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SCHEDA REUNION – BOLOGNA, 19-21 GIUGNO 

 

Le principali piazze della città accoglieranno le 11 Scuole dell’Alma Mater Studiorum (le nuove 

strutture nate dalla riorganizzazione delle Facoltà) che presenteranno un variegato calendario 

di incontri e appuntamenti. 

Piazza Galvani ospiterà la Scuola di Medicina e Chirurgia, la Scuola di Scienze e la Scuola di 

Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie, dove si parlerà, tra l’altro, di ‘medicina del delitto’, 

rapporto dell’essere umano con la luce, progetto genoma e qualità della vita;  

Piazza Minghetti accoglierà la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e la Scuola di Ingegneria 

e Architettura: si parlerà di reti fisiche e metaforiche, di design avanzato,  

di rapporto tra green e città intelligenti, di cibo accessibile;  

Piazza Santo Stefano farà da palcoscenico alla Scuola di Economia, Management e Statistica e 

alle Scuole di Giurisprudenza e di Scienze Politiche: i temi affrontati andranno dal capitale 

sociale all’innovazione nel mondo dello sport, passando per la riflessione sui diritti e la ricerca 

della felicità.  

Infine, Piazza San Domenico racconterà il sapere umanistico con le Scuole di Lettere e Beni 

Culturali, di Lingue, di Psicologia e Scienze della Formazione: tra gli appuntamenti si parlerà di 

fotografia, cinema, letteratura, giornalismo. 

In ognuna delle piazze – oltre all’info point di Piazza Verdi – saranno allestiti punti di 

accoglienza in cui i visitatori potranno “immatricolarsi” all’evento e ricevere un kit di 

benvenuto.  

 

In collaborazione con l’Archivio Storico dell’Università sarà allestita una mostra dedicata 

all’università e ai suoi studenti che si snoderà sotto i portici da via dell’Archiginnasio a via 

Zamboni.  

Sempre insieme all’Archivio Storico dell'Università di Bologna, presso l’Archiginnasio saranno 

allestite le mostre Studenti grandi firme: l'editoria studentesca come laboratorio degli 

intellettuali italiani. 1860-1977 e Complimenti dottore, esposizione di diplomi universitari 

conferiti in un arco di oltre sei secoli. Saranno inoltre visitabili il Museo Europeo degli Studenti 

e il Museo di Palazzo Poggi. 
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ReUniOn Card 

I partecipanti potranno acquistare, presso le piazze allestite per gli eventi e l’infopoint di Piazza 

Verdi, la ReUniOn Card che da’ diritto a sconti e tariffe agevolate in esercizi commerciali che 

aderiscono all’iniziativa, all’ingresso ridotto alle mostre permanenti dei musei comunali della 

città, al ritiro di gadget e sconti offerti dai partner della manifestazione. Sarà valida per tutte le 

giornate di ReUniOn, costerà 10 euro e include la t-shirt ufficiale dell’evento. Grazie alla 

collaborazione con Bologna Welcome tutti i partecipanti a ReUniOn potranno usufruire, nei 

giorni dell'evento, di uno sconto del 30% su tutte le Frecce-Trenitalia e di tariffe agevolate 

presso gli hotel della città. 

 

ReUniOn è un progetto dell’Alma Mater Studiorum – Università  di Bologna sviluppato dalla 

Fondazione Alma Mater e che si svolge con il supporto e patrocinio di Comune di Bologna e 

Regione Emilia-Romagna. 

Partner dell’evento sono Intesa Sanpaolo assieme a Carisbo e Coop Adriatica, Ducati Motor 

Holding, Fondazione MAST, IMA, Automobili Lamborghini, Marchesini Group, RAI, UniCredit, 

Unipol. 

Contribuiscono inoltre al successo della manifestazione anche Aeroporto di Bologna – G. 

Marconi, Alce Nero, Alfa Wassermann, Alma Laurea Consorzio Interuniversitario, Centro Servizi 

Archivio Storico, Bologna Welcome, ASCOM, Cineteca di Bologna, CUS Bologna, Dompè 

Corporate, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna, Genus Bononiae-Musei nella Città, Granarolo, Moovit, Gruppo Hera, TPER, Unitec.  

Official airline è Turkish Airlines.  

ReUniOn fa parte del programma di bè bolognaestate 2015, il cartellone di attività culturali 

promosso e coordinato dal Comune di Bologna. 
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