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→ 12:15 – 13:15

Martedì 3 maggio 2022
Aula 303, Palazzo E 

→ Karin Schwiter
Professor in Labour Geography
at UZH-Universität Zürich
Host: Nicolas Pons-Vignon

Martedì 17 maggio 2022
Aula 1144, Stabile Suglio 

Resilience and Demographic Change: Theory and 
Empirical Findings (presentazione in inglese)

→ Arnstein Aassve
Professor at Bocconi University
Host: Edoardo Slerca

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.

Continua il ciclo di seminari 
organizzato dal DEASS con le 
presentazioni di alcuni 
ricercatori rivolte ai colleghi e 
a tutto il pubblico interessato, 
con una duplice finalità: far 
conoscere i propri progetti 
anche al di fuori della propria 
area di competenza e 
stimolare al contempo uno 
scambio di opinioni sulla 
ricerca, ottenendo riscontri su 
metodologia e risultati. 
I prossimi appuntamenti si 
svolgeranno in presenza 
presso una delle sedi DEASS.

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.

Orario? 12.15–13.15 
Dove? In presenza, presso 
una delle sedi DEASS

Per maggiori
informazioni scrivere a: 
sara.levati@supsi.ch o 
monica.mendini@supsi.ch

www.supsi.ch/deass

Invisible workers in the spotlight: Covid-19 policy 
measures for circular migrant care workers in 
Germany, Austria and Switzerland (presentazione in inglese)

→ 12:15 – 13:15

Mercoledì 8 giugno 2022
Aula 218, Stabile Piazzetta 

Il paradosso della genitorialità e della felicità. 
Esplorando il ruolo del cervello

→ Valentina Rotondi
Ricercatrice PPS (DEASS SUPSI)

→ 12:15 – 13:15




