DISPO
Alternanza scuola-lavoro 2017/2018
CHI DICE ALTERNANZA
DICE VIAGGIO!

Per il Dipartimento di Scienze Politiche i
p ro g e t t i d i a l t e r n a n z a s c u o l a - l a v o ro
rappresentano un viaggio
Un viaggio svolto dai docenti tutor che
coordinano i progetti stessi, dai delegati che
collaborano alla messa in opera delle varie
attività, dagli studenti partecipanti che
costruiscono di volta in volta il tragitto per
giungere alla realizzazione dell’obiettivo
indicato sulla loro “mappa”
Un viaggio insieme, perchè insieme
si cresce e ci si arricchisce reciprocamente,
donandosi esperienza, entusiasmo,
progettualità, impegno per arrivare alla fine di
una strada che è solo l’inizio di un nuovo
percorso ...

Partendo dalle peculiarità dell’offerta
formativa dipartimentale, si è cercato di
individuare i punti di forza sui quali porre
le basi per l’elaborazione dei progetti di
alternanza:

•Varietà delle tematiche
•Attualità degli argomenti
•Interazione con gli studenti
•A t t i v i t à l a b o r a t o r i a l i e d i
simulazione
•Numero adeguato dei partecipanti
•Concretizzazione dei progetti

Sono stati perciò coinvolti tutti i settori
s c i e n t i f i c o - d i s c i p l i n a r i p re s e n t i i n
Dipartimento
e
inseriti sull’apposito
portale creato dall’Ateneo sia progetti
aperti a tutte le scuole aventi interesse, sia
progetti privati, destinati a quelle scuole
che ne avevano fatto esplicita richiesta
Le attività si sono svolte sia nel I che nel II
semestre, la maggior parte nelle aule del
Dipartimento, alcune all’interno delle
scuole, per rispondere alle esigenze
avanzate dalle stesse
Ai referenti dell’alternanza delle diverse
scuole è stata data anticipata ed opportuna
comunicazione
affinchè potessero
adeguatamente organizzare la selezione dei
ragazzi
interessati, iscritti mediante
l’inserimento nel portale dei singoli progetti
formativi

Per svolgere al meglio i diversi percorsi di
alternanza, nel II semestre si è deciso di
rivolgere i progetti ad un massimo di 12
studenti per un monte ore complessivo di
20 ore, con la possibilità di duplicare il
progetto stesso affiancando al tutor
cordinatore un delegato che lo
coadiuvasse nel lavoro
Giornate e fasce orarie in cui svolgere le
diverse attività sono state previamente
concordate con le scuole partecipanti,
dando agli studenti la possibilità di
accordarsi con i tutor su eventuali
modifiche da apportare in corso d’opera
Le aule in cui si sono svolte le varie
attività sono dotate di pc e proiettore

Nel dettaglio una
sintesi dei progetti
realizzati al Dispo
in attesa di vivere
insieme nel
prossimo anno
accademico un
nuovo,
istruttivo,
entusiasmante,

viaggio
nellʼuniverso
dellʼalternanza
scuola-lavoro

Tutor: Prof. ssa Tarantino
Delegato: Dr.ssa Lanzone
Scuole partecipanti: 13 studenti Liceo “Emiliani”, 11 studenti Istituto
“Calvino”, 4 studenti Liceo “Deledda”; 3 studenti Liceo “Da Vinci” (Genova)
ORIENTIAMOCI AL DISPO. COSTRUIRE UN QUESTIONARIO DI
VALUTAZIONE
Svolto nel I semestre e preceduto dalla Summer School e dallʼAutumn in
Dispo, due iniziative svolte in regime di alternanza scuola-lavoro, per capire
come impostare i progetti successivi. Svolgimento: partecipazioni alle lezioni
tenute dai docenti nei corsi curriculari del I anno;
nozioni generali sullʼanalisi e il monitoraggio dellʼopinione pubblica;
elementi base per la realizzazione di questionari semi-strutturati;
esempi di questionari e casi in cui vengono somministrati;
realizzazione in autonomia del questionario;
risposta ai questionari anonimi e breve discussione sui risultati. Prodotto
finale: Questionario semi-strutturato interamente realizzato dagli studenti,
composto da 12 domande , 8 a risposta chiusa e 4 a risposta aperta, da cui
sono emerse le tipologie di attività di alternanza scuola-lavoro maggiormente
gradite agli studenti (di gruppo, laboratoriali e con simulazioni, in ambienti
dotati di connessione internet) e le ragioni di tale gradimento (possibilità di
una maggiore comunicazione, e di un migliore apprendimento, possibilità di
sperimentare in maniera diretta ciò che si studia e di
mettere in pratica le proprie capacità organizzative)

Tutor: Prof. Barba
Delegato: Dr. Macciò
Scuola partecipante: 11 studenti Liceo “Gobetti” (Genova)
HATE SPEECH: ODIO E RAZZISMO IN RETE
L'obiettivo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti interpretativi
per la ricognizione di articoli e titoli presenti nei quotidiani locali e nazionali e
nei social media riguardanti i temi dell'immigrazione e del razzismo. Si cono
svolti 6 incontri così strutturati:
Introduzione al tema
Ricognizione storico-concettuale dell’argomento
Analisi di casi di studio
Attività di gruppo laboratorliali e di simulazione sul concetto di identità, sul
rapporto personale con i social network, sul ruolo del ricercatore sociale.
Gli studenti, divisi in due gruppi, hanno individuato in maniera autonoma e
analizzato due casi di hate speech - nello specifico uno caratterizzato in
particolare dal discorso razzista e l’altro da quello sessista - e, dopo averli
analizzati, hanno relazionato oralmente sul loro lavoro nell’ultimo incontro del
progetto, il 16 Aprile

Tutor: Prof. Canepa
Scuola partecipante: 12 studenti Liceo classico e linguistico “Colombo” (Ge)
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
NAZIONALI ED EUROPEE
Il progetto prende spunto dalla constatazione dell’assenza di preparazione
nelle materie giuridiche nel curriculum di studi dei licei classico e linguistico.
Abbiamo ritenuto opportuna un’adeguata conoscenza delle basi generali del
diritto pubblico e delle istituzioni politiche – sia pure ad un livello meramente
introduttivo – con particolare attenzione all’Unione europea ed ai paesi la cui
lingua rientra nel percorso didattico degli studenti. Così, dopo alcune lezioni
introduttive da parte di un docente di diritto costituzionale e un seminario
sulla ricerca bibliografica da parte di funzionarie della biblioteca d’Ateneo,
abbiamo raccolto il necessario materiale bibliografico, documentale ed
iconografico e abbiamo cominciato ad elaborare i testi necessari al nostro
progetto. Cioè realizzare un opuscolo in lingua inglese che illustri le istituzioni
politiche e costituzionali dell’Unione Europea e di tre paesi anglofoni: Regno
Unito, Stati Uniti e Irlanda. L’opuscolo mira a costituire uno strumento
didattico integrativo da mettere a disposizione dei docenti di lingua inglese del
nostro liceo, i cui testi parlano di lingua, di letteratura, di società, ma non delle
istituzioni politiche.

Tutor: Prof. ssa Carpaneto
Scuola partecipante: 12 studenti Collegio “Emiliani” (Genova)
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ED EUROPEO
Gli obiettivi sono stati: acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze
fondamentali in materia di tutela dei beni culturali nel diritto internazionale
ed europeo; consolidamento delle conoscenze acquisite, mediante esercitazioni
sul campo. Questi i temi trattati: 1) le nozioni fondamentali di diritto
internazionale e dellʼUnione europea ; 2) le nozioni fondamentali del diritto
internazionale in materia di tutela dei beni culturali; 3) gli atti adottati
dallʼUnione europea in materia di protezione e di circolazione dei beni
culturali; 4) la disciplina dei beni culturali attualmente vigente in Italia.
Si sono svolti 4 incontri della durata di 4 ore suddivisi in due parti: 2 ore di
didattica frontale per la trasmissione delle conoscenze del tema, due ore di
attività pratica per il consolidamento delle conoscenze.
Un quinto incontro è stato dedicato alla presentazione al corso dellʼUniversità
della Terza Età, da parte degli studenti – suddivisi in tre gruppi – dei propri
progetti in power point.

Tutor: Prof. Coticchia
Delegati: Prof. Cama, Prof. Pejman
Scuola partecipante: 12 studenti Liceo “Montale” (Genova)
RELAZIONI INTERNAZIONALI, SICUREZZA E TERRORISMO.
SIMULAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI
UNITE SUL TEMA
Lezioni introduttive su: 1) Sicurezza e terrorismo; 2) Relazioni Internazionali;
3) Islam e Medio Oriente; 4) Turchia e Medio Oriente; 5) Seminari esterni di
approfondimento
Simulazione: “crisi in Medio Oriente”
Elaborazione di position paper, presentazione in classe in inglese e negoziazione.
Obiettivo: Promuovere un approccio multilaterale al contrasto del terrorismo
in Medio Oriente
Progetto realizzato: Come avviene la simulazione.
Studiare la crisi, documenti ONU. Studiare la posizione del paese:
1.Analisi ‒ Elaborazione
2.Presentazione
3.Negoziazione
4.Accordo?

Tutor: Prof. de Sanctis
Delegato: Dr. Morganti
Scuola partecipante: 10 studenti Liceo linguistico “Deledda” (Genova)
BRITISH IDEALISM AND NEW LIBERALISM:
VISIONS OF POLITICS BETWEEN UK AND ITALY
•Il progetto ha previsto a partecipazione ad un convegno internazionale in
lingua inglese “British idealism and New liberalism: Visions of politics
between UK and Italy”, preceduto da una lezione introduttiva al tema tenuta
dal prof. de Sanctis, coordinatore scientifico.
•Agli studenti è stata richiesta la partecipazione alla lezione introduttiva (in
lingua italiana) e alle sessioni pomeridiane del convegno; successivamente, gli
appunti raccolti sono stati rielaborati dagli studenti sotto la guida del tutor
così da realizzare unʼesposizione degli stessi in una seduta/simulazione di
convegno.

Tutor: Prof. Pierini
Delegato: Dr. Vecchi
Scuole partecipanti: 12 studenti Liceo “Montale” , 6 studenti Liceo“Deledda”,
6 studenti “Colombo” (Genova)
PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH
HOW TO DELIVER A SUCCESSFUL PRESENTATION
Nozioni introduttive: 1) Processo e dinamiche della comunicazione
interpersonale (Comunicazione one-to-one e one-to-many); 2) Linguaggi
verbali e non-verbali (il potere della parola, la voce e la body language); 3) Tipi
di presentazione (informare vs. persuadere); 4) Strumenti linguistici per la
presentazione efficace (modello A.I.D.A.); 5) Struttura della presentazione
(Introduction – body – conclusion)
Modalità di svolgimento: 1) Il modello TED come modello di successo di
presentazione efficace; 2) Visione e discussone di video tratti dal sito
www.ted.com; 3) Dibattiti sui video analizzati e sugli stili di presentazione
degli speaker.
Ogni studente ha preparato una presentazione seguita dal feedback personale
dello stesso (Self-assessment), dal feedback dei compagni (Peer-assessment) e
dal feedback del docente (Teacher-assessment).
Elementi valutati: 1) Struttura della presentazione; 2) abilità linguistiche; 3)
persuasione e competenze extra-linguistiche .

Tutor: Prof. ssa Morini
Delegato: Dr.ssa Lanzone
Scuola partecipante: 12 studenti Liceo classico “DʼOria” (Genova)
PARTITI, ELEZIONI E RAPPRESENTANZA. STUDIARE E CAPIRE IL
SISTEMA POLITICO ITALIANO
Fasi del progetto:
Nozioni di base sul Sistema Politico Italiano
Individuazione di un elenco di parole-chiave da definire insieme
Definizione delle parole-concetto e delle sottocategorie collegate
Divisione in gruppi di lavoro (2-3 studenti) e scelta di un concetto
Realizzazione di un progetto di ricerca sul tema scelto a partire dal concetto
Simulazione delle fasi (formulazione interrogativi/ricerca delle fonti)
Stesura di una breve tesina sullʼargomento individuato
Argomenti scelti dai gruppi di lavoro e tesine realizzate:
Cittadinanza: il dibattito sullo ius soli. Una testimonianza diretta
Opinione Pubblica: come si forma e come cambia
Partecipazione politica e propaganda: dagli anni Venti ad oggi
Democrazia: che cosa è?
Democrazia e crisi della rappresentanza

Tutor: Prof. ssa Morini
Delegato: Dr.ssa Lanzone
Scuole partecipanti: 7 studenti Liceo “Lanfranconi”, 6 studenti Liceo “Da
Vinci” (Genova)
IL SISTEMA POLITICO ITALIANO TRA TEORIA E RICERCA
EMPIRICA. PAROLE, CONCETTI, CASI
Fasi del progetto:
Dieci ore dedicate a seminari insieme a studenti universitari di Scienza Politica
e Politica comparata
Acquisizione delle nozioni di base su temi quali populismo, campagne
elettorali, nuovi media, gruppi di pressione, politiche migratorie, culture
politiche
Dieci ore attività di laboratorio dedicate alla realizzazione di un progetto di
ricerca
Realizzazione progetto di ricerca su un tema scelto tra quelli proposti durante
gli incontri seminariali
Suddivisione della classe in due gruppi di lavoro
Stesura di una relazione finale sui temi prescelti
Argomenti scelti dai gruppi di lavoro e tesine realizzate:
Liceo “Da Vinci: ”Populismo: la ricostruzione di un concetto controverso
Liceo “Lanfranconi”: Elezioni e campagne elettorali:
tra offline e online (2013-2018)

Tutor: Prof. ssa Morini
Delegato: Dr.ssa Lanzone
Scuole partecipanti: 7 studenti Liceo “Lanfranconi”, 6 studenti Liceo “Da
Vinci” (Genova)
IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUIZIONI E ATTORI POLITICI
ITALIANI
Fasi del progetto:
Dieci ore dedicate a seminari insieme a studenti universitari di Scienza Politica
e Politica comparata
Acquisizione delle nozioni di base su temi quali populismo, campagne
elettorali, nuovi media, gruppi di pressione, politiche migratorie, culture
politiche
Dieci ore attività di laboratorio dedicate alla realizzazione di un progetto di
ricerca
Realizzazione progetto di ricerca su un tema scelto tra quelli proposti durante
gli incontri seminariali
Suddivisione della classe in due gruppi di lavoro
Stesura di una relazione finale sui temi prescelti
Argomenti scelti dai gruppi di lavoro e tesine realizzate:
Liceo “Da Vinci: ”Populismo: la ricostruzione di un concetto controverso
Liceo “Lanfranconi”: Elezioni e campagne elettorali:
tra offline e online (2013-2018)

Tutor: Prof. ssa Pitino
Delegati: Prof.ssa Maione, Dr.ssa Palma
Scuole partecipanti: 7 studenti Liceo “Montale” (Genova)
LʼOSSERVATORIO SUI DIRITTI E LA NON DISCRIMINAZIONE DI
GENERE (ODIGE) SU FACEBOOK E INSTAGRAM
Il progetto ha previsto lʼavvio delle pagine Facebook e Instagram
dellʼOsservatorio sui diritti e la non discriminazione di genere (Odige). Sono
state svolte le seguenti attività: lezioni frontali sul principio di non
discriminazione, con particolare riguardo a quelle collegate al genere;
acquisizione di competenze di ricerca e di reperimento delle fonti in ambito
giuridico ed economico; ricerca di notizie rilevanti in materia di
discriminazione di genere (anche in lingue diverse dallʼitaliano) e redazione di
brevi report; selezione e pubblicazione dei report sulle pagine Facebook e
Instagram; “costruzione” delle pagine Facebook e Instagram, in continuità
con la già esistente pagina FB “Democrazia paritaria”.

Tutor: Prof. Soliani
Scuole partecipanti: 2 studenti Liceo “Montale” (Genova) , 3 studenti Liceo
“Marconi” (Recco)
NASCITA DELLʼECONOMIA POLITICA. DAL PENSIERO POLITICO
DEGLI ILLUMINISTI…A SMITH
La nascita dell'economia politica come riflessione sulla dinamica dei fatti
economici e sul comportamento degli attori si colloca nella temperie culturale
dell'Illuminismo, con un ruolo importante di studiosi scozzesi, francesi e della
Penisola Italiana, Milano e Napoli in particolare. Durante il Risorgimento
italiano, personaggi di rilievo quali, ad esempio, Romagnosi e Cattaneo
mostrarono grandissimo interesse per la teoria e la prassi dell'economia. Il
progetto ha previsto l'acquisizione di capacità di riflessione critica su temi di
storia economica e di storia intellettuale, con particolare riferimento alla storia
europea ed alla storia italiana.
Obiettivi: acquisizione ed elaborazione di nozioni di storia dei fatti e di storia
intellettuale; comprensione delle categorie fondanti dell'economia politica.
Modalità di svolgimento: ricerca bibliografica nelle sedi della Biblioteca della
Scuola di Scienze Sociali, su fonti bibliografiche primarie e secondarie; lavoro
di gruppo per la preparazione di un ppt e presentazione dello stesso dinanzi al
pubblico

Tutor: Prof. ssa Cepolina
Delegati: Prof. Massa, Prof. Parra Saiani
Scuole partecipanti: 1 studente Istituto “Majorana”, 6 studenti Istituto
“Calvino” (Genova)
RICERCA EMPIRICA: RACCOLTA E ANALISI DATI QUANTITATIVI
TRAMITE OSSERVAZIONE E INTERVISTA
Obiettivi e modalità di svolgimento: diffondere la cultura della ricerca,
osservare criticamente la realtà, comprendere i processi, usare strumenti di
ricerca quantitativa e qualitativa, lavorare in gruppo. Il progetto ha
riguardato ambienti interni e si è focalizzato sul comportamento pedonale,
limitato alla locomozione, per comprenderne accessibilità, comfort e garanzie
di sicurezza. In concreto si è fatta: spiegazione del contesto della ricerca e degli
strumenti di ricerca da utilizzare; progettazione degli esperimenti per capire
come i pedoni utilizzano lo spazio nellʼevitare le collisioni e per rilevare le
distanze interpersonali; raccolta dati con uso di telecamere; analisi ed
elaborazione dei dati oggettivi a video e selezione dei frames con maggior
densità con riferimento ai frame selezionati; rilevazione tramite intervista, con
tecnica delle scale, del comfort percepito dai pedoni durante le interazioni.;
analisi ed elaborazione dei dati soggettivi ottenuti; confronto tra dati oggettivi
e soggettivi; valutazione del comfort pedonale in termini
di distanze interpersonali e di percezione individuale

Tutor: Prof. ssa Tarantino
Delegato: Dr.ssa Penco
Scuola partecipante: 10 studenti Istituto “Gastaldi Abba” (Genova)
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E SIMULAZIONE DI FORME DI
COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA
Lʼattività didattica ha previsto una prima parte di 4 ore relativa
allʼapprofondimento del concetto di democrazia con particolare riferimento a
quelle forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza che vanno sotto il
nome di democrazia partecipativa o deliberativa. Ad un primo incontro teorio
hanno fatto seguito 4 momenti di concreta applicazione delle pratiche di
coinvolgimento attivo della cittadinanza. Gli studenti hanno partecipato in
maniera attiva e interessata in ognuno dei 5 incontri così impostati: 1)
approfondimento del concetto di democrazia deliberativa con particolare
riferimento alle procedure di coinvolgimento attivo della cittadinanza; 2)
prima simulazione – applicazione del metodo Conflict Spectrum sul tema
“scuola”, come conciliare le esigenze degli studenti con le regole scolastiche?;
3) seconda simulazione – applicazione del metodo European Awareness
Scenario Workshop, progettazione partecipata, riqualifica di unʼarea sita nello
stesso quartiere in cui sorge la scuola; 4) terza simulazione – applicazione del
metodo Search Conference, quale futuro per la città di Genova?; 5) raccolta di
dati statistici per avvalorare le argomentazioni emerse
durante la Search Conference

Tutor: Prof. ssa Vipiana
Delegato: Dr. Timo
Scuole partecipanti: 4 studenti Liceo “Colombo”, 4 studenti Liceo “Montale”,
2 studente Liceo “Emiliani” (Genova)
IL CONCETTO GIURIDICO DI DEMOCRAZIA E LE SUE
APPLICAZIONI
Svolgimento, obiettivi e risultati:
Illustrazione delle forme di democrazia previste dalla Costituzione italiana
Analisi dei vari istituti di democrazia diretta: petizione; iniziativa legislativa
popolare; referendum, in particolare referendum abrogativo, referendum
confermativo inserito nel procedimento di revisione costituzionale
Breve disamina delle ulteriori forme di democrazia non espressamente
disciplinate dalla Costituzione: democrazia partecipativa, democrazia
deliberativa, democrazia elettronica (e-democracy)
Riflessione sui rapporti tra le forme di democrazia illustrate, anche al fine di
far acquisire agli studenti la consapevolezza delle problematicità connesse con
lʼattuazione del principio democratico.
Simulazione di tre istituti di democrazia diretta riguardo allʼalternanza
scuola-lavoro: formulazione di una petizione per chiedere la modifica della
vigente normativa; redazione di un progetto di legge volto ad innovare la
disciplina attuale; predisposizione di un quesito referendario per abrogare le
disposizioni legislative in materia di alternanza scuolalavoro

Tutor: Prof. ssa Milan
Scuola partecipante: 7 studenti Liceo “Lanfranconi” (Genova)
REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA STAMPA PROFESSIONALE
Il progetto è rivolto a studenti interessati alle dinamiche
dell'informazione giornalistica e consiste nella realizzazione di una
rassegna stampa con criteri di professionalità partendo dal 'fatto' fino
alla elaborazione della 'notizia' per le varie tipologie di lettori (=
target), sempre soggetta a variabili che i giovanissimi dovrebbero imparare
a selezionare per ben decodificare l'informazione nella pluralità dei media
e nei vari ambiti. La rassegna stampa sarà tematica e riguarderà
specificatamente una selezione di articoli e commenti inerenti il ventaglio
vasto della comunicazione giornalistica. In questo modo gli studenti che
aderiranno al progetto avranno l'opportunità di capire che cosa scorre nel
flusso mediatico e conoscere gli strumenti più utili per comprendere la
complessità della contemporaneità. Tutta l'indagine si svolgerà in un
confronto continuo tra carta e web.

Tutor: Prof. ssa Carpani
Scuola partecipante: 2 studenti Liceo “Deledda” (Genova)
ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA
•Finalità:
Coinvolgere due studentesse del Liceo Linguistico Grazia Deledda nelle
attività di supporto linguistico a piccoli gruppi (studenti non frequentanti);
• Organizzazione:
Due incontri settimanali a partire dalla ripresa delle lezioni del secondo
semestre per un totale di 30 ore.
• Pianificazione:
Insieme al docente: 1) Individuazione delle carenze linguistiche;
programmazione delle attività (ricerca dei testi) e approntamento delle stesse;
2) discussione sulla metodologia di insegnamento e sulle attività di rinforzo.
• Esecuzione:
Esercitazioni frontali con la presenza del docente.
• Riflessione:
Discussione delle difficoltà linguistiche e metodologiche
e pianificazione strategie.

Tutor: Prof. ssa Preda
Delgati: Prof. Levi, Dr.ssa Radicchi
Scuola partecipante: 19 studenti Liceo “Klee-Barabino” (Genova)
I VOLTI DELLʼEUROPA. UNA MOSTRA TRA ARTE E STORIA
DEDICATA A CHI SOGNÒ LʼEUROPA UNITA
Gli studenti coinvolti hanno avuto il compito di rappresentare sotto forma di
ritratto i volti degli uomini e delle donne che hanno sognato lʼEuropa unita, a
partire da alcuni pensatori del XIX secolo fino a coloro che contribuirono al
processo d'integrazione europea. I ragazzi si sono impegnati nella disciplina
artistica che prediligono (pittura, scultura, disegno, fumetto...) e hanno dato
massima espressione alla propria creatività interpretando in chiave moderna e
attualizzando queste importanti personalità del nostro passato.
Al termine dei lavori è stata allestita una mostra nelle sale dell'Albergo dei
Poveri in cui sono state esposte le opere corredate da una breve descrizione
storica del contributo che ciascun personaggio ha apportato alla costruzione
europea.
In occasione dell'inaugurazione della mostra, il 9 maggio, festa dell'Europa, è
stata organizzata una conferenza ad essa dedicata con i contributi dei docenti
del Dipartimento e degli artisti e la partecipazione degli studenti universitari.

