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È TEMPO DI LIBRI PER LE UNIVERSITÀ 
 

Tempo di Libri dedica al mondo universitario alcuni eventi specifici e diventa per docenti, studenti 
e laureati un luogo di incontro e confronto sui contenuti che l’università produce e di cui 
l’università fruisce in tutte le forme possibili.   
 
Ogni mattina, dalle 10.30 alle 11.30, presso gli stand degli editori ci sarà la possibilità di dialogare 
con i vertici aziendali sul tema dell’innovazione digitale e delle ricadute che questa ha sui modi di 
produrre e di leggere i libri, sulla creatività e sulle prospettive di lavoro in ambito culturale. 
 
L’iniziativa di punta dedicata al mondo universitario da Tempo di Libri sarà giovedì 20 aprile dal 
titolo Quante università possibili. Processo all’università. Sarà un vero e proprio processo 
simulato, in cui le opinioni contrapposte verranno allo scoperto, così da ragionare in modo diretto 
sulle responsabilità. Ci saranno precise regole processuali - ispirate alle procedure USA o, per 
meglio dire, ai meccanismi teatrali caratteristici delle serie USA ambientate nei tribunali - un capo 
di imputazione, gli avvocati dell’accusa e della difesa, i testimoni, un giudice arbitro e una giuria 
popolare – gli studenti universitari presenti tra il pubblico - che emetterà la sentenza, utilizzando 
un cartoncino verde (assoluzione) o rosso (condanna). Il capo di imputazione è chiaro: l’università 
non dà opportunità di crescita e mobilità sociale per i giovani. È un ascensore bloccato, il che 
spiega le ansie delle famiglie, la mancanza di fiato, le fughe dei cervelli e ancor più dei cuori. 
L’accusa è di sabotaggio, per aver bloccato l’ascensore sociale. Ma chi è il colpevole di tutto ciò? Il 
Governo è certamente correo, ma è stato processato troppe volte. Rischia di essere un capro 
espiatorio. Ma l’università ha fatto, nelle condizioni date, tutto il possibile per evitare il delitto? Se 
anche non direttamente colpevole, è imputabile di “negligenza criminale”? Gli attori? Li scoprirete 
con la partecipazione all’evento, che permetterà agli studenti di ottenere un biglietto gratuito di 
ingresso a Tempo di Libri. 
 
Venerdì 21 aprile sarà in programma un incontro tra esperti dell’organizzazione di eventi fieristici 
e studenti universitari per spiegare il dietro le quinte dell’organizzazione di un grande evento 
espositivo; il pubblico interessato potrà partecipare alla presentazione dei principali master 
universitari nel settore dell’editoria. Sarà possibile confrontarsi con chi li ha già seguiti e, quindi, 
ha la propria esperienza da condividere. 
 
 


