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I giovedi di ARIS alla Scuola Italiana di Madrid 
ARIS organizza in collaborazione con la Scuola Italiana di Madrid, tutti gli ultimi 
giovedi di ogni mese, una serie di incontri tra i suoi soci e gli studenti degli ultimi due 
anni del liceo, come nel calendario aggiunto. Ogni incontro sarà caratterizzato da due 
brevi conferenze impartite da due ricercatori ARIS, della durata ognuna di 25 minuti, e 
una presentazione di uno o più corsi di laurea, affini alle tematiche delle conferenze, 
offerti da un docente di una università della Comunità di Madrid. Complessivamente 
ogni incontro durerà circa 90 minuti.   

Il calendario provvisorio è il seguente: 

 

26/11/2015 Scienze Biologiche.  
Coordinatore: Leopoldo Laricchia Robbio, Carlo Giovanni Madonna. 
 
28/01/2015 Scienze Economiche e Politiche.  
Coordinatori: Alessandro Danesin, Matteo Re. 
 
25/02/2016 Scienze Mediche e Chimiche.  
Coordinatori: Giuseppe Fregapane, Eugenia Resmini, Oreste Lo Iacono. 
 
31/03/2016 Ingegneria, Scienze Fisiche e Matematiche. 
Coordinatori: Andrea Ianiro, Carlo Giovanni Madonna, Alessandro Zucchiatti. 
 
22/04/2016 L’ Universo Letterario, Storico e Filosofico.  
Coordinatori: Lorenzo Bartoli, Valeria Camporesi, Matteo Re. 
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I giovedi di ARIS alla Scuola Italiana di Madrid 

28 Gennaio 2016, ore 13:30  

Aula Magna Scuola Italiana di Madrid C/Agustin de Betancourt, 3. 

13.30-14.00 Matteo Re, La lingua come arma: distorsione e linguaggio di potere. 

14.00-14.30 Alessandro Danesin. Complessità e mondo accademico: esperienzia, 
formazione e ricerca. 
 
14.30-15.15 Natalia Cassinello Plaza, La oferta formativa de la Universidad Pontificia 
de Comillas. 

 

	  

Matteo Re è dottore in Storia Contemporanea e 
professore all’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid. La 
sua principale linea di ricerca è la violenza politica.  
Ha insegnato anche all’UNED e alla Scuola Diplomatica 
di Madrid.  
	  

	   	  

	  

Alessandro Danesin. Ricercatore in formazione dal 2010 
presso il Instituto de Investigación Tecnologica (IIT) e 
Cattedra BP di Energia e Sostenibilità della Universidad 
Pontificia Comillas con area di interesse in Transporto, 
sostenibilità y fiscalitả verde con riconoscimenti quali 
miglior Paper Junior nel Spanish Association for Energy 
Economics (AEEE) Annual Meeting 2012, Pamplona e 
pubblicazione in riviste di impatto. 
 

	   	  

	  

Natalia Cassinello Plaza, Universidad Pontificia de 
Comillas. Possiede un dottorato di ricerca in Economia ed 
è stata visiting professor all’università Bocconi. 
Professoressa di Economia Finanziaria. Le sue principali 
aree di ricerca sono International Accounting e Mercati 
Finanziari.  

	   	  


