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La didattica non va e
le proteste degli iscritti
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Il prorettore Frati
si candida per
guidare l’ateneo
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In risposta a finanziamenti stata-
li che continuano ad essere ina-
deguati, gli atenei chiedono più
soldi agli studenti. I servizi però
non migliorano, perché le entrate
servono alle unviersità per copri-
re i buchi di bilancio. Obiettivo:
salvarsi dal disastro finanziario.

SPECIALE TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PRIMA DI SCEGLIERE UN CORSO POST-LAUREA

UNIVERSITÀ
SEMPRE PIÙ TASSE

A giugno la Conferenza dei
rettori eleggerà i nuovi vertici,
ma dopo un “tiepido” manda-
to Guido Trombetti, attuale
presidente e rettore della Fe-
derico II, non si ricandiderà.
Le ragioni in una lettera invia-
ta a tutti i rettori della Crui.

CRUI
TROMBETTI SE NE VA

a pag. 4a pag. 3

MASTERIZZATI
pagg. 12/13

LA SCUOLA
PER VINCERE
LA CAMORRA

L’altra sera sono andato al ci-
nema a vedere Gomorra. La si-
gnora che mi sedeva di fianco,
un’anziana ben vestita, saltava di
continuo e cingeva il suo corpo con
le braccia quasi a proteggersi.
Violenze, spari, morti, crimini,
questa la realtà raccontata dal film
tratto dal libro dello scrittore Ro-
berto Saviano. Devo dire che mi è
piaciuto. Gomorra racconta gli af-
fari sporchi della camorra e il di-
lagare di un fenomeno dannoso per
lo sviluppo sano dei territori che in-
teressa. È ben spiegato inoltre
l'incredibile meccanismo di smal-
timento illegale dei rifiuti tossici per
lo più di aziende venete che han-
no a prezzi stracciati trasferito i ri-
fiuti velenosi dai lori territori ver-
so la Campania. Ci si chiede come
sia potuto accadere qualcosa di
così eclatante senza che nessuno se
ne accorgesse, senza che nessuno
denunciasse. Tutto quel movimen-
to dimezzi, tutto quel traffico. Il de-
grado raggiunto e le degenerazioni
devono far riflettere sull'assenza di
politiche adeguate per sconfigge-
re tali scempi, per costruire scenari
di legalità vera e per dare una
chance a chi vuole realizzarsi one-
stamente senza delinquere e so-
prattutto senza nuocere agli altri.
Abbiamo bisogno di uno Stato
presente, ancor di più in quei ter-
ritori. Una presenza che non sia
però solomilitare e repressiva. Ab-
biamo bisogno di scuole, di cam-
pi sportivi, di educatori, di peda-
gogisti e anche di uno straordina-
rio sostegno finanziario per un pro-
getto di riqualificazione prima di
tutto culturale di alcune aree del
Paese. La camorra, lamafia, e tut-
te le forme associative malavitose
si battono in classe a scuola, for-
mando i giovani verso la non vio-
lenza.Giusto parlare dimerito, giu-
sto parlare di trasparenza, ma
non dimentichiamoci della legali-
tà. [...]

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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Ha varcato la soglia del carcere, ed
ora sarà costretta a rimanerci per
ben sedici anni. Cala il sipario sulla
vicenda Cogne, che tanto ha fatto
discutere e tante attenzioni ha pola-
rizzato attorno ai suoi protagonisti.
A sei anni dall’assassinio del piccolo
Samuele, è stata confermata in Cas-
sazione l’accusa di omicidio a carico
di Annamaria Franzoni. La nuova de-
tenuta del carcere di Bologna è stata
accolta al grido di “assassina”. La
Procura generale di Torino, comun-
que, ha già chiesto l’applicazione
dell’indulto. Provvedimento che, se
accolto, comporterebbe uno sconto
di tre anni della pena.

Nuova generazione nucleare

Scacco ad Hillary. Ma questa
volta la mossa non proviene
dal suo rivale Barack Obama.
Senza aspettare l’esito delle
primarie Bill Clinton dà il suo
verdetto: il futuro politico
degli Stati Uniti si chiame-
rebbe Chelsea e non Hillary.
La prima presidente donna
sarebbe quindi, agli occhi del
papà, la giovane 28 enne che
ha già iniziato a seguire le or-
me dei genitori. “Devo am-
mettere che è proprio brava -
ha sottolineato Clinton – è
scesa in campo per rafforzare
la base di consenso della ma-
dre.” Sogni di genitori? Pre-
sto per dirlo, ma intanto già
compaiono le prime spille e t-
shirt con la scritta “Chelsea
in 2016”.

È già stato battezzato emenda-
mento ‘salva tv’. Proposto dal Go-
verno alla Camera dei deputati
permetterebbe, a detta dei detrat-
tori, di aggirare una decisione della
Corte di Giustizia UE, la stessa che
vorrebbe impedire a Rete 4 di oc-
cupare le frequenze televisive
spettanti a Europa 7. Dal 1999
Francesco Di Stefano, patron del-
l’emittente, aspetta di trasmettere
a livello nazionale. Le sue ragioni
sono state confermate dalla stessa
Corte costituzionale oltre che dai
ricorsi al TARLazio e al Consiglio di
Stato. Per il canale Mediaset dun-
que, sarà nuovamente scongiurato
il pericolo di andare sul satellite.

Se Chelsea scavalca Hillary

Emilio Fede è ancora salvo

Le questioni di carattere emotivo hanno sempre prevalso. Il ricordo di Cher-
nobyl era troppo vicino perché, nel referendum dell’87, ci si esprimesse in sen-
so favorevole alla costruzione di centrali nucleari in Italia. Ma adesso qualcuno
è certo che i tempi siano cambiati e che per competere sul piano internaziona-
le è necessario tornare sui propri passo. “Entro questa legislatura - ha spiegato
Claudio Scajola, neoministro allo Sviluppo economico, che giorni fa ha lancia-
to la proposta - porremo la prima pietra per l’edificazione nel nostro Paese di un
gruppo di centrali di nuova generazione”.

Una stagione da incornicia-
re: dopo il purgatorio della B,
appena rientrato nella mas-
sima serie, Alex Del Piero ha
vinto la classifica di capo-
cannoniere del campionato
(con 21 centri stagionali, gra-
zie alla doppietta rifilata alla
Samp all’ultima giornata) ed
è stato convocato dal ct del-
la Nazionale Donadoni per
gli Europei 2008. Per il bian-
conero si tratta di una con-
ferma che lo farà entrare di
diritto nell’Olimpo dei vete-
rani: in azzurro dal 1996, ha
disputato tre Mondiali e
quest’anno giocherà il suo
quarto Europeo.

Un nuovo software, gratuito e open source, sostituirà presto tutte le vostre
password e i vostri Id in rete: si chiama OpenId, “identità aperta”, e vi per-
metterà di navigare, interagire, fare shopping nel web con una sola identità
e una sola password. Tutti gli sforzi per ricordare il nome creativo che vi sie-
te dati in questo o in quel sito, oppure per non far confusione tra la password
dell’email e quella della banca non ci saranno più: avrete un’unica “carta
d’identità web” valida per tutti i siti che riconoscono il software.

Password e username addio

FATTI E PERSONAGGI DALLʼITALIA E DAL MONDO PER SAPERE COSA SUCCEDE FUORI DAGLI ATENEI

Fine dello spettacolo

Il ritornodi Alex il goleador
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CAMPUS VODAFONE/NOKIA SIEMENS NETWORKS
I n  a n t i c i p o  s u l  f u t u r o

CAMPUS  VODAFONE / MICROSOFT

http://www.campusblog.it

in collaborazione con

Studiare è diventato un lusso, al
Nord come al Sud. Non c’è universi-
tà che, negli ultimi tempi, non si sia
data da fare per aumentare le tasse.
E gli studenti, da parte loro, non han-
no potuto che lamentarsi. Come
succede ormai da mesi a Firenze,
dove la riforma delle fasce di con-
tribuzione ha creato un bel pasticcio:
di botto la metà degli studenti si è
ritrovata a dover pagare le tasse più
salate, tanto che lo stesso ateneo sta
facendo un passo indietro dicendo-
si disponibile a rivedere le nuove nor-
me.
Gli incrementi, com’è ovvio, va-

riano di città in città, oltre che da
campus a campus, e le università pri-
vate sono sempre quelle con le ret-
te più alte, a cui però spesso corri-
spondono anche performance mag-
giori. Nelle statali invece, nonostante
le tasse aumentino, si riscontra una
staticità, per non dire peggiora-
mento, nella qualità dei servizi of-
ferti.
Che fine fanno, allora, i soldi ver-

sati dagli iscritti? Per lo più servono
a tappare i buchi del bilancio. Sì per-
ché gli atenei italiani non sembrano
brillare quanto a capacità di gestio-
ne, e l’entità dei finanziamenti sta-

tali (sempre
toppo pochi)
certo non aiu-
ta. Tra l’altro i
soldi distribuiti
dal Ministero
continuano a
seguire un mo-
dello ormai da-
tato che si
basa su dati
storici non più
corrispondenti
al reale, e la
fetta destinata
ai più merite-
voli continua
ad essere esi-
gua, nonostan-
te i buoni propositi del governo (al-
meno quello appena passato).

“È un Paese, il nostro, che teme
le distinzioni - spiega Pier Ugo Cal-
zolari, rettore dell’AlmaMater di Bo-
logna, tra i promotori della neonata
Associazione per la qualità delle
università statali - noi invece dicia-
mo sì alla valutazione, a partire dal-
la qualità dei bilanci perché non
basta solo quella scientifica che
pure è fondamentale. E a seguire te-
niamo conto del servizio didattico e

delle relazioni internazionali. Ma
adesso, ribadisco, c’è estrema ne-
cessità di una buona qualità del bi-
lancio. Chi può disconoscere che
conviene ragionare sulla base di
questi criteri e che per essere cre-
dibili bisogna godere innanzitutto di
una buona prestazione amministra-
tiva?”.
L’entità delle tasse, comunque, è

stabilita in tutta libertà dagli atenei
fino a quando non va a scontrarsi con
il limite fissato al 20% (attualmente

pari a 1,7 miliardi di euro) del Fon-
do di finanziamento ordinario che
ammonta a circa 7 miliardi dati dal-
lo Stato. Altra considerazione sul Ffo
è che, come aggiunge Calzolari:
“L’incremento naturale del costo
del personale procede con una di-
namica molto più vivace rispetto a
quello del fondo”, col risultato che le
risorse destinate alla ricerca si ri-
ducono irrimediabilmente.
Una soglia, quella del 20%, che al-

cuni atenei hanno abbondantemen-
te superato, sforandola ancor prima
che i ministri Mussi e Padoa-Schiop-
pa siglassero l’accordo della scorsa
estate che avrebbe innalzato al 25%
il tetto del contributo studentesco
(accordo poi rimasto in sospeso). Tra
gli atenei ‘sotto accusa’ la stessa Bo-
logna, alle prese con un calo di cir-
ca 3 mila matricole in due anni, un
po’ per via della competizione con gli
altri atenei emiliani, un po’ per l’alto
costo della vita del capoluogo.
Nel frattempo il neoministro del-

l’Università Mariastella Gelmini
cerca di rassicurare: “Seppur all’in-
terno del contenimento della spesa
pubblica previsto dal nuovo esecu-
tivo, non ci sarà alcun taglio al set-
tore strategico della ricerca”.

COME RISPOSTA AI FINANZIAMENTI INADEGUATI, GLI ATENEI CHIEDONO PIÙ SOLDI AGLI STUDENTI. MA I SERVIZI NON MIGLIORANO

La lievitazione delle tasse universitarie

Per lematricole del prossimo
anno, l’Università di Trento
ha in serbo delle sorprese.
Solo per i più meritevoli, però.
Le stime già effettuate calco-
lano che tra i nuovi iscritti
una quota di laureati prossima
al 50% intascherà un premio di
laurea - di importo fino a 5mila
euro - a fine triennio o in con-
clusione della specialistica.
Il Consiglio di Amministra-

zione, infatti, ha provveduto a
riformare il sistema di calcolo
delle tasse, e con esso anche
i criteri di assegnazione dei be-
nefit economici per i migliori. Alcu-
ni esempi: un iscritto di un nucleo fa-
miliare di tre persone - si può leggere
nella nota stampa dell’ateneo - con
un reddito netto di 50 mila euro
l’anno pagherà 1.400 euro di tasse.
Ma se la sua carriera avrà avuto avrà
avuto esiti brillanti, con votazioni ele-
vate e laurea nei tempi, riceverà fino
a 5 mila euro di premio. Alla fin dei
conti è come se non si fossemai ver-
sato nulla all’università. Lo studen-
te proveniente da una famiglia in-
digente invece, non dovrà sborsare
neanche un centesimo: otterrà la bor-
sa di studiomessa a disposizione dal-
l’Opera universitaria, ricevendo co-
munque il premio finale per il meri-
to.
Per l’erogazione dei soldi sarà

competente una commissione che,
nominata dal Senato accademico,

avrà al suo interno anche rappre-
sentanti degli studenti. In fondo, è
proprio grazie ai proventi che deri-
vano dal pagamento delle tasse da
parte delle famiglie che l’università
può procedere all’assegnazione di
borse e premi. È apprezzabile quin-
di, che pure loro abbiano diritto di pa-
rola. Ma le novità non finiscono qui.
Per il prelievo delle tasse è stata in-
trodotta una semplificazione ammi-
nistrativa: niente più file agli sportelli
o invio di documentazioni cartacee,
gli importi saranno direttamente
addebitati sui conti correnti banca-
ri. Si prevede infine che, grazie ad ac-
cordi con istituti di credito, un’ulte-
riore agevolazione riguardi la possi-
bilità di rateizzare le tasse dovute al-
l’università anche dopo la conclu-
sione degli studi.

r.f.

UN PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIVOLUZIONA IL SISTEMA

A Trento i più bravi non pagano
dal prossimo anno arrivano i premi
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Non ha intenzione di ricandidar-
si. A giugno la Conferenza dei ret-
tori eleggerà il nuovo presidente e
Guido Trombetti, rettore della
Federico II di Napoli, ai vertici
della Crui dal 18 maggio 2006, ha
già chiarito le sue intenzioni. Dice
che è una decisione maturata da
alcuni mesi perché ritiene utile il
ricambio. Una decisione dovuta
anche al fatto che un impegno così
intenso a Roma comporta inevita-
bilmente un calo di attenzione alle
problematiche proprie di un mega-
teneo di appartenenza come il suo.
Lo ha scritto a chiare lettere

inviando per tempo una mail ai
colleghi rettori. Ma la sensazione è
che il passo indietro arrivi proprio
nel momento di maggiore eviden-
za della debolezza del suo manda-
to.
Alla vigilia delle elezioni di due

anni fa, quando fu eletto al terzo
scrutinio, Trombetti era fiducioso.
“Le strategie da adottare sono
semplici, bisogna trovare nuove
risorse. Questo è un compito che
spetta al governo e dai feddback
avuti abbiamo ragione di credere
che gli addetti ai lavori si adopere-

ranno in questa direzione”. È
quanto aveva dichiarato in
un’intervista rilasciata a noi del
Corriere dell’Università e del
Lavoro all’indomani del nuovo
incarico. Ma non è andato tutto
come previsto.
Anche se lo scorso settembre a

piazza Rondanini erano arrivati i
ministri Mussi e Padoa-Schioppa a
far visita al mondo accademico per
sottoscrivere un patto che avreb-
be portato qualche soldo nelle
casse dei più meritevoli, le pro-
messe non hanno avuto un reale
seguito. La situazione è precipita-
ta a partire dalla legge
Finanziaria, che in extremis ha
tolto alle università per dare agli
autotrasportatori. Di quell’accordo
quindi è rimasto ben poco, e anco-
ra oggi i fondi continuano ad esse-
re distribuiti su dati storici che
non corrispondono all’attuale
situazione degli atenei.
A marzo, poi un gruppo di dodici

atenei ha alzato la testa e si è pro-
posto come diretto interlocutore
del governo costituendo
l’Associazione per la qualità delle
università italiane. Questi atenei

hanno iniziato a votare contro nel-
l’assemblea di piazza Rondanini
durante le decisioni clou della
Conferenza, ma il vero boccone
impossibile da mandare giù è
stata la totale noncuranza dell’e-
secutivo (che ha governato fino a
un mese fa) nei confronti del
mondo dell’università. E se a rap-
presentare l’accademia nel dialo-
go con il governo doveva essere la
Crui, è evidente che qualche cosa
non ha funzionato.
Ma a detta del presidente

uscente non sono state le contro-
versie interne a determinare la sua
decisione: “Non si tratta certa-
mente di un gesto di superbia det-
tato dagli ultimi momenti forte-
mente dialettici vissuti dall
Assemblea. Ci mancherebbe altro.
Una comunità che non attraversa
fasi di asprezza vegeta, non vive”.
E nella sua mail dice che non toc-
cherà a lui giudicare la qualità del
suo operato. Ma forse la risposta,
implicita, l’ha già avuta dai colle-
ghi, quando accusano la Crui di
incapacità di reagire e di saper
fare solo piagnistei.

Maria Grazia Abbate

Una mano per rendere più
agevole (e proficuo) il pas-
saggio dalla triennale alla
specialistica. È questo in sin-
tesi l’obiettivo del Progetto
Campus, che il consorzio ELIS
organizza in collaborazione
con Vodafone e Microsoft. Il
nuovo percorso 2008-2010
avrà inizio il 2 luglio e

Els Van de Water, Senior
HRManagerMicrosoft, ci rac-
conta perché l’azienda del
software per eccellenza scom-
mette sul progetto.

Quali sono state le motivazioni
che vi hanno spinto a scegliere un
partner come il Consorzio ELIS?
Microsoft ha apprezzato la possi-

bilità di scambiare esperienze e best
practice con i consorziati e il prag-
matismo dei progetti seguiti da ELIS.
Lavorando direttamente con le azien-
de, le università e gli studenti, il
Consorzio riesce infatti a proporre so-
luzioni concrete e innovative, spo-
sando le diverse esigenze con il con-
tributo creativo e costruttivo delle par-
ti coinvolte.

Quali aspettative avete rispetto
al progetto Campus?
Puntiamo sulla formazione di gio-

vani talenti che intendiamo accom-
pagnare fin dall’inizio dei loro studi per
prepararli al loro futuro ruolo in Mi-
crosoft.

Gli studenti che saranno sele-
zionati possono sperare in una

prosecuzione del rapporto?
Assolutamente sì, si tratta di un in-

vestimento reciproco, un percorso
vissuto insieme, che proseguirà du-
rante il rapporto di lavoro dopo
l’inserimento in Microsoft.

Quali consigli darebbe a chi si ap-
presta a partecipare al progetto?
Microsoft punta su giovani brillan-

ti, creativi e dinamici, animati da va-
lori fondamentali come l’integrità e
l’onestà, l’entusiasmo per tutto quel-
lo che riguarda clienti, partner e tec-
nologie, l’apertura, il rispetto per gli
altri e la disponibilità. Le persone in
Microsoft devono essere sempre pron-
te ad affrontare nuove sfide con spi-
rito critico e grande determinazione
nel perseguire un costante migliora-
mento. Spirito di squadra e cono-
scenza delle lingua inglese sono due
prerequisiti essenziali. Un’esperienza
all’estero nel curriculum è molto
gradita.

Si scrive bici, si
pronuncia libertà.
Voglia di esplorare,
scoprire, conosce-
re. E, perché no, far
c o n o s c e r e
l’università italia-
na. Un viaggio in
sella a due ruote,
da Caponord a Li-
gnano, attraverso
sette nazioni, per
un totale di 4111
chilometri. È la sfi-
da di un gruppo di
otto studenti del-
l’università di Udi-
ne che il prossimo
agosto si trasfor-
meranno in ambasciatori dell’ate-
neo friulano in tutta Europa, con
l’obiettivo di valorizzare il territo-
rio e la realtà accademica regiona-
le.

Alessandro Genuzio, “Genio”
(nella foto), l’atleta del gruppo,
tenterà l’impresa coadiuvato dal
resto dell’équipe che si occuperà,
invece, di curare gli aspetti tecni-
co-logistici ed i contatti stretti nel
corso delle ventiquattro tappe
previste (in dettaglio su
www.noborderbiking.com).
Classe 1986, laureando in eco-

nomia aziendale, Alessandro an-
novera tra i suoi segni particolari
una passione sfrenata per gli

sport, “soprattutto
quelli di fatica”.
Non è difficile cre-
dergli, visto lo sfor-
zo che lo attende,
di cui però non
sembra curarsi par-
ticolarmente. “So-
no talmente con-
centrato e motivato
durante gli allena-
menti – commenta-
che non mi pesa fa-
re più di 120 km al
giorno in sella ad
una bici sia con il
bello che con il cat-
tivo tempo”. La sua
preoccupazione più

grande sembra essere, più che al-
tro, “studiare per dare esami visto
che mi manca pochissimo per lau-
rearmi nella triennale”.
Il viaggio si proporrà di mettere

in contatto molteplici atenei euro-
pei, per favorire la reciproca cono-
scenza e accrescere la mobilità
studentesca. E se il viaggio è da
sempre arricchimento, quale mo-
do migliore per “spiare” le univer-
sità straniere, magari traendone
qualche insegnamento? A comin-
ciare dal “credere di più nei centri
sportivi universitari perché un at-
leta possa conciliare studio ed
agonismo”. Parola di Genio.

Valentina De Matteo

IL CONSORZIO ELIS PROPONE UN PERCORSO IN TRE TAPPE PER I MIGLIORI LAUREANDI

Campus Vodafone-Microsoft
la formazione diventa professional

A GIUGNO LA CRUI ELEGGERÀ I NUOVI VERTICI, MA DOPO UN “TIEPIDO” MANDATO IL RETTORE DELLA FEDERICO II NON SI RICANDIDERÀ

Il presidente Trombetti esce di scena

Caponord, andata e ritorno
Udine viaggia su due ruote



Nel lontano 1958 Sidney Smith, ex presi-
dentedell’Università di Toronto eMinistro de-
gli Affari Esteri evidenziò la necessità dimi-
gliorare la filiera formativa tra i paesi ap-
partenenti al Commonwealth. Un anno
dopo, alla conferenza deiMinistri dell’Istru-
zione del Commonweath, si tracciarono le li-
neeguidadello Scholarship&FellowshipPlan
(CSFP), programmadi borse di studio per in-
crementare gli studi internazionali e lo svi-
luppo professionale tra paesi sviluppati e in
via di sviluppo.
A poco meno di un anno dal cinquantesi-

mo anniversario, il governo britannico ha de-
ciso di tagliare i fondi per le borse di studio
a Paesi quali il Canada, il Brunei, le Bahamas,
Cipro,Malta, NuovaZelanda e Singapore per
favorire India e Cina, più importanti per una
“riuscita politica estera”.
Il Segretario di Stato degli Affari Esteri del

Commonwealth, DavidMiliband, afferma: “
Abbiamo constatato una trasformazione
nella formazione superiore e che il pro-
gramma di borse di studio non sempre è in
linea congli obiettivi della politica estera.Così
proponiamo un programma ridotto emeglio
organizzato. I risparmi che deriveranno dai
tagli sono destinati a una riforma che sup-
porterà nuove priorità, rivolte principal-
mente ai cambiamenti climatici”
DianaWarwick, responsabile dei vice ret-

tori del gruppo universitario ingleseUUK, ha
invece dichiarato: “Il governo ha fatto mol-

to per promuovere il Regno Unito come una
delle destinazioni principali per gli studi in-
ternazionali di istruzione superiore, una simile
decisione rischia di inviare messaggi con-
trastanti alle università e per le prospettive
degli studenti.
Jennifer Humphries dell’ufficio canadese

per l’Istruzione Internazionaleparladi “schiaf-
fo in faccia” da parte del governo britanni-
co. RispondePaulWells diMacleanCampus,
primo portale canadese sul mondo univer-
sitario, che rammenta come il governo Har-
per (Primo ministro del Canada) abbia pro-
posto di limitare i sovvenzionamenti agli ac-
cordi formativi internazionali. Lo “schiaffo in
faccia”, dunque non è che una “restituzio-
ne”.

IL COMMONWEALTH BRITANNICO
PREFERISCE STUDENTI INDIANI E CINESI

POLITICA ESTERA D’ASSALTO

GIORDANIA, L’INCREMENTO DI LAUREATI
CREA PROBLEMI DI OCCUPAZIONE

LE DIFFICOLTÀ DEL LAVORO

In Giordania il numero
degli studenti iscritti agli
atenei è saltato dai 40.000
ai 160.000 in17anni. Il rap-
porto deriva dall’eccellen-
te lavoro del Centro Na-
zionaleper lo Sviluppodel-
le Risorse Umane, tra cui
spicca ilprogettoAlManar,
finanziato dal CIDA, (Ca-
nadian International,DevelopmentAgency), pontedi collegamento
tra le risorse umane e il mondo del lavoro.
Al Manar ha sviluppato un sistema di impiego bilingue per au-

mentare l’accesso al mondo del lavoro e ridurre i tempi di ricerca
di un impiego. Il sistema è disponibile per tutti. Il Centro ha pub-
blicato recentementeun rapporto in linea conEducationat aGlan-
ce, report annuale dall’enteOECD (Organization for Economic co-
operation andDevelopment) di cui laGiordania nonèmembro. Lo
studio copreunavasta rete di indicatori relativi allo stato della for-
mazione superiore in Giordania rispetto ai paesi OECD. Il quadro
formativo chene risultamostra lanecessitàdi assicurarealmodello
universitario modernità, rilevanza, pensiero critico, auto appren-
dimentoe competenzepratiche. Lo studio, però, rileva come lebar-
riere culturali e sociali comportino una scarsa presenza femminile
all’università. Inoltre l’aumentodegli iscritti alle facoltàuniversitarie
risulta inversamenteproporzionale al numerodegli occupati: il 29%
dei laureati è disoccupato.

FINESTRA SULL’EUROPA E NON SOLO LETTURA TRIDIMENSIONALE
Lamaggior parte dei dati crea-

ti o usati dagli astronomi sono in-
trinsecamentemultidimensionali,
mentre le rappresentazioni vi-
suali delle ricerche si presentano
in forma bidimensionale. Per ov-
viare a questa dicotomia, due
astrofisicadellaUniversity ofTech-
nology diMelbourne hanno idea-
to un sistema informatico combi-
nando l’ultima versione diAdobe
Acrobat 3D Version 8.1 con
S2PLOT, libreria grafica avanzata,
strutturato in modo da produrre
modelli in 3Dda importare nei do-
cumenti PDF. I documenti tridi-
mensionali si possono facilmente
ruotare, esplorare e in alcuni casi,
modificare, pertanto consentono
una lettura “lineare interattiva”
senza fare ricorso ai link sul Web
e oltrepassano le restrizioni bidi-
mensionali della carta stampata.

Uno studente di legge islamica si è pre-
sentato alle lezioni universitarie presso
l’Università diAlAzhar del Cairo, in sandali
e tunica, conosciuta localmente come jala-
biya. Un recente regolamento universitario
vietaperòagli studenti dimostrarsi nel cam-
pus in jalabiya . “La decisione è assurda -
commenta lo studente - la veste è comoda,
attenua il caldo tipicodelle temperature egi-
ziane ed è economica. Altri studenti han-
no accolto favorevolmente il regolamento e
lo considerano una dimostrazione ai non-
mussulmani che l’Islam è una religione ci-
vilizzata che valuta l’ordine e l’uniformità.
Al Azhar rappresenta uno dei centri

d'insegnamentodel credosunnitapiùantichi
e prestigiosi dell’Islamenaturale estensio-
nedellagrandemoscheadiAl-Azhar .Aper-

ta alle sollecitazioni delmon-
doesterno, favorisce lo scam-
bio tra studenti di tutto il
mondo (iscritti più di 95 stu-
denti stranieri). Si osserva
peròuna forte separazionedi
genere.Congli anni, poi, si “è
aperta” a facoltà “laiche”,
quali medicina, ingegneria,
lingue e letteratura tra le al-
tre, sempre sotto l’egida dei
precetti del Corano.
Najuib,preferisce indossare l’abitodei vec-

chi azariti. “Mi fa sentire speciale, fre-
quentando un’istituzione religiosa come
AlAzharmi rendeorgoglioso indossare il loro
costume”.
Il decanodella ShariaCollege, affiliata al-

l’Università, non lascia ombra
di dubbio:“Il bando è stato
imposto alla luce di un ec-
cessivo incremento di stu-
denti in jalbiya e sandali – ha
spiegato - essi devono cura-
re il loro aspetto. Senonama-
no l’abbigliamento occiden-
tale, possono scegliere di in-
dossare la divisa diAlAzhar,
molto popolare e chegodedi
profondo rispetto nelmondo
mussulmano”.
Il codice di abbigliamento

dunque non intende confon-
dere l’identità di un popolo, né asservirsi ai
“diktat” occidentali, come viene visto dal-
le ali più conservatrici della cultura islami-
ca. Mostra una sana espressione cultura-
le, a volte, sommersa, dalle frange estre-
miste. L’iniziativa dunque rientra in un’ot-
tica di interconoscenza tra popoli.

di Miriam Veccia
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IL NUOVO CODICE DI ABBIGLIAMENTO
DEL TEMPIO DELLA TRADIZIONE ISLAMICA
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La macchina organizzativa si è
già messa in moto e, nelle prossime
settimane, entrerà a pieno regime:
le elezioni per scegliere il nuovo
rettore della Sapienza si terranno
in prima convocazione il 23 settem-
bre, ma le candidature ufficiali si
stanno già profilando. Per comin-
ciare la nostra marcia di avvicina-
mento all’evento, abbiamo intervi-
stato il prorettore vicario in carica,
professor Luigi Frati, che si candi-
da per guidare l’ateneo per il qua-
driennio 2008-2012.

Prorettore Frati, quale dovreb-
be essere la priorità nel pro-
gramma del prossimo rettore?
Ottenuto un risanamento finan-

ziario sostanziale, l'obiettivo princi-
pale è quello di "internazionalizza-
re" le azioni di governo, indirizzan-
dosi cioè verso il raggiungimento di
standard internazionali, nella ricer-
ca, nella formazione (verifica di
qualità), nella dotazione di infra-
strutture e di servizi (aule, labora-
tori, biblioteche, residenze studen-
tesche e per professori-visitatori).
Per iniziare basta comunque pren-
dere coscienza degli indicatori mi-
nisteriali per l'erogazione del Fon-

do di Finanziamento Ordinario, che
daranno importanza sempre mag-
giore ad alcuni indicatori, quali la
durata del percorso formativo ri-
spetto a quello legale, la quantità-
qualità della ricerca scientifica, la

dotazione di strutture. La rimessa
in moto del programma edilizio por-
terà rapidamente a standard mi-
gliori e percepiti come migliori. Si
tratta di proseguire.

Quali sono, a suo avviso, le sfi-
de che l’ateneo si troverà ad af-
frontare nei prossimi anni?
Il problema principale è quello

della qualità. Non è sufficiente che
uno studente si laurei in 3 anni, ma
bisogna valutare anche la qualità
della sua formazione e la capacità
d'inserimento nel mondo del lavo-
ro. Non è sufficiente pubblicare la-
vori scientifici, ma è necessario che
questi siano di livello internaziona-
le. Non è sufficiente avere 150.000
studenti, ma è necessario che que-
sti abbiano migliori condizioni di vi-
vibilità ed accoglienza e senso di
appartenenza all'Universi-
tà/Facoltà. Non è sufficiente avere
buone dotazioni di personale am-
ministrativo e tecnico, ma è neces-
sario che questo sia coinvolto nel
complesso sistema di "governan-
ce" e di gestione delle attività (am-
ministrative, formative, di ricerca).

Precariato dei ricercatori e “fu-
ga dei cervelli”: sono due facce

della stessa medaglia?
Per i ricercatori il problema che si

pone è quello di favorire un loro ac-
cesso privilegiato ai fondi di ricer-
ca; privilegiato non significa acriti-
co o non selettivo, ma significa che
essi non debbono passare necessa-
riamente per il proprio "professo-
re", caposcuola o altro. Se le politi-
che governative hanno gravi re-
sponsabilità (fondi universitari di-
rottati per i camionisti o nella vora-
gine Alitalia), la Sapienza può met-
tere in moto meccanismi almeno in
parte correttivi.

Studiare alla Sapienza oggi:
perché?
Le grandi scuole non

s'improvvisano: la tradizione della
Sapienza è unica, così come la qua-
lità della ricerca che produce. Me-
glio una lezione di Sabino Cassese
in un'aula affollata (cito lui perché
è giudice costituzionale e quindi al
momento fuori dalla mischia) che la
lezione di un Carneade in un'aula
ordinata. Meglio ancora una lezio-
ne di Sabino Cassese in un'aula or-
dinata. Ed è quello che stiamo rea-
lizzando.

Manuel Massimo

SAPIENZA IL 23 SETTEMBRE URNE APERTE PER ELEGGERE IL RETTORE DELL’ATENEO PIÙ GRANDE D’EUROPA

Il prorettore Frati in pole position

IL PRIMO ATENEO ROMANO HA SEGNATO UNA LUNGA LISTA DI SUCCESSI NELLO SPAZIO

Incontestato il prima-
to della Nasa in ambito
mondiale, all’interno
dei confini europei sarà
la volta della Sapienza
che otterrà il primo po-
sto tra i poli di forma-
zione e ricerca in inge-
gneria aerospaziale.
La nascita di due nuo-
ve facoltà in ingegneria
dell’informazione e ae-
rospaziale, decisa in se-
duta del senato acca-
demico nell’aprile scor-
so, attende solo
l’approvazione del Cda e del Miur,
che dovranno esaminare anche la
messa in moto del Cras (centro di ri-
cerca aerospaziale sapienza). Un’a-
zione capillare che vedrà la nascita
di un Polo che per numero di do-
centi, al momento 128, e per il coin-
volgimento di 12 dipartimenti, rap-
presenterà il più grande Centro ac-
cademico di formazione e ricerca in
Europa nel settore spaziale. Per la
nuova facoltà, che ricalcherà le or-
me della Scuola attiva già nell’ate-
neo dal 1926, saranno istituiti in se-
guito al titolo triennale di primo li-
vello, 3 possibili indirizzi specialisti-
ci in “aeronautica”, “spaziale” e
“elettronica e tlc dei sistemi aero-
spaziali”, un’iniziativa che vuole se-
gnare il primo passo verso lo snelli-
mento e la razionalizzazione dell’at-

tuale facoltà di ingegneria che con-
ta ben 500 docenti e 15 mila stu-
denti. Ad avanzare la proposta sono
stati molti ricercatori già coinvolti in
importanti progetti internazionali; il
primo ateneo romano, d’altra parte,
vanta una lunga tradizione fatta di
successi nelle attività spaziali italia-
ne, a cominciare dagli Anni Sessan-
ta quando grazie all’opera di un
gruppo di docenti guidati da Luigi
Broglio l’Italia divenne il terzo pae-
se al mondo - dopo Stati Uniti e Rus-
sia - capace di lanciare in orbita un
satellite scientifico. O quando, in
anni più recenti, Giovanni Picardi
ha sviluppato con la Nasa e l’Asi il
progetto Mars Express che ha indi-
viduato tracce di acqua sotto la su-
perficie di Marte.

Gioia Pistola

Con il Polo aerospaziale europeo
verso nuovi traguardi scientifici
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Come avete imparato l’italiano? Parten-
do dalle regole grammaticali o sentendolo
parlare dai vostri genitori e riproducendolo
per imitazione? A domanda retorica rispo-
sta ovvia. Nell’apprendimento delle lingue
straniere, invece, moltissime scuole – an-
che le più rinomate - utilizzano metodi che
si basano principalmente sullo “scritto”,
sull’insegnamento delle strutture morfo-
sintattiche, delle varie forme verbali e del
lessico e – solo in via subordinata – sul
“parlato”, che invece rappresenta il cuore
pulsante che rende viva ogni lingua e ne
aiuta l’assimilazione. Seguendo una meto-
dologia “rigida” che non favorisce lo
“speaking”, i corsi durano molto tempo e
non garantiscono risultati certi (in buona sostan-
za molto dipende dal grado d’interattività dello
studente e dal carico di lavoro che è in grado di
sobbarcarsi tra una lezione e l’altra).

Il Metodo Callan. Molte ricerche hanno dimo-
strato che nell’insegnamento della lingua inglese
i metodi classici sono poco efficaci, antiquati,
noiosi e molto lenti. Proprio per ovviare a questi
inconvenienti, nel 1960 Robin
Callan mise a punto quello
che sarebbe poi diventato il
metodo diretto più infallibile
per imparare a parlare la lingua
inglese. Il metodo parte dal
presupposto che anche
l’apprendimento di una lin-
gua straniera debba seguire
la stessa naturale sequen-
zialità con cui viene appre-
sa la lingua madre. Vale a
dire che una lingua viene
prima ascoltata, subito
dopo pronunciata e
successivamente letta
e poi scritta.

Come funziona. È un
metodo diretto creato specificata-
mente per migliorare la comprensio-
ne della lingua come pure abilità a
parlarla, il tutto in un’atmosfera pia-
cevole anche se intensa. La struttura
della lezione, domanda-risposta, as-
sicura il massimo coinvolgimento
nell’ascolto e nell’uso della lingua.
L’insegnante mantiene un ritmo ra-
pido così da imparare a comprendere
l’inglese parlato a una velocità nor-
male. Per imparare una lingua biso-
gna acquisire un riflesso condiziona-
to, parlare è come suonare il piano o
come battere a macchina o al com-
puter. Si tratta solo di sviluppare un
riflesso veloce, senza pensare. Non
bisogna pensare, un riflesso lingui-
stico parte dalla bocca, non dal cer-
vello. Chi studia una lingua deve im-
parare a parlare e a capire senza
pensare. Un pianista non ha il tempo
di pensare dove mettere le sue dita.
Un riflesso rapido può essere rag-
giunto solo con una ripetizione mec-
canica.

La lezione-tipo. Ogni lezione pre-
vede quattro momenti. Si incomincia
con la parte più importante del me-
todo: la ripetizione (revision). Sola-
mente con una ripetizione veloce e
costante si potrà apprendere qual-
siasi lingua. Il secondo momento è
dato dal “nuovo lavoro” (new work),
ovvero lo studio di una nuova lezione

dello stage per apprendere e
soprattutto praticare e me-
morizzare nuove parole o re-
gole grammaticali. La terza
fase consiste nella lettura
(reading) di precedenti lezio-
ni dello stage che si sta stu-
diando per associare al suo-
no delle nuove parole la loro
forma scritta. La lettura non
è mai vista come momento di
apprendimento. L’ultimo mo-
mento, ma non ultimo per im-
portanza, è dato dal dettato
(dictation). Secondo il Meto-
do Callan il dettato rappre-
senta il mezzo prediletto per
migliorare l’abilità scritta del-
la lingua.

Tempi d’apprendimento.
Il Metodo Callan insegna
l’inglese in un quarto del
tempo normalmente necessario per
l’apprendimento della lingua: i corsi Callan non
sono semplici corsi di inglese. Molte figure intel-
lettuali e imprenditoriali del mondo non anglo-
sassone hanno imparato l’inglese seguendo il
Metodo Callan, anche lo scrittore Premio Nobel

per la Letteratura
Gabriel Garcia
Marquez. Molte
grandi società in-
ternazionali utiliz-
zano il Metodo
Callan per inse-
gnare l’inglese ai
loro dipendenti.

La Callan School vanta una percentuale di pro-
mossi al Cambridge First Certificate del 95% con-
tro una media internazionale del 70%.

“Pensare” in inglese. Il Metodo Callan è diffe-
rente dai tradizionali sistemi d’insegnamento del-
l’inglese: lo studente non traduce nella sua lin-

gua, ma è portato a pen-
sare e parlare direttamen-
te in inglese. L’allievo vie-
ne allenato al dialogo più
che all’ascolto, in quanto
la lezione è basata preva-
lentemente sul colloquio.
Lo stile “domanda-rispo-
sta” delle lezioni assicura
che lo studente sia attiva-
mente coinvolto nell’a-
scolto e nell’usare il lin-
guaggio “al massimo”. La
lezione-tipo è divisa in
due: durante la prima par-
te lo studente ripete ciò
che è stato oggetto di stu-
dio nella lezione prece-
dente, durante la seconda
si acquisiscono nuove in-
formazioni; tutto ciò av-
viene tramite il dialogo
costante in lingua madre

con il sistema domanda-risposta. Non sono previ-
sti compiti a casa. L’insegnante svolge la lezione
parlando e facendo apprendere l’inglese alla na-
turale velocità della lingua parlata: questo assicu-
ra una maggiore concentrazione ed una successi-
va più facile comprensione della lingua.

IlMetodoCallan ti insegnaa “pensare” in inglese
per apprendere la linguaalmeglio inmeno tempo

Viale Regina Margherita
Via Alessandria 129 - 0685302630 - 068540279

Bus: 36, 38, 40, 60, 61, 62, 63, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 217, 360, 490, 495, 630
Tram: 19, 3 / Metro B Policlinico

Piazza San Giovanni
Piazza Tuscolo 24 - 0670492403 - 0670492777

Bus: 16, 81, 85, 87, 186, 218, 360, 628, 649, 650, 671, 673, 810
Tram: 3 / Metro A Re di Roma / San Giovanni

L’INGLESE
e 6,80 l’ora / Lezioni gratis / Pagamenti rateali

The Callan Method©: il più efficace con noi dal 1993

Test di livello gratis e senza impegno, anche on-line

Garanzia scritta di successo / CD audio didattici inclusi

Una settimana di prova gratuita e senza impegno

Scuola riconosciuta Min. Pubbl. Istr./Sede esami Trinity

Insegnanti e direzione madrelingua GB & USA

Possibilità di interrompere il corso & recuperare lezioni

Lezioni di gruppo o individuali, anche a domicilio
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COMPRENDI IL MONDO?
• Metodo Callan®, veloce-basato sul parlare
• Imparare in un quarto del tempo rispetto ad altri
metodi
• Insegnanti di MADRELINGUA qualificati e dinamici
• Due lezioni di prova e un test di livello GRATUITI!!!
• Corsi normali o intensivi per qualsiasi età
• Corsi individuali (da €25 l’ora), semi-individuali,

di gruppo, aziendali
• Possibilità di recuperare le lezioni perse

2 ore/sett. GRATUITE!
(di conversazione)

€7,06 l’ora €85,00/mensili

Segreteria: lun/ven 10.00-19.00 Lezioni dalle 10 alle 21!
www.newyorkschoolroma.com

BOCCEA
Via Pasquale II, 53, Pal. B, Int.2

BATTISTINI (BUS: 46,49,916,997,998)
06 6144 127
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Dal bar Mario al “Secondo tem-
po”. Passando per “La Sapienza”.
È la storia di una vita non da me-
diano, quella di Luciano Ligabue,
approdato il 19 maggio nell’Aula
Magna dell’ateneo, trasformata
per l’occasione in una rumorosa
arena di vecchi e nuovi fans. “Gra-
zie per le emozioni che regali, hai
regalato e regalerai”, è il commen-
to di molta parte di una platea in
lotta per conquistare la possibilità
di una domanda. A moderare
l’evento il giornalista Gino Ca-
staldo che, ripercorrendo le tappe
della carriera del cantante, ha fat-
to emergere l’uomo, con la sua
malinconia, la passione, la paura.
Quest’ultima è per Liga “un senti-
mento naturale, anche se abba-
stanza inutile”, perché non serve
ad allontanare gli eventi negativi
“contemplati, purtroppo, nell’esi-
stenza di tutti noi”. Una riflessio-
ne a tutto tondo sul senso della vi-
ta, della felicità, del destino. “Cre-
do che più di tanto non puoi spin-
gere la vita dove vuoi tu”, ammet-
te, ma questo “lasciar fare” non
deve essere inteso nel senso di
rassegnazione: “Bisogna lavorare
per raggiungere gli obiettivi, ma
saper lasciar fare anche alla vita”.

Un po’ come nell’amore, “sei tran-
quillo e poi a un certo punto arriva
la legnata”. Tanto cuore, dunque,
ma anche fortuna, come insegna
ai giovani che vogliano diventare
musicisti, soprattutto in questo
periodo di crisi della discografia
italiana: “Dovete per prima cosa
accendere ma tanti, ma tanti ceri,
ma soprattutto preoccuparvi di
avere qualcosa da dire, un’idea
che sia solo vostra”. Parola di
qualcuno che ha fatto strada, an-
che se non proprio a vent’anni,

credendoci ed avendo
fiducia nella vita. “È
un concetto che puzza
di buonismo, ma mi
piace pensare che sia
così”. Guarda al pas-
sato con occhi sereni
Ligabue, pensando al-
le prime esibizioni in
cui “eravamo più noi
sul palco che voi ad
ascoltarci”. Ma non
nasconde di aver im-
parato, oggi, a delega-
re di più, in modo da
riuscire a rilassarsi
davvero nel fare musi-
ca. Una musica che re-
sta irrimediabilmente

rock, nonostante le ultime “virate
verso il pop” che contraddistin-
guono due dei tre inediti della sua
ultima fatica, “Secondo tempo”. E
ai fans che lamentano la mancan-
za dei raduni vecchio stile, il can-
tante ricorda che “al Liga Channel
ormai sono iscritte più di ottanta-
mila persone”, cifra che rende “lo-
gisticamente impossibile pensare
di organizzare un evento del ge-
nere”. Ma niente paura. Tanto
Mario riapre. Prima o poi.

Valentina De Matteo

UN CONSIGLIO AI RAGAZZI: “BISOGNA LAVORARE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI, MA SAPER LASCIAR FARE ANCHE ALLA VITA”

Il corso in diritti umani
conAmnestyaPomezia

“Liga” in cattedra alla Sapienza

Quest’estate dal 14 al 20 giugno a Pomezia
trenta studenti avranno l’opportunità di
approfondire i diritti umani, la gestione e
risoluzione pacifica dei conflitti, la cooperazione
internazionale e le metodologie e tecniche per
educare ai diritti umani. Il Polo Universitario di
Pomezia ospita la prima edizione della Summer
School “Diritti umani, Aiuto Umanitario e
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo”: il
progetto nasce dalla collaborazione tra il CIRPS
della Sapienza e Amnesty International. La
didattica avrà una forte impronta interattiva: sono
previsti laboratori, simulazioni e lavori di gruppo;
nel “dopocena” saranno proiettati film e si
svolgeranno dibattiti su temi affrontati durante il
giorno. Il corso è rivolto a neolaureati in Scienze
Umanistiche e Sociali, Giurisprudenza ed
Economia, a ricercatori universitari e a giovani
professionisti che operano nel campo dei diritti
umani. Coloro che faranno richiesta di
partecipazione saranno selezionati in base al
curriculum, che dovrà essere presentato insieme a
una lettera di motivazione entro il 9 giugno,
requisito essenziale è l’ottima conoscenza della
lingua inglese. Il corso costa 350 euro: il prezzo
include materiali didattici, vitto e alloggio. Cinque
posti sono riservati a studenti provenienti da Paesi
in via di sviluppo ai quali sarà garantita la copertura
totale delle spese e il rimborso parziale del viaggio.
Per leggere il bando e avere ulteriori informazioni:
www.cirps.it.

Maria Silvia Sanna
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Cambia il nome, non la sostanza
né il risultato. La squadra degli
Evergreen (Distretto di Farmacia lo
scorso anno) bissa il successo del
2007 e, da favorita, si conferma
campionedel “GiulioMarinozzi”, il
trofeo più ambito dell’Università
Campus Biomedico. La dodicesi-
ma edizione del torneo di calcio a 8
ha chiuso i battenti la sera del 20
maggio, sul campodello Sport City
di Trigoria, a seguito di un cammi-
no lungo 7 mesi e dopo quasi 100
incontri disputati.
Nonostante la pioggia battente,

molto il pubblico accorso attorno al
rettangolo di gioco per assistere
all’epilogo della stagione. Opposti
ai detentori del titolo, gli studenti
della Selecao III DLM, supportati
da amici e compagni di corso. Ca-
pitanati da “nonno” Pierluigi
Aquilini, gliEvergreen si sonopor-
tati avanti con la rete messa a se-
gno da Giordano Otalli, non nuo-
vo a queste prodezze in finale. Il
vantaggio è durato fino alla metà
della ripresa, grazie anche alle bar-
ricate difensive alzate dai favoriti
per arginare gli attacchi avversari.
Il portiere Stefano Calisi è però
capitolato sul preciso tiro da fuori
area di Matteo Ornelli, che ha le-

gittimato in questo modo la tem-
poranea supremazia della Selecao.
Appena il tempo di esultare per il
pareggio ottenuto che gli Ever-
green si sono rifatti sotto e nel giro
di 5 minuti hanno messo in cassa-
forte la partita. Prima Elio Faiella
(capocannoniere della manifesta-
zione) ha scongiurato i supple-
mentari, poi Stefano Pentecoste
ha calato il tris, sigillando la gara.
E la Selecao non ha potuto far altro
che alzare bandiera bianca. Al tri-
plice fischio strette di mano, pac-
che sulle spalle e complimenti per
tutti.
Soddisfatto Antonio Di Barto-

lomeis, costretto a
guardare l’incontro
dalla panchina per
un infortunio subito
in semifinale, ma
che ha dispensato
consigli ai suoi pro-
ponendosi come al-
lenatore della squa-
dra. “Per via del
tempo il campo era
molto pesante – ci
ha confidato Di Bar-
tolomeis – ma le
due squadre si sono
affrontate a viso

aperto. Alla fine ha prevalso la no-
stra esperienza: del resto è la quin-
ta finale consecutiva che disputia-
mo. Mi piace però sottolineare il
buon livello del torneo, che sale
ogni anno, e il grande seguito che
ha”. E alla presenza di Elvio Covi-
no, preside della Facoltà di Medi-
cina, si sono susseguite le premia-
zioni. A salire sul palco, oltre ai vin-
citori del torneo di pallone e la
squadra più sportiva, i Pe nu pil e
30, anche i primi del basket 3 con-
tro 3, gli Atletico Teresa, e le ra-
gazze del Campionato di Calcio a 5
delle Università romane.

Edoardo Massimi

CAMPUS BIOMEDICO SUCCESSO DI PUBBLICO PER LE FINALI DEL TORNEO DI CALCIO A 8, NONOSTANTE LA FITTA PIOGGIA

Bilanci di fine stagione
e nuove attività ludiche

Evergreen, i “soliti noti” del Marinozzi

“Grandi motivazioni, sana spor-
tività e uno spirito di gruppo diffi-
cilmente ripetibile”. Leo Cisotta, re-
sponsabile del progetto Luiss Cal-
cio, sintetizza così le virtù della sua
squadra. Ingredienti che, sapien-
temente abbinati dal mister Ric-
cardo Maurizi, sono valsi il titolo di
campione delle università di Roma.
Per l’ateneo “Guido Carli” è la se-
conda affermazione in tre edizioni.
Ma a un mese di distanza dalla vit-
toria sullo Iusm, ancora fervono i fe-
steggiamenti per un
obiettivo che, a det-
ta di tutti, quest’anno
non poteva e non doveva sfuggi-
re.
“Il nostro successo – spiega Ci-

sotta – si basa su un gruppo fortis-
simo di senatori che ha dato l’anima
per la squadra, accogliendo i più gio-
vani che si sono man mano inseri-
ti. Su tutti Leone, Cuppone, Chi-
riatti, Gatto. Senza dimenticare
Vallo e capitan Bray. Il merito va
anche a chi ha garantito la guida
tecnica, legando gli studenti al pro-
getto dal punto di vista umano e
sportivo”.
Primo tifoso d’eccezione, il diret-

tore Pierluigi Celli che ha suppor-
tato l’undici per ogni necessità,
dentro e fuori dal campo. E che, per
ringraziare tutti, ha pensato bene di
organizzare in ateneo una premia-
zione ufficiale, dispensando rico-

noscimenti anche
a quelli che hanno

giocato di meno. In-
tanto però, si guarda
già alla prossima edi-

zione. Il futuro della squa-
dra dipenderà molto dai nuovi

innesti che andranno a rimpiazzare
i partenti.
“Da adesso – conclude Cisotta –

avremo qualche punto interrogati-
vo in più. Molti anziani della rosa
inevitabilmente saranno indispo-
nibili: Zucchini, Curci e forse anche
Iovane, uomo-partita della finale.
Ma sono convinto che troveremo ra-
gazzi altrettanto validi per affron-
tare il Campionato. Quest’anno una
grossa mano è venuta proprio dai
nuovi elementi, tra cui Coccia e Ca-
ruso, e mi auguro che lo stesso po-
trà ripetersi tra qualche mese”.

e.m.

PER CREARE UN GRUPPO VINCENTE OCCORRONO GLI INGREDIENTI GIUSTI

Luiss, un successo raggiunto
puntando sui valori sportivi

Ci si aspettava la
vittoria della Luiss,
perché campione in
carica, o dello Iusm,
sicuramente una del-
le squadre più attrez-
zate della manifesta-
zione. E invece, a
scrivere il nome nel-
l’albo d’oro del Cam-
pionato di Basket del-
le Università di Roma,
organizzato dalla
LUB, ci ha pensato il
quintetto di Tor Ver-
gata. Un risultato che
sorprende, anche tra i componen-
ti della squadra. “Il nostro obietti-
vo iniziale – svela Daniele
D’Ippolito, coordinatore della Po-
lisportiva universitaria Tor Verga-
ta – era solo quello di confrontarci
con le altre realtà studentesche.
Mano a mano abbiamo preso con-
sapevolezza dei nostri mezzi e,
grazie anche alla ‘partita perfetta’
contro lo Iusm, abbiamo conqui-
stato il trofeo”. Merito soprattutto
del gruppo (Addessi, De France-
sco, i fratelli Grilli, Di Segni, Ta-
gliente, Schiaffini, Savino, Va-
gnoni e Salvatore), determinante
per mettere in fila tutte le altre
squadre: oltre alle favorite, anche
Roma Tre, Lumsa e Cattolica. “È
ovvio però – continua D’Ippolito –

il grande apporto avuto da alcune
nostre individualità di spicco e
l’ottima gestione operata dal co-
ach Pierluigi Ponticello”. Abbas-
sato il sipario sulla terza edizione
della Conference romana, gli orga-
nizzatori già stanno pensando alla
manifestazione nazionale. Con
molti consensi. “È notevole
l’importanza di un torneo come
questo – conclude D’Ippolito – ca-
pace di riunire ben 6 atenei capi-
tolini: l’intuizione di Bianchini nel
crearlo e la tenacia di Tamantini
nel realizzarlo lo testimoniano. In
futuro si può solo migliorare, ma-
gari con più partecipanti. Noi sia-
mo già pronti a difendere il titolo
appena conquistato”.

e.m.

Basket, la spunta Tor Vergata
‘partita perfetta’ contro Iusm

Conlefinalidel21maggio,disputatesialcentrospor-
tivoLeTorri, si chiudono i torneidi calcioa5maschile
e femminile di RomaTre. Terza edizione per i ragaz-
zi dove ancora una volta arriva all’atto conclusivo la
squadra dei Paglia e Fieno. Per il secondo anno con-
secutivo,però,Bottini (inutilegoldellabandiera)ecom-
pagniperdonoproprio sulpiùbello.Adalzare la cop-
pasono, infatti,gli ingegneridellaVecchiaGuardiache
si impongonoper 2-1 condoppietta diManieri. Gara
molto corretta: l’arbitro non mette mai mano al tac-
cuino, senonperappuntarsi inomideimarcatori.Tra
le ragazze esultano le studentesse delle Tigers, che
con lo stessopunteggio sconfiggono leKill Ball:mat-
tatricedellaserataCecoro,autoredientrambi igolper
le campionesse (Sanfilippo per il 2-1 finale). A pochi
metrididistanzasiègiocata incontemporanea lapri-
ma manifestazione dedicata al calcio balilla. Ben 32
le coppie di giocatori ai nastri di partenza, ma dopo
alcuneoredigiocoe tantoentusiasmo l’hannospun-
tataFedericoGiannetti eGianlucaLista.Secondopo-
sto per Sebastiano Calà e Fabio Ganci. Nell’appun-
tamento con gli scacchi il più bravo è stato invece lo
studenteBonafede,davantiall’ErasmusFranciscoMe-
rinoeal ricercatoreDeBenedetti. Leattivitàextra-di-
dattichedel terzoateneoromanononsi fermanoperò
qui: oltrealCampionato interfacoltàdi calcioa11ma-
schile (19 maggio-20 giugno) nel quale sono iscritte
18squadre,AlbertoTenderini, coordinatoredellosport
di ateneo, sta organizzando la vela.

e.m.
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Le rimostranze dirette al corpo
docente sono tante, tutte riassu-
mibili in una frase: la gestione del-
la didattica non va, la situazione
che si perpetua da diversi anni,
come si può leggere sul blog del-
l’Assemblea Autoconvocata degli
Studenti e delle Studentesse del
secondo ateneo romano
http://aatorvergata.noblogs.org, è
particolarmente critica ed urgen-
te. I punti della discordia sono: il
numero esiguo delle sessioni
d’esame, la scarsa fruibilità degli
esami stessi, i ritmi di studio inso-
stenibili e la totale mancanza di
ascolto da parte degli organi deci-
sionali.
“I professori - spiega Andrea,

studente di Ingegneria informati-
ca - hanno dimostrato di compren-
dere le ragioni del malcontento, di
condividerne i punti di vista, solo
che poi, al momento di prendere
delle decisioni in merito, hanno ri-
fiutato le nostre richieste. La pro-
testa è stata trasversale, anche
quelli di Scienze e Lettere si sono
lamentati, segno che il disappun-
to è generale. La partecipazione
comunque, è stata altalenante.
C’è da dire, infatti, che il carico di
studio è così tanto che, con le le-

zioni che si protraggono fino a tar-
di, è difficile smuovere un gran nu-
mero di persone, anche se abbia-
mo raccolto centinaia di firme”.
I docenti insomma, fanno presto

a dire di laurearsi quanto prima,
nei fatti però ci sono tutta una se-
rie di impedimenti. “A cominciare
- continua il ragazzo - dalle poche
sessioni d’esame e dai pochi ap-
pelli disponibili. A settembre ad
esempio, quando c’è da fare il
rush finale prima dell’iscrizione al

nuovo anno accademico, ci si
ritrova con un’anticipazione
dei corsi che riduce a tre le
settimane disponibili per so-
stenere le prove. In più, è sta-
ta ‘abolita’ la possibilità di
avere un appello straordina-
rio l'anno”. C’è poi la tanto
dibattuta questione delle lau-
ree di secondo livello. “Per
l’iscrizione alla specialistica è
richiesto che gli immatricola-
ti triennali dal 2007/2008 con-
seguano il titolo di primo li-
vello al massimo entro il pri-
mo anno fuori corso e che, so-
prattutto, riportino la media
del 24. In assenza di tali re-
quisiti si procede con un ulte-
riore test di ingresso che può

addebitare altri corsi da sostenere
oltre i 120 crediti previsti, per non
parlare della qualità della didatti-
ca, con programmi di studio note-
voli da preparare in brevissimo
tempo, altre volte con esami svol-
ti tipo quiz a risposta multipla”.
Nel frattempo un’idea balena nel-
la mente degli studenti: quella di
orientare i giovani maturandi ver-
so altre università che non siano
quella di Tor Vergata.

Raffaella Forte

TOR VERGATA GLI STUDENTI LAMENTANO DISSERVIZI LEGATI ALLA DIDATTICA E CERCANO DI DISSUADERE LE FUTURE MATRICOLE

Centro-copie Mirafiori
tutto in una stanzetta

Siete sicuri che volete iscrivervi qui?

*

Scienze Economiche e della Comunicazione
Marketing*

Corporate Communication*

International Tourism*

Financial Communication* 

Scienze Economiche
Finance*

Banking and Finance*

Management*

Economia e Politiche Internazionali

Istituto di studi italiani
Letteratura e civiltà italiana 

Scienze della Comunicazione
Gestione dei Media

Technologies for Human Communication

Communication for Cultural Heritage*

Comunicazione Istituzionale

Communication Management & Health*

Scienze Informatiche
Software Design*

Dependable Distributed Systems*

Embedded Systems Design*

Intelligent Systems*

Applied Informatics*

*in ingleseInformazioni ed iscrizioni:
Università della Svizzera italiana,
Servizio di Orientamento, Via Buffi 13, 6900 Lugano - Svizzera
+41 (0)58 666 47 95, orientamento@lu.unisi.ch, www.unisi.ch www.laureemagistrali.unisi.ch

Il centro-copie “Mirafiori” è un servizio della
facoltà di Lettere della Sapienza per gli studenti
che devono ritirare le dispense e il materiale
didattico dei professori. Il materiale in questione
viene fotocopiato all’istante da un paio di ragazzi
che si occupano del centro e che hanno l’archivio
con tutte le dispense che i professori mettono a
disposizione per lo studio e per gli esami. Il centro
è pertanto utilizzatissimo da tutti gli studenti
della facoltà, indistintamente dal corso di laurea,
e quasi sempre è molto affollato, spesso con file
che riempiono tutto il corridoio. La ragione?
Sebbene contenga un archivio di materiale molto
ampio, in realtà il centro è una stanzetta
abbastanza ridotta e le fotocopiatrici sono
numericamente limitate. I ragazzi che lo
gestiscono sono veloci e abili nell’aiutare tutti gli
studenti, ma l’attesa c’è sempre. Una
studentessa in fila per ritirare l’eserciziario per
l’esame di inglese ci racconta le sue impressioni:
“Mi domando se un servizio importante come la
distribuzione del materiale didattico di un’intera
facoltà non dovrebbe avere uno spazio più grande
e una accessibilità maggiore; dovrebbero
trasferire il centro Mirafiori in un’aula più larga
che sarebbe sia più vivibile per i ragazzi che ci
lavorano, sia più comoda da utilizzare per gli
studenti che ne usufruiscono”.

Carlotta Balena
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GliESAMInon
finisconoMAI
GliESAMInon
finisconoMAI

Le ultime novità in fatto di master sono tutt’al-
tro che scoraggianti. Dalle ultime stime elaborate
dal Censis (Centro studi investimenti sociali) esce
fuori che il rapporto qualità/prezzo è più che buo-
no. Di soldi insomma, se ne spendono, ma il grado
di soddisfazione, non lascia a desiderare. C’è un
rapporto di proporzionalità diretta tra i costi di
iscrizione e la gamma di servizi offerti. I migliori, in
termini di performance, soprattutto sul versante
della didattica, sono quelli compresi tra 5.400 e
10mila euro, ancora meglio poi, se superano que-
st’ultima soglia.
Altro dato confortante è quello sulle opportuni-

tà lavorative, con il 63%di chi ha partecipato ad un
master che dichiara di averne tratto vantaggio. Di
questi, il 71% dice di aver trovato occupazione su-
bito dopo, mentre il 29%, già occupato, ha miglio-
rato il livello di retribuzione, posizione contrattua-
le e professionale.
Eppure, ad uno sguardo più generale, l’Italia

continua a rimanere indietro, almeno se confron-
tata alle altre realtà europee. La questione riguar-
da in particolare, l’incapacità del nostro Paese di
assicurare ai giovani una reale coincidenza tra gli
studi svolti all’università e l’occupazione trovata.
Ma al di là dei dati assemblati dal Centro studi, c’è
da fare il punto su tutta una serie di tendenze, che
un po’ alla volta stanno cambiando la fisionomia
dei master, primo fra tutti l’internazionalizzazione.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE INDISPENSABILE
Non sono solo gli Mba (Master in Business Ad-

ministration) a richiederlo. Di questi tempi per po-
ter competere al meglio con i concorrenti america-
ni, e soprattutto indiani e cinesi (di gran lunga i più
‘temibili), è necessario che il grado di conoscenza
delle lingue, specie dell’inglese, non si mantenga
ad un livello ‘scolastico’. Viaggiare può essere un
buon modo per incominciare a familiarizzare con
altri idiomi. Una ‘capatina’ all’estero però, potreb-
be non essere sufficiente per padroneggiare una
certa lingua sul luogo di lavoro, dove i tecnicismi
abbondano e le ‘parole del mestiere’ devono risul-
tare così immediate, damasticarle con la stessa fa-
cilità con cui si parla in italiano.
Per questo motivo, sempre più master oggi si

stanno muovendo verso il reclutamento di docenti
di famamondiale unitamente al bisogno di svolge-
re le lezioni in lingua inglese. Questo, com’è natu-
rale, finisce con inasprire i test d’ingresso, perché
ad essere selezionati saranno solo i candidati con
un grado di conoscenza fluente delle lingue richie-
ste. Centri come la Luiss e la Bocconi, assieme an-
che all’Alma Mater di Bologna, sono fra i primi ad
essersi attrezzati in questo senso. L’obiettivo non
è solo di fare delle scuole in questione dei punti di
auto-proclamata eccellenza sul territorio italiano,
ma di preparare gli iscritti alle sfide che li attende-
ranno una volta usciti dall’aula. Gli stage ad esem-
pio, potranno svolgersi tanto in Italia che all’este-
ro. C’è poi da considerare che gli organizzatori cer-
cano di attirare più che possono i talenti prove-
nienti dagli USA, così come dal lontano Sud-est
asiatico. Riuscire nell’impresa, significa affermarsi
tra le università più competenti in materia di ma-
nagement. Si ragiona secondo un’ottica globale,
che trascende i confini nazionali, anche per questo
c’è chi non avverte come un pericolo il fatto che
dei giovani italiani possano fare le valige e trovare
occupazione all’estero. Il problema però, è che in
questo clima di interscambio di “cervelli”, l’Italia
registra sempre un bilancio in passivo: molti van-
no via senza che a questo corrisponda un ingresso
di portata eguale di stranieri qualificati in arrivo
nel Belpaese.

L’IDENTIKIT DEL LAUREATO IN FUGA
Un’altra indagine, questa volta di Almalaurea,

traccia il profilo del laureato emigrante. In testa
non ci sono solo i neodottori in Lingue, ma anche
quelli dell’area politico-sociale. Per la verità non

mancano neanche gli ingegneri. Inghilterra, Fran-
cia, Spagna e Stati Uniti sono in cima alle preferen-
ze. Qui si calcola che lo stipendio possa crescere
del 50% rispetto a quello corrisposto in Italia, con
una media di 1.342 euro a cinque anni dal conse-
guimento del titolo per chi decide di rimanere a ca-
sa propria e i 2.015 euro di chi invece, opta per
l’estero.
A conferma degli insuccessi della formula del

“3+2”, si registra che nel 2006/2007 i master spe-
cialistici hanno avuto una contrazione in termini di
iscritti, con 15 mila partecipanti, vale a dire il 29%
in meno rispetto ai 21 mila totalizzati in preceden-
za. I dati sono quelli del Miur, e illustrano bene
l’esigenza che sempre più ragazzi avvertono di non
fermarsi alla laurea triennale. In sostanza: o si pro-
segue con la Specialistica o si ‘ripiega’ sulmaster di
primo livello.

CHE FARE QUANDO CI SI ACCORGE CHE UNA
LAUREA NON BASTA PIÙ? LA RISPOSTA È UNA
SOLA: CONTINUARE A STUDIARE, SCEGLIENDO
UN MASTER DI PRIMO (PER LAUREATI
TRIENNALI) O SECONDO LIVELLO (PER
LAUREATI MAGISTRALI). DIVENTA UN
PASSAGGIO OBBLIGATO QUANDO SEMBRA CHE
TUTTI INTORNO ABBIANO TROVATO LAVORO,
TRANNE TU. IN FONDO È UN PO’ COME SE SI
RICOMINCIASSE DACCAPO. E LA COSA, A
TRATTI, PUÒ ANCHE ESSERE AVVILENTE. MA È
LA GIUNGLA DEL LAVORO AD IMPORLO.
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Tutto quello che c’è da sapere per evitare scelte sbagliate
ISTRUZIONI PER L’USO

Ce ne sono così tanti che neanche al
Miur sanno dare una stima precisa. Si
parla di master, di un’offerta stermina-
ta in cui è davvero facile perdersi. Ma
che siano privati o universitari, alla fi-
ne dei conti non cambia molto perché il
dispendio di energia e di soldi, soprat-
tutto di quelli, è praticamente uguale.
I motivi per cui si sceglie un master,

qualunque esso sia, è per coprire even-
tuali periodi di inattività, per evitare di
rimanere fermi quando tutti intorno
sembra che abbiano trovato un lavoro,
per approfondire determinate temati-
che, per migliorare le proprie compe-
tenze quando il lavoro uno già ce l’ha,
oppure, cosa più frequente tra i neo-
dottori, per vivere un’esperienza di la-
voro, magari in aziende importanti e
nei settori più inaccessibili.
Ecco alcuni aspetti a cui porre parti-

colare attenzione.

L’edizione
Di primo impatto potrà sembrare insignificante, ma co-

noscere l’edizione è fondamentale, perché dice molto sul
“successo” che il master, nel corso degli anni, ha saputo
riscuotere. Il ragionamento è semplice: se si replica per la
venticinquesima volta forse, è lecito pensare che abbia
avuto dei buoni risultati. In caso contrario è un po’ come
se si azzardasse a fare da cavie per un’avventura da-
gli esiti incerti, oltre che esageratamente costosa.

I costi
Nel tentativo di trovare un indizio che possa far ca-

pire se ci si trova di fronte ad un master più o meno
valido, si è soliti pensare che l’affidabilità sia da rap-
portare al costo: più è alto maggiori sono le prospet-
tive occupazionali, è il ragionamento che si fa.
L’assioma non è dei più validi, valutare se un master
è buono o no solo in base a questi parametri lascia in
sospeso altre questioni, che invece sono di eguale im-
portanza. Bisogna considerare, infatti, che se è vero
che i ‘migliori’ master hanno costi esorbitanti, non è
detto che tutti quelli più onerosi siano sinonimo di
qualità.
Per evitare di rimetterci fino all’ultimo centesimo,

è consigliabile comunque, stare attenti alle borse di
studio messe a disposizione dalla Regione di residen-
za, o ancora, alle convenzioni che la Scuola del ma-

ster stabilisce con alcune banche per agevolare i prestiti
agli studenti.

I docenti
Meglio se provengono dal mondo imprenditoriale o co-

munque, dal settore per il quale si aspira a lavorare. Uno
staff docenti composto solo da professori universitari sa-
rebbe un azzardo, il rischio è che si possano riprodurre le-

zioni di stampo universitario, senza che si
aggiunga nulla al bagaglio di partenza, se
non nozioni teoriche, proprio quelle di cui si
è fatto il pieno negli anni dell’università.

L’importanza dello stage
Un master senza stage, e ce ne sono, ren-

de privo di significato ciò che si sta facendo.
Il “saper fare” è tutto, quando non c’è può
essere la causa di una mancata assunzione.
E poi, perché mai si dovrebbero spendere
tanti soldi senza poter avere questa occasio-
ne? Non avrebbe senso, ma è altrettanto ve-
ro che anche quando lo stage è previsto, c’è
il serio pericolo che possa rivelarsi una bu-
fala. Vale sempre la pena di stare con gli oc-
chi aperti. Non ha senso tracciare un limite
di ore piuttosto che di giorni sulla durata
dello stage, per stabilire se sia apprezzabile
come quantità oppure no.

La certificazione
Non tutto è perduto, una bussola forse c’è

(almeno per alcuni): l’accreditamento Asfor. Si tratta del-
l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale.
Nata nel 1971 per diffondere la cultura di gestione, si pro-
pone come compito quello di qualificare l’offerta di for-
mazione manageriale presente in Italia, in modo da ade-
guare i contenuti dei master alle reali esigenze del mer-
cato.

Programmi statali e fondi regionali per i più meritevo-
li, voucher formativi del Fondo Sociale Europeo e presti-
ti agevolati da parte degli istituti bancari: sono questi i
principali canali di finanziamento per pagarsi un corso
di specializzazione post laurea.

“DIAMOGLI CREDITO”, PRESTITI GIOVANI. I beneficia-
ri devono essere già iscritti ad un master o corso post lau-
rea statale e non statale autorizzati a rilasciare titolo aven-
te valore legale: in tal modo potranno accedere al finan-
ziamento (fino a 6.000 euro) che il ministero per le Politi-
che Giovanili e le Attività Sportive, il ministero per le Ri-
forme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
e il Ministero dell’Università e della Ricerca – in collabo-

razione con
l’Associazione
Bancaria Italia-
na – hanno deci-
so di mettere a
disposizione de-
gli under 35 realizzando un protocollo d’intesa. (link:
www.diamoglicredito.it)

BORSE DI STUDIO REGIONALI. Alcune regioni
(come Campania, Basilicata, Puglia) offrono, a
giovani residenti che siano in possesso di deter-
minati requisiti, borse di studio a copertura tota-
le/parziale per frequentare corsi di formazione e ma-
ster post laurea. Il finanziamento regionale è a fon-
do perduto, dunque i beneficiari non dovranno re-
stituire la somma percepita. Le modalità per ac-
cedere al finanziamento e l’entità delle cifre erogate
varia da una regione all’altra.

PRODOTTI BANCARI AD HOC. Chi non risiede in
regioni che finanziano a fondo perduto la frequenza
ai corsi post laurea può fare affidamento sul canale
bancario. Molti istituti di credito prevedono la pos-
sibilità di erogare prestiti ad hoc (a tassi partico-
larmente vantaggiosi e rateizzazioni personaliz-
zate) ai giovani laureati che decidono di frequen-
tare Master di perfezionamento.

Come finanziarsi gli studi post laurea

I generalisti (o di primo livello)
Sono corsi per l’apprendimento multidisciplinare, che indirizzano alla conoscenza delle ma-

croaree d’intervento all’interno di un’azienda. Vi si può accedere con una laurea triennale e
sono destinati ai neolaureati che intendono arricchire il proprio bagaglio culturale e avere un
primo approccio con il mondo del lavoro, attraverso lo stage che, solitamente, si affronta al
termine del modulo teorico.

Gli specialistici (o di secondo livello).
Per accedervi è necessario aver conseguito una laurea specialistica – o di vecchio ordina-

mento – e sono di norma destinati a studenti che abbiano conseguito un titolo con contenu-
ti curricolari formativi coerenti con l’indirizzo di specializzazione prescelto. Rappresentano un
percorso di studio che consente di approfondire le conoscenze di una specifica funzione, area
dell’azienda o settore di attività. Non è necessario avere una pregressa esperienza lavorati-
va.

MBA – Master in Business Administration (over the top).
Pensato per chi ha una laurea specialistica – o vecchio ordinamento – conseguita con il

massimo dei voti prevalentemente nell’area economico-giuridica. Prevede rigorosi test
d’accesso selettivi, pretende un impegno a tempo pieno dagli iscritti, dura circa un anno e co-
sta molto ma, in definitiva, rappresenta un’ottima opportunità di formazione internazionale:
gli MBA più prestigiosi – in base alla top 100 del quotidiano Financial Times - sono presenti
negli Stati Uniti; ma anche in Italia c’è la possibilità di frequentarne di ottimi.

PER LAUREATI TRIENNALI, MAGISTRALI E PROFESSIONISTI

Quanti tipi di master esistono



Dall’unione di Syn, Trilog e Avrion nasce il
Gruppo NET - New Europe Technology - uno dei
principali operatori italiani di consulenza IT, con
importanti clienti in contesti nazionali e interna-
zionali. Questi i numeri: quattro sedi in Italia
(Milano, Agrate Brianza, Torino e Treviso) e una
ad Amsterdam, 170 professionisti e un fatturato
di circa 17 milioni di euro. Sui meccanismi di re-
clutamento delle risorse umane in azienda, ab-
biamo chiesto a Paolo Ciceri, amministratore
delegato e responsabile HR del Gruppo.

Partiamo con un consiglio rivolto ai ragaz-
zi. Quali elementi di forza valorizzare sul
curriculum e come comportarsi al momento
del colloquio?
Per un’azienda come la nostra gli elementi che

i neolaureati dovrebbero valorizzare nel curricu-
lum sono principalmente: il voto di laurea o la
media degli esami per un laureando, il grado di
conoscenza della lingua inglese (che per un con-
sulente è un requisito fondamentale) ed even-
tualmente di un’ulteriore lingua, la conoscenza
indispensabile dei principali strumenti informa-
tici, ma soprattutto è importante che i ragazzi
mostrino voglia di fare e di imparare insieme ad
una buona dose di umiltà. In sede di colloquio
poi, da un punto di vista comportamentale, di-
ciamo che non c’è un modo da considerare mi-
gliore di un altro: vogliamo che i ragazzi si com-
portino secondo la propria personalità, senza
voler apparire quello che non sono.

La mancanza di eventuali esperienze di la-
voro da parte del candidato pregiudica la

possibilità di essere selezionati?
No, non pregiudica assolutamente la possibili-

tà di essere selezionato, tant’è vero che cerchia-
mo anche neolaureati da inserire e da formare.
Dedichiamo, infatti, grande attenzione al mo-
mento formativo dei neo-assunti: tutti i candida-
ti, dopo aver partecipato ad un corso di forma-
zione in aula per un breve periodo, vengono af-
fiancati da un tutor e introdotti nel complesso
mondo della consulenza, lavorando direttamen-
te sull’organizzazione e sui processi tecnologici
dei nostri clienti in modo da poter approfondire
la formazione con training on the job. I candida-
ti vengono poi inseriti all’interno di un team gui-
dato da un capo progetto insieme a consulenti

senior e durante il primo anno di lavoro
in azienda alterneranno momenti di for-
mazione “sul campo” a corsi in aula e
workshop focalizzati sull’acquisizione
di conoscenze specifiche per la propria
area di competenza. E’ chiaro, comun-
que, che eventuali esperienze sono di
interesse, soprattutto se sono nel setto-
re.

Quali sono le lauree maggiormente
richieste?
Le lauree più richieste da NET sono

indubbiamente quelle tecniche, dall’In-
gegneria (in particolar modo Informati-
ca, Elettronica, Gestionale), alla Fisica,
Informatica, Matematica ed Economia.

Quanto conta ai fini dell’assunzio-
ne l’età del candidato?
L’età è sicuramente importante ai fini

dell’assunzione, sia in considerazione del fatto
che il candidato sia riuscito a terminare il suo
piano studi rispettando i tempi standard, sia per
la possibilità per l’azienda di avvalersi delle ri-
duzioni fiscali concesse per le assunzioni entro il
29° anno di età.

Attraverso quali iniziative entrate in con-
tatto con il mondo universitario?
Seguiamo molto da vicino il mondo universita-

rio, attraverso iniziative come Synesis, a cui ab-
biamo preso parte in entrambe le sessioni
(spring e winter edition) e i Career day promos-
si da tutte le Università sul territorio.

Raffaella Forte
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Elica, sinonimo di efficienza, inno-
vazione e design nella produzione
di cappe da cucina, è oggi la prima
azienda tutta italiana dopo le
multinazionali Google, Coca Cola
e Microsoft a classificarsi al quar-
to posto nella classifica Great
Place to Work. Deborah Care, peo-
ple & knowledge manager ci spie-
ga come Elica è arrivata ad ottene-
re il prestigioso riconoscimento.
Elica è l’azienda italiana dove si
lavora meglio. Una garanzia per i
giovani che vogliono inserirsi
nella vostra realtà?
E’ senza dubbio uno stimolo impor-
tante, perché a decretare
l’eccellenza di Elica non solo per i
suoi prodotti ma anche come luogo
di lavoro, sono le stesse persone
che lavorano in questa azienda. Il
risultato è ancora più significativo
se si considera che l’indagine è
stata fatta in una fase di importan-
ti trasformazioni per il gruppo, inte-
ressato da processi di riorganizza-
zione ed internazionalizzazione e
dalla recente quotazione nel seg-
mento STAR di Borsa Italiana Il
GPTW Award è quindi soprattutto
un riconoscimento alla bontà del
lavoro svolto e un attestato di fidu-
cia alle scelte operate dal top
management.
EElliiccaa  lliiffee  ha promosso iniziative
a favore dei dipendenti e delle
loro famiglie, come EElliiccaa  ppeerr  ii
GGiioovvaannii. Di cosa si tratta? 
Elica Life è un programma di ini-
ziative che ha come obiettivo quel-

lo di accrescere tra i dipendenti il
senso di appartenenza all’azienda.
Non ha solo il semplice scopo di
migliorare il clima aziendale, ma
costituisce un vero e proprio inve-
stimento in un progetto di crescita
comune e partecipata.
Elica è sicura del fatto che stimola-

re la formazione, pro-
muovere tra i ragazzi la
cultura e la consapevo-
lezza del suo valore,
sono gli elementi fon-
danti per lo sviluppo
futuro. 
Elica per i Giovani, è
quindi un programma
di iniziative rivolte ai
figli di chi lavora in
azienda: bonus per
l’acquisto di libri per la
scuola, vacanze studio
per imparare la lingua
inglese con una ridotta
partecipazione econo-
mica delle stesse fami-
glie, che diventano in
questo modo partner
dell’azienda in alcune
delle scelte di crescita
dei propri ragazzi. 

Passiamo all’inserimento in
azienda. Quali sono i maggiori
eventi durante i quali reclutate
profili?
Coerentemente con la politica di
Employer Branding intrapresa, che
fa dell’innovazione il tratto distinti-
vo, continueremo a pianificare pro-

getti ed attività presso i più presti-
giosi atenei italiani costruiti su
misura per noi al fine di essere
sempre più attrattivi agli occhi
degli studenti e mirati  nella sele-
zione. Per quanto invece riguarda i
Job Meeting, approfitto per invitare
tutti i lettori di questo free press a
venirci a trovare al Job Day della
LUISS il 30 maggio.
In quale ambito aziendale pos-
sono essere impiegati i candidati
che superano le selezioni?
Naturalmente il panorama è ampio
e le figure che l’azienda ricerca
sono molteplici. Comunque in que-
sto momento le aree di maggior
interesse sono senza dubbio la
finanza e il marketing per gli eco-
nomisti, mentre per gli ingegneri le
aree di più immediato inserimento
sono progettazione (elettronica e
meccanica) e ricerca (abbattimento
acustico e sviluppo prodotti ad alta
efficienza energetica) . C’è poi la
parte rivolta al design, che ha un
ruolo fondamentale nell’innovazio-
ne del prodotto e nella qualificazio-
ne del brand. Particolare attenzio-
ne viene quindi rivolta a figure
come designer ed architetti.

Giovani consulenti IT crescono in NET 
IL GRUPPO INVESTE SU NEOLAUREATI  BRILLANTI E ALLA PRIMA ESPERIENZA.  FORMAZIONE CON TRAINING ON THE JOB

PARTONO LE NUOVE SELEZIONI AZIENDALI. L’APPUNTAMENTO PER TUTTI È AL JOB DAY DELLA LUISS IL 30 MAGGIO 

Progettare e pianificare il futuro in Elica 
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Per Zucchetti, uno dei più importan-
ti protagonisti italiani del settore del-
l’ICT, il valore delle persone viene pri-
ma di tutto e lo considera determinan-
te, non solo per il successo del gruppo,
ma anche per una continua crescita
sia dal punto di vista creativo che in-
novativo.
Per potenziare il suo organico il

Gruppo (con oltre 1.700 addetti, una
rete distributiva che supera gli 800
Partner sull’intero territorio nazionale)
è sempre attento all’inserimento di
nuove e brillanti risorse umane. In
particolare le ricerche si rivolgono a
laureati in Informatica, Ingegneria In-
formatica, Economia Aziendale o in al-
tre materie di carattere economico-
giuridico. L’iter formativo e lo stesso
ambiente di lavoro sono pensati per fa-
vorire la crescita individuale e lo spiri-
to collaborativo, come ci spiega Paola
Codecasa, responsabile delle risorse
umane del Gruppo Zucchetti.

I Career Day all’interno delle uni-
versità costituiscono, a vostro avvi-
so, un utile momento d’incontro tra
studenti e aziende? 
I Career Day all’interno delle univer-

sità costituiscono un’ottima occasione
per l’azienda per valutare il potenziale
professionale disponibile sul mercato
e per farsi conoscere dai giovani che si

apprestano ad entrare nel mondo del
lavoro e cercano un’azienda giovane e
dinamica.
Nel 2007 abbiamo acquisito 5.000

nuovi clienti e questo comporta la ne-
cessità di potenziare l’organico per
mantenere l’eccellenza nei servizi de-
stinati ai nostri utenti finali; per questo
motivo siamo sempre alla ricerca di
brillanti neolaureati e laureati con
qualche anno di esperienza a cui of-
friamo un ambiente di lavoro giovane
e dinamico e concrete possibilità di
carriera.

Quali sono i profili maggiormen-
te ricercati? Valutate candidature
provenienti soprattutto dall’area

ICT oppure prendete in considera-
zione anche altri tipi di laurea?
Come è naturale per una software

house, le lauree prevalentemente ri-
chieste sono quelle in Informatica e in
Ingegneria Informatica orientate alle
attività più tecniche di produzione
software; anche i laureati in Economia
Aziendale, in Giurisprudenza o co-
munque in materie di carattere econo-
mico-giuridico rientrano negli stan-
dard di selezione.
Nonostante ciò sono valutate anche

lauree di tipo umanistico, magari inte-
grate da master successivi ad esempio
nell’ambito della gestione risorse uma-
ne o del marketing. 

Quali sono invece, le caratteristi-
che che esulano dal percorso di stu-
dio e che sono ugualmente impor-
tanti per entrare in azienda e fare

carriera?
La conoscenza dell’inglese è sicura-

mente un plus. Le caratteristiche per-
sonali ricercate sono in particolare la
passione per l’informatica, la capacità
di utilizzo a livello evoluto degli stru-
menti, la flessibilità e la voglia di impa-
rare, migliorare e mettersi in discus-
sione, la capacità di lavorare in gruppo
e di confrontarsi con i colleghi .

Il canale privilegiato per il reclu-
tamento dei giovani neolaureati è
rappresentato dallo stage. Anche la
vostra azienda segue questa politi-
ca?
Il gruppo Zucchetti investe molto

nella formazione dei soggetti giovani
che hanno appena concluso gli studi:
l’inserimento iniziale dei neolaureati
avviene attraverso un tirocinio con
rimborso spese finalizzato ad una co-
noscenza reciproca, che ci auguriamo
possa portare sempre alla costituzione
di un rapporto di lavoro.
Viene offerta inoltre la possibilità ai

laureandi di frequentare stage presso
le nostre strutture o di seguire dei pro-
getti che possono valere per la discus-
sione della tesi di laurea: questa espe-
rienza si è rivelata molto utile per di-
versi giovani che, una volta laureati,
sono stati inseriti in azienda.

Anna Di Russo

AMBIENTE DI LAVORO DINAMICO E CONCRETE POSSIBILITÀ DI CARRIERA. STAGE AZIENDALI PER INSERIRSI IN AZIENDA

Zucchetti: il software dei nuovi talenti
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ALPITOUR, OPPORTUNITÀ
NEI CENTRI VACANZA

Alpitour, primo gruppo italiano nel
mondo del turismo, ha varie ricer-
che aperte per quanto riguarda i
profili di addetto booking e di assi-
stente turistico nei centri vacanza.
L’addetto booking si occupa di
vendere al cliente, tramite
l’agenzia di viaggio, la sua vacan-
za, controllando mediante il com-
puter la disponibilità dei voli e dei
soggiorni. Per questa posizione so-
no necessarie grandi capacità co-
municative, in particolare nella
conversazione telefonica. Le sedi
lavorative si trovano a Cuneo, Tori-
no e Milano. Per candidarsi occor-
re inviare il curriculum all’indirizzo
selezione@alpitour.it. 
Diversi sono sicuramente i compiti
degli assistenti turistici, i quali
operano all’estero nelle destina-
zioni del gruppo Alpitour, in co-
stante contatto con il cliente e con
la realtà locale. Per ricoprire que-
sta posizione è necessario essere
dinamici, estroversi e spigliati e
avere una profonda conoscenza
delle lingue straniere. L’assistente
turistico si occupa di tutti gli
aspetti tecnico-organizzativi della
vacanza per garantire al cliente il
massimo del conforto. La candida-
tura come assistente turistico si
può inviare all’indirizzo email cu-
rass@alpitour.it. 

INGEGNERI QUALIFICATI
LI CERCA OSRAM

Osram è una multinazionale pre-
sente con diverse sedi sul territo-
rio italiano ed opera nel settore dei
prodotti elettronici e per
l’illuminazione. Il gruppo è alla ri-
cerca di diversi profili tecnici da in-
serire nella sede di Treviso. Le po-
sizioni libere sono riservate a can-
didati altamente qualificati nel
campo dell’ingegneria e sono per i
ruoli di product and testing engi-
neers e di product qualità engi-
neers. Per entrambi i profili sono
richieste laurea in ingegneria elet-
tronica, preferibilmente con indi-
rizzo elettronica di potenza, cono-
scenza delle tecniche statistiche
ed esperienza nelle attività di svi-
luppo, produzione e di test di ap-
parecchiature elettroniche, cono-
scenza della lingua inglese o tede-
sca. Per candidarsi consultare il si-
to dell’azienda www.osram.it, nel-
l’area “job&career”. 

SELEZIONI NEL BRICOLAGE 
TARGATE CASTORAMA 

Castorama Italia è un’insegna del
gruppo Kingfisher, leader in Euro-
pa e terzo nel mondo nel settore
del bricolage. La società è in cre-
scita e pertanto sta assumendo
personale da impiegare in tutte le
aree operative. I profili ricercati so-
no numerosi e vari: si va dall’ad-
detto vendita al capo settore, dalla
hostess di cassa agli specialisti di
reparto; e poi ancora posti liberi
nei settori della logistica, nel mer-
chandising, nell’amministrazione
e nella ricezione merci. Per tutte le
posizioni sono indispensabili buo-
na predisposizione al contatto col
pubblico, spirito di squadra, inte-

resse per il bricolage e per il setto-
re della grande distribuzione. Per
visualizzare nello specifico i profili
e i requisiti è sufficiente collegarsi
al sito www.castorama.it nell’area
“lavora con noi”; una volta scelto il
profilo d’interesse inviare la candi-
datura direttamente da questa se-
zione oppure scrivendo a Castora-
ma Italia, Direzione Risorse Uma-
ne, via Val Formazza 10, 20157 Mi-
lano. 

LAVORARE CON I MOTORI
SPAZIO A DUE DIRETTORI

Norauto, centro specializzato nella
manutenzione e nell’equipaggia-
mento dell’automobile, cerca 2 Di-
rettori per la prossima apertura di
centri auto a Roma e provincia. I
candidati dovranno avere un’età
compresa tra i 27 e i 35 anni, un’e-
sperienza minima in ruoli analoghi
nella grande distribuzione, forte
passione per il contatto con il pub-
blico, orientamento ai risultati e
predisposizione alla gestione del
team. Gli assunti saranno respon-
sabili di tutti gli aspetti inerenti la
gestione del centro auto. Per can-
didarsi all’offerta è necessario
compilare il form on line presente
sul sito internet www.norauto.it
nella sezione “lavora con noi”. 

FINANCIAL PLANNER A ROMA 
ANCHE SOLO CON DIPLOMA

La Banca Finanza e Futuro sta ri-
cercando su Roma laureati e diplo-
mati da avviare nel ruolo di Finan-
cial Planner. I candidati dovranno
dimostrare di avere forte persona-
lità, buona capacità relazionale e
orientamento al lavoro per obietti-
vi. Per proporre la propria candida-
tura è necessario inviare il curricu-
lum vitae, con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, al-
l’indirizzo email
ic37roma@finanzaefuturo.it. La
candidatura può essere spedita
anche per posta scrivendo a: Fi-
nanza e Futuro Banca, viale di Tra-
stevere 220, 00153 Roma. Chi desi-
derasse maggiori informazioni può
chiamare il numero di telefono
0658332904. 

CARRIERA NELLE VENDITE 
CON O SENZA ESPERIENZA

Il Gruppo imprenditoriale Berner,
operante nel settore del commer-
cio di materiali di consumo e uten-
sili e nel settore dell’autotrazione,
artigianato e industria, nell’ambito
di un potenziamento della sua rete
di vendita ha aperto numerose ri-
cerche per l’assunzione di nuovo
personale. I posti liberi si trovano
in Abruzzo e nel resto d’Italia: il
profilo ricercato è quello dell’agen-
te e del consulente nel settore ar-
tigianato e autotrazione. La socie-
tà è pronta ad assumere anche
personale senza esperienza pur-
ché i candidati siamo ben motivati
ad avviare una proficua carriera
nelle vendite. Si offre un inquadra-
mento Enasarco, zona di lavoro in
esclusiva, un fisso mensile più in-
centivi e provvigioni e l’auto azien-
dale. Inoltre Berner offre
l’opportunità ai nuovi assunti di
frequentare corsi di formazione

professionale tecnico-commerciale
presso la “Berner Business
School” con trainer esperti, rim-
borso spese per il corso per
l’iscrizione al ruolo di agente di
commercio e concrete possibilità
di crescita. Il curriculum si può in-
viare all’indirizzo email selezio-
ne@berner.it oppure scrivendo a
Berner s.p.a. via dell’Elettronica
15, 37139 Verona. 

ADDETTI AL MAGAZZINO 
PER ARREDAMENTI AVENTINO

Arredamenti Aventino, azienda
operante da diversi anni nel setto-
re dell’arredamento, sta cercando
addetti al magazzino nella zona di
Roma. I candidati non dovranno
superare l’età di 40 anni, preferi-
bilmente con una pregressa espe-
rienza nel ruolo e capacità di utiliz-
zare il muletto. L’azienda offre in-
quadramento a norma di legge e
retribuzione interessante. Chi vo-
lesse candidarsi può farlo inviando
il curriculum vitae via email all’in-
dirizzo personale@aventino.it op-
pure via fax al numero 065210822. 

VOLARE CON AIR DOLOMITI
LE POSIZIONI APERTE

La compagnia veronese Air Dolo-
miti, appartenente al gruppo Luf-
thansa, continua le selezioni per
assumere personale nel ruolo di
assistente di volo. La prima offerta
è rivolta a coloro che sono già in
possesso della abilitazione Enac,
l’ente nazionale per l’aviazione ci-
vile. La compagnia offre un corso
di aggiornamento di due settima-
ne e poi un contratto a tempo de-
terminato per la durata di 12 mesi.
La selezioni si svolgono nella sede
Air Dolomiti di Verona; al termine
delle selezioni è richiesta la piena
disponibilità per l’inizio del corso
d’aggiornamento. La seconda of-
ferta della compagnia aerea è ri-
volta, invece, a giovani che inten-
dono conseguire il brevetto Enac.
Air Dolomiti apre le sue porte a 30
giovani da avviare a un cor-
so/stage della durata di 3 mesi per
il conseguimento dell’abilitazione,
con una borsa di studio di 200 eu-
ro lordi al mese. Per chi supera
l’esame è previsto un contratto a
tempo determinato con inquadra-
mento come “assistente volo ju-
nior”. I requisiti che l’azienda ri-
chiede sono un’altezza compresa
tra i 165 e i 175 centimetri, aspetto
curato, assenza di tatuaggi e pier-
cing, buone capacità natatorie. Per
inviare la candidatura per entram-
be le offerte si deve inviare il curri-
culum con lettera motivazionale e
due foto (un mezzo busto e una fi-
gura intera) a Air Dolomiti s.p.a.
L.A.R.E., Ufficio Risorse Umane,
via Bembo 70, 37062 Dossobuono
(Verona). La compagnia aerea si
può contattare, per ulteriori infor-
mazioni, anche via email all’indi-
rizzo ufficiohr@airdolomiti.it. 

LA GRANDE DISTRIBUZIONE
RICERCA PERSONALE

La società Co.Import opera nella
grande distribuzione la sua offerta
commerciale comprende differenti
categorie merceologiche che spa-

ziano dal casalingo, al complemen-
to d’arredo, al gadget, all’oggetti-
stica. L’azienda si sviluppa oggi
capillarmente su una rete di 40
punti di vendita gestiti diretta-
mente e presenti su tutto il territo-
rio italiano, prevalentemente nei
centri commerciali. La società è at-
tualmente alla ricerca di personale
da inserire nella città di Rimini,
precisamente nel punto vendita
presente nel centro commerciale
“Le Befane”. Si assumono magaz-
zinieri e addetti alle vendite; i ma-
gazzinieri dovranno avere un’età
compresa fra i 18 ed i 30 anni e sa-
ranno incaricati della gestione del-
la merce nel magazzino, quindi del
ricevimento e smistamento della
stessa e conseguente controllo
qualitativo e quantitativo. Gli ad-
detti alla vendita, invece, lavore-
ranno all’interno del negozio e si
occuperanno dell’esposizione dei
prodotti, utilizzeranno il registra-
tore di cassa, supporteranno la ge-
stione degli ordini ai fornitori. I
candidati ideali hanno un’età com-
presa tra i 18 e i 28 anni, sono di-
namici e hanno grande attitudine
al lavoro di gruppo. È richiesta dis-
ponibilità a lavorare su turni e nei
giorni festivi. Il contratto offerto
potrà essere a tempo indetermina-
to. Per candidarsi a questa, e alle
altre candidature presenti, occorre
collegarsi al sito
www.coimport.com e andare nella
sezione “lavora con noi”.

ASSUNZIONI IN PILLOLE
A TEMPO INDETERMINATO

Essere Benessere è un'azienda
che lavora nell'ambito della tutela
della salute umana i cui servizi si
articolano in aree diverse, dalla
prevenzione alla cura. L'azienda
opera in varie direzioni occupan-
dosi di Farmacie, Parafarmacie, un
Centro di Ortopedia e un’Associa-
zione Culturale. Essere Benessere
sta selezionando per punti vendita
distribuiti nelle regioni della Lom-
bardia, Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna e Marche personale lau-
reato in Farmacia, che sia già
iscritto all’Albo. Il posto di lavoro
sarà all’interno di supermercati e
centri commerciali, in appositi
“corner” dedicato alla Parafarma-
cia. Si offre inserimento immedia-
to, contratto a tempo indetermina-
to, trattamento economico interes-
sante commisurato all’esperienza
e solo per chi proviene da fuori re-
gione, diaria giornaliera per tre
mesi come rimborso alloggio. Si ri-
chiede un minimo di esperienza,
disponibilità a lavorare su turni, e
possibilità di usufruire dell’auto-
mobile. Il curriculum e la candida-
tura si possono inviare scrivendo
all’indirizzo email recrui-
ting@esserebenessere.it. 

ARREDAMENTO ETNICO   
QUI, SERVE LA PASSIONE

Opportunità interessanti da “Mai-
son du Monde”, l’azienda francese
operante nel settore dell’arreda-
mento etnico e internazionale. La
ultime ricerche della società si ri-
volgono a commessi nella città di
Udine e a un Direttore di negozio

SCELTI PER VOI
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su Bologna. Per gli addetti alla
vendita occorre passione per il set-
tore dell’arredamento, propensio-
ne alla vendita, positività e dina-
micità. Il direttore avrà la totale
gestione del negozio, dovrà cono-
scere la lingua francese e aver ma-
turato un’esperienza lavorativa
precedente in ruoli analoghi. Per
maggiori informazioni sull’azienda
e i suoi prodotti si può consultare il
sito it.maisonsdumonde.com,
mentre la candidatura può essere
inviata scrivendo all’indirizzo re-
crutement@maisonsdumond
e.com. 

RECEPTIONIST FULL TIME
IN MULTINAZIONALE INGLESE

Vanco è una multinazionale in-
glese nel settore delle telecomu-
nicazioni; per la sede di Sesto
San Giovanni sta ricercando un
receptionist full time, con cono-
scenze contabili di base. Il candi-
dato si occuperà della gestione
delle telefonate, accoglienza
clienti, inserimento ordini a siste-
ma, supporto finance per alcune
attività di contabilità base e lavo-
ri di segreteria generica.
L’azienda richiede diploma supe-
riore, conoscenza della lingua in-
glese, buon uso del pacchetto Of-
fice, grande precisione nello svol-
gimento degli incarichi. Comple-
tano il profilo ottime doti relazio-
nali e flessibilità ad operare in
ambiente dinamico; costituisco-
no titolo preferenziale, inoltre, la
conoscenza del sistema Oracle e
della lingua francese. Il curricu-
lum si può inviare seguendo le
procedure espresse sul sito
www.vanco.it alla sezione “lavo-
rare con vanco” oppure inviando
direttamente il curriculum all’in-
dirizzo info@vanco-italia.it.

OPERATORI TELEFONICI 
NELLA CITTÀ DI FERRARA

Natural House, azienda operante
nel settore del franchising per la
nutrizione e dietistica, ricerca e
assume operatori telefonici con
funzioni di segreteria nella città
di Ferrara. Il compito del candi-
dato sarà quello di gestire le va-
rie problematiche fornendo assi-
stenza  informativa ai clienti e
contemporaneamente svolgerà
attività di front office e back offi-
ce. La sua mansione principale
sarà quella dell'erogazione di in-
formazioni relative alla localizza-
zione dei punti vendita sul terri-
torio italiano del servizio, nonché
alle modalità di affiliazione. Sono
richieste conoscenze telefoniche
in bound, ottimo uso del pc, dina-
mismo, flessibilità, propensione
al lavoro in team. Saranno valuta-
te positivamente esperienze pre-
gresse di customer care e cono-
scenze grafiche, in particolar mo-
do del pacchetto Adobe. Natural
House offre un contratto full time
di 12 mesi da convertirsi succes-
sivamente in contratto a tempo
indeterminato. Per candidarsi a
questa e ad altre posizioni occor-
re compilare il modulo presente
nella sezione “lavora con noi” del
sito www.naturalhou se.com.

NELLA STAMPA DIGITALE
PER PROFILI UNDER 30

Gescom, società operante nel set-
tore della stampa digitale, sta as-
sumendo nuove figure da inserire
nel proprio staff. Nel dettaglio si
ricercano un impiegato commer-
ciale, tra i 28 e i 30 anni, che sia in
possesso di diploma e che cono-
sca una lingua straniera; una re-
ceptionist che abbia conseguito il
diploma di liceo linguistico e un
operatore di computer diplomato,
entrambi necessariamente sotto i
26 anni. Infine un ulteriore opera-
tore di tecnologie avanzate con
attitudine all’utilizzo del pc e un
grafico che non superi i 26 anni in
possesso di diploma dell’Accade-
mia della Belle Arti o del liceo ar-
tistico, che abbia una buona di-
mestichezza con i programmi di
impaginazione e di grafica. Per
candidarsi ad ognuno di questi
posti occorre inviare il curricu-
lum, indicando il profilo di riferi-
mento, all’indirizzo email in-
fo@gescom.it oppure via fax al
numero 0761259216. 

INGEGNERI, MANAGER E PERITI
LA SEDE DI LAVORO È GENOVA

Ansaldo Trasmissione & Distri-
buzione s.p.a. è un’importante
società attiva nel settore dell’im-
piantistica industriale per la tra-
smissione e distribuzione dell’e-
nergia elettrica operante sia in
Italia che all’estero. La società
sta riscontrando un forte svilup-
po sui mercati internazionali ed è
alla ricerca di profili tecnici che
vadano a potenziare il suo orga-
nico. La ricerca si rivolge in parti-
colar modo a candidati in posses-
so di laurea in ingegneria ed, in-
fatti, molte delle posizioni libere
sono dedicate proprio ad inge-
gneri: si assumono responsabili
del settore ingegneria, 4 inge-
gneri di progetto, 2 project mana-
ger senior, 2 neolaureati in inge-
gneria elettrica ed infine 2 periti
elettrotecnici con esperienza al-
meno triennale nel campo della
MT/AT e delle protezioni. Per tut-
ti i candidati è necessaria un’otti-
ma conoscenza dell’inglese ed è
auspicabile una buona pratica
del francese. La retribuzione sarà
commisurata all’esperienza ma-
turata. Il curriculum deve essere
inviato tramite la posta elettroni-
ca all’indirizzo ansal-
dot&d@atd.ans- aldo.it. 

LAUREA E SPECIALIZZAZIONE
PER UN ADDETTO MARKETING

Terme Pompeo s.r.l. seleziona un
addetto marketing e vendite da in-
serire nella sua struttura. Il candi-
dato dovrà avere una laurea e un
master, o un titolo equivalente,
che possano comprovare la sua
formazione nel settore economico
e della comunicazione. Il ruolo pre-
vede la gestione della comunica-
zione interna ed esterna, dell’uffi-
cio stampa, del coordinamento
dell’ufficio booking, delle relazioni
con i clienti top e degli eventi. Il
contratto offerto è a tempo deter-
minato; la sede lavorativa si trova
a Ferentino in provincia di Roma.

Gli interessati possono inviare il
proprio curriculum via fax al nu-
mero 07752418500. 

QUINDICI COMMESSI     
SELEZIONI PRENATAL

Sono in tutto 15 i posti liberi per
commessi che la catena di negozi
di abbigliamento per bimbi e
mamme in attesa Prenatal offre.
Gli addetti alle vendite lavoreran-
no nelle città di Roma e Milano,
dovranno essere in possesso di
diploma e conoscere la lingua in-
glese oppure spagnola. Prenatal
richiede inoltre grande predispo-
sizione ai rapporti interpersonali,
capacità di lavorare in team e dis-
ponibilità a coprire anche turni
domenicali. Inizialmente i pre-
scelti saranno inquadrati con un
contratto a tempo determinato
che, però, potrà trasformarsi in
un inserimento definitivo in
azienda. Chi vuole partecipare al-
le selezioni, che avranno inizio
dal primo giugno, può inserire il
proprio curriculum nel sito dell’a-
zienda www.prenatal.it.  

VIRGIN ACTIVE CERCA
AMANTI DEL FITNESS

Virgin Active è la società del
gruppo Virgin che opera nel set-
tore del fitness e del benessere.
Sbarcata nel 2004 in Italia, oggi
conta nove club attivi a Genova,
Bologna, Torino, Milano, Roma e
Firenze. Le ultime ricerche sono
per il club di Bologna, per le posi-
zioni di receptionist, responsabi-
le servizio clienti e istruttori fit-
ness. Il receptionist si occuperà
dell'accoglienza clienti, controlle-

rà che tutte le comunicazioni in-
terne ed esterne siano organizza-
te ed efficienti e farà in modo che
l’area Reception sia mantenuta e
presentata secondo gli standard
Virgin Active. Sarà inoltre re-
sponsabile del coordinamento
del Team della Reception.
Il candidato ideale ha un'età
compresa tra i 25 e i 30 anni ed è
dotato di capacità relazionali, di
comunicazione e di forte orienta-
mento alla clientela. Il responsa-
bile del servizio clienti, invece,
avrà la responsabilità di garanti-
re un eccellente Customer Servi-
ce, attraverso la gestione del
cliente dalla stipula del contratto
fino all'eventuale cessazione del-
lo stesso, e attraverso
l'organizzazione di piccoli eventi
all’interno e all’esterno del club.
Sono richiesti età compresa tra i
28 e i 33 anni, capacità relaziona-
li, forte orientamento alla cliente-
la. Infine si assumono istruttori
fitness: il ruolo richiede capacità
di lavorare in team, saper motiva-
re, comunicare e relazionarsi con
diverse tipologie di soci; saper
creare un’atmosfera piacevole al-
l’interno dei corsi musicali con
una continua assistenza ai soci
nell’inserimento alle attività, so-
prattutto a quelli inesperti. Per
questo ruolo sono richieste certi-
ficazioni e attestati relativi a cor-
si frequentati con abilitazione al-
l’insegnamento. Per tutte le posi-
zioni è necessario avere alle spal-
le un’esperienza lavorativa di al-
meno un anno. Candidature su
www.virginactive.it dalla sezio-
ne “lavora con noi”.
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LAVOROper studenti 
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Se sei una persona giovane tra i 18 e 30 anni, diplomata o laureata,
disponibile agli spostamenti, abile nella comunicazione e nella vendita,

se hai una predisposizione al lavoro in team:

Per candidarsi: 0434 782 440 oppure 848 890 318     www.dialogatori.it

CERCHIAMO 
PERSONALE DI VENDITA

per stand promozionali on tour 
nelle principali città del nord e 

centro Italia.

LAVORO  
in TEAM
per studenti universitari

VUOI LAVORARE CON I BAMBINI?

CORSI PROFESSIONALI
AUTORIZZATI DALLA REGIONE LAZIO

LAVORERAI GIA’ DURANTE LA FORMAZIONE!!!
Tel. 06.86.21.07.71- 06.86.21.07.88

www.logospaf.it

Progetto Alta Formazione
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10 PREMI PER ELABORATI
A TUTELA DEL CONSUMATORE
La Direzione Generale Armoniz-

zazione del Mercato e Tutela del
Consumatore del Ministero dello
Sviluppo Economico e la Fondazio-
ne CRUI bandiscono un premio per
tesi di laurea specialistica e di dot-
torato con l’obiettivo di promuove-
re tra i giovani la conoscenza delle
tematiche relative alla concorrenza
del mercato e ai diritti dei consu-
matori. Il premio è destinato a ben
10 tesi di laurea, (come suddetto
sono ammessi al concorso solo la-
vori relativi a lauree specialistiche
o di dottorato) già discusse con esi-
to positivo a partire dall’anno 2007,
che affrontino le tematiche della li-
beralizzazione, regolamentazioni,
pratiche commerciali sleali, monito-
raggio dei prezzi, sicurezza e quali-
tà dei prodotti e class action.
L’importo dei premi per i 10 elabo-
rati giudicati più meritevoli è di
2.000 euro ciascuno. Le domande
vanno inviate entro il 6 ottobre
2008. Per maggiori informazioni:
www.fondazionecrui.it.

TESI “MOLISANA”
PER UN MASTER A BRUXELLES
“L’Europa nel ventesimo secolo

- Conoscere il passato, vivere il pre-
sente per costruire il futuro”. Que-
sto è il titolo del premio istituito dal
Consolato Regionale dei Maestri
del Lavoro del Molise in collabora-
zione con la Presidenza del Consi-
glio Regionale a altri enti per au-
mentare il patrimonio conoscitivo
di eventi e problemi legati al pro-
prio territorio, mettere in evidenza
il fenomeno emigrazione-immigra-
zione e analizzare l’aspetto della
cultura della sicurezza. Le tesi in
concorso dovranno trattare aspetti
del territorio molisano in relazione
al cambiamento che c’è stato tra
passato e futuro, con particolare at-
tenzione al fattore internazionale.
Le tesi possono essere presentate
in qualsiasi lingua: si richiede però
una copia tradotta in lingua italia-
na. La documentazione dovrà per-
venire in un unico plico chiuso, in
due copie, improrogabilmente en-
tro il 30 giugno 2008, indirizzata a:
Consolato Regionale Maestri del
Lavoro, via De Pretis 30, 86100
Campobasso. Una delle copie in
busta chiusa, dovrà contenere le
generalità del concorrente, mentre
l’altra non dovrà contenere elemen-
ti identificativi dello stesso. Il pre-
mio consisterà in una Borsa di Stu-
dio utile per partecipare a Bruxel-
les ad un Master finalizzato alla co-
noscenza delle Istituzioni Europee.
Al vincitore inoltre sarà consegnata
una fusione artistica realizzata ed
offerta dalla Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone. Il bando com-
pleto del concorso può essere vi-
sualizzato dal sito
www.maestrilavoromolise.it.

I LAVORI SUL POLESINE
IN CONCORSO A ADRIA
La Biblioteca Comunale della

città di Adria ha indetto un concor-
so, per l’assegnazione di una borsa
di studio del valore di 1.150 euro; il
premio è rivolto ai laureati che ab-

biano prodotto tesi di laurea sul
poeta e studioso locale Marino Ma-
rin oppure su uno o più aspetti del-
la vita economica, sociale, artistica
e storico-culturale del Polesine con
particolare riferimento ad Adria e
al Bassopolesine. Sono ammesse al
concorso tesi di laurea del vecchio
ordinamento, triennale, specialisti-
ca e di dottorato di ricerca discusse
nel periodo che va dal 1 novembre
2007 al 31 marzo 2009. Le domande
in carta libera dovranno pervenire,
correlate da dichiarazione di pos-
sesso di laurea e tesi in duplice co-
pia, alla Biblioteca Comunale di
Adria, Piazza Bocchi 6 entro il 30
aprile 2009. Per ulteriori informa-
zioni si può chiamare il numero di
telefono 0426.902170. 

UNA BORSA DI 5.000 EURO
A STUDENTI CINESI O INDIANI
La “Fondazione Alfredo Aristi-

de Cagnoli”, presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Milano,
ha indetto un Concorso per una
borsa di studio dell’importo an-
nuale di 5.000 euro; la borsa è ri-
servata ad uno studente di nazio-
nalità cinese o indiana, di età com-
presa tra i 20 e i 30 anni, che in-
tenda seguire gli studi presso Uni-
versità italiane nell’a.a. 2008-2009
e successivi. La borsa di studio
avrà una durata massima di quat-
tro anni. Oltre ai predetti requisiti
di nazionalità, ai candidati è ri-
chiesto di essere in possesso di ti-
tolo di studio conseguito in qual-
siasi Paese europeo o nel Paese
origine, e che in quest’ultimo sia
ritenuto valido per l’accesso all’U-
niversità; di dimostrare di avere ri-
sieduto per almeno un anno in Ita-
lia e di impegnarsi a soggiornarvi
durante il periodo di godimento
della borsa; infine di presentare
un’opera di studio avente per og-
getto a scelta la Storia dell’Arte, la
Storia, la Geografia, il Diritto e
l’Economia dell’Italia. Le domande
devono essere presentate entro il
15 settembre 2008 al Consiglio
d’Amministrazione della Fonda-
zione Aristide Cagnoli, Corso Eu-
ropa 11, 20122 Milano.

PROGETTI D’INTEGRAZIONE
CONTRO OGNI BARRIERA
Fiaba, Federazione Italiana per

l’Abbattimento delle Barriere Ar-
chitettoniche, indice un concorso
nazionale per l’assegnazione di due
borse di studio, dell’importo di
2.500 euro ciascuna, dedicate a stu-
denti disabili. Vinceranno il concor-
so quegli studenti, appartenenti al-
le facoltà di Ingegneria o Architet-
tura, che proporranno il miglior pro-
getto per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche in ambito uni-
versitario. La valutazione dei pro-
getti sarà effettuata seguendo cri-
teri di innovazione, adattamento al-
le strutture preesistenti e uso della
tecnologia e della multimedialità.
Gli studenti dovranno inviare il pro-
prio progetto entro e non oltre il 25
luglio 2008, al Dipartimento di Pia-
nificazione e Scienza del Territorio
dell’Università Federico II, P.le V.
Tecchio 80, 80125 Napoli. Il bando
completo del concorso e tutte le in-

formazioni sui progetti da inviare
sono scaricabili dal sito dell’orga-
nizzazione www.fiaba.org.

ROMA, PER RAGIONIERI
UNO STAGE RIMBORSATO
Innova s.p.a., azienda operante

nel settore delle tecnologie, sele-
ziona uno stagista nella città di Ro-
ma. Il candidato dovrà essere in
possesso di diploma di ragioneria e
dovrà avere uno spiccato interesse
per le materie contabili e fiscali. La
società offre uno stage della durata
di 6 mesi durante i quali il candida-
to usufruirà di un rimborso spese.
Lo stage è finalizzato all’inserimen-
to definitivo in azienda. Per mag-
giori informazioni e candidature
chiamare il numero 0640040358 op-
pure scrivere all’indirizzo email
p.annibali@innova-eu.ney. 

TIROCINI NEL COMMERCIALE
A MILANO (OTTIMO INGLESE)
Stage nell’area commerciale

con GNE, acronimo che sta per Glo-
bal Network Engineering, azienda
che opera da diversi anni nell'ambi-
to del trattamento delle carte pla-
stiche e dell'automazione indu-
striale. La sua struttura estrema-
mente flessibile risponde alle esi-
genze del mercato assicurando
qualificati servizi di prevendita e
analisi progettuale, oltre ad una as-
sistenza post-vendita puntuale e
capillare. GNE completa la propria
struttura con una divisione dedica-
ta al software. Per quanto riguarda
l’area commerciale la società è alla
ricerca di uno stagista per la sede
di Milano che si occupi della ricerca
di nuovi clienti e che prenda con-
tatti telefonici usufruendo dell’af-
fiancamento dei commerciali se-
nior. Occorrono conoscenza degli
strumenti di Office automation a
buon livello e della lingua inglese
sia parlata che scritta. Lo stage
avrà inizio a ottobre e durerà 6 me-
si. La GNE offre buoni pasto per gli
stagisti. Per candidarsi occorre in-
viare una email all’indirizzo in-
fo@globalprintech.it con oggetto
“stage GNE Milano”.

A BRESCIA OPPORTUNITÀ
DI STAGE PER NEOLAUREATI
Il Gruppo Gas Plus, attivo nei

principali settori della filiera del
Gas Naturale, e operante nei set-
tori dell’esplorazione, produzione,
acquisto, distribuzione e vendita
sia all’ingrosso sia al cliente finale,
offre ottime opportunità di stage
per giovani freschi di laurea. La
società ricerca degli stagisti che ri-
copriranno il ruolo di Assistente
nel settore concessioni, gare e ta-
riffe, per una durata di 3 mesi.
L’esperienza di stage intende fa-
vorire l'apprendimento di compe-
tenze specifiche relative al ruolo di
assistente nei settori indicati at-
traverso il coinvolgimento cre-
scente in tutte le principali aree di
attività della funzione. I candidati
dovranno essere in possesso di
una laurea triennale in Economia o
Ingegneria Gestionale, conseguita
da non più di 18 mesi, con brillan-
te valutazione finale. L’età massi-
ma ammessa per essere assunti

allo stage è 28 anni; oltre al titolo,
la società richiede che il candidato
abbia una buona conoscenza del-
l’inglese e degli strumenti infor-
matici e che abbia consolidato di-
mestichezza nel settore dell’eco-
nomia di impresa. Completano il
profilo spiccate doti relazionali e
propensione al lavoro di gruppo,
capacità di gestire lo stress e dis-
ponibilità a spostamenti. La sede
lavorativa si trova a Brescia; il
Gruppo Gas Plus offre agli stagisti
500 euro mensili di rimborso spe-
se. Per proporsi all’offerta di stage
occorre inviare il curriculum all’in-
dirizzo email info@gasplus.it. 

TIROCINI IN ERG SU ROMA
PER LAUREATI UNDER 26
Erg, gruppo italiano leader nel

settore dell’energia e del petrolio, è
alla ricerca di brillanti neolaureati
di età non superiore ai 26 anni da
inserire nei propri uffici in modalità
di stage. I candidati dovranno aver
conseguito una laurea in giurispru-
denza con votazione non inferiore
ai 105/110, preferibilmente tesi fi-
nale sul Diritto del Lavoro. I requi-
siti che lo stagista dovrà avere so-
no capacità di lavorare in gruppo,
orientamento al risultato e ottima
conoscenza della lingua inglese. La
sede dello stage è Roma. Gli inte-
ressati possono inviare la propria
candidatura compilando il modulo
disponibile on line sul sito
www.erg.it alla sezione “invia il
tuo cv”. 

FONDAZIONE EINAUDI, 11 BORSE
RICERCHE NEGLI STATI UNITI
La Fondazione “Luigi Einau-

di”, che porta il nome del celebre
economista tra i padri fondatori
della Repubblica Italiana, opera da
circa 40 anni nell’ambito degli stu-
di economici storici e politici, e
ogni anno mette a disposizione
delle borse di studio riservate a
laureati. Quest’anno i contributi
previsti sono 11, vediamoli nel det-
taglio. La prima borsa offerta è in
onore dell’Ingegnere Roberto Ei-
naudi ed è dedicata a cittadini ita-
liani nati dal 1977 in poi che, in
possesso di laurea magistrale, in-
tendano usufruire della borsa per
ricerche su temi di interesse co-
mune alla società italiana ed euro-
pea e a quella delle Americhe nel-
l’ambito dell’economia internazio-
nale. Questa borsa ammonta a 28
mila dollari ed è comprensiva delle
spese di viaggio e delle tasse uni-
versitarie. Il secondo contributo,
sempre della stessa cifra, è dedi-
cato alla memoria dell’ingegnere
Mario Einaudi ed è finalizzata allo
svolgimento di una ricerca negli
Stati Uniti nell’ambito delle scien-
ze politiche ed economiche sem-
pre in relazione ai due continenti.
Le restanti 9 borse sono rivolte a
laureati che abbiano discusso le
loro tesi entro il 13 giugno 2008 ed
hanno un importo che varia da
2.000 a 20.000 euro. Il bando com-
pleto delle borse Einaudi è dispo-
nibile sul sito
www.fondazioneeinaudi.it; il ter-
mine ultimo per la presentazione
delle domande è il 13 giugno 2008.



CULT. Il “Bellaria
Fim Festival” (5-9
giugno) ha deciso di
rendere omaggio, nel
solco dell'attenzio-
ne dedicata nelle ul-
time edizioni a per-
sonalità ed eventi
della radiotelevisione

italiana, ad un artista e ad una trasmis-
sione che hanno contrassegnato in modo
deciso la storia 'catodica' nostrana. Sono
passati più di trent'anni da quando irrup-
pe nelle nostre tranquille domeniche una
trasmissione destinata a diventare di cul-
to: “L’altra domenica”. Prima ancora che
la Rete 1 decidesse di riempire il pome-
riggio domenicale con il classico conte-
nitore per famiglie di "Domenica In: sulla
Rete 2 la mente geniale di  Arbore, co-
adiuvata da quella di Maurizio Barendson,
partorì una trasmissione nuova e com-
pletamente diversa da ogni altro show te-
levisivo. La prima puntata andò in onda il
28 marzo 1976 alle ore 13.

PROMESSE MANTENUTE. “Miglior esor-
dio” alla regia e “Miglior
canzone originale” per
“Mi persi” di Silvestri.
Così “Notturno Bus”, il
film  di Davide Marengo
con Giovanna Mezzo-
giorno, Valerio Mastan-
drea ed Ennio Fantasti-
chini è stato candidato
ai Nastri   D’Argento
2008.  Uscito un anno
fa, il film è stato immediatamente accol-
to con entusiasmo dal pubblico e dalla cri-
tica ed ha proseguito la sua fortunata pro-
grammazione in estate nelle arene, per es-
sere poi molto visto su Sky e in DVD. Ha
anche partecipato con successo a nu-
merose rassegne internazionali e a giugno
uscirà nelle sale in Inghilterra.    Senza di-
menticare la nomination al GOLDEN GRAAL
2008 per miglior regia di commedia, mi-
glior attrice, miglior attore.

ARTE. Quella
riciclo è sicu-
ramente un’ar-
te. Ne sapeva
qualcosa an-
che il pop ar-
tist Rauschen-
berg, che nel

lontano 1971 diede vita ad una serie di ta-
vole intitolate “Cardboards”, ovvero lavori
su cartone che oggi sono esposti alla Haus
der Kunst di Monaco di Baviera. La mostra
si concentra anche su altre opere realiz-
zate fra il ’70 e il ’76. E queste ultime fan-
no da nutrimento ad un percorso visivo che
attinge ad oggetti anche quotidiani, o spor-
tivi, sempre materialmente rilevanti.

LIBRI E MUSICA. Non tutte le band pos-
sono vantare
una carriera
eclettica e “a
fisarmonica”
come quella
del fenomeno
New Trolls,
gruppo dalle
f o rma z i o n i
complesse e variegate. Al quale oda pochi
mesi è stato dedicato, per le librerie, il vo-
lume “New Trolls dal pesto al sushi” (Ae-
reostella editore). Ne è autore Riccardo
Storti, docente di Storia della Musica al-
l’Università della Terza Età di Genova. Stor-
ti ci ricorda subito un dato particolare: i
New Trolls hanno iniziato insieme ai Beat-
les e ai Rolling Stones. Mica poco.

P O S T  I T
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Arriva la più grande mo-
stra mai realizzata in Ita-
lia sul fenomeno della
Street Art. Scala Mercalli
è un viaggio nella creati-
vità italiana tra mondo
underground e cultura
overground. Il terremoto
creativo scuoterà per due
mesi l'Auditorium Parco
della Musica di Roma con
un progetto unico nel suo
genere. Oltre cinquanta
artisti, centinaia di opere,
decine di quadri dai formati giganti, sculture di
notevole impatto scenografico, tanti progetti
realizzati per l'occasione. 
La prima scossa è stata “avvertita” il 15 e 16

maggio alla Galleria pedonale di via del Trito-
ne, trasformata dagli artisti in una galleria d’arte

contemporanea per 48 ore.
La seconda ha preso il via
il 20 maggio con il proget-
to Underground, nel gara-
ge dell’Auditorium: gli ar-
tisti hanno lavorato appo-
sitamente per lo spazio,
creando la più incredibile
tra le recenti installazioni
museali italiane (visitabile
fino al 29 giugno). La terza
scossa, invece, arriverà il 17
giugno (fino al 31 luglio),
con il progetto Overground

in tre zone: Foyer, AuditoriumArte, Giardini. 
La mostra è curata da Gianluca Marziani, pro-

dotta da Art Kitchen e Wildstylers, con il coor-
dinamento di Atomo Tinelli. Xister e Snob Pro-
duction ne curano il progetto di comunicazio-
ne culturale. L’ingresso è gratuito. 

Scala Mercalli, il terremoto creativo della Street Art

Napoli, Roma e Torino hanno raccolto la
provocazione del documentario di Ferdi-
nando Maddaloni sulla giornalista assas-
sinata nel 2006. Ricordate Anna Politkov-
skaja? Ebbene, prosegue “Anna Politkov-
skaja: concerto per voce solitaria” è un se-
gno importante che attraversa la scena
teatrale e sonora di questi tempi distratti
o peggio cinici. Dopo il successo al RIFF di
Roma, il documentario di Maddaloni è ap-
prodato da pochissimi giorni anche nelle
librerie per raccontare il dramma univer-
sale della politica come forma di sopruso.
Il lavoro è particolarmente toccante, dedi-
cato alla figura della giornalista uccisa il 7
ottobre 2006 a Mosca nell’ascensore di ca-
sa sua. Unica colpa il tenace impegno a di-
fesa dei diritti umani e l’aver voluto rac-
contare gli orrori commessi contro il po-
polo ceceno. Per risvegliare le coscienze
addormentate e ricordarci come il corag-
gio sia un dovere morale, innanzi tutto
verso i nostri figli: verso tutti quei bambi-
ni che, come i martiri di Beslan, potrebbe-
ro pagare colpe non proprie.  22 minuti di
immagini per le quali il regista si è servito
di materiale di repertorio, ma anche di nu-
merosi contributi originali girati al teatro
Dubrovka e in via Lesnaja, la strada in cui
viveva la Politkovskaja a Mosca. Ma si
possono ascoltare anche di racconti con le
voci fuori campo di Carmen Femiano e Ti-
na Femiano, che raccontano le storie di al-
cuni protagonisti delle tristi vicende della
scuola di Beslan e del teatro Dubrovka,
sulle note della struggente colonna sono-
ra di Nicola Dragotto con la partecipazio-
ne di Rossella Carella. Per non fare finta di
niente e per un’esistenza più responsabile.
Da parte di tutti, non solo delle istituzioni.

Il coraggio
della verità



VIBRATIONS YEAH!

E’ stato un bel successo l’En Vivo Tour, il re-
cente giro dei suoni che il gruppo Le Vibrazio-
ni ha portato nella loro dimensione preferita
(con una tournée nei club prodotta da Inter-
national Music e si è conclusa due settimane
fa all’ Alpheus di Roma.
Le scenografie evocavano atmosfere alla

Tim Burton ed hanno visto impegnati France-
sco Sàrcina, Stefano Verderi e Alessandro
Deidda in originali arrangiamenti di brani come
“I desideri delle anime dannate”. Sono arriva-
ti anche i brani finora mai proposti dal vivo, co-
me “Alice nel paese delle meraviglie” (bonus
track di “Le Vibrazioni II”). Sul palco con loro
il bassista Emanuele Gardossi e, special guest
alle tastiere e chitarra Marco Trentacoste.
“En Vivo” è il nuovo progetto de Le Vibrazioni,
un album multi-formato, doppio CD e DVD an-
che in versione COMBO, un lavoro che esprime
la maturità raggiunta dai ragazzi milanesi, in
una epopea rock unica in Italia: 400 concerti
ininterrotti, in 4 anni escluse le partecipazioni
e le apparizioni televisive. Una media di un con-
certo ogni 4 giorni. In carriera sono ben 16 i
singoli finiti dritti-dritti in top ten. Ricordiamo
agli appassionati che il doppio CD contiene una

tracklist rigorosamente live, oltre al brano “Insolita”, uno dei brani di punta della co-
lonna sonora e title track che accompagna i titoli di coda di Colpo d’occhio, il nuo-
vo film di Sergio Rubini con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

E tre. Gli imprevedibili e in-
stabili Oasis hanno colpito an-
cora, facendo fuori il terzo bat-
terista della loro carriera. Ep-
pure si trattava di Zak Star-
key, figlio di Ringo Starr, dei
leggendari Beatles. “Ci sono
stati forti dissapori e discor-
danze tra Zak e Noel Galla-
gher e sembra che l’album in
produzione sarà l’ultimo al
quale Zak apporterà il suo con-
tributo”, ha riportato il “Sun
magazine” al riguardo. Noel
scacciò il primo batterista de-
gli Oasis, Tony McCarrol, su-
bito prima della registrazione

del secondo album “(What's the Story) Morning Glory?”. Venne quindi
chiamato Alan White, che riuscì a resistere fino al sesto album “Don't
Believe The Truth”, per fare poi posto a Zak Starkey. Le ultime indi-
screzioni, poi, dicono che a prendere il suo posto sarà forse Chris Shar-
rock che tra l’altro è il batterista di Robbie Williams sin dal suo primo
album da solista. Se Chris accettasse l’offerta degli Oasis, Robbie po-
trebbe prenderla davvero male…

l.t.

Un’Oasisdi irrequietezza

“Ho finito il quarto album dei Coldplay... ora partirò
per il Canada per lavorare con gli Arcade Fire alla co-
lonna sonora del nuovo film di Richard Kelly”, ha di-
chiarato il produttore Markus Dravs, che si è proprio
fatto sfuggire “la notizia”: il prossimo disco degli Arca-
de Fire arriverà nella forma di una colonna sonora, com-
posta appositamente per “The Box”, il prossimo film di
Richard Kelly, il regista di Donnie Darko. Il film, che è
stato girato a Boston, ha come protagonisti Cameron
Diaz e James Marsden ed è ispirato dal racconto del-
l’orrore “Button, button”, risalente agli anni Settanta, è

attualmente nella fase
di post produzione. Gli
Arcade Fire nascono
nel 2003, due sono fra-
telli, due sono sposati
tra loro. All’inizio sono
cinque e subito iniziano
a sperimentare idee e
sonorità. Il debutto uffi-

ciale avviene nel 2004, con “Funeral”. Il disco sancisce
anche l’ingresso nella band di altri due membri.

Soundand buz

SOUNDWAVES

Trasformista, irriverente,
bizzarro e maschilista. Tutto
questo è SSnnoooopp  DDoogggg, al se-
colo Calvin Broadus. A bre-
ve il menestrello del gangsta
rap lascerà i suoi fan a bocca
aperta. Il suo prossimo singo-
lo dal titolo “My Medicine”, è
stato infatti composto insie-
me con il leggendario Willie
Nelson, “star” della country
music. “La traccia ha natural-
mente un feeling country. Il
video è stato girato fra Am-
sterdam e Nashville. Non è
sicuramente la solita canzone
hip hop, ma sono convinto
che la gente l’apprezzerà
molto, una volta ascoltata”,
ha dichiarato Snoop, “ormai
posso fare quello che voglio,
sono stato fedele all’hip hop
più di chiunque altro. Ora è
giunto il momento di fare so-
lo quello che penso sia giusto per me stesso e mi
faccia stare bene!”. Il rapper ha inoltre svelato il
titolo provvisorio del suo prossimo LP, “Malice In
Wonderland”, ispirato da una session musicale
con il compositore Lalo Schifrin. Snoop dice a ri-
guardo: “mi ha fatto ascoltare della musica sini-
stra, malvagia e scura...ho subito desiderato che il
mio prossimo disco suonasse così...” L’esordio
musicale di Snoop Dogg risale al lontano 1992. A
quel tempo Calvin si fa chiamare Snoop Doggy
Dogg. Sin da allora le sue canzoni, piene di riferi-

menti a droga e violenza, sembrano troppo verosi-
mili per essere inventate. Prima di “diventare
qualcuno”, infatti, per anni Calvin entra ed esce
dalle prigioni con le accuse più disparate, fin
quando non incontra Warren G, il fratello di Dr
Dre, e il rap entra nella sua vita. In poco tempo
Snoop diventa un numero uno assoluto nel rapbiz,
specialmente dopo la pubblicazione del suo primo
album solista, “Doggystyle”, interamente prodot-
to dallo stesso Dre, ottimo rapper e talent-scout.

Letizia Terra 

A tutto gangsta rap
SNOOP DOGG, UNO DEI PERSONAGGI PIÙ ECLETTICI E MISTERIOSI DELLA SCENA
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A te
Jovanotti

Viva la vida
Coldplay

4 Minutes
Madonna
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Eh,Madonna…
“Britney non ha mai avuto la possi-

bilità di vivere la sua infanzia tranquil-
lamente. È stata una star fin da bambi-
na…lei non ha mai avuto la possibilità
di crescere e di fare gli sbagli che tutti
noi facciamo, in privato e senza essere
giudicata. È stata sempre come sotto
un microscopio, fin da piccola....penso
che tutto ciò sia abbastanza pesante da
vivere. È difficile crescere in questo mo-
do!”. Anche Madonna ha voluto dire la

sua su Britney Spears. E lo ha fatto parlando ai microfoni di una radio in-
glese. Durante un’intervista per “Yo on E!” la pop star si è fatta portavo-
ce delle preoccupazioni espresse dalla sua Lourdes Maria Ciccone Leon,
che ha chiesto alla mamma di chiedere ai paparazzi e ai professionisti del
gossip di smettere di perseguitarla. Qualcuno pensa che sia una mossa
strategica e promozionale per il lancio del nuovo album “Hard Candy“. In-
tanto, Madonna ha fatto sapere ai fan le tappe del suo tour mondiale
“Sticky & Sweet Tour”, che approderà allo Stadio Olimpico di Roma il 6
Settembre. La partenza è prevista da Cardiff il 26 agosto. I biglietti saran-
no in prevendita a partire dal 23 maggio. 



Dal piccolo al grande
schermo, “Sex and the city”
si prepara a sbarcare al ci-
nema con una (debole) pro-
messa di lieto fine che fa
tanto fiaba metropolitana.
Un percorso insolito, ma ul-
timamente sempre più bat-
tuto, quello che porta una
serie televisiva al cinema,
come dimostrano gli esem-
pi di Hazzard e Miami vice.
Era il 6 giugno 1998, quan-

do la HBO mandò in onda la
prima puntata del serial
creato da Darren Star (lo
stesso di Beverly Hills
90210), basato sull’omonimo
romanzo di Candace Bus-
hell. Nessuno avrebbe im-
maginato che le quattro sin-
gle di New York alla peren-
ne ricerca dell’uomo ideale,
avrebbero conquistato un
pubblico planetario, e, di lì a
9 anni, il diritto di sbarcare
sul grande schermo. 
Gli argomenti sono sem-

pre gli stessi: lavoro, ma-
ternità, matrimonio, glamour
e alta moda come se pio-
vesse e il traffico sfavillante
della Grande Mela a fare
da sfondo. Le domande,
sono quelle intramontabili,
che il pubblico della serie è
abituato ad ascoltare dalla

voce fuori campo di Carrie e
che gli autori hanno (volu-
tamente) lasciato in sospe-
so. Interrogativi che hanno
fatto della serie tv, ed ora del
film, una variabile contem-
poranea, ma più amara e dis-
illusa, della favola di Cene-
rentola. “Il tono del film è più

adulto e le vite dei perso-
naggi sono diventate reali”,
ha spiegato il regista Mi-
chael Patrick King, che ha
già scritto e diretto alcuni
episodi della serie. E mentre
c’è chi si domanda se Carrie
sposerà Big, se Samantha
sarà mai soddisfatta al fian-
co di un solo uomo, se Char-
lotte riuscirà a rimanere in-
cinta o se Miranda e Steve
vivranno un giorno felici e
contenti, le foto rubate da un
set astutamente blindato,
mostrano un’immagine solo
apparentemente rivelatrice:
Carrie (Sarah Jessica Parker)
in  abito da sposa firmato Vi-
vienne Westwood, con gli
occhi gonfi di lacrime. Forse
la Cenerentola in carriera ha
finalmente trovato l’amore
“totale, ridicolo, scomodo,
spossante, che ti consuma e
non ti fa pensare ad altro”,
che da sempre insegue?

Paola Guarnieri

Guglielmo Tell presto sul grande schermo. I produttori Fred
Caruso e D. Constantine Conte si stanno preparando a por-
tare al cinema l’eroe nazionale svizzero. Il film si intitolerà The
Adventures of William Tell, conterà su un budget di 60 milio-
ni di dollari e verrà diretto da Ian Quinn, che dopo una lunga
carriera come stunt coordinator e regista della seconda unità
esordirà in regia. La sceneggiatura del film è stata invece scrit-
ta da Cornelius Schregle, a partire dall’opera teatrale di Frie-
drich Schiller del 1804. Per quanto riguarda il cast, solo un nome,
ma di rilievo, è emerso: si tratta di Kiera Chaplin, attrice e mo-
della nipote del grande Charlie, che interpreterà la moglie di
Guglielmo. La pre-produzione di The Adventures of William Tell
avrà inizio in autunno, per un’uscita prevista nel 2010.

Letizia Terra

Le storie d’amore non fini-
scono mai, per buona pace di
chi le racconta. Lo sa bene
John Carney, regista e sce-
neggiatore di Once. Parliamo
di un cult-movie che negli
Stati Uniti ha raggiunto quasi
10 milioni di dollari di incassi,
premiato con l’Oscar 2008 per
la Migliore Canzone Origina-
le, adorato da Steven Spiel-
berg che lo ha definito “ un
piccolo film che mi ha dato ispirazione per il resto dell’an-
no”. È la storia di due spiriti affini che si incontrano per le
strade di Dublino, e intrecciano le loro vite grazie soprat-
tutto alla comune passione per la musica.  “Volevo fare un
film originale, quasi un album visivo, ma che fosse incen-
trato su una storia d’amore moderna e realistica. – ha spie-
gato Carney - Siamo in un mondo in cui una canzone di tre
minuti vale dieci pagine di dialogo, in cui i personaggi co-
municano più attraverso l’arte di una canzone che parlan-
do o trovandosi al centro di situazioni drammaturgiche tra-
dizionali”. Per scrivere il film, Carney si è rivolto diretta-
mente a Glen Hansard, il cantante dei Frames. “Nutren-
doci l’uno del lavoro dell’altro siamo arrivati al risultato di
dieci canzoni per 60 pagine di sceneggiatura”. 

p. g. 

TOM CRUISE

L’agente Ethan Hunt potrebbe
tornare a difendere il suo paese.
Circolano voci su un possibile ri-
torno del personaggio interpreta-
to da Tom Cruise. L’attore sareb-
be in trattativa con la Paramount
Pictures per  “Mission: Impossi-
bile 4”. Tom ha tutti gli interessi
per riportare il franchise sul gran-
de schermo, infatti possiede una
parte dei diritti, inoltre è tra le
migliori pellicole che ha interpre-
tato e ha avuto ottimi riscontri al
boxoffice.   

TIN TIN IL MITO

“Indiana Jones e il regno del te-
schio di cristallo” sta per uscire
e Steven Spielberg pensa già ad
uno dei suoi prossimi lavori. Il
suo imminente progetto sarà uno
dei tre film di Tintin, la trilogia
dedicata al personaggio dei fu-
metti di Hergé, che inizierà a gi-
rare in motion-capture probabil-
mente a settembre. Il suo punte-
rà sicuramente su spettacolari
animazioni computerizzate.
L’altro film della trilogia dovreb-
be essere diretto da Peter Jack-
son.

GIÀ IRON MAN 2?

“Iron Man 2” uscirà nelle sale
il 30 aprile 2010 e questo già si
sapeva. La novità del momento è
che “Entertainment Weekly” ha
intervistato il regista Jon Fa-
vreau, che si è fatto sfuggire no-
tizie interessanti. Intanto, non è
sicuro che girerà lui il sequel,
inoltre il regista vede il futuro
film sui Vendicatori come la natu-
rale conclusione di “Iron Man”.
Ciò significa terminare il franchi-
se della superarmatura prima del-
l’ormai tradizionale terzo film. An-
che in questo caso mancano con-
ferme.

SHOOTING

Tutti dal prof.Bartlett

È IMMINENTE, È CALDO, È SEDUCENTE. PIACERÀ SUL GRANDE SCHERMO?

Sex and the city, The Movie

Charlie Bartlett è
uno studente ricco e
intelligente che vie-
ne costretto a trasfe-
rirsi in una scuola
pubblica e lì trova il
modo di rendersi po-
polare fra i suoi de-
pressi compagni, fi-
no a divenire un ve-
ro guru. Questo in
poche righe,
l’argomento dell’o-
monimo film, debut-
to alla regia del montatore Jon Poll (Ti presento i miei,
Austin Powers). Grazie all’ottimismo costante, alla furbi-
zia e ad una lucidità manageriale, Charlie Bartlett si rein-
venta psichiatra e, dopo aver trasformato il bagno della
scuola in ufficio, inizia a dispensare pareri professionali e
a prescrivere psicofarmaci a schiere di adolescenti nevro-
tici. “E’ la storia di un giovane che inizia a distribuire psi-
cofarmaci per conquistare la popolarità – ha spiegato lo
sceneggiatore Gustin Nasch – ma poi si rende conto che
può aiutare i suoi coetanei a risolvere i loro problemi con
metodi alternativi. Prima di quel momento Charlie non si
era mai reso conto di poter fare del bene agli altri”.

p. g. 

Chaplin e la mela

Once: Musica e parole
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Notte brava 
a Las Vegas

di Tom Vaughan

Gomorra
di Matteo Garrone

Superhero
di Craig Mazin

**
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“Il mio libro non è solo una
storia d’amore. Lo defini-
rei più un romanzo sul

processo creativo. Nita, la “ragazza
clown” del titolo, ha una sua visio-
ne della vita e sta cercando di re-
starle fedele in un mondo che non è
granché rincuorante. Ci sarebbero
strade più facili: potrebbe rinuncia-
re alla sua arte, o svenderla, o tra-
sformare l’arte del clown in prosti-
tuzione. Ma non lo fa. La vera storia
d’amore, poi, non è tra Nita e Rex,
che ama solo se stesso, ma è tra Ni-
ta, che è un clown, e Jerrod, che è
un poliziotto. Ovvero tra anarchia e
ordine, che a fine romanzo riusci-
ranno a conciliarsi. Nita imparerà a
governare il caos e a produrre il suo
lavoro in modo da vivere una vita
migliore, meno caotica e non per
questo meno creativa”. Monica
Drake riassume così il suo romanzo
d’esordio, “Clown Girl”. 
Nita, protagonista e voce narran-

te, è fidanzata con Rex Galore, il bel
clown, è perdutamente innamorata
di lui, ma Rex non si fa vedere, le
telefona ogni tanto dall’Università
dello Spettacolo dove è andato con
i soldi che lei le manda. Ma il desi-
derio è troppo e la distanza incol-
mabile e ogni giorno Nita deve in-
ventare qualcosa, legare i pallonci-
ni in forme di animali per divertire
un’orda di bambini molesti e chias-

sosi, soddisfa-
re il feticismo
di un cliente
particolare, in-
trattenere i di-
pendenti di
un’azienda con
spettacoli al li-
mite della pro-
s t i t u z i o n e ,
guardarsi da
un giovane po-
liziotto dolce e
comprensivo,
attento e ap-
p a s s i o n a t o ,
che un po’ le fa
battere il cuo-
re…la scrittrice
è allieva di
Tom Span-
bauer, un autore americano
che, per pagare il conto del
proprio talento, decide di in-
segnare l’arte di scrivere. In-
venta un metodo che defini-
sce “dangerous writing”,
scrivere pericolosamente, e
apre lo scantinato della sua
casa di Portland. Tra i suoi
allievi più promettenti, oltre
a Chuck Palahniuk, c’è an-
che Monica, che esordisce in Ame-
rica nel febbraio del 2007 con que-
sta storia.

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

La morte è vicina per il pastore John
Ames. Per questo decide di scrivere ai
figlio di soli sette anni  una lunga let-
tera che il bambino dovrà aprire solo
quando sarà diventato adulto. È la sto-
ria racchiusa nel romanzo di Marilyn-
ne Robinson, “Gilead”, ambientato
nel 1956. John ha 76 anni e dieci anni
prima ha incontrato l’attuale signora
Ames, molto piú giovane di lui. La don-
na aveva sofferto molto: il pastore se
ne innamorò e in lui la ragazza aveva
trovato conforto e assistenza. Ora
sembra proprio che siano felici, ma il
vecchio padre sente che il figlio non
potrà mai veramente conoscere la sua
storia. A Gilead, Iowa, la città che non
ha mai lasciato, Ames inizia cosí a scri-
vere una specie di testamento: “Pre-
gherò perché tu diventi un uomo co-
raggioso in un paese coraggioso. Pre-

gherò perché tu trovi un modo
per renderti utile”. Racconta al
figlio della sua famiglia, di suo
nonno, un uomo impegnato
nelle lotte contro la schiavitù,
del padre pacifista durante la
guerra di Secessione. E poi si
chiede: cosa ho imparato da
tutti voi? Con questo romanzo
la scrittrice americana Ma-
rilynne Robinson, 61 anni, ha
vinto nel 2004 il National Book
Critics Circle Awards for Fic-
tion e il Premio Pulitzer nel
2005.

l.t. 

Clown girl
LA STRANA STORIA DI UNA RAGAZZA CHE FAREBBE (QUASI) TUTTO PUR DI NON SVENDERE LA SUA CREATIVITÀ

La fatica di crescere

IL PRIMO SANGUE NON SI SCORDA MAI
“E’ il mio pri-

mo romanzo do-
po l'esordio con
la raccolta di
racconti Buon la-
voro. Dodici
storie a tempo

indeterminato”,
dice Platania.
Entrambi sono
stati pubblicati
dalla casa editri-
ce Fernandel di Ravenna. ”Se dovessi
trovare un elemento in comune ai due li-
bri, direi che si tratta di storie che rac-
contano temi di attualità attraverso un
linguaggio scarno e controllato, combi-
nato con accenti visionari”, racconta. Il
primo sangue è la storia di un ragazzo
che vive in un quartiere alla periferia di
Roma, dove convivono molti "disperati":
extracomunitari, barboni, rom, ma an-
che i "nuovi poveri", persone che pur
avendo un lavoro o una pensione non ri-
escono a vivere dignitosamente. “An-
drea, il protagonista, vive nel terrore di
diventare un giorno come loro. Per que-
sto motivo - continua – è ossessionato
dall'idea dei soldi, che considera l'unica
via d'uscita da quel mondo di miseria.
Un giorno, per caso, incontrerà il figlio di
un ricco industriale e i suoi desideri, im-
provvisamente, cominciano a diventare
realizzabili. Anche se a costo di una tra-
gedia”.

Ilaria Dioguardi

Non è una verità né una provocazione, ma un bel li-
bro di Osvoldo Contenti, in circolazione da diversi
anni ma ora fresco di… prima edizione estera. Una
bella soddisfazione forse anche per il suo ispiratore, il
regista Roberto Rossellini, che attraverso le sue ope-
re non riusciamo a considerare nel mondo dei più…
Così “Chat Room Roberto Rossellini” (Luca Sossella
Editore) vola all’estero, dicevamo, primo Paese ad ac-
coglierne la traduzione la Svezia, che potrà così se-
guire l’autore nel suo percorso, talvolta accorato talaltra scientifico, una
serie di spunti e riflessioni che alla fine della lettura si ricompongono nel-
la mente come una memoria più visiva che narrativa, “nonostante” la fe-
lice e documentata penna virtuale di Contenti. Che fa dialogare i fanta-
smi di Rossellini con De Sica, Fellini (li vediamo anche in copertina) e mol-
te altre intelligenze del cinema italiano di un’epoca unica e feconda.

r. p. 

Rossellini “chatta”

“… Il vicoletto Verde mi accoglie nella sua illu-
sione di patio umido, e non importa se il gelso-
mino languisce sul muro che si sgretola davanti
alla mia finestra e se la luce filtra con avarizia
nella mia grotta... Mi protegge, il vicoletto, dai ri-
cordi, senza sottrarmeli: sono tutti qui, ammuc-
chiati dentro, non ne ho perduto nessuno…”. Sin
dall’incipit il lettore capisce che l’ultimo libro di
Silvia Di Natale, “Vicolo Verde”, è un’immersio-
ne nei ricordi. La protagonista racconta in prima persona un momento no-
dale della sua esistenza, durante il quale ha subito la perdita dell’ama-
tissima madre, ha saputo di aspettare un bambino e ha scoperto di esse-
re malata gravemente. Dopo un po’ arriva l’esigenza di fermarsi a pensa-
re di raccogliere i ricordi, di mettere insieme i frammenti del passato, per-
ché c’è finalmente quel distacco necessario per capire meglio. E la prota-
gonista si accorge dell’andamento circolare della sua vita, un ripetersi di
casualità che danno da pensare…

In fondo al vicolo

Il campo del vasaio
di Andrea Camilleri

L’eleganza del riccio
di Muriel Barbery

Il cacciatore di aquiloni
di Khaled Hosseini
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È ufficiale: il regista ame-
ricano Steven Spielberg diri-
gerà un film incentrato sulla
vita di Abraham Lincoln, se-
dicesimo presidente degli
Stati Uniti. Il lungometrag-
gio, in lavorazione dal pros-
simo autunno, racconterà
l’impegno del presidente
americano nel conquistare
l’integrazione degli afroa-
mericani, e che con la “Pro-
clamazione dell’emancipa-
zione” pose fine allo schia-
vismo dei neri d’america. In-
somma il registra affronterà
di nuovo il tema del razzi-
smo che a suo modo lo aveva già
trattato in maniera appasionata
ne “Il colore viola”. Ad imper-
sonare il presidente Lincoln sa-
rà l’attore irlandese Liam Nee-
son, il quale ritroverà dopo
quindici anni da “Schindler’s
List” il regista Spielberg. 

Annamaria Gargani

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Se cercate una nuova passione,
potrete ritrovarla in una persona
conosciuta un po’ di tempo
fa. Ponderate bene le scelte. In
alternativa potreste essere mag-
giormente romantici col partner
di sempre. Mercurio vi aiuta a
trovare nuovi itinerari di ricerca
e facilita i contatti. Un argomen-
to nuovo vi travolgerà.

Toro
21 aprile – 20 maggio

Finalmente l'effetto contradditto-
rio di Saturno, in aspetto di oppo-
sizione, se n'è andato oramai da
tempo e voi riuscite a percepire
questa atmosfera di serenità che
riverserete nella coppia. Venere
vi trasmette entusiasmo e pas-
sione. E' opportuna una maggio-
re leggerezza nel vivere i rappor-
ti. Esami burrascosi in vista.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Se siete liberi da costrizioni o re-
sponsabilità familiari potrete avere
incontri significativi. Per gli altri del
segno ci sono ancora difficoltà nella
coppia. Dialogate di più. Le situa-
zioni affettive e familiari si confon-
dono con il vostro  studio. Cercate
di riequilibrare le energie. Placate,
l'ansia e l'irritabilità.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

In arrivo avventure intense, ma
sarete talmente presi dagli im-
pegni da venirne distrat-
ti. Marte in Cancro nell'ottava
casa solare vi farà guadagnare
stima. Provate ad effettuare
strategie valide con l'influsso
del sempre guerriero pianeta
Marte e la praticità di Saturno e
Giove nei pianeti di terra.

Leone
23 luglio – 23 agosto

Venere positiva segnala che può
essere arrivato il momento adat-
to per dichiararvi. Siete ammirati
e amati sia nei flirt che nei rap-
porti di lunga data, anche se for-
se siete un po’ assenti. Marte in
Cancro presenterà ulteriori occa-
sioni costruttive al fine di accre-
scere la vostra immagine al co-
spetto di un insegnante.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

La famiglia e i rapporti interperso-
nali richiedono tutta la vostra atten-
zione. In questo momento è bene
recuperare un periodo fatto di as-
senze, che avevate probabilmente
fomentato nel vostro rapporto a
due. La forte tensione in facoltà non
preclude le possibilità per fare dei
passi importanti per capire dove
state andando. Viaggi difficili.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Venere positiva suggerisce di mi-
gliorare i vostri rapporti interper-
sonali. Per chi è ai primi momenti
di un rapporto c'è una passione
che diventa importante. Le stelle
sono propizie per favorire un esito
dei vostri esami più duri. Si risol-
vono situazioni favorevoli ma par-
latene anche con i vostri amici.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Sarete probabilmente più decisi
nel vivere l'amore e la sfera affetti-
va. Forse sarà per via di quella Ve-
nere iper energetica in Ariete, che
desidera costruire qualcosa di fer-
reo nei rapporti a due. Sensualità!
Sole e Mercurio in Ariete vi per-
mettono di mettere a segno una
vittoria nel vostro ambito studen-
tesco. Ok gli esami.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Marte nel vostro Sole e Venere
dissonante creano squilibri nella
coppia. Gli incontri per i single
sono intensi, ma non duraturi. I
Pianeti sottolineano trasferimenti
per chi cerca il corso giusto, ma in
questo momento sono dettati da
prese di posizione intorno a voi o
a una vostra certa insoddisfazio-
ne e impulsività di reazione.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

I single saranno ben disposti ad ini-
ziare nuove relazioni, perché senti-
ranno una certa atmosfera brillan-
te. Ancora ci sono degli ostacoli da
superare in famiglia. Forza e corag-
gio! Non perdete la concentrazione
in questo periodo ricco di impe-
gni. Gli studenti di biologia potran-
no avere tanti sbocchi professionali
e rinnovata lucidità mentale.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Marte e Giove promettono fiducia
e simpatia. Possono così sboccia-
re nuovi amori. Non chiudetevi a
riccio solo perché siete disillusi nei
confronti dell'amore. Possibili flirt
con persone amiche. I giovani del
Toro ora possono essere certi di
concludere validi progetti, specie
in ambito di laurea specialistica.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Amore e sesso a tutta birra. I rap-
porti di lunga data, invece, sono
in fase di tensione per situazioni
contingenti. Ci vuole apertura e
dialogo maggiore. Mercurio, Ve-
nere e Sole possono donarvi ener-
gia nei confronti del percorso di
studio. Si possono presentare
conflitti e competizioni con i com-
pagni di corso. Placate la grinta!

INCONTENIBILI DOPO INDIANA, ABRAMO LINCOLN!

La Riflessione 
“Ero solito portare una pallottola

nel taschino, all'altezza del cuore.
Un giorno un tizio mi tirò addosso
una Bibbia, ma la pallottola mi sal-
vò la vita”. Woody Allen

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Nell’era della fisicità perfetta, dove ogni
uomo, donna, bambino è soggiogato dal vinco-
lo dell’apparire, l’ultima novità sono le “palestre
per neuroni” che promettono di allenare la men-
te anziché il corpo, allontanando così gli odiati
effetti del tempo. Hanno nomi golosi come
happy-neuron.com, luminosità.com, brain-
train.com e prezzi che contraddicono le leggi del-
la rete: lungi dall’essere gratuiti, le neuropale-
stre hanno costi che vanno da 30 a 300 dollari
l’anno. In Italia è stata la Nintendo a fare da apri-
pista, mettendo sul mercato un software per il
training neuronale sponsorizzato dal volto an-
gelico di Nicole Kidman. I risultati dell’operazione
sono stati talmente soddisfacenti che la casa
giapponese ha deciso di ampliare l’offerta, spinta anche da una recente ri-
cerca della University of South Wales. Lo studio ha infatti dimostrato che il
complesso delle attività mentali nell’arco della vita di una persona, compresi
lavoro, istruzione, e ogni altro genere di divertimento, riducono drasticamente
la degenerazione neuronale. Un “allenamento” costante, anche in età avan-
zata, può quindi aiutare ad allontanare temuti sintomi di demenza senile o
spiacevoli vuoti di memoria. 

p. g. 

TREND TECH ANCHE IL CERVELLO VA IN PALESTRA

Kidman: in palestra!



Come funziona
Il SCN è un sistema che prevede vari attori:
lo Stato che attraverso le Amministrazioni competenti -Ufficio    
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Regioni e province autono-
me- gestisce l’intero sistema;
gli Enti  promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati 
accreditati, che rendono possibile  lo svolgimento del SCN presso 
le proprie sedi; 
i volontari,  giovani cittadini italiani che decidono di dedicare 
un anno della propria vita al Paese e agli altri svolgendo il servizio 
nel settore di interesse prescelto;
l’intera comunità che raccoglie i benefici provenienti dalle 
varie attività poste in essere dal Servizio Civile Nazionale.

Cosa offre
Contribuisce alla crescita della persona attraverso una 
esperienza umana di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva; 
permette di acquisire conoscenze e competenze pratiche 
attraverso la formazione obbligatoria e le attività di servizio, offre 
l’occasione di misurarsi, spesso per la prima volta, con un ambien-
te di lavoro; 
consente il conseguimento dell’attestato di fine servizio 
spendibile nel mondo del lavoro e valutato nei pubblici concorsi e 
di crediti formativi riconosciuti nell’ambito della istruzione e della 
formazione professionale.  
Il rimborso mensile è di 433,80 euro; alcuni progetti prevedono il 
vitto e l’alloggio. Per l’estero sono previste indennità e rimborsi per 
i viaggi. 

Come ci si informa
Il sito:  www.serviziocivile.it
Il call center è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.30 alle 19.30, 
il costo è di una telefonata urbana da tutta Italia.  
Numero telefono: 848-800715
L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; 
lunedì, mercoledì, giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Via San Martino della Battaglia 6 - 00185 Roma
Telefono: 0649224202 - 0649224470
E-mail: urp@serviziocivile.it 

Come si partecipa
 Periodicamente l’UNSC emana dei bandi per mettere a 
concorso i posti nei progetti di SCN presentati dagli Enti; conte-
stualmente avvia una campagna d’informazione a livello naziona-
le e locale. Le informazioni sui bandi sono reperibili sulla “Gazzetta 
Ufficiale” e sul sito dell’Ufficio. 
A ogni bando è allegato l’elenco dei progetti tra i quali è possibile 
effettuare la scelta del settore di interesse -assistenza, protezione 
civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promo-
zione culturale, SCN all’estero-. Notizie più dettagliate sul progetto 
scelto sono reperibili sul sito dell’Ente che lo propone. La domanda 
deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto. Possono parte-
cipare alla selezione tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età.  L’Ente, dopo 
aver selezionato i candidati, comunica la graduatoria all’UNSC che 
dispone l’avvio al servizio dei volontari.
Il numero dei volontari di SCN viene fissato annualmente sulla base 
delle risorse finanziarie disponibili. 
Nel 2001 sono stati 396 i volontari richiesti, nel 2007 sono stati messi 
a bando 52.245 posti: oltre 233.293 in sette anni. 

Il prossimo bando è previsto a maggio 2008.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Cosa è
 Il Servizio Civile Nazionale (SCN) è un’importante e spesso unica 
occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadi-
nanza attiva, uno strumento per rendersi utili agli altri, soprattutto alle 
fasce più deboli della società, contribuendo così allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese.
Lo Stato offre ai suoi giovani cittadini, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, 
la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del principio di 
solidarietà sociale previsto dalla nostra Costituzione e alla promozione 
della solidarietà e della cooperazione a livello nazionale ed internazionale. 
Il SCN concorre alla “difesa della Patria” con mezzi ed attività non militari 
e ha come obiettivi particolari la tutela dei diritti sociali, i servizi alla perso-
na, la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale, forestale, 
storico-artistico, culturale del nostro Paese, l’educazione alla pace tra i 
popoli, la protezione civile.


