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Dipartimento di Giurisprudenza | Nell'Aula dei Cavalieri con il professore Salvatore Cingari

Seminario: «Meritocrazia,
storia e critica di un'ideologia»

Food Valley | I corsi per diventare tecnici specializzati nell’Agroalimentare

Its Tech&Food: fino al 24 novembre
iscrizioni aperte. A Parma Ri-Open Day

Oggi

Seminario
del prof Giacomo
Rizzolatti

‰‰ Oggi, alle 11 nell’Aula 1
del plesso Aule Nuove del
dipartimento di Medicina
e Chirurgia-DiMec (via
Gramsci 14), Giacomo
Rizzolatti, professore
emerito dell’Università di
Parma e neuroscienziato
di fama mondiale grazie
alla scoperta dei neuroni
specchio, terrà il
seminario «L’empatia:
dalle basi neurali alle
relazioni interpersonali».
Moderatori dell’incontro,
aperto a tutti gli
interessati, saranno Elena
Borra e Martina Ardizzi,
docenti del dipartimento
di Medicina e Chirurgia
dell’Ateneo di Parma.
L’evento rientra nelle
iniziative previste dal
Piano Strategico 2022-
2024 del dipartimento
DiMeC e si inserisce
nell’ambito degli obiettivi
3 («Salute e benessere»),
4 («Istruzione di qualità»)
e 11 («Città e comunità
sostenibili») dell’Agenda
ONU 2030 per lo Sviluppo
sostenibile.

Domani

Riparte
la rassegna
«Libri di storia»
‰‰ Riprende domani la
rassegna Libri di storia -
Incontri con gli autori,
organizzata dal Dusic in
collaborazione con il
Comune. Coordinatore
scientifico della rassegna,
che sarà ancora nella
forma di
seminari/webinar, quindi
sia in presenza che online,
è Piergiovanni Genovesi,
docente di Storia
contemporanea in Ateneo
e delegato del rettore per
le iniziative culturali di
carattere storico.
Protagonista del primo
appuntamento, che si
terrà alle 11.30 nell’Aula E
della Palazzina Feroldi (via
Kennedy 8), è il volume La
città dei lumi. La petite
capitale del Du Tillot fra
utopie e riforme (Mup
2021) di Claudio Bargelli.
L’incontro, organizzato
anche in collaborazione
con il dipartimento di
Scienze economiche e
aziendali dell’Ateneo, sarà
aperto dai saluti di
Genovesi, Diego Saglia,
direttore del Dusic, e
Mario Menegatti, direttore
di Scienze economiche e
aziendali. Dialogheranno
con l’autore i docenti
Fabrizio Solieri e Alberto
Grandi.

F
ino al 24 novembre
riaprono le iscri-
zioni ai percorsi
per diventare tec-

nici specializzati nell’a-
groalimentare. A Parma
Food Development e Food
Tech. Ri-Open day online il
21 novembre.
La Fondazione ITS Te-
ch&Food di Parma riapre le
iscrizioni ai percorsi 2022-
2024 fino alle ore 18 di gio-
vedì 24 novembre: ancora
un’opportunità, quindi, per
iscriversi ai quattro corsi,
due dei quali con sede a Par-
ma, e diventare un tecnico
pronto subito per il mondo
del lavoro, in risposta diret-
ta alle esigenze delle azien-
de del territorio emiliano-
romagnolo e della Food Val-
ley. Per conoscere da vicino
i corsi Tech e Development
(Pr), Marketing (Re) e Su-
stainability (Bo) la Fonda-
zione Its invita al «R-Open
Day» online, fissato per lu-
nedì 21 novembre alle ore
17, sulla piattaforma Webex.

L’evento sarà l’occasione
per fare domande dirette ai
tutor delle tre sedi didatti-
che e ai docenti provenienti
dal mondo del lavoro, cono-
scere i piani di studio e gli
sbocchi occupazionali.
Iscrizione obbligatoria sul
sito www.itstechandfood.it.
Più in dettaglio, l’offerta for-
mativa della sede di Parma,
nello storico Palazzo delle
Orsoline nel cuore della cit-
tà, comprende i percorsi

Food Development e Food
Tech, focalizzati sulle nuove
tecnologie, sulla sostenibili-
tà e gli alimenti del domani,
tutte sfide che oggi più che
mai - complici il cambia-
mento climatico e la situa-
zione geopolitica - sono al
centro dell’attenzione del
mondo del food. Food De-
velopment forma tecnici in
grado di progettare e testare
in laboratorio nuovi alimen-
ti e materiali al fine di ri-

spondere ad esigenze evo-
lutive del mercato, sempre
più orientato a prodotti
green e healthy. Si tratta di
figure professionali che tro-
vano inserimento lavorativo
nell’area del controllo quali-
tà e della ricerca & sviluppo,
motore del cambiamento
produttivo ed organizzativo
delle imprese. Sono solo
cinque i posti ancora dispo-
nibili. Food Tech, invece,
prepara tecnici che si occu-

peranno dei processi di pro-
duzione e trasformazione
degli alimenti per proporre
soluzioni tecnologiche in-
novative a garanzia della
qualità del prodotto finito,
dell’efficienza del processo
produttivo e della sostenibi-
lità della filiera. Solo tre i po-
sti ancora disponibili. Oltre
alle lezioni in aula i corsi Its
Tech&Food hanno la parti-
colarità di comprendere nei
piani di studio ordinari di-
verse attività come: labora-
tori, case study, simulazioni
d’impresa, serious games e
virtual factory, visite a siti
produttivi in Italia e all’este -
ro. Ben 800 ore di corso sono
dedicate a stage diretta-
mente in azienda, in Italia e
all’estero, grazie a contribu-
ti propri della Fondazione
Its e alla partecipazione al
programma Erasmus+. Per
informazioni: www.itste-
chandfood.it, info@itste-
chandfood.it, 376-1212358.
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Its
Te c h & F o o d
Un'opportu-
nità per
iscriversi
ai 4 corsi,
due dei quali
a Parma,
e diventare
un tecnico
p ro n t o
subito
per il mondo
del lavoro.

Aula Bandiera della sede centrale
Ricerca sociale: giovedì il workshop
«Il tempo lungo della frontiera»
‰‰ Giovedì, nell’Aula Bandiera dell’U-
niversità, si terrà il workshop «Il tem-
po lungo della frontiera - Fare ricerca
sociale su immaginario e attraver-
samento delle frontiere».
Interverranno Vincenza Pellegrino, so-
ciologa, docente dell’Università di Par-
ma (Filosofie collettive della storia alla
frontiera: «distopia», «utopia», «memo-
ria del futuro» a partire da una rivi-
sitazione del metodo Future Lab in Val
Susa e Val Pellice), Alessandra Cia-
nelli, ricercatrice e artista (Riflessioni

sul concetto di archivio a partire dalle
opere «Sulla pratica della meraviglia e
la necessità di un archivio» e «All'Al-
dilà Diqua»), e Opher Thomson, ricer-
catore e artista (Riflessioni sul con-
cetto di ricerca sullo spazio-e-tempo
della frontiera a partire dal progetto di
ricerca «Forrest»). Faciliteranno la di-
scussione le sociologhe Annalisa Fri-
sina (Università di Padova) e Micol
Pizzolati (Università di Bergamo).
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G
iovedì 17 novembre alle
16.30 nell'Aula dei Cava-
lieri del Palazzo Centrale
dell'Ateneo di Parma

(strada Università 12) Fausto Pa-
gnotta, all’interno del suo insegna-
mento in Storia del pensiero poli-
tico al dipartimento di Giurispru-
denza, Studi politici e internazio-
nali, ha organizzato una lezione se-
minariale aperta agli studenti e alla
cittadinanza, con Salvatore Cinga-
ri, professore ordinario in Storia
delle dottrine politiche all’Univer-
sità per Stranieri di Perugia che, in
video-collegamento da Cambrid-
ge, terrà una lezione seminariale
dal titolo «Meritocrazia: storia e cri-
tica di un'ideologia» a partire dal
suo ultimo libro «La meritocrazia»
(Futura 2020).
Il concetto di merito è balzato di re-
cente alla ribalta delle cronache do-
po che il nuovo Governo italiano ha
ribattezzato il ministero dell’Istru-
zione in ministero dell’Istruzione e
del Merito, per questo Pagnotta ha
voluto organizzare questo incontro
seminariale con Salvatore Cingari,
uno tra i più apprezzati studiosi
della storia del pensiero politico
italiano che negli ultimi anni ha ap-
profondito temi quali quelli del na-
zionalismo, del linguaggio politico
«neo-liberale» e delle vecchie e
nuove forme di populismo.
In particolare, Cingari nel 2020 ha
pubblicato il libro «La meritocra-
zia» dove analizza in modo appro-
fondito la storia di questo concetto
nelle molteplici sfumature di signi-
ficato che assume in diversi conte-
sti storici e politici.
Per Fausto Pagnotta, storico del
pensiero politico e organizzatore
dell’evento, «si tratta di una pubbli-
cazione che mette in luce in modo
inequivocabile come l’idea di me-

ritocrazia spesso considerata per
sua natura buona a prescindere dal
contesto in cui si produce e diffon-
de, vada invece sempre storicizzata

e contestualizzata sul piano sociale
e culturale, nonché politico, infatti
- continua Pagnotta - solo se con-
siderata nei suoi più diversi signifi-
cati, come fa Cingari nel suo libro,
in modo assai accurato e docu-
mentato, si può scoprire ad esem-
pio che l’idea di meritocrazia è sta-
ta fatta propria sia dal neoliberali-
smo che dai più recenti movimenti
populisti; e come dimostra Cingari,
il fatto è tutt’altro che casuale, co-
me scopriremo giovedì».
L’incontro è aperto alla cittadinan-
za, sia in presenza fino a esauri-
mento posti (richiesta mascherina
sanitaria) che su piattaforma Teams
cliccando il link pubblicato all’in-
terno della pagina dedicata dall’U-
niversità di Parma all’evento (ht-
tps://www.unipr.it/notizie/17-no-
vembre-seminario-meritocrazia-
storia-e-critica-di-unideologia).

r. u .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Rischio alluvionale: si terrà gio-
vedì, nella sala congressi del plesso
Aule delle Scienze del Campus
Scienze e Tecnologie, la presenta-
zione del progetto Resilience (RE-
searches on Scenarios of Inunda-
tion of Lowlands Induced by Em-
baNkment Collapses in Emilia-Ro-
magna). L’incontro inizierà alle 10
(registrazione dei partecipanti dalle
9.30). Il progetto, attivato nel 2015 e
tuttora in corso, è frutto della col-
laborazione fra il dipartimento di In-
gegneria e Architettura e l'Agenzia
per la sicurezza territoriale e la pro-
tezione civile della Regione. Scopo
del progetto è quello di migliorare la
conoscenza del rischio residuo e di
favorire lo sviluppo di tecniche ade-
guate alla gestione delle alluvioni,
anche in tempo reale, attraverso la
predisposizione di un database in-
formatizzato di potenziali scenari di
allagamento conseguenti a rotte ar-
ginali. Alla giornata di presentazione
parteciperanno l’assessora regiona-
le all’Ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile Irene
Priolo, esponenti dell’Ateneo (illu-
streranno il progetto Paolo Migno-
sa, Renato Vacondio e Susanna
Dazzi) e dei principali enti deputati
alla pianificazione territoriale e alla
gestione delle opere idrauliche.
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Al Campus
Rischio alluvionale,
la presentazione
del progetto
«Resilience»

Salvatore Cingari P ro f e s s o re
all’Università per Stranieri di Perugia.

angella
Rettangolo


