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11 aprile 2003

8a Giornata CLAPI
Bocconi… non solo privato

Aula Magna - ore 10.00
Programma

ore 10.00: Presentazione dei dati dell’indagine 
svolta presso gli studenti CLAPI

ore 10.30: Dibattito con gli studenti

Preparare una classe politica e manageriale 
per un nuovo tipo di presenza pubblica nella società

Introduce:
Mario Monti, Presidente dell’Università Bocconi e Commissario Europeo

Partecipano:
Francesco Bastagli, Deputy Special Representative 
of UN Secretary General for Civil Administration in Kosovo
Lino Cardarelli, Consigliere economico, Ministero Infrastrutture e Trasporti
Riccardo Illy, Deputato e Sindaco di Trieste
Carlo Mochi Sismondi, Direttore Forum P.A.

ore 12.30: Pausa pranzo
con possibilità di contatti in appositi spazi attrezzati con rappresentanti
di enti, società di consulenza, imprese

ore 14.30: Le scelte strategiche per un piano di sviluppo 
di una città
Elisa Rosso, Staff di Direzione Associazione Torino Internazionale
Seguiranno considerazioni e domande da parte di studenti 
che hanno esaminato il Piano in gruppi di lavoro.

ore 17.00: Divertirsi e divertire per essere seri e felici
Incontro con Paolo Cevoli (Zelig)

ore 18.00: Brevi testimonianze di laureati CLAPI 
sulle loro attuali esperienze di lavoro

ore 20.30: Cena a buffet 
e intrattenimento serale nel Foyer dell’Aula Magna

Per le informazioni si veda il retro.
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CLAPI
Corso di laurea in Economia 
delle amministrazioni pubbliche
e delle istituzioni internazionali

Obiettivi
Dopo dieci anni dall’avvio del CLAPI, la Giornata dedicata al Corso
di laurea rappresenta un’occasione per:
fare il punto sull’attualità del percorso formativo e della cultura
interdisciplinare che esso intende trasmettere;
dare agli studenti la possibilità di comprendere più a fondo la
qualità dei potenziali sbocchi professionali aperti dal Corso di
laurea;
verificare il profilo, le attese e le percezioni degli studenti CLAPI per
migliorare ulteriormente il corso;
confrontarsi con coloro che hanno responsabilità nei processi di
innovazione delle amministrazioni pubbliche e degli organismi
internazionali.

Come partecipare
Sono state avviate varie attività in preparazione della Giornata
CLAPI. Per partecipare a tali attività contattare i Rappresentanti
CLAPI, i Rappresentanti di classe o il Prof. Elio Borgonovi 
(Via Bocconi 8, 2° piano - tel. 02 5836.6112 o tramite E-mail).

La Giornata CLAPI deve essere anche un momento in cui dare
spazio alla creatività e alle competenze complementari della
personalità degli studenti. Perciò invitiamo caldamente tutti a
preparare qualcosa per quella che da quest’anno potremo
chiamare Parte sociale - Sezione creativa ed espressiva.
Attendiamo nomi di studenti che intendono esibirsi come: comici,
cantanti, musicisti, poeti, barzellettieri, imitatori (specie di
professori)… chissà che Paolo Cevoli non trovi qualche giovane
talento per Zelig!

Per la partecipazione alla cena è necessaria l’iscrizione presso la
lista rappresentanti CLAPI o presso la segreteria entro l’8 aprile 
(tel. 02 5836.5414; E-mail: franca.assirelli@uni-bocconi.it). 
È richiesto, inoltre, un contributo di Euro 15,00. 
Il costo aggiuntivo della cena è sostenuto dal Comitato CLAPI.

Per il programma si veda il retro.
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