Quale futuro per la
Bicocca?

Programma dei lavori
09.00 - 09.30
09.30 - 09.45

Welcome Coffee
Indirizzi di saluto

Chairmen:
Susanna Mantovani
Prorettore Università Milano-Bicocca
Elio Sindoni
Presidente Centro Caldirola
09.45 - 10.15 Intervento di
Marcello Fontanesi
Magnifico Rettore Università Milano-Bicocca
10.15 - 10.45 Relazione introduttiva:
Giorgio Vittadini
Ordinario di Statistica Metodologica
Università Milano-Bicocca

Sabato 3 novembre 2012
Hotel Royal Victoria, Varenna (Lc)

10.45 - 12.30 Interventi:
Gianfranco Pacchioni
Ordinario di Chimica dello Stato Solido
Università Milano-Bicocca

Come raggiungere
Varenna
In macchina:
Da viale Fulvio Testi proseguire per Lecco lungo la
superstrada. Dopo il secondo tunnel uscire sulla destra
ad Abbadia (altro tunnel in salita) e quindi proseguire
lungo la strada lungo il lago sino a Varenna.
In treno:
Dalla Stazione Centrale di Milano prendere il treno per
Varenna (partenza 8.20 - arrivo 9.23). Usciti dalla
stazione di Varenna prendere via C. Venini, continuare
in Piazza Venini, proseguire in via IV novembre, girare
a destra in viale Polvani.

Per info: convegno.varenna@gmail.com

Mario Mezzanzanica
Professore di Sistemi Informatici
Università Milano-Bicocca

Laurea triennale più specialistica (3+2), riforma Gelmini,
avvio dell’Anvur, nuove forme di reclutamento, crisi
finanziaria che attanaglia l’università: molti sono stati in
questi anni i cambiamenti per il sistema universitario
italiano. Molti i cambiamenti anche per una università
giovane come la Bicocca: nuovo statuto, espansione degli
iscritti, inizi di internazionalizzazione, ricerca della sua
identità tra università di massa e di eccellenza. Molti anche
i problemi neanche ancora toccati sia a livello nazionale sia
locale: definizione di master e dottorati, la grande
cenerentola del sistema universitario italiano, terza
missione dell’università, definizione di un ruolo attivo delle
comunità di studenti e docenti come soggetto propulsore
dell’università, nuovi metodi di finanziamento e diritto allo
studio più legati al merito e alla domanda più che
all’offerta. In questo contesto nasce la domanda inevitabile:
quale futuro per la Bicocca? Vorremmo trovarci per
discuterne assieme sabato 3 novembre a Varenna.

Andrea Riganti
Studente della laurea magistrale in
biostatistica e statistica sperimentale
Università Milano-Bicocca
Mario Vergani
Ricercatore di Filosofia Teoretica
Università Milano - Bicocca
12.30 - 13.30 Interventi e discussione generale
13.30
Pranzo all’ Hotel Royal Victoria
Per chi ne necessitasse è previsto un servizio di babysitting
all’interno dell’albergo: nel caso si volesse usufruirne si
prega di comunicarlo.

R.S.V.P.
convegno.varenna@gmail.com
entro il 20 Ottobre 2012
E’ importante prenotare per tempo poichè la capienza
dell’aula è di 100 posti
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