
 ne
w

sIN
SU

B
R

IA
E

 N
O

T
I

Z
I

E
 

D
A

L
L

’
U

N
I

V
E

R
S

I
T

À

Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 2, DCB (Varese) - Taxe perçue

Gi
ug

no
 2

01
2

1-3



2

 ne
w

sIN
SU

B
R

IA
E

 Sommario

 In copertina dall’alto:

· Il 19 maggio a 
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premia il merito"

· A Como da febbraio 
ad aprile si è svolto 
il corso "La fi sica 
sott'acqua"

· L'Open Day 2012 ha 
visto la partecipa-
zione di oltre 1500 
giovani tra Varese e 
Como
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esperienza professionale di alto livello. La procedura di sele-
zione avverrà mediante avviso pubblico; gli interessati presen-
teranno i curricula, che saranno resi pubblici sul portale in-
formatico dell’Ateneo.
La fi gura del direttore amministrativo non c’è più e cede il 
passo al “direttore generale”, che ha un “peso” più importan-
te nella governance dell’Ateneo, diventando un “organo di ge-
stione”:
il Direttore Generale: è responsabile della complessiva ge-
stione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e 
del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei 
compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffi ci 
dirigenziali generali nella Pubblica Amministrazione. Può de-
signare un vice direttore generale, sentito il Consiglio di Am-
ministrazione L’incarico di direttore generale è attribuito dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta del rettore e sentito 
il parere del senato accademico. È attribuito a persona dotata 
di elevata qualifi cazione professionale e comprovata esperien-
za almeno quinquennale con funzioni dirigenziali. L’incarico 
è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro an-
ni ed è rinnovabile.
Consulta Ateneo – Territorio: è un organo nuovo, in-
trodotto dallo Statuto. Rappresenta luogo di interscambio tra 
rappresentanti dell’Università e realtà istituzionale, professio-
nale e associativa dei territori di riferimento. E’ composta da: 
rettore, prorettore vicario e due docenti per sede delegati dal 
rettore; un rappresentante per ciascuno degli Enti locali sotto-
scrittori dell’accordo istitutivo dell’Ateneo; un rappresentante 
per ciascuna delle due Camere di Commercio di Como e Va-
rese; un rappresentante degli studenti per ciascuna delle due 
sedi.
L’altra importante novità riguarda l’organizzazione diparti-
mentale: la legge Gelmini riorganizza gli Atenei attribuendo a 
un’unica struttura, i Dipartimenti, le attività di ricerca, di-
dattica e formazione che precedentemente erano suddivise fra 
Facoltà e Dipartimenti. La legge prevede che il numero dei Di-
partimenti sia proporzionale alle dimensioni dell’Ateneo, per 
l’Università dell’Insubria i nuovi Dipartimenti sono 7: Diparti-
mento di Biologie e Scienze della Vita; Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture; Dipartimento di Economia; Dipartimen-
to di Medicina Clinica e Sperimentale; Dipartimento di Scien-
za e Alta tecnologia; Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Morfologiche; Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 
Il Dipartimento è la struttura organizzativa, sede istituziona-
le delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livel-
li. È unità di gestione e ha autonomia gestionale e di budget; 
promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel ri-
spetto dell’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore. 
È composto da almeno 35 professori e ricercatori di ruolo e a 
tempo determinato (i docenti possono afferire ad un solo Di-
partimento). Al Dipartimento afferiscono i Corsi di Laurea, di 
Laurea magistrale e a ciclo unico, Corsi di specializzazione e 
Corsi di Dottorato che possono essere istituiti, eventualmente, 
con il concorso di più Dipartimenti. Ciascun Dipartimento è 
referente principale (se i docenti al Dipartimento erogano la 
quota maggioritaria dei crediti dei relativi insegnamenti) o re-
ferente associato (se la quota dei crediti è non inferiore al venti 
per cento) di corsi di studio.
Tra le ulteriori novità, introdotte dallo Statuto, l’istituzione 

L’Università dell’Insubria ha adottato il nuovo Statuto. Il do-
cumento in trentacinque pagine recepisce i dettami della leg-
ge 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, non-
ché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi -
cienza del sistema universitario), la cosiddetta Legge Gelmi-
ni, e sostanzialmente introduce novità sotto due profi li princi-
pali: la ridefi nizione della governance dell’Ateneo e la riorga-
nizzazione dipartimentale e dei corsi di studio. 
Per quanto riguarda il primo aspetto le novità concernono gli 
Organi di indirizzo (rettore; senato accademico; consiglio di 
amministrazione), di gestione (direttore generale) e di con-
trollo (nucleo di valutazione e collegio dei revisori).
Ecco in sintesi le principali novità:
Rettore: il rettore resta in carica per sei anni (prima era-
no quattro) e non è immediatamente rieleggibile. Il rettore 
è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pie-
no, in servizio presso le Università italiane. Come già stabili-
to nel precedente Statuto, i candidati presentano, insieme al 
programma elettorale, l’indicazione vincolante del candida-
to alla carica di prorettore vicario, che deve essere un profes-
sore di prima fascia a tempo pieno incardinato nella sede di-
versa dalla propria. È stato allargato l’elettorato attivo, votano 
infatti: professori e ricercatori, adesso anche a tempo determi-
nato (prima solo quelli assunti a tempo indeterminato); rap-
presentanti degli studenti negli organi di governo dell’Ateneo, 
nei consigli di dipartimento o nelle scuole – è stata allarga-
ta la base elettorale studentesca; tutto il personale dirigente e 
tecnico amministrativo di ruolo, il cui voto è ponderato nella 
misura del 25% rispetto al numero dei professori e ricercato-
ri: anche questa rappresenta una importante novità, infatti in 
passato votavano solo i rappresentati del personale, adesso vo-
tano tutti e lo Statuto dell’Insubria attribuisce un peso mag-
giore al voto del personale rispetto agli altri Atenei, dove in me-
dia vale il 10%.
Senato Accademico: svolge le funzioni legislative; di rac-
cordo e di coordinamento con le altre strutture; formula pare-
ri. È composto da: rettore, che lo presiede; prorettore vicario; 
due rappresentanti degli studenti per ciascuna sede; due rap-
presentanti del personale tecnico-amministrativo per ciascu-
na sede; quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei qua-
li almeno due ordinari, due associati e due ricercatori di ruolo 
(dei quindici docenti cinque sono i direttori di dipartimento). 
Partecipa alle sedute il direttore generale senza diritto di voto.
Consiglio di Amministrazione: esercita funzioni di in-
dirizzo strategico, di vigilanza e di controllo sulla gestione am-
ministrativa, economica e patrimoniale dell’Ateneo. È compo-
sto da: rettore, che lo presiede; prorettore vicario; due rappre-
sentanti degli studenti eletti in ragione di uno per ciascuna se-
de; un appartenente al personale dirigente e tecnico-ammini-
strativo di ruolo dell’Ateneo; tre docenti di ruolo dell’Ateneo, di 
cui un professore ordinario, un professore associato e un ricer-
catore di ruolo; due esterni che non siano stati nei ruoli e negli 
organi dell’Università nei tre anni solari precedenti alla desi-
gnazione e per tutta la durata dell’incarico. Partecipa alle se-
dute il direttore generale senza diritto di voto. I rappresentan-
ti del personale dirigente e T/A, dei docenti e due esperti ester-
ni – indicati dagli Enti locali sottoscrittori dell’accordo di pro-
gramma istitutivo dell’Ateneo – devono essere in possesso di 

Il nuovo Statuto dell’Università 
degli Studi dell’Insubria è entrato 
in vigore il 16 aprile
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dipartimentale e dei corsi 
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Ottimi risultati per il nostro Ateneo nelle 
indagini AlmaLaurea

di terapie oncologiche “non convenzionali”, come la “Boron 
Neutron Capture Therapy”, una terapia in corso di sviluppo 
per la cura di particolari tipi di tumori. 
Proprio il settore della fi sica medica e dell’adroterapia è quel-
lo che maggiormente interessa la giovane scienziata, che però 
ancora non sa cosa farà nei prossimi anni: «Per il futuro vedo 
varie possibilità, tutte interessanti. Ad esempio potrei fare o la 
scuola di specializzazione in Fisica Medica oppure ricerca, ma 
per ora sono impegnata nei due esami che mi mancano per 
concludere il corso di Laurea Magistrale».
Il Lindau Nobel Laureate Meeting, giunto ormai alla sua ses-
santaduesima edizione, è uno dei più importanti convegni 
scientifi ci del 2012. Fedele al motto “Educating, Inspiring, 
Connecting Scientifi c Generations”, l’incontro offre un’oppor-
tunità per lo scambio di conoscenza tra premi Nobel e giova-
ni talenti di vari paesi.
I giovani scienziati vengono segnalati da oltre 200 organizza-
zioni del mondo e sono successivamente selezionati da un Co-
mitato Scientifi co. Per l’Italia l’organizzazione di riferimento 
è, dal 2010, la Fondazione Cariplo.

Elena Donegani, 24 anni, di Olgiate Comasco (CO), iscritta 
al corso di laurea magistrale in fi sica dell’Università dell’In-
subria, è stata selezionata insieme a altri otto giovani italiani 
per partecipare al tradizionale “Lindau Nobel Laureate Mee-
ting”, che quest’anno ha visto impegnati a Lindau, in Germa-
nia, dall’1 al 7 luglio 2012, 580 giovani scienziati provenienti 
da 69 paesi e più di 25 premi Nobel a discutere su tematiche di 
frontiera nel campo della Fisica.
Non solo, la studentessa comasca è stata anche invitata dal 
ministro tedesco dell’Istruzione e della Ricerca, Annette Scha-
van, a una speciale gita in battello, il 30 giugno. Durante la 
serata, 50 tra i giovani selezionati hanno avuto la possibili-
tà di dialogare con i ministri dell’Istruzione e della Ricerca 
di diversi Paesi.
Il lavoro di ricerca per la tesi di Elena Donegani fa parte delle 
attività del gruppo di Fisica Medica coordinato dalla dottores-
sa Michela Prest del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria, sede di Como. Elena si occupa in 
particolare dello sviluppo di un dosimetro/spettrometro per fa-
sci di neutroni con la prospettiva di applicazioni nell’ambito 

Una studentessa di Fisica dell’Insubria a 
tu per tu con i Nobel

delle Scuole, strutture di raccordo, previste dalla legge Gel-
mini, con lo scopo di coordinare e razionalizzare l’attività di-
dattica fra più Dipartimenti. 
Infi ne, l’adozione dello Statuto ha rappresentato per l’Univer-
sità l’occasione per dotarsi di un Codice Etico: strumento 
che determina i valori fondamentali della comunità universi-
taria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle 
differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei 

confronti dell’istituzione universitaria e le regole di condotta 
nell’ambito della comunità, a integrazione di quelle stabilite 
dall’ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, 
nazionali, regionali e internazionali, cui questo rinvia. Le nor-
me del Codice Etico sono volte a evitare ogni forma di discri-
minazione e di abuso, nonché a regolare i casi di confl itto di 
interessi o di proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratte-
ri specifi ci dell’istituzione universitaria.

Puntualità e regolarità 
negli studi e un buon 
inserimento nel mondo 
del lavoro

Gli studenti e i neolaureati Insubria si distinguono positiva-
mente a livello nazionale per i buoni risultati sia in termini di 
regolarità degli studi, sia di inserimento occupazionale: a rive-
larlo sono le indagini di AlmaLaurea, il consorzio che riunisce 
64 Atenei italiani con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, arrivando a censire il 78% dei 
laureati a livello nazionale. 
Il XIV Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale 
dei laureati, di marzo 2012 – che ha coinvolto a livello nazio-
nale circa 400mila laureati – parla di “un quadro occupazio-
nale complessivamente in diffi coltà per i giovani in generale, 
anche per i laureati”, ma così non è per i laureati targati In-
subria, che fanno registrare notevoli performances lavorative a 
un anno dalla laurea, infatti, per i nostri neolaureati triennali 
il tasso di occupazione è pari al 64%, un valore di gran lunga 
superiore alla media nazionale che si ferma al 44%. Per l’In-
subria l’indagine ha riguardato complessivamente 1.418 per-
sone: 1.145 laureati triennali e 273 laureati specialistici bien-
nali, usciti dell’Università dell’Insubria nel 2010 e intervistati 
dopo un anno, nel 2011.
Entrando nel dettaglio, si legge nel Rapporto Almalaurea: “Il 
tasso di occupazione dei neolaureati triennali dell’Università 
dell’Insubria è pari al 64%, un valore di gran lunga superio-
re alla media nazionale (44%), in parte infl uenzato dal peso 
di chi continua il lavoro iniziato prima della laurea (41%). Il 
50% dei laureati è dedito esclusivamente al lavoro, mentre il 

14% coniuga la laurea specialistica con il lavoro”. 
Ma in quanti continuano a studiare dopo il triennio?
“Chi continua gli studi con la laurea specialistica è il 35%: 
il 21% è impegnato esclusivamente nella laurea specialistica, 
mentre il 14% studia e lavora. Undici laureati su cento non la-
vorando e non essendo iscritti alla laurea specialistica, si di-
chiarano alla ricerca di lavoro”. 
Lavoro stabile o lavoro precario?
Il lavoro stabile (contratti a tempo indeterminato e lavoro au-
tonomo) coinvolge, a un anno dalla laurea, 35 laureati su 
cento di primo livello dell’Università dell’Insubria, poco me-
no della media nazionale (36%). La precarietà riguarda il 65% 
dei neolaureati (soprattutto con contratti a tempo determina-
to); la media nazionale è del 64%, ma la situazione cambia 
con la specialistica, dove il tasso dei lavoratori stabili è più alto 
rispetto alla media nazionale.
Anche per quanto riguarda la retribuzione i laureati Insubria 
vanno meglio degli altri: “Il guadagno (sintesi tra chi lavora 
esclusivamente, la maggioranza, e chi studia e lavora) si at-
testa su 1.099 euro mensili netti, più dei 942 euro del com-
plesso”. 
L’analisi deve tenere conto che si tratta di giovani che nella 
maggioranza dei casi continua gli studi, rimanda cioè al post-
laurea di tipo specialistico il vero ingresso nel mondo del la-
voro. Cosa avviene, dunque, ai laureati specialistici a un an-
no dalla laurea?

Elena Donegani
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“A dodici mesi dalla conclusione degli studi, risulta occupa-
to il 58%; un valore superiore alla media nazionale del 56%. 
Il 27% dei laureati continua la formazione (a livello naziona-
le è il 14%). Chi cerca lavoro è il 15% dei laureati specialistici 
dell’Università dell’Insubria, contro il 30% del totale laureati”.
Positivi anche i dati relativi alla tipologia contrattuale e ai 
guadagni, infatti, secondo il Rapporto: “A un anno dalla lau-
rea, il lavoro è stabile per il 38,5% dei laureati, un valore su-
periore alla media nazionale (33%). Il guadagno è di 1.165 
euro mensili netti, contro i 1.056 del complesso dei laurea-
ti specialistici”.
Un altro dato interessante che emerge dalle analisi AlmaLau-
rea è che i laureati dell’Università dell’Insubria portano per 
la prima volta il titolo accademico a casa: l’86% dei laureati 
di primo livello dell’Università dell’Insubria, infatti, non ha i 
genitori laureati, molto di più di quanto si registra nella me-
dia nazionale: il 75%. A rivelare questo dato è il XIV Profi lo dei 
laureati realizzato presentato nel mese di maggio 2012. L’in-
dagine ha coinvolto oltre 215mila laureati del 2011: i laureati 
Insubria coinvolti sono i 1.515, 1.083 laureati di primo livello, 
242 laureati nei percorsi specialistici biennali.
Dall’indagine risultano altri dati interessanti: il traguardo del-
la laurea è raggiunto in media a 25,3 anni; la media nazio-
nale è di 25,7. Molto elevata è la regolarità negli studi: il 52% 
conquista il titolo in corso contro il 38% del complesso dei lau-
reati di primo livello.
Nel rapporto si evidenzia che la riforma universitaria ha porta-
to anche a un aumento dei laureati che frequentano regolar-
mente le lezioni: il 74% dei laureati triennali ha frequentato 
oltre i tre quarti degli insegnamenti previsti; è il 69% a livello 
nazionale. I laureati dell’Università dell’Insubria di primo li-
vello che hanno svolto tirocini e stage sono il 58%, (media na-
zionale 60%). L’esperienza di studio all’estero coinvolge l’11% 
dei laureati di primo livello dell’Università dell’Insubria.

L’87,5% dei laureati dell’Università dell’Insubria, contro l’87% 
della media nazionale, si dichiara complessivamente soddi-
sfatto del corso di studi (il 29% lo è “decisamente”). Alla do-
manda se si iscriverebbero di nuovo all’Università risponde 
“sì”, ed allo stesso corso dell’Ateneo, il 59% dei laureati, per-
centuale che aumenta considerando anche i laureati che si ri-
scriverebbero all’Università dell’Insubria, ma cambiando cor-
so (9%). E dopo la laurea? Il 56% dei laureati dell’Università 
dell’Insubria intende proseguire gli studi, decisamente meno 
di quanto avviene nel complesso dei laureati (77%). La gran 
parte dei laureati 2011 che ha espresso queste aspirazioni for-
mative punta a una laurea specialistica: il 36%. 
Per quanto riguarda i laureati specialistici 2011 dell’Universi-
tà dell’Insubria si ripropone un valore simile a quello dei lau-
reati triennali: portano per la prima volta il titolo accademico 
in famiglia nell’82% dei casi; molto di più di quanto si registra 
per il complesso dei laureati specialistici (70%).
L’analisi condotta mette in evidenza che si tratta di giovani che 
hanno concluso i loro studi in corso nel 68% dei casi contro 
il 47% del complesso dei laureati specialistici. L’età media al-
la laurea nel complesso dei laureati specialistici dell’Universi-
tà dell’Insubria del 2011 è di 27,3 anni (la media nazionale è 
di 27,8 anni).
Nell’esperienza formativa dei laureati specialistici si riscon-
trano indici particolarmente elevati di frequenza alle lezioni: 
72 laureati su cento dichiarano di avere frequentato regolar-
mente più dei tre quarti degli insegnamenti previsti. Si riscon-
tra, inoltre, una consistente quota di chi fa esperienza di stage: 
51,5 laureati specialistici dell’Università dell’Insubria su cen-
to. Il 12% compie esperienze di studio all’estero (media nazio-
nale 15,5%). L’esperienza universitaria compiuta con la lau-
rea specialistica risulta ampiamente apprezzata (sono soddi-
sfatti 92 laureati su cento), tanto che 79 laureati su cento la 
ripeterebbero.

Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, DipSAT, dell’U-
niversità dell’Insubria è presente nelle zone colpite dal terre-
moto in Emilia Romagna fi n dalla prima scossa del 20 mag-
gio scorso. I dottori Franz Livio e Roberto Gambillara e il pro-
fessor Alessandro Michetti – docente di Geologia DipSAT e co-
ordinatore del team di geologi – si alternano da settimane in 
Emilia, per effettuare i rilievi geologici in fase emergenziale 
per valutare l’andamento della crisi sismica. Gli studiosi ben 
conoscono quella zona, defi nita dagli esperti “Dorsale Ferrare-
se”, poichè da qualche tempo conducevano degli studi proprio 
nell’area colpita dal sisma, «questa struttura è oggetto di stu-
di da parte di vari gruppi di ricerca italiani, fra i quali il nostro 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia – DipSAT che svol-
ge dall’aprile 2005, in collaborazione con ISPRA, INGV e Uni 
Modena, proprio in quell’area al confi ne fra Brescia, Cremo-
na, Modena e Ferrara, analisi paleosismologiche – vale a dire 
l’analisi dei terremoti del passato sulla base dei loro effetti ge-
ologici al fi ne di valutare la pericolosità sismica di un’area» 
spiega il professor Michetti. 
«La Dorsale ferrarese rappresenta un pezzo di Appennino col-
linare che non vediamo solo perché è nascosto dai depositi al-
luvionali dei fi umi che scorrono in quest’area (Enza, Secchia, 
Panaro e Reno), se ipoteticamente togliessimo i sedimenti che 
lì si sono depositati negli ultimi 15000 anni, ci troveremmo 
davanti un paesaggio del tutto simile a quello delle colline bo-
lognesi o modenesi o reggiane o parmensi. Il terremoto quin-
di, non è una novità anche per questa zona – aggiunge il pro-
fessor Michetti – storicamente, i più forti eventi verifi catisi nel-

L’Insubria in Emilia nelle zone colpite dal 
terremoto

I ricercatori del DipSAT 
partecipano dal 20 
maggio scorso ai rilievi 
sul terreno in fase emer-
genziale per valutare 
l’andamento della crisi 
sismica. Il primo rappor-
to descrive l’evoluzione 
dei fenomeni geologici 
innescati dalla sequenza 
sismica in corso

la Dorsale Ferrarese, sono di Intensità tra il VII-VIII della scala 
MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) e in particolare essi si sono 
verifi cati nel 1806, nel 1810, nel 1832 e nel 1928. I dati di tetto-
nica attiva, ci mostrano però – come descritto in un nostro la-
voro ora in corso di stampa – che la Pianura Padana (e quin-
di anche quest’area) non è dissimile dalle altre aree sismiche 
del territorio nazionale». 
Il primo rapporto sul sisma del 20 maggio ha restituito un 
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Illustri chirurghi provenienti da differenti Paesi del mondo – 
Italia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Scozia e Giappone 
– protagonisti di primissimo piano della chirurgia mondiale, 
non sono voluti mancare lo scorso 25 maggio al “Festschrift in 
Honour of Renzo Dionigi”, il convegno organizzato dagli al-
lievi della scuola del professor Dionigi in vista del suo colloca-
mento a riposo da direttore della Chirurgia Prima dell’Ospe-
dale di Circolo di Varese, a partire dal primo novembre 2012. 

Ad aprire i lavori è stato il professor Lorenzo Dominioni, in 
qualità di “primo allievo” della Scuola, che – attraverso una 
galleria di ricordi privati e professionali – ha tratteggiato il 
ritratto del professor Dionigi riassumendo il percorso qua-
rantennale dell’attività clinica, di ricerca e di Maestro del-
la Scuola. All’evento ha preso parte anche il “Maestro” del 
professor Dionigi, il professor Wesley Alexander, dell’Univer-
sity of Cincinnati (OH), che alla fi ne degli anni ’60 ha accol-
to il professor Dionigi per completare la sua formazione alla 
Cincinnati Medical School. Non sono voluti mancare all’e-
vento anche illustri nomi della chirurgia italiana: il profes-
sor Giorgio De Toma, presidente della Società Italiana di Chi-

Illustri chirurghi da tutto il mondo a Varese 
per un convegno in onore del professor Dionigi

rurgia, e il professor Umberto Veronesi, direttore scientifi co 
dell’IEO (Istituto Europeo di Oncologia) di Milano, che ha 
aperto il suo intervento, dedicato alla cura del tumore alla 
mammella, salutando “il chirurgo, il professore, lo scienzia-
to e il grande amico”.
Durante il convegno sono state approfondite tematiche lega-
te ai settori disciplinari che la Scuola del professor Dionigi 
ha sviluppato nei venticinque anni in cui il professore è sta-

to a capo della Scuo-
la chirurgica dell’U-
niversità dell’Insu-
bria: immunologia 
clinica; infezioni in 
chirurgia; trapianti 
d’organo; chirurgia 
mininvasiva; nu-
trizione artifi ciale; 
chirurgia oncologi-
ca; senologia; rese-
zioni epatopancre-
atiche e chirurgia 
d’urgenza. 
A chiudere gli inter-
venti sono stati gli 
“allievi più giova-
ni”, la professoressa 
Francesca Rovera, 
direttore del Centro 
di ricerche in Seno-
logia dell’Universi-
tà dell’Insubria, e il 

professor Luigi Boni, direttore del Centro di Ricerche in Chi-
rurgia Mini-invasiva, che hanno dedicato al professore un ac-
corato ed emozionato saluto, nell’intervento dal titolo: “Pro-
fessional Father”.
Grande la soddisfazione del professor Dionigi, sorpreso per 
l’adesione unanime dei relatori, defi niti «prestigiosi chirur-
ghi che hanno scritto le pagine fondamentali della storia e 
del progresso della chirurgia del ventesimo secolo». «Va-
do via senza rimpianti – ha aggiunto il professore – e soddi-
sfatto perché gli allievi della mia scuola sono diventati ottimi 
chirurghi e rivestono posizioni apicali nelle università e negli 
ospedali italiani».

Il professor Dionigi il 
primo novembre lascerà 
la Chirurgia Prima 
dell’Ospedale di Circolo 
di Varese, durante il 
simposio sono state 
ricostruite le tappe più 
signifi cative della sua 
carriera chirurgica 
quarantennale 

quadro molto interessante della situazione e in particolare 
ha stabilito che la maggior parte dei danni è stata causata 
non direttamente dallo scuotimento sismico, bensì dagli ef-
fetti ambientali del terremoto, fratture e liquefazioni e feno-
meni di sprofondamento, in taluni casi così rilevanti da deter-
minare l’evacuazione di gran parte dell’abitato. Inoltre, nel-
lo stesso rapporto, si affermava che non si potevano escludere 
nell’area epicentrale del terremoto scosse di Magnitudo intor-
no a 6.0-6.5 e quindi Intensità del IX grado MCS. «L’evolu-
zione della crisi sismica si è rivelata piuttosto lunga e com-
plessa, nel rapporto avevamo evidenziato che con i dati in no-
stro possesso non si potevano escludere nell’area epicentrale 
del terremoto scosse di Magnitudo intorno a 6.0-6.5 e quin-
di Intensità del IX grado MCS, e purtroppo le scosse nei gior-
ni successivi (29 maggio Mw 5.8; 3 giugno 5.1) ne sono sta-
te una conferma». 
Le indagini nell’area epicentrale continueranno al fi ne di car-
tografare in dettaglio tutti i fenomeni geologici, geomorfologi-
ci e idrogeologici prodotti durante la sequenza sismica.

I partecipanti al convegno ritratti in una foto di gruppo
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Venerdì 9 marzo 2012 si è svolto nel Chiostro di S. Abbondio a 
Como un incontro di approfondimento sul tema «“Mani pulite” 
vent’anni dopo» in occasione della proiezione del fi lm “Repub-
blica Nostra” di Daniele Incalcaterra (Francia, 1995), che riper-
corre il lavoro dei magistrati del famoso pool milanese. All’even-
to hanno partecipato esperti di etica, come Giovanni Angelo Lo-
digiani (docente di Mediazione penale nell’Università dell’Insu-
bria), e alcuni dei più noti protagonisti del periodo di “Mani pu-
lite” appartenenti al mondo della magistratura e del giornalismo, 
quali Paolo Biondani (giornalista de L’Espresso), Piercamillo Da-
vigo (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) e Michele 
Rusca (Avvocato ed ex-magistrato del Canton Ticino). L’iniziativa 
si inserisce nell’ambito del corso di Diritto Penale progredito e dei 
convegni promossi dal Centro di diritto Svizzero della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria ed è stato moderata 
dalla professoressa Grazia Mannozzi. L’incontro, al quale sono in-
tervenuti anche la professoressa Chiara Perini e il professor Goran 
Mazzucchelli, si è rivolto agli studenti di Como e di Varese grazie 
al collegamento in video-conferenza. La visione del fi lm-docu-
mentario “Repubblica Nostra” e i racconti di Piercamillo Davi-
go hanno consentito di ricostruire dall’interno una vicenda co-

L’offerta formativa del corso di Diritto penale progredito nelle due 
sedi di Varese (professoressa Chiara Perini) e di Como (professo-
ressa Grazia Mannozzi) è stata arricchita quest’anno da un ciclo 
di incontri sul tema “La criminalità organizzata tra Nord e Sud 
Italia” con l’obiettivo di fornire elementi di rifl essione su un feno-
meno criminale trasversale alle diverse regioni italiane e a perio-
di più e meno recenti della storia d’Italia.
Il calendario degli eventi, organizzati con la collaborazione dell’As-
sociazione studentesca “Varese Studenti”, si è aperto il 4 maggio 2012 
con la presentazione del libro “Primo sangue” di Aldo Pecora, che 
rievoca le vicende dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti, al-
la presenza dell’autore del volume e di Rosanna, fi glia del magistra-
to ucciso. All’incontro, moderato dalla professoressa Perini, sono in-
tervenuti la professoressa Mannozzi, la professoressa Gilda Ripamon-
ti, nonché Giuseppe D’Aquaro per l’Associazione “Varese Studenti”.
La conferenza, tenutasi nella sede didattica di Varese (Padiglione Sep-
pilli) in videoconferenza con la sede di Como (Chiostro di Sant’Ab-
bondio), è stata l’occasione per esaminare gli aspetti criminologici 
sottesi all’omicidio Scopelliti e per ricostruire la complessa – a trat-
ti chiaroscurale – vicenda giudiziaria. Da un lato, il delitto Scopelliti 
dimostra infatti la grave capacità offensiva del crimine organizzato e 
il pericoloso pragmatismo con il quale organizzazioni criminali tra-
dizionalmente distinte hanno stretto alleanze: la ricerca documen-
tata in “Primo sangue” individua in Cosa Nostra siciliana il “man-
dante” dell’omicidio del magistrato e nella ’Ndrangheta calabrese 
l’esecutore materiale del reato. Dall’altro lato, il delitto è rimasto a 
tutt’oggi impunito, dimostrando la fragilità del sistema della giusti-
zia penale e le diffi coltà del contrasto alla criminalità organizzata.
Aldo Pecora, calabrese d’origine e presidente dell’Associazione 
“Ammazzateci tutti”, ha descritto anche il contesto sociale, nel 
quale la fi gura del giudice Scopelliti prima e il suo omicidio do-
po si sono inscritti: il magistrato era un autorevole punto di rife-
rimento per la popolazione di Campo Calabro, paese d’origine di 
Scopelliti, ma la reale dinamica criminale sottesa all’uccisione 
del giudice viene spesso tuttora misconosciuta dalla gente del luo-
go. Grazie al racconto di Rosanna Scopelliti, presidente della Fon-
dazione Antonino Scopelliti, l’incontro ha potuto valorizzare, per 
un verso, il punto di vista dei familiari di magistrati impegnati in 
prima linea contro la criminalità organizzata e spesso costretti a 
imporre perciò sacrifi ci anche ai propri affetti più cari e, per altro 
verso, il punto di vista delle vittime della criminalità organizzata, 

“Mani pulite” vent’anni dopo

Ciclo di incontri “La criminalità organizzata 
tra Nord e Sud Italia”

sì centrale per la storia giudiziale e politica italiana, mentre un 
punto di vista esterno è stato fornito da Michele Rusca, magistra-
to del Canton Ticino, specializzato nel settore delle rogatorie in-
ternazionali nel periodo di “Mani pulite”. È emersa in tutta la sua 
gravità la natura sistemica e pervasiva del fenomeno corruttivo di 
allora, unita ad una sostanziale assenza di percezione del disvalo-
re della propria condotta da parte degli autori dei reati commes-
si, come effi cacemente testimoniato dagli spezzoni di interroga-
torio riportati nel documentario. Un quadro che Giovanni Lodi-
giani ha collocato in un orizzonte ampio, sottolineando la dan-
nosità e i risvolti etici della corruzione come dinamica che lacera 
il tessuto sociale. Il dialogo tra autorità giudiziarie, attualizzato 
grazie alla voce di Piercamillo Davigo per l’Italia e Michele Ru-
sca per la Svizzera, ha messo in luce la complessità delle indagini 
di corruzione, chiamate spesso a ricostruire movimenti di denaro 
su scala internazionale (talora “estero su estero”), e l’importan-
za della collaborazione tra Stati sin dalle prime fasi delle inchie-
ste. Di grande interesse anche il punto di vista del giornalista Pa-
olo Biondani, che ha sottolineato la delicatezza del compito asse-
gnato e, al tempo stesso, l’impreparazione dei mezzi di comuni-
cazione al cospetto di un fenomeno epocale come “Mani pulite”.

sospese in una condizione di estrema solitudine e di spaesamento, 
soprattutto quando – come nel caso dell’omicidio Scopelliti – si 
resta vittime di un crimine senza colpevoli.
L’11 maggio 2012 ha avuto luogo la seconda conferenza dedicata 
specifi camente al tema “La criminalità organizzata nel territorio 
dell’Insubria”, alla quale sono intervenuti il dottor Maurizio Gri-
go, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, e il 
dottor Sebastiano Bartolotta, Dirigente della Squadra Mobile della 
Questura di Varese. L’incontro, svoltosi anch’esso presso la sede di 
Varese in videoconferenza con la sede di Como, è stato moderato 
dalla professoressa Perini con la professoressa Ripamonti e Giu-
seppe D’Aquaro come discussant.
Le relazioni dei rappresentanti della magistratura inquirente e 
delle forze di polizia hanno fornito una descrizione molto pun-
tuale dell’attuale presenza della criminalità organizzata nel ter-
ritorio dell’Insubria, senza trascurarne le tappe evolutive fonda-
mentali del recente passato e soffermandosi altresì sugli aspetti 
critici della legislazione penale vigente: non solo quella preposta 
alla prevenzione e alla repressione dei reati associativi di stampo 
mafi oso, ma anche quella relativa a settori di criminalità conti-
gui (come i reati contro il patrimonio con il delitto di usura e di 
riciclaggio, o i reati contro la pubblica amministrazione con il de-
litto di corruzione e le diverse forme di inquinamento dell’azione 
amministrativa in particolare nel campo degli appalti pubblici).
È emerso come, anche nel territorio dell’Insubria, la criminalità 
organizzata possieda una notevole capacità “mimetica” e offen-
siva (quest’ultima testimoniata, tra l’altro, da alcuni casi di c.d. 
“lupara bianca”), potendo quasi sempre contare su un atteggia-
mento di omertà da parte delle proprie stesse vittime, che rara-
mente denunciano e talora neppure confermano fatti oggetto di 
dichiarazione da parte di pentiti.

Piercamillo Davigo

I due eventi hanno for-
nito spunti di rifl essione 
sul fenomeno criminale 
mafi oso

Da sinistra: Tayoun, Grigo, Bartolotta, Perini, Mannozzi e D'Aquaro
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La Facoltà di Economia premia i suoi studenti migliori: sabato 19 
maggio nell’Aula Magna di via Ravasi, a Varese, si è svolta la ceri-
monia “Economia premia il merito”, durante la quale sono stati 
attribuiti riconoscimenti e borse di studio a studenti in corso e ne-
olaureati della Facoltà di Economia che si sono distinti per parti-

colari requisiti di merito. 
Sono stati premiati 85 laureati 
degli Anni Accademici 2008/09; 
2009/10; 2010/11 e gli studenti 
meritevoli iscritti per l’anno ac-
cademico 2011/2012, ai corsi di 
laurea della Facoltà di Economia 
hanno ottenuto delle borse di 
studio. Le borse sono così suddi-
vise: cinquantacinque borse, del 
valore tra i mille e i duemila eu-
ro, sono erogate dalla Camera di 
Commercio di Varese; una borsa 
del valore di duemila euro è at-
tribuita da Acli; cinque borse, tra 

i duemila e duemilacinquecento euro, sono erogate dalla Fonda-
zione Legnanese e, infi ne, una borsa, sempre del valore di duemi-

Arriva un percorso di alta formazione pensato per chi aspiri a ri-
vestire un ruolo manageriale o già lo ricopra e senta la necessità 
di colmare un vuoto nella propria preparazione: è il Master sera-
le in General Management, un iter di sviluppo professionale indi-
rizzato non a economisti, ma a fi gure aventi esperienze di lavo-
ro e formazione in aree disciplinari diverse – tecniche, scientifi -
che, giuridiche, mediche – in imprese prevalentemente di piccole 
e medie dimensioni, manifatturiere e di servizi, anche fi nanziari, 
o in aziende pubbliche o società di consulenza. 
Il Master mira a far acquisire ai partecipanti le conoscenze, gli 
strumenti tecnici e le abilità per operare nell’ambito di direzioni 
funzionali, occupando posizioni di responsabilità per le quali si-
ano necessarie capacità e competenze gestionali ed economiche. 
«La peculiarità di questo master sta nel fatto che è rivolto preva-
lentemente a laureati in discipline non economiche, a persone che 
magari già lavorano in posizione manageriale, ma che necessita-
no di avere una alfabetizzazione su lineamenti generali di mana-
gement – spiega Anna Pistoni, ricercatrice di Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insu-

Pioggia di borse di studio per gli studenti 
più meritevoli della Facoltà di Economia

Attivato il master in General Management
È un corso fi nalizzato a 
far acquisire competenze 
gestionali ad hoc a chi 
aspira a una posizione 
da manager pur non 
avendo fatto studi 
economici

L’Università dell’Insubria, con il sostegno della Fondazione Cari-
plo, lancia “Prosit”, il programma che fa bene al tempo stesso ai 
neolaureati e alle piccole e medie imprese. 
Svolto in collaborazione con Como Next e Fondazione Provincia-
le della Comunità Comasca, Prosit, acronimo di “Programma di 
Sviluppo Innovazione Territorio”, infatti, dà la possibilità ai lau-
reati di completare la propria formazione, sia attraverso l’acquisi-
zione di competenze nuove e diverse rispetto a quelle ricevute nel 
percorso di studio, sia attraverso l’opportunità di lavorare nelle 
aziende partner dell’Iniziativa, che dal canto loro benefi ceranno 
della possibilità di realizzare idee innovative a sostegno del loro 
sviluppo e della competitività. 
Lo scopo di Prosit è formare individui con competenze multidisci-

Prosit: aziende e laureati “brindano” alla 
realizzazione di progetti di innovazione

Dodici laureati benefi -
ceranno della possibilità 
di completare la propria 
formazione attraverso 
un percorso ad hoc che 
coniuga lezioni e lavoro

plinari particolarmente utili per supportare gli imprenditori nella 
realizzazione di progetti d’innovazione.
Prosit, pertanto, mette a disposizione 12 Borse di Studio del valo-
re di 5400 euro, a favore di altrettanti laureati, che parteciperan-
no a un percorso di formazione sul campo – della durata di 18 me-
si – attraverso “progetti pilota” condotti presso aziende ed enti isti-
tuzionali; sessioni plenarie d’aula riguardanti i temi trasversali del-
la cultura dell’innovazione e della progettazione; sessioni di forma-
zione specialistica focalizzate su aspetti complementari rispetto al 
background culturale dei benefi ciari e studiate specifi catamente per 
la realizzazione dei progetti. È previsto, inoltre, da parte dell’azienda 
dove lo studente effettuerà il progetto, un rimborso spese integrativo 
della borsa, che può raggiungere l’importo massimo di 9mila euro. 

la euro, è attribuita da Tanzi Feder Manager. Alla cerimonia so-
no intervenuti: il dottor Bruno Amoroso, presidente della Came-
ra di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della pro-
vincia di Varese, il dottor Ruffi no Selmi, responsabile ACLI di Va-
rese e il dottor Marco Sampietro, professore Sistemi Informativi, 
SDA Bocconi, laureato alla Facoltà di Economia dell’Università 
dell’Insubria.
Il preside della Facoltà di Economia, professor Matteo Rocca, ha 
illustrato il progetto di costituzione dell’Associazione Laureati Fa-
coltà di Economia Università degli Studi dell’Insubria.
Durante la cerimonia è stato consegnato un attestato alla me-
moria ai genitori della studentessa Desireé Ciapanna, la giova-
ne varesina, iscritta al corso di laurea in Economia e Commercio, 
scomparsa all’età di 22 anni, mentre si trovava a Grenoble per il 
progetto Erasmus.
«Con questa iniziativa la Facoltà di Economia ha incontrato i 
suoi migliori studenti e i suoi migliori laureati nell’intenzione di 
creare uno spirito di appartenenza alla Facoltà duraturo nel tem-
po. Proprio in funzione di questo abbiamo anche l’intenzione di 
costituire un’Associazione di ex studenti, che possa contribuire a 
costruire e a promuovere l’immagine della Facoltà» ha sottoline-
ato il preside, professor Matteo Rocca.

bria e direttrice del Master – in ogni caso se un laureato in Econo-
mia volesse partecipare sarà ammesso previo colloquio di selezio-
ne. Il master ha come obiettivo quello di affi nare le competenze ne-
cessarie per sviluppare una solida professionalità in ambito gestio-
nale, ricoprire ruoli manageriali, contribuire effi cacemente ai pro-
cessi decisionali aziendali. Attraverso un piano di studi che passa 
da materie economiche e giuridiche a insegnamenti dal taglio ope-
rativo – come ad esempio “lettura e interpretazione del bilancio” 
– il corso mira a stimolare le abilità richieste per operare in con-
testi complessi e dinamici, inseriti in ambienti altamente competi-
tivi e caratterizzati dall’impiego esteso delle moderne tecnologie».
Il Master in General Management si rivolge a laureati nelle aree: 
giuridica, scientifi ca, tecnica, medica con un’esperienza lavorati-
va di almeno due anni. Il corso ha una durata di 15 mesi, dal 10 
settembre 2012 al dicembre 2013. Le lezioni si terranno in orario 
serale, proprio per permettere la partecipazione delle persone già 
occupate, compatibilmente con l’orario di lavoro, nella sede di via 
Monte Generoso, a Varese. 
Per ulteriori informazioni: anna.pistoni@uninsubria.it.

Gli studenti premiati con una targa
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Il 22 e 23 maggio l’Università dell’Insubria ha ospitato nelle sedi 
di Varese il primo Convegno Internazionale del Centro di Scienza 
e Simbolica dei Beni Culturali, diretto dal professor Claudio Bon-
vecchio. Il tema scelto, che ha visto confrontarsi tra loro studio-
si italiani e stranieri, riguardava il ruolo dell’utopia e del mito 
nell’era tecnologica. 
«Sfi dando una serie di luoghi comuni, in parte tuttora diffusi in 
certi ambienti scientifi ci e accademici, i relatori si sono sforzati 
di mostrare come mito e utopia siano forme narrative ancora de-
terminanti nella costruzione delle identità (individuali e colletti-
ve) e nella defi nizione di valori socialmente condivisi – spiega il 
professor Paolo Bellini, dell’Università dell’Insubria –. Non solo, 
il trionfo della scienza e delle sue applicazioni tecnologiche ha 
permesso, forse paradossalmente, un’amplifi cazione della capa-
cità seduttiva di narrazioni, miti e utopie che parevano apparte-
nere a un lontano e dimenticato passato. La macchina mediatica 
però plasma e reinterpreta ogni cosa, così Achille, Artù e gli altri 
eroi cinematografi ci, non sono certo uguali ai loro omologhi gre-
ci, romani o medievali, lo schermo li ha irrimediabilmente muta-
ti e sotto i loro abiti all’antica batte adesso un cuore moderno, fi -
glio della civiltà tecnologica. Così come un cuore moderno e tec-
nologico vive nei modi attraverso cui si costruisce oggi il consen-
so sociale e la legittimazione del potere, su cui però prolifera irri-
mediabilmente un immaginario ricco e articolato che compone 
i propri miti e le proprie utopie. Cosa sarebbero i popoli e le cul-
ture senza la narrazione della propria origine (mito)? E il potere 
senza progetti per il futuro (utopia)? Stati e Unioni federali, così 
come ogni altro sistema politico, non potrebbero sussistere senza 
apparati simbolici comuni interpretati da narrazioni collettive». 
Tutte queste questioni sono state oggetto del dibattito e dell’atten-
zione dei singoli relatori che hanno sviluppato il tema in relazione 
alla loro specifi ca prospettiva disciplinare e al loro indirizzo di studi. 
Nello specifi co, i temi trattati, sono stati caratterizzati da una de-

“Utopia e mito nell’era tecnologica.
Post-umanità, realtà e artifi cio”

cisa interdisciplinarietà che ha permesso di ricostruire alcune di-
namiche fondamentali per la comprensione del mito e dell’uto-
pia all’interno della nostra società. Riferendosi ai fenomeni storici, 
giuridici, culturali e politici, che contraddistinguono la civiltà me-
diatica globalizzata, i relatori ne hanno svelato i condizionamen-
ti mitici e utopici, le modalità attraverso cui il mondo reale viene 
plasmato e rimodellato da un immaginario collettivo che ne è in-
sieme la causa e l’effetto. «Lasciando alla pubblicazione degli atti 
l’approfondimento analitico dei temi analizzati, che meritano in-
dubbiamente uno spazio più ampio, è tuttavia fondamentale rile-
vare la possibilità di una rinnovata centralità delle scienze uma-
ne – continua Bellini. Gli indirizzi di ricerca di tipo umanistico, 
infatti, potrebbero forse in futuro giocare un ruolo sociale più ri-
levante, rispetto a una mera conservazione e contemplazione del 
passato, cui sembravano destinati dopo l’avvento della società dei 
consumi. Una mentalità a volte passatista degli stessi ricercatori, 
l’involontaria incapacità da parte degli scienziati di cogliere l’im-
portanza di questi studi, sommata spesso a politiche miopi e ideo-
logiche, tendono oggi a rendere le scienze umane un semplice lus-
so culturale ed estetico. Spesso, nel migliore dei casi la produzione 
umanistica viene pensata come un importante strumento ricrea-
tivo, nel peggiore come un’inutile fonte di spesa pubblica. Que-
sto convegno ha invece cercato di mostrare come essa possa esse-
re utilmente sfruttata per comprendere (e migliorare) il mondo in 
cui viviamo. Esso non può solo nutrirsi di cifre e risultati quantita-
tivamente interpretabili, per rispondere alle esigenze di una rinno-
vata fondazione di valori, aspettative, desideri e progetti che non si 
esauriscono in un mero calcolo razionale, ma coinvolgono le per-
sone nella loro interezza e complessità. Il rischio in fondo è sem-
pre lo stesso, ed è il vero incubo della nostra civiltà, nel tentativo di 
edifi care il migliore dei mondi possibili, la specie umana rischia 
di dimenticare se stessa e la sua vocazione alla libertà e all’autode-
terminazione individuale» – conclude il professor Bellini. 

A Varese il primo 
Convegno Internazionale 
del Centro di Scienza 
e Simbolica dei Beni 
Culturali

risini e del presidente del CCD Scienze Ambiente e Natura, pro-
fessor Carlo Dossi. Sono seguite le presentazioni di Silvano Toso 
dell’ISPRA, Luca Pedrotti del Parco Nazionale dello Stelvio e Va-
leria Galanti dell’Istituto Oikos, che hanno ripercorso la carriera 
di Guido Tosi e i suoi contributi alla gestione faunistica e alla ge-
stione dei grandi mammiferi. Infi ne Adriano Martinoli, Damiano 
Preatoni e Lucas Wauters del “Guido Tosi research group” del Di-
partimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’In-
subria hanno illustrato l’attività svolta dal professore presso il no-
stro Ateneo. A conclusione dell’incontro è stato proiettato il do-
cumentario-intervista “Eco-manager”, che sintetizza la fi losofi a 
professionale di Tosi.

Commemorazione per il professor Guido Tosi
Venerdì 1 giugno 2012 nella sede di Villa Toeplitz a Varese ami-
ci e colleghi dell’Università dell’Insubria hanno ricordato il pro-
fessor Guido Tosi, scomparso lo scorso 20 novembre 2012 a cau-
sa di un incidente in Val Formazza. Il professor Tosi era professo-
re associato di Zoologia all’Università degli Studi dell’Insubria ed 
era considerato un esperto a livello internazionale nel campo del-
la biologia ed ecologia della fauna, con particolare riferimento 
alla conservazione e gestione delle risorse faunistiche e ambien-
tali, alle interazioni tra fauna e componente antropica e all’uti-
lizzo sostenibile delle risorse ambientali. L’evento si è aperto con 
gli interventi del magnifi co rettore, professor Renzo Dionigi, del 
preside della Facoltà di Scienze Varese, professor Alberto Coen Po-Guido Tosi

All'Insubria i maggiori esperti a livello 
nazionale di cambiamento climatico
L’attuale cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, gli 
scienziati lo considerano indiscutibile e senza precedenti per 
intensità e velocità. I suoi effetti sono ormai evidenti sia su 
organismi che su ecosistemi e interessano in maniera diret-
ta o indiretta un ampio range di organismi viventi, animali 
e vegetali, nonché l’insieme delle condizioni chimico-fi siche 
dell’ambiente. 
Per discutere di queste tematiche il Gruppo di Ecologia del-
la Società Botanica Italiana ha chiamato a raccolta a Vare-
se, all’Università dell’Insubria, lo scorso 18 aprile nella sede di 
via Dunant, esperti e studiosi provenienti da Università e Cen-

tri di ricerca di tutta Italia, per la giornata di studi dal titolo: 
“Cambiamento Climatico: analisi ed impatti su specie ed eco-
sistemi vegetali”.
«Gli impatti del cambiamento climatico, ormai evidenti a li-
vello globale, si manifestano con intensità e modalità varia-
bili in funzione del tipo di ecosistemi interessati, della loca-
lizzazione geografi ca, delle condizioni ambientali, della pre-
senza di altri elementi di disturbo (primo tra i quali l’impatto 
antropogenico) e dei feedback prodotti» ha spiegato Nicolet-
ta Cannone, docente di Botanica Sistematica del Dipartimen-
to di Scienze Teoriche e Applicate e organizzatrice dell’evento. 

Nicoletta Cannone
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abitanti del nostro pianeta. L’Italia, grazie al suo straordina-
rio patrimonio di biodiversità vegetale ed ecologica, si presta 
ad essere un valido esempio per l’analisi degli effetti dei cam-
biamenti climatici sulla diversità vegetale ed ecologica, gra-
zie ai gradienti ecologici (con la compresenza di tre regio-
ni biogeografi che), all’ampia variabilità delle condizioni cli-
matiche e delle pressioni ambientali che insistono sugli eco-
sistemi» ha concluso la professoressa Cannone.

applicazione delle biotecnologie. In particolare il settore delle 
biotecnologie mediche (o red biotech) ha presentato gli avan-
zamenti nella scoperta di nuovi farmaci (sia di sintesi che ba-
sati su prodotti naturali) e vaccini, con particolare attenzione 
verso quella che sarà la “terapia personalizzata” basata sulle 
diversità genetiche di ogni individuo. Importanti risultati sono 
stati presentati anche nel settore delle biotecnologie ambienta-
li e agrarie (green biotech) particolarmente rispetto alla pro-
duzione di alimenti ed “energia pulita” attraverso sistemi bio-
compatibili, nel settore delle nanobiotecnologie (in particola-
re sulla nanotossicologia e lo sviluppo di nuovi nanomateriali 
e loro applicazioni) e nel settore delle biotecnologie industria-
li (white biotech) impegnate nella sostituzione di processi pro-

duttivi tradizionali inquinanti 
ed energeticamente onerosi con 
processi ambientalmente soste-
nibili ed economici.
«L’organizzazione nel nostro 
territorio di un evento di tale 
portata sottolinea la vocazione 
biotecnologica della Regione 
Lombardia e dell’area varesina 
e rappresenta una grossa oppor-
tunità per Varese e il suo terri-
torio, come dimostrano anche 
il patrocinio del Comune e del-
la Provincia di Varese, e al tem-
po stesso la scelta di Varese co-
me sede del Congresso è anche 
un riconoscimento all’eccellen-
za della ricerca svolta dall’Uni-
versità dell’Insubria nel setto-
re delle biotecnologie, che ve-
de impegnati il Dipartimento di 

Biotecnologie e Scienze della Vi-
ta, il Centro di Ricerca in Biotecnologie per la Salute Umana 
e, in particolare, “The Protein Factory”, il centro interuniver-
sitario di biotecnologie proteiche nato nel 2009 da un’inizia-
tiva congiunta tra l’Università dell’Insubria, il Politecnico di 
Milano, e l’Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecola-
re CNR di Milano».
Nel corso del congresso sono stati presentati i risultati del pro-
getto VATUB, cofi nanziato dalla Regione Lombardia, Vatub ha 
l’obiettivo di mettere a punto un nuovo vaccino antitubercolo-
si, e vede la partecipazione dell’Università dell’Insubria e delle 
Università di Milano e Pavia. 
Da sottolineare, come da tradizione del CIB, il forte impegno 
degli organizzatori a favore dei giovani: 31 borse di studio, per 
il rimborso delle spese di iscrizione e alloggio, sono state messe 
a disposizione di giovani ricercatori provenienti da tutta Italia, 
il Premio CIB, di 2000 !, è stato assegnato al miglior lavoro di 
un giovane ricercatore e oltre 20 giovani sono stati selezionati 
per presentazioni orali. Analogamente l’Università dell’Insu-
bria ha sponsorizzato la partecipazione di 16 dottorandi di ri-
cerca e ha permesso a un nutrito gruppo di studenti in biotec-
nologie di partecipare ai lavori.

Varese capitale delle biotecnologie

Il mondo scientifi co si è mobilitato a livello internazionale 
per comprendere le cause del recente cambiamento clima-
tico, identifi carne le componenti ambientali più sensibili e 
vulnerabili e produrre dati utili per una gestione compatibi-
le degli ecosistemi e per lo sviluppo di politiche di protezio-
ne della biodiversità e di mitigazione degli impatti. «In tale 
contesto, anche il mondo scientifi co italiano si è mobilitato 
e partecipa a questa “gara per la vita” che coinvolge tutti gli 

Il biotech non conosce la crisi. Con una performance in bor-
sa del +21% da inizio anno il comparto dimostra di godere 
di buona salute, ma le biotecnologie non rappresentano sol-
tanto un settore economico strategico per l’Italia e per i Pa-
esi avanzati in genere, bensì risultano l’aspetto più applicati-
vo delle Scienze della Vita: ossia come i processi biologici pos-
sano essere utilizzati per risolvere i problemi e migliorare la 
qualità della vita. 
Per far incontrare il mondo della ricerca universitaria nel set-
tore delle biotecnologie con altre realtà sia di ricerca che eco-
nomiche nazionali e internazionali si è svolto a Varese dal 27 
al 29 giugno 2012, l’Undicesimo Congresso Nazionale delle 
Biotecnologie (CNBXI), organizzato dall’Università dell’In-

subria e dal Consorzio Interuniversitario delle Biotecnologie 
(CIB), diretto dal professor Maurizio Cocucci. Coordinatore 
dell’evento è stato il professor Loredano Pollegioni del Dipar-
timento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Insubria di 
Varese.
Il convegno, il più grande e importante del settore a livello na-
zionale, è organizzato dal CIB a cadenza biennale: all’edizio-
ne varesina hanno preso parte oltre 200 ricercatori provenien-
ti dai più importanti laboratori accademici e industriali im-
pegnati in Italia nel settore biotecnologico e dieci relatori in-
ternazionali. 
«Le biotecnologie si pongono per loro natura come crocevia 
tra mondo della ricerca universitaria, dell’industria e dell’eco-
nomia – ha spiegato il professor Pollegioni – e rappresenta-
no uno dei settori più attivi e fertili in termini di Innovazione 
e Sviluppo – come ricordato anche in un recente articolo del 
Corriere della Sera dal titolo emblematico “Il biotech cura la 
Borsa”. Infatti l’indice settoriale da inizio anno ha guadagna-
to il 21% e non sembra sentire la crisi». 
Nel corso dei tre giorni di lavori è stata offerta un’ampia pa-
noramica sullo stato dell’arte della ricerca nei diversi settori di 

All’Insubria il più 
importante convegno 
nazionale dedicato al 
biotech: presentati i 
risultati delle ricerche nel 
settore delle biotecnolo-
gie mediche, ambientali 
e agrarie, nanobiotec-
nologie e biotecnologie 
industriali

Anche il sindaco di Varese, Attilio Fontana, ha preso parte ai lavori
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Modifi care una fotografi a digitale sfocata, cercare un’infor-
mazione su Google, comprimere musica, foto e video, gesti 
che tutti i ragazzi compiono quotidianamente e che hanno 
un minimo comune denominatore assolutamente inaspetta-
to: la matematica. Proprio per avvicinare i giovani al mondo 
della ricerca scientifi ca, il gruppo dei matematici del Diparti-
mento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria, ha organizzato, nella sede di via Valleggio a 
Como, nel mese di marzo, una innovativa iniziativa di orien-
tamento preuniversitario “Pomeriggi scientifi ci all’Insubria”, 
ossia una serie di incontri pomeridiani aperti agli studenti de-
gli ultimi anni delle scuole superiori.
Le attività a carattere divulgativo hanno consentito agli stu-
denti di acquisire familiarità con alcuni aspetti meno con-
sueti della matematica, sia teorica che applicativa, e insieme 
di conoscere un ambiente nuovo: le aule e i laboratori uni-

versitari. Il professor Marco Donatelli, docente di analisi nu-
merica, durante l’incontro: “La matematica nel Web: l’esem-
pio di Google” ha illustrato l’idea base di metodi matemati-
ci che hanno portato cambiamenti radicali nei motori di ri-
cerca di Internet. 
Il professor Alberto Setti, docente di analisi matematica, ha 
parlato ai ragazzi di “Finito o infi nito? Serie numeriche tra 
teoria e paradossi”, con l’obiettivo di fornire un’introduzione 
alla teoria delle serie numeriche presentando applicazioni in-
teressanti in diversi ambiti.
Alcune applicazioni della matematica nella tecnologia di uso 
quotidiano, come ad esempio la ricostruzione di immagini o 
la compressione di segnali audio e video, sono state presentate 
ai giovani nell’incontro dal titolo: “La matematica nella tec-
nologia: ricostruzione e compressione di segnali e immagini” 
con il professor Claudio Estatico, docente di analisi numerica.

I docenti di matematica 
del Dipartimento di 
Scienza e Alta tecnologia 
hanno incontrato gli 
studenti delle superiori 
grazie ai “Pomeriggi 
scientifi ci all’Insubria” 

Scuole di Como: incontro 
ravvicinato con Eta Beta

Abbandonati manuali e quaderni quaranta studenti del-
le Scuole superiori di Como hanno indossato tuta da sub e 
bombole per studiare le leggi della fi sica direttamente sott’ac-
qua. Si è concluso con un bilancio più che positivo “La fi sica 
sott’acqua”, il corso proposto da febbraio ad aprile dal Diparti-
mento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria a Como, nell’ambito delle attività del Program-
ma Lauree Scientifi che. 
L’originale esperienza formativa consisteva in una letterale 
“full immersion” nella fi sica, con una parte teorico-dimostra-
tiva, in aula, e una pratica, direttamente in piscina, nelle va-
sche della Sinigaglia, con la collaborazione dell’Associazione 
Como Sub. Obiettivo del progetto: avvicinare i ragazzi alla fi si-
ca, attraverso la comprensione della statica e dinamica dei fl u-
idi e delle leggi dei gas. 
Il corso è stato un successo come testimoniato dai risultati dei 
questionari somministrati ai partecipanti, che alla domanda: 
“Ma era proprio necessario andare in piscina e fare una pro-
va di subacquea per capire argomenti di fi sica inerenti alla 
meccanica dei fl uidi?”, hanno risposto quasi unanimemente 
in modo affermativo, aggiungendo che: “... provare pratica-
mente ciò che si è studiato e analizzato è la parte davvero in-
teressante della fi sica e, in generale, di tutte le materie scienti-
fi che... ”, o ancora: “un concetto non va solo studiato attraver-
so formule matematiche, ma va anche dimostrato e visto, an-
che per accrescere il proprio interesse e averne una compren-
sione maggiore”. 
«Il percorso è stato vario: i fl uidi, la pressione, le leggi che go-
vernano la pressione idrostatica e i paradossi ad esse collegati, 
la spinta archimedea, le leggi dei gas come la legge di Boyle, 
di Dalton, di Henry per arrivare alla legge di Bernoulli che re-
gola il comportamento delle proprietà dei fl uidi in movimen-
to – ha spiegato Fabrizio Favale responsabile del corso con la 
dottoressa Maria Bondani e attuatore dell’esperienza – leggi di 
cui si fa esperienza nelle attività di ognuno di noi, tutti i giorni, 
pur senza averne coscienza. Proprio sulla base di ciò, anche le 
lezioni in aula sono state accompagnate da dimostrazioni pra-
tiche tratte dalla vita quotidiana». 
Da un lato agli studenti si imputano scarse conoscenze e com-
petenze da utilizzare una volta entrati nel mondo del lavo-
ro, dall’altro i ragazzi manifestano una cronica mancanza di 
motivazione allo studio e all’impegno formativo, «questo di-

venta poi ancor più evidente per materie come matematica, fi -
sica e chimica – aggiunge il dottor Favale. Per migliorare l’in-
segnamento di queste materie una soluzione potrebbe essere 
quella di adottare già a scuola una “didattica laboratoriale” 
secondo la quale le lezioni “lavagna e gessetto” sono integrate 
costantemente da attività di laboratorio, così come già avvie-
ne di fatto all’Università. In questo modello formativo le dimo-
strazioni sperimentali fanno parte delle lezioni, la teoria serve 
a spiegare ciò che gli allievi hanno cercato di intuire e di ca-
pire col metodo d’indagine scientifi ca e non il contrario dove 
l’esperimento è il “giochino” giustapposto alla lezione teorica. 
Così si potrebbero rendere meno distanti materie affascinan-
ti, quali sono quelle delle Scienze dure, ottenendo magari ri-
sultati formativi più soddisfacenti già nella scuola secondaria, 
che potrebbero, poi, indurre lo studente a scegliere di prosegui-
re questi studi all’Università».

A Como 40 studenti delle 
superiori hanno studiato 
la fi sica direttamente 
sott’acqua in piscina, 
affi ancati dai ricercatori 
dell’Università dell’Insu-
bria e dai sub dell’Asso-
ciazione Como Sub

“Full immersion” nella fi sica

Uno studente alla Piscina Sinigaglia
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timila volumi, «circa un terzo del totale del patrimonio libra-
rio della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di via Oria-
ni che ne conta 55mila – spiega il professor Sergio Lazzarini, 
docente di Diritto romano all’Insubria – e questa proporzione 
dà un’idea della rilevanza che al diritto romano e dell’antichi-
stica si è data e si continua a dare nella Facoltà di Giurispru-
denza e nel nuovo Dipartimento di Diritto, Economia e Cul-
ture. Pur essendo la nostra un’Università relativamente gio-
vane e dalle risorse abbastanza limitate – continua il profes-
sor Lazzarini – siamo arrivati a un patrimonio così cospicuo 
grazie all’acquisizione dei fondi del professor Arnaldo Biscar-
di, docente di Diritto Romano alla Università Statale di Mila-
no, nonché professore sia mio che del compianto professor Lu-
raschi, sia grazie all’acquisizione dei fondi dei professori Ari-
stide Calderini, che fu docente di Antichità greche e romane 
all’Università Cattolica di Milano, e Francesco Guizzi, docente 
di Diritto Romano all’Università di Napoli e già vicepresidente 
della Corte Costituzionale, nonché grazie ad altre donazioni e 
acquisizioni di fondi minori». 
La fi gura e l’opera del professor Luraschi sono state ricordate 
dal rettore vicario, professor Giorgio Conetti, dalle professores-
se Maria Paola Viviani Schlein e Laura Castelvetri, rispettiva-
mente preside della Facoltà di Giurisprudenza, e direttore del 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e dal professor 
Sergio Lazzarini. In particolare, negli interventi è stata posta 
in risalto la pervicace dedizione del professor Luraschi alla re-
alizzazione e costante implementazione della Biblioteca. L’in-
titolazione a suo nome della Biblioteca è pertanto apparsa non 
solo doverosa, ma anche il modo più appropriato per onorarne 
la memoria e coltivarla nel tempo, attraverso una struttura pe-
rennemente viva e al servizio della ricerca storica.

coltà di Scienze Como, ha tenuto l’intervento conclusivo della 
sessione pomeridiana dei lavori.
La serata culturale “Walter Bonatti, alpinista uomo”, promos-
sa dalla sezione varesina del Club Alpino Italiano, si è svilup-
pata come una tavola rotonda, dove esponenti dell’alpinismo 
contemporaneo hanno ripercorso le esperienze direttamente 
vissute nel “mondo” del grande alpinista esploratore. Hanno 
partecipato: Mario Bramanti, membro del Club Alpino Accade-
mico Italiano; Fausto De Stefani, naturalista, fotografo, esplo-
ratore; Marco Albino Ferrari, giornalista, alpinista, scrittore; i 
membri dei Ragni di Lecco, lo storico gruppo di arrampicatori 
di cui fece parte Walter Bonatti; Matteo della Bordella, membro 
del Club Alpino Accademico Italiano.

Intitolata al professor Luraschi la Biblioteca 
di Diritto romano e Scienze dell’antichità

Un grande evento in ricordo di Walter Bonatti

Il professor Luraschi 
con il suo impegno 
aveva contribuito in 
maniera decisiva alla 
realizzazione di questa 
biblioteca specializzata 
che comprende 20mila 
volumi

Convegno di studi e 
serata culturale orga-
nizzati da Uninsubria e 
CAI per rendere omaggio 
all’alpinista esploratore e 
uomo di cultura

Si è svolta lo scorso 22 marzo 2012, nel Chiostro di Sant’Ab-
bondio, a Como, sede della Facoltà di Giurispruden-
za la cerimonia di intitolazione della Biblioteca di Dirit-
to romano e Scienze dell’antichità dell’Università dell’In-
subria, al professor Giorgio Luraschi. Il professor Lura-
schi, docente di Storia e di Istituzioni di Diritto roma-
no, uno dei padri fondatori dell’Università dell’Insubria e 
una delle colonne portanti della Facoltà di Giurispruden-
za, è scomparso il 6 luglio 2011 dopo una lunga malattia. 
La Biblioteca di Diritto romano e Scienze dell’antichità, alla 
cui realizzazione l’impegno e la perseveranza del professor Lu-
raschi hanno contribuito in misura decisiva, comprende ven-

Sono stati in tanti a voler rendere omaggio al grande Walter 
Bonatti, lo scorso 29 febbraio nell’Aula Magna di via Ravasi a 
Varese, nel corso del duplice evento a lui dedicato: il convegno 
di studi “In ricordo di Walter Bonatti: alpinista, esploratore, 
uomo di cultura” e la serata culturale “Walter Bonatti, alpini-
sta uomo”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insu-
bria e dalla sezione varesina del Club Alpino Italiano. La fi gu-
ra del grande alpinista bergamasco, insignito dall’Università 
dell’Insubria della laurea specialistica honoris causa in Scien-
ze Ambientali nel marzo 2005, è stata tratteggiata nel corso 
dell’evento da studiosi provenienti da diversi ambiti discipli-
nari, non solo nella sua veste più nota di grande alpinista, ma 
anche in quella di esploratore e di uomo di cultura, scrittore e 
divulgatore dei valori della montagna, ricercatore e scienziato. 
I lavori del convegno sono stati aperti da Carlo Dossi, presiden-
te del corso di laurea in Scienze dell’Ambiente e della Natura. 
Sono seguiti i saluti del rettore, Renzo Dionigi, del presidente 
della sezione varesina del Cai, Luigi Zanetti, del presidente del 
gruppo alpinistico “Ragni di Lecco”, Daniele Bernasconi e dal-
la compagna di Walter Bonatti, Rossana Podestà. 
Gli interventi sono stati affi dati a: Hermann Brugger, professo-
re associato alla Medizinische Universität di Innsbruck; Carlo 
Caccia, giornalista e alpinista; Silvia Metzeltin, geologa, scrit-
trice, giornalista e alpinista; Ezio Vaccari, ordinario di Storia 
della Scienza e delle Tecniche alla Facoltà di Scienze Varese 
dell’Università dell’Insubria; Roberta Bettinetti, ricercatrice di 
Ecologia alla Facoltà di Scienze Como. 
Infi ne, Andrea Pozzi, associato di Chimica Analitica della Fa-

La cerimonia d'intitolazione

Nutrito il parterre dei relatori
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mili questioni. Proprio per queste caratteristiche e il taglio prati-
co, il corso è stato aperto a operatori sociali, mediatori in servizio, 
agenti di pubblica sicurezza, pubblici funzionari in genere, re-
sponsabili di comunità e associazioni religiose, insomma a tutti 
coloro che quotidianamente si confrontano con le problematiche 
legate alla trasformazione in senso multiculturale e multiconfes-
sionale della nostra società.
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Insubria sta diventato sempre 
più un vero e proprio “polo” sulle religioni, i loro diritti e i rap-
porti con gli Stati, infatti, il nuovo insegnamento va ad affi ancar-
si ad altri due corsi, sempre tenuti dal professor Ferrari, che ap-
profondiscono il rapporto diritto-religione: il corso di diritto Com-
parato delle Religioni, dove in chiave più giuridica sono analiz-
zati i diritti delle grandi tradizioni monoteistiche: ebraismo, cri-
stianesimo e islam, comparandoli con diritti orientali induismo 
e buddhismo; e il corso di Diritto Ecclesiastico che approfondisce 
il tema di come gli Stati europei affrontano le questioni religiose.

le tre tradizioni religiose del Mediterraneo organizzato dalla pro-
fessoressa Nieves Arribas, docente di lingua spagnola del medesi-
mo Dipartimento, al Chiostro di San’Abbondio. A esibirsi in “Ba-
bel Feedback” è stato il “Jamal Ouassini Ensemble In Concerto”, 
composto da: Gloria Moretti, canto; Jamal Ouassini, violino; Ghazi 
Makhoui, liuto e voce; Vanghelis Merkouris, saz e voce; Marco Fer-
rari, nay (fl auti arabi) e clarinetto, Aziz Rihai, canto e percussioni.

L’Islam in cattedra a Como

Lezioni, dibattiti e musica per rifl ettere 
sulla libertà religiosa

La Facoltà di Giurispru-
denza sta diventato 
sempre più un vero e 
proprio “polo” sulle 
religioni, i loro diritti e i 
rapporti con gli Stati

Il Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture ha 
organizzato un ciclo di 
eventi dedicato agli stu-
denti e alla cittadinanza

La questione islamica è materia di esame e di studio all’Univer-
sità dell’Insubria. A partire, infatti, dallo scorso mese di febbraio, 
il corso di Religioni e diritti nelle società multiculturali, tenuto 
dal professor Alessandro Ferrari, nell’ambito del corso di laurea in 
Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, di Co-
mo, è dedicato interamente a Islam e questione islamica. Le ca-
ratteristiche e la storia dell’Islam, le dinamiche della sua diffusio-
ne in Europa in età contemporanea, i cambiamenti legati al pas-
saggio dalle prime alle “seconde” generazioni e le questioni so-
ciali e giuridiche che la stabile presenza musulmana solleva nei 
Paesi del “Vecchio continente” sono alcuni degli argomenti ap-
profonditi durante il corso. 
Con particolare attenzione sono state trattate le questioni dell’i-
dentità religiosa: velo, macellazione e alimentazione; le questio-
ni scolastiche; il tema delle moschee e dei luoghi di culto; il ma-
trimonio e il diritto di famiglia, il tutto in un’ottica attenta alle 
esigenze di chi deve operare, concretamente, nella gestione di si-

Il binomio Diritto e Religione è stato scandagliato profondamente 
all’Università dell’Insubria da esperti provenienti da Atenei di tut-
to il mondo: dal 14 al 17 maggio, al Chiostro di San’Abbondio, a 
Como, il Dipartimento Diritto, Economia e Culture dell’Università 
degli Studi dell’Insubria ha organizzato, infatti, un ciclo di incon-
tri sul diritto di libertà religiosa dal titolo: “Religioni nello spazio 
pubblico: dagli Usa al Mediterraneo”. 
«Dagli Stati Uniti, all’Europa, ai Paesi della “primavera araba”: 
gli studiosi hanno condotto gli studenti attraverso una rifl essio-
ne comparativa per fare il punto sullo stato attuale di un diritto 
umano fondamentale» ha spiegato il professor Alessandro Ferrari, 
docente di diritto Ecclesiastico e diritto Comparato delle religioni. 
L’iniziativa si è articolata in tre momenti distinti. La professores-
sa Winnifred Sullivan della State University of New York ha aper-
to i lavori illustrando agli studenti del corso di diritto Ecclesiasti-
co il modello statunitense di libertà religiosa letto in comparazio-
ne con l’esperienza europea e italiana in particolare. Nel corso di 
una tavola che ha preso spunto da una ricerca del professor Ferra-
ri, dedicata a Diritto e religione nell’Islam mediterraneo, gli stu-
diosi hanno fatto il punto sul delicato processo di transizione che 
riguarda molti dei principali Stati della sponda sud del Mediterra-
neo. Si è tenuta poi la lectio magistralis della professoressa Marti-
ne Cohen del CNRS di Parigi, che ha rifl ettuto sull’identità ebrai-
ca, dal mito di El-Andalus alla ricomposizione contemporanea. 
Il ciclo di eventi si è concluso con un concerto di musica sacra del- Jamal Ouassini Ensemble nel Chiostro di Sant'Abbondio

Grande successo per il meeting internazionale 
sulle lesioni cartilaginee e meniscali

Sono stati oltre 150 i 
partecipanti italiani e 
stranieri

Il 24 febbraio scorso l’Aula Magna del Dipartimento di Biotec-
nologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università dell’Insu-
bria, via Dunant 3, ha ospitato il Meeting Internazionale “Dia-
gnosi, trattamento e valutazione delle lesioni cartilaginee e me-
niscali del giovane e dell’anziano: confronto tra imaging ed ar-
troscopia”, organizzato dal professor Paolo Cherubino, in col-
laborazione con i radiologi del Dipartimento Universitario di 
Radiologia dell’Ospedale di Circolo. L’evento, che ha visto la 
partecipazione di numerosi specialisti Ortopedici e Radiologi di 
fama nazionale e internazionale, ha rappresentato una vera e 
propria novità nel panorama italiano di genere. Comunicazioni 
puntuali e ad alto contenuto scientifi co hanno trasformato l’in-
contro in una fertile fucina di discussione e rifl essione tra spe-
cialisti di differenti aree mediche. Mario Ronga e Paolo Cherubino
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gie Chirurgiche; Dottorato di Farmacologia Sperimentale e Cli-
nica; Dottorato di Fisiologia Sperimentale e Clinica; Dottorato di 
Medicina sperimentale e Oncologia; Dottorato di Neurobiologia). 
Durante la due giorni di lavori i novanta dottorandi dell’Uni-
versità dell’Insubria hanno presentato alla comunità scientifi -
ca i loro lavori di ricerca, inoltre sono state tenute due lezioni 
magistrali: il professor Mauro Fasano dell’Università dell’In-
subria ha parlato di: “Global approaches for the unbiased in-
vestigation of molecular mechanisms of disease”, e la profes-
soressa Paola Zanovello dell’Università di Padova ha spiegato: 
“I rapporti fra meccanismi immunitari e tumore alla luce del-
le nuove conoscenze”."
«L’organizzazione dell’evento è gestita integralmente dai dot-
torandi – ha sottolineato il professor Roberto Accolla, coordi-
natore della Scuola di Dottorato in Scienze Biologiche e Me-
diche – per il nostro Ateneo è un evento di grande importan-
za, poiché rappresenta uno dei momenti più signifi cativi della 
vita stessa dell’Università, della sua pulsante attività di ricerca 
e dei suoi piani e orizzonti per il futuro. Inoltre il workshop è 
anche un momento signifi cativo di possibile contatto tra Ate-
neo e territorio insubre: la comunità, attraverso iniziative di 
questo genere, può toccare con mano come i fi nanziamenti al 
nostro Ateneo sono investiti (anche attraverso il fi nanziamen-
to derivato dal 5x1000) nell’attività di formazione e di ricerca 
dei nostri giovani».

Novanta dottorandi dell’Insubria hanno 
presentato le loro ricerche
L’Aula Magna della sede di via Dunant, a Varese, ha ospitato l’8 e 
il 9 marzo scorsi, il “Secondo Workshop della Scuola di Dottora-
to in Scienze Biologiche e Mediche dell’Università dell’Insubria”, 
la Scuola che coordina le attività degli otto dottorati di area bio-
medica dell’Insubria (Dottorato di Analisi, Protezione e Gestione 
delle Biodiversità; Dottorato di Biologica Cellulare e Molecolare; 
Dottorato di Biotecnologie; Dottorato di Chirurgia e Biotecnolo-

Si è svolto nei mesi di aprile e maggio il progetto di formazio-
ne e informazione riservato ai giovani dal titolo: “Educazione 
Finanziaria: consumatori informati per scelte consapevoli”, or-
ganizzato dalla Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università 
dell’Insubria, in collaborazione con la Facoltà e il Dipartimen-
to di Economia dell’Ateneo. Al corso hanno partecipato circa 25 
studenti, la maggioranza dei quali ha anche sostenuto al termi-
ne del corso una prova di apprendimento e di verifi ca delle cono-
scenze e delle competenze acquisite, che ha dato risultati com-
plessivamente molto positivi.
Il progetto consisteva in una vera e propria full immersion 
di 27 ore sui temi più attuali dell’economia e della fi nanza, 
la prima esperienza sul territorio della provincia di Varese di 
una iniziativa di educazione fi nanziaria destinata a studen-
ti dell’Università dell’Insubria in materie non economiche e 
a studenti iscritti al quarto e al quinto anno delle scuole supe-
riori della provincia. 
Il corso – gratuito – ha fornito ai partecipanti una formazio-
ne di base sulle tematiche fi nanziarie ed economiche per ri-
solvere situazioni quotidiane, quali, ad esempio, la gestione 

di un piccolo portafoglio di investimenti, la scelta di una ade-
guata copertura assicurativa o previdenziale e la comparazio-
ne tra scelte di fi nanziamento ed ha avuto come relatori do-
centi dell’università dell’Insubria e docenti di altre università.
«È stata una sorta di alfabetizzazione economica sulle dinami-
che dell’attuale crisi economico-fi nanziaria. Abbiamo affronta-
to i “temi caldi” che sulla stampa si leggono quotidianamen-
te, come il rischio di default dei Paesi dell’area euro, le proble-
matiche di sostenibilità del debito pubblico, la crescente com-
plessità del funzionamento dei prodotti e servizi fi nanziari» ha 
spiegato Rossella Locatelli, direttore del CreaRes (Centro di ri-
cerca in Etica degli affari e responsabilità sociale) e coordina-
trice dell’iniziativa. 
Il ciclo di incontri è stato inaugurato il 13 aprile dalla tavo-
la rotonda dedicata al tema: “Conosci il tuo nemico (?). Per-
ché è importante acquisire elementi di conoscenza della fi nan-
za”, alla quale hanno partecipato: il dottor Luca Barni, direttore 
generale, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Bu-
guggiate; la professoressa Paola Bongini, associato di Econo-
mia degli Intermediari Finanziari, Università Milano-Bicocca; 

Educazione fi nanziaria per economisti in erba
Insubria e Fondazione 
Giovanni Valcavi orga-
nizzano un progetto di 
alfabetizzazione fi nan-
ziaria per giovanissimi 

Da sempre favorevole all’approccio multidisciplinare e all’in-
novazione culturale in Ortopedia e grazie alla collaborazione 
con i Radiologi del Dipartimento Universitario dell’Ospedale di 
Circolo, il professor Paolo Cherubino è riuscito a creare un mo-
mento di confronto per far comunicare due campi, l’ortopedia 
e la radiologia, talvolta troppo distanti tra loro.
Il tema del congresso sono state le patologie cartilaginee e meni-
scali, l’incidenza e la diffusione delle quali è tale da rendere le pro-
cedure chirurgiche di trattamento delle medesime tra le più ese-
guite in assoluto in ambito ortopedico. Un approccio diagnostico 
e terapeutico corretto nasce innanzitutto da un meticoloso esame 
clinico; il passo successivo e altrettanto essenziale è quello dell’ap-
profondimento strumentale e radiologico accurato. Le fondamen-
ta di un trattamento corretto dipendono quindi da una interazio-

ne tra Radiologi e Ortopedici: il confronto schietto tra i numerosi 
partecipanti (oltre 150) ha consentito di costruire una piattafor-
ma di collaborazione per la futura ideazione di protocolli, linee 
guida e schede di valutazione, applicabili in ambito nazionale e 
internazionale, per l’inquadramento diagnostico di queste patolo-
gie. Molto seguita la lettura magistrale tenuta dall’austriaco Goets 
Welsch, riguardo alle nuove metodiche di risonanza magnetica, 
per la diagnosi precoce delle lesioni cartilaginee e per la valutazio-
ne a distanza dei risultati della chirurgia. Altrettanto interessanti 
sono state le comunicazioni dedicate al trattamento delle lesioni 
meniscali e cartilaginee: si è dibattuto delle nuove prospettive di 
terapia chirurgia di riparazione dei difetti osteo-cartilaginei e del-
le future possibilità di rigenerazione tissutale sino all’applicazione 
delle nuove metodiche di trapianti meniscali e di cellule staminali.

Il pubblico presente in Via Dunant
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“Liberalizzazioni: verso un Paese più moderno?” è il tema 
trattato nel corso del terzo incontro organizzato dalla “Fon-
dazione Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria” il 3 
maggio 2012, nell’Aula Magna di via Ravasi, a Varese. 
L’argomento di estrema attualità è stato approfondito da un 
noto economista, il professor Pippo Ranci Ortigosa, professore 
di Politica Economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, già presidente dell’Autority per l’Energia e attuale 
presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A, una delle mul-
tiutility leader a livello nazionale. 
«Il professor Ranci Ortigosa è uno studioso esperto di temati-
che dell’economia delle utilities; la sua lectio è stata l’occasio-
ne per affrontare il tema degli effetti attesi sulla competitività 
del Paese dei recenti interventi di liberalizzazione dei mercati e 
dei servizi, tema di scottante attualità e di interesse largamen-
te diffuso, ormai non soltanto tra gli “addetti ai lavori”, ma in 
genere per l’opinione pubblica» ha spiegato la professoressa 
Rossella Locatelli, membro del Consiglio di amministrazione 
della Fondazione.
Ranci ha inquadrato il tema oggetto dell’incontro con parti-
colare attenzione ai servizi energetici a rete, descrivendo anche 

Si è svolta lunedì 4 giugno 
2012 nella sede della Facoltà 
di Economia dell’Università 
dell’Insubria a Varese la ceri-
monia di consegna del premio 
di laurea intitolato a Giuseppe 
Tanzi e fi nanziato da Feder-
manager Varese, l’Associazione 
provinciale dei Dirigenti delle 
Aziende Industriali. 
Il premio, del valore di 3000 
euro, è stato assegnato alla dot-
toressa magistrale Debora Cos-
ti, per la sua tesi dal titolo “Il 
profi lo manageriale del Di-
rigente d’Azienda e i rappor-
ti della Proprietà”. Durante la 

premiazione sono intervenu-

i passaggi regolamentari ed operativi che hanno caratterizza-
to le scelte compiute dal nostro Paese, poste a confronto con il 
resto d’Europa.
Le trasformazioni intervenute in settori strategici, quale è – ad 
esempio – quello dell’energia, sono state epocali: con il rece-
pimento delle Direttive europee e la legge costitutiva delle Au-
torità (481/1995), anche il nostro Paese si è allineato a quan-
to accadeva su scala internazionale, in conseguenza sia de-
gli sviluppi tecnici e tecnologici sia della crescita dei mercati.
Ranci ha inoltre ben illustrato quali siano stati i compiti crucia-
li delle Authority nelle fasi iniziali, quali la costruzione di norme 
per un sistema liberalizzato, non solo per garantire condizioni 
concorrenziali tra imprese, ma anche per offrire scelte compe-
titive e trasparenti ai consumatori, senza dimenticare la conti-
nuità del servizio.
In un ciclo economico diffi cile come quello attuale le liberaliz-
zazioni dei servizi, unitamente alle riforme strutturali, se possi-
bile devono essere accelerate, per riprendere quel “sentiero” di 
crescita economica diventato sempre più decisivo con il peggio-
ramento dei conti pubblici e gli obblighi di pareggio di bilancio 
che l’Europa ci pone.

ti per Federmanager l’ingegner Luciano Ferrante e il dottor 
Michele Ferraioli e per Api Varese il segretario generale dottor 
Marco Praderio. Per l’Università dell’Insubria erano presenti i 
professori Rossella Locatelli, Alfredo Biffi  e Anna Maria Arcari.
Il progetto è frutto di un’intesa tra la Facoltà di Economia del 
nostro Ateneo, la Confapi di Varese e Federmanager e ha come 
obiettivo la promozione di progetti di ricerca utili a contribuire 
al rilancio delle piccole e medie imprese della provincia di Va-
rese. Potevano concorrere all’assegnazione del premio esclu-
sivamente laureati della Facoltà di Economia dell’Università 
dell’Insubria residenti in provincia di Varese che avessero con-
seguito una votazione fi nale non inferiore a 100/110 nella 
laurea triennale o 105/110 nella laurea magistrale. Era tito-
lo preferenziale avere elaborato una tesi di laurea sul tema 
“Il Dirigente, una fi gura da mansionario organizzativo op-
pure un elemento chiave dello sviluppo dell’Impresa, siner-
gico all’Imprenditore?” con analisi sul campo riferita alle im-
prese della provincia di Varese.

La lectio si è svolta in 
occasione della terza 
lettura della Fondazione 
Giovanni Valcavi per 
l’Università dell’Insubria

Liberalizzazioni: la parola al professor 
Ranci Ortigosa

Facoltà di Economia: consegna del premio di 
laurea “Giuseppe Tanzi”

la professoressa Rossella Locatelli, ordinario di Economia degli 
Intermediari Finanziari, Università dell’Insubria;"il dottor Giu-
seppe Masnaga, direttore generale, Banca Popolare di Bergamo, 
Gruppo UBI Banca; il dottor Giuseppe Sopranzetti, direttore del-
la fi liale di Milano della Banca d’Italia. A coordinare i lavori e 
a stimolare il confronto tra i relatori è stato il dottor Gianfranco 
Fabi, editorialista de “Il Sole 24 Ore”.
Negli otto successivi incontri sono stati affrontati argomenti 
“monotematici” dedicati alla comprensione dei concetti di ri-
schio e rendimento e delle regole di base delle fi nanza, all’a-
nalisi dei principali prodotti di investimento, di fi nanziamen-
to disponibili per la clientela al dettaglio, alla previdenza inte-
grativa, alla valutazione degli insegnamenti dalle crisi fi nan-
ziarie e alla fi nanza sostenibile. Un incontro è stato dedicato ai 
profi li e agli istituti giuridici a tutela del consumatore-rispar-
miatore; il corso si è chiuso con un’ultima lezione – di asso-
luta attualità – legata all’importanza della moneta unica in 

Europa e alle implicazioni che le scelte condivise a livello eu-
ropeo sulla politica monetaria e fi scale generano anche per il 
nostro Paese, soprattutto in un quadro macroeconomico con-
giunturale diffi cile come quello attuale.
«In Italia sono state avviate numerose attività di educazione 
fi nanziaria, che hanno visto coinvolti istituzioni ed operato-
ri di mercato. Molte iniziative, pure meritorie, sono risultate 
un po’ “disperse” e il quadro che ne emerge è piuttosto fram-
mentato – conclude Rossella Locatelli –. La nostra è stata una 
esperienza “pilota”, che riteniamo ampiamente riuscita, an-
che alla luce della partecipazione entusiastica di numerosi 
colleghi e delle valutazioni positive ottenute dagli stessi parte-
cipanti. Crediamo di essere riusciti ad avvicinare un target di 
futuri “consumatori/utenti” di servizi fi nanziari a questi temi 
così rilevanti, in modo semplice e al contempo coinvolgente e 
contribuendo certamente a creare interesse e desiderio di ap-
profondimento».

Un momento della premiazione di Debora Costi
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apprezzato nel nostro Paese, dove è professore a contratto in molte 
università. Già membro e vice-presidente del Group of Independent 
Experts del Congress of Local and Regional Authorities of Europe 
del Consiglio d’Europa si è da sempre occupato di storia costituzio-
nale, di federalismo e di diritti fondamentali ed è autore di nume-
rose monografi e e articoli, in lingua tedesca e italiana. Le lezioni 
tenute a Varese hanno evidenziato ancora una volta l’importanza 
dei visiting professors che aprono la nostra università al dibattito 
esterno al fi ne di stimolare fra gli studenti, i dottorandi e i docenti 
la rifl essione sul diritto vigente in altri Paesi comunitari con i qua-
li l’Italia deve necessariamente confrontarsi. Questo ciclo di lezio-
ni, insieme a quelle già svolte ed altre che seguiranno nei prossimi 
semestri, costituiscono un prezioso contributo alla internazionaliz-
zazione della Facoltà di Giurisprudenza, ora Dipartimento di Dirit-
to, Economia e Culture: partendo da temi concreti e con il supporto 
e lo stimolo di esperti e docenti del panorama internazionale, esse 
evidenziano altresì il forte legame che la nostra università mantie-
ne con altre università e centri di ricerca stranieri.

sità di Regensburg (Germania), ha un curriculum di tutto rispet-
to: laureata in Giurisprudenza all’Università Lomonossov di Mo-
sca e successivamente all’Università di Regensburg, ha consegui-
to il PHD in entrambe le Università e ha ottenuto altresì il titolo 
di Dottore di ricerca nel prestigioso Istituto Universitario Europeo 
di Fiesole. Il periodo di studio svolto dalla dottoressa Mouliarova 
costituisce un ulteriore passo in avanti verso una cooperazione 
sempre più intensa, sorta sin dalla creazione della Facoltà di Giu-
risprudenza di Como con la Juristische Fakultät di Regensburg e 
consolidata da intensi rapporti di collaborazione accademica e 
scientifi ca e da scambi di studenti e docenti. Il lavoro della studio-
sa, che nei prossimi mesi proseguirà all’Università Lomonossov di 
Mosca e prenderà la forma di una monografi a, ha altresì rimar-
cato la vocazione internazionale del nuovo Dipartimento di Dirit-
to, Economia e Culture, offrendo l’occasione di instaurare nuovi 
rapporti accademici con l’Ateneo moscovita: nel prossimo seme-
stre invernale il professor Suren Awakian, professore di diritto Co-
stituzionale e diritto Comunale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Lomonossov, svolgerà alcune lezioni sulle proble-
matiche attuali del federalismo russo nell’ambito dei corsi di di-
ritto Comparato. 

Il 24 maggio scorso con una calorosa cerimonia di benvenuto so-
no state accolte nel polo didattico di Sant’Abbondio a Como nove 
studentesse della Niagara University che saranno impegnate in 
uno stage organizzato dalla nostra Università presso i più presti-
giosi e rinomati alberghi del lago di Como.
Per il nono anno consecutivo, infatti, ha luogo uno scambio di stu-
denti tra la Niagara e l’Insubria: infatti a fi ne agosto dieci studen-
tesse di Scienze del Turismo dell’Insubria (Valentina Della Torre, 
Chiara Vanoni, Martina Perani, Cinzia Corti, Elena Masciadri, 
Maura Bove, Elisa Colombo, Francesca Bruni, Sara Colombo e Gi-
ulia Ciaponi) si recheranno in USA alla Niagara University dove se-
guiranno quattro corsi e faranno in loco i relativi esami, potendo 
quindi svolgere una bella esperienza di studio in un campus amer-
icano fi no a dicembre. Benefi ceranno di due contributi fi nanziari: 

Dian Schefold dall’Università di Brema 
all’Insubria

Una ricercatrice russa per sei mesi al 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

Studentesse Americane della Niagara 
University a Giurisprudenza

Dal 21 al 23 maggio il professor Dian Schefold, professore emerito 
di Diritto Pubblico dell’Università di Brema, ha tenuto in qualità 
di visiting professor, al Padiglione Seppilli, a Varese, un ciclo di le-
zioni sul sistema costituzionale e sulla giustizia costituzionale te-
desca, nell’ambito del corso di diritto Pubblico comparato tenuto 
dalla professoressa Gabriella Mangione e del dottorato in Storia e 
Dottrina delle Istituzioni. Nelle sue lezioni il professor Schefold, che 
parla perfettamente la nostra lingua, ha illustrato le origini della 
giustizia costituzionale tedesca nel secondo dopoguerra ed ha ana-
lizzato le varie fasi della giurisprudenza, l’interpretazione dei dirit-
ti fondamentali e la decisione di confl itti costituzionali. Prendendo 
spunto dalla giurisprudenza recente e meno recente, ha ripercorso 
le tappe che hanno portato all’assunzione del ruolo fondamentale 
del Tribunale Costituzionale federale nel sistema costituzionale te-
desco e il suo infl usso sulla forma di Stato, sulla forma di governo e 
sulla protezione dei diritti fondamentali in Germania e in Europa. 
Il professor Schefold ha studiato a Basilea, Berlino e Roma, ha in-
segnato anche alla Freie Universität Berlin, ed è molto conosciuto e 

La dottoressa Ekaterina Mouliarova ha usufruito di una borsa di 
studio della durata di sei mesi bandita dal nostro Ateneo nell’am-
bito del programma di mobilità studentesca internazionale. Sot-
to la guida della professoressa Gabriella Mangione, docente di Di-
ritto Pubblico comparato del Dipartimento di Diritto, Economia 
e Culture, la studiosa ha svolto una ricerca sulle recenti evoluzio-
ni del fenomeno federalistico nel sistema italiano, tedesco e rus-
so. L’analisi comparativa dei tre diversi modelli ha comportato lo 
studio delle diverse scelte federaliste e della specialità"delle auto-
nomie nei differenti contesti istituzionali a partire dall’adesione 
culturale al modello e dalle recenti occasioni fornite, nei tre di-
versi sistemi giuridici, dalle particolari situazioni storiche contin-
genti nonchè dall’infl usso del diritto comunitario. Con riferimen-
to all’esigenza della modernizzazione delle istituzioni e in par-
ticolare della affermazione del principio di responsabilità degli 
amministratori pubblici, la dottoressa Mouliarova ha analizza-
to il problema della rappresentanza ai vari livelli istituzionali e 
dell’effettività del controllo democratico da parte dei cittadini ap-
profondendo i metodi attraverso cui i diversi sistemi coordinano 
l’autonomia degli enti decentrati con l’unità del potere centrale. 
La dottoressa Mouliarova, che collabora stabilmente con l’Univer-

Dian Schefold

Ekaterina Mouliarova

Studenti e docenti dell'Insubria e della Niagara University
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Un gradito ritorno all’Università dell’Insubria. Dopo il succes-
so della visita del 2010, il 16 marzo 2012 nella sede del Chiostro 

di Sant’Abbondio, a Como, la scrittrice Dacia Marai-
ni, accolta da un applauso spontaneo del pubblico, si 
è presentata a un nuovo rendez-vous con gli studen-
ti, il corpo accademico e tutta la cittadinanza. L’even-
to è stato anche trasmesso in videoconferenza nella se-
de varesina.
Il promotore dell’iniziativa, Giorgio Maria Zamperetti, 
titolare della cattedra di Law and Humanities e mem-
bro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha 
condotto una lunga e intensa conversazione con l’au-
trice del romanzo “La lunga vita di Marianna Ucria”, 
una delle scrittrici italiane più apprezzate e tradotte 

all’estero.

Si è discusso di temi interculturali, congeniali a una scrittrice che 
ha trascorso la sua infanzia in Giappone, e che sono del tutto na-
turali in un Dipartimento, il DEC, in cui regole e lingue si intrec-
ciano di continuo. Al centro dell’incontro vi è stato soprattutto il 
suo ultimo libro “La grande festa” e il tema, delicato ma ineludi-
bile, del distacco dal mondo delle persone che abbiamo amato; es-
se ci parlano, come ha detto la scrittrice, «un linguaggio profon-
do e complesso, ineffabile come il paese che abitano», permetten-
do talvolta di restituire al momento della fi ne, che sempre più si 
tende a negare, «quel sentimento estremo di bellezza e di consola-
zione che gli è proprio». L’incontro, che ha avuto ampio riscontro 
sulla stampa, è stato, come il precedente, di grande intensità emo-
tiva e ha visto largo concorso di un pubblico attento e interessa-
to che, in chiusura d’incontro, ha interagito direttamente con l’il-
lustre ospite.

Dacia Maraini a Sant’Abbondio

La tutela degli anziani è un tema che riguarda da sempre tutti gli 
ordinamenti giuridici. L’allungamento medio dell’esistenza uma-
na ne ha acuito le problematiche sociali, sanitarie, giuridico-eco-
nomiche. Dato l’interesse per il tema e il suo crescente rilievo so-
ciale, il centro di Diritto Svizzero dell’Università dell’Insubria ha 
proposto il 29 marzo 2012, a Como, un convegno di studio dal tito-
lo: “La Tutela della persona. In particolare dell’anziano in Svizzera 
e in Italia”. L’incontro mirava a confrontare – sia da una prospet-
tiva generale, sia con un focus sull’anziano – il sistema svizzero 
di protezione della persona, prevalentemente amministrativo, con 
quello italiano, di tipo invece giurisdizionale, e ciò alla luce della 
riforma della disciplina che entrerà in vigore nella Confederazione 

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha organizzato il 
20 aprile 2012, la presentazione del volume: “Scritti in memo-
ria di Alessandra Concaro”. Il volume e l’incontro hanno rappre-
sentato l’occasione per commemorare la professoressa Alessandra 
Concaro, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
dell’Insubria, prematuramente scomparsa nell’aprile 2010 a se-
guito di una grave malattia. 
Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1992 all’Univer-
sità degli Studi di Milano, e il dottorato di ricerca in Giustizia co-
stituzionale, all’Università degli studi di Pisa, Alessandra Concaro 
fu ricercatrice in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi 
di Milano, professore associato nell’Università degli Studi di Vero-
na, dove tenne l’insegnamento di Legislazione del turismo, e infi -
ne nell’Università degli Studi dell’Insubria, dove tenne gli insegna-
menti di Diritto costituzionale e di Diritto costituzionale progredito.

il 1° gennaio 2013 e delle convenzioni internazionali in materia.
Sono intervenuti: Christian Romeo, docente di diritto Civile 
nell’Università dell’Insubria; Alessia Paglia, direttore dell’Uffi cio 
di Vigilanza sulle Tutele del Canton Ticino; Sara Tonolo, docente 
di diritto Internazionale nell’Università di Trieste; Alberto Forni, 
presidente Commissione tutoria di Lugano Est. 
A seguire si è svolta una tavola rotonda sul tema: “L’amministra-
zione di sostegno nelle sue criticità applicative”, alla quale hanno 
preso parte: Giorgio Maria Zamperetti, direttore vicario del Diparti-
mento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria; 
Francesca Ferruta, giudice tutelare presso il Tribunale di Milano; 
Giuseppe Buffone, giudice tutelare presso il Tribunale di Varese. 

Gli autori del volume sono oltre trenta docenti di Università italia-
ne che hanno collaborato con la docente durante la sua carriera 
accademica, e che con il volume «si sono riuniti insieme nel ri-
cordo». Gli scritti riguardano problematiche di diritto costituzio-
nale riconducibili a temi della ricca produzione scientifi ca della 
professoressa Concaro. Si legge nella prefazione del volume: «Di 
Alessandra Concaro desideriamo ricordare la professionalità con 
cui svolse il proprio lavoro scientifi co, pubblicando apprezzati stu-
di sul diritto costituzionale, con particolare riferimento alla decre-
tazione d’urgenza, alla giustizia costituzionale italiana e compa-
rata, ai rapporti tra Stato e Regioni, e l’impegno e la passione pro-
fusa nell’insegnamento, che sino all’ultimo volle portare a compi-
mento, nonostante i notevoli sforzi personali a cui la grave malat-
tia l’attendeva. Alessandra ha affrontato la vita con quel suo tratto 
distintivo di serietà e dignità che sono, senza dubbio, l’eredità a 

Docenti universitari 
e magistrati si sono 
confrontati a Como nel 
corso di un pomeriggio 
di studio e di una tavola 
rotonda

All’incontro di presen-
tazione del volume ha 
partecipato il presidente 
emerito della Corte 
costituzionale, Valerio 
Onida

Tutela della persona: focus sull’anziano

Il ricordo della professoressa Concaro in 
una raccolta di scritti

Dacia Maraini e Giorgio Maria Zamperetti

uno erogato da UniverComo e uno dalla nostra Università.
Le studentesse americane – accompagnate secondo tradizione dal 
Dean del College of Hospitality & Tourism Management della Ni-
agara University, Gary Praetzel – si tratterranno nel nostro terri-
torio fi no alla prima settimana di agosto per una full immersion 
nell’Italian style e per apprendere l’ospitalità italiana e la nostra 
capacità di attrazione e di intrattenimento. Con il contributo di 
UniverComo, l’Ateneo ha potuto organizzare per gli ospiti amer-
icani alcuni momenti di svago nelle pause dal lavoro in alber-
go: due weekend rispettivamente a Firenze e a Venezia e, sempre 
nel weekend, alcune escursioni brevi per apprezzare la bellezza 
del nostro territorio. Quest’anno abbiamo accolto le studentesse: 
Katherine Nicole Sullivan che lavora a Villa d’Este; Julia Vogt al 

Palace Hotel; Allison Teresa Clark all’Hotel Belvedere di Bellagio; 
Chelsea Anne Campbell e Amy Lynn Waldron all’Hotel Du Lac di 
Bellagio; Natalie Theresa Dickerson al Grand Hotel Villa Serbel-
loni di Bellagio; Sabrina Marie Heath all’Hotel Barchetta Excel-
sior; Erinn Marie Hill e Colleen Mary Murphy al Grand Hotel di 
Como. «Siamo grati agli albergatori comaschi che partecipano a 
questa bella iniziativa, che rappresenta un esempio virtuoso di fe-
conda collaborazione tra Università e Territorio – ha commen-
tato il professor Giuseppe Colangelo, presidente del corso di lau-
rea in Scienze del Turismo – . Speriamo che anche quest’anno 
l’esperienza comasca si svolga nel migliore dei modi e risulti in-
dimenticabile per le studentesse americane, come già accaduto 
nei precedenti otto anni».
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Roberto Maroni docente per un giorno 
all’Insubria

pisaldi della strategia comunicativa della Lega, che partiva da 
una forte ricerca di identità e di territorialità. Il rischio, che si 
è rivelato concreto, era di alimentare quelli che Maroni chia-
ma pregiudizi nei confronti di una formazione politica taccia-
ta prima di antimeridionalismo e poi di razzismo. 
Questo è il primo punto di crisi di questo percorso comunicati-
vo perché lo stesso Maroni ha candidamente confessato che la 
Lega, resasi conto che i messaggi “anti-qualcosa” portavano 
molti consensi, «ci ha marciato per anni». Secondo l’onore-
vole Maroni «la comunicazione politica non deve lasciare in-
differenti, deve colpire l’emotività delle persone, innescare un 
processo di attenzione nei confronti dell’autore del messag-
gio». In questo la Lega è stata un caso emblematico: i suoi slo-
gan e i suoi simboli sono stati il riferimento collettivo del pro-
cesso identitario che era il suo scopo iniziale, ma soprattutto il 
sistema più effi cace possibile di raccolta del consenso. 

Lo scorso 13 marzo gli studenti del corso di laurea in Scien-
ze della comunicazione dell’Università dell’Insubria in un’af-
follata aula della sede di via Monte Generoso a Varese hanno 

avuto un insolito docente di comunica-
zione politica, l’ex ministro nonché lea-
der in pectore della Lega Nord, onorevole 
Roberto Maroni.
L’onorevole Roberto Maroni è stato invi-
tato dal giornalista varesino Gianni Spar-
tà, da quest’anno titolare del corso di Teo-
rie e Tecniche del linguaggio giornalisti-
co, a tenere una lezione sul tema: “Come 
è cambiato il modo di comunicare della 
politica e delle istituzioni. 
L’onorevole Maroni ha raccontato la sua 
storia di comunicatore e ha spiegato i ca-Roberto Maroni

ere e dare valore al sapere scientifi co. L’intera giornata ha visto 
il parco di Sant’Ambrogio animarsi con una serie di iniziative 
a carattere divulgativo aperte al pubblico: visite guidate, una 
mostra fotografi ca, un minicorso di fotografi a naturalistica, 
degustazioni ed esperimenti. «Scopo della giornata è stato sot-
tolineare l’importanza della ricerca scientifi ca in campo vege-
tale, richiamando l’attenzione sulla bellezza e sull’importanza 
delle piante per la vita dell’uomo – ha spiegato la professores-
sa Marcella Bracale, docente di Biotecnologie Vegetali presso 
l’Università dell’Insubria – . Le piante infatti forniscono non 
solo ossigeno e cibo, ma anche farmaci, aromi, coloranti, carta, 
legno, composti chimici, oli». A inaugurare l’evento sono stati 
i ragazzi della prima E della scuola media Vidoletti, che i dot-
tori Antonino di Iorio e Antonio Montagnoli del Dipartimen-
to di Biotecnologie e Scienze della Vita hanno accompagnato 
alla scoperta della fl ora del parco, caratterizzato da una ricca 
varietà di specie vegetali, spesso esotiche. La passeggiata attra-
verso i vialetti e le splendide architetture vegetali dei giardini e 
lungo i sentieri del bosco è stata un’occasione per osservare da 
vicino gli esemplari più belli e per fare un ripasso delle nozi-
oni di biologia vegetale imparate a scuola, come la fotosinte-
si o la riproduzione delle piante. All’interno della villa i volon-
tari dell’associazione Econoscenza hanno allestito un labora-
torio didattico, in cui la professoressa Bracale e i dottori Mile-
na Marsone e Guido Domingo hanno accompagnato i ragazzi 
nell’esplorazione del mondo delle piante attraverso brevi espe-
rienze. Visite e laboratori si sono poi susseguiti nell’arco della 
giornata coinvolgendo un vasto pubblico di tutte le età, che ha 
potuto letteralmente gustare il fascino delle piante. Gli studenti 
dell’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese con i loro istruttori 
hanno infatti preparato per i visitatori un buffet a base di ver-
dura e erbe aromatiche e offerto cocktail a base di frutta, illus-

Alla scoperta del fascino delle piante con i 
biologi dell’Ateneo
Il 18 maggio si è celebrata in tutta Europa la prima giorna-
ta “Fascination of Plants Day”, promossa dall’Epso, Organiz-
zazione Europea delle Scienze delle Piante, che ha visto co-
involte più di 450 Istituzioni di 39 Paesi diversi. I biologi veg-
etali del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 
dell’Università dell’Insubria hanno aderito all’iniziativa or-
ganizzando un evento nella cornice di Villa Toeplitz a Varese, 
con il patrocinio del Comune e della Fondazione Cariplo Vare-
sotto. Ente fi nanziatore dell’iniziativa è stata l’Associazione no 
profi t Econoscenza, nata da un gruppo di biologi dell’Insubria, 
che, attraverso l’organizzazione di laboratori didattici, corsi di 
formazione e seminari di divulgazione, si propone di diffond-

Il parco di Villa Toeplitz 
a Varese ha ospitato 
una serie di iniziative 
a carattere divulga-
tivo organizzate dai 
biologi Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze 
della Vita per celebrare 
il “Fascination of Plants 
Day”

cui questo volume intende, per quanto possa, rendere omaggio». 
Hanno introdotto i lavori i professori: Maria Paola Viviani Schlein 
(Università degli studi dell’Insubria) e Maurizio Pedrazza Gor-
lero (Università degli studi di Verona). Quindi sono intervenuti 
i professori: Nicola Lupo (Università Luiss “Guido Carli” Roma) 
sul tema “Il controllo della Corte costituzionale sul decreto legge: 
dodici anni dopo la monografi a di Alessandra Concaro”; Quirino 
Camerlengo (Università degli studi di Pavia) ha parlato di “I re-

golamenti nei nuovi Statuti regionali: contributo e intuizioni di 
Alessandra Concaro”; Giovanni Guiglia (Università degli studi di 
Verona) ha trattato la tematica “Non discriminazione ed ugua-
glianza: unite nella diversità”; Elena Bindi (Università degli studi 
di Siena); ha spiegato “La Corte costituzionale nella forma di go-
verno italiana”. Le conclusioni sono state affi date a Valerio Oni-
da, presidente emerito della Corte costituzionale, nonché relatore 
della tesi di laurea della professoressa Concaro.

La visita guidata al Parco di Villa Toeplitz
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Ecco la nuova laurea magistrale in 
Scienze e tecniche della comunicazione

Un biennio professio-
nalizzante all’insegna 
del Giornalismo e Nuovi 
Media

Il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche della comu-
nicazione si presenta per il prossimo anno accademico sot-
to una veste completamente rinnovata: un indirizzo professio-
nalizzante – come sottolineato nel sottotitolo: “Giornalismo e 
nuovi media” – con la vocazione per il web. 
Il corso parte con il placet degli studenti del terzo anno della 
laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Infatti, in-
terpellati prima ancora dell’attivazione formale della nuova 
laurea magistrale, gli studenti hanno valutato positivamente 
le novità introdotte dal nuovo corso e espresso in via prelimi-
nare il loro interesse a iscriversi alla nuova magistrale il pros-
simo anno accademico. 
Il corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche della Co-
municazione: giornalismo e nuovi media” è il risultato del-
la trasformazione del corso di laurea specialistica in “Scienze 
e Tecniche della Comunicazione”, attivato nell’anno accade-
mico 2006-2007. Il corso, istituito presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali di Varese, è erogato in modali-
tà interfacoltà con la Facoltà di Scienze di Como sulle due sedi 
di Varese e Como anche con l’utilizzo della teledidattica. Vi in-
segnano docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Teoriche 
e Applicate (Varese) e al Dipartimento di Scienza e Alta Tecno-
logia (Como), nonché alcuni docenti a contratto provenienti 
da altri atenei e dal mondo del giornalismo.
Il nuovo corso si caratterizza per il marcato orientamento ver-
so le nuove forme della comunicazione in ambito giornalisti-
co, con particolare attenzione alle modalità proposte con l’au-

silio di strumenti digitali e web, come testimonia l’introduzio-
ne di materie obbligatorie al primo anno quali “Linguaggi te-
levisivi e crossmediali”, “Storia del giornalismo”, “Deontolo-
gia professionale e diritto all’informazione”, “Analisi del testo 
e scrittura giornalistica”. Il corso combina taglio umanistico 
e attenzione alle discipline tecnico-scientifi che, come sottoli-
neato da insegnamenti quali “Filosofi a politica, società e me-
dia”; “Comunicazione artistica”; “Storia e media”; “Scienza e 
fantascienza nei media e nella letteratura”, “Società, media e 
scienze moderne”, solo per citarne alcuni. 
Il piano didattico prevede, oltre alle quattro materie obbliga-
torie del primo anno, sette esami che lo studente potrà indivi-
duare in tre gruppi di insegnamenti a scelta, al fi ne di appro-
fondire la propria preparazione su tematiche di area linguisti-
ca, storica e fi losofi ca strettamente connesse al ruolo sociale 
della comunicazione nell’ambito in particolare del giornali-
smo e dei nuovi media. Per connotare ulteriormente l’orien-
tamento della laurea magistrale nella direzione della comu-
nicazione giornalistica sono già state individuate alcune spe-
cifi che attività formative integrative e altamente professiona-
lizzanti (laboratori e brevi corsi seminariali da 2 o 4 crediti), 
che gli studenti potranno inserire nel piano di studi tra le “Ul-
teriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavo-
ro” previste al secondo anno. In questo caso i docenti saranno 
professionisti ed esperti provenienti soprattutto dal mondo del 
lavoro e del giornalismo locale e nazionale.
Il Consiglio di corso di laurea ha già avviato un dialogo con 

il Comitato Scientifi co dell’Ordine dei 
Giornalisti affi nché questa ridefi nizio-
ne dell’offerta formativa rappresenti un 
primo passo concreto verso un auspica-
bile riconoscimento da parte dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’intero percorso didat-
tico della laurea magistrale, quale sede 
idonea allo svolgimento del praticanta-
to in funzione della preparazione all’e-
same per l’accesso professionale. Secon-
do le indicazioni della normativa nazio-
nale, è infatti possibile frequentare, du-
rante il biennio di una laurea magistrale 
riconosciuta idonea, 6 mesi del periodo 
di praticantato (di 18 mesi totali obbli-
gatori) necessari per poter sostenere l’E-

same di Stato.

trando così il ruolo delle piante in cucina. Nel pomeriggio c’è 
stato spazio anche per la fotografi a. Fotografi  più o meno es-
perti hanno potuto imparare a realizzare immagini naturalis-
tiche di piante e fi ori grazie al supporto di un fotografo profes-
sionista. Chi non ha voluto cimentarsi direttamente negli scat-
ti ha potuto ammirare la mostra della fotografa varesina An-
na Ascione il cui lavoro evidenzia la diversità e la bellezza delle 
forme del mondo delle piante. Non è mancato l’angolo dedi-
cato alla ricerca scientifi ca. All’ingresso della villa le docenti di 
biologia vegetale, dottoressa Candida Vannini e professoressa 
Marcella Bracale, hanno allestito due poster per illustrare gli 
ultimi sviluppi della ricerca in campo vegetale svolta dal Di-
partimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. A conclusio-
ne dell’evento il professor Achille Ghidoni, già ordinario di ge-
netica dell’Università dell’Insubria, ha accompagnato i parte-
cipanti alla scoperta dei segreti e del fascino delle orchidee, che 
con più di 20.000 specie conosciute possono essere consider-
ate un vero emblema della biodiversità. Il professore ha illus-

trato la sua presentazione con una carrellata di immagini di 
orchidee nell’arte e nell’illustrazione scientifi ca e soprattutto 
con splendide fotografi e, molte delle quali da lui stesso scattate.

Un momento della conferenza stampa di presentazione
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Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e il dottor 
Amabile Stifano, laureato in Scienze della Comunicazione 
dell’Università dell’Insubria, entrambi ritratti nel video pre-
miato.
Il Premio, partito nel 2005, ha la fi nalità di valorizzare la cre-
atività, le professionalità coinvolte nei singoli progetti e la ca-
pacità di sfruttare al meglio le potenzialità associate del web, 
del video, della tv digitale e della mobile tv.
Grande soddisfazione è stata espressa dal professor Orecchia, 
per gli ottimi risultati ottenuti da Marta Ferrari e dai tiroci-
nanti del Laboratorio e il professor Ezio Vaccari, coordinatore 
del Gruppo di lavoro sul Laboratorio Multimediale di Ateneo, 
ha aggiunto: «Il lusinghiero risultato ottenuto dal nostro Ate-
neo conferma la validità del lavoro svolto all’interno del La-
boratorio Multimediale, dove le competenze tecniche e didat-
tiche del personale coinvolto si sono felicemente integrate con 
l’entusiasmo e la dedizione dei giovani tirocinanti provenien-
ti dai corsi di laurea triennale in Scienze della Comunicazio-
ne e magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione».

L’Università dell’Insubria premiata a Roma 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Il riconoscimento è stato 
ottenuto con il fi lmato 
“Promo di Scienze della 
Comunicazione” rea-
lizzato dal Laboratorio 
Multimediale d’Ateneo

L’Università dell’Insubria è stata premiata come eccellenza 
per la qualità e l’effi cacia della comunicazione nell’ambito 
del Concorso Nazionale “La PA che si vede, la tv che parla con 
te”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica e realizzata da Formez PA in collaborazione con il Con-
siglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 
Il fi lmato “Promo di Scienze della Comunicazione” realizza-
to dal Laboratorio Multimediale di Ateneo – diretto da Marta 
Ferrari e formato dai tirocinanti Jacopo Bernard, Camilla Bi-

lato, Anna Di Napoli e Andrea Brolpito, sotto la super-
visione tecnica di Christian Cinetto – si è aggiudicato 
il secondo premio nella sezione “video promozionali”. 
La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 16 
maggio 2012, nel corso del convegno “Linea Ami-
ca: la PA al servizio del cittadino”, evento organizza-
to nell’ambito del Forum PA 2012, alla Nuova Fiera 
di Roma. 
A ritirare il premio sono stati il professor Antonio Ma-
ria Orecchia, docente di Storia contemporanea del 

lontariato in rosa”. Dall’altra parte si intende diffondere infor-
mazioni circa il contributo delle associazioni femminili della 
provincia di Varese alle politiche per le pari opportunità, intro-
ducendo una rifl essione all’interno del mondo del volontaria-
to sull’apporto organizzativo che le volontarie danno ai servizi.
Si prevede la realizzazione di 15 servizi televisivi da mandare 
in onda all’interno della trasmissione “Obiettivo Volontaria-
to”, curata dal Cesvov e in onda sull’emittente locale LA6 e dif-
fusa in rete attraverso il canale YouTube.
I servizi realizzati faranno conoscere le associazioni femmini-
li che hanno aderito al progetto (6 associazioni femminili del 
territorio sulle 13 – dato 2010 – iscritte all’Albo Regionale del-
la Lombardia delle associazioni, movimenti e organizzazio-
ni delle donne). Saranno anche trattate tematiche trasversali 
quali la conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di volonta-
riato; l’accesso ai ruoli di responsabilità delle Organizzazioni 
di volontariato; le motivazioni al volontariato in un’ottica di 
genere e i progetti di eccellenza al femminile. 
Alcuni dati fotografano la situazione all’interno del mondo 
del volontariato locale: le donne rappresentano poco più del-
la metà dei volontari attivi (su 10.666 volontari 5197 sono uo-
mini e 5469 donne), ma nella maggior parte delle organizza-
zioni di volontariato il rappresentante legale è ancora di sesso 
maschile (66,2% dei presidenti sono uomini). 
«Questo progetto – dice il presidente del Cesvov, Guido Ermol-
li – vuole essere un contributo realistico per la piena realiz-
zazione dei diritti tra uomini e donne all’interno del mondo 
del volontariato, valorizzando il ruolo che le donne assumono 
all’interno dell’associazionismo e sul loro apporto in termini 
di volontariato». 
«È importante e signifi cativo che l’Università dell’Insubria 
partecipi a progetti come questo – sottolinea il professor Ezio 
Vaccari, coordinatore del Gruppo di lavoro sul Laboratorio 
Multimediale di Ateneo – : i nostri studenti potranno infatti 
studiare e applicare tecniche e metodi di comunicazione mul-
timediale in ambiti socialmente e culturalmente rilevanti per 
il territorio, come la rete delle associazioni e del volontariato 
per le pari opportunità». 

“Parliamo di volontarie” con Cesvov e 
Laboratorio Multimediale d’Ateneo
È un progetto dedicato alle donne e mirato alla promozione 
della Parità di genere, quello promosso dal Cesvov (Centro di 
Servizi per il Volontariato della provincia di Varese) e realizza-
to in partnership con il Laboratorio Multimediale dell’Univer-
sità degli studi dell’Insubria. 
Il progetto “Parliamo di Volontarie – il contributo delle asso-

ciazioni femminili della provincia di Varese alla promozione 
della parità di genere”, si è classifi cato al nono posto su 200 
progetti presentati a livello nazionale, ottenendo così il fi nan-
ziamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Nell’ambito di tale progetto, il Cesvov mette a disposizione i 
fondi per la realizzazione di quattro tirocini formativi con bor-
sa presso il Laboratorio Multimediale di Ateneo, riservati ad al-
trettante studentesse dei corsi di laurea triennale e magistra-
le in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi 
dell’Insubria.
L’obiettivo è duplice. Da una parte si vuole favorire una politica 
per le pari opportunità di genere, permettendo a giovani studen-
tesse meritevoli di professionalizzarsi nel campo della comuni-
cazione, specializzandosi come video reporter nell’intera cate-
na di produzione di un fi lmato, attraverso la realizzazione di un 
ciclo di trasmissioni televisive proprio sulla tematica del “vo-

La targa

La conferenza stampa di presentazione del progetto
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Avvocati giuristi e linguisti a confronto su 
multilinguismo e processo penale

Traduzione giuridica senza segreti

Croazia, Slovenia e Svizzera: dove 
l’italiano è lingua uffi ciale

comune di libertà, sicurezza e giustizia. Il programma di ricerca 
“Training action for legal practitioners”, curato dalla professo-
ressa Francesca Ruggieri del Dipartimento di Diritto Economia e 
Culture dell’Università dell’Insubria, è rivolto ad approfondire le 
sempre più attuali problematiche che l’accentuato multilingui-
smo dell’Unione Europea comporta nella redazione (in fase legi-
slativa) e, soprattutto, nell’applicazione (da parte dei pratici, sia-
no essi magistrati o avvocati) delle norme comunitarie in tema di 
assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale.
Il seminario comasco si è soffermato sulle incalzanti novità che il 
panorama di diritto comunitario via via offre e ha dedicato un’in-
tera sessione al punto di vista dell’avvocatura sui problemi che il 
multilinguismo ha sull’effi cace esplicazione del diritto di difesa. 
La prima sessione di lavori – presieduta dal professor Ennio Amo-
dio, Università Statale di Milano – era dedicata al tema: “Compa-
razione e lingua nel “nuovo” spazio di giustizia, libertà e sicurez-
za”. La seconda sessione – presieduta dalla professoressa France-
sca Ruggieri – era dedicata al punto di vista degli avvocati sul te-
ma “Problemi linguistici e diritti di difesa”.

Si è svolto a Como il 16 maggio 2012, nella sede del Chiostro di 
Sant’Abbondio, il convegno sul tema: “La diversità nell’unità. Ri-
fl essioni per una procedura penale europea”. Nel solco della con-
tinuità rispetto alle precedenti edizioni di Como, Catania, Parigi 
e Trento, questo quinto seminario di studi, organizzato nell’am-

bito del progetto biennale di ricerca “Training 
action for legal practitioners”, con il contributo 
fi nanziario della Commissione Europea, ha vi-
sto il coinvolgimento nella rifl essione sia degli 
esponenti delle professioni forensi, sia degli stu-
diosi della lingua e del diritto. 
Con il Progetto biennale su “Lingua e proces-
so penale nell’UE”, la Commissione Europea 
intende incoraggiare la rifl essione su temi in-
terdisciplinari di grande rilievo per la forma-
zione di operatori del diritto davvero in grado 
di sostenere la maggiore complessità cultura-
le determinata dal contesto plurilinguistico in 
cui è in corso di sviluppo lo spazio giudiziario 

scipline linguistiche o relative alla mediazione, in giurisprudenza 
o in discipline giuridiche e in generale a professionisti che inten-
dano specializzarsi o consolidare le esperienze già acquisite nel 
settore delle traduzioni giuridiche. Il percorso formativo si artico-
la in 56 ore suddivise in un modulo teorico e in uno pratico. Il pri-
mo è fi nalizzato all’illustrazione dei concetti giuridici affrontati 
nei testi oggetto del corso, dei fondamenti dell’inglese giuridico e 
della metodologia della traduzione giuridica. Il secondo intende 
fornire gli strumenti metodologici e procedurali per affrontare la 
traduzione dei contratti internazionali e dei documenti societari. 
Il modulo pratico è organizzato come un vero e proprio laborato-
rio, attraverso la simulazione in aula del processo traduttivo. Te-
sti da tradurre, manuali, dizionari e fonti online e offl ine saran-
no disponibili in aula per il lavoro di traduzione. Gli elaborati dei 
corsisti saranno oggetto di analisi, commento e approfondimenti. 
La quota di iscrizione è di 700 euro. 
Per maggiori info e per scaricare il bando del corso:
www.uninsubria.it

Il corso è ideato come 
parte di un unitario 
percorso formativo post 
laurea insieme al corso 
di Mediazione-Traduzio-
ne in ambito giudiziario

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Cultura dell’Universi-
tà dell’Insubria amplia la propria offerta formativa con il nuo-
vo corso di perfezionamento post laurea in “Traduzione giuridica 
dei contratti internazionali e dei documenti societari” inglese-ita-
liano, con l’obiettivo di formare professionisti specializzati a 360 
gradi nella traduzione giuridica. «Il corso si propone come com-
pletamento di studi universitari nelle aree disciplinari relative al 
diritto e alla mediazione linguistica e interculturale ed è ideato 
come parte di un unitario percorso formativo post laurea insie-
me al corso in “Mediazione-Traduzione in ambito giudiziario” 
che è stato avviato a marzo» – spiega la direttrice, professoressa 
Valentina Jacometti. Il nuovo corso di perfezionamento si svolge-
rà nel periodo ottobre 2012– marzo 2013 nella sede del Chiostro 
di Sant’Abbondio a Como. 
Come si legge nel bando, il corso ha l’obiettivo di fornire ai par-
tecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la 
traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza 
nel settore delle traduzioni legali. Il corso è rivolto a laureati in di-

zione, nell’amministrazione della giustizia e nei media, tentan-
do, per ciascun Paese, di evidenziare le specifi cità dei diversi mo-
delli di tutela adottati e le relative criticità. Da questa prospettiva, 
il dato che accomuna le tre realtà statuali, pur così differenti fra 
loro, si sostanzia nella frequente scollatura tra le garanzie nor-
mative esistenti, spesso avanzate, e l’effettivo impiego della lingua 
minoritaria: ciò rende necessario un ripensamento complessivo 
degli strumenti di protezione esistenti ed un loro costante aggior-
namento, da operare anche considerando il fondamentale contri-
buto offerto dagli strumenti di garanzia dei diritti operanti a li-
vello continentale».
Hanno preso parte all’incontro con gli autori anche i professo-
ri: Giorgio Conetti, Università degli Studi dell’Insubria; Francesco 
Palermo, Università degli Studi di Verona; Alessio Petralli, Grup-
po di studio “Coscienza svizzera”; Fiorenzo Toso, Università degli 
Studi di Sassari e Ingrid Sever, preside della Scuola media superio-
re italiana di Fiume (Croazia). I lavori sono stati presieduti dalla 
professoressa Barbara Pozzo, Università degli Studi dell’Insubria.

Un volume e un dibat-
tito per approfondire lo 
Statuto giuridico della 
lingua italiana in Europa

In Croazia, Slovenia e Svizzera alla lingua italiana è riconosciu-
to carattere di uffi cialità. Il volume: “Lo Statuto giuridico della 
lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e Svizzera 
a confronto”, edito da Giuffrè, a cura dei professori Lino Panzeri 
e Maria Paola Viviani Schlein, rispettivamente docenti di Diritto 
costituzionale e Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università dell’Insubria, studia proprio la condi-
zione della lingua italiana in questi tre Paesi europei.
Il volume è stato presentato il 23 aprile 2012, nell’Aula Magna del 
Chiostro di Sant’Abbondio, a Como, durante un incontro che è stato 
occasione per dibattere di questi temi con docenti italiani e stranieri.
«Il volume approfondisce lo studio della condizione giuridica del-
la lingua italiana in Croazia, Slovenia e Svizzera, Paesi nei quali 
a detto idioma è riconosciuto, pur con notevoli differenze sul pia-
no dei contenuti e su quello dell’effi cacia territoriale, carattere di 
uffi cialità – spiegano i professori Panzeri e Viviani Schlein – . L’e-
same, in particolare, si concentra sullo status accordato alla lin-
gua italiana nel sistema scolastico, nella pubblica amministra-

Il chiostro di Sant'Abbondio a Como
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fi a di piccole molecole, con particolare riferimento a fenomeni 
di polimorfi smo di farmaci, metodi avanzati di analisi strut-
turale e aspetti forensi e brevettuali legati alla certifi cazione di 
farmaci e dei processi di sintesi e formulazione degli stessi; na-
nomateriali per medicina rigenerativa e drug delivery, carat-
terizzati con metodi sperimentali e computazionali sviluppati 
ad hoc; cristallografi a strutturale di proteine ed altre macro-
molecole di origine biologica, unita a tecniche sperimentali e 
metodi di validazione e calcolo alternativi e complementari. 

Ulteriori presentazioni su tecniche di 
scattering a basso angolo e su metodi 
di crescita di cristalli, quest’ultimi as-
sociati ad alcuni semplici esperimen-
ti proposti ai discenti, hanno comple-
tato l’intenso programma. I docenti, 
alcuni dei quali di provenienza ex-
tra-europea, si sono rivelati partico-
larmente disponibili alla promozione 
delle diverse tecniche cristallografi che 
presentate ad un pubblico giovane, 
scientifi camente vivace e particolar-
mente interessato a quanto discus-
so in aula (e fuori), e hanno entusia-
sticamente contribuito alla stesura di 
un libro di circa 300 pagine, intitolato 
“Crystallography for Health and Bio-
sciences”, edito da Insubria Universi-
ty Press (N. 48 della serie Quaderni).
Grazie al generoso contributo di IISS 
e di Associazioni Scientifi che Nazio-
nali e Internazionali (International 
Union for Crystallography, European 
Crystallography Association, Associa-

zione Italiana di Cristallografi a e International Center for Dif-
fraction Data) e di alcuni sponsor industriali, sono state offer-
te diverse borse di studio per studenti di varia provenienza, che 
hanno avuto la possibilità di visitare l’Ateneo e la città di Co-
mo e di instaurare profi cui rapporti di collaborazione didatti-
ca e scientifi ca. Non ultime, una partitella di calcio a 7 (do-
centi contro studenti), e un paio di occasioni conviviali di ca-
rattere informale, hanno ulteriormente costituito un momen-
to di aggregazione tra tutti i partecipanti, prodromo di interes-
santi future interazioni di carattere scientifi co.

Un successo la Summer School 
estiva in Cristallografi a

Dal 18 al 29 giugno 
36 studenti di quarta 
superiore sono stati a 
Como per partecipare a 
un’esperienza didattica in 
via Valleggio

Si è svolta al Chiostro di Sant’Abbondio dal 18 al 23 giugno 
2012 la Scuola Estiva Internazionale “Crystallography for 
Health and Biosciences”, organizzata dal Gruppo di Ricerca 
di Cristallografi a e Chimica Strutturale, del Dipartimento di 
Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria. 
La scuola costituisce parte delle attività promosse per il 2012 
dall’Insubria International Summer School. Circa 70 giovani 
ricercatori, dottorandi e post-doc - provenienti da tutta Euro-
pa, ma anche dall’Asia, dall’Africa e dalle Americhe – si sono 

incontrati per ascoltare le lezioni di alcuni tra i più rinoma-
ti esperti di livello internazionale, che, nell’arco di cinque in-
tense giornate, hanno offerto un panorama avanzato del ruo-
lo della cristallografi a in ambiti di ricerca di frontiera, come 
quelli farmaceutico e biologico, e per nanomateriali con ap-
plicazioni medicali. Dopo una sessione introduttiva in cui so-
no state riassunte le basi della fi sica dell’interazione fra radia-
zione e materia e della cristallografi a strutturale, il program-
ma scientifi co ha previsto diverse lezioni suddivise in tre tema-
tiche differenti, ma mutuamente complementari: cristallogra-

Trentasei studenti del IV anno di istituti superiori di mezza 
Italia sono arrivati a Como lo scorso 18 giugno per parteci-
pare per due settimane allo Stage Estivo di Matematica orga-
nizzato dal Corso di Laurea in Matematica del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria, in 
collaborazione con l’Uffi cio Orientamento dell’Ateneo. 
I partecipanti provenivano non solo da istituti superiori di 
Como e provincia, ma anche da tutta la Lombardia e da 
molte città italiane: Verona, Campobasso, Trento, Latina, 
Crema, Belluno, La Spezia, Imperia, Bologna, solo per ci-
tarne alcune. A diciassette studenti fuori sede è stato offer-

to l’alloggio gratuito nei locali del Seminario Vescovile di 
Como. 
Lo stage prevedeva una prima parte teorica: sotto la supervi-
sione dei docenti responsabili, i ragazzi hanno studiato alcu-
ne proprietà elementari dei numeri primi e alcuni risultati 
fondamentali dell’aritmetica modulare con un cenno al loro 
impiego nella crittografi a a chiave pubblica RSA, e una se-
conda fase di natura pratica: mediante opportuni linguaggi 
di programmazione, gli studenti sono stati impegnati a im-
plementare algoritmi di calcolo sulla base delle nozioni teo-
riche studiate durante la prima fase.

Da tutta Italia per lo Stage in 
Matematica all’Insubria

Tutti i partecipanti alla scuola estiva al Chiostro di Sant'Abbondio a Como
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In un momento socio-economico poco favorevole, quale è quello at-
tuale, l’Università degli studi dell’Insubria ha manifestato concreta-
mente la sua attenzione verso gli studenti, introducendo, in via spe-
rimentale per l’anno accademico 2011/2012, un nuovo servizio: la 
rateizzazione delle tasse universitarie. La rateizzazione era ammessa 
solo per la seconda rata se di importo superiore a 700 euro, median-
te il pagamento in tre rate a cadenza mensile senza interessi e pote-
va essere richiesta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale, in una situazione di comprovata diffi coltà economica. 
Intanto l’Uffi cio Tasse e Contributi ha reso noto che – grazie all’at-
tività di controllo sulle dichiarazioni reddituali rese dagli studen-
ti – l’Università degli Studi dell’Insubria ha recuperato in 10 anni 
circa 360 mila euro. I dati sono stati presentati agli organi accade-
mici nel corso delle ultime sedute. L’Ateneo effettua regolarmente 
l’attività di controllo sulle dichiarazioni reddituali degli studenti 
a campione: l’oggetto di controllo è costituito da una percentua-
le di studenti appartenenti a ciascuna fascia di reddito, sulla ba-

se dei parametri e dei criteri annualmente stabiliti dal Consiglio 
d’Amministrazione e comprende in maniera obbligatoria tutti gli 
studenti che hanno benefi ciato di esoneri. L’attività di controllo a 
campione sulle dichiarazioni reddituali rilasciate dagli studenti ai 
fi ni del pagamento delle tasse universitarie è svolta sin dall’anno 
accademico 2000/2001 e – come emerge dalla relazione – : «ha 
visto la verifi ca di 8222 studenti per un recupero complessivo pari 
a !. 356.839,00». Inoltre nel passaggio dal vecchio sistema, in cui 
lo studente provvedeva da solo a calcolare l’Indicatore della Con-
dizione Economica (ICE), al nuovo sistema che prevede il calcolo 
dell’indicatore Iseeu direttamente da parte dei CAF (Centri di assi-
stenza fi scale), la percentuale di studenti sanzionati è passata dal 
20% (fi no all’anno accademico 2007/2008, col vecchio sistema) al 
10% nel 2008/2009, con il nuovo metodo.
Attualmente è in corso di svolgimento l’attività di controllo ri-
guardante le dichiarazioni rilasciate dagli studenti nell’anno ac-
cademico 2009/2010.

Introdotta in via speri-
mentale la rateizzazione 
della seconda rata tasse

Il percorso di formazione 
– attivato nell’ambito 
del programma “Master 
Inpdap Certifi cated”– 
mira a formare profes-
sionisti della sicurezza e 
della salute nei luoghi di 
lavoro

Uffi cio risorse umane e 
Inps Gestione ex Inpdap 
hanno organizzato una 
giornata informativa sul 
sistema pensionistico e, 
in particolare, sulla pre-
videnza complementare

Focus sulla Previdenza

Al via il Master Si.L.A.

Con il controllo delle dichiarazioni 
reddituali degli studenti Uninsubria 
recupera 360 mila euro

Ha preso avvio nello scorso mese di aprile il Master di Primo li-
vello in “Sicurezza del Lavoro (Si.L.A.)”, proposto dalla Facol-
tà di Scienze Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il 
Master è cofi nanziato dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica nell’ambito del pro-
gramma “Master Inpdap Certifi cated”.
“Sila” mira a formare fi gure professionali in grado di inqua-
drare e risolvere i problemi connessi al miglioramento della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, e quindi anche 
negli Enti pubblici, nonché della prassi di gestione dei cantie-
ri e della prevenzione e protezione dagli incendi. Il nuovo tec-
nico dovrà padroneggiare i mezzi culturali, scientifi ci e tecni-
ci connessi alle attività di progettazione e gestione delle opere 

e servizi per la sicurezza dei lavoratori negli Enti pubblici. Con 
la formazione acquisita questa nuova fi gura professionale sa-
rà in grado di affrontare e risolvere i problemi tecnici di que-
sta natura e di interloquire, in rappresentanza dell’Ente, con 
le pubbliche autorità di controllo. I partecipanti al Master so-
no dodici, tutti hanno ottenuto una Borsa di studio del valore 
di 6mila euro.
Il 16 marzo scorso si era conclusa, con l’esame fi nale per i 
18 partecipanti, la quinta edizione del Master di primo livel-
lo in “Sicurezza del lavoro nella Pubblica Amministrazio-
ne (Si.L.P.A)”, interamente fi nanziato dall’Istituto Nazionale 
di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
nell’ambito del programma “Master INPDAP Certifi cated”.

Con la presenza di oltre duecento partecipanti in totale tra le sedi 
dell’Aula Magna di via Ravasi, a Varese, e del Chiostro di S. Abbon-
dio, a Como, è stato un successo il seminario “Previdenza obbliga-
toria e complementare: conoscere per comprendere, comprendere 
per decidere” organizzato lo scorso 18 aprile dall’Università degli 
Studi dell’Insubria e Inps Gestione ex Inpdap di Varese. L’inizia-
tiva – promossa dall’Uffi cio Sviluppo Risorse Umane dell’Ateneo 
– mirava a promuovere la cultura previdenziale presentando, al 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e ai docenti, il siste-
ma pensionistico vigente in Italia, con particolare riferimento al-
la previdenza complementare. Nel disegnare l’evoluzione del siste-
ma previdenziale, con le novità introdotte dal Decreto “Salva Ita-
lia” e dalla Riforma Monti-Fornero, s’intendeva fornire uno stru-
mento di valutazione della posizione previdenziale individuale del 
dipendente pubblico che consentisse di operare scelte consapevo-
li nel caso di adesione a una forma pensionistica complementare.
I saluti introduttivi sono stati affi dati al direttore generale, dottor 
Marino Balzani, al dirigente generale della Direzione Regionale 
Lombardia dell’Inps Gestione ex Inpdap, dottor Maurizio Ema-
nuele Pizzicaroli e alla dottoressa Catia Pace, dirigente sede Inps 
Gestione ex Inpdap di Varese. Sono seguiti gli interventi tecnici a 
cura dei funzionari dell’Inps Gestione ex Inpdap. Giuseppe Calde-
razzo e Maria Luisa Tacconi, entrambi Inps Gestione ex Inpdap 
di Varese, hanno parlato rispettivamente di “La previdenza ob-
bligatoria e complementare: percorso storico normativo” e “Trat-
tamenti di Fine Servizio e Fine Rapporto, il dipendente pubbli-

co e le prestazioni secondo il D. L.gs 124/93”. Manuela Nencio-
ni, Inps Gestione ex Inpdap, Direzione Regionale Lombardia, ha 
spiegato “La struttura dei Fondi di Previdenza Complementare e 
la gestione fi nanziaria”. Infi ne Bernardo Filippello e Silvia Leo-
nardi, entrambi dell’Uffi cio Consulenza Statistico Attuariale Cen-
trale dell’Inps Gestione ex Inpdap, nel loro intervento conclusivo 
hanno illustrato i risultati di un sondaggio condotto tra il perso-
nale del comparto scuola.

Il tavolo dei relatori
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Si è svolto il 19 e 20 Maggio a Roma, presso la Sala Vittoria 
Colonna di Palazzo Simonetti-Odescalchi, sede dell’Università 
degli Studi Guglielmo Marconi, il XXIII congresso nazionale 

dell’Associazione Informati-
ci Professionisti.
L’evento, patrocinato dalla 
Regione Lazio, dal CODA-
CONS, dall’Università de-
gli Studi Guglielmo Marco-
ni e dall’Università dell’In-
subria, ha portato nella città 
di Roma, i maggiori esperti, 
professionisti, appassionati 
del settore ICT ed esponenti 
politici locali e nazionali. Le 
tematiche tecnico-scientifi -

che scelte per questa edizione sono state il “Cloud” e la valo-
rizzazione, difesa e sviluppo del “brand” nel web. Il Cloud pro-
mette di trasformare l’IT da puro costo a componente strategi-
ca del business e di avviare in tempi brevi iniziative di innova-
zione senza richiedere investimenti in termini di infrastruttu-
re. Oltre ad offrire un modello innovativo per l’erogazione di 
servizi e per allineare le tecnologie agli obiettivi istituzionali, 
il Cloud offre anche un modello economico sostenibile per la 
Pubblica Amministrazione. Secondo tema del convegno è stato 
è il Web Branding: l’applicazione delle tecniche di marketing a 
uno specifi co prodotto/servizio utilizzando i canali web come i 
social network o la pubblicità contestuale. Il dottor Angelo Ia-
cubino del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’U-
niversità dell’Insubria ha partecipato al convegno presentan-
do una relazione dal titolo “Cloud e Mobile: una nuova oppor-
tunità per le piccole imprese italiane”.

Come ti creo la Startup in aula

Roma: Congresso Nazionale 
dell’Associazione Informatici Professionisti

Union Bond per la stabilizzazione del debito pubblico e Euro-
bond della Banca Europea degli Investimenti per la crescita: è 
questa la soluzione proposta dell’economista Stuart Holland, 
docente della Facoltà di Economia dell’Università portoghese 
di Coimbra, per uscire dall’attuale situazione di crisi econo-
mica e sociale. Il professor Holland ha spiegato la sua ricet-
ta anticrisi a Varese il 20 febbraio scorso, nel corso del semi-
nario “How to solve the Eurozone crisis”, organizzato dal Di-
partimento di Economia e dall’Associazione degli Economi-
sti di Lingua Neolatina, nella sede di Via Monte Generoso, 71, 
a Varese.
Settantuno anni, inglese, il professor Holland – autore del ca-
pitolo sugli Eurobonds nell’ambito del rapporto Delors – è ri-
masto all’Università dell’Insubria come “visiting professor” 

per due settimane. «Holland ha introdotto la proposta più 
semplice e più forte di uscita dalla crisi economica europea – 
sottolinea Gioacchino Garofoli, presidente dell’Aenl – propo-
nendo il lancio di un “new deal” europeo». 
Nel seminario si è discussa l’ipotesi dell’introduzione degli 
“Union Bond” non traded (sino al 60% del debito pubblico dei 
vari Paesi) e degli Eurobond che dovrebbe emettere la Banca 
Europea per gli Investimenti per fi nanziare investimenti e pro-
getti di sviluppo e, quindi, senza effetti sul defi cit e sul debito 
dei Paesi europei.
«La soluzione alla crisi è molto più vicina di quanto si creda... 
Certo ci vuole un po’ più di consapevolezza sulle vere que-
stioni economiche e maggiore coraggio politico – ha conclu-
so Garofoli».

Crisi economica: la proposta 
dell’economista inglese Stuart Holland

Come si fa un’impresa? Come una “buona idea imprendito-
riale” si trasforma in un’impresa nuova di successo? Grazie 
all’innovativo laboratorio “Spin-off Lab”, gli studenti magi-
strali di Economia dell’Università dell’Insubria hanno avuto 
la possibilità di toccare dal vivo problematiche e dinamiche di 
sviluppo di una startup. 
Il professor Alberto Onetti, direttore del corso di laurea ma-
gistrale in “Imprenditorialità e Management Internazionale”, 
ha portato in aula agli studenti del corso “Entrepreneurship & 
Spin-off Lab” casi concreti di startup provenienti da tutta Ita-
lia, facendosi affi ancare, come co-docenti, da alcuni speciali-
sti che di volta in volta hanno dato suggerimenti pratici su co-
me migliorare la defi nizione del Business Model e del Business 
Plan delle startup invitate.
Il primo laboratorio è stato il 12 marzo con l’azienda “Ora De-
sign” della messinese Lucy Fenech, che trasforma i rifi uti e gli 
scarti industriali in oggetti di design. Il secondo appuntamen-
to, il 19 marzo, si è focalizzato sulla startup milanese Acabiz, 
che si propone di rivoluzionare il mercato della consulenza. 
«Sono convinto che gli esempi valgano più di mille parole – 
afferma Alberto Onetti – e le startup sono diffi cili da spiega-
re, vanno vissute. L’obiettivo di questo corso è duplice: da una 

parte immergere i nostri studenti nella realtà delle startup, fa-
cendone vivere per qualche giorno la vita, l’entusiasmo e i pro-
blemi. E dall’altro lato dare un supporto concreto alle startup 
nell’analisi dei punti di forza e debolezza dei propri progetti. 
Il tutto in inglese. Perché le startup? Perché nell’attuale con-
testo competitivo sono una delle vie di uscita dalla crisi e, so-
prattutto, un modo sostenibile di creazione dell’occupazione».

Avviato il nuovo corso 
Spin-off Lab all’Univer-
sità dell’Insubria: focus 
su imprese innovative 
provenienti da tutta 
Italia 

Il primo appuntamento con Spin-off Lab

Angelo Iacubino



25

Si sono svolte il 9 giugno 2012 all’Inexere Bizzarone Village, 
Bizzarone (CO) le Insubriadi 2012. La XI Olimpiade Universi-
taria, patrocinata dal CONI, ha visto la partecipazione di 350 
iscritti, provenienti dalle sedi di Varese e Como dell’Università 
dell’Insubria, dalla Liuc di Castellanza, dalle Università mila-
nesi e dal Politecnico di Milano, sedi di Como-Lecco.

Durante la manifesta-
zione si sono svolti tor-
nei di Calcio a 5, Ten-
nis, Beach Volley, Ten-
nis Tavolo, Beach Ten-
nis, Scopone Scientifi -
co e Calcio Balilla. Non 
sono mancate le novi-
tà, con un torneo spe-
ciale di Softair e un’e-
sibizione di Subbuteo. 
Quest’anno il trofeo di 
Tennis era intitolato al-
la memoria dell’archi-
tetto Renato Sorrenti-

ni, per molti anni dirigente dell’uffi cio tecnico dell’Università 
dell’Insubria, scomparso dopo una lunga malattia, nello scor-
so mese di agosto. 
Il trofeo più ambito, la coppa riservata ai vincitori del torneo di 
Calcetto maschile, è andato alla quadra “Galacticos”, dell’U-
niversità dell’Insubria sede di Varese. Le ragazze della squadra 
“Ginazze” dell’Insubria Varese si sono aggiudicate il buono 
vacanza, premio speciale per il torneo di Calcetto femminile. 
Medaglie, coppe e bonus ore per l’utilizzo gratuito dei campi 
dell’Inexere Bizzarone Village sono stati assegnati alle prime 
tre squadre classifi cate in ogni competizione.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 12 giugno 2012 nel-
la Sala del Consiglio di via Ravasi a Varese. Erano presenti il 
rettore dell’Università dell’Insubria Renzo Dionigi, il presiden-
te e il tesoriere del Cus dei Laghi Eugenio Meschi e Sergio Ca-
ti, il delegato del rettore per l’attività sportiva Alberto Passi, 
la presidente dell’Associazione “Amici dell’Università dell’In-
subria” Nunzia Ronchi, l’organizzatore della manifestazio-
ne Marco Vallini e per il Rotaract Giacomo Fortuna e Beatri-
ce Bertoni. Il trofeo di Tennis è stato consegnato dalle fi glie 
dell’architetto Sorrentini, Barbara e Silvia.

Insubriadi 2012 a Bizzarone

È stato presentato lo scorso 15 maggio 2012 nell’Aula Magna 
di via Ravasi il programma “Da atleti di Prestigio a Donne 
e Uomini di prestigio”, attraverso cui l’Università dell’Insu-
bria intende proporsi come polo di attrazione per atleti pro-
fessionisti che intendono coltivare la carriera agonistica sen-
za per questo rinunciare a studiare. L’iniziativa, promossa dal 
Cus dei Laghi e subito accolta con grande entusiasmo dall’A-
teneo, consiste nell’erogazione di borse di studio a rimborso 
parziale delle tasse universitarie per gli atleti che risiedono in 
zona e nell’agevolazione degli studenti fuori sede con un ulte-
riore rimborso del vitto e dell’alloggio. Per l’anno accademico 
2011/2012 le borse di studio assegnate sono state cinque. «Il 
Cus dei Laghi negli ultimi anni si sta affermando come asso-
ciazione sportiva capace di avvicinare e supportare con speci-
fi ci programmi gli atleti di livello nazionale che scelgano di 
studiare presso l’Università dell’Insubria – ha spiegato Euge-
nio Meschi, presidente del Cus dei Laghi –. Già nel 2010 Ca-
millo Kaborè e Francois Marzetta, due nostri atleti della sezio-
ne agonistica di atletica leggera noti nel giro delle Nazionali 
giovanili, hanno scelto di iscriversi all’Università dell’Insubria 
grazie a due borse di studio messe a disposizione dal Cus dei 
Laghi per la copertura delle tasse universitarie. Da qui è na-
ta l’idea di far nascere un progetto più strutturato, che mira a 
dare agli atleti di livello nazionale un motivo in più per diven-
tare studenti dell’Università dell’Insubria nelle sue sedi». La 
proposta è stata accolta con molto entusiasmo dall’Università. 
Il rettore Renzo Dionigi ha subito appoggiato il progetto, che 
così si è esteso dall’Atletica Leggera al Canottaggio «il nostro 
ateneo vuole incentivare la cultura sportiva. Negli Stati Uniti è 
normale praticare sport a livello agonistico nei College e nelle 
Università e per far coniugare carriera sportiva e accademica 
è fortemente strutturato un sistema di incentivi attraverso bor-
se di studio. È quanto stiamo facendo all’Università dell’Insu-
bria: eroghiamo delle borse di studio a giovani promesse dello 
sport, meritevoli di essere sostenuti al fi ne di conciliare studio 
e agonismo». Grazie alla disponibilità dei tecnici federali Sil-
vano Danzi (FIDAL) e Giovanni Calabrese (FIC), l’Ateneo e il 
Cus dei Laghi mettono inoltre a disposizione degli studenti-at-

leti una guida tecnica di altissimo livello, permettendo loro di 
allenarsi ai massimi livelli agonistici. 
Il forte impegno dell’Università dell’Insubria a favore della 
cultura sportiva è stato subito premiato. A pochi giorni dalla 
presentazione del programma “Da atleti di Prestigio a Donne 
e Uomini di prestigio”, infatti, gli atleti dell’Insubria iscritti al 
Cus dei Laghi si sono fatti onore ai Campionati Italiani Uni-
versitari Primaverili, svoltisi a Messina dal 18 al 27 maggio 
2012, conquistando due medaglie d’oro, un argento e quattro 
bronzi e l’ottimo terzo posto della squadra maschile di atletica 
leggera. Ancora più prezioso il bottino dell’Insubria ai Cam-
pionati Nazionali Universitari di Canottaggio del 25-27 mag-
gio 2012. Sulle acque del Lago di Monate (Varese), la squadra 
del tecnico Giovanni Calabrese ha conquistato sei ori, un ar-
gento e un bronzo, oltre al terzo posto di squadra e al primo 
posto del gruppo femminile, ai quali si aggiunge una meda-
glia d’oro nel kayak.
Nel medagliere complessivo dei campionati spiccano i nomi 
degli atleti assegnatari di borse di studio, Maurizio Tavella e 
Simone Gariboldi per l’atletica e Deborah Battagin e Giada 
Colombo per il canottaggio, con l’eccezione di Valentina Ca-
labrese, che a causa di uno stop di qualche mese dovuto a un 
problema di salute ha dovuto limitarsi a fare il tifo da bordo 
lago per le sue compagne.

L’Ateneo si propone 
come polo di attrazione 
per atleti professionisti 
che intendono coltivare 
la carriera sportiva senza 
trascurare gli studi e gli 
studenti-atleti ripagano 
con una pioggia di 
medaglie ai Campionati 
Nazionali Universitari 

Borse di studio e medaglie per gli studenti-
atleti dell’Insubria

La cerimonia di premiazione in rettorato

La conferenza stampa di presentazione
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Si sono svolte il 23 marzo 2012 a Varese e il 30 marzo 2012 a Co-
mo le giornate dedicate all’orientamento universitario che hanno 
visto la partecipazione di oltre 1500 giovani. L’undicesima edizio-
ne dell’Open Day si è aperta a Varese, nella sede di via Monte Gene-
roso 71, registrando un record di presenze, con 1200 giovani, pro-
venienti da oltre un centinaio di scuole, non solo delle province di 
Varese e Como, ma anche del Canton Ticino, dell’hinterland mila-
nese e del Piemonte. Oltre alle presentazioni dei corsi di laurea per 

ciascuna Facoltà, hanno suscita-
to grande interesse l’esperienza di 
didattica Una lezione in Univer-
sità: “Il caso Apple”, a cura del 
professor Francesco Sacco della 
Facoltà di Economia, la presen-
tazione dell’offerta formativa di 
Scienze Varese, a cura del profes-
sor Alberto Coen Porisini, preside 
della Facoltà, e il confronto sulla 
“Medicina di oggi e di domani” 
tra il professor Francesco Pasqua-
li, preside della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia e la vicepresidente 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della Provincia di 
Varese, Giovanna Beretta. Gran-

de successo anche per l’Open Day di Como, che quest’anno ha sa-
pientemente mescolato tradizione e originalità, affi ancando alla 
presentazione dell’offerta didattica attività decisamente più spet-
tacolari. Oltre 300 giovani, provenienti da un’ottantina di scuole 
anche da fuori provincia, hanno vissuto una giornata da universi-
tari presso la sede del Chiostro di Sant’Abbondio. 

I servizi di Placement dell’Università dell’Insubria fanno scuola in 
Italia. L’Università dell’Insubria è stata presa come modello esempla-
re a livello nazionale per la gestione innovativa dei servizi di place-
ment; lo scorso 7 marzo, il responsabile dell’Uffi cio Placement dell’A-
teneo, dottor Eduardo Prencis, è stato a Roma per presentare al Co-
mitato Tecnico AlmaLaurea la nuova gestione integrata dei servizi di 
incontro domanda – offerta di lavoro realizzata grazie ai servizi in-
formativi messi a disposizione da AlmaLaurea. L’Università dell’In-
subria – insieme all’Università di Ferrara – è stata la prima in Italia 
a utilizzare i Servizi messi a disposizione da AlmaLaurea per una ge-
stione integrata di tutti i servizi di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro: da settembre 2011 è attivo il servizio di consultazione gratuita 
CV per le aziende, sono disponibili i curricula dei laureati nell’ultimo 
anno e dei laureandi (a breve si aggiungeranno i CV di tutti gli stu-
denti interessati a proposte di lavoro). Dal 20 febbraio 2012 è attiva la 
Bacheca degli Annunci di lavoro/stage, con possibilità per le aziende 
di inserire direttamente on line le loro proposte e per laureandi e lau-
reati Insubria di candidarsi inviando con un semplice clic il proprio 
CV all’azienda. È prevedibile, a brevissimo, un incremento signifi ca-
tivo delle offerte pubblicate, una volta concluso il passaggio dal vec-
chio al nuovo sistema di gestione delle offerte.
L’Università dell’Insubria guarda con estrema attenzione ai pro-
pri servizi di placement sia attraverso una struttura centrale de-
dicata che con la forte collaborazione delle Facoltà e dei Diparti-
menti: l’obiettivo è quello di favorire l’inserimento professionale 
dei laureati dell’Ateneo offrendo una serie di servizi a studenti e 
laureati oltre che una consulenza qualifi cata alle imprese. 
I risultati conseguiti sembrano dare ragione alla politica dell’ate-

Nella mattinata si è svolta la parte più tradizionale dell’orienta-
mento, con la presentazione dell’offerta didattica, la simulazione 
delle lezioni e lo svolgimento dei test d’ingresso. Notevoli le occa-
sioni anche per gli aspiranti scienziati: la Facoltà di Scienze Como 
ha dato l’opportunità agli interessati di effettuare per tutta la mat-
tina esperimenti di laboratorio e di seguire un ciclo di mini-confe-
renze. La parte più spettacolare dell’evento è però andata in scena il 
pomeriggio: sono stati allestiti un collegamento diretto con il Cern 
di Ginevra, una conferenza sull’architettura delle lamine di sapone 
e uno spettacolo di matemagia con l’illusionista Bombassei. Mol-
to apprezzata anche la simulazione di un processo penale a cura 
della Facoltà di Giurisprudenza, partendo dalle inchieste del Com-
missario Maigret. Si è svolta inoltre la premiazione del concorso 
“Scienza, Cultura e Futuro”, che ha coinvolto i ragazzi delle scuo-
le superiori. I primi premi sono andati, per la parte umanistica, al 
racconto “Due amici discutono di due sorelle”, di Riccardo Crippa e 
Samuele Conti del Liceo Volta di Como, e per l’ambito scientifi co, al 
racconto “Pensare in piccolo” di Elisabetta Corti, del Liceo Giovio 
di Como. I secondi premi sono andati entrambi al Liceo Volta, alle 
fotografi e di Alina Khadarina (ambito classico) e all’elaborato “Il 
nostro amico Einstein” di Beatrice Cazzaniga, Linda Frisoni Bian-
chi, Alessandra Romeo, Francesca Peddone (ambito scientifi co). 
In entrambe le sedi dell’Ateneo si è registrata una forte partecipa-
zione alle simulazioni dei test di ingresso. Alle prove per i Corsi di 
laurea di Giurisprudenza hanno preso parte 101 giovani a Vare-
se e 75 a Como, mentre Economia a Varese ha fatto registrare 116 
partecipanti. Come di consueto è stata particolarmente seguita la 
simulazione dei test alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: 412 le 
aspiranti matricole che si sono cimentate nella simulazione della 
prova a Varese e 75 a Como. Gli studenti che hanno ottenuto un 
risultato positivo non dovranno più sostenere le prove in autunno.

neo: fi n dall’inizio dell’attività i risultati in termini di inserimenti 
professionali e di collaborazione con le imprese sono stati lusin-
ghieri. Nell’anno accademico 2010/2011 si sono rivolte all’Uffi cio 
Placement 250 imprese, 161 sono stati i tirocini post laurea atti-
vati, 78 gli Inserimenti lavorativi accertati (dei quali 63 a conclu-
sione di un periodo di stage e 15 con assunzione diretta). La nuo-
va gestione informatizzata permetterà di potenziare ulteriormen-
te i servizi consentendo un incontro più diretto e immediato tra 
domanda e offerta di lavoro.
Per favorire l’occupazione dei propri laureati, l’Università dell’In-
subria ha inoltre aderito a un innovativo programma di Regione 
Lombardia, “Lauree in apprendistato”, che mira alla promozione 
e diffusione del contratto di alto apprendistato per giovani iscrit-
ti a percorsi di laurea"triennale, magistrale o a ciclo unico, di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni. Il programma – realizzato d’inte-
sa con Italia Lavoro e siglato anche dagli altri Atenei lombardi – 
promuove il riconoscimento del valore educativo e formativo del 
lavoro e ha come obiettivo quello di aumentare il numero di gio-
vani assunti con contratto di apprendistato, qualifi cando la colla-
borazione fra università e imprese. 
Il contratto di apprendistato prevede per le imprese sgravi con-
tributivi e fl essibilità nella gestione retributiva. L’Università degli 
Studi dell’Insubria ha già ipotizzato percorsi di apprendistato nei 
seguenti ambiti: Economia, Giurisprudenza / Discipline Giuridi-
che, Scienze del Turismo, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, 
Matematica, Informatica, Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro 
e dell’Ambiente. Per maggiori info consultare le pagine dei servizi 
di placement sul sito www.uninsubria.it/web/placement.

Open Day 2012: non solo orientamento 
per le aspiranti matricole dell’Insubria

Placement: l’impegno dell’Ateneo per 
favorire l’occupazione dei laureati

Gestione integrata 
dei servizi di incontro 
domanda–offerta di 
lavoro, consultazione 
gratuita dei cv per 
le aziende: processi 
informatizzati, lauree 
in alto apprendistato e 
l’Insubria fa scuola per i 
suoi servizi di placement

Tanti i partecipanti alle simulazioni dei test d'ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha organizza-
to in collaborazione con Aequa (Associazione per l’effi cienza 
e la qualità dell’amministrazione) un ciclo di incontri sul te-
ma “Appalti e territorio – Appalti pubblici e partenariati pub-
blico-privati”. I seminari, in programma da febbraio a mag-
gio 2012, si sono svolti nella sede del Chiostro di Sant’Abbon-
dio, e hanno affrontato l’attuale dibattito sui partenariati tra 
soggetti pubblici e privati, analizzando criticamente i model-
li che l’ordinamento vigente contempla. L’evento ha richia-
mato professionisti, amministratori, tecnici, imprenditori e 
giuristi da tutta la Lombardia e non solo: ha rappresentato 
un’opportunità unica di aggiornamento, alla luce soprattut-
to di un quadro giuridico e operativo in costante evoluzio-
ne. Il ciclo di incontri è stato organizzato con il patrocinio 

È proseguita all’insegna della varietà di stili musi-
cali la Stagione Concertistica d’Ateneo 2011-2012, 
che ha proposto nell’Aula Magna di via Ravasi a 
Varese gli ultimi tre appuntamenti del cartellone. 
Il 13 aprile 2012 i pianisti Elvira Foti e Roberto 
Metro hanno regalato al pubblico un concerto ric-
co di virtuosismi e rarità. Al centro dell’esibizione 
è stata la musica popolare magiara rivista da Fe-
renc Liszt nelle sue Rapsodie ungheresi, che nel-
la versione per duo pianistico sono di raro ascol-
to, sia nelle esecuzioni pubbliche sia nelle registra-
zioni discografi che. Il termine rapsodia ha origi-
ne nel campo letterario, indicando, fi n dall’anti-
ca Grecia, la recita improvvisata di gesta epiche da 
parte di un narratore. Successivamente la rapso-
dia divenne un genere musicale fondato sugli stes-
si principi di estemporaneità e di improvvisazio-
ne. «Questi aspetti colpirono indubbiamente Liszt 
– incline, per natura, a superare i generi tradizio-
nali – il quale volle dare il nome di rapsodie a 19 
sue composizioni pianistiche – ha spiegato il maestro Metro – 
. L’impiego di musiche zingaresche comportò la diffi coltà di 
riprodurre al pianoforte le sonorità delle orchestrine tzigane, 
affi date soprattutto al violino e al cimbalom, tipico strumen-
to ungherese. Il suono del violino è ricreato con straordinari 
virtuosismi nelle ottave alte del pianoforte, quello del cimba-
lom, invece, attraverso arpeggi e soprattutto tremoli; tutto ciò 
accresce enormemente le diffi coltà di esecuzione dei brani». Il 
concerto del 16 marzo ha segnato un ritorno ai grandi clas-
sici, con composizioni di Beethoven, Brahms e del composito-
re russo Glinka proposte dal Trio sloveno Luwigana, il cui no-
me, antica denominazione della capitale Lubjana, sottolinea 
le origini storiche e classiche del luogo d’origine e di forma-
zione dei suoi componenti. L’ensemble composto da Darko Br-
lek, al clarinetto, Igor #kerjanec, al violoncello e Vladimir Mli-
narić, al pianoforte, ha aperto il programma con il Trio op. 11 
di Ludwig van Beethoven, per proseguire con le note del Trio 
Pathétique di Michail Ivanovič Glinka – artefi ce nell’Ottocen-
to di una sintesi tra la forma operistica occidentale e la melo-
dia russa – e concluso l’esibizione con il celebrato Trio op. 114 
di Johannes Brahms. La Stagione Concertistica si è chiusa, ve-
nerdì 18 maggio, con un programma ricco di melodie ricono-

e la collaborazione anche dell’Amministrazione Provinciale 
di Como, del Comune di Como, di Ance Como e della Came-
ra Amministrativa. L’incontro conclusivo si è svolto lo scorso 
31 maggio, nella prestigiosa sede di Villa Erba, a Cernobbio, 
Como. Tema del seminario – che ha visto la partecipazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavo-
ri Servizi e Forniture – è stato: “L’evoluzione dei partenariati 
pubblico-privati”. Di grande spessore il parterre dei relatori, 
con il consigliere dell’Avcp"Luciano Berarducci; il consiglie-
re di Stato Alessandro Botto; il consigliere"del T.A.R. Milano 
Elena Quadri, oltre ai professori Aldo Travi, Eugenio Picoz-
za, Marco Sica e Pier Angelo Mori. A coordinare i lavori è sta-
to"il professor Maurizio Cafagno, docente dell’Insubria e pre-
sidente di Aequa.

scibili e pirotecnici fuochi d’artifi cio. Il trombettista Jeffrey Sil-
berschlag e il pianista Simone Sarno hanno offerto all’ascol-
to una carrellata di brani che ha posto in evidenza gli stretti 
legami tra la musica nord-americana e gli stili propri della 
musica classica, del musical e del jazz. Brani di George Ger-
shwin e una suite di song estratte dagli spettacoli di Broadway 
di Leonard Bernstein, ritmicamente travolgenti e ammiccanti 
al musical e al jazz, sono stati accostati alle composizioni più 
serie e spiritualmente appassionate del newyorkese Eric Ewa-
zen. Un collage capriccioso di famosi “passi d’orchestra” per 
tromba di Mieczys$aw Weinberg, compositore sovietico di ori-
gini ebreo-polacche, ha dato a Silberschlag la possibilità di 
mostrare tutto il suo virtuosismo. Il programma ha incluso un 
lirico monologo per tromba di Ned Rorem, coetaneo e vicino 
a Bernstein, conosciuto anche come scrittore vincitore del Pre-
mio Pulitzer. «Anche quest’anno la Stagione Concertistica ci 
ha regalato momenti musicali di grande valore – ha sottoli-
neato il maestro Corrado Greco, direttore della kermesse musi-
cale – voglio esprimere tutta la mia gratitudine all’Ateneo che 
ha sempre creduto in questa iniziativa e al nostro pubblico che 
ha accolto ogni proposta con curiosità e salutato ogni concerto 
con calore ed entusiasmo».

Ciclo di incontri: “Appalti e Territorio”

Rari brani di Liszt, grandi classici e musica 
nord-americana nel cartellone della 
Stagione Concertistica d’Ateneo

L’evento conclusivo, 
dedicato all’evoluzio-
ne dei partenariati 
pubblico-privati, ha 
visto la partecipazione 
dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi 
e Forniture

La kermesse musicale ha 
offerto momenti musicali 
di grande valore accolti 
dal pubblico con curiosità 
ed entusiasmo

Elvira Foti e Roberto Metro
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 Offerta didattica*
Anno Accademico 2012-2013
* N.B.: L'Università dell'Insubria è in fase di adeguamento alla riforma introdotta dalla legge
 240/2010, per aggiornamenti consultare il sito www.uninsubria.it

  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
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  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 e Diritto di Impresa
• Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale
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