IX Settimana dell’Università 2017
(20 – 26 marzo 2017)
“Tra valutazione e riconoscimento del merito, quale progetto di Università?”
Evento Nazionale
22 marzo 2017 ore 16:00,
presso l’Università degli studi di Camerino
PROGRAMMA DELLA GIORNATA


Introduzione e Saluti delle autorità presenti 

Relazione introduttiva della Presidenza Nazionale F.U.C.I.
Interventi su “Tra valutazione e riconoscimento del merito, quale progetto
di Università?”
Verranno poste alcune domande a ciascun relatore tramite l’ausilio di un video
creato da alcuni gruppi F.U.C.I. di tutta Italia.
-

Prof. Vincenzo Zara, Rettore dell'Università del Salento e Coordinatore della
commissione per la didattica della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane),
delineerà un quadro generale della situazione italiana sulla tematica

-

Prof. Gian Cesare Romagnoli, Professore ordinario di Politica Economica nella
Facoltà di Scienze Politiche dell’università degli Studi Roma Tre e Past President
dell’AIDU
interverrà sul valore del merito e il peso che esso ricopre in questo
momento in Italia

-

Dott.ssa Lucia Biondi, Ricercatore Confermato in Economia Aziendale presso il
Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università di Roma Tre, laureata in Economia
e Commercio, Dottore di ricerca in Economia Aziendale e autrice nel 2013 de
“L’Università in cambiamento. Riflessioni in tema di contabilità e bilancio”
(Giappichelli)
si concentrerà maggiormente sui FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario)

Interventi su: “#ilfuturononcrolla: il ruolo dell’Università davanti al sisma”
Interverranno anche voci del luogo per sottolineare maggiormente l’importanza del progetto
“#ilfuturononcrolla” e raccontare la situazione attuale dell’Università di Camerino e, più in
generale, della città, a seguito del terremoto, e le prospettive future:
-

Prof. Flavio Corradini, Rettore dell’Università di Camerino,
illustrerà la situazione dell’Università alla luce degli ultimi avvenimenti sismici,
anche in riferimento al tema proposto

-

Stefania Scuri e Samuele Grasselli, volontari dell’associazione “#iononcrollo”

Seguirà il dibattito.
A conclusione si terrá un momento di convivialità.
Il contesto sarà arricchito con una esposizione di foto per ogni gruppo FUCI, scattata
possibilmente all’interno dell’Università e l’ausilio di altro materiale per testimoniare sia la
nostra presenza in Università sia il sostegno che la Federazione vuole dare a questo contesto
in una condizione di precarietà, sia la “I” di FUCI, quindi la caratteristica di essere presente su
tutto il territorio nazionale.

