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DOMENICA 23 AGOSTO

BOLZANO
Accoglienza partecipanti presso lo Studentato Rainerum

  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, aula D1.02, Piazza Università 1, Bolzano
 
19.00  Introduzione alla Settimana di orientamento

19.30  Inaugurazione

20.00  Cena

LUNEDÌ 24 AGOSTO

  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, aula D1.02, Piazza Università 1, Bolzano   
 
         9.00   LUCIE COURTEAU

Communicating with Numbers: Introduction to Accounting

11.00  FRANCESCO RICCI
Come funzionano i motori di ricerca

12.30  Pranzo

14.00  KUNO PREY
La professione del designer

16.00  Presentazione unibz e incontro con studenti orientatori

17.30  Visita al centro storico di Bolzano

19.30  Cena

21.00  PAOLO ATTIVISSIMO
Gli inganni della mente: come non farsi imbrogliare dai nostri sensi
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MARTEDÌ 25 AGOSTO

  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, aula D1.02, piazza Università 1, Bolzano

  9.00  MARCO BARATIERI                 
Combustibili alternativi ed efficienza energetica

11.00  SUSANNE ELSEN
There are Alternatives - Diverse Economies and Alternative Spaces

12.30  Pranzo

14.00  Placement test di lingua oppure
LETIZIA CIRILLO
Lezione di linguaggio specialistico:
English for General, Academic and Specific Purposes

16.30  Visita al Messner Mountain Museum e incontro con Reinhold Messner

20.00  Cena

21.00  Visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige 
 (Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio)
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MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

TRASFERIMENTO A TRENTO

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Aula 003 - Via Tommaso Gar 14, Trento 

10.30  SANDRA PIETRINI
            Parole che creano immagini: 

i personaggi di Shakespeare nell’iconografia

12.30  Pranzo

14.00  GABRIELE D’OTTAVIO  
La nascita della Comunità Europea e i suoi sviluppi, 1945 - 2005

15.45  MANUELA PIAZZA  
Neuroni a scuola: apprendere modifica il cervello

17.30  Trasferimento allo Studentato “San Bartolameo”

20.00  Cena

21.30  Stasera Impro - Spettacolo di improvvisazione comico teatrale
Compagnia “Improvedibili”
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GIOVEDÌ 27 AGOSTO

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - Polo Scientifico “Fabio Ferrari”, 
Aula  A207 - Via Sommarive 5, Povo

  9.00  STEFANO OSS               
Quando la fisica ci porta sulla luna: breve storia dell’astronautica

11.00  ALBERTO BELLIN
La zona critica terrestre

12.30  Pranzo

14.15  PAOLO MACCHI
60 anni della doppia elica: la rivoluzione della biologia molecolare   
e ricadute sulla salute umana

15.30  Studenti protagonisti della sfida IGEM
            (Internationally Genetically Engineered Machines competition)

16.30  Presentazione UniTrento e incontro con studenti orientatori

19.30  Cena

  TEATRO SANBAPOLIS - Via della Malpensada, Trento  

21.00 Torno indietro e uccido il nonno
Spettacolo teatrale di e con 
ROBERTO ABBIATI e ANDREA BRUNELLO
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VENERDÌ 28 AGOSTO

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, Facoltà di Giurisprudenza, Aula B, 
Via Verdi 53, Trento

  9.00   SERGIO BONINI            
I reati culturalmente motivati

11.00  MATTEO PLONER
Laboratorio di behavioral economics

12.30  Pranzo

14.30  Visita al MUSE
Museo delle Scienze di Trento

20.00  Evento di chiusura e consegna attestati
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PROFILI RELATORI 

Paolo Attivissimo
Scrittore e giornalista informatico, è conduttore dal 2006 della 
trasmissione “Il Disinformatico” della Radiotelevisione Svizzera, 
autore o coautore di 18 libri d’informatica divulgativa e del blog 
Disinformatico.info, consulente di Radiotelevisione Svizzera, Mediaset 
e RAI e conferenziere su nuove tecnologie, cospirazionismi, bufale e 
disinformazione mediatica. Gestisce il Servizio Antibufala (Antibufala.
info, oltre 9 milioni di visitatori) e scrive o ha scritto articoli per “La 
Borsa della Spesa”, Wired.it e “Le Scienze”. È presidente del CICAP 
Ticino (cicapticino.ch), associazione dedicata allo studio scientifico dei 
presunti fenomeni paranormali e delle pseudoscienze. 
Nato a York (GB) nel 1963, vive a Lugano con moglie, figlie, due gatti 
(Ciuffo, Ombra), due mezzi gatti (Felix, Trilli, in comproprietà con i vicini 
del Maniero Digitale) e probabilmente troppi computer.

Marco Baratieri
Marco Baratieri è attualmente professore associato di Fisica Tecnica presso 
la Libera Università di Bolzano. Ha conseguito la Laurea in Ingegneria 
Ambientale (2001) e il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Ambientale (2007) 
presso l’Università di Trento. Dal 2009 al 2014 è stato ricercatore presso 
la Libera Università di Bolzano. Le sue linee di ricerca riguardano le fonti 
energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare riferimento 
ai processi innovativi di valorizzazione delle biomasse.

Alberto Bellin
Alberto Bellin è Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche Marittime  
e Idrologia presso il dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trento.  
Si occupa di tematiche connesse all’idrologia superficiale e sotterranea,  
ai processi stocastici e alla meccanica dei fluidi ambientale. È stato 
“visiting researcher” presso il “Department of Civil and Environmental 
Engineering, University of California at Berkeley”. Ad oggi è membro 
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dell’American Geophysical Union e dell’European Geosciences Union, 
Associated Editor della rivista Water Resources Research 2006 
e membro della IAHS, International Association of Hydrological Sciences.  
È stato anche vicepresidente della International Commission  
on Groundwater della IAHS.

Sergio Bonini
Sergio Bonini, ricercatore di diritto penale e docente di diritto penale 
comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi  
di Trento, dove ha anche svolto gli insegnamenti di diritto penale 
europeo e transnazionale, diritto penale avanzato e diritto penale 
dell’economia (quest’ultimo corso in contitolarità). Ha trascorso periodi 
di ricerca all’estero, più frequentemente presso il Max Planck Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau 
(Germania), è autore di una sessantina di pubblicazioni su temi di teoria 
del reato (diritto penale simbolico, concetto di garanzia, errore sul fatto), 
di parte speciale (doping e diritto penale, calunnia, tutela delle acque, 
traffico di influenze illecite, mobbing), diritto penale dell’economia 
(diritto penale societario, diritto penale del lavoro, diritto penale 
bancario, diritto penale fallimentare).

Letizia Cirillo
Letizia Cirillo is assistant professor of English at the Faculty of Economics 
and Management of the Free University of Bozen-Bolzano. She lectured  
in English language and linguistics, translation, and interpreting at various 
Italian universities. Her research interests include conversation analysis 
applied to (interpreter-mediated) interaction in institutional settings, 
professional vs. non-professional interpreting, corpus linguistics applied 
to language teaching and translation, language testing and assessment, 
English for academic and specific purposes, and English as a lingua 
franca.  She has published in both national and international journals  
and has participated in numerous externally funded research projects.

Lucie Courteau
Lucie Courteau, originally from Canada, has been teaching Accounting at 
the Free University of Bozen-Bolzano since 2003. She is now full professor 
and Dean of the Faculty of Economics and Management. She obtained 
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her PhD from the University of British Columbia, Canada, and is doing 
research on the effect of financial reporting on capital markets.  
She has published scientific articles in some of the best international 
journals in accounting.

Susanne Elsen
Susanne Elsen carried out studies in the fields of Social work, Sociology, 
Educational Sciences and Economics, obtained her PhD at the University 
of Trier and her Habilitation degree at the Technical University of Dresden. 
Her Research- and Development experiences focus on community 
development and local economy in Europe, Asia, Africa and Latin America. 
She is currently Professor for Sociology at the Free University of Bolzano, 
Vice Dean for Research and Director of the PhD programme of the Faculty 
of Education. Her main topics of research include Social Innovation, Local 
Development and Eco-social Economy, Post Growth Society.

Paolo Macchi
Paolo Macchi ha studiato Biologia presso l’Università statale di Milano.  
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Tubinga 
(Germania) ed ha lavorato diversi anni presso il Max Planck Institute 
di questa città, svolgendo ricerca nel campo della neurobiologia, in 
particolare dei fattori molecolari che regolano lo sviluppo delle cellule 
nervose. Successivamente ha conseguito l’abilitazione in Neuroscienze 
presso la Medical University di Vienna. Dal 2008 è professore associato 
presso l’ateneo trentino, dove insegna Biologia molecolare e Neurobiologia  
ed è coordinatore del programma internazionale di dottorato in Scienze 
biomolecolari. È inoltre responsabile del Laboratorio di Neurobiologia 
cellulare e molecolare del CIBIO (Centre for Integrative Biology) e la sua 
ricerca si focalizza sullo studio dei meccanismi di trasporto dell’RNA  
nei neuroni e del loro ruolo nei processi di sviluppo e funzionalità della 
cellula nervosa.

Stefano Oss
Stefano Oss è professore di didattica e storia della fisica (già di struttura 
della materia) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi 
di Trento. Si è occupato di fisica atomica sperimentale, di spettroscopia 
molecolare algebrica e di vari ambiti legati alla diffusione della cultura 
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scientifica. E’ stato ricercatore e docente presso le università di Yale  
e Princeton. A tutt’oggi è docente di didattica della fisica, fisica generale  
e fisica moderna. Autore di circa 80 pubblicazioni su riviste internazionali 
ha pubblicato 4 libri su argomenti di fisica, didattica e comunicazione 
della scienza. Attualmente copre la carica di delegato del rettore 
dell’Università di Trento per l’orientamento ed è responsabile del 
Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento  
di Fisica di questo ateneo.

Manuela Piazza
Manuela Piazza è professore associato presso la Facoltà di Scienze 
Cognitive, e svolge la propria ricerca presso il Centro interdipartimentale 
Mente e Cervello dell’Università di Trento. Si è laureata in psicologia 
sperimentale presso l’Università degli studi di Padova, e poi specializzata 
in Neuroscienze Cognitive presso lo University College di Londra.  
Ha lavorato per numerosi anni come ricercatrice presso l’INSERM  
(Istituto Nazionale Francese di ricerca biomedica) a Parigi, con il quale 
continua a collaborare. E’ esperta nello studio delle basi neurali  
di processi cognitivi complessi come il calcolo e la lettura.

Sandra Pietrini
Sandra Pietrini insegna Storia del teatro presso il Dipartimento di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Trento. Si è occupata prevalentemente di 
teatro medievale (Spettacoli e immaginario teatrale nel Medioevo, 2001;  
I giullari nell’immaginario medievale, 2011), del teatro nella narrativa 
(Fuori scena: il teatro dietro le quinte nell’Ottocento, 2004) e nel cinema  
(Il mondo del teatro nel cinema, 2007). I suoi interessi vertono in 
particolare sull’iconografia e l’arte dell’attore (L’arte dell’attore dal 
Romanticismo a Brecht, Laterza 2009). È co-autrice e curatrice della 
versione italiana della Storia del teatro per Mac-Graw-Hill (2010) e ha 
pubblicato numerosi articoli in riviste italiane e straniere.  
Dirige il Laboratorio Teatrale e il meta-archivio Arianna, la cui sezione 
Shakesperiana contiene oltre 11.000 immagini e relative schede.  
Dal 2006 fa parte del gruppo internazionale LAiREM (Literatura, Art 
i Representació a la llarga Edat Mitjana) e dal 2014 di ICONODANZA 
(Literatura, representación, danza en la Edad Media).
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Matteo Ploner
Matteo Ploner è ricercatore presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università di Trento. La sua attività di ricerca riguarda 
lo studio del comportamento economico e i limiti alla razionalità umana. 
Insegna Economia Sperimentale presso la Scuola di Dottorato di Scienze 
Sociali e Finanza Comportamentale  alla laurea magistrale in Finanza  
del Dipartimento di Economia e Management.

Kuno Prey
Kuno Prey è designer e professore universitario. Innovatore nel campo 
del design, come in quello della formazione, nel 1993 Prey ha contribuito 
al lancio e allo sviluppo della Facoltà della Gestaltung della Bauhaus-
Universität a Weimar, dove ha insegnato Product Design. Nel 2002 Prey  
ha fondato la nuova Facoltà di Design e Arti alla Libera Università di 
Bolzano, di cui è stato Preside fino al 2010. Ha collaborato con molte 
aziende per le quali ha disegnato vari prodotti acclamati a livello 
internazionale e insigniti di numerosi premi. I suoi progetti di grande 
successo sono caratterizzati da una ricerca profonda sui nuovi materiali  
e sulle nuove tecnologie.

Francesco Ricci
Francesco Ricci è professore ordinario di informatica e preside della 
facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche della Libera Università 
di Bolzano. I campi di interesse della sua ricerca sono: recommender 
systems, sistemi intelligenti, sistemi mobili, apprendimento automatico, 
ragionamento basato su casi e le applicazioni dell’informatica al turismo 
e alla sanità.  Ha pubblicato più di cento articoli scientifici ed è stato 
invitato come relatore in numerose conferenze internazionali, università 
ed aziende europee. E’ il direttore editoriale del Journal of Information 
Technology & Tourism e siede nel comitato editoriale del Journal of User 
Modeling and User Adapted Interaction.
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CONTATTI UTILI 

Libera Università di Bolzano

Servizio Orientamento
tel. 0471 012100
info@unibz.it

Università degli Studi di Trento

Servizio Orientamento 
tel. 0461 283206-3246
orienta@unitn.it

Staff 

unibz
Francesca Nardin: cell. 340 2318378 
Rossella Rinaldi: cell. 347 9237190 

UniTrento
Francesca Pizzini: cell. 320 4354250
Laura Braico: cell. 366 7531419
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