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UNIVERSITÀ DI MACERATA / l'umanesimo che innova

Agenda
dal 25 al 31 maggio 2015

Il tuo 5 ‰
all’Università di
Macerata
Le risorse provenienti dal 5 ‰ saranno
destinate al progetto Giovani
Ricercatori, che ogni anno assegna
borse di studio per realizzare le
migliori idee e sostenere i migliori
talenti.
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Contest Instagram
#insiemenelfuturo
Qual è la tua idea di futuro? Dillo con
un'immagine. Scatta una foto con
hashtag #insiemenelfuturo e
pubblicala su instagram taggando
#Unimc entro martedì 26 maggio.
Possono partecipare studenti, docenti
e pta.

Eventi in Ateneo
LUN 25 maggio
EXCELLENCE IN RESEARCH / A 10 anni dalla Carta europea dei
ricercatori
•

11:00 - 13:00 — Aula Magna / Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

I problemi aperti in medicina legale e tossicologia forense
•

17:00 — Aula Magna / piaggia dell'Università, 2 - MACERATA

MART 26 maggio
I martedì del placement
•

14:00 - 16:00 — Ufficio Orientamento e Placement (viale Don Minzoni
n.17, primo piano)

SEMINARIO / Spazi e Tempi lontani
•

15:00 - 18:00 — Villa Cola / V.le Martiri della libertà, 59 / Macerata

Determinismo biologico e libertà umana
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•

16:30 - 18:30 — Aula C, Dipartimento di Studi Umanistici / via
Garibaldi, 20

MERC 27 maggio
SEMINARIO / Spazi e Tempi lontani
•

15:00 - 18:00 — Villa Cola / V.le Martiri della libertà, 59 / Macerata

MITO, RACCONTO. Mitologia
•

15:00 - 17:00 — Aula M “Virgilio” / sede didattica “G. Tucci” / Corso
Cavour, 2

GIOV 28 maggio
SEMINARIO / Spazi e Tempi lontani
•

10:00 - 17:00 — Villa Cola / V.le Martiri della libertà, 59 / Macerata

Esiste lo schema pindarico?
•

11:00 - 13:00 — Sala Seminari Sellf / via Garibaldi, 20 - MACERATA

VEN 29 maggio
Presentazione del libro L'ISLAM NUDO
•

14:00 - 16:00 — Aula M “Virgilio” / sede didattica “G. Tucci” / Corso
Cavour, 2
PROSSIMI EVENTI
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News
Contest Instagram #insiemenelfuturo
Aperto a studenti, docenti e personale dell'Unimc
Partecipa alla redazione del Codice di comportamento dei
Dipendenti
Suggerimenti e proposte da inviare entro il 5 giugno 2015

Ricordare il Gulag
Immagini e immaginazione

A cura di Natascia Mattucci

Il volume raccoglie contributi elaborati nel corso delle attività del progetto
"AGE – Amnesia Gulag in Europe". Il progetto, finanziato dal programma
europeo "Europe for Citizens", ha coinvolto come leader l’Università di
Macerata e come partner soggetti pubblici e privati di diversi paesi europei.
Lo scopo delle riflessioni che studiosi di varia provenienza hanno offerto è
quello di colmare il vuoto di memoria che, per decenni, in Italia e in Europa,
ha caratterizzato la storia delle persecuzioni e degli stermini compiuti nei
campi sovietici. Il volume fornisce un approfondimento dei meccanismi di
produzione del disumano propri del totalitarismo di matrice staliniana.
L’obiettivo è di contribuire ad arrestare quel processo di rimozione collettiva
di crimini che, ancora oggi, investe molti paesi europei, offrendo una bussola
orientativa critica in grado di riconoscere e rispettare le differenze, specie
dinanzi a nuovi fenomeni di discriminazione e razzismo.

SCHEDA COMPLETA
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Prossime scadenze
STUDENTI E LAUREATI
Avviso di selezione per tutorato specializzato / 11.05.2015
Premi per tesi di laurea
ASSEGNI DI RICERCA
Ontologia delle relazioni e relazione di emergenza ontologica - Dipartimento di Studi Umanistici /
08.06.2015
Contributo di Michael Polanyi al problema dello statuto epistemologico delle scienze della vita Dipartimento di Studi Umanistici / 08.06.2015
Gli sviluppi della ricerca tossicologica post-mortem alla luce delle nuove tecnologie chimico analitiche Dipartimento di Giurisprudenza / 09.06.2015
MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Iscrizione ai singoli moduli del Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione

•
•
•
•
•

modulo 6. “L’acquisizione e la gestione dei fondi europei” (40 ore, 8 CFU) / 05.06.2015;
modulo 7. “Novità in materia di contratti pubblici” (30 ore, 6 CFU) / 28.08.2015;
modulo 8. “Strumenti di gestione della qualità” (30 ore, 6 CFU) / 18.09.2015;
modulo 9. “Agenda digitale e codice dell’amministrazione digitale” (25 ore, 5 CFU) / 09.10.2015;
modulo 10. “Gestione del territorio e tutela dell’ambiente” (30 ore, 6 CFU) / 30.10.2015.

ELEZIONI RETTORI
Università degli studi di Bergamo (sessennio 2015-2021)

•
•

Scadenza: 20 agosto 2015
Ulteriori informazioni

Università degli studi di Padova (sessennio 2015-2021)

•
•

Scadenza: 29 maggio 2015
Ulteriori informazioni

L'ARGOMENTO A PIACERE
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rubrica di cultura generale e scientifica on line

mettiti comodo e impara da loro

Facebook

Twitter

Website

YouTube
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