
  

 

 

 
                                                                              

C.I.R.G.I.S. 

CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE GIURIDICHE                                              

INIZIATIVE SCIENTIFICHE 

Costituito il 13 novembre 1979 in Milano Notaio Salvadori, Repertorio 5033 
Milano – New York – Parigi – Londra – Strasburgo – Vienna 

 

Progetto “Gli Ambasciatori della cultura della legalità e della Solidarietà” 

Martedì 24 maggio 2022 ore 10,15 – 15,19 

Savona - Fortezza Monumentale del Priamar, Sala della Sibilla 

Penultimo evento del VI anno del Progetto 
 

Formazione, Università, Impresa, Tecnologia, Lavoro e Solidarietà 
Abstract 

 

FONDAZIONE CIRGIS 
Via Dei Piatti 11, 20123 Milano 
www.cirgis.it - Tel. 02 6570135 
Costituita il 14 settembre 2008 in Champdepraz, 
Notaio Favre, Repertorio 180.937 

Decreto N° 13278  
18 novembre 2008 
C.F. e P.IVA 97506850151 
Prefettura di Milano  
3 aprile 2009 n.1001,  
pag 5219, vol. 5° 

Sede e Segreteria Scientifica 
Tel. 02 6552167 – 02/6572164 
giuseppe@aglialoro.it 
segreteria@cirgis.it 
Dal cellulare www.cirgis.it 
Prof. Aglialoro 335/5434653 

5 
           per mille C.I.R.G.I.S. 

     C.F. 97506850151 

Sede Secondaria 
Sede Secondaria Università degli Studi 
di Genova – Centro di Servizi per il 
Ponente Ligure – Ventimiglia Imperia 
e Savona (CenVIS) Delibera del 
29.01.2019 

 

 

 

 

Prof. Danilo Porro 

Educazione Scientifica ed Europa 

L'OCSE ha più volte evidenziato che negli ultimi decenni in molti Paesi europei il numero di giovani 

che entrano nelle università è certamente in aumento. Le scelte di indirizzo ricadono in molti ambiti 

di studio, ma la percentuale di giovani che decide di affrontare ambiti a scientifico sta certamente 

diminuendo. 

Tutto ciò potrebbe rappresentare un grave problema per il futuro dell'Europa. La capacità di 

sviluppo basata sulla nuova conoscenza, la capacità di innovazione a lungo termine e la qualità della 

Ricerca diminuiranno se non si intraprende un'azione efficace. Anche il grado di approvazione da 

parte della popolazione è a forte rischio. In una società sempre più dipendente dalle applicazioni 

derivanti da conoscenze scientifiche è quindi importante allargare la base delle conoscenze stesse 

tra la popolazione, indipendentemente dal ceto sociale. 

A maggior ragione in questo periodo post-covid, l'educazione scientifica dovrebbe essere uno degli 

obiettivi più ambiziosi dei programmi nazionali e del programma Horizon Europe. L'istruzione può 

essere formale e informale. Il valore è “tangible” ed “untagible”. 

 

 

 

Avv. Angelita Paciscopi 

Definizione di impresa: Art 2082 c.c. Fare impresa: intraprendere, dare inizio ad una attività ma 

anche “apprendere, imparare”, creare una occupazione per sé e per gli altri, partecipare allo sviluppo 

sociale di un territorio. Impresa come squadra di persone e non come azienda piramidale, impresa 

come “famiglia”. 

Caratteristiche dell’imprenditore: propensione al rischio, creatività, capacità di guida dei membri 

del team, capacità organizzativa, capacità di pianificare, capacità di garantire al proprio team un 

“equilibrio tra lavoro e vita privata” (work life balance) e cioè un modo di lavorare stabile e 

sostenibile che permetta all’individuo di preservare il proprio benessere e di godere al meglio della 

propria vita privata.  

Problemi del fare impresa: aspetti finanziari ed in particolare possibilità di reperire fondi , 

burocrazia, tasse, problemi attuali dati dall’era tecnologica in cui è diventato molto complicato 

riuscire a tenere distinte le due sfere del lavoro e della vita privata; discriminazione tra uomini e 

donne, conflitto con la necessità, in un periodo di profonda crisi, di avere uno “stipendio assicurato”.  
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Avv. Simonetta Granato 

Il mercato del lavoro in Italia, ma anche a livello globale, è diventato sempre più competitivo. Le 

conoscenze richieste per accedervi sono aumentate e con esse l’importanza di un percorso di studio 

adeguato.  

Analizzeremo l’importanza di accompagnare gli studenti verso scelte consapevoli per entrare nel 

mondo del lavoro. 

La pianificazione degli obiettivi di carriera diventa sempre più determinante, ma va sostenuta dalla 

consapevolezza dei bisogni dell’individuo come singolo e come appartenente ad una società. 

Affinché singoli individui aspirino a migliori posizioni lavorative sono necessarie maggiori 

competenze e, nell’insieme, una popolazione altamente istruita può favorire la crescita economica 

e sociale di uno stato. Fondamentale unire cultura universitaria, e quindi possesso di hard skills 

(competenze tecniche), alle soft skills (competenze trasversali). 

E’ necessario acquisire consapevolezza dell’importanza delle competenze trasversali nell’era 

dell’intelligenza artificiale, e di come le aziende stiano puntando sempre di più sulle soft skills che 

saranno destinate ad essere impattanti nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

Pres. Giorgia Iegiani 

Le biotecnologie, ovvero le tecnologie che utilizzano organismi viventi come batteri, cellule 

vegetali e animali o parti di essi per sviluppare prodotti e processi, rappresentano uno dei più 

importanti settori di innovazione. Secondo le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico, nel 2030 saranno biotecnologici l’80% dei prodotti farmaceutici, il 50% dei 

prodotti agricoli e il 35% dei prodotti chimici e industriali. Le biotecnologie sono infatti in grado di 

offrire importanti soluzioni tecnologiche. Ad esempio, la risposta all’emergenza sanitaria è stata 

facilitata grazie alle applicazioni biotecnologiche quali il sequenziamento del genoma virale, i test 

diagnostici e i vaccini. Durante l’intervento verrà definito cosa sono le biotecnologie, come sono 

classificate e quali sono le prospettive occupazionali per i biotecnologi. 
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Notaio Francesco Maragliano 

Previa una breve illustrazione dell'attività del Notaio e delle modalità di accesso alla professione, si 

esporrà in quali ambiti il Notaio possa contribuire, nella sua posizione di terzietà fra le parti, ad 

attuare ed incentivare forme di solidarietà che hanno la loro radice in una legalità intesa non come 

semplice osservanza a dettati normativi, ma come molla per vivere in un clima di collaborazione 

fra i singoli, le famiglie, gli enti solidaristici e le istituzioni. Il tutto con una particolare attenzione 

verso i meno fortunati. 

 

 

Dir. Daniela Palumbo 

La legalità riveste un’importanza fondamentale nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva, 

in quanto principio etico che – insieme a quello, altrettanto importante, della solidarietà – deve 

ispirare nel continuo i comportamenti; forse ancora più rilevante è l’educazione alla cittadinanza 

economica, che può esercitarsi in modo pieno e ordinato solo in un quadro di regole condiviso e 

rispettato. È un tema che la Banca d’Italia considera di grande rilevanza sia nella gestione interna 

che nell’esercizio delle funzioni istituzionali.  Più in generale, l’educazione alla cittadinanza 

economica attiva svolge un ruolo essenziale per l’affermarsi di una vera cultura della legalità, a tutto 

vantaggio della qualità del capitale umano e sociale del paese. Si tratta di fattori fondamentali per 

garantire una crescita economica ordinata e duratura: è uno dei motivi per i quali la Banca d’Italia 

si impegna direttamente a promuoverli, in primo luogo con la sua ampia offerta di educazione 

finanziaria nelle scuole e di PCTO. 

 


