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Comunicazione n. 26 – 2018/19
Ai Docenti, Studenti e Genitori delle classi 4A-4C-4I-4L, al DSGA

Oggetto: Percorso ASL: “Prepararsi al futuro” presso Università Tor Vergata

Si comunica che a partire dal 5 ottobre 2018 30 alunni delle classi 4A, 4C, 4I e 4L
parteciperanno al percorso di ASL in oggetto.
L’iniziativa, realizzata dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nasce da
un'idea di Piero Angela ed è rivolta a 4OO studenti selezionati tra gli iscritti all'Ateneo
e le IV classi delle Scuole Secondarie Superiori dell'area romana. L'intento è quello di
inserirli in un percorso formativo di alto spessore, esterno alle attività didattiche
ordinarie, al fine di trasmettere loro non solo nuovi saperi, ma soprattutto
preparazione e capacità necessarie a comprendere e affrontare un futuro complesso e
formare, quindi, dei cittadini consapevoli. Le lezioni saranno tenute da esperti di
elevato profilo in vari settori e si svolgeranno presso l'Auditorium "Ennio Morricone"
della Macroarea di Lettere e Filosofia in via Columbia l, Roma. È prevista anche la
visione in streaming.
Tutte le lezioni si terranno in orario mattutino (dalle 9:30 alle 12:00 circa) secondo il
seguente calendario:
5 ottobre:
25 ottobre:
6 novembre:
28 novembre:
1O dicembre
9 gennaio:
24 gennaio:

Piero Angela - “La società tecnologica”
Agostino La Bella - “lnnovazione e produttività”
Viviana Fafone - “Figli delle stelle”
Silvio Garattini - “Come progredisce la scienza”
Antonella Canini - “Il futuro dell'ambiente”
Filippo Giorgi - “Il riscaldamento globale”
Gianfausto Ferrari - “L’innovazione continua ovvero: la lunga storia
del porcospino
Piero Cipollone - “Cosa chiedono le imprese”
Piero Angela - “La comunicazione”
Alberto Siracusano - “Il benessere della mente”
Alessandro Barbero - “L'idea di democrazia oggi”
Franco Salvatori - “Per una società multiculturale”
Massimo Livi Bacci - “Demografia”

8 febbraio:
28 febbraio:
5 marzo:
25 marzo:
12 aprile:

Gian Antonio Stella - “Burocrazia: ovvero la riforma delle
Amministrazioni dello Stato”
Paolo Magri - “Il mondo che cambia”
Enrico Letta - “Il futuro dell'Europa”
Roberto Cingolani - “Ricerca e innovazione”
Roberto Battiston - “L'esplorazione umana della spazio: limiti e
prospettive”
Sabino Cassese - “La forma dello Stato”
Raffaele Cantone - “Prevenire la corruzione per guardare al futuro
con maggiore consapevolezza”
Gilberto Corbellini - “Strumenti cognitivi ed etici per modificare
responsabilmente i genomi”
Giuseppe Novelli - “La genetica e il futuro dell'uomo”
Gustavo Piga - “La creatività nel campo economico”
Piero Angela - “Le trappole della pseudoscienza”

Tutor interno: prof.ssa D. Ronconi
In vicepresidenza è disponibile per i docenti l’elenco nominativo degli studenti
partecipanti.
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