diorum Univ
versità di Bologna
Alma Mater Stud

Collegiio Sup
periore
e.
Nas
sce la
a rete italian
na degli allievi e
eccelle
enti
Una cerim
monia per celebrare l'a
associazion
ne fondata dagli alliev
vi delle Scu
uole e degli Istituti dii
Studi Sup
periori Univ
versitari d'e
eccellenza. Tra gli os
spiti, l’On Luigi Berli nguer che terrà una
a
Lectio Mag
gistralis
Venerdì 2
28 aprile, alle 16, nella Sala VIII Cente
enario di Palazzo
P
Pog
ggi (Via Za
amboni, 33
3
Bologna), si svolgerà
à la cerimonia per lla nascita
a della Ret
te Italiana
a degli Allievi delle
e
Scuole e degli Isttituti di Sttudi Supe
eriori Univ
versitari. Ai
A saluti d el Rettore Francesco
o
Ubertini, s
seguiranno
o quelli del Direttore del Colleg
gio Superio
ore Luca C
Ciotti e de
ell'On Luigii
Berlinguerr che terrà
à una Lecttio Magistrralis. Saran
nno poi prresentati g li eventi, il progetto
o
editoriale Chiasmo e infine si svolgerà la
a firma sim
mbolica dello Statuto
o dell’Assoc
ciazione da
a
parte dei m
membri firm
matari.
La cerimon
nia intende
e celebrare la costituziione della Rete
R
in ass
sociazione
e, avvenuta
a a Catania
a
lo scorso anno e ricordare il primo
p
incon
ntro informale tra i Rappresenta
R
anti delle otto
o
Scuole
e
Superiori fondatrici, che si è svolto a Bologna nel
n
2010. Attualmen
nte fanno parte del-l’Associazione allievi provenienti da dieci S
Scuole:
 il Colle
egio Superio
ore dell’Università di B
Bologna,
mazione In
 l’Istitutto Superiorre Universittario di Form
nterdisciplin
nare di Leccce,
 l’Istitutto Universittario di Stu
udi Superiorri Pavia,
 la Scuo
ola Superio
ore di Studi Avanzati S
Sapienza di Roma,
 la Scuo
ola Superio
ore di Studi Universita ri e di Perfe
ezionamentto Sant’Ann
na,
 la Scuo
ola di Studii Superiori ‘Giacomo
‘
L
Leopardi’ di Macerata,
 la Scuo
ola Galileian
na di Studi Superiori,
 la Scuo
ola Normale
e Superiore
e,
 la Scuo
ola Superio
ore di Catan
nia,
 la Scuo
ola Superio
ore di Udine
e.
La Rete IItaliana degli Allievi delle Scuo
ole e degli Istituti di Studi Su periori Uniiversitari è
un’associa
azione fon
ndata nel 2016 da gli allievi delle Scu
uole e deg
gli Istitutti di Studii
Superiorii Universittari d'ecce
ellenza, ma
a che affon
nda le sue radici
r
in un
n pluriennale percorso
o
di scambi didattico-culturali info
ormali tra g
gli studenti..

