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OGGETTO: Convegno Fusacchia 

Si comunica che giovedì 17 novembre presso il CREA UniCa - Centro Servizi d'Ateneo per l'Innovazione e 
l'Imprenditorialità dell'Università di Cagliari si terrà la presentazione del libro di Alessandro Fusacchia "Lo 
Stato a Nudo - Storia intima della «Buona Scuola»", unica data in Sardegna del tour nazionale. Un libro 
necessariamente critico e autocritico, che mostra quanto sia difficile in Italia cambiare. 
L' iniziativa, moderata dalla Prof.ssa Maria Del Zompo, rientra all'interno di un ricco calendario di eventi 
promosso dal CREA UniCa. 
L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti i Ricercatori e gli Studenti dell'Università di Cagliari, agli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado e a chi lavora o collabora con il mondo della Scuola. 
Posti limitati. Accesso solo ed esclusivamente tramite prenotazione. Sarà possibile iscriversi attraverso la 
pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-stato-a-nudo-presentazione-del-libro-di-
alessandrofusacchia-464235379517  
 
L'Autore - Alessandro Fusacchia 
Alessandro Fusacchia (Rieti, 1978), deputato della Repubblica dal 2018 al 2022, è stato membro della 
Commissione Cultura, Scienza, Istruzione, relatore per la proposta di legge «Doppia Laurea» e coordinatore 
di due Intergruppi parlamentari, sull’intelligenza artificiale e sull’orientamento degli studenti. Per tre anni, 
dal 2014 al 2016, è stato capo di gabinetto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In 
precedenza ha lavorato per diverse istituzioni nazionali ed europee, tra cui il Ministero dello Sviluppo 
economico, il Ministero degli Affari esteri e il Segretariato del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea a 
Bruxelles. Ha un PhD conseguito all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole e ha insegnato a Sciences Po a 
Parigi e alla School of Government della Luiss a Roma. Ha pubblicato articoli scientifici, tre romanzi (l’ultimo 
è I solitari, Cooper 2016) e il racconto Frutto di mare (Modo Infoshop 2022). 
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 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



    


