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l’universitàchecontinua
L’Università e l’Associazione Amici dell’Università in collaborazione con l’Associazione Ingegneri e

Architetti Ex Allievi del Politecnico di Torino, offrono, con un programma sistematico 
e continuativo, momenti di aggiornamento e approfondimento sui grandi temi

,  media partner
de i lunedì dell’università, è lieta di offrire 

in omaggio ai partecipanti uno o più libri tra i migliori 
titoli delle proprie collane editoriali.*

*Tutti i dettagli per usufruire degli omaggi saranno illustrati all’inizio degli incontri.

ENTI SOSTENITORI

Dagoberto Brion
Presidente Associazione 
Amici dell’Università

Gianmaria Ajani
Rettore Università 

degli Studi di Torino

Gentile Dottore,
desideriamo segnalarLe l’avvio del ciclo d’autunno de  i lunedì
dell’università, gli incontri di aggiornamento ed approfondimento
sui temi di particolare interesse ed attualità a cura del mondo 
universitario, che intende così offrire il proprio contributo di 
conoscenze, esperienze e ricerche.

i lunedì dell’università sono i programmi de “L’Universi-
tàchecontinua”, il primo caso nel nostro Paese di un Ateneo che
prosegue nel tempo mantenendo con i laureati un collegamento 
continuo e sistematico, anche in collaborazione con l'Associazione
Ingegneri e Architetti ex Allievi del Politecnico.

Questi incontri sono aperti, per il ruolo dell’Università di 
divulgatore di cultura, a quanti desiderino avvalersi di questa 
opportunità. Naturalmente la partecipazione è gratuita grazie al
contributo degli Enti Sostenitori che vivamente ringraziamo.

Le segnaliamo inoltre che, se lo desidererà, potrà ricevere
gratuitamente la newsletter mensile che La informerà su tutti i 
programmi de “L’Universitàchecontinua”. Sarà sufficiente regi-
strarsi sul sito www.universitachecontinua.it

Con i migliori saluti,

Tutti gli incontri saranno preceduti, a partire dalle 17,30 da un

aperitivo in collaborazione con             COME PARTECIPARE
Gli interessati potranno prenotare i tagliandi di ingresso gratuiti, 
validi per due persone, fino ad esaurimento posti:
• scaricandoli dal sito www.universitachecontinua.it 
• ritirandoli presso gli uffici de La Stampa di Via Lugaro 15

o presso l’Info Point dell’Università di Via Po 29
• prenotandoli telefonicamente allo 011 660 42 84

i lunedì dell’università
Aula Magna del Rettorato - Via Verdi 8, Torino - ore 18

Ciclo d’Autunno

10 Novembre 2014
come favorire la ripresa ecoNomica iN italia
Interviene 
LUCA RICOLFI, Ordinario di Psicometria, Università di Torino
Conduce
MICHELE ROCCATO, Vicedirettore del Dipartimento di Psicologia, 
Università di Torino 

17 Novembre 2014
cesare pavese
i molti “mestieri” di uno scrittore
Interviene
MARIAROSA MASOERO, Direttore del Centro Studi “G. Gozzano - C. Pavese”
Letture a cura degli attori MARIO BRUSA ed ELENA CANONE  

24 Novembre 2014
toriNo. tra presente, passato e futuro
Interviene
VALENTINO CASTELLANI, Vicepresidente Torino Strategica
Conduce
LUIGI LA SPINA, Editorialista de La Stampa

1 Dicembre 2014
la riforma Della GiUstiZia 
regole ed economia
Interviene 
MICHELE VIETTI, già Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Conduce
EDOARDO GREPPI, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Torino

L’Università e l’Associazione Amici dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l’Associazione ex Allievi del Politecnico 
di Torino, offrono ai laureati ed a quanti interessati, con una programmazione sistematica e continuativa, incontri di aggiornamento 
e di approfondimento sugli argomenti di maggior interesse ed attualità. Tra questi i Lunedì dell’Università.

Aula Magna del Rettorato, Via Verdi 8, ore 18.00

In collaborazione con:

Gli interessati potranno prenotare i tagliandi di ingresso gratuiti, 
validi per due persone, fino ad esaurimento posti:
• scaricandoli dal sito www.universitachecontinua.it
• ritirandoli presso gli uffici de La Stampa di Via Lugaro 15
   o presso l’InfoPoint dell’Università di Via Po 29
• prenotandoli telefonicamente allo 011 660 42 84

CoMe pARteCipARe:

Tutti gli incontri saranno preceduti, 
a partire dalle 17:30, da un aperitivo 
offerto da:

La Stampa, media partner de “i lunedì dell’ 
università”, è lieta di offrire in omaggio  
i partecipanti uno o più libri tra i migliori 
titoli delle proprie collane editoriali.

Intervengono:
Sergio Bortolani, Direttore della Scuola di Economia
e Management, Università di Torino
Luigi La Spina, Opinionista de La Stampa

16 marzo
CoNSiDeRAZioNi SULLA SitUAZioNe eCoNoMiCA
DeL NoStRo pAeSe

23 marzo

Intervengono:
Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza
bancaria e finanziaria, Banca d’Italia
Gian Maria Gros-Pietro Vicepresidente ABI, Associazione 
Bancaria Italiana
Camillo Venesio  Comitato Esecutivo ABI, Associazione
Bancaria Italiana
Partecipa 
Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università degli Studi di Torino

BANCHe e BANCA D’itALiA: NUoVi RAppoRti
ALLA LUCe DeL SiSteMA Di ViGiLANZA eURopeo

La città italiana vincitrice del titolo insieme ad altre 28 
nel mondo.

Intervengono:
Francesco De Biase Dirigente Settore Arti Contemporanee, 
Città di Torino 
Rossella Maspoli Ricercatore Dipartimento di Architettura
e Design, Politecnico di Torino
Partecipa:
Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università degli Studi diTorino
Conduce:
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di Commercio
di Torino

UNeSCo toRiNo CReAtiVe CitY DeSiGN

30 marzo

Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo

Intervengono:
Nicolao Fornengo Professore di Fisica Teorica, Università
di Torino
Fiorenza Donato Professore di Fisica Teorica, Università
di Torino
Conduce: 
Piero Bianucci, Scrittore e giornalista scientifico

i SeGReti DeLLA MAteRiA oSCURA

13 aprile

eNti SoSteNitoRi
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