
Il Presidente Innocenzo Cipolletta e il Rettore Paolo Collini  
hanno il piacere di invitarLa alla

Assemblea pubblica di Ateneo 2015

L’UNIVERSITÀ INCONTRA  
INCONTRA L’UNIVERSITÀ
Capitale umano e ricerca. 
Il valore dell’Università per l’impresa, il mondo del lavoro, il territorio. 
mercoledì 3 giugno 2015, ore 16.00
presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Palazzo Istruzione
corso Bettini, 84 - Rovereto

Si prega di dare conferma della partecipazione ai seguenti recapiti:  
presidenza@unitn.it; 0461 281133



Incontrare l’Università di Trento per dialogare sui temi 
dell’impresa, del mercato del lavoro e delle possibili modalità 
di collaborazione sul territorio. Sono questi gli obiettivi 
dell’Assemblea pubblica di Ateneo, edizione 2015. 

Un’iniziativa unica nel panorama nazionale, che costituisce una 
significativa occasione di confronto partecipato, aperta a tutta 
la cittadinanza, alle istituzioni, ai soggetti economici e sociali.

L’Università di Trento rappresenta un valore: contribuisce 
alla formazione delle persone, promuove lo sviluppo del 
Paese, partecipa all’attività scientifica nei contesti europei ed 
internazionali.  

L’Ateneo desidera condividere tali potenzialità con i propri 
interlocutori, che incontra quotidianamente, nelle aule, ma 
anche più ampiamente sul territorio. 

L’Università, con la propria ricerca, contribuisce, infatti, a 
migliorare la vita di ciascuno, anche la tua.

Ti aspettiamo per scoprirlo. Insieme.
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L’Assemblea di Ateneo rappresenta la sintesi di un percorso che si 
è sviluppato attraverso un ciclo di incontri:

UNIVERSITÀ:  
CONTRIBUTO ALLA COESIONE TERRITORIALE 
Incontro con l’Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, 
enti locali ed edilizia abitativa della PaT e i rappresentanti delle 
Comunità di Valle. 
15 dicembre 2014

UNIVERSITÀ E MERCATO DEL LAVORO:  
DALLE COMPETENZE ALLE ESIGENZE  
DELLA REALTÀ PRODUTTIVA
Incontro con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della 
Provincia di Trento. 
3 marzo 2015

UNIVERSITÀ, INNOVAZIONE E MONDO 
IMPRENDITORIALE: UN DIALOGO POSSIBILE
Incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio di Trento 
e del mondo delle imprese. 
24 marzo 2015

UNIVERSITÀ E COOPERAZIONE TRENTINA. 
IPOTESI DI LAVORO COMUNE 
8 aprile 2015www.unitn.it/assembleadiateneo


