Comunicato stampa: Rete di Idee 2017
Si è conclusa domenica la sesta edizione della Rete di Idee, manifestazione ideata dalla Rete
Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari (RIASISSU) e
quest’anno ospitata dalla Scuola di Studi Superiori G. Leopardi dell’Università di Macerata. La
Rete riunisce gli allievi di 10 istituti di eccellenza nella formazione universitaria italiana,
promuovendo eventi volti a mettere in contatto in maniera fertile e innovativa persone accomunate
da un percorso di eccellenza.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi allievi provenienti dagli istituti e Scuole di
eccellenza universitarie italiani afferenti alla Rete, tra cui si annoverano, oltre alla Scuola di Studi
Superiori G. Leopardi di Macerata, anche il Collegio Superiore dell’Università di Bologna, la
Scuola Superiore di Catania, la Scuola Superiore di Udine, la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, la Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza
di Roma, la Scuola Normale Superiore, l’Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare di Lecce, l’Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia, la Scuola Galileiana di
Studi Superiori di Padova.
Scelti nell’arco degli ultimi mesi attraverso una selezione di elaborati gestita dagli allievi stessi, i
partecipanti hanno avuto la possibilità di esporre la propria ricerca in un contesto stimolante e
multidisciplinare, fuori dai consueti schemi accademici.
La conferenza inaugurale dell’evento Rete di Idee si è inserita nell’ambito del ciclo “Prospettive
europee”, ed è stata tenuta nella mattina di venerdì 10 novembre dal Prof. Enrico Toti, docente di
“Comparative Law” e di “International Public Law” presso il Dipartimento di legge della SISU –
Shanghai International Studies University e Professore di Diritto Cinese presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. L’incontro ha combinato l’analisi
dell’evoluzione del diritto cinese in materia ambientale con importanti riflessioni sul futuro
dell’Unione europea.
La giornata è continuata con la lectio magistralis “Europa e Cina: tra ‘commercium lucis’ e
‘pecuniarum commercia’”, tenuta da Filippo Mignini, professore emerito di Storia della filosofia
dell’Università di Macerata nonché ex Direttore dell’Istituto Matteo Ricci per le Relazioni con
l’Oriente. La prolusione è stata anche l’occasione per inaugurare l’offerta formativa della Scuola di
Studi Superiori G. Leopardi.
Nell’arco della giornata di sabato 11 novembre, invece, i partecipanti, presso il Polo didattico
Pantaleoni, si sono alternati nella presentazione delle loro ricerche toccando i più eterogenei campi
del sapere: dalla matematica alla letteratura classica, dal diritto alla medicina. Il tutto in un clima di
vivace condivisione.
La tre giorni si è chiusa con la scoperta del patrimonio artistico e culturale maceratese, culminata
con l’imperdibile visita di Palazzo Buonaccorsi.

