Global Mindset
Attività rivolta a studentesse di tutte le Facoltà
Anno Accademico 2015/2016
Martedì 12 aprile 2016
Islam: religione, cultura e politica del mondo arabo
Michael Andenna, Università Cattolica di Milano
Martedì 19 aprile 2016
Europa: quale identità?
Guido Levi, Università di Genova
Giovedì 5 maggio 2016
Quale immagine abbiamo dell’immigrazione in Europa?
Daniela Terrile, Commissione Europea, Bruxelles
Martedì 10 maggio 2016
La Cina oggi: storie, volti, identità di una cultura millenaria
Elisa Giunipero, Università Cattolica di Milano
Data da definire*
L’elezione del presidente degli Stati Uniti. Il sistema
elettorale e gli attori in gioco della campagna 2016
Mauro della Porta Raffo, saggista
*Data da definire. Periodo previsto: inizio ottobre 2016

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.15, con una pausa per la cena.
Residenza Universitaria Capodifaro – Via Eugenia Ravasco 12, 16128 Genova
tel. 010 58084 – capodifaro@fondazionerui.it – www.capodifaro.it

Faculty
Michael Andenna
Insegna Lingua e letteratura Araba all’Università Cattolica di Milano. I suoi
studi si concentrano sul Corano e sulle diverse voci dell’Islam moderno.
Guido Levi
Ricercatore di Storia Contemporanea presso il dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Genova. Fa parte dal 2009 dell’Istituto ligure per
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Ilsrec) di cui è segretario
generale dal 2012. Ha insegnato "Storia dei movimenti e partiti politici"
presso la Facoltà di Scienze politiche.
Daniela Terrile
Docente del Politecnico di Milano e funzionario della Commissione Europea
con diverse mansioni dal 2000. Si è occupata di leadership partecipativa e ha
una lunga esperienza in organizzazione di eventi di successo, conferenze e
workshop sull’Acqua, Cambiamenti climatici e Global Governance.
Elisa Giunipero
E’ ricercatrice presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna
Storia della Cina Contemporanea ed è cultore della materia presso la
cattedra di Storia della Chiesa all’Università statale di Milano. Da un anno
dirige l’Istituto Confucio dell’Università Cattolica, che mira a valorizzare gli
esempi di scambio culturale tra l’Europa e la Cina.
Mauro della Porta Raffo
Saggista e scrittore, ha collaborato e scritto per i maggiori quotidiani e
periodici nazionali e ha curato per il Foglio la celebre rubrica “Pignolerie” e
per Panorama “Other Place”, dedicata agli errori del concorrente Espresso.
Si è interessato in special modo agli Stati Uniti e al loro sistema elettorale.
Sul tema ha scritto alcuni saggi e ha curato la rubrica Elezioni USA 2012 sul
portale web della fondazione Italia USA.

