
A Rovereto concerto
di inizioanno

Oggi alle 19 a Scienze
Cognitive, Rovereto, inizia
Percezioni musicali 8,
concerto di inaugurazione
dell'anno accademico a cura
dell'associazione urla. Sul
palco Camp Lion, Pasagea,
The Fabulous Beard,
Cinemavolta. Inoltre,
spettacolo di danza a cura di
Artea e Mizmaar con danze
orientali moderne e antiche.

Workshop sulla
valutazione giuridica

Oggi alle 11, a
Giurisprudenza, "La
valutazione giuridica e gli
strumenti di analisi e
monitoraggio- I I I
Workshop". In programma:
progetto Rete Tar e Cds
(stato dell'arte e prossime
iniziative) e le nuove
Direttive Ue (aggiornamento
iter normativo).

il giornalista Accattoli
parla della fede

Domani alle 20.30, alle
Casa natale di Antonio
Rosmini, a Rovereto, "Cerco
fatti di vangelo",
un'inchiesta sulla fede
cristiana ai nostri giorni, con
il giornalista Luigi Accattoli
del Corriere della sera.
Coordina Paolo Marangon
(Università di Trento). Per il
ciclo "Dialoghi di frontiera
2012 - Ragioni e dubbi del
credere", promosso dal
Centro di Studi e Ricerche
Antonio Rosmini
dell'Università di Trento con
la Biblioteca Rosminiana e il
Comune di Rovereto.

ALETTE RI I

Giornata di mobilità
internazionale

Mercoledì dalle 9, a
Lettere e Filosofia, si tiene la
Giornata di mobilità
Internazionale. Verranno
presentate tutte le
opportunità offerte
dall'Ateneo e da altri enti
locali per svolgere un
periodo di studio, ricerca o
stage all'estero. Si parlerà,
inoltre, di come scrivere un
curriculum vitae, valorizzare
la propria candidatura e
preparare il viaggio
all'estero. Ci saranno stand
informativi con studenti in
scambio, personale della
Divisione Cooperazione e
Mobilità internazionale e
alcune associazioni
studentesche.

BORSE IST L `N

Cerimonia di consegna
per l'edizione 2012

Sabato 20 ottobre, alle
10 a Palazzo Bassetti, si terrà
la cerimonia perla consegna
della borsa di studio in
memoria del professor
Claudio Demattè, edizione
2012. Dopo i saluti di Mario
Marangoni, presidente Btb,
Lorenzo Dellai, presidente
della Provincia, e di
monsignor Luigi Bressan,
arcivescovo di Trento, Alle
10.30 inizia la tavola
rotonda sull'esclusione
sociale con Roberto
Nicastro, Omar Lodesani,
Maurizio Carrara, Paolo
Barbieri, Ugo Rossi.
Coordina Michele Andreaus.
Alle 12.30 assegnazione
della borsa di studio
Demattè al vincitore Simone
Marino.
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