazioni scien-
tifiche e atti di convegni, e oltre 100 rapporti tecnico-scientifici.
«Tosi non si è “limitato” alla sola ricerca e gestione, ma ha pro-
mosso le attività di divulgazione e comunicazione, alle quali ha 
sempre dato una grande importanza nell’ottica di incrementare 
la cultura faunistica-ambientale in Italia e a promuoverne la va-
lorizzazione e conservazione. È stato consulente per programmi 
televisivi su temi ambientali e faunistici in Africa; Asia; Europa; 
Sud e Nord America – racconta il professor Adriano Martinoli, ri-
cercatore dell’Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali 
dell’Università dell’Insubria. Inoltre, si è sempre impegnato con 
grande dedizione nelle attività didattiche sia universitarie sia ex-
tra-universitarie. I suoi studenti l’hanno sempre apprezzato per 
la grande competenza e per il grande afflato comunicativo, ol-
tre che per il suo entusiasmo e la sua professionalità. Tosi ripo-
neva grandi speranze nei giovani, era solito spronare chi opera-
va all’interno del suo gruppo di ricerca (il “gruppo Tosi”, come 
da quel funesto 20 novembre amiamo definirci con un forte sen-
so di orgoglio e di appartenenza) ad anteporre ai personalismi la 
logica del “gruppo”: Tosi era infatti uno strenuo sostenitore del 
lavoro in team». 
«Il professor Tosi ha sempre mantenuto un altissimo profilo 
scientifico testimoniato dalla sua storia professionale e caratte-
rizzato da una intensa attività finalizzata allo sviluppo del buon 
governo e della conservazione dell’ambiente, del territorio e delle 
sue risorse – ha aggiunto il preside della Facoltà di Scienze Varese, 
Alberto Coen Porisini – l’impegno nella divulgazione dei risultati 
delle sue ricerche e nella formazione di numerosi giovani e tecni-
ci del settore lo hanno reso un indiscusso punto di riferimento nel 
panorama scientifico sia nazionale che internazionale».
Lo scorso 31 gennaio il compianto professor Tosi ha ottenuto 
una menzione speciale dal presidente della Regione Lombar-
dia, Roberto Formigoni, nell’ambito del cerimonia del confe-
rimento del Premio Eupolis 2012, con la seguente motivazio-
ne: «per il costante e collaborativo contributo di conoscenza 
offerto nella gestione delle risorse naturali e nelle modalità re-
lazionali tra enti e soggetti della pubblica amministrazione».

Il Laboratorio Multimediale d’Ateneo dell’Università dell’Insubria 
miete successi a livello locale e nazionale: i filmati realizzati da-
gli stagisti, nel giro di pochi mesi, hanno ottenuto ben tre premi 
prestigiosi. Il documentario “Il lavoro piace” di Jacopo Bernard, 
Camilla Bilato e Anna Di Napoli, dedicato alla passione per il la-
voro delle persone affette dalla Sindrome di Down e basato su un 
soggetto di Giovanna Brebbia, ha vinto nel mese di novembre il 
“Premio L’Anello Debole – Radio, TV, Cinema contro l’esclusio-
ne sociale”. Il Premio “L’Anello Debole” è un riconoscimento che 
la Comunità di Capodarco di Fermo assegna dal 2005 ai migliori 
programmi giornalistici radiofonici e televisivi e ai migliori cor-
tometraggi aventi come oggetto tematiche di forte contenuto so-
ciale. Sbaragliando la concorrenza di ben 210 partecipanti, il La-
boratorio Multimediale di Ateneo si è piazzato primo nella sezio-
ne “Corti della realtà”. Sempre “Il lavoro piace” si è aggiudicato 
inoltre, a dicembre, la prima edizione del “Premio Carlo Chiodi” 
per la categoria Giovani. Il Premio - promosso dalla Fondazione 
Lombardia Europa, per ricordare la figura del giornalista scom-
parso nel 2009 - è nato con la finalità di scoprire e divulgare testi 
che contribuiscano a promuovere una modalità positiva di comu-
nicazione e valorizzazione del territorio. 
Ma non solo, infatti, il filmato “Promo di Scienze della Comuni-
cazione” è arrivato tra i finalisti della settima edizione del Pre-
mio Nazionale “La PA che si vede, la tv che parla con te”. Il Pre-
mio, partito nel 2005 su iniziativa del Dipartimento della Funzio-

pluripremiato il Laboratorio multimediale d’Ateneo
ne Pubblica e organizzato da Formez PA in collaborazione con 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ha la finalità 
di valorizzare la creatività, le professionalità coinvolte nei singoli 
progetti e la capacità di sfruttare al meglio le potenzialità associa-
te del web, del video, della tv digitale e della mobile tv. 
Grande soddisfazione ha espresso Marta Ferrari, responsabile del 
Laboratorio fin dalla sua istituzione, nel 2008, «dopo questo primo 
periodo di vita del Laboratorio ci si sta chiedendo quale possa essere 
il suo futuro, proprio per questo nel 2010 il rettore vicario, professor 
Giorgio Conetti, ha istituito un Gruppo di Lavoro per seguirne le at-
tività, in particolare per lo studio di una Web TV di Ateneo con l’o-
biettivo di coordinare e raccordare alle molteplici realtà dell’Uni-
versità le attività in corso e in progettazione e di elaborare proposte 
organiche per una struttura “a regime”. Il gruppo di lavoro, costi-
tuito dai professori Ezio Vaccari, Roberto Accolla, Marco Cosentino, 
Gianmarco Gaspari, Antonio Orecchia, supportati oltre che da me, 
in veste di responsabile del Laboratorio, anche dagli specialisti in-
gegner Christian Cinetto, maestro Corrado Greco, dottor Francesco 
Pierantozzi, sta elaborando una proposta di istituzionalizzazione 
del Laboratorio Multimediale».
Il link al filmato “Il lavoro piace” è: http://www.youtube.com/wa
tch?v=PPdwCbHGu1Q&feature=related
Il link al filmato “Promo Scienze della Comunicazione” è:
http://www.youtube.com/user/LabVAMultimedia#p/u/7/
avakMZWFINU.

Ottima la performance della Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità dell’Insubria che per il 2011 si classifica al 4° posto in Ita-
lia nella classifica della Grande Guida all’Università 2011-2012 
redatta dal quotidiano La Repubblica in collaborazione con Cen-
sis Servizi (www.guidauniversita.repubblica.it). 
Negli ultimi quattro anni, Giurisprudenza ha risalito la classifi-
ca della guida Censis/Repubblica con una progressione di tutto ri-
spetto: tra le 45 facoltà pubbliche italiane, infatti, è passata dal 18° 
posto del 2008, al 6° del 2010 e, per il 2011, al 4° posto. La combi-
nazione dei diversi punteggi di ogni “famiglia” di indicatori (Pro-
duttività, Didattica, Ricerca e Rapporti internazionali) produce un 
voto complessivo in centodecimi, che varia secondo il merito, co-
me il voto di laurea di qualsiasi studente, tra 66 e 110/110. 
Il voto di laurea di Giurisprudenza Insubria, nel 2011, è cresciu-
to dal 91,8 al 94,7, collocandola quarta tra le cinque facoltà ita-
liane il cui rating è AAA. Prima dell'Insubria si classificano le fa-

Giurisprudenza al 4° posto nella classifica 
Censis/repubblica

Risale di due posizioni 
rispetto al 2010 e si 
conferma la prima in 
Lombardia

coltà degli Atenei di Siena, Trento e Bologna, mentre dietro di es-
sa si collocano tutte le facoltà della Lombardia (Milano Bicocca 
al 10°, Milano statale al 12°, Pavia mantiene l’8°, Brescia sale al 
15°, Bergamo scende al 30°). Anche per il 2011 il fattore che ha 
generato il punteggio più elevato (110/110) riguarda la Produtti-
vità (nel 2010 era 105/110). Si tratta di una valutazione fondata 
su dati oggettivi, risultanti da una serie di indicatori quantitativi 
forniti dall’ufficio di statistica del MIUR - Ministero dell’istruzio-
ne universitaria e della ricerca; ed è un fattore, quello della Pro-
duttività, che interessa principalmente lo studente che aspira a 
laurearsi rispettando i tempi e che, secondo la classifica, pone la 
nostra facoltà al primo posto rispetto a tutte le altre 45.
Tendenzialmente stabili i punteggi attribuiti agli altri fattori (la 
Didattica consegue 94/110 e la Ricerca 87/110): un ulteriore net-
to miglioramento, invece, è stato conseguito per i Rapporti inter-
nazionali (da 80/110 dell’anno passato a 88/110).

Risultati lusinghieri per l’Università dell’Insubria nella graduato-
ria stilata da Il Sole 24 Ore: l’Ateneo si è classificato 16° su 58 Ate-
nei statali in Italia. Il quotidiano economico pubblica annualmen-
te una classifica che prende in considerazione importanti indicato-
ri: “Talenti” (immatricolati con voto 100); “Attrattività” (immatri-
colati provenienti da fuori regione); “Dispersione” (mancato prose-
guimento degli studi); “Inattività” (studenti che non hanno ottenuto 
crediti); “Laurea nei tempi” (in corso); “Affollamento” (rapporto stu-
denti-docenti); “Occupati” (tasso di occupazione a 3 anni dal titolo); 
“Ricerca-fondi” (disponibilità di fondi per la ricerca); “Ricerca-fondi 
esterni” (quota di fondi derivanti da enti esterni); “Ricerca personale” 

Brillanti risultati per l’Università dell’insubria 
nella graduatoria de il Sole 24 ore

Valutati 10 diversi 
indicatori

(quota di docenti che hanno partecipato con successo a bandi Prin). 
L’Università dell’Insubria si è distinta per risultati particolarmente 
brillanti per quanto riguarda le voci: “Laurea nei tempi”, dove ri-
sulta settima, e “Occupati” dove risulta addirittura quinta; buoni i 
risultati anche per la “Ricerca personale”, dove registra un dician-
novesimo posto in graduatoria. L’Ateneo si distingue inoltre per la 
“Scarsa dispersione”: è infatti al 52° posto, il che significa che gli 
studenti proseguono gli studi anche negli anni successivi al primo; 
e per quanto riguarda l’“Inattività”, dove è addirittura 55°, che tra-
dotto significa che sono pochissimi gli iscritti all’Ateneo che non 
danno materie d’esame.

Gaetano Lanzarone

Guido Tosi

Anna Di Napoli, Jacopo Bernard, Camilla Bilato

http://www.youtube.com/watch?v=PPdwCbHGu1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PPdwCbHGu1Q&feature=related
http://www.youtube.com/user/LabVAMultimedia#p/u/7/avakMZWFINU
http://www.youtube.com/user/LabVAMultimedia#p/u/7/avakMZWFINU
http://www.guidauniversita.repubblica.it
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L'Università dell'Insubria ha organizzato dal 28 al 30 ottobre 
2011 un convegno internazionale dedicato al razionalismo 
critico italiano intitolato: “Sul Bios theoretikós di Giulio Pre-
ti. Problemi aperti e nuove prospettiva del razionalismo critico 
europeo e lombardo alla luce dell'Archivio inedito del filosofo 
pavese”. Nel centenario della nascita del filosofo pavese Giu-
lio Preti (1911-1972), una delle voci filosofiche più importan-
ti e significative della seconda metà del Novecento, il Centro 
Internazionale Insubrico dell'Università degli Studi dell'Insu-

Convegno internazionale 
sul Bios theoretikós di Giulio preti 
all’Università degli Studi 
dell’insubria

Svoltosi dal 28 al 
30 ottobre 2011, ha 
richiamato a Varese oltre 
quaranta studiosi italiani 
e stranieri

bria, ha organizzato un evento di portata internazionale che 
ha richiamato nella Città Giardino una quarantina di relatori 
e studiosi provenienti da molteplici atenei italiani e stranieri: 
Germania, Francia, Messico e Usa. Il simposio ha rappresen-
tato, inoltre, l'occasione per annunciare la straordinaria attri-
buzione al Centro Internazionale Insubrico dell'Università de-
gli Studi dell'Insubria dell'archivio personale, privato e “se-
greto” del filosofo Antonio Banfi, attorno alla cui figura si è 
appunto formata tutta la “scuola di Milano”. (Per l'archivio, 

box pagina seguente). Quest'ultima può essere 
succintamente descritta come una straordinaria 
fucina di voci filosofico-artistico-letterarie di cui 
gli scambi epistolari di Banfi con Giulio Preti, 
Enzo Paci, Dino Formaggio, Vittorio Sereni, An-
tonia Pozzi, Daria Menicanti, Maria Corti sono 
testimonianza. È dunque in questa tensione ide-
ale che si è aperto e svolto il Convegno di stu-
di filosofici su Giulio Preti, un convegno di filo-
sofia ma che in nome della filosofia ha raccol-
to voci di ambiti disciplinari differenti, insieme 
unite nel desiderio di presentare ad un vastissi-
mo pubblico di specialisti e di giovani universi-
tari e liceali, il valore di una ricerca “alta” qua-
le quella di Giulio Preti e dell'intera scuola di 
Milano. Alla presenza del rettore, professor Ren-
zo Dionigi, del preside della Facoltà di Scienze 
di Varese, professor Alberto Coen Porisi, del pre-
sidente del corso di laurea in Scienze della Co-
municazione, professor Claudio Bonvecchio, di 
numerose autorità cittadine tra le quali il sin-
daco Attilio Fontana e il prefetto Giorgio Zan-
zi, il professor Minazzi ha così potuto presentare 
il Convegno su Preti e sul razionalismo critico 
quale occasione d'incontro della Città di Varese, 
del suo territorio con la sua Università e insieme 
con quel variegato mondo della scuola cui Ban-
fi e Preti stessi, hanno dedicato la loro vita pro-
fessionale e il loro impegno educativo. È sempre 
in quest'ottica che le sezioni filosofiche del Con-
vegno, presiedute da autorevoli docenti quali Et-
tore Brissa dell'Università di Heidelberg, Gianni 
Paganini dell'Università del Piemonte Orienta-
le, Francesco Bottin dell'Università di Padova ed 
Ezio Vaccari dell'Università dell'Insubria, han-
no dato spazio ad un'ampia articolazione del 
pensiero edito ed inedito di Giulio Preti, grazie 
a voci di noti docenti affiancati da studiosi af-
ferenti al Centro. La dimensione dialogica che 
fungeva da linea direttrice del Convegno, ha fat-
to sì che le sezioni filosofiche fossero affianca-
te, in seconda giornata, da una sezione poetico-
letteraria nel corso della quale, oltre al rapporto 
di Preti con la letteratura esaminata dal profes-
sor Gianmarco Gaspari dell'Università dell'In-
subria, sono state ricordate la produzione lette-
rario-poetica di Daria Menicanti, Vittorio Sereni 

Si moltiplicano le iniziative della “Fondazione Valcavi per l’U-
niversità dell’Insubria” per sostenere il diritto allo studio de-
gli studenti più meritevoli. Sono stati individuati, infatti, gli 
assegnatari delle tre borse di studio del valore complessivo di 
ben dodicimila euro ciascuna riservate a matricole del corso 
di Laurea triennale in Fisica della Facoltà Scienze Matema-
tiche Fisiche e Naturali di Como, residenti fuori dalla provin-
cia di Como. 
Beneficiari delle tre borse di studio sono due giovani di Varese: 
Gabriele Bottaro e Antonella Pugliese e un ragazzo della pro-
vincia di Lecco: Simone Fiorello di Cesana Brianza. Le borse 
di studio - che ammontano a 4mila euro per ciascuno dei tre 
anni di corso - saranno erogate al verificarsi della condizione 
prevista dal bando: ossia gli studenti dovranno ottenere i credi-
ti formativi richiesti per ciascuna sessione di esami.
«In un momento di profonde trasformazioni economiche e 
sociali, solo una maggiore diffusione della cultura scientifi-
ca potrà garantire alle prossime generazioni un ruolo centra-
le per il nostro Paese» sottolinea il professor Alberto Parola, 
ordinario di Fisica della materia del Corso di Laurea in Fisi-

Borse di studio e premi di laurea: 
l’impegno della Fondazione Valcavi nel 
segno del diritto allo studio

ca. «La Fondazione Valcavi, attraverso l’iniziativa a sostegno 
di giovani e brillanti studenti in Fisica, mostra una sensibilità 
non comune a questa troppo spesso trascurata esigenza. Il Po-
lo scientifico comasco dell’Università dell’Insubria è pertanto 
grato alla Fondazione per questa collaborazione che si augura 
possa proseguire nel futuro».
La Fondazione ha stabilito di premiare anche due neolaurea-
ti: sono stati banditi infatti due premi di laurea - del valore di 
millecinquecento euro ciascuno - destinati a laureati magi-
strali delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza della sede 
di Varese, che discutano entro la sessione di marzo 2012 una 
tesi di laurea sulle tematiche del diritto dell’economia, dell’a-
nalisi economica del diritto o del diritto e della regolamenta-
zione degli intermediari e dei mercati finanziari, con una vo-
tazione non inferiore a 100/110. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per 
il 5 aprile 2012.
Per maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione 
e sul conferimento dei premi consultare il sito dell’Universi-
tà: www.uninsubria.it.

Borse di studio per 
matricole del corso di 
laurea in Fisica e premi 
di laurea per neolaureati 
in Economia e Giurispru-
denza

Fabio Minazzi

Tra le autorità presenti in sala: il prefetto di Varese, Giorgio Zanzi 
e il comandante provinciale dei carabinieri di Varese, Vincenzo De Marco

Il pubblico presente in Aula Magna

e Guido Morselli. Nel corso del Convegno è stata poi stata in-
titolata a Preti una via di Villa Toeplitz, sede del Centro Insu-
brico, e aperta una mostra dedicata alla presentazione dei ma-
noscritti inediti, degli effetti personali, delle lettere e pubblica-
zioni del filosofo, la cui testimonianza è stata raccolta nel ca-
talogo, a cura del professor Minazzi: “Giulio Preti: le opere e i 
giorni. Una vita più che vita per la filosofia quale onesto me-
stiere”. Il grande sforzo organizzativo del Convegno è stato in-
fine più che ampiamente ricambiato dall'abbraccio che gli al-
lievi di Preti di diverse generazioni si sono, nel corso di una se-
rale tavola rotonda a ricordo intimo e commosso del filosofo, 
simbolicamente scambiati.

In apertura del convegno “Sul Bios theoretikós di Giulio Pre-
ti. Problemi aperti e nuove prospettiva del razionalismo criti-
co europeo e lombardo alla luce dell’Archivio inedito del filo-
sofo pavese” è stata data comunicazione ufficiale dell’attribu-
zione, al Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, dell’archivio personale, privato e “segreto” 
del filosofo Antonio Banfi, attorno alla cui figura si è appunto 
formata tutta la “scuola di Milano”. Spiega il professor Minaz-
zi: «Questo straordinario fondo archivistico costituisce un do-
cumento importantissimo poiché in quindici faldoni, contenen-
ti una trentina di differenti cartelle, sono conservate più di cin-
quemila lettere inedite le quali documentano, analiticamente, 
la biografia intellettuale di Banfi, dalla sua formazione filosofi-
ca in Germania (svoltasi nei primi anni del Novecento), a tutto 
il periodo precedente la prima guerra mondiale, fino agli anni 
successivi al primo conflitto mondiale, nonché agli anni Trenta 
in cui si formò la “scuola di Milano” e anche al periodo del se-
condo dopoguerra (anni che videro Banfi muoversi come sena-
tore nelle file del Partito Comunista Italiano di Palmiro Togliat-
ti). Da questo immenso archivio non solo si potranno conosce-
re nuove pagine sconosciute della biografia intellettuale di Banfi 
(dal suo incontro con un filosofo come Edmund Husserl a quel-
lo con Georg Simmel, etc. etc.), ma si potranno meglio indaga-
re tutte le movenze più riposte concernenti le differenti ricerche 
poste in essere dal filosofo di Milano per giungere alla delinea-
zione del suo razionalismo critico, giunto a maturazione negli 
anni Venti e Trenta. Inoltre grazie a queste carte si conosceran-

no anche le movenze più profonde ed intime della “scuola di Mi-
lano” (formata da studiosi come Enzo Paci, Remo Cantoni, Dino 
Formaggio, Giulio Preti, Luciano Anceschi, Vittorio Sereni, Atonia 
Pozzi, Luigi Rognoni, Gillo Dorfles, etc. etc.) e, in relazione diret-
ta alla partecipazione di Banfi alla vita politica italiana del do-
poguerra, si potranno anche conoscere, dall’interno del Partito 
Comunista di Togliatti, tutti i segreti e tutte le riserve critiche e le 
varie diffidenze civili e culturali che un intellettuale come Ban-
fi prendeva proprio in merito alla guida politica allora persegui-
ta dal segretario del Pci.
Come ha riconosciuto un filosofo come Fulvio Papi, uno dei 
maggiori studiosi del pensiero di Banfi, alla luce di questo im-
portante archivio segreto tutto lo studio del pensiero di Banfi e 
anche di alcune pagine decisive della storia civile italiana del 
Novecento, dovrà ora essere riconsiderata con nuova attenzione 
critica, ridisegnando le movenze più profonde di tutto un crucia-
le periodo storico, culturale e civile italiano».
Infine, con l’acquisizione di questo importante archivio perso-
nale e segreto di Antonio Banfi il Centro Internazionale Insubri-
co di Varese – che già possiede uno dei quattro principali archivi 
delle carte di Carlo Cattaneo, unitamente a tutto l’archivio ine-
dito di Giulio Preti, nonché ad alcune lettere inedite di Vittorio 
Sereni, dei filosofi Giovanni Vailati e Guido Morpurgo Tagliabue 
– si qualifica come uno dei principali Centri di studio e di con-
servazione dei manoscritti concernenti la filosofia italiana degli 
ultimi due secoli, costituendo, in particolare, un Centro di eccel-
lenza per lo studio del razionalismo critico europeo e lombardo. 

La donazione dell’archivio personale del filosofo Antonio Banfi al Centro Internazionale Insubrico

https://webmail.uninsubria.it/owa/relazioni.esterne@uninsubria.it/redir.aspx?C=279300492eea43e6a42398e78834e2db&URL=http%3a%2f%2fwww.uninsubria.it%2f
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e all’informatica, fondata nel 1947 a New York, attualmente 
conta 96.000 membri in tutto il mondo.
Grazie alle sue ricerche sulle violazioni della privacy on line e 
alla sperimentazione di sistemi di protezione dalla fruizione di 
contenuti dannosi accessibili tramite Internet, la professoressa 
Elena Ferrari, nel 2009 si era aggiudicata uno dei più presti-
giosi premi mondiali nel campo dell’informatica, il Technical 
Achievement Award 2009, attribuito annualmente dalla IEEE 
Computer Society.
Su tematiche connesse ai suoi interessi di ricerca, la professo-
ressa Ferrari ha pubblicato più di 150 lavori in riviste interna-
zionali e atti di conferenze; inoltre coordina numerosi progetti 
di ricerca nazionali e internazionali ed è coinvolta nella orga-
nizzazione e nel comitato di redazione di alcune tra le più pre-
stigiose riviste e conferenze internazionali del settore.

Severgnini – durante l’ultima esercitazione sono stato invita-
to nel gruppo che si è dedicato all’emergenza Chimica-Biolo-
gica-Radiologica-Nucleare, e ho presentato la relazione finale 
alla commissione congiunta». 
La medicina delle catastrofi è solo uno dei filoni di interesse del 
professor Severgnini, che ogni giorno tocca con mano le emer-
genze proprio per la sua doppia specializzazione: da un lato co-
me anestesista rianimatore e dall’altro come tossicologo. «Mi 
occupo di ricerca nel campo della meccanica respiratoria, ma i 
miei interessi sono vari e toccano anche il trauma, l’emergen-
za e le intossicazioni. Proprio per questo nel 2005 mi sono fat-
to promotore di una convenzione tra l’Università dell’Insubria 
e il Centro Antiveleni dell’Ospedale Ca’ Granda - Niguarda di 
Milano: una vera palestra dell’emergenza tossicologica, ogni 
anno il Centro antiveleni di Milano riceve oltre 60mila richie-
ste, più del 50% delle richieste totalizzate dagli altri 8 centri an-
tiveleni italiani. A Milano arrivano richieste da tutta Italia, il 
52% riguarda pazienti sotto i 4 anni di età, il 40% delle richie-
ste è di privati cittadini, il restante 60% arriva da colleghi medi-
ci che hanno bisogno di un consulto. I casi sono i più dispara-
ti: dall’ingestione di detersivi, a quella di batterie, colla, funghi 
e piante velenose, medicinali, ma anche intossicazioni da cia-
nuro, che si sprigiona dalla combustione di materiale plastico. 
Questo allenamento continuo con le emergenze più diverse, e 
il doppio approccio tossicologico e anestesiologico, mi permet-
tono di affrontare anche i casi che mi vengono sottoposti dalla 
Nato, veri o simulati che siano» racconta il ricercatore. 
«Con i colleghi professor Giordano Urbini e Maurizio Chia-
randa del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia abbiamo 
deciso di mettere al servizio della comunità l’esperienza fatta 
ogni giorno “sul campo” e così periodicamente organizziamo  
incontri a carattere divulgativo su varie tematiche di interesse 
generale, in passato ad esempio abbiamo trattato il tema degli 
incidenti domestici, attualmente è in corso un ciclo di incon-
tri, in collaborazione con l’Istituto De Filippi, sede della scuola 
alberghiera di Varese, sulla sicurezza alimentare e prossima-
mente su questo tema organizzeremo delle giornate formative 
per gli operatori del settore: ristoratori, panificatori, responsa-
bili di mense e catering».

elena Ferrari ottiene nomina da ACm, 
una delle più prestigiose associazioni 
scientifiche nel campo dell’informatica

il professor Severgnini tra gli esperti 
della nato per l’emergenza sanitaria

La professoressa Elena Ferrari del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Informatiche e della Comunicazione (Bicom) 
dell’Università dell’Insubria, ha ottenuto la significativa no-
mina della Association for Computing Machinery a “ACM Di-
stinguished Scientist”, per il 2011. Si tratta di un riconosci-
mento attribuito ai membri ACM con almeno quindici anni di 
esperienza professionale che hanno ottenuto risultati signifi-
cativi nel settore informatico. 
In particolare destinatari dell’ACM Distinguished Scientist sono 
gli informatici e gli ingegneri appartenenti ad aziende, laborato-
ri di ricerca e università che con i loro studi, le scoperte o le ricer-
che hanno ottenuto progressi significativi nella tecnologia con 
un impatto duraturo sulla vita delle persone in tutto il mondo.
L’ACM, è una delle maggiori società scientifiche ed accademi-
che a livello internazionale, dedicata al calcolo automatico 

È stato l’unico italiano a essere convocato dalla Nato in Unghe-
ria lo scorso mese di novembre per una esercitazione di analisi 
e risoluzione dello scenario di una possibile crisi internaziona-
le: è il professor Paolo Severgnini, anestesista rianimatore e tos-
sicologo dell’Ospedale di Circolo di Varese e docente del Dipar-
timento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insu-
bria, che opera presso la Scuola di Specializzazione in Aneste-
sia e Rianimazione diretta dal professor Maurizio Chiaranda.
Il professor Severgnini è stato invitato a partecipare al meeting 
tenutosi nel Centro di Eccellenza per la Medicina Militare di 
Budapest in quanto membro del gruppo degli esperti civili per 
l’emergenza sanitaria in seno al Comitato Medico Congiunto 
per la Difesa e la Sicurezza dei Paesi Membri della North Atlan-
tic Treaty Organization (Nato). Gli esperti convocati dalla Na-
to all’incontro ungherese erano 38 provenienti da diversi Paesi 
membri Nato o direttamente coinvolti dallo scenario discusso: 
Usa, Canada, Armenia, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Bel-
gio, Azerbaijan, Bulgaria, Germania, Moldova, Norvegia, Slo-
vacchia, Ucraina, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Afghanistan. 
Anche la formazione dei partecipanti era variegata: una rap-
presentante della Health and Security Interface Global Alert and 
Response della WHO di Ginevra, ufficiali medici militari, esper-
ti della catena del cibo e dell’acqua, ingegneri, docenti di Medi-
cina delle Catastrofi, membri dei ministeri dell’agricoltura, dei 
ministeri dell’interno, medici esperti in emergenze CBRN, e un 
anestesista rianimatore – tossicologo: il professor Severgnini.
Durante queste esercitazioni viene richiesto al pool di esperti di 
elaborare una strategia di fronte a una crisi di importanti di-
mensioni «si tratta di casi di scuola che comunque prendono 
spunto da situazioni plausibili - spiega il professor Severgni-
ni – la simulazione può riguardare un’emergenza in un ter-
ritorio urbanizzato e industrializzato che potenzialmente pos-
sa mettere in crisi il sistema sanitario di un Paese, per la quale 
sia auspicabile una risposta militare, l’esempio classico è un 
attacco terroristico con armi chimiche». Il professor Severgni-
ni è registrato presso il Ministero della Salute come esponente 
del gruppo degli esperti civili per l’emergenza sanitaria in seno 
al Comitato Medico Congiunto della Nato dal 2006: «Sono sta-
to consultato dalla Nato in più di una circostanza - racconta 

Elena Ferrari

Paolo Severgnini

Come gestire il tumore dello stomaco in una fase avanzata? Come 
ottimizzare il percorso di cura? Per confrontarsi su queste temati-
che, lo scorso 2 dicembre si sono riuniti a Varese luminari di fama 
mondiale in occasione del primo: “International course on upper 
gastrointestinal surgery”. Il convegno - presieduto dal professor 
Renzo Dionigi, rettore dell’Università dell’Insubria, nonché diret-
tore della Chirurgia prima dell’Ospedale di Circolo di Varese, e di-
retto dal dottor Stefano Rausei dell’Ospedale di Circolo e dai pro-
fessori Gianlorenzo Dionigi e Luigi Boni dell’Università dell’Insu-
bria - era dedicato in particolare al tema: “Gestione chirurgica del 
carcinoma gastrico avanzato: nuove evidenze e tendenze”, ed era 
patrocinato dal Gruppo Italiano di Ricerca per il Cancro Gastrico 
(GIRCG) e dell’International Gastric Cancer Association (IGCA).
«Il cancro dello stomaco è una neoplasia che, benché faccia re-
gistrare un costante calo di incidenza, presenta ancora un’ele-

Appuntamento a Varese per la prima edizione della “Insubria 
Autumn School of Neuroimmunopharmacology (NIP)” svol-

tasi dal 14 al 18 novembre 2011 tra 
l’Aula Magna di Via Dunant e la se-
de di Villa Toeplitz. Oltre quaranta 
sono stati i partecipanti, PhD stu-
dents e post doc provenienti da più 
di quindici università italiane e due 
straniere, Inghilterra e Serbia. Gli 
argomenti trattati hanno spazia-
to dai fondamenti di Neuroimmu-
nofarmacologia, alle Malattie Au-
toimmuni e Neurodegenerative, al-
la neuroimmunologia delle Malat-
tie Cardiovascolari e del cancro, fi-
no alla neuropsicoimmunologia.
La Neuroimmunofarmacologia stu-
dia gli effetti dei farmaci sul sistema 

nervoso, sul sistema immunitario e sul sistema endocrino e le 
conseguenze per la loro funzionalità e per la salute e il benes-
sere dell’organismo nel suo complesso. Soltanto recentemente 
è diventato chiaro che la conoscenza riguardo ai meccanismi 
neuroimmunologici che regolano la risposta immune può of-
frire nuovi e insospettati obiettivi terapeutici. Come spiega il 
professor Marco Cosentino, direttore della Nip School: «L’ap-
proccio neuroimmunofarmacologico rappresenta a suo mo-

Il 29 settembre 2011, a Villa Toeplitz, Varese, si è svolta la Sesta 
Giornata Scientifica del Corso di Dottorato in Farmacologia 

Clinica e Sperimentale dell’Universi-
tà dell’Insubria, occasione durante la 
quale i dottorandi presentano le pro-
prie ricerche alla comunità scientifi-
ca. Hanno preso parte ai lavori il pro-
fessor Achille Venco, direttore del Di-
partimento di Medicina Clinica, e la 
professoressa Franca Marino, coordi-
natrice del Corso di Dottorato. 
La Giornata Scientifica è diventata 
un appuntamento annuale consoli-
dato: «un’occasione per dare visibili-
tà agli studi condotti dai nostri dotto-

randi» spiega la professoressa Marino. «L’Università dell’In-
subria investe molto nell’alta formazione e con ottimi risul-
tati: infatti i nostri corsi di Dottorato sono tra i primi in Italia 

vata mortalità. Le attuali stime vedono la provincia di Varese 
con un’incidenza di oltre 30 casi/100mila persone ogni anno 
(rispetto ai 25 calcolato su tutto il territorio nazionale) ed una 
mortalità che supera il 50%» - spiega il professor Renzo Dionigi. 
«L’approccio multidisciplinare, che interessa in primis il chirur-
go, ma contestualmente anche le figure dell’oncologo, del ra-
dioterapista, del gastroenterologo, del radiologo, dell’anatomo-
patologo, nonché del nutrizionista, ha sicuramente migliorato 
la gestione dei pazienti affetti da cancro gastrico, ma i risulta-
ti in termini di sopravvivenza ancora non sono del tutto confor-
tanti» – continua Dionigi. «Sicuramente il frequente riscontro 
di forme tumorali avanzate spesso pregiudica la curabilità della 
malattia, ma anche nelle forme non metastatiche la guarigione 
segue un percorso complesso e non sempre di successo, che pre-
vede comunque il ruolo fondamentale del chirurgo».

do una rivoluzione di natura culturale e metodologica nel-
le scienze biomediche, proponendosi di realizzare l’obiettivo 
di riunificare l’essere umano frammentato dall’iperspecializ-
zazione delle diverse discipline (neuroscienze, immunologia, 
endocrinologia, ecc.), proponendo di fatto un “approccio oli-
stico” fondato sull’applicazione rigorosa del metodo scientifi-
co proprio della migliore ricerca biomedica. La Neuroimmu-
nofarmacologia ambisce a comprendere i meccanismi di in-
tegrazione dei maggiori sistemi (nervoso, endocrino, immu-
nitario) che nell’organismo presidiano l’omeostasi e di con-
seguenza a fornire gli strumenti per utilizzare in maniera 
ottimale i farmaci che abbiamo a disposizione, sfruttandone 
proprietà spesso non note o trascurate».
Il Servizio Videoconferenze dell’Università dell’Insubria ha re-
alizzato i video degli interventi dei 17 relatori che hanno par-
tecipato alla Autumn School e i filmati sono stati pubblicati 
sul nuovo canale web, recentemente inaugurato per l’occasio-
ne e che diverrà uno dei principali strumenti di divulgazione 
delle attività del neocostituito Centro di ricerca in Farmaco-
logia Medica dell’Ateneo (link: http://tinyurl.com/2011-Insu-
bria-NIP-School). Gli atti della School sono in preparazione 
e saranno pubblicati su un fascicolo speciale della prestigio-
sa rivista internazionale Journal of Neuroimmune Pharma-
cology, edita da Springer (link: http://www.springer.com/bio-
med/neuroscience/journal/11481).

sia per occupazione post doc, sia per numero di pubblica-
zioni. Proprio per l’alto livello dei nostri Dottorati di ricer-
ca abbiamo ottenuto un buon numero di borse di studio ag-
giuntive erogate nell’ambito del Progetto Giovani dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca» conclude la professo-
ressa Marino. 
I dottorandi studiano gli effetti di potenziali farmaci e appro-
fondiscono le conoscenze su farmaci già in uso, si occupano di 
ricerca di base nel campo della farmacologia del sistema ner-
voso, di applicazione farmacologica nell’ambito delle patolo-
gie cardiovascolare e infiammatoria, di chemioterapia, fanno 
studi clinici sulle patologie psichiatriche e internistiche. 
Al Dottorato si iscrivono giovani laureati in Medicina e Chirur-
gia, in Scienze Biologiche, Chimica, Farmacia: il titolo di dot-
tore di ricerca è spendibile sia nel campo dell’industria farma-
ceutica, sia nell’ambito degli enti di ricerca, e – in base alla 
legge Gelmini – è un requisito indispensabile per intraprende-
re la carriera accademica.

I maggiori esperti 
mondiali a confronto a 
Varese. Nella nostra pro-
vincia ogni anno quasi 
300 nuovi casi di questa 
neoplasia che la metà 
delle volte è mortale

Focus sul cancro dello stomaco

neuroimmunofarmacologia Autumn School

Alta formazione: i dottorandi in Farmacologia

I partecipanti alla Autumn School

Alcuni dei dottorandi in Farmacologia
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un totale di oltre mille e cento pagine e un patrimonio ico-
nografico di ben mille fotografie. 
L’opera segue una trattazione cronologica classica, partendo 
dall’alto Medioevo e attraversando le diverse epoche dell’ar-
te – tutte ben rappresentate nel territorio di Varese -: roma-
nico, gotico, tardo gotico, rinascimento, manierismo, baroc-
co, rococò, neoclassicismo, eclettismo, liberty, fino alle soglie 
della contemporaneità, con l’archeologia industriale e l’ar-
te applicata all’industria; ma «lo sviluppo dell’opera è alter-

no con capitoli dedicati a temi trasversali, come ad esempio 
il Sacro Monte, o il Liberty varesino, altri capitoli incentra-
ti su personalità artistiche di spicco, per citarne qualcuna: 
Pietro Antonio Magatti, Bernardino Castelli, Enrico Butti, o 
su temi specifici, come, la datazione di Castelseprio o il col-
lezionismo, con un ritratto delle figure di Guido Cagnola e 
Lodovico Pogliaghi» spiega Andrea Spiriti, docente di Storia 
dell’Arte all’Università dell’Insubria e autore di alcuni sag-
gi dell’opera. 
Il progetto è stato diretto e coordinato dalla professoressa 
Maria Luisa Gatti Perer, emerito di Storia dell’arte moderna 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, scompar-
sa nel 2009: «Occorreva tener conto delle peculiarità di un 
territorio dalla complessa identità, segnato dalla presenza 
dei laghi Maggiore, Ceresio, Lario, e dei fiumi Ticino, Olo-
na, ampiamente interessato pertanto da scambi e da traf-
fici» scrive così nel capitolo primo dedicato alle “Ragioni 
di un’opera”, la professoressa Gatti Perer. «Nel ripercorre-
re la Storia dell’arte a Varese e nel suo territorio andava-
no aggiornati gli studi sui luoghi di Castelseprio, Castiglio-
ne Olona, Saronno, il Sacro Monte: indiscussi poli attrattivi 
dal punto di vista storico, culturale e artistico. L’approfon-
dimento di personalità che hanno lasciato un segno forte-
mente innovativo quali il cardinale Branda Castiglioni, i Vi-
sconti ed i Borromeo; l’analisi di argomenti poco o per nul-
la studiati: valga per tutti l’arte organaria, la trattazione di 
tematiche quali il collezionismo ottocentesco, l’archeologia 
industriale e l’arte contemporanea sottolineano i caratteri 

“Storia dell’arte a Varese e nel suo 
territorio”: due volumi per raccontare 
l’identità artistica della Città Giardino

Mille e 100 pagine, 
1000 fotografie, 39 
capitoli, 27 autori, 
2 tomi: i numeri di 
un’opera monumentale 
che va dall’alto 
Medioevo di Castelseprio 
all’archeologia 
industriale del ‘900

Sono stati presentati a Villa Toeplitz il 25 novembre 2011 i 
due volumi di “Storia dell’Arte a Varese e nel suo territorio”, 
l’opera dedicata alle arti figurative dell’intera provincia di 
Varese nell’ambito del progetto editoriale della “Storia di Va-
rese” curato dall’“International Research Center for Local 
Histories and Cultural Diversities” (Centro Internazionale di 

Ricerca per le Storie Locali e 
le Diversità Culturali) dell’U-
niversità degli Studi dell’In-
subria ed edito 
dalla casa editri-
ce d’Ateneo: la In-
subria University 
Press. 
I due tomi della 
Storia dell’Arte de-
finiscono l’iden-
tità artistica del-
la Città Giardino 
e della sua provin-
cia lungo un ar-
co di tempo che va 
dalla cultura al-

tomedievale di Castelseprio alle testimonianze 
dell’eclettismo e del liberty a Varese e nel Vare-
sotto, toccando tutte le epoche e tutti i siti rile-
vanti al fine di ricostruire il patrimonio artistico-
architettonico locale nella sua completezza. Un 
lavoro certosino di ricerca e di studio che ha vi-
sto il coinvolgimento di ventisette autori appar-
tenenti a università e istituti di ricerca lombardi, per la ste-
sura dei trentanove capitoli che compongono l’opera, per 

La Rocca di Angera fotografata da Renzo Dionigi

peculiari che consentono di delineare l’i-
dentità di questa porzione di territorio del-
la Lombardia, aperta, soprattutto a Nord, ai 
più aggiornati influssi europei».
«I volumi sono l’ultima fatica della pro-
fessoressa Gatti Perer e ne rispecchiano la 
sua visione generale: l’opera è corale, si co-
glie una lettura polifonica delle tematiche 
trattate, proprio per questa impronta, volu-
ta dalla Gatti Perer e dal Comitato scientifi-
co, di una visione complessiva, trasversale 
che vede il collegamento tra docenti appar-
tenenti a diversi Atenei lombardi con le so-
praintendenze per i beni artistici» - conclu-
de il professor Andrea Spiriti. 
Il progetto editoriale della “Storia di Va-
rese” nasce nel 2004 su iniziativa del-
l’“International Research Center for Local 
Histories and Cultural Diversities” (Centro 
Internazionale di Ricerca per le Storie Lo-
cali e le Diversità Culturali) dell’Università 
degli Studi dell’Insubria: si tratta di un’ope-
ra monumentale che in nove volumi (volu-
me 1: “Profili”; 2: “Storia dell’Arte a Vare-
se e nel suo territorio”, 3: “Antichità – Dal-
la Preistoria all’Alto Medioevo”; 4: “Medio-
evo”; 5: “L’età moderna – Varese nell’Im-
pero”; 6: “L’Ottocento”; 7: “Il Novecento”; 
8: “Lingua e Scritture”; 9: “Dizionario Bio-
grafico”) per un totale di 5.400 pagine rac-
conterà la storia della Città Giardino dal-
la protostoria all’epoca contemporanea. Finora sono stati 
pubblicati il secondo tomo del volume 4 dal titolo: “Il Mo-
nastero di Santa Maria del Monte sopra Varese”; il secon-
do tomo del volume 7 dedicato al tema: “Varese una pro-
vincia con la cultura dello sport” e il secondo tomo del pri-
mo volume, dal titolo: “Varese nelle antiche stampe. XVII-
XIX secolo”. 
La presentazione del volume ha rappresentato anche l’occa-
sione per ufficializzare la nomina del professor Gianmarco 
Gaspari, docente di letteratura italiana al Corso di Laurea in 
Scienze della Comunicazione, a nuovo direttore del Centro di 
Storie Locali e per presentare l’archivio fotografico Vivi Papi, 
al quale si è attinto per una parte importante del corredo ico-

Un particolare della Chiesa Santa Maria a Brunello (foto Vivi Papi)

La cripta della Chiesa di Santa Maria del Monte, Sacromonte, Varese (foto Vivi Papi)

esistono anche per aiutarci a vedere e a vivere meglio; tornare 
a usarle, tornare ad apprezzarle e ad amarle non significa so-
lo salvaguardare un patrimonio linguistico, ma alimentare la 
ricchezza, e l’allegria, del nostro immaginario profondo» – ha 
spiegato l’autrice al pubblico intervenuto alla presentazione. 
Alessandra De Stefano, giornalista sportiva della Rai, appassio-
nata di ciclismo, è stata a Villa Toeplitz per parlare del suo li-
bro “Giulia e Fausto”, nel quale racconta per la prima volta la 
vera storia privata di Fausto Coppi e Giulia Occhini.
C’è l’eco di una Varese lontana, bigotta e pettegola, sullo sfon-
do di una delle storie più belle e tormentate dello scorso seco-
lo, che la De Stefano dopo oltre due anni di lavoro è riuscita a 
ricostruire attraverso le carte processuali e i documenti dell’e-
poca, ma soprattutto attraverso le voci di chi l’ha vissuta, gra-
zie alle lettere inedite scritte da Fausto e Giulia, e pubblicate 
per concessione del figlio Fausto jr.

insubria University Club: due 
interessanti incontri con l’autore

La scrittrice D’Alessan-
dro ha parlato della 
ricchezza del patrimonio 
linguistico italiano e la 
giornalista De Stefano ha 
raccontato la tormentata 
storia d'amore di Fausto 
Coppi e Giulia Occhini

Due rendez-vous di grande prestigio sono stati organizzati 
dall’Insubria University Club il 20 giugno e il 24 ottobre scorsi. 
La Sala Club di Villa Toeplitz, a S. Ambrogio, Varese, ha ospita-
to rispettivamente un incontro con Sabrina D’Alessandro, au-
trice de “Il libro delle parole altrimenti smarrite”, e con Ales-
sandra De Stefano, autrice del libro “Giulia e Fausto”, entram-
bi editi nel 2011 da Rizzoli.
L’idea di fondo che sottende “Il libro delle parole altrimenti 
smarrite” è di recuperare e diffondere parole desuete, ma anco-
ra attuali, della lingua italiana. Il libro si ispira alla struttura 
formale di un dizionario, ma non ne ricalca gli schemi tradi-
zionali, nasce infatti dalla volontà di poter “leggere” un voca-
bolario come se fosse un testo narrativo. Le parole sono ordi-
nate secondo un alfabeto sentimentale e riunite in percorsi te-
matici che raccontano con leggerezza e sottile ironia vizi, virtù, 
qualità e attitudini della società degli uomini. «Queste parole 

nografico dei volumi sulla Storia dell’arte. È in preparazio-
ne un documentario biografico su Vivi Papi, fotografo varesi-
no specializzato in riproduzioni d’arte, il cui archivio è stato 
donato dagli eredi all’università nel 2007. Il fondo Vivi Papi 
rappresenta la parte più cospicua dell’Archivio fotografico del 
Centro Storie Locali e ricomprende immagini che documen-
tano una buona porzione del patrimonio artistico del Varesot-
to e di opere di artisti varesini. Altre info sull’archivio: http://
www.cslinsubria.it/archivio-fotografico.html.
Tutte le opere finora pubblicate della collana “La Storia di 
Varese” sono acquistabili presso l’Insubria University Press 
(tel. +39 0332 21.9370 - fax: +39 0332 21.9379 - e-mail: 
iup@uninsubria.it – sito: www.uninsubria.it).

http://www.cslinsubria.it/images/stories/stampe_front_indice.pdf
http://www.cslinsubria.it/images/stories/stampe_front_indice.pdf
http://www.cslinsubria.it/archivio-fotografico.html
http://www.cslinsubria.it/archivio-fotografico.html
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Così, frequentemente il nome di Gianfranco Miglio è stato as-
sociato – a torto o a ragione – a quello di Mefistofele».
Dai Discorsi si evince tutto il pensiero del Professore: sulla Po-
litica, sulla crisi dello Stato moderno, su “lo stacco tra paese 
reale e paese politico”, la necessaria modifica della Costituzio-
ne italiana e soprattutto sul tema a lui caro del Federalismo, il 
cui impegno è dimostrato dalla partecipazione del senatore a 
diverse commissioni parlamentari. 
Di Gianfranco Miglio, Bonvecchio non analizza solo i conte-
nuti, ma anche lo stile e il linguaggio dei discorsi, ne sottoli-
nea la “pacatezza”, nonostante la notoria “vis polemica” e lo 
“humor caustico”, l’atteggiamento rispettoso verso “le Camere 
rappresentative, per il principio stesso della rappresentanza e 
per la dignità che deve connotare gli eletti del popolo”. 
Il professor Bonvecchio ricostruisce l’esperienza in Senato del 
professor Miglio così: “Miglio rimarrà nel Senato della Repub-
blica dal 16 aprile 1992 al 29 maggio 2001, rispettivamente 
nella XI, XII e XIII Legislatura. Durante la XI Legislatura (23 
aprile 1992-14 aprile 1994), Miglio – iscritto al Gruppo Lega 
Nord – sarà Membro della 1a Commissione permanente (Affa-
ri Costituzionali), Membro sostituto del Comitato parlamenta-
re per i procedimenti di accusa e Membro della Commissione 
parlamentare per le Riforme istituzionali dal 3 maggio 1992 
sino alla fine della Legislatura. Nella XII Legislatura (15 aprile 
1994-8 maggio 1996) sarà nel Gruppo Lega Nord dal 18 aprile 
1994 al 16 maggio 1994 per poi entrare – a causa dei suoi dis-
sapori con la Lega e con Bossi – nel Gruppo Misto dal 16 mag-
gio 1994 all’8 maggio 1996. Parteciperà, come Membro, al-
la 11° Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 
e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
Nella XIII Legislatura (dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001) 
sarà nel Gruppo Misto e come Membro parteciperà – fatta sal-
va una breve interruzione – ai lavori della Commissione per-
manente (Affari Costituzionali) dal 30 maggio 1996 al 21 lu-
glio 1998 e dal 22 luglio 1998 al 29 maggio 2001”.

mentari, il 14 dicem-
bre. Il volume raccoglie 
gli interventi proposti 
in occasione del conve-
gno omonimo, svolto-
si a Villa Toeplitz, a Va-
rese, il 22 ottobre 2010, 
nell’ambito delle inizia-
tive del Comitato Nazio-
nale per le celebrazioni 
della nascita di Eugenio 
Colorni, sotto l’Alto Pa-
tronato del Presidente 
della Repubblica.

“Gianfranco miglio. Discorsi 
parlamentari”: i discorsi del professür 
raccolti in un volume

prestigioso riconoscimento da 
Bruxelles per il Corso di Laurea in 
Scienze della comunicazione

Il professor Claudio 
Bonvecchio ha curato 
l’introduzione del libro 
ed è stato a Roma per la 
presentazione ufficiale 
in Senato

Al professor Fabio 
Zucca è andata la Jean 
Monnet Plaque per i suoi 
studi sull’integrazione 
europea. L’Università 
dell’Insubria è stata la 
sola in Italia a ottenere il 
marchio di qualità

Lo scorso 24 novembre il professor Claudio Bonvecchio, pre-
sidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, si è recato a Palazzo 
Giustiniani, a Roma, per la presentazione del volume “Gian-
franco Miglio. Discorsi Parlamentari”, del quale il professor 
Bonvecchio ha curato l’introduzione. All’evento hanno par-
tecipato il presidente del Senato, Renato Schifani, l’onorevole 
Umberto Bossi, il senatore Paolo Franco, e il professor Leo Mi-
glio, figlio del senatore Gianfranco Miglio. 

Nel decennale della morte del professor Miglio, avve-
nuta il 10 agosto del 2001, il volume - pubblicato nel-
la collana del Senato e edito dalla casa editrice Il Mu-
lino di Bologna - raccoglie i discorsi pronunciati da 
Gianfranco Miglio sia in Senato che in Commissio-
ne durante la sua carriera parlamentare, a partire dal 
1992, quando entrò, eletto nelle fila della Lega Nord, 
al Senato della Repubblica. 
Nella sua introduzione al volume, il professor Bon-
vecchio parte dalla citazione di un articolo pubbli-
cato dal Corriere della Sera, l’1 novembre del 1992, a 
firma di Gian Antonio Stella, dal titolo “Miglio: mac-
ché Andreotti, Belzebù sun mi”. Nell’incipit titolata 
«“Il mefistofelico” Miglio», il professor Bonvecchio 
traccia un ricordo del senatore: «… la stessa fisicità 
del Professür (come veniva scherzosamente chiama-
to Miglio, per le sue origini ultra-lombarde) favori-
va, in chiave satirica, questo accostamento. La calvi-

zie, il viso segnato, le sopracciglia aggrottate, il sorriso ironico, 
la battuta caustica, la vis polemica, lo sterminato sapere unito, 
ad un non certo nascosto disprezzo per la politica: tutto andava 
nella direzione di tratteggiare un personaggio fuori dal comu-
ne. Un personaggio che si prestava, effettivamente, ad essere vi-
sto come una sorta di creatura al limite del demoniaco. Tenu-
to anche conto dell’aplomb compassato e un poco noioso che, 
per lo più, connotava i parlamentari della Prima Repubblica.

Arriva da Bruxelles un prestigioso riconoscimento internazio-
nale per l’Università dell’Insubria, infatti, la Cattedra Jean Mon-
net, diretta dal professor Fabio Zucca, afferente al Corso di Lau-
rea in Scienze della Comunicazione, è stata l’unica in Italia a 
ottenere la Jean Monnet Plaque, marchio di qualità per gli studi 
sull’integrazione europea attribuito dall’Agenzia Esecutiva per 
l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura dell’Unione Europea. 
Il riconoscimento è stato assegnato al professor Zucca in par-
ticolar modo per gli studi condotti sulla figura di Eugenio Co-
lorni, dai quali è scaturita la recentissima pubblicazione del 
volume Eugenio Colorni federalista, (Piero Lacaita Editore, 
2011) presentato a Varese, nella Sala Civica “Giuseppe Mon-
tanari”, l’1 dicembre 2011 e a Roma nella Biblioteca del Se-
nato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, Sala Atti parla-

il Mulino

Gianfranco  
Miglio
Discorsi
parlamentari

con un saggio di
Claudio Bonvecchio

Senato della
Repubblica

Archivio
storico

Fabio Zucca

Si è svolto anche quest’anno, a cavallo tra Ottobre e Novembre, 
in diverse location della città ligure, il Festival della Scienza, de-
dicato in modo particolare al 150° dell’Unità d’Italia, in con-
testuale celebrazione dell’Anno Internazionale della Chimica.
Presso il Molo disegnato da Renzo Piano al centro del Porto 
Antico è stato allestito uno spazio destinato alla Chimica, in 
cui, durante i dieci giorni del Festival, si sono alternati gruppi 
accademici e industriali, che hanno presentato diverse tema-
tiche scientifiche – didattiche, rivolte ad allievi delle scuole di 
ogni ordine e grado, e anche a un pubblico più vasto, interes-
sato alle esperienze di laboratorio proposte.
Il Gruppo di Chimica Strutturale della Facoltà di Scienze di Co-
mo, coordinato dal professor Norberto Masciocchi e con la prezio-
sa collaborazione di personale dell’Ateneo, del CNR e di Triana-
tech (Granada, Spagna), ha allestito due stand, attivi in parallelo. 
In uno di essi è stato proposto, a più riprese, il filmato “Il Mistero 
dei Cristalli Giganti”, di Juan Manuel Garcìa Ruiz e Javier True-
ba, nella nuova versione italiana allestita all’Insubria e prodot-

La Fontana di Camerlata di Como è apparsa sul frontespizio del-
la più prestigiosa rivista mondiale nel campo della chimica, An-
gewandte Chemie, come simbolo della ricerca scientifica condot-
ta sulle rive del Lario. 
L’idea del connubio grafico tra arte e scienza è del gruppo di ri-
cerca di Chimica Strutturale e Scienza dei Materiali dell’Universi-
tà dell’Insubria, guidato dal professor Norberto Masciocchi, che - in 
partnership con l’Istituto di Cristallografia del CNR (sede di Bari) e 
la Stazione Sperimentale per la Seta (sede di Como) - sta sviluppan-
do un importante progetto scientifico cofinanziato dalla Fondazione 
Cariplo, dal titolo: “Nanocristalli di interesse tecnologico e biome-
dicale: aspetti strutturali e funzionali”. 
Tale progetto unisce in modo sinergico attività di carattere mul-
tidisciplinare, condotte quasi interamente a Como, che spaziano 
dalla sintesi alla caratterizzazione di nanocompositi a base di os-
sidi di titanio e silicio di elevato impatto ambientale, in quanto 
capaci di assorbire e degradare inquinanti di natura organica per 
semplice esposizione alla luce solare.
Data l’importanza tecnologica, tali sistemi vengono studiati ap-
profonditamente per comprendere l’origine alla scala atomica 
delle loro proprietà, al fine di ottimizzarne i processi di sintesi e 

L’Università dell’Insubria ha organizzato a Como, il 25 e il 26 no-
vembre nel Chiostro di Sant’Abbondio e nella Sala della Pinaco-
teca Civica di via Diaz, grazie anche al patrocinio del Comune di 
Como – un doppio appuntamento sui “Quasi cristalli naturali” 
con Luca Bindi, cristallografo del Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Firenze.
Quando, all’inizio del mese di ottobre, l’Accademia Svedese del-
le Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica a Daniel 
Shechtman, un ricercatore israeliano pioniere della quasi-cristal-
lografia, molti addetti ai lavori, chimici e non, si sono chiesti: di 
cosa mai si tratta? Orbene, le ricerche di Shechtman sono inizia-
te nel lontano 1982, quando lo scienziato scoprì che alcune leghe 
alluminio-manganese davano luogo a fenomeni di diffrazione si-
mili a quelli dovuti ai cristalli, ma con simmetrie “proibite” per 
la scienza consolidata. Tali osservazioni hanno attratto per anni 
l’attenzione di numerosi scienziati (chimici, fisici e matematici), 

ta anche grazie al generoso contributo dell’Associazione Italiana 
di Cristallografia.
Nel secondo si sono avvicendate numerose scolaresche che 
hanno avuto l’opportunità di comprendere la natura e diffu-
sione dei cristalli, dei fenomeni che ne condizionano la cre-
scita, delle loro proprietà funzionali e del loro valore scienti-
fico-tecnologico-commerciale. In questa seconda occasione si 
sono anche realizzati degli esperimenti di crescita di cristalli 
di fosfato ammonico, e distribuiti dei kit per la preparazione 
di campioni monolitici nei laboratori delle scuole d’origine.
«Nonostante le condizioni climatiche avverse che hanno reso dif-
ficile lo svolgimento delle ultime esperienze in un tendone esposto 
alla furia degli elementi (che in località limitrofe hanno segna-
to eventi catastrofici e luttuosi), il successo di quest’operazione va 
anche attribuito al fondamentale appoggio strumentale e sostan-
ziale dell’Ufficio Orientamento, che ha coordinato e supportato la 
trasferta dei quattro “giovani” volontari a Genova» sottolinea il 
professor Masciocchi.

controllarne la funzionalità.
Durante la ricerca effettuata a Como sono state utilizzate per la prima 
volta tecniche di frontiera, sia di carattere sperimentale (con misu-
re di diffrazione di raggi X effettuate alla Swiss Light Source del Paul 
Scherrer Institut di Villigen, CH), sia di modellizzazione dei dati, che 
hanno consentito di conferire al lavoro scientifico lo status di “Highly 
Important Paper”, destinandolo a una collocazione privilegiata nella 
rivista, veicolata dall’immagine grafica più sotto riportata.
«Nelle nostre intenzioni – spiega il professor Masciocchi - la Fon-
tana di Camerlata, “opera di perfetto e fragile equilibrio fra grandi 
cerchi posti su delle sfere”, rappresenta simbolicamente tutti gli ele-
menti in gioco: le nanoparticelle fotoattive di ossido di titanio (le sfe-
re), la matrice porosa di ossido di silicio amorfo che li avvolge (gli 
anelli) e, infine, l’ambiente di reazione fotochimica (rappresentato 
dal cielo azzurro e luminoso di una splendida giornata lariana)». 
«Nella sua completezza, l’immagine proposta racconta, oltre che 
della fusione degli elementi architettonici, simbolici e chimici so-
pra evidenziati, anche della sinergia e degli sforzi comuni intra-
presi dai diversi partner nella Città di Como, di cui la Fontana di 
Camerlata costituisce un fulgido esempio di architettura raziona-
lista» conclude il professor Masciocchi.

molti dei quali hanno mostrato indubbio scetticismo, proponendo 
interpretazioni alternative al fenomeno, ora associato all’esistenza 
certificata dei quasi-cristalli.
Cristalli che la matematica ci permette di descrivere come “og-
getti periodici nelle 6 dimensioni”. Partendo dalla scoperta 
dei quasi-cristalli, pubblicata su Science nel 2009 e conside-
rata dal Washington Post tra le 100 scoperte più importan-
ti dell’anno, il quasi-cristallografo Luca Bindi, del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze, nel corso di “Qua-
sicristalli naturali: Una incredibile avventura scientifica. Una 
quasi-conferenza colta di Luca Bindi” ha raccontato al pub-
blico lariano della grande avventura scientifica, che ha avuto 
risonanza mediatica sulle più prestigiose testate giornalistiche 
nazionali (Repubblica, Corriere della Sera, Il Giornale, Il So-
le 24 Ore) e internazionali (Washington Post, New YorkTimes, 
Chicago Tribune). 

L’insubria al Festival della Scienza di Genova

Fontana di Camerlata in copertina

Quasi-cristalli naturali: una conferenza

Lo stand dell’Università dell’Insubria

 

La copertina dell'Angewandte Chemie

Doppio appuntamento a 
Como con il cristallografo 
Luca Bindi
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narietà intrinseca a molti progetti di questo settore necessita 
di competenze diverse, ora presenti nelle Unità di Ricerca atti-
ve nel Centro (http://www.dbsm.uninsubria.it/proteinf/index.
html). Questa sinergia permette di gestire progetti complessi 
e di offrire servizi in un settore strategico della ricerca biome-
dica e industriale.
Alla presenza del magnifico rettore del Politecnico di Milano, 
Giovanni Azzone, del direttore del ICRM CNR, Sergio Riva, e 
del direttore del Dipartimento di Biologie e Scienze della Vita 
dell’Università dell’Insubria, Giovanni Bernardini, il professor 
Pollegioni ha presentato i risultati delle attività del Centro, tra 
cui spiccano 38 pubblicazioni scientifiche su riviste interna-
zionali, sei premi a giovani ricercatori, e l’organizzazione di 
scuole e congressi nazionali ed internazionali.
L’argomento di questo incontro è stato “Production and Ap-
plication of Recombinant Proteins” ovvero la produzione 
delle proteine come materiale biotecnologico a fini indu-
striali e biomedici. I relatori, appartenenti sia al Centro di 
Ricerca che a industrie biotech nazionali ed internaziona-
li, hanno presentato i metodi di produzione più innovativi, 
le applicazioni di maggior interesse (proteine terapeutiche, 
vaccini ed enzimi industriali per biocatalisi e biorisanamen-
to) e le problematiche connesse alla produzione in GMP dei 
biofarmaci. 

mai molto vicine alla scoperta del Bosone di Higgs».
L’astronomia tra scienza e mito è stato il tema del secon-
do incontro svoltosi il 10 febbraio sempre in Aula Magna in 
via Ravasi a Varese. È intervenuto il professor Christian Car-
los Carman della Universidad de Quilmes (Argentina) per 
presentare i suoi studi sul cosiddetto “Meccanismo di An-
tikythera”, un misterioso meccanismo, assolutamente uni-
co nel suo genere, di origine e funzioni ignote, formato da 
oltre 30 ingranaggi forgiati con straordinaria precisione, ri-
pescato nel mare di fronte all’isola greca di Antikythera nel 
1902. Il professor Carman si è soffermato proprio su tali ca-
ratteristiche che nel corso del tempo hanno dato origine alle 
più fantasiose teorie circa la sua vera natura, da chi sostene-
va fosse un reperto della leggendaria Atlantide fino a chi lo 
attribuiva a qualche ipotetico visitatore extraterrestre, e ha 
concluso sulla base dei suoi studi che in realtà pare ormai 
certo che si trattasse di uno strumento astronomico costru-
ito nel II sec. d.C., forse dal grande matematico Archimede, 
seppur ancor oggi le sue esatte funzioni sono conosciute so-
lo in parte. «Nel mio corso parlo sempre agli studenti del-
le concezioni astronomiche degli antichi, circa le quali c’è 
oggi moltissima confusione in giro» ha affermato il dottor 
Musso. «Noi infatti viviamo il paradosso di essere la gene-
razione che ha la miglior conoscenza del cielo stellato dal 
punto di vista teorico e al contempo ne ha la peggior espe-
rienza a livello personale, a causa dell’illuminazione elettri-
ca che ce lo nasconde ormai quasi del tutto. Se quindi è as-
surdo attribuire agli antichi conoscenze che non potevano 
avere, come nel caso dei Maya, è però sorprendente scoprire 
quanto seppero fare a livello puramente osservativo, pur ba-
sandosi su teorie errate. La conferenza del professor Carman 
ce ne ha dato un’affascinante testimonianza».

Giornata Scientifica di “the protein Factory”

“La particella di Dio” e il 
“meccanismo di Antikythera” al 
centro di due interessanti conferenze

Lunedì 30 gennaio 2011 si è tenuta presso la sala conferen-
ze Giulio Natta del Politecnico di Milano la seconda giorna-
ta scientifica The Protein Factory, il centro interuniversita-
rio di biotecnologie proteiche nato da una iniziativa con-
giunta tra l’Università dell’Insubria, il Politecnico di Mila-
no, e l’Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare 
CNR di Milano.

Nella sua relazione introduttiva, focalizzata sul mercato 
mondiale delle proteine per le biotecnologie industriali 
e mediche, il direttore professor Loredano Pollegioni ha 
ricordato che la “fabbrica delle proteine” è nata nel giu-
gno 2009 per rappresentare una “piattaforma tecnologi-
ca” in grado di supportare la produzione e la caratteriz-
zazione di proteine note, per ottimizzarne le proprietà e 
la produzione, e per evolverne di nuove (e proprietarie). 
Il Centro è attualmente in grado di offrire il know-how, 
l’expertise sperimentale, i materiali biologici, le infra-
strutture e le strumentazioni necessarie per svolgere at-
tività di ingegneria proteica e di produzione di protei-
ne ricombinanti, scegliendo tra sistemi cellulari di va-
ria complessità ed eseguendo produzioni su diverse scale 
(dalle quantità sufficienti per studi a livello molecolare 
fino allo studio dello scaling-up industriale). In partico-
lare, sottolinea il professor Pollegioni, la multidiscipli-

Il dottor Paolo Musso, docente di Filosofia della Scienza al cor-
so di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università 
dell’Insubria, ha organizzato nell’Aula Magna di via Ravasi, a 
Varese, due seminari aperti alla cittadinanza su temi di gran-
de interesse. 
Il 20 gennaio 2012 il professor Lucio Rossi, fisico, diretto-
re del Gruppo Magneti e Superconduttori per il Progetto Lhs 
(Large Hadron Collider) del Cern ha tenuto una conferen-
za dal titolo “A un passo dal bosone. L’avvincente caccia al-
la sfuggente particella di Higgs responsabile della massa di 

tutto ciò che esiste”. Il professor Ros-
si ha parlato al numeroso pubblico 
giunto in Aula Magna della cosid-
detta “Particella di Dio”, l’elemento 
mancante che serve a spiegare l’ori-
gine della massa, ossia il “Bosone di 
Higgs”. Lo scienziato del Cern ha rac-
contato il suo lavoro a Ginevra e in 
particolare ha spiegato il funziona-
mento dell’acceleratore di particelle 
più grande del mondo, l’Lhc (Large 
Hadron Collider) appunto e ha illu-
strato gli esperimenti condotti da an-
ni dagli studiosi per comprendere l’o-
rigine della materia e soprattutto del-
la più recente scoperta della cosiddet-
ta “impronta” del Bosone di Higgs. 
«È stata un’occasione unica per i 
ragazzi – ha spiegato il dottor Mus-

so – hanno potuto sentire dalla viva voce di uno dei “padri 
dell’Acceleratore” che cosa stanno facendo gli scienziati a Gi-
nevra, in un momento in cui le ricerche sembrano essere or-

I professori Pollegioni e Bernardini alla giornata 
scientifica

La Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria, in collabo-
razione con le Acli provinciali varesine e la Fondazione La Sor-
gente, ha organizzato lo scorso 13 ottobre 2011 nella sede di via 
Monte Generoso, a Varese un incontro dal titolo: “Vivere il lavo-
ro oggi nella Provincia di Varese. Il giovane, l’imprenditore, il 

politico come possono dare senso al lavoro e ri-
lanciarlo”. Dopo i saluti introduttivi di Giovan-
ni Battista Armelloni, presidente di Acli Lombar-
dia, Daniele Moriggi, Fondazione La Sorgente, e 
Alfredo Biffi, Università dell’Insubria, sono in-
tervenuti i sociologi Lelio Demichelis, dell’Uni-
versità dell’Insubria e Aldo Bonomi; gli studenti 
Roberto Catania e Paola Ossola e l’imprenditore 
Andrea Rizzi, oltre a Tiziano Treu, vicepresiden-
te della Commissione Lavoro, previdenza sociale 
del Senato e Beppe Longhi di Enaip Lombardia. 
«Il futuro del lavoro nella nostra provincia è un 
aspetto cruciale per una Facoltà di Economia - ha 
spiegato Alfredo Biffi, professore di organizzazio-
ne aziendale all’Università dell’Insubria - . Tocca 
sia l’aspetto del contenuto della nostra didattica 

che anche, e in una situazione di crisi come quella attuale, quel-
lo del modo con cui i laureati si presentano nel mondo del lavo-
ro. L’ingresso deve più che in passato essere anticipato con azio-
ni di forte interscambio di contenuti e progetti con le aziende e 
le istituzioni». 

In occasione del seminario la Facoltà di Economia ha ospitato 
la mostra fotografica: “150 anni d’Italia attraverso il lavoro”, un 
percorso di quaranta fotografie scattate tra gli anni Venti e i gior-
ni nostri che raccontano le trasformazioni del lavoro nel territo-
rio racchiuso tra l’Alto Milanese e le Prealpi. 
«Questa iniziativa rappresenta un nuovo passo avanti nella col-
laborazione tra la Fondazione la Sorgente, le Acli e l’Università 
dell’Insubria. Un rapporto avviato ormai da alcuni anni e che ri-
flette la sensibilità che abbiamo dedicato alle realtà accademiche 
della nostra provincia - ha aggiunto Daniele Moriggi, presidente 
della Fondazione -. L’obiettivo iniziale era quello di portare avan-
ti un percorso triennale per approfondire i temi legati al lavoro e 
alla sua evoluzione. Oltre a questo momento di riflessione abbia-
mo predisposto in passato dei premi di laurea per incentivare gli 
studenti a occuparsi di queste tematiche». 
«Nel 2009 abbiamo condotto una ricerca sull’economia varesi-
na - ha concluso Ruffino Selmi, vicepresidente delle Acli provin-
ciali di Varese -. Nelle conclusioni di quello studio era emersa la 
necessità di concentrarsi maggiormente sulle esigenze e le dif-
ficoltà che le giovani generazioni si trovano ad affrontare. Una 
realtà così capillare e storica come il mondo Acli ha la respon-
sabilità di guardare al futuro e alle trasformazioni vissute dalla 
società. I dati ci dicono che oggi un giovane su cinque non stu-
dia e non lavora e c’è una forte tendenza all’abbandono scola-
stico: problemi che dovrebbero essere all’ordine del giorno nel 
nostro Paese».

Vivere il lavoro oggi in provincia di Varese

L’Ufficio Placement dell’Università dell’Insubria e la Provincia 
di Varese hanno organizzato lo scorso 21 ottobre “Lavoro e sta-
ge presso l’Unione Europea” un incontro pubblico per fornire 
informazioni pratiche sulla partecipazione a concorsi e selezio-
ni nell’ambito degli Enti comunitari. Dopo i saluti introduttivi 
dell’onorevole Francesco Enrico Speroni, eurodeputato, e dell’as-
sessore provinciale al Lavoro e Politiche Giovanili, Alessandro Fa-
gioli, la dottoressa Valeria Ghilardi, funzionario del Parlamento 
Europeo, ha illustrato ai partecipanti le possibilità di lavoro e di 
tirocinio offerte dalle istituzioni dell’Unione Europea. 
In particolare si è soffermata sulla descrizione delle varie istitu-

zioni europee così come modificate dal Trattato di Lisbona (Par-
lamento Europeo, Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Eu-
ropea, Commissione Europea, Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea, Banca Centrale europea e Corte dei Conti) e ha fornito ai 
partecipanti tutte le informazioni pratiche per svolgere un tiro-
cinio o trovare un impiego presso tali istituzioni. La dottoressa 
Ghilardi si è soffermata sull’EPSO, l’ufficio europeo che fa una 
prima selezione dei soggetti che saranno poi impiegati nelle isti-
tuzioni e infine ha spiegato dettagliatamente la struttura del per-
sonale che lavora nell’UE, soffermandosi su gradi, retribuzioni, 
mansioni.

Una funzionaria 
dell’UE ha fornito ai 
partecipanti informazioni 
e suggerimenti pratici 
ai giovani interessati a 
un’occupazione nelle 
istituzioni europee

tutte le dritte per lavorare nell'Ue

L’Università dell’Insubria e la Sede Inail di Varese hanno firmato 
una Convenzione che si inserisce nelle iniziative di prevenzione 
dirette a incidere sul fenomeno infortunistico. Oggetto specifico 
dell’Accordo un percorso formativo dal titolo: “La comunicazio-
ne interna tra i vari soggetti attori della sicurezza del lavoro”, de-
stinato ai responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza promosso dal Co-
mitato Consultivo Provinciale INAIL Varese. 
Il corso - organizzato e svolto in collaborazione con il settore Alta 
Formazione dell’ Ateneo varesino – ha preso avvio proprio in oc-
casione della Settimana europea per la sicurezza sul lavoro, il 24 
ottobre 2011. Nato da una proposta elaborata dal Comitato Con-
sultivo Provinciale (istituito presso l’Inail di Varese), che ha indi-
viduato nei flussi comunicazionali spesso non corretti una delle 
criticità rilevanti nelle dinamiche relazionali sui luoghi di lavo-
ro, il corso mirava a favorire una più efficace comunicazione tra 
i soggetti preposti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e conseguentemente sviluppare le modalità ottimali 
per una migliore gestione della sicurezza. 

«Questa attività formativa costituisce il primo passo verso una 
cooperazione sistematica tra i due Enti, avviata informalmente 
nel 2003 fin dall’istituzione a Varese del Corso di Laurea in In-
gegneria per la Sicurezza del lavoro e dell’Ambiente e prosegui-
ta in questi anni» sottolinea Fabio Conti, responsabile didatti-
co del progetto.
I firmatari del documento, la dottoressa Giuseppina Gentile, di-
rettrice della Sede INAIL di Varese, e il professor Renzo Dionigi, 
rettore dell’Università dell’Insubria, si sono dichiarati particolar-
mente soddisfatti di quest’iniziativa che esalta sinergie positive, 
rafforza l’azione congiunta di contrasto del fenomeno degli inci-
denti sul lavoro e concorre a sostenere un vero e proprio sistema 
della prevenzione sul territorio della Provincia, partendo proprio 
dai bisogni espressi dalla comunità locale.
Il presidente del Co.Co.Pro., Simona Ghiraldi, a riguardo ha sot-
tolineato la particolare e significativa attenzione del Comitato - 
rappresentativo delle Parti datoriali e sindacali congiuntamente 
alle Istituzioni del territorio - all’attività di prevenzione, diventa-
ta strategica nella missione istituzionale dell’INAIL.

Firmata una 
Convenzione tra 
Università dell’Insubria e 
Sede Inail di Varese

La sicurezza sul lavoro s’impara all’Università

La mostra allestita in via Monte Generoso

Christian Carlos Carman

http://www.dbsm.uninsubria.it/proteinf/index.html
http://www.dbsm.uninsubria.it/proteinf/index.html
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territorio e dell’ambiente. 
In quella occasione il Chiostro di Sant’Abbondio ha ospitato lo 
scorso 29 settembre la “IV Giornata dei Giovani Geomorfologi”, 
un’iniziativa che riunisce, con cadenza biennale, tutti i dotto-
randi, gli assegnisti e i neoricercatori di questo settore, prove-
nienti dalle Università Italiane. L’iniziativa mira a favorire la 
crescita scientifica e lo scambio di risultati e di metodi tra i gio-
vani geomorfologi. «Ognuno ha presentato le proprie ricerche 
– ha spiegato il professor Mauro Guglielmin, docente di geo-
grafia fisica e geomorfologia dell’Università dell’Insubria e or-
ganizzatore dell’evento – è stata un’occasione di scambio di 
risultati, di confronto sulle metodologie, tradizionali e nuove, 
come quelle satellitari. Sono stati presentati studi riguardanti 
particolari fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico ita-
liani e stranieri, ma anche ricerche sul permafrost e su ghiac-
ciai in particolare di alcuni siti dell’Arco Alpino».
I lavori si sono conclusi con una escursione scientifica in Val-
tellina, in un’area particolarmente esemplificativa dal punto 
di vista geomorfologico: gli studiosi hanno visitato la Valle del 
Foscagno, in comune di Valdidentro (SO) e la frana della Val 
Pola che nel 1987 fece ben 27 morti.

magia matematica con l’illusionista 
Bombassei

Geomorfologi italiani a Como: focus su 
dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici 

tica”. Bombassei è un artista prestigiatore professionista di fa-
ma internazionale, attualmente è in tv con la trasmissione 
Cartoon Magic in onda su Rai 2. Nelle sue performance di Ma-
gia Matematica protagonisti sono le carte da gioco, le mone-
te e le corde. L'evento è stato organizzato dal professor Alberto 
Setti, del Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia.

Nella sua performance: 
numeri con le corde le 
monete e le carte da 
gioco

Un gradito ritorno all’Università dell’Insubria: dopo il succes-
so degli eventi organizzati lo scorso anno nelle sedi universita-
rie di Como e Varese, si è esibito lo scorso 22 dicembre nell’Au-
la Magna della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Na-
turali di via Valleggio 11, a Como, Roberto Bombassei, con la 
lezione spettacolo: “Senza Segreti: Magia Memoria e Matema-

Hanno dibattuto di dissesto idrogeologico e cambiamenti cli-
matici i Geomorfologi italiani riuniti a Como per l’assemblea 
annuale dell’Aigeo, l’Associazione Italiana di Geografia Fisica 
e Geomorfologia, che dal Duemila si occupa di favorire e coor-
dinare le ricerche geografico-fisiche e geomorfologiche, non-
ché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi fi-
sici e dei geomorfologi e di diffondere la cultura specifica del 

formatiche e sulle ricadute per le persone e le organizzazio-
ni, con una particolare attenzione agli aspetti manageriali 
ed economici. Sono intervenuti oltre 80 relatori, provenienti 
dall’Asia, dal Sudamerica e dall’Europa (più di 30 nazionali-
tà sono state rappresentate nella Conferenza). Numerosi i temi 
trattati, tra i quali: l’impatto dell’uso delle Ict sulle piccole e 
medie imprese, le Ict per l’inclusione sociale e le pari opportu-
nità; le tecnologie open source; l’uso delle Ict per favorire e so-
stenere lo sviluppo nei paesi emergenti e l’uso degli strumen-
ti di social computing: blog, wiki, social network, all’interno 
delle aziende e degli enti della Pubblica Amministrazione. «La 
Conferenza – ha concluso il dottor Castelnovo – è stata l’oc-
casione per lanciare un progetto di collaborazione internazio-
nale con partner strategici, università, organizzazioni non go-
vernative, enti di ricerca, per aiutare e sostenere la crescita dei 
Paesi emergenti e nei Paesi in via di Sviluppo attraverso l’uso 
delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Si 
tratta di un progetto che ha già prodotto un primo risultato; a 
settembre del 2012, infatti, l’Università dell’Insubria ospiterà 
a Como la prima edizione della “International School on ICT 
for Development (ICT4DEVIS)». 
Dopo ECIME 2011, l’Università dell’Insubria ospiterà a giugno 
2013 anche la 13ma edizione della European Conference on 
e-Government (ECEG 2013), sempre presieduta dal dottor Ca-
stelnovo; un evento particolarmente rilevante anche perché ar-
riva esattamente 10 anni dopo la “Interministerial Conference 
on E-Government” che si tenne a Cernobbio proprio nel 2003.

Como capitale delle iCt
Come le nuove tecnologie hanno cambiato e potranno cam-
biare la vita delle persone? Quale impatto hanno le Ict nel-
la gestione delle organizzazioni? Per dibattere di questi temi 
sono arrivati a Como da tutto il mondo, nel mese di settem-
bre 2011, accademici, informatici, professionisti, responsabi-
li di enti non governativi ed esperti di organizzazione azien-
dale per la quinta edizione di “Ecime”, International Confe-
rence on Information Management and Evaluation, la con-

ferenza europea dedicata alle Ict, organizzata per 
la prima volta in Italia dall’Università dell’Insu-
bria, in particolare dal Dicom, il Dipartimento di 
Informatica e Comunicazione (ora Dipartimento 
di Scienze Teoriche e Applicate). 
Location dell’evento è stato il Chiostro di Sant’Ab-
bondio a Como, ma la Conferenza ha incluso an-
che appuntamenti svoltisi in altre sedi naziona-
li e internazionali e si è conclusa con un evento 
globale con collegamenti in videoconferenza tra 
Como; Bogotà, in Colombia; San Paolo in Brasi-
le e Accra in Ghana, sul tema: “E-governance and 
Development: a Cross-National Perspective”. Gli 
eventi erano legati al lancio del volume “Global 
strategy and practice of e-governance: examples 
from around the world”, tra i cui curatori c’è il 

dottor Walter Castelnovo, docente di Sistemi informativi della 
Facoltà di Scienze Varese e presidente della Conferenza.
Il meeting lariano si è incentrato sull’uso delle tecnologie in-

Il pubblico presente nell’Aula Magna del Chiostro 
di Sant’Abbondio

Un momento dell’escursione in Valtellina

I Varesini bocciano la politica e sono disposti a fare qualche 
sacrificio in più: è quanto emerso dall’indagine socio-politica, 
condotta a Varese e provincia da trenta studenti del corso di lau-
rea di Scienze della Comunicazione, attraverso un questiona-
rio che ha approfondito il rapporto tra i cittadini e le istituzioni. 
Gli studenti del dottor Franz Foti, docente di Giornalismo e 
Comunicazione Politica, hanno interpellato 327 persone d’e-

tà fra i 20 e i 75 anni coinvolgendo le va-
rie categorie sociali: studenti, impiegati, 
disoccupati, pensionati, artigiani, liberi 
professionisti, imprenditori, casalinghe, 
operai e commercianti. 
Dall’indagine è emerso che nell’attuale 
fase di crisi economica la politica ha per-
so non soltanto la sua capacità d’inter-
vento, ma anche senso morale e credibi-
lità. I cittadini mal sopportano la pesan-
tezza delle tasse (83%) senza ricevere in 
cambio servizi adeguati, propongono ta-
gli ai costi della politica (89%) e due le-
gislature come tetto massimo di un im-
pegno nei rami del parlamento (77%). 
Si registra anche un pesante scetticismo 
fra la gente: l’80% degli interpellati pen-

Vent’anni di politica - dal 1992 ad oggi - sono riassunti nel libro di 
Franz Foti “Politica senza classe”, edito dal Centro di Documenta-
zione Giornalistica, presentato martedì 24 gennaio 2012, nell’Aula 
Magna dell’Università dell’Insubria, a Varese. 
Da Tangentopoli agli indignati, dalla crisi internazionale alla cri-
si del ceto medio italiano, dal declino della cultura al decadimen-
to sociale, Foti, docente di Giornalismo e comunicazione pubblica 
al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università 
dell’Insubria, fornisce un’analisi sui fenomeni sociali, economici e 
culturali, in rapporto al binomio potere-cittadini, e tratteggia il ri-
tratto di un mondo politico distante dalle esigenze della gente, ca-
ratterizzato da forme distorte di narcisismo e cinismo. Come siamo 

arrivati all’attuale punto di rottura? Nel suo 
volume Foti attraverso la rilettura critica de-
gli eventi dell’ultimo ventennio solleva degli 
interrogativi e tratteggia delle proposte per il 
cambiamento. 
“Politica senza classe” punta il dito anche 
contro la comunicazione politica, la analiz-
za in relazione alla struttura dei partiti, ne 
auspica un cambiamento nella direzione di 
correttezza e trasparenza. 
All’incontro - moderato da Stefania Radman, 
giornalista di Varese News - hanno preso par-
te Simone Longhini, assessore alla Cultura del 
Comune di Varese; Luisa Oprandi, consigliere 
Comunale PD, Varese; Sergio Scalpelli, diretto-
re Relazioni Esterne Fastweb; Claudio Bonvec-
chio, presidente del Consiglio del Corso di lau-
rea in Scienze della Comunicazione, Universi-

tà dell’Insubria; Antonio Orecchia, docente di Storia Contemporanea, 
Università dell’Insubria.
Foti, presentando il libro, ha più volte sottolineato la molteplice 
interpretazione del titolo del libro: “Una politica senza classe, ar-

sa che nel breve periodo non ci sarà alcuna ripresa economica. 
Altra sonora sconfitta della politica e della società si riscontra 
nel pronunciamento circa le prospettive per i giovani: settan-
taquattro cittadini su cento pensano che politica e società non 
siano in grado di proporre soluzioni e proposte positive per le 
nuove generazioni. Inoltre sarebbero d’accordo nel consigliare 
a figli e amici di andare a lavorare all’estero nell’82% dei casi.
Malgrado questo diffuso scetticismo sembra però venir fuori 
l’anima positiva e costruttiva dei cittadini. Nel momento in cui 
gli si chieda se sono disponibili, in seguito alle restrizioni eco-
nomiche, a cambiare stile di vita, il 58% dichiara di averlo già 
fatto e sarebbe anche disponibile a ridurre e selezionare i con-
sumi nell’85% dei casi.
«La condizione giovanile è ciò che preoccupa maggiormente 
la popolazione - sottolinea Franz Foti – si potrebbe proporre 
che tutti i progetti varati dalla pubblica amministrazione, che 
presentano risvolti sociali ed economici, siano sottoposti a im-
patto generazionale. Vale a dire che se non contengono misure 
tendenti a favorire i giovani dovranno essere rivisti e riproget-
tati pena il loro accantonamento». 
La presentazione ufficiale dei risultati, svoltasi il 13 dicembre 
nella sede di via Monte Generoso, è stata condotta dagli studenti 
Daniele De Bernardi, Emmanuel Conza e Massimiliano Coletto.

rogante, prepotente. Ma anche una politica senza più Classe so-
ciale di riferimento, fine solo a se stessa. Classe politica che si è 
votata all’autoestinzione perché non più riconosciuta dalla mag-
gior parte dei cittadini italiani”.
Il professor Bonvecchio ha spiegato come il libro analizzi la fase 
di profondo cambiamento, quasi rivoluzionario, di questi ultimi 
anni. Mutamento nei valori, e anche nella politica, ricca di paro-
le, quanto povera di contenuti.
Luisa Oprandi, già antagonista del sindaco Fontana alle ultime 
amministrative, ha invece rimarcato un altro aspetto chiave del 
libro, il discorso sulla ricerca dell’etica e della cultura nella poli-
tica. Discorso ripreso in parte dall’assessore Longhini, che ha rea-
lizzato un confronto tra la gerontocrazia che ha governato il Pae-
se fino ad oggi e l’opportunità delle nuove generazioni di costru-
ire una società meritocratica, con una classe dirigente giovane.
In questa tenaglia critica il dibattito si è spostato poi sul ruolo del 
giornalismo e sulle sue responsabilità che questo delicato settore 
si è assunto nell’assecondare l’infertile dualismo centrodestra-cen-
trosinistra, senza dare alcun apporto allo sbarramento della cri-
si che ha corroso venti anni di storia recente. Il professor Orecchia 
si è soffermato sulla fine delle ideologie e di come si è giunti alla 
nascita della “democrazia dell’opinione”. Opinione che ha dovuto 
rinunciare al ruolo fondamentale del “filtro” sia dei partiti sia del 
giornalismo, venendo meno così uno strumento importantissimo 
di selezione della classe politica.
Domande a raffica anche da parte del pubblico che ha manife-
stato tutta l’insofferenza verso questa classe politica che ormai ha 
poco da dire dopo aver bruciato le grandi occasioni del cambia-
mento e aver ripiegato su se stessa in modo acritico e ininfluen-
te rispetto alla crisi.
Infine l’autore ha espresso l’auspicio che il giornalismo torni “ad 
accompagnare la società verso la conoscenza, facendolo in mo-
do autonomo e libero per scrollarsi di dosso ogni forma di fazio-
sità che ha fatto diventare spettacolo anche lo scontro politico”.

A rivelarlo un’indagine 
condotta da un gruppo 
di studenti del Corso di 
laurea in Scienze della 
Comunicazione

L’autore, Franz Foti, 
tratteggia il ritratto della 
classe dirigente italiana 
degli ultimi vent’anni

i Varesini cambiano stile di vita ma 
bocciano la politica

“politica senza classe”: un libro e un dibattito 
per analizzare la crisi sociale e politica italiana

Gli studenti Conza, De Bernardi e Coletto alla presentazione

Da sinistra: Longhini, Oprandi, Radman, Foti, Bonvecchio, 
Orecchia e Gaspari
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vinciale di Varese e Como. «Il Master nasce sul solco del Cor-
so Filis: un’iniziativa di grande successo che tra Varese e Como 
ha visto la partecipazione di oltre 400 persone e che ha portato 
gratificanti sbocchi professionali per qualcuna di loro» raccon-
ta la professoressa Moneta Mazza. «Il Master - forte dell’espe-
rienza del Corso - sviluppa quelle basi e le approfondisce, pun-
tando specialmente sulle caratteristiche del territorio di Varese: 
nel pensare il piano didattico, infatti, abbiamo deciso di appro-
fondire lo studio della lingua e cultura albanese, araba, cinese 
e russa: proprio quelle più rappresentate nella Città Giardino; se 
in futuro una esperienza analoga dovesse partire a Como, inse-
riremmo un modulo sulla lingua e cultura Pakistana vista l’al-
ta percentuale di immigrati provenienti dal Pakistan. Un altro 
focus particolare è dedicato all’Islam nell’ambito del modulo 
sulle Religioni e diritti nella società multiculturale» - conclude 
la professoressa Moneta Mazza.

All’insubria a lezione di multiculturalismo il teatro entra in Ateneo
Avviata la prima 
edizione del Master 
“Formatori Interculturali 
di Lingua Italiana per 
Stranieri - Filis” 

Come insegnare l’italiano agli stranieri? In che modo trasmet-
tere la conoscenza della cultura e delle tradizioni del nostro ter-
ritorio? L’Università dell’Insubria facendosi interprete delle esi-
genze di integrazione emergenti da una società multiculturale 
quale è quella della città di Varese ha avviato un percorso didat-
tico innovativo, con l’obiettivo di formare figure professionali 
altamente qualificate, capaci di trasmettere agli stranieri le co-
noscenze linguistiche e le competenze culturali indispensabili 
per inserirsi nella vita sociale e professionale della città. 
La prima edizione del Master di I livello in “Formatori Intercul-
turali di Lingua Italiana per Stranieri - Filis” è diretta dal pro-
fessor Gianmarco Gaspari, docente di Letteratura Italiana alla 
Facoltà di Scienze a Varese ed è coordinato dalla professores-
sa Elisabetta Moneta Mazza, docente di Lingua tedesca presso 
la Facoltà di Giurisprudenza ed esperta di comunicazione in-
terculturale. Membro del Comitato Scientifico del master è il 
professor Claudio Merletti, direttore dell’Ufficio Scolastico Pro-

animazione teatrale e drammatizzazione, i giochi di ruolo e altro an-
cora, al fine di costruire un percorso in grado di coniugare l’aspetto 
formativo, più legato all’acquisizione di informazioni sul fenomeno, 
con una parte di elaborazione personale e collettiva dei contenuti».
Il ciclo di eventi completo ha visto il coinvolgimento della Facoltà di 
Giurisprudenza a Como e del Corso di laurea triennale in Educazio-
ne Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia a Varese. A Co-
mo sono stati allestiti nel Chiostro di Sant’Abbondio gli spettacoli te-
atrali: “Shirtwaist” di e con Jane Bowie e “Virginia” di Fusetti-Batta-
rino-Sartirana ed è stato avviato un laboratorio di recitazione, azione 
scenica ed esperienza drammaturgica, a partire dal racconto “Dagli 
occhi”, di Giuseppe Battarino, poi messo in scena il 31 gennaio 2012, 
centrato sulla percezione dell’individuo-migrante, attraverso la storia 
di una giovane clandestina curda. 
A Varese, per gli studenti in Educazione Professionale, il laboratorio 
creativo “Tratta - menti”: ha affrontato la complessità delle tema-
tiche della tratta e dello sfruttamento partendo da quelli che sono 
gli stereotipi, le immagini e le rappresentazioni che ognuno porta 
come proprio Sapere.

Giochi di ruolo, pièces 
teatrali, corsi di 
scrittura e di recitazione 
all’Insubria insieme alla 
Cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione

Parola d’ordine: sensibilizzare. Obiettivo: abbattere gli stereotipi sugli 
immigrati. È un progetto ambizioso quello curato a partire dal me-
se di settembre dall’Università dell’Insubria in collaborazione con la 
Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. “Sistemi di emersione e 
inclusione socio-lavorativa di adulti vittime di sfruttamento del lavo-
ro” mirava infatti, a informare gli studenti sui temi della tratta degli 
esseri umani e sullo sfruttamento lavorativo, nel modo più coinvol-
gente possibile: con rappresentazioni teatrali, giochi di ruolo, labora-
tori di recitazione e di scrittura. 
«Il progetto Emersione è nato dall’idea che i nostri giovani hanno 
preconcetti sui migranti» – spiega Valentina Jacometti, docente di di-
ritto privato comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità dell’Insubria. «Per raccontare loro la realtà, anziché un conve-
gno abbiamo scelto dei mezzi che potessero coinvolgerli e interessarli 
maggiormente: quali appunto la messa in scena delle pièces teatra-
li che approfondiscono il tema dello sfruttamento degli immigrati; i 
corsi di scrittura in spagnolo, pensati sia per i nostri studenti sia per 
gli immigrati ispanofoni; ma anche il laboratorio creativo che attra-
verso l’utilizzo di strumenti quali gli audiovisivi, le esercitazioni di 

Il 13 settembre 2011 si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza a S. Abbondio, alla presenza di un folto pubblico, 
la presentazione del volume Scritti di diritto Internazionale pri-
vato (a cura di Sara Tonolo nella Collana della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università dell’Insubria, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 
XXIV – 408), raccolti in occasione del settantesimo compleanno 
dell’autore, Giorgio Conetti, rettore vicario in Como, ordinario di 
diritto Internazionale.
Dopo i saluti della preside della Facoltà di Giurisprudenza, professo-
ressa Maria Paola Viviani Schlein, che ha ricordato il fondamentale 
ruolo del professor Giorgio Conetti nella creazione e organizzazione 
della Facoltà, e quelli del magnifico rettore, professor Renzo Dioni-
gi, che ha colto l’occasione per salutare il rettore vicario, ricordando 
l’essenzialità del Suo contributo in tanti anni di lavoro comune per 
il funzionamento dell’Ateneo, l’amico e collega professor Riccar-
do Luzzatto dell’Università di Milano ha svolto un’ampia relazione 
sull’opera del professor Conetti, che raccoglie una selezione di scritti 
prodotti nel corso di un lungo arco di tempo (1972 – 2008), secon-
do l’evoluzione storica del diritto internazionale privato.

Due sono gli aspetti più interessanti, sottolineati dal professor 
Luzzatto nell’ambito della presentazione dell’opera: da un lato, 
l’attenzione per l’internazionalismo, che caratterizza gli scrit-
ti del professor Giorgio Conetti (in particolare i numerosi con-
tributi sulle legislazioni di diritto internazionale privato dei pa-
esi dell’Europa orientale), collegata alla sua origine e formazio-
ne triestina, e alla sua ampia competenza e conoscenza del dirit-
to internazionale pubblico; dall’altro, l’attenzione per le soluzio-
ni concrete cui la disciplina dei conflitti di leggi e di giurisdizione 
consente di pervenire.
Tema centrale dell’opera è infatti la ricerca sull’interpretazione dei 
criteri di collegamento, da effettuare, entro l’ordinamento del foro, 
non ai fini di accertarne l’esistenza, ma allo scopo di valutarne la 
rilevanza le finalità e l’efficacia. La considerazione della rilevanza 
degli obiettivi concreti nell’opera del professor Giorgio Conetti l’ha 
resa inoltre particolarmente attenta anche a problematiche di evi-
dente attualità, quale ad es. il richiamo di ordinamenti ispirati alla 
legge islamica, alla ricerca di soluzioni appropriate.

L’opera raccoglie una 
selezione di scritti 
prodotti tra il 1972 e il 
2008, secondo l’evolu-
zione storica del diritto 
internazionale privato

presentazione del volume “Scritti di diritto 
internazionale privato” di Giorgio Conetti

I professori Conetti e Dionigi alla presentazione

L’accentuato multilinguismo dell’Unione Europea comporta non 
poche problematiche, soprattutto alla luce del fatto che i vari atti 
comunitari hanno lo stesso valore giuridico nei 27 Paesi aderenti 
e nelle 23 lingue in cui sono redatti. 
«Il problema della traduzione è particolarmente spinoso nel mondo 
del diritto perché nella sfera giuridica a volte alle parole corrisponde 
un concetto non trasmissibile in altre lingue – spiega la professores-
sa Maria Paola Viviani Schlein, preside della Facoltà di Giurispruden-
za – in quanto il diritto e i suoi strumenti sono anche il frutto di una 
sedimentazione culturale, politica, storica, avvenuta nei singoli Paesi. 
È una questione sentita particolarmente nell’ambito dell’Unione eu-
ropea, ma anche in America Latina, o nei Paesi di lingua araba o in-
diana o russa, che coinvolge non solo i giuristi, ma anche i linguisti».
Proprio per discutere di questi temi è stato organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, lo scorso 30 settembre, in collaborazione con la pre-
stigiosa rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, il seminario 
di studio sul tema: “Sfide traduttive nel diritto comparato: alcune que-
stioni aperte”, nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio, a Como.

Il Centro di diritto Svizzero dell’Università degli Studi dell’Insu-
bria, diretto dalla professoressa Maria Paola Viviani Schlein - ha 
organizzato lo scorso 14 ottobre 2011 sempre nell’Aula Magna 
del Chiostro di Sant’Abbondio, a Como, il convegno di studi dal 
titolo: “Mediazione e conciliazione in Italia e Svizzera: vere al-
ternative al processo?”. Nel corso della giornata di studi docenti 
e avvocati italiani e svizzeri hanno discusso, in un’ottica compa-
ratistica, i nuovi e vecchi strumenti alternativi al processo civile 
e la loro compatibilità con l’ordinamento vigente, anche a livel-
lo costituzionale. A coordinare i lavori è stato il professor Fabri-
zio Vismara, docente di Diritto dell’Unione Europea dell’Univer-
sità dell’Insubria. Sono intervenuti: l’avvocato Brenno Brunoni, 
presidente della Federazione svizzera degli avvocati; i professori 
Francesca Ghirga e Giuseppe D’Elia, rispettivamente docente di 
diritto Processuale civile e di diritto Costituzionale dell’Universi-
tà dell’Insubria; l’avvocato Francesco Trezzini, pretore di Luga-
no e l’avvocato Giovanni De Berti, arbitro e mediatore naziona-
le e internazionale.

traduzione dei testi di legge e alternativa al 
processo civile: due convegni di studio a ComoDiritto penale e Corte europea dei diritti 

dell'uomo
La dottoressa Johanna Rinceanu, LL.M., ricerca-
trice presso il Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht (Freiburg 
i. Br.), ha tenuto a Como lo scorso 2 dicembre 
2011 una conferenza sul tema “L´influenza del-
la giurisprudenza CEDU sul diritto penale nazio-
nale. Il caso della Sicherungsverwahrung (cu-
stodia di sicurezza) in Germania”. L’iniziativa si 
inserisce all’interno del corso di diritto penale e, 
in particolare, del modulo dedicato ai rapporti 
tra diritto penale e Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo e ha visto la partecipazione delle 
professoresse Grazia Mannozzi, Chiara Perini e 
Gilda Ripamonti, docenti della cattedra, nonché 
degli studenti della sede di Como e di Varese del 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 

del Corso di Laurea in Discipline giuridiche.
La dottoressa Rinceanu ha tracciato con grande sapienza un qua-
dro sistematico della diversa posizione riconosciuta all’interno 
della gerarchia delle fonti alla Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo nei singoli ordinamenti nazionali, per poi approfon-
dire il dialogo instauratosi tra Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo e Tribunale costituzionale federale tedesco sulla c.d. “custodia 
di sicurezza”. Tale istituto, recentemente dichiarato incompatibile 
con la Costituzione tedesca, è stato all’origine di alcune condan-
ne della Corte EDU contro la Repubblica Federale di Germania 
per violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e del prin-
cipio nulla poena sine lege (artt. 5 e 7 CEDU). A margine del-
la relazione, si è sviluppato uno stimolante dibattito, nel corso del 
quale la dottoressa Rinceanu ha condiviso con i presenti anche la 
sua esperienza di avvocato patrocinatore di numerosi ricorsi da-
vanti alla Corte EDU.

Da sinistra: Grazia Mannozzi, Johanna Rinceanu, 
Chiara Perini e Gilda Ripamonti

gua e cultura non italiane del contenuto giuridico dei procedi-
menti che vedono coinvolte tali persone, presupposto essenziale 
per la tutela dei loro diritti. Il corso si pone nell’ottica di predi-
sporre alcuni strumenti essenziali per l’attuazione della Diret-
tiva dell’Unione europea n. 64/2010 che stabilisce norme rela-
tive al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedi-
menti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato 
di arresto europeo. 
Destinatari del corso sono sia laureati dei corsi di laurea in me-
diazione linguistica (o equivalenti), sia laureati dei corsi di lau-
rea in giurisprudenza o discipline giuridiche (o equivalenti), sia 
professionisti che intendano acquisire competenze giuridico-lin-
guistiche in inglese e/o spagnolo.
Il percorso formativo si articola in 80 ore suddivise in tre moduli: 
introduzione all’ordinamento giuridico italiano; traduzione-me-
diazione in lingua inglese; traduzione-mediazione in lingua spa-
gnola Il costo è di 1050 euro, è prevista la possibilità di iscriversi a 
singoli moduli al costo di 350 euro. 
Per maggiori info e per scaricare il bando di entrambi i corsi: 
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/
consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13645.

mediazione e traduzione giuridica: una 
preparazione a 360 gradi

Giurisprudenza propone 
due nuovi corsi di perfe-
zionamento post laurea

Offrire la possibilità a laureati e professionisti di specializzarsi a 360 
gradi nella mediazione e nella traduzione giuridica è questo l’obiet-
tivo di due nuovi corsi attivati dal Dipartimento di Diritto, Economia 
e Cultura dell’Università dell’Insubria. Si tratta di corsi di perfezio-
namento post laurea in “Mediazione-Traduzione in ambito giudi-
ziario” e in “Traduzione giuridica dei contratti internazionali e dei 
documenti societari”. «I due Corsi si pongono nell’ottica di un uni-
tario percorso formativo post laurea a completamento di studi uni-
versitari nelle aree disciplinari relative al diritto e alla mediazione 
interlinguistica e interculturale» - spiega la direttrice, professores-
sa Valentina Jacometti. 
Il primo a partire è il corso in Mediazione-traduzione in ambito 
giudiziario, in programma nel periodo marzo-luglio 2012, suc-
cessivamente, nel mese di ottobre, partirà il corso in “Traduzione 
giuridica dei contratti internazionali e dei documenti societari”, 
per entrambi le lezioni si svolgeranno nella sede del Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como. 
Come si legge nel bando, il corso di perfezionamento in Media-
zione-traduzione in ambito giudiziario offre una base formati-
va a interpreti e traduttori giudiziari volta all’acquisizione delle 
competenze necessarie alla corretta trasmissione alle parti di lin-

https://webmail.uninsubria.it/owa/relazioni.esterne@uninsubria.it/redir.aspx?C=279300492eea43e6a42398e78834e2db&URL=http%3a%2f%2fwww.uninsubria.it%2fpls%2funinsubria%2fconsultazione.mostra_pagina%3fid_pagina%3d13645
https://webmail.uninsubria.it/owa/relazioni.esterne@uninsubria.it/redir.aspx?C=279300492eea43e6a42398e78834e2db&URL=http%3a%2f%2fwww.uninsubria.it%2fpls%2funinsubria%2fconsultazione.mostra_pagina%3fid_pagina%3d13645
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re in tali evenienze. Non bisogna poi dimenticare che la regola 
fondamentale di chi interviene in soccorso o nella prevenzio-
ne è l’attenzione alla propria sicurezza» aggiunge il professor 
Lorenzo Dominioni, professore ordinario di chirurgia toracica 
all’Università dell’Insubria e direttore del master.
Il piano didattico del Master è suddiviso in 6 moduli, che spa-
ziano dal trattamento delle malattia d’alta quota, all’emer-
genza e il soccorso in montagna; l’ipotermia e l’ipertermia, e 
la traumatologia, rispettivamente, meritano ciascuno un mo-
dulo esclusivo ed è prevista anche una sessione specifica e de-
dicata alla pratica alpinistica: infatti il corpo docente è forma-
to non soltanto da specialisti medici riconosciuti a livello na-
zionale ed internazionale, ma anche da alpinisti e guide alpi-
ne, da esperti in letteratura e cinema di montagna, dell’am-
biente e della meteorologia di fama mondiale. 
«Fondamentale è la convenzione tra l’Università dell’Insu-
bria e l’Institute of Mountain Emergency Medicine che fa capo 
all’EURAC di Bolzano, diretta dal professor Hermann Brugger, 
uno dei maggiori esperti a livello mondiale nel campo dell’e-
mergenza, e del trattamento dell’ipotermia in particolare. Inol-
tre il programma del corso intende adeguarsi alle linee guida 
internazionali, dettate dalle più importanti società in questo 
campo: UIAA, ICAR e ISMM» sottolinea il dottor Festi.
Il Master si articola in lezioni teoriche e pratiche sul campo, 
svolte nelle strutture dell’Università dell’Insubria e dell’Ospe-
dale di Circolo di Varese e nelle sedi didattiche di EURAC a Bol-
zano; mentre quelle pratiche si svolgeranno, sotto la guida 
dell’elite alpinistica italiana rappresentata dai Ragni di Lecco.
«Abbiamo intitolato il Master ad Attilio Farè e Fabio Della Bor-
della, grandi amici e compagni di scalate, conosciuti nel loro 
ambito professionale ed alpinistico a Varese e non solo, tragi-
camente scomparsi in un incidente di montagna quattro an-
ni fa. La loro vita, permeata di rispetto per l’ambiente e per la 
persona, di etica e professionalità, di passione semplice e di ri-
gore, è di esempio per tutti in ogni aspetto della vita quotidia-
na ed è alla base di questa iniziativa che spera di coinvolgere 
nel suo entusiasmo e nella sua novità, tutto il corpo accade-
mico universitario» - concludono il dottor Festi ed il profes-
sor Dominioni.

medicina di montagna: il soccorso in alta 
quota diventa un master

L’Uninsubria ha attivato 
per la prima volta in 
Italia un Master di
secondo livello in Medicina
di Montagna: tra i 
docenti anche alpinisti e 
guide alpine

Una valanga di neve, una caduta rovinosa sugli sci, un attacco 
cardiaco in montagna: il soccorso medico ad alta quota non 
si improvvisa e proprio per questo per la prima volta in Italia 
è attivato un Master di secondo livello in Medicina di Monta-
gna, che conta tra i docenti non soltanto medici ma anche al-
pinisti e guide alpine.
Il Master Internazionale di II° livello in “Medicina di Mon-
tagna è stato attivato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, ed è intitolato a Atti-
lio Farè e Fabio Della Bordella. 
«La sicurezza di chi frequenta la montagna, sia per motivi pro-
fessionali, sia per escursionismo o alpinismo amatoriale è un 
tema di grande attualità. L’Università dell’Insubria è la prima 
in Italia a offrire una simile occasione di formazione e in Euro-
pa è seconda solo all’Università di Saragozza in Spagna» rac-
conta il dottor Luigi Festi, dirigente medico presso l’Unità Ope-
rativa di Chirurgia Generale III ad Indirizzo Toracico dell’O-
spedale di Circolo di Varese, ideatore e coordinatore dell’inizia-
tiva, nonché responsabile a livello internazionale del master. 
«Lo scopo è quello di dare la possibilità a medici italiani e stra-
nieri di frequentare un corso di alta specializzazione in medici-
na ed emergenza in ambiente alpino, con conferimento, dopo 
apposito esame teorico e pratico, di diploma riconosciuto an-
che a livello internazionale. Le condizioni per il conseguimen-
to del diploma, per la prima volta definite e certificate, rende-
ranno il Master punto di riferimento mondiale per la Medici-
na di Montagna».
«Il campo della medicina di montagna si presenta in Italia e 
non solo ancora poco conosciuto e valorizzato. In un periodo 
in cui il turismo estivo ed invernale tende a riscoprire la mon-
tagna, è fondamentale valorizzare il fattore sicurezza nella 
prevenzione e nell’eventuale trattamento in incidenti duran-
te l’escursionismo o la pratica alpinistica amatoriale e profes-
sionale. Tra i sempre più numerosi utenti della montagna poi, 
anche chi soffre di patologie croniche cardiache o respiratorie, 
è spinto alla ricerca dell’altezza e dell’ambiente incontamina-
to. Il medico di spedizione o anche solo operante nell’ambien-
te alpino, senza considerare chi presta la sua opera nel soccor-
so, deve quindi essere preparato adeguatamente per interveni-

Nell’ambito della partecipazione a progetti di ricerca di respiro 
internazionale, la professoressa Paola Baseotto, docente di Lin-
gua, storia e cultura dei paesi anglosassoni del Corso di Lau-
rea in Scienze della Mediazione a Como, ha presentato due 
relazioni in occasione di altrettanti congressi nel Regno Uni-
to (University of Hull e University of Sterling, giugno-luglio 
2011) che hanno visto la presenza di studiosi di prestigiose 
università europee e statunitensi. Al termine della conferenza 
tenuta a Hull, la docente ha ricevuto un invito a collaborare 
con l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique 
et les Lumières, centro di ricerca di eccellenza del Consiglio 
Nazionale per la Ricerca francese (CNRS) in collaborazione 
con l’Università di Montpellier. Nel mese di giugno del 2012 
terrà un seminario per studiosi e dottorandi presso l’Ateneo di 
Montpellier III Paul-Valéry.
All’inizio di settembre la professoressa Baseotto, in qualità di 

membro della European Association for the History of Medi-
cine and Health (EAHMH),è stata relatrice all’Università di 
Utrecht nell’ambito del convegno internazionale “Body and 
Mind in the History of Medicine and Health”. Nella prospettiva 
della ricerca condotta nel campo della storia della medicina, 
alla fine di ottobre la docente ha partecipato con una relazio-
ne al workshop internazionale organizzato presso l’Università 
di Ginevra dall’Institut d’Histoire de la Médicine et de la Santé 
di Ginevra e dal Consiglio Nazionale per la Ricerca spagnolo. 
Con le colleghe angliste Barbara Berti (sede di Como) e Ales-
sandra Vicentini (Varese) la professoressa Baseotto è membro 
dell’unità di ricerca coordinata dal professor Giovanni Iamar-
tino dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del pro-
getto PRIN “Norma e uso nella storia delle relazioni linguisti-
che anglo-italiane”, che vede coinvolti gli Atenei di Catania, 
Toronto, Sheffield e Leiden.

Dal regno Unito alla Svizzera, l’impegno 
internazionale della professoressa Baseotto

Paola Baseotto a Ginevra

La venticinquesima edizione del Congresso Nazionale della Socie-
tà Italiana di Criminologia, associazione che dal 1957 promuove 
e coordina gli studi sulle cause e sulla prevenzione del crimine, 
sul trattamento del delinquente, sul sostegno alle vittime e sulla 
reazione sociale alla devianza, si è svolta a Como, al Centro Con-
gressi del Grand Hotel di Como, dal 6 all’8 ottobre 2011.
Il tema del Congresso era di grande attualità: il “Trattamento ed 
intervento criminologico nel territorio – Attualità e prospettive”. 
L’evento mirava in particolare a stimolare la collaborazione e il 
confronto tra diversi gruppi di ricerca a livello nazionale e a dif-
fondere gli studi criminologici e i risultati conseguiti, attraver-
so l’intervento di esperti del settore che hanno indagato i distinti 
aspetti dell’intervento criminologico nel territorio, dal trattamento 
penitenziario all’intervento sui minori autori di reato, fino al trat-

tamento dell’infermo di mente–reo nelle comunità terapeutiche.
Hanno presieduto il congresso il presidente della S.I.C. professor 
Roberto Catanesi, ordinario di Psicopatologia Forense, coordina-
tore della Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense all’Uni-
versità degli Studi di Bari, e il professor Adolfo Francia, ordinario 
di Criminologia e Medicina Legale alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como e Varese. 
A margine del congresso, in occasione del centenario della nasci-
ta dello scrittore Giorgio Scerbanenco, l’Università dell’Insubria, in 
collaborazione con la casa editrice Garzanti, ha organizzato l’even-
to “Incontro Scerbanenco”, al quale hanno preso parte il professor 
Francia; Cecilia Scerbanenco, figlia dello scrittore e responsabile de-
gli archivi Scerbanenco; Bruno Morchio, scrittore giallista, e Aldredo 
Verde, professore associato di Criminologia all’Università di Genova.

A margine si è svolto 
l’evento “Incontro 
Scerbanenco”

Si sono laureati i primi dottori magistrali 
in Giurisprudenza a Varese

“e saremmo stati salvi: Storia e Storie di 
piazza Fontana”

A Como il XXV Congresso nazionale di 
Criminologia

Nell’anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, lo scor-
so 12 dicembre, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
dell’Università degli Studi dell’Insubria e l’Associazione Culturale 
Adriana Petracchi hanno organizzato nella sede di Via Valleggio a 
Como, la lezione-spettacolo: “E saremmo stati salvi: Storia e Storie 
di Piazza Fontana”, di e con Paolo Colombo, professore ordinario 
di Storia delle istituzioni politiche alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Lella Costa, 
attrice e autrice teatrale. All'evento hanno assistito oltre 200 perso-
ne e tra gli spettatori figuravano anche il prefetto di Como, dottor 
Michele Tortora, e l'assessore comunale alle Politiche Educative, 
dottoressa Anna Veronelli.
“E saremmo stati salvi: Storia e Storie di Piazza Fontana” è una 
sorta di «‘‘lezione narrata’’, che mira a esporre la vicenda della 
strage con modalità diverse rispetto a quelle di una tradizionale 
lezione di storia, e nasce dalla comune ‘‘urgenza’’ di due figure 
professionali apparentemente distanti (un professore universita-
rio e una attrice) di raccontare con parole nuove una storia trop-
pe volte ascoltata e, dunque, a rischio di finire sepolta negli strati 
profondi e più trascurati della nostra memoria individuale e ci-
vica. La sua preparazione ha richiesto oltre un anno di lavoro» - 
spiegano gli autori, Lella Costa e Paolo Colombo.
È stata già rappresentata presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, all’interno della Basilica di Santa Maria delle Gra-
zie in presenza di rappresentanti dell’Associazione italiana delle vit-
time della strage di Piazza Fontana, e alla Camera del Lavoro di 
Milano (nel 2009, in occasione del 40° anniversario della strage).
«Resta ancora qualcosa da dire, dopo tanto scriverne e tanto par-
larne, sulla strage di Piazza Fontana? – si interrogano gli autori 
- Forse sì, se si cerca di dare voce al silenzio che ha avvolto per de-
cenni le ragioni della giustizia; forse sì, se si dà voce alle vittime 
di quella e delle altre terribili esperienze di violenza politica che 
hanno attanagliato l’Italia per un intero decennio; forse sì, se si 
dà voce a un passaggio storico che ha significato – per ogni sin-
gola persona che se ne è sentita protagonista, ma anche per un 
intero Paese – la perdita irrimediabile dell’innocenza. In tutti i 
sensi. Dopo Piazza Fontana nulla avrebbe più potuto essere come 
prima. E nulla, comunque si voglia guardare, lo fu. Dalla strate-
gia della tensione, ai morti nelle piazze, agli scontri fra i giova-
ni dello spontaneismo armato: le storie delle vittime si intreccia-
no con quelle dei magistrati e degli avvocati, degli assassini, de-
gli attivisti, dei terroristi come Giuseppe Valerio Fioravanti. E poi, 
canzoni, filmati, pagine di autobiografie e di romanzi per arriva-
re in un coinvolgente crescendo dalla bomba di Piazza Fontana a 
quella alla stazione di Bologna. Se le cose fossero andate diversa-
mente – in tutti i sensi – “saremmo stati salvi”».

Lella Costa e Paolo Colombo durante la lezione 
in Via Valleggio

Lo scorso 18 luglio, nella sede di Villa Toeplitz, si è svolta la prima 
sessione di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a Varese. «Era il 

2006 quando la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi dell’Insubria decise, in linea con 
le attese formulate e le indicazioni espresse dall’A-
teneo, di attivare anche a Varese il Corso di Lau-
rea Magistrale in Giurisprudenza. Si compì, senza 
dubbio, una scelta complessa, non priva d’incogni-
te ma, di certo, animata da forti speranze: innanzi-
tutto, quella di soddisfare le aspettative di una co-
munità ampia – diffusa su un territorio compren-
dente non solo Varese ma anche le città e i paesi cir-
costanti – e in particolare dei suoi giovani» – sot-
tolinea la preside della Facoltà di Giurisprudenza, 
Maria Paola Viviani Schlein.
«Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

rappresenta a Varese una realtà viva, che, nello spazio di pochi 

anni, ha saputo proporsi quale riconosciuto riferimento cultura-
le, scientifico e didattico rispetto a un’utenza in costante crescita 
– chiarisce il professor Paolo Lepore, responsabile per la sede di 
Varese - questo impegno, compiutamente onorato durante i cin-
que anni appena trascorsi ha trovato ulteriore concretizzazione 
con la proclamazione dei primi dottori magistrali in Giurispru-
denza, occasione gioiosa e solenne al tempo stesso, non solo per 
la Facoltà di Giurisprudenza ma per tutto l’Ateneo e per la città».
In coda alla seduta di Laurea ha avuto luogo il conferimento 
dell’attestato di partecipazione ai numerosi operatori delle am-
ministrazioni pubbliche di Varese e del territorio circostante che 
hanno seguito il Corso di: “Diritto degli Enti Locali”. Il Corso, or-
ganizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con 
l’Unione Provinciale Enti Locali e tenuto dal professore Emanue-
le Boscolo, quest’anno, per la prima volta, è stato svolto a Vare-
se, confermando appieno il grande successo riscosso nelle quattro 
precedenti edizioni comasche.

Un momento della seduta di laurea
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Il Chiostro di Sant’Abbondio a Como ha ospitato lo scorso 20 lu-
glio il convegno “L’accertamento esecutivo” organizzato e patro-
cinato dalla Facoltà di Economia in collaborazione con Associa-
zione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Como, Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, Ordine 
degli Avvocati di Como, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como. 
Il convegno si è incentrato sulla nuova disciplina introdotta dal 
D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, che ha realizzato 
la “concentrazione” della riscossione nell’accertamento. L’avviso 
di accertamento (e il connesso provvedimento di irrogazione delle 
sanzioni) assume in base alla nuova normativa la qualità di titolo 
esecutivo, consentendo la riscossione coattiva in assenza dell’iscri-
zione a ruolo delle maggiori somme dovute e della relativa notifi-
ca della cartella di pagamento. Nel corso del convegno si è dibattu-
to del nuovo quadro normativo e delle rilevantissime conseguen-
ze pratiche prodotte delle quali ogni operatore dovrà tenere conto.

Hanno portato un cenno di saluto: il professor Giorgio Conetti, 
rettore vicario dell’Università degli Studi dell’Insubria; il pro-
fessor. Matteo Rocca, preside della Facoltà di Economia; l’av-
vocato Alessandro Patelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Como; il dottor. Andrea Passarelli, presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Como. Nelle 
due sessioni di lavori sono stati affrontati i temi: “L’atto di ac-
certamento e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni”. 
“Ambito applicativo e disciplina”, “Effetti sulla definizione an-
ticipata del rapporto tributario”, “Gli atti successivi all’accerta-
mento”, “Le tutele”, sono intervenuti i professori: Maria Cristi-
na Pierro, Università dell’Insubria; Enrico Marello, Università 
di Torino; Gaetano Ragucci, Università di Milano; Alberto Maria 
Gaffuri, Università di Milano. A coordinare i lavori il professor 
Francesco Tesauro, ordinario di diritto tributario all’Università 
degli Studi di Milano. 

La Facoltà di economia guarda all'estero 
con un occhio di riguardo per il territorio

Convegno su ”L’accertamento esecutivo”

Testimonial d’eccezione per il Corso di Laurea Magistrale in Im-
prenditorialità e Management Internazionale (Global Entrepre-
neurship and Management), infatti, lo scorso 19 settembre a inau-

gurare il nuovo ciclo di lezioni è arrivato a Varese 
dalla California, Charles Versaggi, presidente di Ver-
saggi Biocommunications un’icona del marketing 
della Silicon Valley, con oltre 25 anni di esperienza 
nel marketing delle imprese innovative. Charles Ver-
saggi ha tenuto una conferenza sul tema: “Embra-
cing the Culture of Risk and Innovation” durante la 
quale ha spiegato come comunicare la propria busi-
ness idea e strutturare un business plan, ha inoltre il-
lustrato le differenze tra il fare impresa ed innovazio-
ne tra Italia e Stati Uniti e quali sono gli ingredienti 
del successo della Silicon Valley e della nascita di im-

prese come Apple, Facebook, Twitter, Dropbox…
«L’anno scorso – segnala il professor Onetti, direttore del Corso 
– aprivamo la nostra laurea specialistica con il professor Pina-
ki Dasgupta che dall’India spiegava come fare innovazione sui 
mercati emergenti. Quest’anno ho chiamato Charles Versaggi per 
raccontare cosa fa grande la Silicon Valley che, de facto, è la culla 
dell’innovazione nel mondo e come lanciare una nuova impre-
sa capace di innovare e crescere. I nostri studenti partecipano a 
un corso di laurea in inglese con una fortissima enfasi sull’inter-
nazionalizzazione e sull’innovazione, mi auguro possano essere 
protagonisti attivi su un mercato del lavoro che è ipercompetiti-
vo, iperdinamico e globale. Noi li prepariamo a questo, dandogli 
strumenti e sottoponendoli a stimoli forti e diversi, del tutto non 
convenzionali, con l’auspicio che possano nascere delle Google o 
Facebook italiane».

i segreti della Silicon Valley svelati all’insubria

Charles Versaggi e Alberto Onetti

La Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria è proietta-
ta in un contesto sempre più internazionale, ma con un costan-
te occhio di riguardo al territorio: infatti per l’anno accademi-
co 2011.2012 ha lanciato la prima “doppia laurea” dell’Ateneo e, 
contestualmente, ha attuato misure mirate a rafforzare le intese 
con gli Ordini professionali e le aziende locali. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Innovazione, di-
retto dal professor Fabio Montobbio, è infatti il primo dell’Uni-
versità a offrire la possibilità della cosiddetta doppia laurea: ossia 
una laurea riconosciuta sia in Italia che in un Paese straniero. Da 
quest’anno accademico, infatti, grazie a un accordo tra la Facoltà 
di Economia dell’Università dell’Insubria e l’Università Friedrich 
Schiller di Jena (Germania) gli studenti iscritti al Corso in Eco-
nomia dell’Innovazione, che opteranno per un periodo di studio 
di almeno due semestri all’Università di Jena, potranno richiede-
re il rilascio del titolo di laurea italiano e tedesco. Ma l’offerta di-
dattica dell’Ateneo risponde tutta nel suo complesso alle esigenze 
di innovazione e internazionalizzazione. Sono due i Corsi di Lau-
rea Magistrale svolti quasi integralmente in lingua inglese: Eco-
nomia dell’Innovazione e Global Entrepreneurship and Manage-
ment. Anzi proprio quest’ultimo Corso vanta su una serie di rela-
zioni internazionali di primissimo piano con un alto numero di 
lezioni tenuto da rappresentanti del mondo accademico e indu-
striale provenienti dai cinque continenti. L’Università dell’Insu-
bria in genere e la sua Facoltà di Economia in particolare si ca-
ratterizzano anche per il fortissimo legame con il territorio, che 
comporta un interscambio continuo con il tessuto imprenditoria-

le locale: numerosi sono i testimonial aziendali che salgono in 
cattedra in ciascuno dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale per 
raccontare le esperienze delle loro imprese e forti sono i legami 
con gli Ordini professionali. Proprio di recente è stato siglato tra 
la Facoltà e l’Ordine dei Dottori Commercialisti un accordo per 
agevolare l’accesso alla professione dei laureati del Corso di Lau-
rea Magistrale in Economia e diritto d’impresa made in Insubria. 
«Una Facoltà di Economia che guarda all’estero è un vantaggio 
anche per il territorio in cui si colloca – ha sottolineato il preside 
della Facoltà, Matteo Rocca – non si può prescindere dall’inter-
nazionalizzazione anche per la collocazione geografica di Varese, 
perfetto trait d’union tra l’Italia e l’Europa. Internazionalizzazio-
ne e attenzione al territorio sono le due anime che convivono nel-
la nostra Facoltà: il giusto mix tra le due è la ricetta corretta per 
un’offerta didattica al passo con i tempi. Lo studio dell’inglese è 
fondamentale, per questo proponiamo dei Corsi di Laurea con gli 
insegnamenti in lingua inglese, inoltre grazie alla nostra rete di 
relazioni con i professionisti e le aziende locali siamo riusciti a si-
glare accordi favorevoli per i nostri iscritti: l’Insubria è un tram-
polino di lancio per il futuro professionale dei nostri studenti». 
I Corsi attivi alla Facoltà di Economia dell’Università dell’Insu-
bria sono un Corso di Laurea Triennale: Economia e Manage-
ment e tre Corsi di Laurea Magistrale (2 anni): Economia dell’In-
novazione, Economia e Diritto d’Impresa; Imprenditorialità e 
Management Internazionale (con due diversi curricola: Manage-
ment delle imprese internazionali e Management degli interme-
diari e dei mercati finanziari).

Da quest’anno lancia 
la prima doppia laurea 
dell’Ateneo

Organizzato dalla 
Facoltà di Economia con 
l’Associazione Nazionale 
Tributaristi Italiani - 
Sezione di Como

Domenica 30 ottobre, nella Chiesa di Sant’Antonio, piazza della Mot-
ta, a Varese, ha debuttato la Seconda Stagione Corale Universitaria.
La serata si è aperta con l’esibizione dell’Insubriae Chorus – diretto 
dal Maestro Gian Luca Rovelli - con un repertorio vario, che anda-
va dalla classica al latino americano, passando per brani della tra-
dizione popolare. Il concerto è continuato con l’esibizione del Coro 
Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma – diretto dal Maestro 
Ilaria Poldi - che ha proposto un repertorio sacro del ‘900. Lo spet-
tacolo è terminato don l’esecuzione a cori uniti dell’Inno Accade-
mico internazionale Gaudeamus Igitur.
Il coro è aperto ad accogliere nuovi membri, si richiedono una buo-
na dose di musicalità e tanta voglia di imparare. Le prove si tengono 
una volta alla settimana nella sede varesina di via Monte Generoso.
Per info sul Coro dell’Università dell’Insubria: www.insubriaecho-
rus.it.

L’Università degli Studi dell’Insubria ha bandito un concorso 
dal titolo “Scienza, Cultura e Futuro” riservato agli studenti del-
le scuole secondarie delle province di Como, Lecco, Milano, Mon-
za Brianza e Varese.
Partendo da un assunto di Albert Einstein: “La preoccupazione 
dell’uomo e del suo destino devono sempre costituire l’interes-
se principale di tutti gli sforzi tecnici. Non dimenticatelo mai in 
mezzo a tutti i vostri diagrammi e alle vostre equazioni”, l’Ateneo 
mira a sollecitare - attraverso il tema proposto - studenti e docenti 
a una riflessione profonda su come la Scienza e la Cultura abbia-
no segnato in modo profondo la strada seguita dall’Uomo, agen-
do in simbiosi o singolarmente.
Al concorso possono partecipare singoli studenti, classi o grup-
pi misti di studenti. Al momento dell’iscrizione occorrerà preci-
sare la sede presso cui si intende concorrere: il concorso è atti-
vo infatti su entrambe le sedi dell’Università degli Studi dell’In-
subria (Varese e Como) e gli elaborati saranno valutati da due 
commissioni separate nelle due sedi che stileranno una gradua-
toria per la sede di competenza. Ogni elaborato potrà concorre-

re per una sola sede.
Gli elaborati potranno avere forma “libera”, pertanto potranno 
partecipare: scritti, in stile giornalistico o sotto forma di raccon-
to; reportage fotografici; prodotti multimediali (video); saranno 
accettate anche eventuali altre forme di espressione ad esempio, 
plastici o setup sperimentali. 
Il concorso prevede in totale 8 premi: quattro premi per Varese 
e quattro per Como, così distribuiti: uno di 1000 € lordi e uno 
di 500 € lordi per 2 elaborati che privilegino un aspetto scienti-
fico; uno di 1000 € lordi e uno di 500 € lordi per 2 elaborati de-
dicati a un aspetto umanistico. I progetti saranno valutati in ba-
se all’originalità, alla capacità di sintesi, alla profondità dei con-
tenuti. Le premiazioni avverranno durante l’Insubriae Open day 
2012 in programma a Varese il 23 marzo 2012, nella sede di via 
Monte Generoso e a Como il 30 marzo 2012, nella sede del Chio-
stro di Sant’Abbondio. 
Per tutti i dettagli è necessario consultare le pagine dell’Ufficio 
Orientamento sul sito dell’Università dell’Insubria: www.uninsu-
bria.it/web/orientamento.

Le premiazioni 
avverranno a Como e a 
Varese nel corso degli 
Insubriae Open Day in 
programma a marzo

Il Coro dell’Ateneo si è 
esibito insieme al Coro 
dell’Università di Parma

Concorso “Scienza, Cultura e Futuro”

Stagione corale universitaria al via: primo 
concerto dell’insubriae Chorus

Si è svolta dal 24 al 30 ottobre 2011 la terza settimana interna-
zionale dell’Open Access a sostegno dell’accesso libero e senza 
barriere al sapere scientifico dal titolo “Learn. Share. Advan-
ce.”.
L’Open Access Initiative è una linea strategica condivisa 
dall’Università dell’Insubria e da oltre 70 Atenei italiani, che 
mira alla promozione e alla condivisione dell’informazione e 
di conseguenza alla crescita complessiva della conoscenza in 
ambito digitale, riconosce, insomma, alla rete un ruolo comu-
nicativo prioritario e trova in Internet lo strumento più fun-
zionale a una diffusione efficace della letteratura scientifica 
a vantaggio del libero scambio di dati e informazioni a livel-
lo internazionale.
L’Open Access Initiative incoraggia scienziati, ricercatori e stu-
diosi a disseminare i propri lavori di ricerca rendendoli libera-
mente accessibili in rete, senza peraltro rischiare di perderne 
la paternità intellettuale, garantita dal diritto d’autore anche 
in caso di Accesso Libero. 

Il SiBA (Sistema Bibliotecario d’Ateneo) ha programmato, in 
occasione della settimana mondiale dell’Open Access, due in-
contri formativi, sia a Varese, che a Como, rispettivamente nel-
la sede di via Monte Generoso 71, il 24 ottobre, e nella sede di 
via Castelnuovo 7, il 28 ottobre 2011. 
Gli incontri hanno rappresentato un’importante opportu-
nità per incoraggiare la discussione sui temi e sulle mo-
dalità della comunicazione scientifica nell’ottica della 
crisi dei modelli tradizionali della comunicazione stessa. 
La dottoressa Daniela Cermesoni, responsabile del depo-
sito per le tesi di dottorato e il dottor Damiano Preatoni, 
in qualità di editor della rivista Hystrix, hanno parlato del 
deposito istituzionale InsubriaSPACE (che raccoglie oltre 
200 tesi di dottorato) e della rivista Hystrix – the Italian 
Journal of Mammalogy, l’unica rivista scientifica italiana 
Open Access nel campo dello studio dei Mammiferi, che 
annovera all’interno dell’editorial team docenti dell’Uni-
versità dell’Insubria.

L’Ateneo ha organizzato 
due incontri per 
incoraggiare la 
discussione sui temi 
e sulle modalità della 
comunicazione scientifica 
nell’ottica della crisi dei 
modelli tradizionali della 
comunicazione

Settimana dell’open Access: via libera al 
sapere scientifico on line

Insubriae Chorus

http://www.insubriaechorus.it
http://www.insubriaechorus.it
http://www.uninsubria.it/web/orientamento
http://www.uninsubria.it/web/orientamento
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Nell’ambito del progetto Sistemi produttivi locali (SPL) Insubria, 
il Dipartimento di Economia ha organizzato in collaborazione 
con Ustat e Ecap, il 12 luglio scorso, il seminario dal titolo: “An-
ticipazione della ristrutturazione e sviluppo dell’area insubrica”.
In un contesto di apertura internazionale e di accresciuta mo-
bilità dei fattori, le dinamiche economiche globali sembrano 
minacciare la frontiera che separa il Ticino e le province ita-
liane limitrofe accentuando i caratteri di marginalizzazione 
dei rispettivi sistemi economici. Le diffidenze culturali, la limi-
tata integrazione istituzionale, le diverse vocazioni economi-
che, l’eredità storica di rapporti economici fondati su rendite 
di posizione giustificate dalla frontiera stessa, sembrano mol-
tiplicare la “barriera” che separa i sistemi produttivi dell’a-
rea Insubrica. A questa debolezza transfrontaliera si aggiun-
ge la crisi delle relazioni industriali causata dalla delocaliz-
zazione delle imprese e dalla crescente concorrenza dei pae-
si emergenti.
Il seminario ha offerto una rassegna generale sulle strategie 

Nello scorso mese di ottobre sono stati all’Università dell’In-
subria, nella sede di Villa Toeplitz, a Varese, due Ambascia-
tori argentini, Jorge Arguello, Ambasciatore della Repubbli-
ca Argentina alle Nazioni Unite, e Torcuato Di Tella, Amba-
sciatore della Repubblica Argentina in Italia, in occasione del 
convegno “Struttura economica, trasformazione e prospetti-
ve dell’economia argentina”. Si trattava del primo di una se-
rie di incontri organizzati per il bicentenario dell’indipen-
denza della gran parte dei Paesi dell’America Latina, dall’As-
sociazione degli Economisti di Lingua Neolatina (AENL) nel-
le diverse Università italiane, al fine di richiamare l’atten-
zione del mondo universitario e dei cittadini sulla struttura 
economica e sui processi di trasformazione dei Paesi dell’A-
merica Latina. 
«Affrontare queste tematiche oggi è tanto più importante per-
ché consente anche di riflettere sulle diverse risposte alla crisi 
economica internazionale che possono provenire dai vari go-
verni, specialmente quando le strutture economiche sono di-

anticipative nei 27 Stati Membri per cogliere similarità e diffe-
renze con l’azione anticipativa adottata nelle Province dell’a-
rea Insubrica. Il confronto con l’azione di anticipazione messa 
in atto dagli attori economici e sociali delle Province di Varese, 
Como e Lecco per fronteggiare la crisi mirava a evidenziare il 
ruolo della comparazione transnazionale e transfrontaliera e 
valorizzare le buone pratiche esistenti nell’Insubria.
Ad aprire i lavori a Villa Toeplitz è stato il direttore del Dipar-
timento di Economia, professor Gioacchino Garofoli, a segui-
re sono intervenuti: Luigi Cal, direttore ILO Roma, su “Il ruolo 
del Partenariato Sociale per anticipare la crisi”; Monica Rossi, 
ITC ILO, ha illustrato una “Rassegna delle politiche anticipati-
ve europee: azioni e attori”; Pio Angelico Carotenuto, Ministe-
ro del Lavoro, Direzione Generale Mercato del Lavoro, ha par-
lato de “Il ruolo del Ministero del Lavoro per anticipare la crisi 
industriale”; Mario Gatti e Maria Grazia Mereu, ISFOL, hanno 
spiegato: “L’anticipazione dei fabbisogni: obiettivi, strumenti e 
il ruolo dell’ISFOL”. 

verse» ha spiegato il professor Gioacchino Garofoli, presidente 
dell’Aenl e docente della Facoltà di Economia dell’Università 
dell’Insubria. «I Paesi dell’America Latina, anche se geografi-
camente lontani, sono relativamente vicini dal punto di vista 
culturale ai Paesi europei di lingua neolatina ma, soprattut-
to, sono spesso relativamente marginali nei rapporti di scam-
bio internazionale con l’Italia e gli altri Paesi del Sud Europa. 
Una più approfondita conoscenza e una crescente attenzione 
a quei Paesi non potrà che far bene sia al grado di consapevo-
lezza dei cittadini sulle questioni economiche che alle imprese 
del nostro Paese e del nostro territorio».
Durante il convegno l’economista argentino Vicente Donato 
si è soffermato in particolare sui problemi strutturali, i cam-
biamenti e le prospettive dell’economia argentina; la presen-
za dei due diplomatici ha dimostrato «l’elevato interesse che 
le istituzioni latino-americane stanno mostrando nei riguardi 
delle iniziative dell’AENL e nei riguardi del nostro Paese», ha 
concluso Garofoli.

risultati progetto Spl insubria

Seminario: Anticipazione della ristrutturazione 
e sviluppo dell’area insubrica

Due ambasciatori argentini hanno 
spiegato la crisi del loro paese

Nell’ambito della Giornata Dipartimentale del Dipartimen-
to di Economia, lo scorso 19 settembre 2011, a Villa Toe-

plitz, Varese, Gioacchino Garofoli, Università In-
subria, Furio Bednarz, Ecap (Ente per la forma-
zione, la riqualificazione professionale e la ri-
cerca) e Fabio Losa, Ustat (Ufficio Statistica del 
Cantone Ticino) hanno presentato i risultati del 
Progetto Interreg Sistemi Produttivi Locali – In-
subria. L’Università dell’Insubria, Ustat ed Ecap 
- con la collaborazione delle istituzioni locali, 
delle Associazioni di categoria e della Camera 
di Commercio - hanno messo in atto il progetto 
Spl Insubria per rafforzare la capacità di svilup-
po endogeno dell’area Ticinese con le Province 
di Varese, Como, Verbano, Cusio, Ossola e Lecco. 

Lo scopo del progetto è la costruzione di un’identità eco-
nomica e il rilancio dell’area dell’Insubria nel contesto in-
ternazionale. Visione comune, ispessimento delle relazioni 
cooperative, capacità integrata di analisi delle dinamiche e 
dei bisogni comuni, partenariato sociale e governance del 
mercato del lavoro, rappresentano le parole chiave del pro-
getto Spl Insubria.
Nel corso della Giornata si è svolto il seminario dal tito-
lo: “Cooperazione transfrontaliera e reti tra imprese: il pro-
getto Spl - Insubria”, al quale hanno partecipato: Enrico 
Ciciotti, Università Cattolica; Dario Di Vico, editorialista de 
Il Corriere della Sera; Sandro Lombardi, Consulente azien-
dale; Luca Paolazzi, direttore Centro Studi Confindustria – 
Roma; Angelo Rossi, Politecnico di Zurigo e Silvano Top-
pi, giornalista.

Gioacchino Garofoli

Quale azione di 
anticipazione è stata 
messa in atto dagli attori 
economici e sociali delle 
Province di Varese, Como 
e Lecco per fronteggiare 
la crisi?

Per il bicentenario 
dell’indipendenza dei 
Paesi dell’America Latina 
è organizzato dall’Aenl 
un ciclo di conferenze 
in tutta Italia, il primo 
incontro è stato a Varese

L’edizione numero undici della Stagione Concertistica di Ate-
neo attualmente in corso offre quest’anno un carnet di ap-
puntamenti particolarmente variegato, prendendo le mosse 
dai grandi classici e passando per la musica barocca, le ballad 
irlandesi, la ritmica del jazz e i musical newyorkesi.
“Ancora una volta il mio più sincero ringraziamento per aver 
sostenuto questa iniziativa va al Rettore professor Renzo Dio-
nigi e al direttore amministrativo dottor Marino Balzani” ha 
dichiarato il maestro Corrado Greco, direttore artistico del-
la rassegna, nel corso della presentazione alla stampa. “La 
Stagione Concertistica di Ateneo è ormai una realtà matura 

e consolidata e costituisce un momento importante e atteso 
per la nostra città. Per la trasversalità di generi e repertorio, 
e per la presenza di artisti di caratura internazionale, rappre-
senta un’occasione unica per godere gratuitamente di ascol-
ti di gran classe”.
Le note di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beetho-
ven hanno inaugurato la Stagione musicale lo scorso 4 no-
vembre 2011 nel consueto “teatro” dell’Aula Magna dell’Uni-
versità dell’Insubria, in via Ravasi 2, a Varese. L’esibizione di 
Franco Mezzena, al violino e Stefano Giavazzi, al pianoforte, 
si è completata con alcuni brani più inconsueti: la Sonata op. 
7 di Erwin Schulhoff, compositore multiforme, noto per aver 
sperimentato mescolando più generi; “Fratres” dell’estone Ar-
vo Pärt, un brano dall’atmosfera mistica costituito a partire 
da una formula matematica e, per finire, la musica ebraica 
di Ernest Bloch e del suo “Baal Shem (Three Pictures of Chas-
sidic Life)”.
La musica barocca è stata il punto focale del secondo concerto 
svoltosi venerdì 2 dicembre 2011. Il programma di sala affon-
dava le radici nella grande tradizione vocale del primo Baroc-
co, (con l’esecuzione delle opere di Tarquinio Merula; Claudio 
Monteverdi; Dario Castello; Giovanni Felice Sances; Giovanni 
Battista Sammartini), ma ruotava soprattutto intorno a Georg 
Friedrich Händel, che insieme a Bach rappresenta il vertice e 
sotto molti aspetti la fine di quella stagione musicale. 
Protagonista de il “Viaggio incantato La nobiltà del canto e il 
virtuosismo dello strumento” è stata l’Accademia del Ricerca-
re, associazione di musicisti specializzati nell’esecuzione della 
musica antica (sec. X–XVIII), nata con l’intento di recuperar-

ne e diffonderne la pratica e la cultura. La direzione artistica 
è affidata a Pietro Busca, e il soprano Teresa Nesci si accom-
pagna alla compagine musicale formata da: Germana Busca, 
Manuel Staropoli, flauti; Massimo Sartori, viola da gamba; 
Ugo Nastrucci, tiorba; Claudia Ferrero, clavicembalo. 
Un vero e proprio itinerario nella musica irlandese è stato il 
concerto di venerdì 3 febbraio 2012, “An Irish evening”, con 
la Long Journey Bandino, formata da Carlo Pastori, fisarmo-
nica e voce; Walter Muto, chitarra e voce; Ermes Angelon, tam-
buri; Franco Svanoni, percussioni; Benedetta Castelli, violino; 
Francesco de Chiara, pipes, flauti e mandolino e i danzato-

ri del gruppo Gens d’ys irish dancers. Una fe-
sta sulle note delle musiche popolari irlandesi, 
inglesi e della Galizia: la scaletta del concer-
to era basata su brani del repertorio “di ricer-
ca”, prevalentemente ballabili al modo degli 
“irish dancers”, ben rappresentati nel con-
certo dalla presenza dei danzatori del grup-
po Gens D’Ys, coordinati e diretti da Umber-
to Crespi. Il resto del programma era compo-
sto da canti popolari, da brani di recente com-
posizione, scritti ed arrangiati per il gruppo da 
Stefano Dall’Ora o recuperati dalla tradizione 
irlandese, inglese e galiziana, e da momenti di 
grande coinvolgimento in cui tutto il pubblico 
è invitato a partecipare al canto, alla danza o 
all’accompagnamento ritmico.
Con il Trio sloveno Luwigana composto da 
Darko Brlek, clarinetto; Igor Škerjanec, vio-
loncello; Vladimir Mlinarić, pianoforte, si è 

ritornati ai grandi classici nel concerto di venerdì 16 mar-
zo 2012. Il Trio op. 11 di Ludwig van Beethoven ha aperto lo 
spettacolo, che è proseguito con la musica di Michail Ivanovič 
Glinka, - artefice di una sintesi tra la forma operistica occiden-
tale con la melodia russa - e si è concluso con il Trio op. 114 
di Johannes Brahms.
Un concerto a quattro mani con i pianisti siciliani Elvira Fo-
ti e Roberto Metro è in programma venerdì 13 aprile 2012. 
La musica popolare rivista da Ferenc Liszt nelle sue “Rapsodie 
ungheresi” sarà al centro dello spettacolo. Al pubblico varesi-
no è data una possibilità davvero unica: le Rapsodie unghere-
si di Liszt nella versione per pianoforte a quattro mani sono di 
rarissimo ascolto, sia nelle esecuzioni pubbliche sia nelle regi-
strazioni discografiche.
È ricco il programma musicale proposto nel concerto del 18 
maggio 2012 dal trombettista Jeffrey Silberschlag e dal pia-
nista Simone Sarno, una carrellata che pone in netta eviden-
za gli stretti legami che intercorrono tra la musica nord-ame-
ricana e gli stili propri della musica classica, del teatro mu-
sicale e del jazz. I brani di George Gershwin e una suite di 
song estratte dagli spettacoli di Broadway di Leonard Bernstein 
(“West Side Story”, “On the town”, “Wonderful Town” e “Can-
dide”), ritmicamente travolgenti e ammiccanti al musical e 
al jazz, sono accostati per contrasto alle composizioni più se-
rie e spiritualmente appassionate del compositore newyorke-
se Eric Ewazen.
Si ricorda che tutti gli appuntamenti si svolgono nell’Aula Ma-
gna dell’Università dell’Insubria, via Ravasi 2, a Varese e che 
l’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Stagione Concertistica d’Ateneo: 
la kermesse dedicata agli amanti 
della buona musica

Long Journey Bandino

Il prossimo 
appuntamento è in 
programma il 13 aprile 
con i pianisti siciliani 
Elvira Foti e Roberto 
Metro
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offerta didattica
Anno Accademico 2011-2012
 Facoltà di economia - Varese

Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese -  Tel. 0332 39 5001-02
• Laurea Triennale in Economia e Management
• Laurea Magistrale in Economia dell’Innovazione
• Laurea Magistrale in Economia e Diritto di Impresa
• Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale

 Facoltà di Giurisprudenza - Como
Via S. Abbondio, 9 - 22100 Como -  Tel. 031 238 4301

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza  
• Laurea in Scienze del Turismo
• Laurea in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale
• Laurea in Discipline Giuridiche

 Facoltà di medicina e Chirurgia - Varese

Via Rossi, 9 - 21100 Varese - Tel. 0332 21 7001-2

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia*
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria*
• Laurea in Infermieristica*
• Laurea in Ostetricia*
• Laurea in Educazione Professionale*
• Laurea in Fisioterapia*
• Laurea in Igiene Dentale*
• Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare*
• Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico*
• Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia*
• Laurea in Scienze Motorie*

 Facoltà di Scienze mm.FF.nn. - Como

Via Valleggio, 11 - 22100 Como - Tel. 031 238 6001-2

• Laurea in Chimica e Chimica Industriale
• Laurea in Fisica
• Laurea in Matematica
• Laurea in Scienze della Comunicazione - Interfacoltà
• Laurea in Scienze dell’ambiente e della natura - Interfacoltà
• Laurea Magistrale in Chimica
• Laurea Magistrale in Fisica
• Laurea Magistrale in Matematica
• Laurea Magistrale in Scienze Ambientali
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione - Interfacoltà

 Facoltà di Scienze mm.FF.nn. - Varese
Via Dunant, 3 - 21100 Varese  - Tel. 0332 421 387

• Laurea in Informatica
• Laurea in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente
• Laurea in Scienze dell’ambiente e della natura - Interfacoltà
• Laurea in Scienze e tecnologie biologiche*
• Laurea in Scienze della Comunicazione - Interfacoltà
• Laurea Magistrale in Biologia
• Laurea Magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica
• Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari e industriali
• Laurea Magistrale in Informatica
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione - Interfacoltà

* Corsi ad accesso programmato

Impaginazione e stampa: Arti Grafiche Tibiletti
via 2 Giugno 30, Azzate (Va)
tel. 0332.459257 - fax 0332.457719

Registrazione Tribunale di Varese:
n. 781 del 4 dicembre 1999

I dati raccolti nella mailing-list di NewsInsubriae sono utiliz-
zati per l’invio della pubblicazione e possono essere distrutti su 
richiesta degli interessati, da inviare al Rettorato, via Ravasi 2, 
21100 Varese.
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