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Gentilissima/Gentilissimo, 

l’Inaugurazione dell’A.A. 2015/2016 propone una riflessione dedicata all’impatto dell’Università sui 
territori sia rispetto a come l’Università rappresenta se stessa, sia in riferimento alla sua rappresentazione 
da parte di altri soggetti del territorio.  

Sono molte le prospettive dalle quali può essere inquadrata la relazione tra l’Università di Torino e il 
territorio. Abbiamo scelto di indagare l’interazione con il territorio inteso come “rete di reti” tra loro 
fortemente interconnesse: reti ‘economiche’, ‘sociali’ e ‘culturali’.  

Ho il piacere di invitarLa agli eventi preparatori della Tavola rotonda prevista nel pomeriggio 
dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico, dedicati all’elaborazione di una riflessione aperta a tutte le 
componenti della comunità universitaria e locale, sui tre temi. 

Il programma degli eventi prevede tre Barcamp che, grazie alla loro caratteristica di “non 
conferenza” collaborativa in cui i temi sono proposti da tutti i partecipanti, offriranno un’occasione di 
confronto particolarmente stimolante, che sarà proposto come base di discussione agli esperti invitati alla 
Tavola rotonda programmata il giorno dell’Inaugurazione.  

1. Barcamp: Università e Reti Culturali – Martedì 17/11/2015 h. 15-18, coordinato dall’Assessora 
Regionale alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi e dal Professor Sergio Scamuzzi, presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Via Accademia Albertina 13 (Torino), Aula 
Magna. Registrazione per l’adesione al seguente link: http://bit.ly/1RSQbx1 

2. Barcamp: Università e Reti Economiche – Giovedì 19/11/2015 h. 15-18, coordinato dall’Assessora 
Regionale alle Attività Produttive, Innovazione, Ricerca Giuseppina De Santis e dal Professor 
Germano Paini, presso il Dipartimento di Management - Corso Unione Sovietica 218bis (Torino), 
Aula 3. Registrazione per l’adesione al seguente link: http://bit.ly/1Rvbchc 

3. Barcamp: Università e Reti Sociali – Martedì 24/11/2015 h. 15-18, coordinato dall’Assessora 
Regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale Giovanna Pentenero e dal Professor 
Egidio Dansero, presso il Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena 100 (Torino), Aula E3. 
Registrazione per l’adesione al seguente link: http://bit.ly/1GLjZuZ 

Certo che il percorso ipotizzato offrirà un ampio confronto sui temi dello sviluppo locale e del 
contributo che la comunità universitaria mette a disposizione del territorio Le porgo i miei più cordiali 
saluti. 

 
Il Rettore 

Prof. Gianmaria Ajani  
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