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Karakorum, spazi digitali di riflessione  

Torna nel 2021 il ciclo di incontri interdisciplinari sull’attualità 

 

Ad un anno di distanza dallo scoppio della pandemia, il Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

dell’Università della Valle d’Aosta propone un nuovo ciclo di incontri “Karakorum, spazi digitali di 

riflessione”. Organizzati per diffondere e raccogliere riflessioni in merito ai profondi cambiamenti che 

stiamo vivendo, gli appuntamenti si svolgeranno dal 9 aprile al 21 maggio 2021, ogni venerdì alle 

ore 18.00, sulla piattaforma online Teams. 

 

Il primo appuntamento è “Reboot: come sarà il sistema dopo il riavvio” in programma venerdì 9 

aprile alle ore 18.00. Intervengono i docenti dell’Ateneo Gianluigi Gorla, ordinario di Economia 

applicata, Marco Alderighi, ordinario di Economia industriale, e Luca Scacchi, ricercatore di 

Psicologia sociale. 

 

Caratterizzato da un linguaggio chiaro e un approccio interdisciplinare con uno sguardo al 

futuro, Karakorum si rivolge, oltre che agli studenti, a tutti gli interessati ad un approfondimento sui 

temi proposti all’interno di uno spazio digitale informale. 

 

Il formato è pensato per stimolare l’interazione con i partecipanti. A una breve esposizione iniziale 

da parte dei relatori, seguirà uno spazio aperto dedicato a domande e risposte. La durata degli 

incontri è di circa 50 minuti. 

 

Gli incontri sono pubblici e saranno registrati per promuovere l’attività istituzionale dell’Ateneo. Per 

partecipare è necessario accedere al link presente nella sezione “eventi” del sito www.univda.it.  

 

“Come il Covid-19 è il risultato di una mutazione genetica, che adattandosi e mutando ancora, in una 

certa forma, rimarrà presente e attivo, così gli effetti del mutamento avviati da questo shock nell’attività 

di imprese, organizzazioni, famiglie e individui sono destinati a persistere. La profondità dei 

cambiamenti è tale che difficilmente permetterà al sistema di ripartire allo stesso modo rispetto al 

periodo precedente lo scoppio della pandemia. Le modalità attraverso le quali questi cambiamenti 

prenderanno forma in maniera permanente riflettendosi nei vari ambiti della nostra società e le modalità 

attraverso le quali li stiamo gestendo e li gestiremo, costituiscono la prospettiva di analisi e confronto e 

al contempo il perimetro tematico che vogliamo adottare nel nuovo ciclo di incontri di Karakorum, spazi 

digitali di riflessione” spiegano l’organizzatore dell’evento Nicola Strazzari e il Direttore del 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche Marco Alderighi. 

 

http://www.univda.it/


 
Comunicato stampa 
Communiqué de presse 

Per informazioni: 
0165 1875200 

comunicazione@univda.it  
www.univda.it 

 

Di seguito il calendario degli appuntamenti. 

 

Aosta, 06/04/2021           AD 

 
 

 

 

Calendario degli incontri “Karakorum, spazi digitali di riflessione” 
 

Venerdì 9 aprile 2021, ore 18.00 

Reboot: come sarà il sistema dopo il riavvio  

Intervengono Gianluigi Gorla, Marco Alderighi e Luca Scacchi. 

 

Venerdì 16 aprile 2021, ore 18.00 

Cosa ha insegnato la pandemia al turismo. Uno sguardo al futuro  

Intervengono Giampaolo Viglia, Katia Premazzi e Daniele Cattaneo.  

 

Venerdì 23 aprile 2021, ore 18.00 

I confini della responsabilità giuridica: come il COVID cambia la sanità 

Intervengono Roberto Calvo e Vincenzo Davide Greco. 

 

Venerdì 30 aprile 2021, ore 18.00 

Recovery fund: come canalizzare le risorse per creare sviluppo  

Intervengono Luciano Caveri e Roberto Franzé 

 

Venerdì 7 maggio 2021, ore 18.00 

Stato e società dopo la pandemia  

Intervengono Furio Ferraresi e Antonio Mastropaolo.  

 

Venerdì 14 maggio 2021, ore 18.00  

Costing e pricing per le strutture ricettive: ripartire con coraggio e fare un salto di managerialità 

Intervengono Antonella Cugini e Carmine Tripodi.  

 

Venerdì 21 maggio 2021, ore 18.00 

La narrazione delle pandemie sui media: dall’asiatica al COVID 

Intervengono Alessandra Ferraro e Paolo Gheda. 


