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Istituzioni e scelte, seminario all'Uniud
30 Marzo 2015 12:37. in Friuli Venezia Giulia

Udine – “Istituzioni e scelte”
è il tema del seminario
dell’Università di Udine che
si terrà martedì 31 marzo,
alle 15, nella sala delle
riunioni del Dipartimento di
scienze economiche e
statistiche, al polo
economico-giuridico di via
Tomadini 30/a a Udine. Ne
parlerà Giovanni
Leghissa, ricercatore di filosofia e teoria dei linguaggi all’Università
di Torino.
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L’incontro, organizzato dal Dipartimento di scienze economiche e statistiche,
ha l’obiettivo di stimolare la riflessione sul tema del rapporto che lega i
processi decisionali ai contesti istituzionali entro i quali vengono a
maturazione. «Se le istituzioni – spiega Leghissa – hanno un ruolo
fondamentale nel conferire identità, nel far circolare tra i collettivi
sistemi di classificazione condivisi, come ormai un’amplissima
letteratura che va dalle scienze umane alle scienze cognitive mostra,
allora varrebbe la pena rivedere i contesti in cui non solo l’attore
effettua le proprie scelte, ma anche il modo in cui esso forma le sue
preferenze. L’intervento pertanto mira a offrire cornici interpretative
dell’azione umana più ampie di quelle proposte dalle teorie della scelta
razionale».

Campania» e «Luigi Vanvitelli».
Solo domani a un mese
Evento in memoria del prof. Crispini

In Calabria

dall'’annuncio del cambio del nome del Secondo
Ateneo di Napoli, avvenuto durante la cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Accademico, si cominciano
a tirare le somme.
Leggi tutto...

Bomba davanti la metro universitaria,
8 feriti
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tema del seminario dell’Università
di Udine che si terrà martedì 31
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marzo, alle 15, nella sala delle
riunioni del Dipartimento di scienze economiche e
statistiche, al polo economico-giuridico di via
Tomadini 30/a a Udine. Ne parlerà Giovanni
linguaggi all’Università di Torino.

In Scienze

Istituzioni e scelte, seminario all'Uniud

Evento in memoria del prof.
Crispini

Udine – “Istituzioni e scelte” è il tema del seminario dell’Università di
Udine che si terrà martedì 31 marzo, alle 15, nella sala delle riunioni

Cosenza - Una commemorazione

del Dipartimento di scienze economiche e statistiche, al polo

del prof. Franco Crispini, già

economico-giuridico di via Tomadini 30/a a Udine. Ne parlerà
Giovanni Leghissa, ricercatore di filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Torino.
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preside della Facoltà di lettere e
Unical, Flc Cgil contro il rettore Crisci

Filosofia dell’Università della

In Calabria

Calabria, è in programma domani
pomeriggio, 31 marzo , ore 17.30,

Mappa errata del gps, studente muore cadendo in un
burrone

nella sala della Provincia di Cosenza.
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Sparatoria in College, sette feriti
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La Terra nata dalla lotta fra Giove e Leghissa, ricercatore di filosofia e teoria dei
Saturno
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Trieste – Testino baro per Elia Gisellini, 20 anni, studente universitario a Trieste, tradito
dal Gps del suo smartphone mentre era in montagna.
Leggi tutto...

Stefano Ruffo nuovo direttore Sissa Trieste
Trieste- Stefano Ruffo è il nuovo direttore della Sissa di Trieste;
sostituirà dal 1 novembre Guido Martinelli, guiderà l'istituto per 6 anni.
Ruffo, 61 anni,

Come scrivere un progetto di successo
secondo il call ERC di Horizon 2020

In Emilia Romagna

Leggi tutto...

Serracchiani: in FVG si avrà un sistema universitario
integrato
Gorizia - "Stiamo lavorando per creare le condizioni affinché il Friuli
Venezia Giulia abbia un sistema universitario integrato. Unendo le
forze si evidenziano le specialità che altri non hanno e cresce

Firmata collaborazione tra Unimore e
Pallacanestro reggiana

l'attrattività degli atenei nei confronti di risorse, competenze e degli

In Emilia Romagna

studenti".

oroscopo

Leggi tutto...

Archeologia: recuperati 700 reperti epoca romana da
fiume Stella

Periodo molto favorevole
Ariete

Udine - Oltre 700 reperti pregiati di epoca romana riportati in
In ambito lavorativo, litigare alle volte
puo' servire ad ottenere quello che si
vuole

superficie dal fiume Stella, tra cui una bilancia per beni preziosi e
ceramiche d'importazione dal Mediterraneo, nonche' il recupero del

Ora legale, rischio disturbi per 9
milioni di italiani

relitto di un'imbarcazione dell'XI secolo scoperto lungo l'argine del

In Scienze

Toro

Questa è sicuramente una giornata
adatta per prendere delle decisioni
legate al vostro lavoro, in quanto è
giunto il momento di dare una svolta o
quanto meno di essere un pochino più
decisi e determinati in quello che
volete fare

fiume nel 2012,
Leggi tutto...

Gemelli

Italia

Ma attenti a non illudere chi si aspetta
qualcosa di più di un semplice flirt

Meredith, otto anni per trovare la verita'
Roma - La notte tra il primo e il due novembre 2007, la studentessa
inglese, Meredith Kercher, venne barbaramente uccisa nella sua

Prodi: più soldi a ricerca su
agricoltura

Cancro
Zodiac

In Toscana

abitazione di via della Pergola, a due passi dall'Universita' per

Area Riservata

Stranieri di Perugia, dove si trovava per seguire il progetto Erasmus,
mai terminato.

Leggi tutto...

Nome utente

Omicidio Kercher, assolti Amanda e Raffaele

Password

Perugia - E' definitiva l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele
Sollecito dall'omicidio di Meredith Kercher. La quinta sezione penale di

Campus 'Animal House',studenti
marchiati a fuoco

Cassazione ha annullato la sentenza dell'appello bis che si era

In Mondo

concluso con la condanna dell'americana a 28 anni e mezzo e
dell'informatico pugliese a 25 anni.

Sport
Leggi tutto...

Ricordami
Accedi
Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?

Università, pubblicato il decreto su requisiti minimi
docenza
Roma - Anche i professori a contratto potranno rientrare nel calcolo del
numero minimo di docenti necessario per mantenere un corso di
laurea. E' quanto prevede il decreto sui requisiti minimi di docenza
firmato dal ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Stefania Giannini.

Cus Unime – hockey prato: Domenica
29 Marzo alla Cittadella l’ XI Memorial
Danilo Gullo

Mondo
Bomba davanti la metro universitaria, 8 feriti
Il Cairo - Nei giorni scorsi, una bomba è esplosa al Cairo causando 8
feriti: lo ha reso noto una fonte del ministero della Salute egiziano.

Pallanuoto serie B: nuova trasferta
campana per il Cus Unime

L'esplosione è avvenuta "davanti alla stazione della metro"
dell'Università a Giza,

Leggi tutto...
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Sparatoria in College, sette feriti
New York - Sette studenti del college sono rimasti feriti in una
sparatoria avvenuta a Panama City Beach, in Florida, luogo di ritrovo
per i giovani in pausa per le vacanze di primavera. Lo riferiscono i
media Usa. Tre di loro, s’apprende, sono in gravi condizioni.

I campioni del Cus Bologna basket
partono con una vittoria. Buona
partenza anche per il Cus Bologna
calcio a cinque

Leggi tutto...

Campus 'Animal House',studenti marchiati a fuoco
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New York - La fraternity di un'università Usa della prestigiosa Ivy League
che ispirò il film 'Animal House' è stata sospesa dopo aver ammesso di
aver marchiato a fuoco degli adepti neanche fossero bestie.

Leggi tutto...

Cus Bologna, ottima partenza per
Ultimate frisbee

Judo: il Cus Unime presente al
campionato italiano categoria cadetti

Basket femminile: ancora vittoria per
il Cus Unime

Il Cus Unime si aggiudica il derby con
la PGS Don Bosco Barcellona

Torneo Club Italia: Roma Tre, primo
posto matematico contro Café del Mar

Europei di Vela a Cherbourg, il Cus
Bologna si aggiudica il 16° posto

Campionati Nazionali Universitari,
qualifica per il Volley Cus Bologna

Beach volley 2015, terza tappa a
Torino

Le piu' lette
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Università, classifica
"Sole24Ore": le
migliori e le peggiori
d’Italia
Miur, la Giannini si
dimette. "Renzi è un
dittatore"
Ragazza catanzarese
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Basket femminile: inarrestabile il CUS
Unime
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messa alla gogna su
Fb. Allarme privacy
per gli utenti
Medicina, Il decreto
sulla Pa è legge. Le
novità per gli
specializzandi
Unical, falso allarme
bomba. Evacuato
ateneo
Esame di diritto
privato, lo sfogo del
prof. Caterini
Se la laurea alla
Bocconi non serve
più. La storia di
Simone
Specializzandi area
medica, Miur:
concorso ad Ottobre
Scandalo all'Unical.
Figlio di un prof. vince
concorso ad hoc
Unical, nuova
aggressione ai danni
di una studentessa:
pronto l’identikit del
molestatore
In Parlamento la
proposta di legge per
abolire il numero
chiuso
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Specializzazioni area
medica, Miur: il
concorso sarà
telematico
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Umg, studenti lavoratori: nuova
regolamentazione

Unifg, abolito lo streaming del
Senato Accademico

Neuron Guard, Enrico Giuliani
vince l'Intel Global Challenge
2014

Sostieni l'Alma Mater anche con
donazioni on line

Falsi esami Unical, al via
(finalmente) il processo

Gianfranco Pasquino premiato con
il diploma Ospite d'Onore della
città di Buenos Aires

Occupano università, 50 studenti
finiscono in manette

Uniparma: cerimonia di
inaugurazione per il nuovo Polo
Didattico

Scuola unica di dottorato di
ricerca alla Bicocca

Uniud, alla scoperta dello sciacallo
dorato

Classifiche Università, Gulliver:
"Univpm sesta, ma non per gli
studenti"

Doppio libretto all'Univaq,
Consiglio Studentesco approva la
mozione. Ora la palla passa agli
organi d'Ateneo

Orrore in Francia: 22enne
violentata in treno
nell'indifferenza dei passeggeri

Università: preparazione per i
test fa crollare voti a scuola

"Abolire l'ASN", Link si schiera
con i dottorandi

Sport

Formazione

Cus Unime – hockey prato: Domenica 29 Marzo alla
Cittadella l’ XI Memorial Danilo Gullo
Messina - Si svolgerà domenica 29 Marzo presso i campi in
sintetico della Cittadella sportiva universitaria il Memorial Danilo
Gullo, in ricordo del giovane hockeista, dedicato alle formazioni
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under 12 e 10.

Leggi tutto...

Pallanuoto serie B: nuova trasferta campana per il
Cus Unime
Messina - Torna in Campania il CUS Unime per la terza giornata
di ritorno del campionato nazionale di serie b. Questa volta,
sabato 28 marzo gli universitari affronteranno il San Mauro
Nuoto nella piscina di Santa Maria Capua Vetere;

Leggi tutto...

Cà Foscari.Concorso per 101 dottori di ricerca
Università di Catania. Concorso per 1 categoria ep area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati
LUMSA. Concorso per 1 professore universitario 2^ fascia sett.11/E3
LUMSA. Concorso per 1 professore universitario 2^ fascia sett.
11/D2
LUMSA. Concorso per 1 professore universitario 2^ fascia sett. 11/B
1
LUMSA: Concorso per 1 professore universitario 2^ fascia, sett.13/
D1
LUMSA. Concorso per 1 professore universitario 2^ fascia
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23‐24 Settembre, Torino fa il
pieno di ministri (della cultura)
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I campioni del Cus Bologna basket partono con una
vittoria. Buona partenza anche per il Cus Bologna
calcio a cinque

Politecnico delle Marche. Concorso per 1 categoria ep area
amministrativa-gestionale
Politecnico -Marche.Concorso per 1 categoria ep area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Università Roma Tre. Concorso per 1 professore universitario 2^
fascia

Bologna-Il basket universitario riparte da dove lo avevamo lasciato. I campioni in
carica del Cus Bologna, del tecnico Matteo Lolli e del dirigente Agostino Briatico,

Università del Salento. Concorso per 5 ricercatori universitari, dip. di
scienze dell'economia e Dip. di scienze giuridiche

partono infatti con una vittoria tra le mura amiche contro i colleghi di Modena.
Leggi tutto...

Cus Bologna, ottima partenza per Ultimate frisbee

Università del Salento.Concorso per 4 ricercatori universitari,
Dipartimento di ingegneria dell'innovazione
Università del Salento.Concorso per 6 ricercatori universitari,
Dipartimento di beni culturali
Università del Salento. Concorso per 3 ricercatori universitari,
Dipartimento di scienze giuridiche

Bologna- Ottima partenza per le squadre maschili del Cus Bologna, impegnate
nella prima giornata del campionato di ultimate frisbee; qualche intoppo, invece, per
quelle femminili.

Leggi tutto...

Università del Salento. Concorso per 4 ricercatori universitari,
Dipartimento di studi umanistici

Judo: il Cus Unime presente al campionato italiano
categoria cadetti
Messina - Si è svolta domenica 22 marzo la fase finale del
campionato italiano categoria cadette. Al PalaPellicone di Ostia
era presente anche il CUS Unime, rappresentato dall’atleta
Giuliana Forestiere, in gara nella categoria 48 Kg e qualificatasi
alla fase nazionale dopo essersi aggiudicata il titolo regionale di
categoria.
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