
 
 

 

 
 

DISEGNARE L'UNIVERSITÀ DEL FUTURO.  
TERZO BRAINSTORMING DI ATENEO 

29 marzo 2021 ore 15.00 
 

Diretta streaming. Link: https://www.youtube.com/channel/UCG1u3O5byoWAdFP773sRHBQ  

 
 
Apertura dei lavori 
MAURIZIO OLIVIERO (Magnifico Rettore) 
 
Coordina   
CRISTINA COSTANTINI (Comitato promotore del terzo Brainstorming di Ateneo) 
 
 
EMIDIO ALBERTINI (Scienze agrarie, alimentari e ambientali – CUG), Il ruolo del CUG 
in Ateneo. 
 
FABIO BIANCONI (Ingegneria civile e ambientale), Compass - l’Università per tracciare 
la via. 
 
ANTONIO BOGGIA (Scienze agrarie, alimentari e ambientali), La sfida della 
sostenibilità per il futuro dell'Università. 
 
PIERO BORGHI (Scienze agrarie, alimentari e ambientali), Dalla Facoltà al 
Dipartimento: luci ed ombre. 
 
BRUNO BRUNONE (Ingegneria civile e ambientale), Alcune aberrazioni della VQR. 
 
GIOVANNI CARLOTTI (Fisica e Geologia), UniPG Talent Initiative: per una politica attiva 
di valorizzazione dei talenti, in collaborazione con gli istituti umbri di istruzione 
secondaria superiore. 
 
BENIAMINO TERZO CENCI GOGA (Medicina veterinaria), Qualità e valutazione: come 
conciliare le norme ISO con le strategie dell’ANVUR. 
 
ULIANO CONTI (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Università 24/7. 
 
FABIO D’ANDREA (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Il coraggio 
della conoscenza. 
 
ELISA DELVECCHIO (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Relazioni 
di pace. 
 
PIERO DOMINICI (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Oltre il cigno 
nero. “Figure ibride” (1995) per abitare la nuova complessità sociale. 
 
GIOVANNA FARINELLI (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Mihi cordi 
est: Università e “dovere di connessione”. 
 
PIER LUIGI GENTILI (Chimica, Biologia e Biotecnologie), Come preparare le nuove 
generazioni alle sfide globali del XXI secolo? 
 
 

OSVALDO GERVASI (Matematica e Informatica), L'Università interconnessa, per una 
cultura dell'apertura e dell'inclusione. 
 
NICOLETTA GHIGI (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Ripensare 
l’umano, per una nuova Universitas studiorum: la filosofia tra impegno e 
responsabilità civile. 
 
REGINA LUPI (Scienze politiche), L’Università e la società. Una prospettiva di lungo 
periodo. 
 
ANTONIO MACCHIARULO (Scienze farmaceutiche), UNIPG 2031: Paradigmi futuri da 
una consapevolezza del presente e conoscenza del passato. 
 
CLAUDIA MAZZESCHI (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Un 
osservatorio sul benessere dei giovani adulti. 
 
ASSUNTA MORRESI (Chimica, Biologia e Biotecnologie), Transdisciplinare: un 
paradigma di ricerca per comprendere la complessità e disegnare nuove professioni.  
 
GIOVANNI PIZZA (Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione), Consilienza: 
una prospettiva unitaria fra antropologia medica e scienze della vita. 
 
VALENTINA POGGIONI (Matematica e Informatica), Multiversity: nuove direzioni e 
'lesson learned' dopo un anno di didattica multimodale. 
 
FAUSTO PROIETTI (Scienze politiche), Piattaforme proprietarie o open source per la 
didattica a distanza dell'Università pubblica? 
 
FABIO SANTINI (Economia), L’Ateneo come HUB di conoscenza e luogo 
esperienziale. 
 
SERGIO SCOPETTA (Fisica e Geologia), AutOr. Autonomia ed Orgoglio. 
 
ANGELO SIDONI (Medicina e Chirurgia), Istituzione della UMBRIA BIOBANK: risorsa 
irrinunciabile per la ricerca multidisciplinare nell'era dei Big Data e delle scienze 
omiche. 
 
 
 

Organizzazione 

- Comitato promotore: Mauro Bove, Cristina Costantini, Luca Gammaitoni, Maurizio Oliviero, Mario Rende, Alfonso Tortorella. 

- Gruppo di lavoro “Brainstorming Unipg”: Marta Alunni Pini, Valeria Ambrogi, Antonio Boggia, Paolo Carbone, Simonetta Cirilli, Maria Beatrice Conti, Emanuela 

Costantini, Elisa Delvecchio, Osvaldo Gervasi, Fiorella Giacalone, Paolo Gresele, Francesco Paolo Micozzi, Assunta Morresi, Maurizio Oliviero, Daniele 

Parbuono, Cristiano Perugini, Luigi Torre. 

https://www.youtube.com/channel/UCG1u3O5byoWAdFP773sRHBQ

