
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Giovedì 
07 marzo 2019
Aula 1124, Stabile Suglio  → 12:30 – 13:30 
 
Early Life Adversity, Biological Adaptation,
and Human Capital → in inglese

→ Prof. Günther Fink, PhD, 
 Swiss TPH e Harvard University 
 Host: Prof. Luca Crivelli

Mercoledì 
27 marzo 2019
Aula 104, Palazzo E   → 12:30 – 13:30 
 
Tourism Infrastructure Management with a special 
focus on lodging in holiday regions like Ticino → in inglese

→ Prof. Andreas Deuber, PhD, 
 HTW Chur 
 Host: Prof. Domenico Ferrari

Giovedì 
04 aprile 2019
Aula 1134, Stabile Suglio  → 12:30 – 13:30

Management sanitario
→ Prof. Federico Lega, PhD, 
 Università degli Studi di Milano 
 Host: Prof. Carlo De Pietro

Martedì 
16 aprile 2019
Aula 1134, Stabile Suglio  → 12:30 – 13:30

L’azienda tra responsabilità e azione politica
→ Prof. Edoardo Mollona, PhD, 
 Università di Bologna 
 Host: Prof. Carmine Garzia

Cosa sono i Brown Bag
Seminars? Questa espressione 
di derivazione americana –
si pensi al sacchetto di carta 
color marrone utilizzato per 
trasportare il cibo – sta ad 
indicare gli incontri informali 
che si tengono tra i collabo-
ratori di un’organizzazione 
durante la pausa pranzo. 
Questo concetto, molto 
comune anche nelle istituzioni 
accademiche, consiste in 
seminari con partecipazione 
non obbligatoria durante
i quali per praticità è con-
sentito consumare un pasto 
frugale.

Nel 2019 riparte il ciclo di se-
minari organizzato dal DEASS, 
con una grande novità:
nella prima parte del semestre 
saranno coinvolti degli ospiti 
esterni, ovvero quattro pro-
fessori appartenenti a diverse 
realtà accademiche svizzere 
ed estere, che presenteranno 
i loro rispettivi progetti, sti-
molando così una discussione 
attiva sulla ricerca anche a 
livello internazionale. 

Nei mesi di maggio e giugno 
i seminari torneranno invece 
a dare spazio ad interventi da 
parte di alcuni ricercatori del 
Dipartimento (maggiori infor-
mazioni seguiranno).

Informazioni:

Gli incontri sono strutturati
con un contributo di circa 
mezz’ora da parte di uno o più 
autori, cui segue un intervallo 
altrettanto lungo per discus-
sione e domande.

L’iniziativa è aperta a tutti e 
non prevede iscrizione.

Ore 12.30–13.30
Stabile Suglio
e Palazzo E

Per maggiori
informazioni scrivere a:
brownbagseminar
@supsi.ch

www.supsi.ch/deass




