
PROGRAMMA CULTURALE  
COLLEGIO DI MERITO  
BERNARDO CLESIO
A.A. 2014/2015
2 CICLI DI SEMINARI 
13 INCONTRI TEMATICI

IL PROGRAMMA CULTURALE
L’edizione 2014/2015 del programma culturale, strutturato per favorire la contaminazione dei 
saperi e incentivare l’interscambio e la riflessione comune, si articola in una serie di incontri 
tematici e due cicli di seminari e si avvale dell’importante contributo dei docenti dell’Ateneo.
Gli incontri, dedicati agli allievi Bernardo Clesio ma aperti all’intera comunità universitaria, si 
terranno, salvo diversa indicazione, in orario serale (18.00-20.00) presso la sede del Collegio di 
Merito, in via Santa Margherita 13 a Trento.

2^ edizione ciclo IL FEMMINILE TRA SESSUALITÀ E GENERE
Giovedì  
12 marzo

Massimo 
Rizzante Anna Maria Ortese: la creazione romanzesca come maternità

Mercoledì  
29 aprile

Giovanna 
Covi

Intersezionalità e differenze negli studi femministi,  
di genere e queer

2^ edizione ciclo LA PLURALITÀ DELLA RAGIONE
Mercoledì  
18 marzo

Stefano 
Grimaldi Alterità e evoluzione umana

Mercoledì  
22 aprile

Ermenegildo 
Bidese L’origine del linguaggio 

INCONTRI TEMATICI
Martedì  
10 febbraio 

Stefano  
Rossi

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

Martedì  
17 febbraio  
(ore 17:30 presso 
il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia)

Stefano  
Oss

Dalla meccanica quantistica ai bit:  
quando la fisica ci fa vivere meglio

Giovedì  
19 febbraio

Andrea 
Caranti 

Due serissimi giochi logici 
Incontro dedicato ai nuovi allievi

Lunedì  
23 febbraio

Yuri  
Bozzi Il cervello che impara: più importanti i geni o l’ambiente?

Mercoledì  
4 marzo

Enrico 
Zaninotto

Dov’è fatta una camicia? Come molte persone,  
senza conoscersi, possono ottenere un oggetto utile

Lunedì  
9 marzo

Marco 
Brunazzo Quale Europa? L’Unione Europea e la crisi

Lunedì  
23 marzo

Jens  
Woelk

Le difficoltà con l’EU Member State-Building  
nei Balcani occidentali

Martedì  
24 marzo

Nicola 
Pugno I supermateriali

Martedì  
31 marzo

Fulvio 
Cortese Cambiare la Costituzione

Giovedì  
9 aprile 

Marco  
Pertile Guerra civile in Libia e sfruttamento delle risorse naturali

Martedì  
5 maggio

Giorgio 
Vallortigara L’intelligenza degli animali

Mercoledì  
13 maggio

Luigi  
Bonatti

Comportamenti collettivi e deviazioni dalla razionalità: 
quali implicazioni per i sistemi economici  
e politici contemporanei?

Mercoledì  
20 maggio 

Francesco 
Cecinato

La geotermica e la geotermia al centro  
dell’ingegneria moderna

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

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

http://www.unitn.it/collegiodimerito/cultura-formazione
mailto:collegiodimerito@unitn.it

