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Il neoinquilino di viale Trastevere
ha illustrato le linee guida alle
commissioni cultura di Camera e
Senato: si prospettano tempi du-
ri per l’impiantomesso su dal suo
predecessore Fabio Mussi. La
prima vittima sarà la tanto dis-
cussa Agenzia di valutazione

SPECIALE CINQUE PROPOSTE PER UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELL’ARRICCHIMENTO PERSONALE

UNIVERSITÀ
PAROLADIMINISTRO

Pronostico confermato: il nume-
ro uno della “Statale” di Milano
Enrico Decleva è il nuovo verti-
ce di Palazzo Rondanini. Il neoe-
letto, a proposito dei tagli previ-
sti in finanziaria, bacchetta Tre-
monti: “Bisogna investire nella
conoscenza”.

ELEZIONI CRUI
DECLEVA PRESIDENTE

a pag. 4a pag. 3

DOTTORANDI
LAVAVETRI

PER UN GIORNO

Si sono inventati un lavoro per ar-
rotondare: pulire i parabrezza
delle auto parcheggiate intorno
alla Minerva della Sapienza. I dot-
torandi hanno protestato così per
rivendicare l’aumento promesso
da 800 a 1000 euro. Ma il mini-
stro Gelmini ha risposto subito con
una buona notizia: ha già dato il
via libera ad un aumento di 240
euro mensili.

a pag. 3

STAGE
PER TUTTI

Mariastella Gelmini sta ini-
ziando ad assumere in pieno il
suo ruolo di ministro dell’istruzio-
ne e dell’università. Lo ha detto in
Parlamento, alla commissione cul-
tura, che la sua azione sarà incen-
trata su valutazione e merito. Non
più finanziamenti a pioggia dunque,
ma risorse per chi dimostra di me-
ritarle. Sul fronte scuola invece,
l’idea è quella di rendere più di-
gnitoso l’insegnamento con un au-
mento stipendiale significativo.
Novità che si vorrebbe introdurre e
su cui punta anche il ministro Bru-
netta (fra i più apprezzati dall’o-
pinione pubblica in questi primi
mesi di governo) è l’aumento del-
lo stipendio non più per scatto di
anzianità, ma per merito. Se tutto
ciò dovesse realizzarsi credo che ci
sarebbe una bella scossa al siste-
ma e una svegliata per chi si è chiu-
so per anni, anche troppi, in posi-
zioni di rendita immeritate e spro-
porzionate. Mi ha colpito molto poi,
la decisione di sostituire la dotto-
ressa Petruzzi, memoria storica e
responsabile delle tracce dell’esa-
me di maturità. Per la serie chi sba-
glia paga. Mi ha stupito la veloci-
tà con cui è stata presa la decisio-
ne. Non so se è stata giusta, ma di
sicuro la politica di questo nuovo
Governo è marcatamente diversa
da quello che lo ha preceduto. Ma
veniamo alle cose che abbiamo più
a cuore per i nostri ragazzi e come
al solito lancio la mia proposta:
Stage per tutti gli studenti. Lo pre-
vede anche la legge, che sia obbli-
gatorio aver svolto uno stage pri-
ma di poter conseguire la laurea.
Legge puntualmente disattesa.
L’esperienza in azienda ha un va-
lore enorme e andrebbe fatta pre-
sto non a ventotto o trent’anni. Per-
ché non si trovano le risorse e si
mette in piedi un progetto con le
aziende finalizzato ad offrire ai
ragazzi una prima esperienza di la-
voro? Sarebbe uno stimolo enorme
per i nostri giovani. Per chi può
dico approfittate del periodo delle
vacanze per fare esperienze di la-
voro, magari all’estero. Non aspet-
tate di laurearvi per cominciare a
mettere il naso fuori di casa. E il
Governo dia una mano per una fi-
nalità strategica e di prospettiva.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

VACANZE
DA
IMPARARE

pagg. 12/13
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Nuove gatte da pelare per i
coniugi Corona e Lele Mora, i
protagonisti della vicenda
“Vallettopoli”: i tre, infatti,
sono indagati di evasione fi-
scale, accusa che va a som-
marsi, per quanto riguarda il
piacente fotografo Corona a
quelle di ricatto e possesso di
soldi contraffatti. Secondo gli
inquirenti, le società gestite
da Fabrizio Corona e Nina
Moric avrebbero evaso - tra il
2004 e il 2006 - 3,7 milioni di
euro mentre Lele Mora sareb-
be riuscito a sottrarne al Fi-
sco almeno 4.

Gomorra dietro le sbarre

Come vi sentireste se ve-
deste una vostra coeta-
nea, o addirittura una
ragazza più giovane di
voi, entrare nella vostra
aula universitaria per te-
nere lezione? Per l’Italia
ciò sarebbe impossibile,
ma evidentemente non
per l’America che ha as-
segnato il guinness dei
primati ad Alia Sabur
come la più giovane pro-
fessoressa di tutti i tem-
pi: in cattedra a soli 19
anni. L’enfant prodige
newyorchese di origine
iraniana oggi insegna
presso il Dipartimento
di “Advanced Techno-
logy Fusion” della Kon-
kuk University, a Seul.

Mario Lozano, il marine
che nel 2005 sparò a Nicola
Calipari uccidendolo, non sa-
rà processato in Italia. Lo ha
deciso la prima sezione pena-
le della Corte di Cassazione,
respingendo il ricorso pre-
sentato dalla Procura di Ro-
ma e dalle parti civili. La mo-
tivazione? “Carenza di giuri-
sdizione della magistratura
italiana a decidere sulla vi-
cenda”. La vedova Calipari e
la giornalista Giuliana Sgrena
(che dall’agente del Sismi fu
liberata) sono state condan-
nate a pagare le spese pro-
cessuali. Sconcertante.

Under 20 in cattedra

In-giustizia all’americana

Ergastolo per Francesco “Sandokan” Schiavone e per altri quindici ras del
clan dei Casalesi. Il processo d’appello contro la feroce camorra di Casal di Prin-
cipe ha inflitto condanne esemplari e colpito i gangli dell’organizzazione cri-
minale. In aula, ad ascoltare il pronunciamento della sentenza, c’era anche
l’autore del best seller “Gomorra” Roberto Saviano, che ha invitato a non ab-
bassare la guardia: “Tanto resta ancora da fare, è solo l’inizio di un percorso di
lotta ai poteri criminali”.

AndreaMusella, 21 anni, ve-
nezuelana di Caracas, si è
presa la sua rivincita. Dopo
un’adolescenza passata in
sovrappeso ma soprattutto
dopo quella permanenza in
Canada che le ha fatto met-
ter sualtri chili facendoarri-
vare la lancetta della bilan-
cia a quota 106, Andrea ha
detto basta e ha dato una
svolta alla sua vita. Con
l’aiuto di un dietologo e con
tanta buona volontà An-
drea ha perso 50 chili e ora
parteciperà al concorso di
bellezza “Miss Italia nel
Mondo” indossando la fa-
scia del Venezuela.

L’Alfa Romeo torna a far parlare di sé e lo fa con una nuova auto, una nuova iden-
tità e la sfida di portare il mercato oltreoceano, in America. L’ultima nata in casa
Alfa si chiama MiTo, acronimo che affianca le due città-simbolo dell’azienda, Mila-
no e Torino, ed è una monovolume compatta ed estremamente sportiva. I suoi
creatori mirano a rilanciare il marchio Alfa in vista dell’Expo 2015, e la MiTo è solo
il primo passo verso questa nuova identità che non cancella il passato ma lo rin-
nova. Gli alfisti non ne rimarranno delusi.

MiTo intramontabile

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

Vallettopoli senza fine

Andreaprimaedopo la cura
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L’Agenzia nazionale per la valu-
tazione dell’Università e della Ri-
cerca? “Una costosissima struttu-
ra ad alto tasso di burocrazia e ri-
gidità: non è ciò di cui abbiamo bi-
sogno”. Parola del ministro dell’I-
struzione, dell’Università e della
Ricerca,Mariastella Gelmini che
- nel corso di un’audizione alla
Commissione Istruzione della Ca-
mera – boccia senza appello la
creatura immaginata dal suo pre-
decessore FabioMussi. “Occorre
rivedere - ha spiegato - la discipli-
na dell’Anvur per assicurare al
mondo dell’università e della ri-
cerca un sistema integrato di va-
lutazione che vincoli il finanzia-
mento ai risultati”. In attesa che
l’Agenzia veda – finalmente – la
luce, saranno prorogati gli organi-
smi vigenti che si occupano della
valutazione (Cnsvu e Civr).
Maggiore trasparenza. “Le singole università do-

vranno fornire sui loro siti web i dati sugli sbocchi
professionali dei loro studenti, sulla produzione
scientifica dei loro docenti e ricercatori e sulla custo-
mer satisfaction degli studenti”. Il ministro punta a
sfoltire il numero dei corsi di laurea (che in Italia sono
3.200, contro gli 800 della Germania) e a monitorare
anche il proliferare di dottorati e master, “una sorta
di parcheggio da cui pescare manodopera accademi-
ca a basso costo”.
Rilanciare la ricerca con le Pmi. “Gli scarsi inve-

stimenti privati sono legati al fatto che le piccole e
medie imprese non hanno la possibilità e la predi-
sposizione ad investire”. Secondo il ministro la chia-

ve per dare risorse alla
ricerca risiede in un
mix di strumenti finan-
ziari, in primis crediti
d’imposta a defiscaliz-
zazioni.
Docenti a chiama-

ta. Un duplice obiettivo
da perseguire: snellire
le procedure di recluta-
mento e assicurare la
meritocrazia. Le com-

petenze di professori e ricercatori andranno
“certificate” e verrà realizzata una lista di idoneità ri-
conosciuta da parte della comunità scientifica. Gli
atenei potranno poi “scegliere autonomamente lo
studioso più capace nella produzione scientifica, più
adatto a richiamare finanziamenti dalle imprese e
iscrizioni da parte degli studenti”.
Più tutele per i fuorisede. Il ministro va con-

tro il malcostume del caro-affitti, problema in
cui incappano principalmente i fuorisede:
“Occorre disincentivare lo scandaloso e
crescente sfruttamento degli studenti
spesso costretti ad affitti elevatissimi,
fuori mercato. Penso ai campus mo-
dellati sulle recenti esperienze di Mi-
lano, Catania, Bologna, Torino e Pa-
via. Iniziative sorte grazie alla part-
nership con le regioni”.
Dottorati più sostanziosi. La

conferma dell’aumento è arrivata di-
rettamente dal ministro: “Ho dato il
via libera all’aumento di 240 euro men-
sili in più per le borse di studio al fine di
valorizzare il dottorato di ricerca, offrendo ai

dottorandi più strumenti per compiere le loro ri-
cerche che devono portare, però, a una produzione
scientifica originale come accade - ha concluso il mi-
nistro - nel resto del mondo”.

Manuel Massimo
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In unmodo o nell’altro devono
pure arrivarci a fine mese. Quin-
di hanno deciso di mettersi a la-
vare i vetri dellemacchine. Per ora
si è trattato di un gesto dimo-
strativo,manon èdetto che i gio-
vani dottorandi non ci pensino sul
serio a cercarsi un altro lavoro.
Perché, come reclamano da tem-
po, con gli 800 euro che passa
l’Università è un’impresa non da
poco cavarsela autonomamente
in una grande città come Roma.
Per questo lo scorso 17giugno,

un gruppo di dottorandi si è ri-
trovatoapiazzaledellaMinerva, all’UniversitàLaSapienza,
e simbolicamente si è messo a lavare il parabrezza del-
le auto parcheggiate là attorno. “Vediamo se riusciamo

ad arrotondare il nostro sti-
pendio” hamotivato così la
dimostrazione Francesco
Vitucci, segretario dell'as-
sociazioneDottorandi eDot-
tori di ricerca di Roma. La
protesta che portano avan-
ti è sempre la stessa: recla-
mano attenzione per una
condizione che definisco-
no “di precarietà e una de-
qualificazionedei nostri stu-
di”.
È lunga la lista delle ri-

chieste formulate dai dot-
torandi al ministero dell'Università: una risposta imme-
diata sull'attuazione del decreto di aumento dei minimi
delle borse di dottorato, la creazione di un meccanismo

di rivalutazione periodica delle borse, il superamento del
dottorato senza borsa ed una carta dei diritti e doveri dei
dottorandi. Nonmancano poi le richieste anche nei con-
fronti de La Sapienza, che vannodall'eliminazione del pa-
gamento delle tasse per i dottorandi senza borsa alla rap-
presentanza dei dottorandi negli organi di ateneo fino al-
l'incremento dei fondi per la mobilità nazionale ed in-
ternazionale.
Mapropriomentre loro lavavano i parabrezza, ilministro

Gelmini ha dato le prime risposte: nella sua audizione alla
Camera ha infatti nella stessa mattinata affermato che
“da qualche giorno è operante l’emendamento del se-
natoreGiuseppeValditara cheprevede l'aumentodi 240
euromensili per le borse di dottorato”.Aumento che sarà
retroattivo a partire da gennaio 2008.
Il primo passo che permette di riporre spazzoloni e de-

tergenti.
m.g.a.

I dottorandi lavano i vetri per arrotondare

LE LINEE-GUIDA PER UNIVERSITÀ E RICERCA: IL MINISTRO VUOLE CHE I FINANZIAMENTI SIANO LEGATI AI RISULTATI

IL GESTO DIMOSTRATIVO ALLA SAPIENZA PER RIVENDICARE ATTENZIONE PER UNA CONDIZIONE PRECARIA E DEQUALIFICANTE

Gelmini: “No all’Anvur, avanti i migliori”
La componente studentesca di centrodestra,AzioneUni-

versitaria, condivide appieno la visione espressa dalministro
Gelmini: “Oltre all’impianto generale abbiamo apprezzato in
particolare la volontà di istituire una graduatoria nazionale di
idoneità dalla quale gli atenei dovranno scegliere i propri do-
centi e il voler favorire una maggior partecipazione di fondi
privati nell’università pubblica. Condividiamopienamente inol-
tre la visione dell’università non come esamificio bensì qua-
le comunità permanente ed in questa ottica è fondamentale
una seria riforma dell’edilizia residenziale per studenti fuori
sede, presupposto fondamentale affinché sia garantito un rea-
le diritto allo studio”.

Di tutt’altro avviso l’Unione degli Universitari (sinistra),
che si dichiara “profondamente delusa” dalle linee-guida il-
lustrate inCommissione: “Nonunaparola è stata pronunciata
sul tema dell’accesso all’università, nonostante da più parti
sia provenuta una richiesta esplicita di chiarimenti rispetto al
destino del DecretoMussi-Fioroni”. E ancora: “L’Udunon con-
divide nemmeno la visione per cui l’Anvur sarebbe un’inuti-
le sovrastruttura da eliminare.Abbiamo sempre sostenuto che
il sistema universitario non possa autovalutarsi e ribadiamo
piuttosto le nostre richieste di coinvolgimento degli studen-
ti all’interno del percorso di valutazione a tutti i livelli e di in-
troduzione di parametri che possano rendere la valutazione
degliAtenei più completa epiù attenta alla qualità complessiva
della condizione studentesca”.

Le reazioni degli studenti

“L’intervento della Gel-
mini mi è sembrato insuffi-

ciente sottomolti punti di vista.
Innanzitutto nelle sue linee pro-

grammatiche non c’è spazio per gli
studenti e visto che da loro dipende
lo sviluppo del Paese e la forza inno-
vatrice del sistema,mi sembra un fat-
to grave. Il prestito d’onore è proposto
come un palliativo al posto di un ripensamento serio
della normativa per il diritto allo studio. Per quanto ri-
guarda l’accesso all’università, poi, ilministro nonha
fatto cennoalle gravi problematiche legate alla 264.
Ci aspettavamo risposte più puntuali e ci au-
guriamo che il ministro non voglia andare
avanti in solitudine, a colpi di decreto,

ma piuttosto socializzare con la
Commissione e l’Aula”.

PAROLA AD AZIONE UNIVERSITARIA E UDU

PINA PICIERNO
Deputata Pd in Commissione Cultura

“Le parole chiave uti-
lizzate dal ministro sono lar-

gamente condivisibili. Auto-
nomia, valutazione, merito: sia-
mo d’accordo su questo, il pro-
blema però è strutturale. Bisogna
capire come aumentare i fondi in Fi-
nanziaria per un comparto che sof-
fre da anni. Si tratta di un quadro
d’insieme che non va oltre una filosofia
d’intervento. Sulle strategie di soluzione ci sarà
da dibattere e personalmente credo che bi-
sognerà privilegiare senza dubbio il set-

tore pubblico, evitando di dislo-
care risorse nel privato”.

EUGENIO MAZZARELLA
Deputato Pd in Commissione Cultura

Ex preside di Lettere e Filosofia – Federico II, Napoli
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Confermati i pronostici della vigi-
lia: l’assemblea generale della Crui
(Conferenza dei rettori) giovedì 19
giugno ha eletto come nuovo presi-
dente Enrico Decleva, numero uno
della “Statale” di Milano. Il neoelet-
to, che prende il posto del rettore
della “Federico II” di Napoli Guido
Trombetti, ha esordito rivolgendosi
al governo, bocciando senza appello i
tagli previsti dal ministro Tremonti:
“Il mio mandato - rimarca Decleva -
inizia in salita. La manovra triennale
predisposta dal ministro Tremonti, infatti, pre-
vederebbe non solo un blocco della spesa per
il personale universitario pari all'80% del tur-
nover ma anche un parallelo taglio di analoga
entità a carico del Fondo di finanziamento
ordinario”.
Ai tagli pesanti già subiti in passato, dun-

que, si aggiungerebbero ulteriori tagli. “Se ciò
fosse confermato - osserva ancora Decleva - le
conseguenze per la situazione finanziaria e per
la funzionalità stessa degli atenei sarebbero
devastanti. Verrebbe vanificata ogni possibili-
tà programmatoria e si minerebbe in maniera
irreparabile l'autonomia delle università”. La
Conferenza dei rettori, che sulla questione ha
approvato all'unanimità un documento, ritiene
“impossibile proseguire in questa situazione”.
“È indispensabile - suggerisce Decleva -

ripartire dal documento della
Commissione tecnica per la finanza
pubblica del ministero
dell'Economia dello scorso luglio. E
passare dal 'Patto’, di fatto con-
traddetto dagli stanziamenti in
Finanziaria, a un vero ‘Progetto per
l'Università e la Ricerca’”. I rettori,
tuttavia, non intendono arroccarsi
e, anzi, “aprono” alle novità pro-
spettate dal ministro. Ben venga la
valutazione degli atenei, dicono
ma, nel contempo -

aggiungono - servono anche
investimenti per rilanciare il
settore. “Un’intera legisla-
tura per innescare il circo-
lo virtuoso che a fronte di
maggiori investimenti
preveda le necessarie
revisioni normative e la
valutazione puntuale
dei risultati. Bisogna
investire - afferma
Decleva - nella cono-
scenza. Lo devono fare
gli enti pubblici e i privati.
Il bilancio dello Stato deve
assai più aprirsi a queste esi-
genze. È necessario compren-
dere che ci si gioca il futuro del

Paese. Non sono parole mie, ma del
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, con il
quale non si può non essere
d'accordo. Siamo pronti -
assicura il neopresidente
della Crui - a rivedere
l'impalcatura complessi-
va della governance degli
atenei. Siamo pronti a
sottoporci alle procedure
di valutazione e dare
valore alla meritocrazia:
ma non è un cammino -
conclude - che possiamo

affrontare da soli.
Nell'indifferenza o nell'ostilità”.

Manuel Massimo

Volevano darsi
appun t amen t o
dopo un anno dal-
la costituzione,
ma visto che le
elezioni politiche
anticipate hanno
f a g o c i t a t o
l’inverno, il ren-
dez-vous è slitta-
to di qualche me-
se. Docenti, ricer-
catori e studenti del Consiglio Uni-
versitario Nazionale, organo di
rappresentanza del sistema uni-
versitario istituito presso il Mini-
stero dell’Università e della Ricer-
ca, si sono incontrati in una due
giorni, il 18 e 19 giugno, presso la
sede del Cnr a Roma. Ed è stata
l’occasione, come ha sottolineato
il presidente Andrea Lenzi, per
sollecitare i mezzi di informazione
a tenere alta l’attenzione sul siste-
ma universitario che sta vivendo
un periodo di profonda e preoccu-
pante crisi.
“Il nostro primo obiettivo è la co-

municazione – ha spiegato Lenzi –
e questo convegno rappresenta
uno degli strumenti con cui voglia-
mo parlare non solo al mondo ac-
cademico, ma al Paese intero, per-
ché solo una forte pressione da
parte dell’opinione pubblica può
convincere la politica ad investire
sull’istruzione universitaria”.
In realtà nell’incontro si è dis-

cusso del sistema
universitario a
360 gradi: gover-
nance e risorse fi-
nanziarie; qualità
e risorse umane;
proposte per una
revisione flessibi-
le degli ambiti di-
sciplinari; obietti-
vi formativi e
sbocchi professio-

nali: stato dell’arte della riforma
ordinamentale. Su questi temi si
sono svolte le quattro tavole ro-
tonde che hanno visto come prota-
gonisti docenti membri del Cun,
ex ministri, il presidente uscente
della Crui, nonché il ministro Ma-
riastella Gelmini e il sottosegre-
tario Pizza.
L’intervento del neoministro ha

fatto eco alla sua audizione tenuta
il giorno precedente alle Commis-
sioni Cultura di Camera e Senato
e ha ribadito i capisaldi del suo
mandato: autonomia, governance,
valutazione. Ci tiene, inoltre, il mi-
nistro a far sapere che tenterà di
coinvolgere il più possibile i giova-
ni ricercatori e docenti e per quan-
to riguarda la gestione degli ate-
nei ha sottolineato che spingerà
affinché le diversità esistenti di-
ventino dei punti di forza. Che
suona quasi come un consiglio al
neopresidente Crui.

m.g.a.

C’è tempo fino alle ore 14
del 7 luglio. Chi vorrebbe di
vivere un’esperienza di un
anno aiutando gli altri, farà
dunque bene a passare in
rassegna tutti i progetti del
Servizio Civile, consultando
l’elenco direttamente sul si-
to web dell’Ufficio Nazionale
(www.serviziocivile.it). Un
motore di ricerca consentirà
agli aspiranti volontari di in-
dividuare le associazioni,
ong ed enti di vario genere
per aree di intervento, oltre
che per appartenenza geografica.
I posti disponibili sono all’incir-

ca 33 mila. Il numero è il più basso
dal 2004. A scegliere gli idonei sa-
ranno come ogni anno le singole
organizzazioni. A loro andrà reca-
pitata la domanda, ed è sempre a
loro che spetterà il compito, per
niente facile, di scegliere, tramite
colloqui, chi far partecipare ai pro-
getti.
Una graduatoria, di norma pub-

blicata sullo stesso sito dell’asso-
ciazione, dividerà infine, i parteci-
panti tra idonei selezionati, idonei
non selezionati e non idonei. Il nu-
mero ridotto renderà sicuramente
più accesa la competizione.
Gli unici limiti sono dati dall’età.

L’iniziativa, infatti, è aperta ai ra-
gazzi dai diciotto ai ventotto anni.
Riguardo all’espletamento di altri

lavori, invece, non c’è problema. A
patto però che non interferiscano
con i normali adempimenti che il
Servizio Civile richiede. Al candi-
dato, inoltre, corre l’obbligo di sce-
gliere, tra una miriade di offerte,
un unico progetto, pena
l’annullamento della domanda.
Attenti dunque, a non fare i furbi!
E ora il trattamento economico.

Ai prescelti sarà offerto un com-
penso mensile di 433,80 euro. La
corresponsione della somma, co-
munque, è più da intendersi come
rimborso spese che non come sti-
pendio. D’altra parte, l’attività di
servizio civile non si qualifica co-
me rapporto di lavoro, pertanto
non comporta la cancellazione
dalle liste di mobilità o dagli uffici
di collocamento.

r.f.

LA DUE GIORNI DEL CUN PER DEFINIRE IL RUOLO DEL SAPERE NEL SISTEMA PAESE

Autonomia, governance e valutazione
le parole d’ordine dell’università

Il nuovobandodelServizioCivile
per unesercito di volontari

ANDREA LENZI,
PRESIDENTE DEL CUN

“Consiglio al neopresidente della
Conferenza dei rettori di perseguire
il potenziamento dell’autonomia, di

puntare sulla valutazione e sulla com-
petizione tra atenei in modo, però,
amministrato. Nessuno può permet-
tersi di fare il primo della classe in
un sistema strategico per lo svi-

luppo del Paese come è
quello universitario”.

Crui, Decleva eletto presidente:
“Il mio mandato inizia in salita”

IL RETTORE DELLA “STATALE” DI MILANO, NUOVO VERTICE DI PALAZZO RONDANINI, BOCCIA I TAGLI PREVISTI DAL MINISTRO TREMONTI

Classe 1941, laureato in Lettere,
dal 1976 è professore straordinario –
e in seguito ordinario- di Storia Con-
temporanea presso la facoltà di Let-
tere e Filosofia della “Statale” di Mi-
lano. Tra il 1986 e il 1997 riveste la
carica di preside della facoltà di Let-
tere e Filosofia. È prorettore dell’a-
teneo milanese tra il 1997 e il 2001,
anno in cui viene eletto rettore. Dal
2004 svolge il ruolo di vicepresiden-
te della Crui. Dal 19 giugno di que-
st’anno ne è il presidente.

ENRICO DECLEVA



L’articolo “Equità di genere in Accade-
mia: Cattive notizie dalla trincea e alcune
possibili soluzioni” apparso sulla rivista
americana Perspectives on Politics evi-
denzia l’insoddisfazione delle donne che
svolgono la carriera universitaria. Le au-
trici, Kristen Monroe, docente di Scienze
Politiche e Filosofia e direttore del Centro
interdisciplinare degli Studi scientifici di
Etica e Morale e le ricercatrici Saba Oz-
yurt, Ted Wrigley e Amy Alex, laureate
del Dipartimento di Scienze Politiche ap-
partengono all’Università di California,
Irivine.
Lo studio fu presentato nel 2007 du-

rante un workshop sull’etica e la recente
pubblicazione evidenzia l’interesse so-
ciale e politico dell’inchiesta.
La ricerca, articolata in più di 80 inter-

viste a dipendenti dell’ Università di Irvi-
ne ha ricevuto il supporto dalla fondazio-
ne Spencer e della National Science
Foundation. Nonostante l’apparente in-
cremento delle donne in posizioni autore-
voli, il trattamento non equo si attua me-
diante la svalutazione di genere. Le azio-
ni legali sono di utilità limitata in quanto
la discriminazione si svolge in modo sot-
tile e così le donne optano per soluzioni
personali.
La Monroe parla di “profonde disugua-

glianze radicate”. Si richiede maggiore
neutralità nell’assegnazione degli studi

scientifici e flessibilità oraria. Pareri sfa-
vorevoli allo studio si concentrano sui co-
siddetti privilegi “unisex” delle carriere
universitarie e alcune voci “maschili” de-
nunciano un “piagnisteo pseudo-scienti-
fico”, ma sono in molti a condividerne la
tesi Alcune docenti citano un sessismo
spudorato e le reali difficoltà di concilia-
zione tra vita privata e professionale.
Tra i commenti relativi all’inchiesta,

leggiamo sul New York Times il seguen-
te: “Il mio sogno politico: Winona LaDu-
ke (indiana americana) e Cynthia Mckin-
ney (afroamericana). Voterei per il gene-
re, la loro etnia . E, più importante, le lo-
ro posizioni politiche”. Un sogno non so-
lo politico, ma di uguaglianza sociale in-
tesa come rispetto e opportunità per ogni
cittadino del mondo.

DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI:
LA RICERCA PENALIZZATA PER IL GENTIL SESSO

QUESTIONE DI GENERE

DIRITTO ALLA VITA:
GIOVENTÙ AL BIVIO

INCONTRI NEL GOLFO PERSICO

Il guerriero non é chi combatte,
perché nessuno ha il diritto di pren-
dersi la vita di un altro. Il guerriero
per noi é chi sacrifica se stesso per il
bene degli altri. E' suo compito oc-
cuparsi degli anziani, degli indifesi,
di chi non può provvedere a se stes-
so e soprattutto dei bambini, il fu-
turo dell'umanità.

Toro Seduto

Più di 100 specialisti si sono riuniti in occasione dell’evento
Youth@crossoroads , svoltosi nel Bahrain dal 15 al 17 giugno, per af-
frontare il tema della radicalizzazione del comportamento violento tra i
giovani. Durante la manifestazione oltre ai singoli interventi sul tema,
sono stati presentati progetti che hanno impegnato i giovani in modo
costruttivo. L’intento è quello di ideare comunità che riducano il disagio
giovanili e ne migliorino la qualità dell’esistenza. Programmi che nutra-
no “l’immaginazione” dei giovani, sviluppando le loro capacità critiche,
il senso etico e che rafforzino le opportunità professionali,. La disoccu-
pazione e la mancanza di istruzione condannano il giovane alla deriva
sociale e lo rendono oggetto di strumentalizzazione da parte dei “si-
gnori della guerra”. Il ruolo dell’istruzione sia formale che informale è
decisivo. Tra gli invitati, “messaggeri di pace”, il musicista colombiano
César Lopez, inventore dell’escopetrerra (chitarra ricavata da un fucile
come simbolo di pace) e lo scrittore brasiliano Paulo Coelho: “Guerra,
forza lavoro, disoccupazione – diversi risvolti dello stesso problema ri-
corrente: incuria, indifferenza e avidità. Solo attraverso i bambini sare-
mo in grado di ricomporre noi stessi per ricomporre il mondo”.

FINESTRA SULL’EUROPA E NON SOLO UN’ESISTENZA NATIVA
Il programma “Adotta un

anziano nativo” diffuso nel-
l’America del Nord rappresenta
un ponte di speranza verso la
conservazione di patrimonio cul-
turale indiano. Nato dalla volontà
dell’artista Linda Myers di Park
City, Utah, verso la fine degli an-
ni ’80, attualmente conta 2.500
sostenitori. Profondamente colpi-
ta dalla tradizione ancestrale del
popolo Navajo (Dine nella lingua
nativa), Linda Myers iniziò la rac-
colta di cibo, abiti e medicine per
la riserva del Nord Arizona.
L’iniziativa si richiama allo spirito
indiano del Giveaway Circle – il
circolo del dare. Ognuno di noi
dona all’altro il meglio che ha; si
tratti di tempo, oggetti, abilità o
talento. Un bene condiviso in
nome dell’amicizia e della solida-
rietà.

L’eredità culturale catalizza abitanti e turisti che cercano
l’unicità e la singolarità della città e svolge un importante
ruolo nella formazione della memoria collettiva e individuale
(prof. Anna Karwinska. (Cattedra di Sociologia a Cracovia)

Nel 1991 l’ UNESCO, ente sovranazionale, creato per pro-
muovere la collaborazione internazionale nei campi dell’edu-
cazione scientifica e culturale, istituì il Programma Inter-
nazionale per la Cooperazione Universitaria al fine di
creare una rete di collaborazione tra le istituzioni educative e
scientifiche. Da allora sono sorte 597CattedreUNESCO e 66
reti di gemellaggio tra enti di formazione, dette UNITWIN,
Di recente avviamento, la Cattedra in Patrimonio culturale

e StudiUrbanipresso l’Università di EconomiadiCracovia. La
firma dell’accordo è avvenuta il 13 maggio 2008 (a 27 anni
dall’attentato di papa Wojtyła) tra il direttore generale del-
l’UNESCO, Koichiro Matsuura, e il rettore dell’Università, il
prof. Ryszard Borowiecki.
Ricordiamo che Cracovia, città ricca di tradizione artistica

e culturale, ospitò la Conferen-
za Internazionale sulla Conser-
vazione -Kraków 2000 - nel-
l’ambito del programma delle
Città Europee della Cultura.
La scelta di Cracovia non è casuale, -dichiara il professore

ordinario della neonata cattedra, Jacek. Purchla direttore del
Centro Internazionale di Cultura di Cracovia, storico ed eco-
nomista.- Oggi la parola monumento è stata sostituita da pa-
trimonio, tuttavia il monumento è la storia, e l’eredità, la ca-
pacità di sfruttare le risorse del passato. Commercio e sacra-
lità che bisogna imparare a gestire-.
“Oltre alla dimensione culturale, la conservazione dei beni

culturali è fonte di sviluppo economico nel rispetto e valoriz-
zazione del passato: .. lo sfruttamento attivo e creativo del
passato costituisce negli stati occidentali una fonte economica
considerevole, specialmente a livello regionale e dunque fonte
di nuovi posti di lavoro- Violetta Szybowska, responsabile uf-
ficio stampa dell’Università.

di Miriam Veccia
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VEDI ALLA VOCE PATRIMONIO:
MEMORIA DEL PASSATO E VOLANO PER IL FUTURO



DAL REGISTA VISIONARIO DE IL LABIRINTO DEL FAUNO

DA MERCOLEDÌ 16 LUGLIO AL CINEMA
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Abbiamo incontrato la prof.ssa Lida Vigano-
ni, ordinario di Geografia presso la facoltà di
Lettere e Filosofia e pro-rettore dal 2001 duran-
te il mandato di Pasquale Ciriello, all’indomani
della sua elezione a Rettore dell’Università degli
Studi di Napoli l’Orientale.
Professoressa, innanzitutto i complimenti

della nostra redazione. 206 voti su 256 votan-
ti (308 aventi diritto), 81 % di affluenza, un
ottimo risultato.
Un ottimo risultato innanzitutto per la larga

partecipazione al voto che mi sembra molto im-
portante e positiva per la vita di una comunità.
Affluenza forse inaspettata visto le criti-

che alla candidatura unica?
L’argomentazione in merito alla candidatura

unica lascia un po’ il tempo che trova perché non
posso sentirmi in colpa per questo. Per quanto
riguarda l’adesione, il senso di appartenenza al-
l’istituzione è una cosa eccellente e quindi in
ogni caso, condividendo o meno, si va al voto e
questo mi sembra molto importante come dato
complessivo dell’ateneo. Dei 256 voti, 206 colle-
ghi hanno creduto nella mia candidatura e que-
sto mi rende lieta e mi impegna molto per il fu-
turo.
Quanto ha giocato la lunga esperienza co-

me pro-rettrice al fianco di Ciriello?
Certamente molto. Sette anni vissuti intensa-

mente, una partecipazione costante e quotidia-
na nella vita dell’ateneo. È stato un pro-rettora-

to all’insegna della colla-
borazione con il rettore.
Ora dovrà confron-

tarsi con la “contro-
parte”, quel gruppo di
orientalisti che non ve-
deva di buon grado la
sua candidatura, te-
mendo proprio la con-
tinuità con Ciriello.
Quali saranno le sue
iniziative per avviare
un dialogo costruttivo?
Innanzitutto non li definisco “controparte” in

quanto la mia è una candidatura per tutto
l’ateneo e per conservarne la sua storia, la cui
tradizione è legata agli studi orientalistici. In più
sono certa che tra questi 206 voti ci sono molti
voti di orientalisti. Il dissenso espresso nelle
schede bianche (24) e nulle (26) è giusto che ci
sia. L’unanimità talvolta è un animismo
che serve a poco. Mi impegnerò a tenere
aperto il dialogo con tutte le sue compo-
nenti anche per rilanciare, compatibilmen-
te con le risorse di cui potremmo disporre,
alcuni settori tipici che in questi anni si so-
no impoveriti.
Prima donna in Campania alla guida

di un ateneo, terza in Italia, come si
sente a ricoprire questo primato?
Ovviamente sono contenta. Siamo in

un’epoca di svolta, si vedono donne alla guida di
importanti istituzioni. Quest’anno in particolar
modo abbiamo avuto la Marcegaglia alla Confin-
dustria, la Maraschio all’Accademia della Cru-
sca, e la Compagno rettore ad Udine.
Ha dedicato la vittoria al Prof. Pasquale

Coppola, recentemente scoparso, ne vuole
tracciare un breve ricordo?
Il mio legame con Pasquale Coppola è stato

fortissimo. 35 anni di lavoro insieme, tante ricer-
che importanti. Io sono la sua prima allieva e in-
sieme abbiamo cresciuto allievi e credo che la
nostra scuola di geografi sia apprezzata in tutta
Italia. La sua morte è stata una prova terribile
soprattutto in questo momento, visto che lui ci
teneva ed era convinto che io dovessi cimentar-
mi in questa prova. Anzi era più convinto di me.
Ieri mi è mancato molto e mi sono sentita di
slancio di dedicargli questo successo.

Giovanni Borriello

INTERVISTA AL NEO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI L’ORIENTALE, LA PRIMA DONNA AL VERTICE DI UN ATENEO CAMPANO

Lida Viganoni alla guida dell’Orientale

Dall’Election Day dell’11 giugno arriva un’al-
tra riconferma, quella del Prof. Massimo
D’Apuzzo nuovamente Presidente del Polo
delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”. D’Apuzzo, 61
anni, prof. ordinario di Misure Elettriche ed Elet-
troniche della Facoltà di Ingegneria, si presen-
tava alle elezioni come candidato unico ricevendo
ben il 92 % delle preferenze dei suoi colleghi. An-
che in questo caso elevata è stata la parteci-
pazione al voto, 1130 votanti su 1449 aventi di-
ritto. I 1011 voti a favore di D’Apuzzo gli hanno
permesso di raggiungere il quorum in prima se-
duta e riconfermarlo per i prossimi tre anni alla
guida del Polo Scientifico al quale afferiscono le
facoltà di Ingegneria, Architettura e Scienze.
E in clima di riconferme alla Federico II par-

te il “Cosenza bis”. Il Prof. Edoardo
Cosenza (nella foto), 50 anni, do-
cente di Tecnica delle Costruzioni è
stato infatti confermato da una lar-
ga adesione di voto per i prossimi tre
anni alla guida della Facoltà di In-
gegneria, una delle più importanti
dell’ateneo Federiciano che regi-
stra circa 17.000 iscritti. Anche in
questo caso nessuna sorpresa det-
tata dalla candidatura unica. 360 pre-
ferenze su 380 votanti (sei schede
nulle e otto bianche) per 464 aven-
ti diritto al voto, praticamente un ple-
biscito. Ed ora subito al lavoro. Tre i punti im-
portanti da attuare o, comunque, avviare nel cor-
so del prossimo mandato. Immediata attuazio-

ne della Riforma ministeriale che ad
Ingegneria partirà sin dal prossimo
anno e che vedrà una riduzione degli
esami da 45 a 32 semplificando e mi-
gliorando il sistema. Avviare il pro-
getto della nuova sede della Facoltà
che nascerà a San Giovanni a Teduc-
cio, zona orientale di Napoli, nella
struttura dell’ex Cirio. Altro proget-
to ambizioso sarà quello di avviare la
creazione di un grande Politecnico
della Campania, che nasce da un’idea
del Rettore dell’Ateneo federiciano
Guido Trombetti, e in cui ovvia-

mente la Facoltà di Ingegneria verrà a ricopri-
re un ruolo di primo piano.

g.b.

Confermati D’Apuzzo eCosenza

La lunga kermesse elettorale
dell’Università Federico II con-
tinuerà probabilmente fino al
prossimo settembre e vedrà an-
cora coinvolte le più importan-
ti Facoltà dell’ateneo: Medicina,
Economia, Giurisprudenza e So-
ciologia. I seggi elettorali si ri-
costituiranno il 26 giugno per
l’elezione del Preside della Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia. Esito che sembra scon-
tato in quanto l’unico candidato
è il prof. Giovanni Persico, già
preside uscente. A luglio (1 lu-
glio), invece, si voterà per il rin-
novo della presidenza della fa-
coltà di Economica e della facoltà
di Giurisprudenza (7 luglio). Non
è ancora certo se nel corso del

mese di luglio si nominerà anche il nuovo Preside del-
la facoltà di Sociologia. Appuntamento con il voto an-
che per un altro ateneo campano, quello della Se-
conda Università di Napoli, dove il 24 luglio si andrà
all’elezione per il Preside della facoltà di Lettere, men-
tre a luglio o a settembre sarà la volta della Presi-
denza di Giurisprudenza.

g.b.

Le elezioni continuano
FEDERICO II E SUN



La Seconda Università degli
Studi di Napoli dal gennaio 2005
offre un servizio di aiuto psicolo-
gico agli studenti, conosciuto
come SAPS. Frutto di una con-
venzione tra il dipartimento psi-
cologico diretto dalla professo-
ressa Giovanna Nigro e l’Adisu
di Caserta, il SAPS è rivolto indi-
stintamente a tutti gli studenti
della Sun e mira ad aiutare colo-
ro che vivono un disagio emoti-
vo connesso a difficoltà nella
realizzazione degli studi.
Abbiamo rivolto qualche
domanda alla professoressa
Carmela Guerriera, associata
di Psicologia dinamica alla Sun,
per conoscere più da vicino que-
sto importante “spazio” riserva-
to a tutti gli studenti che hanno
bisogno di un aiuto.
Professoressa, quali sono gli

studenti che usufruiscono di
questo servizio?
“I ragazzi che si rivolgono a

noi sono per lo più matricole o
studenti fuori corso, persone
che hanno blocchi nel conclude-
re il proprio percorso di studi o
non riescono ad assumersi le
ampie responsabilità che il pas-
saggio dalle superiori all’univer-

sità comporta”.
Quanti sono gli studenti

che si rivolgono al SAPS?
All’incirca sono cento gli stu-

denti che annualmente usufrui-
scono del servizio.
Come sono organizzati que-

sti interventi di ascolto, acco-
glienza e aiuto?
Il servizio di aiuto psicologico

si articola in quattro colloqui
tenuti da psicologi clinici e psi-
coterapeuti, alcuni sono anche
docenti dello stesso ateneo.
Ogni quindici giorni, inoltre, c’è
un lavoro di equipe che focalizza
l’attenzione sull’analisi dei vari
casi soprattutto ai fini della
ricerca. Il Rettore Francesco

Rossi, da sempre sensibile alle
problematiche degli studenti,
ha messo a disposizione per i
colloqui anche alcuni locali della
sede della facoltà di medicina a
Caserta in via Arena. Possono
usufruire del SAPS anche stu-
denti diversamente abili ma il
feedback migliore è offerto dagli
studenti della facoltà di
Psicologia. Essi infatti, avendo
scelto un percorso di studi mira-
to, non si lasciano imbarazzare o
intimorire dal colloquio con uno
psicologo ma sanno che questo
è uno dei modi migliori per
superare i disagi e comprendere
ed attivare le proprie capacità.

Erika Carpinella

COLLOQUI CON PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI PER GLI STUDENTI CHE NE FANNO RICHIESTA

S E R V I Z I O D I A I U T O P S I C O L O G I C O A G L I S T U D E N T I

Fiaba: concorso per
studenti disabili
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Sun: al SAPSper unaiuto

Pronti a dire addio alla
riforma universitaria 509
per dare il benevenuto
alla 270? Sembra pro-
prio di si visto che il pas-
saggio alla nuova riforma
è ormai immenente nel-
le università campane.
Sostanzialmente con la
270 si riduce il numero di
esami da sostenere sia
per la laurea triennale
chemagistrale, cercando
in questo modo di mi-
gliorare la qualità dei
percorsi didattici e di
corregere e ribaltare al-
cune tendenze negati-
ve che si sono registrate
nella prima applicazione
della riforma. “Noi rap-
presentanti degli stu-
denti valutiamo la 270 come una ri-
forma che va nel senso giusto –
commenta Vittorio Piccolo, rap-
presentante degli studenti al corso
di laurea di Ingegneria Gestionale dei
Progetti e delle Infrastrutture - poi-
ché rappresenta una semplificazio-
ne dell’attuale percorso di laurea ri-
ducendo gli esami e utilizzando un
numero di crediti formativi più con-
gruo. Infatti si passa da un minimo
di 6 e un massimo di 12 crediti ad
esame, dove 9 è il numero medio di
crediti formativi per insegnamento”.
E gli studenti cosa dicono di que-

sto questo passaggio? “Una buona
riforma sicuramente – afferma Si-
mone, 18 anni studente del primo
anno di Ingegneria Gestionale - poi-
ché ci aiuta ad alleggerire il carico
universitario, ma principalmente
aiuterà di più i ragazzi che si iscri-
veranno l’anno prossimo. Per noi
già iscritti forse non ci converebbe
passare alla 270, perchè vorrebbe
dire risultare ancora al primo anno e
completare alcuni esami, i cui crediti
previsti dalla 509 sono inferiori a
quelli stabiliti dalla muova riforma”.

Annamaria Gargani

LA NUOVA RIFORMA SEMPLIFICHERA’ I PERCORSI DI STUDIO

Atenei campani verso la 270:
riduzione di esami e crediti

Circa un anno fa,
milioni di ragazzi, in
questo periodo, deci-
devano su quale stra-
da indirizzare il loro
futuro attraverso la
migliore scelta uni-
versitaria. Oggi, alcu-
ni di quei ragazzi che
hanno trovato nel di-
ritto la risposta ai loro
dubbi post-scolastici,
si ritrovano a riassu-
mere il loro primo an-
no e a dare un giudi-
zio al proprio percorso
formativo.
Alcuni studenti dell’Università

di Salerno ci raccontano la loro
esperienza, non solo dal punto di
vista puramente didattico, ma
anche sul piano delle esperienze
e dell’approccio ad un nuovo
mondo nel quale vivranno, si spe-
ra, almeno fino alla laurea.
Il primo a concedersi alle no-

stre domande è Alfredo, 20 anni,
il quale ha scelto la facoltà di Giu-
risprudenza per puro interesse
personale verso il diritto.“Il dirit-
to mi appassiona”- ci dice - “ in
casa avrebbero preferito che se-
guissi altre strade ma penso che
questa sia quella più giusta per le
mie attitudini”. Al contrario, Ros-
sella giustifica la sua scelta in al-

tro modo: “Mio padre è un avvo-
cato ed oggigiorno avere uno stu-
dio professionale avviato facilita
di molto le cose, soprattutto in
una società dove la disoccupazio-
ne ed il precariato sono ormai
realtà con le quali convivere”.
Concludiamo poi con Roberto, 46
anni, laureato in Economia e
Commercio ed al primo anno del
suo secondo corso di laurea: “ Ho
scelto di riprendere a studiare
prima di tutto perché mi permet-
te di migliorare il mio lavoro e poi
perché il diritto mi ha sempre af-
fascinato; inoltre sono in regola
con gli esami ed almeno il primo
anno di questa nuova avventura,
sta dando ragione al mio corag-
gio”.

Michele Cangianiello

Bilanciodelprimoannodialcuni
giuristi all’universitàdiSalerno

Fiaba, il Fondo
Italiano Abbatti-
mento Barriere
Architettoniche,
nato per dare una
risposta efficace
alla richiesta di
pari opportunità
per “tutti” e per
favorire la cresci-
ta di una società
solidale, ha indet-
to un concorso nazionale per l’elaborazione
di un progetto per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche in ambito universitario.
Il concorso è rivolto agli studenti disabili del-

le facoltà di Architettura e Ingegneria. Ver-
ranno assegnati due premi, del valore di 2.500
euro ciascuno, per le proposte che elaborino
le soluzioni più innovative e funzionali, le ipo-
tesi più adattabili ai diversi contesti e tipo-
logie di diversità e le idee che adottino stru-
menti multimediali.
C’è tempo fino al 25 luglio 2008 per far per-

venire la domanda di partecipazione e il pro-
getto sia su supporto digitale (formato tiff o
jpeg a 300 dpi in dimensione A4) che su sup-
porto cartaceo, accompagnato da una rela-
zione esplicativa in italiano e un breve ab-
stract in inglese.
Per scaricare il bando e per ulteriori infor-

mazioni: Fiaba- tel. 06.71353173
www.fiaba.org
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E.S.N., ovvero Erasmus Student
Network, è un network internazio-
nale presente su tutto il territorio
europeo con il compito di supporta-
re gli studenti stranieri che vivono
l’esperienza dell’erasmus. In Italia
l’associazione è presente in 35 ate-
nei, abbiamo ascoltato Domenico
Telesca, Presidente di E.S.N. Male-
ventum di Benevento.
L’associazione nasce nel 2002 per
iniziativa di alcuni studenti che han-
no fatto l’esperienza Erasmus come
lo stesso Domenico che al suo rien-
tro da una città del sud della Spagna
ha continuato ad interessarsi e oc-
cuparsi delle attività che coinvolgo-
no gli studenti stranieri fino ad oc-
cupare oggi la carica di presidente
per la sede di Benevento. Grazie al-
la sinergia con l’ufficio relazioni in-
ternazionali dell’università del San-
nio, l’associazione riesce a contatta-
re gli studenti stranieri già prima del
loro arrivo in Italia - ci ha spiegato
Domenico - così da organizzare
l’accoglienza, la sistemazione negli
alloggi e seguirli poi in tutte le atti-
vità di supporto e integrazione che
andranno a svolgere durante il loro
soggiorno nel nostro paese.
Tante le attività promosse: gite,

eurodinner, feste, e diversi i proget-

ti per promuovere
l’associazione e incentivare
le università europee a sce-
gliere Benevento come sede
per scambi Erasmus. “In
questi giorni è in distribu-
zione una guida in 4 lingue
(italiano, inglese, spagnolo
e francese) – ha proseguito
Domenico – con informazio-
ni di ogni tipo riguardo la
città di Benevento e come
prendere parte al program-
ma erasmus. Una copia di

questo utile strumento è disponibile
su www.esnmaleventum.it e il pros-
simo anno ci sarà una novità: sarà
divulgata attraverso un DVD navi-
gabile interattivo. Un altro progetto
cui stiamo lavorando sarà quello di
girare uno spot al quale prenderan-
no parte gli studenti erasmus di
quest’anno e i soci attivi dell’asso-
ciazione”.
Tra progetti ed eventi E.S.N. Ma-

leventum, basata sulle attività di vo-
lontariato dei soci e senza fine di lu-
cro, vorrebbe poter attivare un rego-
lare servizio di sportello presso la
sua sede collocata tra gli uffici del-
l’università, così da essere ricono-
sciuta e considerata quale impor-
tante soggetto che, in rete con
l’università altre associazioni e il ter-
ritorio, promuove forme di integra-
zione sociale e sviluppo di un comu-
ne senso di appartenenza. “Il pros-
simo evento cui prenderemo parte
con gli studenti dell’associazione è
“quattro notti e più… di luna piena
– ha concluso Domenico Telesca – il
festival di arte e spettacolo che si
terrà a Benevento dall’8 luglio dove
saremo presenti con uno stand ga-
stronomico con pietanze tipiche in-
ternazionali”.

Ivana Berriola

ECCO LE ATTIVITA’, GLI EVENTI E I PROGETTI DI E.S.N. MALEVENTUM CHE SUPPORTA GLI STUDENTI STRANIERI OSPITI A BENEVENTO

E.S.N. l’associazioneper gli Erasmus



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
BANDO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE ORGANIZZATE
DAGLI STUDENTI PER L’ANNO 2008 EMANATO CON D.R. N. 1305 DEL 15.05.2008

Art. 1) È emanato il Bando per le attività culturali, sportive e ricreative orga-
nizzate dagli studenti per l’anno 2008.

Art. 2) Indizione
1) Con i fondi relativi all’anno finanziario 2008, sono aperti i termini per

concorrere al finanziamento per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate
dagli studenti, da svolgersi nell’anno solare 2008.

2) Il fondo destinato alle iniziative di cui sopra è pari a € 88.692,45.
3) Si definiscono come attività studentesche le attività formative degli stu-

denti nei settori degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Tali attività
devono indirizzarsi agli studenti della S.U.N. e non avere scopo di lucro.

Art. 3) Soggetti richiedenti
Le attività culturali, sportive e ricreative possono essere proposte da grup-

pi di studenti o da associazioni studentesche. La cura della promozione e realizza-
zione delle citate attività spetta ai medesimi gruppi e/o associazioni proponenti.

Si definisce come gruppo un insieme composto da almeno 80 studenti
regolarmente iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli, che sostengono
un’iniziativa deponendo le loro firme secondo le modalità previste nel vigente
Regolamento per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dagli studenti
e per le attività formative autogestite, nonché nel presente bando.

Si definisce come Associazione un insieme composto da almeno 50 stu-
denti iscritti alla Seconda Università degli studi di Napoli, che sia regolarmente regi-
strata ai sensi della Legge n. 266/91 e della Legge n. 460/97, che sia senza fini di
lucro e che abbia finalità non contrastanti con quelle del Comitato per le attività cul-
turali, formative e autogestite dagli studenti.

L’adesione ad un gruppo, di cui al comma 2 del presente articolo, potrà
essere effettuata presso le Segreterie Studenti alla presenza di un Funzionario dele-
gato dall’Università. È vietato firmare per più gruppi.

I gruppi o le associazioni individuano un responsabile, o un suo delegato,
per la regolare esecuzione dell’iniziativa.

Art. 4) Commissione Giudicatrice
Un’apposita Commissione, i cui nominativi sono individuati dal Consiglio di

Amministrazione della Seconda Università di Napoli, sarà preposta all’esame ed alla
valutazione delle richieste di finanziamento pervenute nei termini all’Ufficio Attività
Studentesche, nonché all’assegnazione dei fondi, secondo le modalità di seguito
previste.

Detta Commissione, nominata con Decreto del Rettore, è composta da 4
rappresentanti fra docenti e ricercatori del Consiglio di Amministrazione, nonché dai
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio medesimo.

La Commissione è convocata entro 10 giorni dal termine ultimo di presen-
tazione delle istanze.

In sede di riunione procede alla valutazione delle richieste presentate dai
gruppi e/o associazioni proponenti e istruite dall’Ufficio competente in materia nel-
l’ambito della Seconda Università degli Studi di Napoli ed alla conseguente formula-
zione per ciascuna di esse di una motivata proposta di approvazione e/o di non
approvazione.

Le proposte della Commissione, assunte a maggioranza assoluta dei pre-
senti, sono quindi sottoposte per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione che
adotta le conseguenti delibere; di queste viene data, attraverso il competente Ufficio,
idonea pubblicità nell’ambito dell’Ateneo, mediante diffusione di elenco dettagliato
dei progetti approvati, con relativi importi, e di quelli non approvati, da affiggere agli
Albi di Ateneo, nonché presso le Segreterie Studenti e le Presidenze di Facoltà e di
Corso di Laurea.

La Commissione conclude i suoi lavori entro e non oltre 30 giorni dalla
data di prima convocazione.

Art. 5) Presentazione delle domande
Le richieste di finanziamento vanno presentate nel rispetto dei principi

sanciti dal vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità.

Le Associazioni o gruppi di studenti che intendono usufruire dei contributi
di cui al presente bando dovranno, pertanto, produrre la sotto elencata documenta-
zione, da consegnare a mano in busta chiusa, pena l’esclusione all’Ufficio Attività
Studentesche della Seconda Università degli studi di Napoli, sito in Via A. Lincoln, 5
– Caserta:
1) Domanda redatta su apposito modulo – disponibile presso il citato Ufficio
Attività Studentesche all’indirizzo indicato, nonché presso le Segreterie
Studenti e le Presidenze di Facoltà e di Corso di Laurea – da compilare in ogni
sua parte.
2) Dichiarazione di disponibilità all’utilizzo di strutture della Seconda
Università di Napoli, da parte dei responsabili delle stesse, per i periodi orien-
tativamente indicati. Sarà cura del responsabile del gruppo o dell’associazio-
ne produrre, prima della data di inizio dell’attività, l’effettiva autorizzazione.
Solo per le associazioni:
— Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
— Copia libro soci completo degli iscritti alla S.U.N. relativo all’anno solare per il
quale si richiedono i finanziamenti.
Solo per i gruppi:
— Moduli per firme di adesione all’iniziativa, sottoscritti da n. 80 studenti iscritti pres-
so le Facoltà della S.U.N.

Nel redigere – sull’apposito modulo di cui al sopraindicato punto 1) - il
bilancio preventivo dell’iniziativa, non dovranno essere inclusi nello stesso gli impor-
ti relativi alle voci per le quali sono previste spese superiori a € 5.165,00, IVA esclu-
sa; per tali voci di spesa dovranno essere prodotti almeno tre preventivi, ciascuno di
essi in busta chiusa, da includere in una ulteriore busta sulla quale dovrà essere
specificata la voce di spesa cui si riferiscono; il tutto sarà poi inserito nella busta con-
tenente l’intera documentazione, sulla quale dovranno essere indicati l’anno di rife-
rimento del bando, il gruppo e/o associazione proponenti e il titolo dell’iniziativa.

La citata documentazione dovrà essere presentata dal giorno 3 giu-
gno 2008 al giorno 4 luglio 2008 (entro le ore 12.00).

Le attività dovranno svolgersi esclusivamente all’interno delle strut-
ture universitarie (Facoltà, aulari), fatte salve le iniziative per le quali le strut-
ture di Ateneo non risultino adeguate (es. strutture sportive). In quest’ultimo
caso, dovrà trattarsi comunque di strutture ricadenti nelle città sedi di Facoltà
di Ateneo. Gli studenti dovranno, altresì documentare se trattasi di struttura a
pagamento oppure di strutture concesse a titolo gratuito.

Le predette attività, altresì, dovranno realizzarsi a decorrere
dalla data successiva a quella della comunicazione, al responsabile del gruppo o
dell’associazione, dell’approvazione della proposta da parte del Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo e fino alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 6) Termini di presentazione delle domande
Le richieste di finanziamento, da presentare con le modalità fissate all’art. 5 del pre-
sente Bando, devono essere consegnate a mano in busta chiusa, pena l’esclusione,
presso l’Ufficio Attività Studentesche della Seconda Università degli studi di Napoli,
sito alla Via A. Lincoln, 5 – Caserta entro le ore 12 del giorno 04 luglio 2008.

Art. 7) Criteri di valutazione di assegnazione dei fondi
La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 4 del presente bando, convo-

cata entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze, provvederà
all’apertura delle buste contenenti le richieste di finanziamento, secondo l’ordine di
presentazione delle stesse e - nell’esaminare le domande presentate nei termini -
stabilisce i criteri di valutazione tenendo conto che saranno privilegiati quelle attività
che:
- vedano gli studenti partecipare in maniera attiva alle manifestazioni e non solo
come fruitori di esse;
- siano in grado di coinvolgere il maggior numero di studenti;
- vengano svolte nell’ambito delle città in cui la S.U.N. è insediata.

Requisito indispensabile è che tutte le attività prevedano la libera parteci-
pazione, gratuita, degli studenti limitatamente ai criteri di sicurezza e ordine pubbli-
co.

La Commissione, a suo giudizio insindacabile, si riserverà di non appro-
vare proposte i cui costi siano eccessivi rispetto alla fruibilità da parte degli studenti
e alle finalità del vigente Regolamento per le attività culturali, sportive e ricreative
organizzate dagli studenti e per le attività autogestite, nonché richieste che presen-
tino carattere ripetitivo.

Gli assegnatari del finanziamento hanno l’obbligo di redigere una relazio-
ne illustrativa delle iniziative svolte.

Art. 9) Esclusione delle domande o delle iniziative.
Sono esclusi dal finanziamento:
1) I gruppi o le associazioni che non si attengono agli obblighi previsti dal

presente bando e dal Regolamento in materia.
2) I gruppi o le associazioni che non abbiano realizzato, nell’ambito del

Bando relativo all’anno 2007, le iniziative approvate e finanziate.

Art. 10) I responsabili delle iniziative realizzate, inerenti tutte le fasi del Bando, al ter-
mine dello svolgimento dell’attività per la quale hanno ottenuto il finanziamento,
dovranno consegnare all’Ufficio Attività Studentesche la sotto indicata documenta-
zione:
dettagliata relazione sull’attività svolta, firmata dal responsabile del progetto;
attestazione, da parte del medesimo responsabile dell’iniziativa, dell’avvenuta rea-
lizzazione della stessa;

documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta da parte dei creditori.
Il predetto carteggio sarà sottoposto alla Commissione di cui all’art. 2 del

vigente Regolamento in materia, che procederà al rilascio di espressa attestazione
da utilizzare, da parte del responsabile del citato Ufficio Attività Studentesche, ai fini
della liquidazione del relativo contributo.

Con successivo provvedimento del Rettore, l’Ufficio Ragioneria Centrale è
autorizzato al pagamento del contributo per ciascuna iniziativa.

Art. 11) Il presente bando è integrato dal Regolamento per le attività culturali, spor-
tive e ricreative organizzate dagli studenti e per le attività formative autogestite.

Art. 12) Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 - I dati personali inseriti
nelle richieste di finanziamento saranno trattati dalla Seconda Università degli Studi
di Napoli nel rispetto della legge 675/96 e per l’assolvimento delle funzioni istituzio-
nali dell’Amministrazione medesima. I richiedenti, in qualità di interessati all’anzidet-
to trattamento, potranno esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 della legge 675/96.

IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)
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Un ciclo di seminari su diritto
e istituzioni occidentali per fa-
vorire il dialogo tra Europa e
Medio oriente. È da queste pre-
messe che prende il via una
nuova iniziativa promossa dal
Suor Orsola Benincasa assieme
al Ministero degli Affari Esteri.
Da giugno a settembre 2008 si
terranno in Iraq, all’Air Base di
Tallil vicino Nassyria, sette in-
contri di formazione professio-
nale e scambi culturali per dif-
fondere nei paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo e quelli
Medio orientali conoscenze su-
gli ordinamenti statuali e sulle
culture del “vecchio continen-
te” in vista degli obiettivi di ri-
costruzione del tessuto socio-
economico, delle potenzialità
amministrative e della promo-
zione di programmi in materia
di diritti umani e stato di diritto.
A farsi carico di questo ambi-

zioso e nobile progetto è la Fa-
coltà di Giurisprudenza del Suor
Orsola che col Preside Fichera
ha pianificato l’intero calendario
di manifestazioni così articolate:
alla proiezione di un film, uno
per ognuno degli incontri semi-
nariali, seguirà una serie di le-
zioni, per lo più tre, su temati-

che emerse durante la visione
del documento audiovisivo; de-
stinatari dell’iniziativa saranno
rappresentanti delle istituzioni,
delle università, del mondo del
diritto e dei mass media irache-
ni. Ma vediamo più da vicino i
contenuti: Ruolo del diritto, Fe-
deralismo, Libertà religiosa e
culti, Donna e famiglia, Beni cul-
turali e gestione del territorio
con la proiezione del capolavoro
“Le mani sulla città” di France-
sco Rosi, Lavoro, Libertà di in-
formazione, scuola e Università.

Dunque giornalisti,
giuristi ed accademici
dell’Iraq post Saddam
ma soprattutto diri-
genti pubblici e politi-
ci avranno modo di co-
noscere più da vicino
le fondamenta cultu-
rali, politiche e giuridi-
che del modello occi-
dentale e confrontarle
con le loro traendone
spunti di riflessione
per meglio poter pro-
m u o v e r e
l’integrazione tra po-
poli. Non c’è che dire,
una occasione di cre-
scita imperdibile per

la società irachena. E i docenti?
Chi assumerà l’onere formativo
e didattico di diffondere questi
principi a migliaia di km da casa
nostra? Una sfilza di prof uni-
versitari “prestati” da vari ate-
nei italiani: Napoli, Bologna, Sa-
lerno, con una particolare pre-
senza, è ovvio, di contributi pro-
venienti dal Suor Orsola Benin-
casa a dimostrazione di una vo-
cazione pedagogica che il vec-
chio magistero ha sempre pos-
seduto nel suo dna.

Gabriele Chessa

NUOVA INIZIATIVA PER PROMUOVERE IL DIALOGO TRA EUROPA E MEDIO ORIENTE

Pico presenta i
prossimi eventiSuorOrsola: lezioni in Iraq
PICO, il Palazzo dell’Innovazione e

della Conoscenza di via Terracina,
ospiterà nei prossimi mesi una serie
imperdibile di eventi. Primo
appuntamento in calendario «Senti un
po’… Un viaggio culturale in compagnia
di Benedetto Croce», mercoledì 25
giugno alle 17, quando gli ospiti
dell’Auditorium, dopo aver ascoltato la
vera voce di Benedetto Croce in
un’intervista trasmessa dalla Radio della
Svizzera Italia nel 1936, assisteranno a
una performance storico-letteraria,
curata nella regia da Lucio Allocca.
Interventi musicali a cura di Pasquale
Scialò: l’alternanza tra la domanda e la
risposta sarà cadenzata dal ritmo della
marimba, sapientemente suonata da
Paolo Cimmino. L’evento è organizzato
da Codex, la rete delle biblioteche
digitali, in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Storici. Il 3 luglio,
sarà la volta di «Napoli: le periferie
parlano?» con la proiezione del
cortometraggio «Magnamà» (regia di
Adriano Bostik Casale), con i ragazzi a
rischio di S. Giovanni a Teduccio. Previsto
l’intervento di Eugenio Bennato. Infine
uno degli eventi più attesi, in calendario
per la seconda metà di luglio: la
proiezione di «Joe e suo nonno», fiction
Rai realizzata nel 1992. Protagonista
Edoardo Bennato.



L a sessione estiva è nel pieno, ma per
quanto possa sembrarvi unmiraggio,
arriverà il giorno in cui potrete sgom-

brare la scrivania e dimenticare, almeno per
un mesetto, di essere iscritti all’università.
Sarà in quel momento che molti di voi, calen-
dario e atlante alla mano, sceglierà la meta
delle vacanze. Mare, montagna, città o viag-
gio on the road. Di modi per passarle ce ne so-
no un’infinità, ma quest’anno abbiamo pen-
sato di proporvi qualcosa di diverso: cinque
possibili alternative per arricchire se stessi
anche senza avere i libri tra le mani.

Dal volontariato internazionale al lavoretto
in terra straniera per imparare una lingua, di
modi per mettere a frutto l’estate ce ne sono
a volontà. Gli itinerari naturalistici del CTS
propongono viaggi all’insegna di realtà natu-
ralistiche in cui prendersi cura delle specie
animali più in difficoltà. Gli stage sportivi so-
no pensati su misura per chi desidera coltiva-
re la passione per l’attività fisica anche
d’estate. E se proprio qualcuno non ce la fa ad
abbandonare i manuali per tutto questo tem-
po, esistono sempre le Summer School, che ol-
tre ad approfondire un argomento, regalano

anche qualche credito universitario.
Di seguito, quindi, trovate una carrellata di

possibili alternative per rendere virtuosa la
vostra estate. Perché anche lontano dall’om-
brellone e dalla salsedine, potrebbe rivelarsi
una stagione dalle mille potenzialità.
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Un’estate
per crescere

di RAFFAELLA FORTE e CARLOTTA BALENA

C’èsolo da scegliere il luogo, e poi non rima-ne che partire. Dalla “vicina” Europa orien-
tale fino al Sud America, l’obiettivo è comu-

ne: prestare aiuto alla gente. Costruire centri
giovanili andati distrutti, pulire
l’ambiente, animare le giornate di
bimbi e adolescenti che vivono in
case-famiglia, questo ed altro
ancora è il volontariato. A chi
decide di partecipare a un
campo-lavoro non si chiede
nessuna qualifica particola-
re, se non, in genere, un’e-
tà che sia superiore ai 18
anni, e soprattutto, tanto
dinamismo e voglia di fare.
Non si tratta di una mo-

da: il primo campo interna-
zionale è del 1920, e fu orga-
nizzato nella regione di Ver-
dun, in Francia, all’indomani
della Grande Guerra. Da allora
viene riproposto, per il tramite di
tante organizzazioni internazionali, a
tutti i giovani che abbiano voglia di vivere
un’estate “diversa”.
Ma che cosa si fa esattamente in questi campi-lavo-

ro? Solo a sentire il nome viene da pensare che si trat-
ti di qualcosa di faticoso. E forse non ci si sbaglia. Nien-
te che abbia a che vedere con i lavori forzati, s’intende,
ma l’impegno non è da poco. Un decalogo sui compor-

tamenti da tenere, può aiutare a capire: come ad esem-
pio, adattarsi a nuovi stili di vita e modelli comunicati-
vi, lasciare i pregiudizi a casa, non convincersi di salva-

re il mondo (in fondo non si tratta di un martirio),
e soprattutto non partire all’arrembaggio,

ma a questo di solito ci pensano gli orga-
nizzatori. I soggiorni durano in media
due, tre settimane, e prevedono che
si lavori dalle sei alle otto ore al
giorno. I gruppi sono compositi, e
l’inglese è la lingua che fa da
collante fra tutti i partecipanti,
solitamente provenienti da più
nazioni. I costi d’iscrizione so-
no irrisori e servono a coprire
spese come l’affitto, l’acqua, la
luce, il gas e tasse varie. C’è poi
da provvedere ai costi dell’assi-
curazione e a quelli del viaggio
(questi ultimi, quasi sempre a ca-
rico del partecipante), oltre che ad

una serie di questioni di primaria im-
portanza, come il visto d’ingresso e i

vaccini obbligatori, soprattutto per le me-
te extraeuropee. Per chi invece, è restio ad al-

lontanarsi dal proprio Paese c’è tutto un elenco di
campi lavoro che interessano il panorama italiano, co-
me quelli messi in piedi da Legambiente, dove, dalle
Cinque Terre alla Sardegna è possibile offrire il proprio
contributo - in termini di forza-lavoro - senza dover la-
sciare l’Italia.

SE SIETE STANCHI DELLA SOLITA VACANZA DATE
UN’OCCHIATA AGLI ITINERARI CHE VI PROPONIAMO.
NON SI TRATTA DI VERI E PROPRI VIAGGI, MA
ESPERIENZE FORMATIVE CHE RENDERANNO UTILE IL
VOSTRO TEMPO ANCHE LONTANO DAI LIBRI. PERCHÉ
PER CRESCERE NON BASTA LEGGERE I MANUALI. E
L’ESTATE POTREBBE ESSERE UN MOMENTO PROPIZIO
NON SOLO PER LA TINTARELLA, MA ANCHE PER UN
ARRICCHIMENTO PERSONALE.

IL VOLONTARIATO Al servizio degli altri
Lavoro è sinoni-

mo di inver-
no? Non

sempre, special-
mente se
l’attività in que-
stione è estiva,
magari in una località di-
versa dalla città di sempre e
se, oltre ad “arrotondare” in
vista dell’inverno permette di
fare esperienza.
Uno degli impieghi estivi

più scelti dai giovani è quel-
lo dell’animatore: questo la-
voro è prediletto per molte
ragioni, prima fra tutte la
possibilità di lavorare soggior-
nando in località turistiche esclusive. Le
agenzie collegate a tour operator che cer-
cano animatori sono tantissime, e per ini-
ziare a muoversi è consigliabile inserire il
proprio curriculum sul sito
www.animatorituristici.info.
Il bagnino è un altro profilo molto get-

tonato: quando si aprono gli stabilimenti
balneari e la stagione estiva è ufficial-
mente cominciata sono tanti i ragazzi con
brevetto che scendono in spiaggia, indos-
sano la maglia rossa con la scritta “salva-
taggio”, da togliere solo a settembre.
Gran parte dei lavoratori estivi, poi,

sfrutta la calda stagione per imparare
una lingua straniera e il lavoro lo cerca al-
l’estero, impiegandosi magari in un fast
food o in un negozio. Ci sono diverse
agenzie che si occupano di fornire, a chi
intende trascorrere una vacanza-lavoro

VACANZE-LAVORO



Pergli amanti della natura, un’offerta ori-
ginale arriva dall’associazione non-pro-
fit CTS - il Centro Turistico Studentesco

e Giovanile. Qui le proposte turistiche sono con-
cepite in modo da affiancare alla mobilità una
maggiore attenzione ai problemi relativi alla
salvaguardia dell’ambiente. Gli itinerari preve-
dono: i campi di ricerca (sulla sorveglianza
scientifica, sia da terra che da mare, quasi una
sorta di osservatori), il soggiorno all’interno di
Parchi e riserve naturali (con possibilità di sva-
ghi come l’escursionismo, il trekking e le corse
in mountain bike), ed infine, visite nelle città

d’arte italiane (per gli amanti del paesaggio ar-
tistico).
E ancora, tra le esperienze di eco-volontaria-

to: il recupero delle tartarughe marine, con il
“Progetto Caretta Caretta”, e il monitoraggio
dei delfini nelle aree costiere della penisola. La
tutela degli animali, specie di quelli in via
d’estinzione, prevede l’impiego dei volon-
tari in una serie di attività: sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica, soprattut-
to dei turisti (anche con depliant e ma-
teriale informativo), opere di pattuglia-
mento delle spiagge, rilevamento delle
temperature della sabbia e recupero
delle testuggini catturate accidental-
mente dai pescatori. Il tutto condito
da lezioni teoriche sul comportamen-
to animale, con qualche insegna-
mento di biologia marina, fatto da
istruttori e personale specializzato.
Ogni indicazione utile sul sito
www.progettocarettacaretta.it. I centri
di primo soccorso sono in Sicilia.

Terminati i corsi, ecco arrivato il tour de
force degli esami. E dopo? Finalmente le
vacanze. Ma non per tutti, c’è chi postici-

perà il meritato riposo di qualche settimana, ma-
gari iscrivendosi ad una Summer School. Ne esi-
stono di diversi tipi e sui più vari argomenti: dal-
l’antropologia alla medicina, dall’ingegneria al set-
tore della comunicazione, fino all’apprendimento
delle lingue, anche dell’italiano per studenti stra-
nieri.
Sono dei veri e propri corsi intensivi, una sorta

di full immersion per i meno vacanzieri, per niente
spaventati dall’idea di doversi trattenere ancora
un po’ nel clima afoso che si respira in città. I costi
non sono poi così contenuti, ma molto, ovviamen-
te, dipende dall’università e dal numero di ore su
cui è spalmata l’attività didattica. In alcuni casi,
comunque, è prevista l’assegnazione di borse di
studio.
Per chi vuole spiccare il volo, e soprattutto, per

chi non teme di doversi esprimere tutto il tempo in
un’altra lingua, c’è la possibilità di frequentare le
Summer School Internazionali. Alcune università -
forse per non precludersi la possibilità di accoglie-
re un maggior numero di iscritti - non creano par-
ticolari problemi rispetto alla conoscenza dell’in-
glese, al limite ci sarà da svolgere un ulteriore cor-
so di preparazione. I corsi sono spesso conditi di
gite, seminari e concerti, giusto per non stare un
attimo fermi e avere l’impressione di sfruttare fino
all’ultimo i giorni messi a disposizione.
Le università, da parte loro, hanno tutto da gua-

dagnare. La ‘trovata’ delle Summer School, infatti,
è un buon modo per rimpinguare le casse. Il titolo
rilasciato non ha valore legale. Certo è però, che
nella forsennata caccia ai crediti, l’esperienza for-
mativa ha i suoi meriti, quando, oltre ad arricchire
il curriculum studiorum, permette allo studente di
far valere i ‘punti’ accumulati al rientro dalle va-
canze.

SUMMER SCHOOL Per studiare ancora

ITINERARI NATURALISTICI Immersione nel blu

all’estero, un alloggio e una lista di con-
tatti lavorativi per fare subito colloqui e
iniziare quanto prima a lavorare. Potre-
te, per esempio, visitare
www.easylondon.com per un impiego
su Londra oppure www.easyexpat.com
se la vostra meta è un’altra.
Tornando in città non sfoggerete una

tintarella impeccabile, ma parle-
rete alla perfezione una lin-

gua straniera e avrete mes-
so in valigia tanta

e s p e r i e n z a .
L’estate però ri-

serva opportunità
anche a chi resta
in città e il lavo-
ro lo preferisce
vicino casa.
Gelaterie, ne-

gozi, strut-
ture al-
berghie-
re, disco-
t e c h e :
quasi ogni

esercizio che
lavora a contatto con i clienti du-
rante la bella stagione potenzia
il suo organico assumendo per-
sonale con un contratto che
scade, rigorosamente, all’af-
facciarsi dell’autunno.

Guadagnare imparando
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Se pensate che l’estate pos-
sa offrire solo lunghe ore
sotto l’ombrellone vi sba-

gliate: esiste un esercito di giovani
che di pennichelle sul bagnasciuga
non ne vuole proprio sapere. Per lo-
ro la vacanza è dinamismo, movi-
mento e forma fisica, senza trala-
sciare una buona dose di diverti-
mento: in una parola, è sport.
L’estate offre tante opportunità

per coloro che vogliono continuare
a muoversi anche dopo l’inverno,
oppure per chi desidera qualcosa
di nuovo rispetto alla solita pale-
stra. Si comincia con i Campus do-
ve si svolgono gli sport più tradi-
zionali come tennis, calcio, pallavo-
lo; di solito questi centri sono si-
tuati presso località di mare o mon-
tagna in modo da permettere, tra
un set e l’altro, di godere anche di
un bel panorama naturalistico.
Il Coni si occupa tutti gli anni di

questi Campus: le proposte per
l’estate 2008 sono sul sito

www.scuoladellosport.coni.it.
Per tutti coloro, poi, che sono
appassio-

nati delle discipline
come le arti marziali o la dan-
za, la parola d’ordine è stage:
questi corsi possono avere du-
rata settimanale o mensile e
permettono a chi li sceglie di te-
nersi in allenamento, entrando
magari in contatto con insegnanti
rinomati. Anche qui c’è la possibili-
tà di viaggiare oltralpe per fre-
quentare, ad esempio, un corso di
flamenco direttamente in Spagna,
oppure per imparare il tango ar-
gentino o il karate direttamente
nella terre d’origine. Per scegliere
lo stage più interessante è consi-
gliabile visitare siti specializzati
come quello dello Ials
(www.ials.org) per la danza oppu-

re quello della Federazio-
ne Italiana Arti Marziali
www.fiamsport.it.
Ma da che mondo è

mondo estate è sinonimo
di mare; quale occasione mi-
gliore, allora, per associare
un’intensa attività fisica a
una spiaggia assolata: un
lungo elenco di sport ma-
rittimi vi attendono, orga-
nizzati dalle scuole vela

della Lega Navale Ita-
liana o dai “surf
camp” sui litorali
italiani o stranieri.
Si va dalla vela al
windsurf, dal di-
ving al body-
board; e per
tutti vale un
solo imperati-
vo: questa è
la stagione
migliore per
praticarli.

Estate a ritmo di battitiSTAGE PER SPORTIVI



“L’azienda è giovane e in forte espansione, ci so-
no ampi spazi di crescita per chiunque abbia spirito
di iniziativa, energia ed entusiasmo”. A parlare è
Alessandra Biandrino, capo progetto selezione re-
gione Nord di Leroy Merlin.
Avete dei canali di inserimento differenziati

in base alle competenze e alle attitudini dei
neoassunti?
Sì: le attitudini di base e le competenze che ven-

gono individuate in fase di selezione ci consentono
di orientare il candidato sul percorso formativo più
in linea con le sue caratteristiche. Abbiamo percor-
si di formazione interni strutturati sia per posizioni
commerciali (Allievo Capo Settore Commercio) sia
per i servizi (Allievo Responsabile Risorse Umane,
Allievo Controllo di Gestione, Allievo Responsabile
Casse, ecc.).
Attraverso la “gavetta” puntate a migliorare

e sviluppare le potenzialità del neo inserito o a
fornirgli nuovi strumenti per i diversi settori?
Attraverso la “gavetta” puntiamo a trasformare

le attitudini dei neocollaboratori in competenze. Lo
facciamo attraverso un percorso di formazione che
mediamente dura 15 mesi, durante i quali vengono
forniti diversi strumenti per agire in autonomia. La
formazione è sia teorica, in aula, sia pratica, in ne-
gozio, sempre in affiancamento ad un esperto sul
mestiere che diventa il tutor dell’Allievo per tutta la
durata della formazione.
Trovate che i candidati siano a conoscenza

del funzionamento della grande distribuzione?
Nella maggioranza dei casi se conoscono la gran-

de distribuzione è solo da un punto di vista accade-
mico, quindi molto teorico. Chi invece, forse per pa-
garsi gli studi, è già in qualchemodo entrato in con-

tatto con la Grande Distribuzio-
ne (che offre contratti flessibili
agli studenti) è in genere più
preparato.
Secondo lei quanto prepara l’università, an-

che in termini di conoscenze teoriche, almondo
aziendale?
Poco. L’università consente di acquisire un buon

metodo per imparare più facilmente le regole del
gioco una volta entrati in azienda. E’ per questo che
ai neo assunti proponiamounperiodo di formazione
che consente loro di mettere velocemente in prati-
ca quello che imparano in aula.
Quali sono gli elementi di forza di un curricu-

lum?
Sintesi, chiarezza, completezza di informazioni.
Secondo quali step si muove il processo di se-

lezione?
Di solito vengono effettuati tre colloqui individua-

li: il primo con un referente Risorse Umane, il se-
condo con quello che sarà il capo gerarchico diretto
e quello finale con il Direttore Regionale.

Quali lauree consentono di fare carriera?
Una laurea in materie scientifiche può facilitare

una crescita in ambito commerciale,mentre studi in
ambito umanistico possono favorirla nelle funzioni
di supporto alla vendita, per esempio nelle Risorse
Umane. In realtà in Leroy Merlin conta soprattutto
la determinazione con cui si affrontano i propri im-
pegni.
Come valutate le precedenti esperienze lavo-

rative, anche se non attinenti al profilo richie-
sto?
Sono sempre apprezzate, sia perché denotano

spirito di iniziativa, autonomia e voglia dimettersi in
gioco, se per esempio parliamo di attività lavorative
parallele agli studi, sia perché in genere aiutano il
collaboratore ad inserirsi in nuovo contesto azien-
dale più velocemente di chi è alla prima esperienza
di lavoro.

Raffaella Forte
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Con una presenza industriale e
commerciale in 118 paesi, Renault
immagina, progetta, fabbrica e
commercializza in tutto il mondo
veicoli innovativi, sicuri e rispettosi
dell’ambiente. Un’azienda che, con
la sua ambizione e capacità di sfi-
dare il mercato proponendo model-
li tra i più innovativi, si pone come
gruppo automobilistico estrema-
mente competitivo, puntando ad
una forte internazionalizzazione ed
allo sviluppo di nuovi mercati, an-
che grazie ai marchi Dacia e Re-
nault Samsung Motors.
L’innovazione e la creatività sono i
punti di forza che hanno portato ad
un solido successo dell’Azienda e
caratteristiche che non devono mai
mancare a chi vuole entrare a far
parte del team, come ci spiega Lu-
ca Baroni, direttore delle risorse
umane del Gruppo Renault.
Il gruppo Renault partecipa a

numerosi eventi dedicati all’o-
rientamento professionale di
studenti e neolaureati. Qual è la
vostra finalità?
La nostra finalità è entrare in

contatto con giovani neolaureati in-
teressati ad intraprendere percorsi
di stage all’interno di una delle fun-
zioni aziendali. Siamo pronti ad ac-
cogliere in percorsi strutturati sta-
gisti in tutte le società che compon-
gono il Gruppo Renault in Italia.
I career day all’interno delle

università costituiscono, a vo-
stro avviso, un utile momento
d’incontro tra studenti e azien-
de?
E’ sicuramente il modo migliore

per le aziende per entrare nelle uni-
versità e conoscere gli studenti, i
loro percorsi, i loro interessi, le loro
ambizioni. Vogliamo inoltre essere
presenti per far conoscere la nostra
realtà ed i nostri valori, proponen-
doci come azienda dinamica e pro-
tagonista del settore automotive.
Quali sono i profili maggior-

mente ricercati?
I laureati che abbiano portato a

termine una laurea specialistica nei
tempi previsti, con risultati brillanti

e che abbiano inoltre
avuto una esperienza
all’estero, attraverso
il progetto Erasmus,
ad esempio. La nostra
è una realtà interna-
zionale: aver vissuto,
anche se per pochi
mesi una esperienza
all’estero è sicura-
mente importante per
noi.
Ci sono corsi di

laurea specifici che
più di altri permet-
tono l’ingresso in
azienda?
Valutiamo candida-

ture che provengono
sia da studi umanistici sia da facol-
tà economiche. Gli stage che pro-
poniamo sono prevalentemente
nell’ambito del Marketing e delle
Vendite, della Comunicazione
aziendale, delle Risorse Umane e in
tutto quello che concerne l’area
Amministrativa e Finanziaria.
Ci sono poi alcune aree aziendali

dove è possibile fare una esperien-
za tecnica per la quale richiediamo
una laurea in Ingegneria Meccani-
ca.
Quali sono invece, le caratteri-

stiche che esulano dal percorso
di studio e che sono ugualmente
importanti per entrare in azien-
da e fare carriera?

Fare carriera in Renault è possibi-
le grazie a specifici percorsi che
prevedono una mobilità interna tra-
sversale su diversi mestieri azien-
dali. Sono apprezzate doti di flessi-
bilità e propensione al cambiamen-
to e la capacità di lavorare in team.
Il canale privilegiato per il re-

clutamento dei giovani neolau-
reati è rappresentato dallo sta-
ge. Anche la vostra azienda se-
gue questa politica?
Si, la nostra politica è conoscere

attraverso lo stage un potenziale
da inserire in azienda. Proponiamo
per questo uno stage di 6 mesi con
un rimborso spese mensile e la pos-
sibilità di partecipare in modo atti-
vo alla vita aziendale.

Anna Di Russo

Leroy Merlin, formazione on the job
L’INTERVISTA AD ALESSANDRA BIANDRINO. ATTRAVERSO LA “GAVETTA” LE ATTITUDINI DEI NEOASSUNTI SI TRASFORMANO IN COMPETENZE

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, FLESSIBILITÀ E PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO. A FARE LA DIFFERENZA L’ESPERIENZA ALL’ESTERO

Renault premia profili internazionali
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Auchan è oggi una delle principali
realtà della grande distribuzione ope-
rante in Italia. Entrare a far parte del
gruppo vuol dire crescere attraverso
la condivisione delle responsabilità e
dei risultati del lavoro. Il primo step
per Auchan sono i job Meeting, attra-
verso i quali si ha la possibilità di en-
trare in contatto diretto con i giovani
studenti e neo laureati, creando un
ponte tra le università ed il mondo del
lavoro, come spiega Patrizia Leone,
responsabile organizzazione e svilup-
po all’interno della direzione risorse
umane.
Partiamo dalla vostra partecipa-

zione ai job meeting. Qual è il van-
taggio di entrare direttamente nel-
le università?
L’opportunità di presentare

l’azienda ed i ruoli da noi ricercati di-
rettamente a studenti e neolaureati.
Saremo presenti anche a Napoli il 16
Ottobre, a Padova il 6 Novembre e a
Milano il 4 Dicembre.
Quale modalità di incontro privi-

legiate per approcciare con i ragaz-
zi diplomati o universitari?
Facciamo una presentazione dell’a-

zienda, della visione Auchan e delle
modalità di recruiting. Spesso inter-
vengono collaboratori che raccontano
la loro esperienza e rispondono alle cu-
riosità.

Oltre i JM, privilegiamo anche mo-
menti di incontro all’interno delle Uni-
versità, con interventi su argomenti
mirati. Unesempio è ilConnectionDay
dell’AIESEC, in cui abbiamo presenta-
to il “Progetto Nutrizione” con il dupli-
ce obiettivo di illustrare un progetto
aziendale volto a diffondere tra i clien-
ti una cultura più avanzata dell’ali-
mentazionemaanchedi integrareuna
parte teorica di Project Management.
Esiste uno scarto tra un curricu-

lum presentato durante un job
meeting e uno inviato tramite e-
mail al vostro sito di reclutamento?
Durante il JM possiamo fare un col-

loquio e raccogliere maggiori informa-
zioni. Quando attiviamo una ricerca,

partiamo dalle candidature ricevute
durante l’evento. Il sito rimane co-
munque fondamentale: i candidati
possono rispondere a offerte già pre-
senti o inviarci autocandidature.
Prevedete spostamenti tra le vo-

stre diversi sedi? Se si quale valore
aggiunto porta ai ragazzi?
La mobilità è un elemento fonda-

mentale sia nel periodo formativo ini-
ziale, sia per cogliere le opportunità di
sviluppo di carriera.
In quale posizione vengono pre-

valentemente inseriti i neolaureati?
L’opportunità di inserimento è in

ambito commerciale all’interno dei no-
stri ipermercati, come Allievo Capo
Reparto. Un percorso formativo da 6
mesi a 1 anno, con
l’accompagnamento di un tutor, forni-
sce tutte le nozioni di Commercio, Ge-
stione Economica e Risorse Umane. Il

Capo Reparto Auchan è un “impren-
ditore” del suo reparto che fissa obiet-
tivi di redditività, politiche commercia-
li e gestionali e coordina una squadra
di collaboratori.
Per i ragazzi che stanno ultiman-

do gli studi all’università, ci sono
possibilità di inserimento part-ti-
me?
Possono essere assunti come Ad-

detti Vendita o Hostess/Steward di
Cassa con contratti week end il saba-
to e nell’arco della settimana. E’ fre-
quente che queste persone, una volta
terminati gli studi, siano poi inserite
come Allievi Capo Reparto.
La formazione delle proprie risor-

se è life long learning o circoscritta
ad un periodo preciso ?
Uno dei nostri valori fondamentali è

la condivisione del sapere attraverso
la formazione continua. Auchan pro-
pone a tutti un progetto di sviluppo
personale e professionale: l’obiettivo
primario della nostra politica risorse
umane è conciliare le necessità del-
l’impresa con quelle di ogni collabora-
tore. Per questo abbiamo una scuola
di formazione interna (IFE - Istituto di
Formazione all’Eccellenza) che si oc-
cupa di raccogliere i fabbisogni forma-
tivi e di costruire, organizzare ed ero-
gare i corsi.

a.d.r

PERCORSI FORMATIVI PER SVILUPPARE TUTTE LE COMPETENZE NECESSARIE PER RICOPRIRE I RUOLI PIÙ PRESTIGIOSI: DA ALLIEVI A CAPI REPARTO

Auchan: contatto diretto con i giovani

Requisiti di ammissione:
Possono partecipare alla selezione le cittadine e i cittadini italiani che alla data di
scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventotte-
simo anno di età (27 anni e 364 giorni) all’atto della presentazione dell’ istanza e
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di Scuola Media Superiore.
• essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;
• non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colpo-
si commessi mediante violenza contro persone e per delitti riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanita-
rio nazionale o certificata dal medico di base con l’apposizione del timbro
dell’A.S. L. di appartenenza, con riferimento allo specifico progetto per cui si
intende concorrere.
I volontari selezionati dovranno, entro due giorni dall’affissione della gra-
duatoria provvisoria, affissa all’albo pretorio della Provincia e pubblicata sul
sito dell’Ente, consegnare all’Uff. Servizio civile – C.so Trieste,133 – Caserta,
il certificato medico di cui ai requisiti di ammissione.

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria; disponibilità a missioni; impegno nei giorni festivi.

Documenti da allegare:
• 2 fotocopie della carta d’identità;
• 1 fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa;
• curriculum vitae;
• domanda di ammissione, in originale e in copia, compilata in tutte le sue parti.

Modalità, termini e luoghi della selezione:
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 7 luglio 2008, pena
esclusione dalla selezione,presso l’Ente proponente il progetto: Provincia di
Caserta – Viale Lamberti ex Saint Gobain. Sulla busta dovrà essere indica-

ta: ”NON APRIRE - DOMANDA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE”. Per
le domande spedite tramite l’Ufficio Postale fa fede il timbro di entrata della
Provincia di Caserta. Il calendario relativo alla selezione (colloquio attitudi-
nale e motivazionale incentrato sui temi del Servizio Civile Nazionale e del
presente progetto) sarà affisso dal 3 al 17 settembre all’albo pretorio della
Provincia di Caserta e pubblicato sul sito www.provincia.caserta.it. Non si
farà luogo ad avvisi singoli. La pubblicazione all’albo e sul sito varrà quale
formale notifica agli interessati.
È possibile partecipare ad uno solo dei Progetti di Servizio Civile pena
l’esclusione dalla procedura selettiva.

PROGETTI:

COMUNICARE NEWSLETTER: SELEZIONE DI N° 140 VOLONTARI

POLIZIA PROVINCIALE: SELEZIONE DI N° 6 VOLONTARI

CAPUA MUSEO PORTE APERTE: SELEZIONE DI N° 12 VOLONTARI

AMICI DELLA BASILICA: SELEZIONE DI N° 6 VOLONTARI

Indirizzo: Via Lamberti - ex Saint Gobain - Corso Trieste, n. 133, Caserta,
tel. 0823/247421 -0823247431
e-mail: info@provincia.caserta.it; sito web: www.provincia.caserta.it

per informazione
Referente: DOTT.SSA GIOVANNA SPARAGO
Tel.: 0823-247431 - 247421 – 247301
e-mail: serviziocivile@provincia.caserta.it

IL PRESIDENTE
f.to On. Alessandro DE FRANCISCIS

BANDO SERVIZIO CIVILE 2008
SELEZIONE DI N° 164 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE IN

ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE – 06/03/2001 n.64 BANDO per la selezione di 1888 volontari

da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Campania – GURI n. 44 del

06/06/08 4° serie speciale – concorsi ed esami- data di scadenza : ore 14.00 del 07 luglio 2008Provincia di Caserta Servizio Civile Nazionale
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MEDIAWORLD OFFRE POSTI
NEI NEGOZI DI ELETTRONICA

Media World è la catena di negozi
specializzati in elettronica di consu-
mo, telefonia, fotografia e software
musicale e multimediale. La grande
catena ha alcuni posti liberi da as-
segnare all’interno dei negozi del
suo organico, sparsi in tutta Italia.
Nello specifico le maggiori ricerche
si indirizzano verso addetti alle ven-
dite, alle casse e al centro servizi; re-
sponsabili di settore, di reparto e di
magazzino. Tutti gli interessati pos-
sono inviare la propria candidatura
direttamente dal sito della società
www.mediaworld.it, cliccando sulla
voce “lavora con noi”.

ASSISTENTIDIVOLO
ALVIA LE SELEZIONI EASY JET

Easy Jet, compagnia aerea low cost,
ha fissato per l’8 luglio una giornata
di reclutamento per inserire a bordo
dei suoi aerei nuovi assistenti di vo-
lo. Le selezioni si svolgeranno a Mi-
lano, presso l’ATA Hotel Executive,
in via Don Luigi Sturzo 45, dalle ore
8, 30; gli assistenti di volo prescelti
saranno operativi nell’aeroporto di
Malpensa, dove la compagnia aerea
ha decine di tratte attive. Nella gior-
nata di reclutamento i candidati po-
tranno accedere a una “open ses-
sion” e successivamente affronte-
ranno una parte dedicata a test ed
esercizi di gruppo. Se selezionati sa-
ranno convocati per un colloquio il
giorno successivo. Requisito fonda-
mentale per essere assunti è la co-
noscenza fluente dell’inglese: la
compagnia è, rigorosamente, “en-
glish speaking”. Per partecipare al-
le selezioni del giorno 8 luglio occor-
re registrarsi al sito
www.easyjetcareers.com e recarsi
presso il suddetto Hotel muniti di
passaporto e curriculum vitae.

IL FITNESSOFFRE LAVORO
TRAPALESTRAEBENESSERE

La società operante nel settore del-
le palestre Fitness First, presente
nel nostro paese con 19 club, ricer-
ca, per numerose città del nord, al-
cune figure da inserire all’interno
dell’organico delle palestre. Le ricer-
che si rivolgono in particolar modo a
quattro posizioni: receptionist, este-
tisti, manutentori, consulenti di ven-
dita abbonamenti. Per tutti i profili
si richiede una minima esperienza
precedente nel settore. Per candi-
darsi è sufficiente compilare il form
presente sul sito del gruppo
www.fitnessfirst.it nell’area “lavora
con noi”.

HOTEL 4 STELLE ASSUME,
OPPORTUNITÀ STAGIONALI

Il Villa Ariston di Camaiore (provin-
cia di Lucca), hotel 4 stelle, cerca al-
cuni profili per potenziare lo staff al-
berghiero in vista della stagione
estiva. Si offrono contratti stagiona-
li con opportunità di prolungamen-
to. I posti vacanti sono per un se-
gretario ricevimento, un corcierge,
entrambi motivati e con esperienza,
con buona conoscenza del territorio
e delle lingue straniere, e una go-
vernante, attenta ai dettagli, che
abbia già avuto esperienze in conte-
sti alberghieri analoghi. Gli interes-

sati possono inviare il proprio curri-
culum con foto e autorizzazione al
trattamento dei dati personali all’at-
tenzione della Sig.ra Alexandra
Stapf, all’indirizzo Park Hotel Villa
Ariston, viale S. Bernardini 355,
55043 Lido di Camaiore (LU). È pos-
sibile inviare il curriculum anche via
email sales@villaariston.it.

OPPORTUNITÀ NELL’IT
SEDI A ROMA E MILANO

Sylab Group è una società di infor-
mazion technology attiva nella com-
mercializzazione di hardware e nel-
lo sviluppo di software; per le sedi
di Roma e Milano la società sta as-
sumendo nuovi impiegati esperti
nell’It. Le posizioni attualmente
aperte sono dedicate, nello specifi-
co, a sistemisti Dba, analisti pro-
grammatori, esperti di business in-
telligence e account manager. I si-
stemisti dovranno avere conoscen-
ze approfondite di Dba Oracle, esse-
re in grado di installare e gestire un
database Oracle oltre che saper
usare le piattaforme Unix. Si ricerca-
no, poi, analisti e programmatori
Net e Java/J2EE ed esperti di busi-
ness intelligence che opereranno di-
rettamente a contatto con i clienti.
Infine spazio agli account manager
che dovranno avere esperienza nel
campo dell’hardware, software e
body rental. Il candidato ideale ha
una laurea in materie scientifiche o
ingegneristiche, ha una buona co-
noscenza dell’inglese sia scritto che
parlato e, ovviamente, dimestichez-
za con gli strumenti informatici. Per
le candidature si può scrivere, alle-
gando il curriculum, a job@sylab.it.

POSTI IN NIKE ITALY
VARI PROFILI SU BOLOGNA

Per potenziare la struttura di Casa-
lecchio di Reno, in provincia di Bolo-
gna, la grande azienda produttrice
di articoli sportivi Nike Italy ricerca
vari profili nel settore commerciale.
Le risorse assunte confluiranno nel
Dipartimento Sales Operation e la-
voreranno sotto il profilo di Sales
Analyst, transition specialist, com-
munication coordinator. I prescelti
avranno il compito di fornire sup-
porto alla Direzione Vendite in ter-
mini di analisi, reportistica e svilup-
po dello strumento e-commerce. I
requisiti richiesti sono ottima cono-
scenza operativa nell’utilizzo del
pacchetto Office (in particolare Ex-
cel e Access) e della lingua inglese;
buone attitudini commerciali e pro-
pensione al rapporto con la cliente-
la. Costituiranno elemento prefe-
renziale titoli di studio in ambito
tecnico-scientifico ed esperienze
professionali già sviluppate. Per
un’analisi dettagliata delle varie po-
sizioni e per l’inserimento della pro-
pria candidatura occorre consultare
il sito www.nikejobs.com.

OPPORTUNITÀ SU VICENZA
PER AMANTI DELLE PIANTE

Viridea è un’importante azienda che
si occupa della distribuzione di arti-
coli da giardinaggio, piante, fiori e
tutto ciò che riguarda la natura. Per
il Viridea Garden Center di Torre di
Quartesolo, in provincia di Vicenza,
l’azienda seleziona profili da impie-

gare nell’ambito di un potenziamen-
to dell’organico della struttura. Nel-
lo specifico le posizioni libere sono
16 addetti al reparto piante e giardi-
naggio, 6 addetti al reparto zoogar-
den, 6 addetti al reparto ca-
sa&decor. I requisiti per essere as-
sunti in queste posizioni sono un di-
ploma o laurea in ambito florovivai-
stico o zootecnico, attestato di vetri-
nista/allestitore, eccellenti doti or-
ganizzative e relazionali, capacità di
problem solving. Spazio poi a 8 ad-
detti casse, un addetto alla segrete-
ria e gestione degli ordini, un addet-
to alle consegne e un responsabile
di magazzino; per queste posizioni è
necessario un diploma e la cono-
scenza dei principali programmi in-
formatici. Per partecipare alle sele-
zioni è sufficiente collegarsi al sito
www.viridea.it e compilare il form
di candidatura presente nella sezio-
ne “lavora con noi”.

20 INFERMIERI A ROMA
LI CERCA IL SAN GIOVANNI

Il complesso ospedaliero San Gio-
vanni ricerca 20 infermieri da impie-
gare in corsia. I candidati dovranno
essere già dipendenti di ruolo di am-
ministrazioni, enti ed aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, e do-
vranno essere disponibili alla mobi-
lità volontaria. Coloro che fossero in-
teressati possono consultare il ban-
do completo e candidarsi, mediante
il sito www.hsangiovanni.roma.it.

MANAGER NEL MARE
OPPORTUNITÀ IN TRE CITTÀ

Arimar s.p.a., azienda leader in Ita-
lia per la distribuzione di strumenta-
zione elettronica per la navigazione
ricerca e assume “deep sea sales
manager”. I candidati garantiranno
la definizione delle condizioni com-
merciali e la promozione e sviluppo
del mercato relativo alla marina
mercantile; collaboreranno al rag-
giungimento degli obiettivi com-
merciali e a tutte le attività relative
alla soddisfazione del cliente. Il pro-
filo richiede esperienza nel settore o
nella navigazione, diploma/laurea
nel settore elettronico, navale o del-
le telecomunicazioni, forte motiva-
zione allo sviluppo del business,
buone capacità di lavorare in team,
conoscenza della lingua inglese e
disponibilità a viaggiare. L’età ri-
chiesta va dai 33 ai 45 anni. Le sedi
di lavoro saranno principalmente
tre: Cervia (Ravenna), Viareggio
(Lucca), Genova. Tutti gli interessa-
ti possono inviare il curriculum tra-
mite posta all’indirizzo via Beneficio
II Tronco 57/a, Cervia, oppure trami-
te email a curriculum@arimar.com.

SETTOREDELL’AUTOMAZIONE
CONSIGMAS.P.A.

La società Sigma s.p.a., operante
nel settore dell’automazione ad ele-
vato contenuto tecnologico, sta ri-
cercando risorse da inserire come
impiegati all’interno del Centro As-
sistenza Tecnica di Fiumicino. I can-
didati, diplomati o laureati, andran-
no a ricoprire, quindi, il ruolo di im-
piegato nei servizi di assistenza tec-
nica; i requisiti richiesti sono espe-
rienza pregressa nel settore degli
impianti elettrici e nella realizzazio-

ne di sistemi di video sorveglianza,
disponibilità completa a lavorare su
turni. La società punta a integrare
nel proprio organico persone giova-
ni, motivate ed interessate a lavora-
re in un’organizzazione che fa della
valorizzazione delle risorse umane il
proprio punto di forza. Per proporre
la propria candidatura è necessario
inviare il curriculum vitae, con
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali, all’indirizzo selezio-
ne.roma@sigmaspa.com. La candi-
datura può essere inoltrata anche
attraverso la compilazione del form
on line sul sito internet
www.sigmaspa.com nella sezione
“lavora con noi”.

GRUPPO ALTA TECNOLOGIA
CERCA RISORSE A ROMA

Vitrociset s.p.a. è uno dei maggiori
gruppi privati italiani che opera nel-
l’alta tecnologia informatica ed elet-
tronica e nella logistica integrata;
per la sede di Roma la società ricer-
ca professionisti laureati in discipli-
ne tecniche ed ingegneri. I requisiti
per essere assunti sono un’espe-
rienza pregressa di almeno 3/5 anni
nel settore dei sistemi di telecomu-
nicazioni, ponti radio, reti, centrali
telefoniche. Le risorse verranno se-
lezionate in funzione dell’esperien-
za e saranno impiegate per attività
commerciale ed assistenza preven-
dita. Tutti gli interessati possono in-
viare la propria candidatura all’indi-
rizzo di posta elettronica curricu-
lum@vitrociset.it oppure al numero
di fax 06.88202259.

HOSTESS PER EVENTO
SELEZIONI LFM GROUP

Lfm Group, agenzia che si occupa di
eventi e promozioni, sta selezionan-
do hostess immagine per un impor-
tante evento che si svolgerà alla fi-
ne di giugno ad Arce, in provincia di
Frosinone. Le candidate dovranno
rispondere ai seguenti requisiti: al-
tezza minima 170/175 cm, bellissi-
ma presenza, diploma. L’agenzia of-
fre un contratto di collaborazione
occasionale. Per proporre la propria
candidatura e partecipare alle sele-
zioni è necessario inviare un curri-
culum con fotografie e autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali
all’indirizzo di posta elettronica
francescadeluca@lfmgroup.it.

POSIZIONI DA MANAGER
CONSULENZA ENERGETICA

La società Pandora S.p.a. è a caccia
di manager per l’apertura di nuovi
uffici a Rieti e in tutto il Lazio.
L’azienda opera nella consulenza e
si propone come partner di aziende
nel settore energetico ed è pronta
ad assumere team e area manager.
Le figure ricercate sono diplomati
automuniti con esperienza pregres-
sa nella gestione degli agenti e con
forte spirito commerciale. Ulteriori
requisiti sono disponibilità imme-
diata, esperienza pregressa, capaci-
tà relazionali e organizzative. La
Pandora offre un percorso formativo
retribuito e un inquadramento eco-
nomico soddisfacente con fisso
mensile, provvigioni e mantenimen-
to portafoglio. Tutti gli interessati
possono inviare la propria candida-
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tura al numero di fax 075.8014972.
Per ulteriori informazioni, invece, è
possibile contattare il numero tele-
fonico 0758005384.

CONSIGLIERI COMMERCIALI
CON IL GRUPPO RENAULT

Sodicam Italia, azienda del gruppo
Renault, leader in Europa nella dis-
tribuzione di parti di ricambio, degli
accessori e dei prodotti destinati al
post vendita, sta ricercando in
Abruzzo consiglieri commerciali. I
requisiti per essere assunti sono
un’età compresa tra i 25 e i 30 anni,
diploma o laurea, forte predisposi-
zione ai contatti interpersonali; sono
necessarie poi affidabilità ed orien-
tamento al cliente e disponibilità e
frequenti spostamenti. I candidati
selezionati si occuperanno delle at-
tività di promozione commerciale e
della consulenza al cliente.
L’azienda offre fisso più incentivi,
auto, pc e cellulare aziendale. Per
proporre la propria candidatura è
necessario inviare il curriculum vi-
tae, con il riferimento alla posizione
d’interesse nell’oggetto dell’email,
all’indirizzo selezio-
ne.sodicamfdv@renault.it.

OPPORTUNITÀ COSTRUZIONI
POSTI IN VARIE SEDI

La Costruzioni Generali Basso, so-
cietà operante nel settore dell’edili-
zia civile, ricerca personale da inse-

rire in varie sedi italiane. I profili ri-
cercati sono numerosi, nello specifi-
co: assistente ufficio tecnico, re-
sponsabile amministrativo, area
manager, impiegati, responsabile
ufficio gare e appalti, agenti, vendi-
tori, consulenti e addetti alle gare
d’appalto. Le sedi lavorative con
maggior necessità di personale so-
no quelle di Treviso e di Postioma
(TV); opportunità anche a Bologna,
Milano, Pordenone e Prato. La so-
cietà richiede esperienza nel campo
di riferimento. Tutti gli interessati
possono candidarsi alle offerte del
Gruppo Basso direttamente dal sito
www.gruppobasso.it dalla sezione
“recruiting”.

6 COMMESSE
PER NEGOZIO TIMBERLAND

Timberland è il marchio americano
che produce articoli di abbigliamen-
to e accessori. L’azienda ricerca 6
commesse esperte o apprendiste da
impiegare in alcuni punti vendita di
Roma. La disponibilità richiesta è
immediata e si accettano candidatu-
re anche solo per il periodo estivo.
Requisiti per essere assunte sono
conoscenza del prodotto, passione e
propensione al lavoro di gruppo. Per
informazioni e candidature scrivere
all’indirizzo email in-
fo@storeroma.com scrivendo nel-
l’oggetto la posizione e la città di ri-
ferimento.

TUTTE LE OCCASIONI
DAL VILLAGGIO VACANZE

Opportunità nei villaggi turistici
ma questa volta non per animatori:
Club Med, azienda leader nel set-
tore dei villaggi vacanze assume
moltissime figure professionali da
inserire nelle proprie strutture da
villeggiatura. I posti sono tanti e
vanno dal macellaio al panettiere,
dal barman allo chef. Nel dettaglio
Club Med assume addetti alla ri-
storazione, camerieri, copi partita,
capi pasticcere, commis di cucina,
hostess ristorante, lavapiatti, ma-
gazzinieri, pasticceri, rosticcieri e
responsabili di ristorante.
L’azienda offre una formazione
continua grazie a corsi gratuiti di
perfezionamento. Tutti coloro che
intendono candidarsi per i posti li-
beri Club Med non devono far altro
che inviare un curriculum vitae con
foto e autorizzazione al trattamen-
to dei dati personali all’indirizzo
Club Med, Risorse Umane Villaggi,
via Montecuccoli 30/32, 20147 Mi-
lano. Il materiale può anche essere
spedito via email all’indirizzo di
posta elettronica infolavo-
ro@clubmed.com.

LAVORARE ALLE TERME
POSTI IN TOSCANA

Ottime opportunità per un posto
nel settore ricevimento e ospitali-
tà. La Stb, Società Terme e Benes-

sere Toscana, che gestisce anche
le Terme di Pisa, ricerca personale
da impiegare nella struttura ter-
male pisana. I profili disponibili so-
no due: il segretario di ricevimento
e cassa oppure il guest assistano.
Il primo dovrà avere tra i 24 e i 30
anni, con buona cultura generale e
un’esperienza precedente in alber-
ghi o strutture analoghe. Il candi-
dato dovrà inoltre conoscere molto
bene la lingua inglese e almeno
un’altra lingua straniera possibil-
mente tedesco o francese, oltre
che saper usare il pc, e possibil-
mente il software gestionale “Ho-
tel3”. Per quanto riguarda il guest
assistano, invece, i requisiti richie-
sti sono età compresa tra i 24 e i 30
anni, ottima dialettica e buona cul-
tura generale, cordialità, porta-
mento ed eleganza oltre che la ca-
pacità di relazionarsi con ospiti esi-
genti e di provenienza internazio-
nale. È fondamentale, dunque,
l’eccellente conoscenza della lin-
gua inglese e di un’altra lingua
straniera. Costituisce titolo prefe-
renziale un’esperienza di lavoro in
un hotel di lusso. Il trattamento
economico sarà definito in base al-
le esperienze e alle capacità del
candidato. Il curriculum con foto e
autorizzazione al trattamento dei
dati personali va inviato all’indiriz-
zo di posta elettronica diretto-
re@bagnidipisa.com.
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TESI SULL’ALLUMINIO
2.000 EURO PER TRE
Un premio tutto dedicato all’allu-

minio: lo mette a disposizione la so-
cietà Metra s.p.a, col fine di favorire
le attività di ricerca in ambito acca-
demico sulle applicazioni di questo
metallo. I premi che la società offre
sono tre e consistono nell’assegna-
zione di 2.000 euro per ciascuna tesi
premiata. I lavori di laurea dovranno
trattare il tema “Alluminio” in uno o
più aspetti inerenti alle sue applica-
zioni in ambito industriale, nella fat-
tispecie per la realizzazione di invo-
lucri architettonici, componenti per
l’arredamento, la meccanica, i tra-
sporti e l’illuminazione. Sarà apprez-
zato, inoltre, lo sforzo dello studente
di dare un valore o un costo a quan-
to progettato. I candidati che inten-
dono partecipare al concorso devono
far pervenire all’Ufficio Concorso del-
la società Metra, entro il termine del
15 ottobre 2008, la domanda di par-
tecipazione al concorso redatta in
carta libera con indicazione dei dati
anagrafici, dell’indirizzo di residenza
e di recapito, del titolo della tesi e del
nome del relatore; certificato di lau-
rea o autocertificazione riportante i
voti conseguiti in ciascun esame e
nell’esame di laurea; curriculum vi-
tae, una copia cartacea e una digita-
le della tesi e un breve sommario
della stessa. La società Metra si ri-
serva la facoltà di curare la pubblica-
zione di estratti dei lavori premiati,
decidendone le modalità, su riviste
di grande interesse e prestigio, al fi-
ne di poter divulgare la partecipazio-
ne al Premio, il nome dei vincitori ed
il contenuto delle relative tesi.

PREMIO “ARETINO”
PER TESI CITTADINA
Un concorso in onore della città

di Arezzo: così si presenta il premio
Marcantoni, il quale premierà la mi-
gliore tesi di laurea che avrà come
oggetto la città di Arezzo, indifferen-
temente dall’argomento trattato. Il
premio è promosso da vari enti: la
società Storica Aretina, la redazione
di Arezzo del quotidiano “La Nazio-
ne”, l’Atam (Azienda Trasporti Au-
tomobilistici Municipali di Arezzo) e
il Lions Club Mecenate. Le tesi am-
messe al concorso potranno trattare
argomenti di qualsiasi tipo: cultura-
le, artistico, sociale, economico, reli-
gioso o altri. I premi offerti sono due,
il primo ammonta a 1.334 euro, il se-
condo a 667 euro. Le domande di
ammissione al concorso dovranno
essere redatte in carta semplice e in-
viate, scrivendo come destinatario il
presidente della Società Storica Are-
tina, all’indirizzo via Pellicceria 23,
52100 Arezzo, entro il 25 settembre
2008. Per visionare tutti i documenti
da allegare alla domanda di parteci-
pazione si può consultare il sito del
comune di Arezzo
www.comune.arezzo.it.

LAVORI DI ELETTRONICA
TRIS DI PREMI DAL CEI
CEI, Comitato Elettrotecnico Ita-

liano, intende stimolare la ricerca in
ambito accademico sui temi legati
all'attività normativa nei settori elet-
trotecnico, elettronico e delle teleco-
municazioni, industriale, commercia-

le e terziario. A tale scopo si è orga-
nizzato un concorso per
l’assegnazione di tre premi per tesi
di laurea dedicate in modo diretto a
sviluppare ed approfondire temati-
che connesse alla normazione tecni-
ca nazionale, comunitaria ed inter-
nazionale. Oggetto delle Tesi po-
tranno essere tematiche relative a ri-
cerche volte alla definizione dei limi-
ti di qualità e sicurezza da fissare
nella normativa tecnica, all’attività
di ricerca prenormativa o di indagi-
ne, ai sistemi di gestione per la qua-
lità, l’ambiente e la sicurezza. Tali
approfondimenti possono interessa-
re qualsivoglia campo di applicazio-
ne delle norme: da quello stretta-
mente tecnico o tecnologico, alle
conseguenze sul piano giuridico,
economico, sociale, storico, urbani-
stico, dei rapporti internazionali e
dei costumi della società. Al concor-
so possono partecipare tutti i laurea-
ti o laureandi delle facoltà di Inge-
gneria, Giurisprudenza, Economia e
Scienze Politiche che avranno dis-
cusso la tesi e conseguito la laurea
nel periodo dal 1 dicembre 2007 al 15
dicembre 2008. I tre premi offerti
ammontano ognuno a 2.600 euro.
Una copia della tesi rilegata dovrà
pervenire a mezzo raccomandata
entro e non oltre il 23 dicembre 2008
alla Segreteria Organizzativa del
Premio, sita presso il CEI, all’indiriz-
zo via Saccardo 9, 20134 Milano, al-
l’attenzione della dott.ssa Silvia Ber-
ri.

LA FONDAZIONE UCIMU
PREMIA LA MECCANICA
La fondazione Ucimu, associazio-

ne dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili e robot, offre un premio di
laurea per tesi di primo e secondo li-
vello, per tesi riguardanti i sistemi di
progettazione meccanica. Il premio
ha il fine di promuovere la conoscen-
za delle tecnologie e delle tematiche
connesse con la produzione e
l’utilizzo di macchine utensili, robot
e automazione, favorendo il collega-
mento tra università e impresa. Il
premio premierà tre vincitori per
quanto riguarda le tesi di laurea
triennale, che riceveranno 1.800 eu-
ro ciascuno e altrettanti laureati con
tesi di laurea specialistica con premi
da 3.000 euro ognuno. Le tesi e gli
elaborati devono pervenire alla Fon-
dazione Ucimu, viale Fulvio Testi
128, 20092 Cinisello Balsamo, Mila-
no, sia in formato cartaceo che su cd-
rom, accompagnati da una copia del
certificato di laurea con le votazioni
riportate nei singoli esami, la pre-
sentazione del relatore e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali. Il termine ultimo per
la presentazione delle tesi è il 31
agosto 2008. Per maggiori informa-
zioni si consiglia di chiamare il nu-
mero di telefono 02 26255.279, oppu-
re scrivere all’indirizzo email
tech.dept@ucimu.it.

PER LAUREATI IN AGRARIA
UNA BORSA “FIORENTINA”
Il Dipartimento di Ortoflorofrutti-

coltura dell’Università degli studi di
Firenze ha bandito un concorso, il
cui vincitore sarà decretato in base
ai titoli e al colloquio, per

l’assegnazione di una borsa di stu-
dio, finanziata con i fondi della con-
venzione Col d’Orcia, per la realizza-
zione del programma dal titolo “Stu-
dio dell’efficienza della chioma per il
miglioramento della qualità in viti-
coltura”. Tal programma, da svolger-
si presso il Dipartimento di Ortoflo-
rofrutticoltura sito a Sesto Fiorenti-
no, avrà la durata di sei mesi ed il fi-
nanziamento previsto dalla borsa di
studio ammonta a 7.500 euro lordi.
Possono accedere al concorso i can-
didati in possesso di laurea vecchio
ordinamento in Scienze Agrarie o
Scienze e Tecnologie Agrarie o di
corrispondente Laurea specialistica
conseguita presso le università ita-
liane o straniere. La domanda di par-
tecipazione al concorso, redatta in
carta semplice secondo il fac-simile
che si può scaricare dal sito dell’Uni-
versità di Firenze www.unifi.it, do-
vrà essere inviata al Direttore del Di-
partimento di Ortoflorofrutticoltura
viale delle Idee 30, 50019 Sesto Fio-
rentino, entro il giorno 2 luglio 2008.
Nella domanda il concorrente dovrà
dichiarare, sotto la propria responsa-
bilità le proprie generalità, la data e
il luogo di nascita, il codice fiscale, la
residenza ed il domicilio eletto ai fini
del concorso, il proprio recapito tele-
fonico; il titolo di studio conseguito,
la data, la sede del conseguimento e
la votazione riportata nell’esame fi-
nale di laurea. Inoltre, il concorrente
dovrà allegare alla domanda
l’autocertificazione riguardante gli
esami sostenuti (o certificato di lau-
rea con gli esami superati), una co-
pia della tesi di laurea, un curriculum
e qualsiasi altro attestato ritenuto
utile.

STAGE IN LUXOTTICA
LARGO AI GIOVANI
Stage altamente formativi dalla

famosa catena di negozi specializza-
ti nel settore degli occhiali. Le op-
portunità si rivolgono a neolaureati
in ingegneria, economia, discipline
umanistiche e prevedono sei mesi di
stage e ulteriori sei mesi finalizzati
all’assunzione. Le aree di inserimen-
to sono tre: le funzioni di staff, quin-
di business development, risorse
umane, marketing, legale; direzioni
di business; operation, ovvero acqui-
sti, industrializzazione prodotto, in-
dustrial supply chain, logistica, svi-
luppo del prodotto. Il gruppo Luxot-
tica investe molto sui giovani e pun-
ta a migliorare continuamente le ca-
pacità individuali mediante l’azione
e l’assegnazione di incarichi sfidanti.
Lo stage è rivolto a neolaureati che
conoscono bene l’inglese e sappiano
usare il pacchetto Microsoft Office;
ulteriori requisiti d’ammissione sono
flessibilità, dinamismo e di mentalità
aperta alle diversità. Per ulteriori in-
formazioni sull’azienda e per inviare
la propria candidatura è sufficiente
collegarsi al sito www.luxottica.it.

P&G APRE LE PORTE
AI NEOLAUREATI
Procter and Gamble, multinazio-

nale che vanta un importante por-
tafoglio di marchi di qualità nei set-
tori della grande distribuzione, è
pronta ad aprire le porte a giovani
neolaureati che vogliono fare un’e-

sperienza costruttiva in ambiente
aziendale. L’azienda ricerca neolau-
reati e laureandi in Ingegneria, Eco-
nomia, Statistica, Scienze della Co-
municazione, Legge, con una buo-
na conoscenza dell’inglese, senza
particolari esperienze professionali
ma che abbiano molteplici interessi
ed esperienze extra-curriculari.
L’azienda offre una borsa di studio
mensile e la copertura delle spese
di viaggio e alloggio. Per consultare
nel dettaglio le offerte della Procter
and Gamble si può visitare il sito
www.pgcareers.com dal quale si
può, inoltre, inviare la candidatura.

LA NORMALE BANDISCE
UN ASSEGNO DI RICERCA
La Scuola Normale Superiore di

Pisa bandisce una selezione pubbli-
ca, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di un assegno di ricerca
presso la Classe Accademica di
Lettere e filosofia, nell’ambito del
settore scientifico disciplinare “Sto-
ria contemporanea”, per la collabo-
razione al programma di ricerca
“Intellettuali, studenti e nazione fra
Grande Guerra e primo dopoguer-
ra: dai fondi della Scuola Normale
Superiore”. L’ assegno di ricerca
avrà la durata di un anno; possono
presentare domanda per il conferi-
mento dell’assegno i candidati in
possesso del dottorato di ricerca in
Discipline storiche oppure i candi-
dati in possesso di un titolo di stu-
dio conseguito all’estero equipol-
lente al dottorato. Ai candidati sarà
inoltre richiesta la conoscenza della
lingua inglese. La domanda di am-
missione alla selezione, redatta in
carta semplice e sottoscritta dal
candidato a pena di esclusione, in-
dirizzata al Direttore della Scuola
Normale Superiore – Piazza dei Ca-
valieri 7, 56126 Pisa, dovrà perveni-
re perentoriamente entro l’8 luglio
2008. Il bando completo è disponi-
bile su www.sns.it.

STAGE IN AIR LIQUIDE
PER GIOVANI DINAMICI
Air Liquide Sanità, gruppo che

rappresenta l'insieme delle attività
medicali di Air Liquide in Italia è
una società in continuo sviluppo
che opera nel settore delle struttu-
re ospedaliere e delle equipe medi-
che e chirurgiche. L’azienda offre
un posto per uno stage nell’area in-
formatica: lo stage consiste in per-
corso di formazione interna al siste-
ma SAP e implementazione sulle
anagrafiche tecniche del sistema di
manutenzione in collaborazione
con i referenti delle varie unità or-
ganizzative situate sul territorio na-
zionale. Lo stage si svolgerà, due
giorni a settimana in sede centrale
a Milano e tre giorni in altre sedi
italiane, con il rimborso di tutte le
spese. Lo stagista avrà diritto, inol-
tre, ad una borsa di studio pari a
700 euro. I requisiti per essere scel-
ti sono un’età inferiore ai 32 anni,
una laurea specialistica nel settore
ingegneristico, disponibilità a spo-
stamenti e predisposizione al lavo-
ro di squadra. Gli interessati posso-
no inviare il curriculum direttamen-
te dal sito dell’azienda
www.airliquidesanita.it.



MOVIMENTI .
Quante cose ha
fatto Ernesto Trec-
cani, oltre a fon-
dare la mitica En-
ciclopedia! Ecco-
lo nel 1938 getta-
re i semi della ri-

vista “Corrente”, che diede l’impulso vita-
le all’opera di molti letterati e pittori del-
l’epoca, fervidi aderenti tra cui Fontana, Pi-
randello, Aligi Sassu. Una mostra a Palaz-
zo Reale di Milano ne ripercorre le tappe.

ARTE. Davvero
notevoli, i nostri di-
visionisti, pittori
che oggi sono riva-
lutati al pari degli
impressinisti e dei
“pointillistes”. Per-
fino la National Gal-
lery di Londra tri-
buta un omaggio al
più valente movimento pittorico di fine Ot-
tocento italiano che porta alti i nomi di Fat-
tori, Segantini, Balla e Boccioni (seppure
successivamente futuristi).

OLTRE IL TEA-
TRO. Cos’è il tea-
tro? Oggi assu-
me molte più va-
lenze di un tem-
po, uscito per
strada, chiuso
nelle fabbriche, a
spasso tra i ru-

deri, mescolato col circo e quant’altro. Bene
così, per un’arte solo apparentemente vec-
chia ma in realtà ancora l’unica, vera ma-
niera di entrare fisicamente in contatto col
pubblico. Lo sa bene James Thiérrée, figlio
di Jean-Baptiste Thiérrée e Victoria Chaplin
(il cognome non vi dice nulla?), creatori del
famoso Cirque Imaginaire. Ma lui, James,
fa tutto da solo in “Au revoir parapluie”, in
scena per il “Festival Internazionale di Vil-
la Adriana” (Tivoli, Roma) fino al 13 luglio.

MUSICA. Il colore
latino e mediterra-
neo ce l’hanno scrit-
to nel DNA, i Sud
Sound System, che
sono tornati, perfino
a tempo di raggae,
con “Dammene An-
cora”, un album tra-
scinante, tutto anche da ballare, dove la pe-
nisola salentina si carica di echi e ritmi mol-
to, molto vicini a Kingston, Jamaica.

POLEMICHE. Sebbe-
ne scritto oltre 30 anni
fa, “Il candidato” di
Gore Vidal fa ancora
discutere. Prova ne è la
ristampa edita da Fazi,
che ripropone dunque
sul mercato un’opera
sarcastica, documen-
tatissima ma trasfigu-
rata dalla capacità ro-

manzesca dell’autore, che riesce a renderci
attuale questa storia del 1876, epoca in cui
già i democratici riuscirono a ‘vendere’ ai
repubblicani una vittoria elettorale che
sembrava in loro possesso.

LEGGENDE. Ma mica
tanto… I nativi
d’America sono uno
dei popoli più scono-
sciuti e poco studiati
della Storia. Oltre che
crudelmente ghettiz-
zati nel tempo. Per for-
tuna ogni tanto qual-
cuno fa cose degne di
nota, come il fotografo Edward Sheriff Cur-
tis, che viaggiò dal Canada al New Mexico
per ritrarre alcuni fra i più importanti capi
indiani e tribù pellirossa tra il 1907 e il 1930.
Li vediamo quasi tutti in un bellissimo vo-
lume che porta, nel titolo, semplicemente
il nome del fotografo (edizioni Phaidon).

P O S T I T
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Perfetto attraversa-
tore delle avanguar-
die che lui stesso con-
tribuì a rendere “sto-
riche”, lo svizzero
Balthus continua ad
evadere le etichetta-
ture e ad ogni mo-
stra a lui dedicata ci si
conferma l’idea che
la sua arte è stata
davvero indefinibile.
Troppe le correnti e le
influenze che si sono
incontrate sul suo
cammino, troppi gli
aneliti innanzitutto
personali, privati, che hanno fatto da stimolo alla
maggior parte delle sue opere, a iniziare da una
moglie giapponese che finì per determinare una

continua digressione di
stile. L’arte di Balthus è
insoma un bel labirinto,
nel quale molti critici si
perdono perché amano
restarci. E l’oscurità del
senso intimo della sua
produzione torna ora a
interrogarci nuova-
mente nell’ultima mo-
stra su Balthus nella
ricorrenza del centena-
rio della nascita. La
ospita la Fondazione
Gianadda di Martigny,
nel Vallese, cantone
svizzero che ha dato i

natali al pittore. La retrospettiva è curata daDo-
minique Radrizzani e Jean Clair.

Ilaria Dioguardi

L’indefinibile arte dello svizzero Balthus

Chi si ricorda di Andrea Pazienza? I giovanissimi
l’avranno sentito forse nominare dai padri o dai fratelli
maggiori,ma è praticamente unmito del fumetto, della sa-
tira originale, dell’invettiva colorata che segnò
l’immaginario e le contestazioni fra i ’70 e i primissimi ’80
(morì nell’88 per overdose). Il suo tratto era rapido, i suoi
personaggi brucianti di dolore e insiemegrandeumorismo.
Ed ora, per il ventennale della scomparsa, ci pare giusto un
ricordo, anzi di più, una serie di eventi degni di un poeta
maledetto dellamatita. Così ci sembragià bendefinito il ti-
tolo della serie dimostre racchiuse nel sintetico ed evocati-
vo Vite imPAZienti (lui si firmava PAZ), che avranno luogo
dal 19 luglio e fino al 30 agosto tra Vico del Gargano e San
Menaio (Foggia). La direzione artistica porta la firmadiMa-
riella e Michele Pazienza per la parte iconografica e di Mi-
chele Afferrante e Filippo Mauceri per le altre manifesta-
zioni. Tra gli appuntamenti dedicati adAndrea, scomparso

a soli trentadue anni, unamostra di quadri, tavole, fumetti
e disegni, alcune esposizioni di foto, performances teatrali,
grande musica, proiezioni e tavole rotonde ideate con
l’intentodi restituire il genio e la complessità artisticadi un
un protagonista degli anni di piombo, che lui seppe tra-
sformare in… grafite e pastelli! Tra le sue creazioni non
possiamo dimenticare Zanardi a Penthotal, Pompeo e il
Partigiano, ma anche quel capolavoro di invenzione grot-
tesca e sensuale che fu il manifesto del film di Fellini “La
città delle donne”. Il critico Achille Bonito Oliva definì Pa-
zienza uno dei più significativi tra gli artisti internazionali
dell’Arte Terminale che “riportò sulle motivazioni del sog-
getto, lacerato tra lo sviluppo dell'industrializzazione e la
crescita abnorme delle città, la sostanzamorale della crea-
zione artistica, con l'idea di ristabilire la naturalezza del-
l'uomomediante il recuperodel linguaggiodell'arte, in una
poetica fortemente espressiva e segnata dall'azione”.

Im… PAZiente
per natura



MUSICA, CORTOMETRAGGI!

E’ partita proprio in questi giorni la 4° edi-
zione della settimana cinematografica di Te-
ramo, Cinermania, il festival con una peculia-
rità che lo rende unico: ogni anno 3 giovani re-
gisti vengono invitati nella città di Teramo per
realizzare 3 cortometraggi in 5 giorni coinvol-
gendo la cittadinanza nel cast. L'idea centra-
le del Festival di coinvolgere giovani registi
(quest'anno gli italiani Matteo Oleotto, Mi-
chele Carrillo e Paola Randi) e di "utilizzare"
la città con i suoi spazi e gli abitanti stessi, ha
reso nel tempo il Cineramnia un festival del
tutto originale. Gli attori dei corti, così come
i protagonisti e le comparse, sono stati sele-
zionati tra tutti coloro che si sono presentati
al casting aperto a tutti. Parteciperanno alle
riprese anche i Velvet che, in via del tutto
straordinaria, vedremo vestire i panni di alcu-
ni dei personaggi protagonisti del corto di
Matteo Oleotto, un "cameo" che permetterà
l'ingresso del mondo musicale in quello del ci-
nema.

Questo mese Bjork e i SSiigguurr  RRooss suone-
ranno in Islanda per un concerto gratuito,
organizzato per sensibilizzare l'opinione
pubblica su tematiche ecologiche. Il con-
certo si terrà il prossimo 28 giugno a Reyk-
javik, in una venue ancora da decidersi.
Bjork ha dichiarato che ha deciso di parte-
cipare a questo evento perchè il suo paese
è "molto indietro" riguardo l'ecologia.
"Troppo spesso le battaglie, combattute in
nome della natura, diventano qualcosa di
negativo e confuso" ha detto la cantante

"noi faremo diversamente e saremo propositivi riguardo delle possibi-
li soluzioni. Il 21° secolo non dovrà essere un altra epoca incentrata sul
petrolio, ma un secolo nel quale si inizierà a riciclare e a costruire cen-
trali energetiche che siano compatibili con la natura". Un altro impe-
gno per una cantautrice sempre in prima linea sulle questioni politiche
più importanti.

Letizia Terra

Islanda mon amour

Il bassista dei DDuurraann  DDuurraann, John Taylor, ha accusato
Madonna di aver copiato le idee del suo gruppo, avendo
chiamato Justin Timberlake e Timbaland come produtto-
ri per il suo nuovo album "Hard Candy".
La coppia è infatti la stessa che ha lavorato per l'ultimo al-

bum dei Duran Duran
"Red Carpet Massa-
cre", uscito nel 2007.
Taylor non si è dimo-
strato sorpreso della
scelta di Madonna, ma
reputa sua l'idea: "Non
è la prima volta che
Madonna ci copia, lo fa
da anni...". Dure affermazioni di Taylor, che ha anche
svelato che il bassista degli Arctic Monkeys, Matt
Helders, ha appena finito di remixare una loro can-
zone, “Skin Divers” presto in uscita. I Duran Duran
saranno in tour in Italia al Romarock Festival.

SOUNDWAVES

Flavors of Entanglement
sancisce il ritorno sulla scena
musicale di Alanis Morissette
dopo dodici anni di distanza
dal pluripremiato Jagged Little
Pill che oltre ad essere uno dei
disci più venduti nella storia
della musica consacrò Alanis
come una delle cantautrici di
spicco dell'industria musicale
internazionale. Ed ora, dopo
che la sua popolarità ha subito
un calo, la Morissette ci ripro-
va con Flavor che lei stessa de-
finisce: “Un album che rappre-
senta l’intero processo del do-
lore. Lo choc, la contrattazio-
ne, la rabbia, la tristezza e
l’accettazione”. Ancora una
volta la cantante canadese a
mette in nota i suoi dolori e i
suoi sentimenti più intimi. Se
con l’album di debutto la Mori-
sette parlava dei desideri di
vendetta e delle infatuazioni
da lei provate con quest’ultimo
lavoro l’artista, attraverso le
sue canzoni, parla della soffe-
renza che si prova quando si
perde un amore importante. Si

concentra anche, come in Ver-
sion of Violence, sulla deva-
stazione mentale che la vio-
lenza emotiva può provocare
nelle sue vittime: donne e
bambini.
Insomma Flavors of Entan-

glement sembra presagire il
ritorno della cantante ai tempi
del suo debutto, anche se con
questo lavoro l’artista sfodera
una rabbia più matura manife-
stata non solo dal “suo” rock
ma anche da atmosfere elet-
troniche e suoni orientali. Non
a caso la cantautrice canade-
se ha scelto come produttore,
per questa sua ultima fatica,
l’inglese Guy Sigswoth già
noto alla scena musicale per
aver lavorato con Bjork. Un la-
voro atteso quello di Analis
ma lo è ancora di più il suo
tuor mondiale che toccherà
anche alcune città italiane co-
me: Porto Cervo il 21 giugno,
il 22 giugno al Festival Heine-
ken a Venezia e il 24 a Roma
ed infine il 25 a Torino. 

Annamaria Gargani

Gli OOnneeRReeppuubblliicc
saranno al Rolling
Stone di Milano il 16
settembre, per l'unica
data italiana del loro
World Tour che li con-
sacra come live band
dopo il successo del-
l'album "Dreaming
Out Loud", in cima alle classifiche di tutto il mon-
do. La band è pronta a portare dal vivo i brani che
li hanno resi celebri al grande pubblico come
"Apologize" e "Stop And Stare" con il quale han-
no raggiunto i vertici delle chart di tutto il mondo,
Italia compresa. L'appoggio di Timbaland è stato
molto utile a far raggiungere il successo alla band.
E' stato proprio il suo remix di "Apologize" ad an-
ticipare l'album "Dreaming Out Loud" e a lancia-
re gli OneRepublic a livello internazionale.

Solo Liveper noi

Il ritorno di Alanis
A 12 ANNI DI DISTANZA, IL SILENZIO DELLA MORISSETTE È FINITO 
CI RIPROVA CON UNA “SINTESI SUL DOLORE”
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George Michael ha rivelato che la deci-
sione di abbandonare tour e concerti è do-
vuta alla sua età. Il cantante, ora 45enne,
ha detto che desidererebbe una "vita più
tranquilla" e che "il pop dovrebbe essere
una cultura giovane e per i giovani, non un
test di resistenza". La pop star ha anche
annunciato due concerti londinesi, profeti-
camente chiamati "The Final Two". Que-
sti spettacoli, a meno di sempre possibili
sorprese, faranno calare il sipario sulla vi-
ta da performer di George Michael. Gli ul-
timi show sembrerebbero comunque or-
ganizzati in modo da lasciare a tutti i for-
tunati spettatori, un ricordo che durerà nel
tempo. Saranno infatti portate dal vivo tut-
ti le hit del cantante più altre canzoni mai
cantate in Gran Bretagna, il tutto su un
palco completamente rinnovato.

George dice basta

DuranVS Madonna



Ucciderne uno per
salvarne mille. Parlia-
mo di uomini e forse
anche di topi, ma so-
prattutto del messag-
gio che guida il gruppo
di assassini infallibili di
“Wanted”. La prima
pellicola “in Studios”
del regista russo Ti-
mur Bekmambetov
(“Night Watch, Day
Watch”) vanta un cast
di prim’ordine e si ag-
giunge, anche se con
qualche postilla, alla li-
sta di settimana in set-
timana più nutrita, dei
film su supereroi. Co-
me alcuni dei suoi col-
leghi eccezionali, an-
che il protagonista di
“Wanted”, Wesley
Gibson (James McAvoy)
non mostra, al primo sguar-
do, nessuna delle caratteristi-
che che ne farebbero un sal-
vatore dell’umanità: squalli-
do impiegato senza speranze
e senza nervo, spettatore tri-
ste e insoddisfatto della pro-

pria vita, oscilla con esaspe-
rante monotonia tra un ca-
poufficio obeso e una ragazza
spudoratamente infedele. A
salvarlo dal baratro dell’ordi-
nario arriva la Confraternita,
una secolare lega di assassini
dotati di straordinarie capaci-
tà fisiche e doti ultrasensoria-

li, che ha il compito di elimi-
nare chiunque metta a ri-
schio l’equilibrio del pianeta.
Sacerdote sommo è Sloan
(Morgan Freeman), che sve-
la a Wesley, “novello Neo”,  la
chiave per sollevare dal mon-
do il velo della menzogna, e
cercare la sua verità. Ma il

prezzo della verità è
sempre alto e il giovane
Wesley impara in fretta a
sporcare la propria faccia
pulita col sangue dei cat-
tivi. “Questa è una storia
sulla verità – ha spiegato
il regista – Wesley cerca
di fuggire da un mondo
in cui tutti mentono, per
riuscire a trovare qual-
che verità. Nel corso di
questo suo viaggio, sco-
pre di non poter far nulla
contro il fato, ma di poter
controllare il suo desti-
no”. Anche se il fato in
questo caso ha l’aspetto
di un telaio, viene natu-
rale dire che siamo dalle
parti di Matrix, con meno
filosofia, più ironia, più
combattimenti mozzafia-

to, milioni di topi imbragati di
esplosivo e il corpo saturo di
tatuaggi di Angelina Jolie.
Difficile sembrare originali
dopo i Wachowski, ma Bek-
mambetov ce la mette tutta
e, in qualche caso, ci riesce.

Paola Guarnieri

C'è una nuova commedia romantica all'orizzonte. Si inti-
tola "Lost For Words" e mette in campo una coppia inedi-
ta: Ziyi Zhang e Hugh Grant. Hugh interpreta una star
del cinema inglese che va in Cina per recitare sotto la re-
gia di Ziyi. Siccome non parlano la stessa lingua, sul set c'è
una traduttrice, il cui charme inizialmente ammaglia Hugh
Grant. Quando però lui si rende conto che sta innamoran-

dosi della regista, la traduttrice comincerà a mettere i bastoni fra le ruote. Sic-
come si tratta di commedia romantica, aspettatevi un lieto fine. La sceneggia-
tura è di Dan Mazer ("Borat") e Jamie Curtis ("Spice Girls - The Movie") La
regia è di Susanne Bier ("Oltre Il Fuoco", "Dopo Il Matrimonio") La produzio-
ne è in mano a Universal Pictures e Working Title. Le riprese cominciano a set-
tembre del 2008. L'uscita nelle sale è da stabilire.

Letizia Terra

Più che incredibile, sareb-
be forse più corretto definir-
lo atipico questo Hulk: un
eroe che fugge disperata-
mente da se stesso e dai
suoi superpoteri. Ed è infatti
l’idea della fuga a fornire il
punto di partenza narrativo
del film diretto da Louis Le-
terrier (“Transformers”) con
Edward Norton nei panni
dell’eroe verde. Dopo un rapido epilogo che accompagna i
titoli di testa, in cui apprendiamo l’origine fortuito dei su-
perpoteri, la narrazione prende avvio in medias res, e cata-
pulta lo spettatore nel ventre pulsante di una favela brasi-
liana. È un Bruce Banner malinconico e schivo, ma anche
agile e determinato, quello portato sullo schermo da Ed-
ward Norton (“American History X”, “Fight Club”). Il suo
unico obbiettivo è  tenere a bada la bestia che è in lui e l’ira
che lo rende verde, mostruoso e pericoloso. “Banner non è
il classico personaggio che indossa una maschera e si lan-
cia a salvare il mondo- ha dichiarato uno dei produttori - In-
fatti è persino raro che riesca a stabilire quando restare
Banner e quando trasformarsi in Hulk. Non sa che farsene
di tutto quel potere ma, alla fine, ne afferra il potenziale tra-
sformando la sua maledizione in atti di eroismo”.

p.g.

I PUFFI ON SCREEN
Natura selvaggia, maghi cattivi

in agguato, una sola donna per
l'intero villaggio: potrebbe essere
un dramma, invece i Puffi sono
protagonisti di una delle serie per
bambini più famosa, che da oggi
comincia il suo viaggio verso il
grande schermo. Era da qualche
tempo che Hollywood accarezza-
va l'ipotesi di un adattamento del
fumetto creato dal belga Peyo
(vero nome: Pierre Culliford).
Adesso il progetto sta diventan-
do realtà grazie al coinvolgimen-
to di Columbia e Sony. Ecco quel
che ha dichiarato Doug Belgrad,
co-presidente di Columbia Pictu-
res: "Non vediamo l'ora di pre-
sentare al pubblico una nuova ge-
nerazione di Grande Puffo, Puffet-
ta e gli altri Puffi nella magnifi-
cenza delle loro due-mele-o-poco-
più d'altezza". Ancora mancano
indiscrezioni sul nome del regista
e degli attori. 

ERIC BANA TUTTO DA RIDERE

Basta con i film drammatici:
dopo una carriera quasi tutta al-
l'insegna delle pellicole serie,
Eric Bana sembra essere tentato
dalla comicità. Voci di corridoio
sostengono infatti che stia lavo-
rando a un nuovo progetto insie-
me a Judd Apatow e Seth Rogen.
Il produttore, regista e sceneg-
giatore Judd Apatow è il nuovo re
Mida della commedia made in
Usa ("Molto Incinta", "40 Anni
Vergine", "Suxbad"). L'attore
Seth Rogen va a braccetto con
Apatow e si è ritagliato un posto
di tutto rispetto nel panorama
hollywoodiano da ridere. Stando
alle indiscrezioni, la pellicola do-
vrebbe raccontare il mondo dei
comici e avrà Adam Sandler fra i
protagonisti. C'è anche una data
d'uscita nelle sale (31 luglio
2009, negli USA). Tutto il resto
attende aggiornamenti.

SHOOTING

Selvaggia Julianne
Di lei si direbbe che è algida,

elegante, ma non certo selvag-
gia. Più grossa è quindi la sor-
presa nel vedere Julianne
Moore, calarsi con magistrale
alterigia e insospettabile fragi-
lità nei panni di Barbara Daly,
la protagonista di “Savage Gra-
ce”. Diretto da Tom Kalin e tratto dall’omonimo libro
di Natalie Robins e Steven ML Aronson, il film rac-
conta la storia di una ragazza di bassa estrazione che
sposa il magnate Brooks Baekeland contribuendo in
maniera determinante, al fallimento di entrambi.
Una vicenda che ha gli echi di una tragedia classica,
“la storia del fallimento profondo dei più elementari
doveri dell’amore”, che rivela con cruda onestà, il
conflitto fra l’eleganza, la grazia, e la violenza sel-
vaggia dei sentimenti corrotti dalla psiche.  

p.g.

Reese e Ben
Coppia curiosa all'orizzonte: Reese Witherspoon e

Ben Stiller reciteranno insieme in una commedia ro-
mantica nuova di zecca. La notizia è freschissima e
dunque non si conosce il titolo della pellicola, né di co-
sa parlerà. Però si tratta del ritorno del regista e sce-
neggiatore Cameron Crowe
presso gli studi di Columbia
Pictures, che non frequentava
dai tempi dell'ottimo "Almost
Famous" (2000). Speriamo che
questa coincidenza sia propizia
e consenta di superare gli esiti
meno convincenti di "Eliza-
bethtown" (2005). La coppia di
attori protagonisti è un punto a
favore della qualità: Reese Wi-
therspoon e Ben Stiller sanno il
fatto loro e sarà interessante
scoprire come si amalgameran-
no i loro differenti stili comici.
Ultimo dettaglio: l'intenzione è
quella di cominciare le riprese
a gennaio del 2009.

Love stories

Incredibile…Hulk

ii ppiiuu vviissttii

Hulk 2
di Louis Leterrier

Indiana 
Jones e il regno 
del teschio…

di Steven Spielberg

Gomorra
di Matteo Garrone

**
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Wanted Angelina

LA JOLIE, TRA UNA CAUSA UMANITARIA, UN’APPARIZIONE COL MARITO BRAD E L’ATTESA DEI GEMELLI, SI CONCEDE COME KILLER



Richard Powers è
un magnifico scrittore
- chi ha letto Il tempo
di una canzone sa che
è innegabile. Appar-
tiene alla generazione
dei nati negli anni '50,
quelli che galleggiano
intorno alla loro età
come boe magneti-
che, e condivide con
Jonathan Franzen il
primato di una narra-
tiva che nasce dall'in-
tento di dar figura all'ansia e allo
sconcerto di un'America nuda. “Il
fabbricante di eco” ne è un nuovo,
notevole capitolo. A partire dall'i-
nizio, le gru canadesi che atter-
ranno sul fiume, in Nebraska, af-
fluendo da vari punti, ciascuna a
celebrare il rito della memoria ge-

netica. Fine feb-
braio, il periodo
della grande mi-
grazione. Una not-
te, sulla strada che
lambisce il fiume e
migliaia di uccelli,
uno stridore di fre-
ni, un urlo, uno
schianto. Un pick-
up è finito fuori
strada, a guidarlo è
Mark Schluter, ra-
gazzo sveglio e sel-

vaggio che guidava allegro nella
notte. È ancora vivo, pare un mi-
racolo, quando la sorella Karin lo
raggiunge all'ospedale. Mark è
cosciente, cerca di comunicare
con la sorella, gli occhi che dicono
terrore. Qualche ora e perde cono-
scenza. Quando riemergerà sarà

un altro, un giovane di ventisette
anni ostaggio della sindrome di
Capgras, un disturbo che provoca
la scissione fra le reazioni emotive
e quelle razionali. Rifiuta di rico-
noscere in Karin la sorella,
l'accusa di impostura…

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

Una stagione conclusa in leggerezza
ma con un impegno preciso: dare dignità
alla vita del più fedele amico dell’uomo.
Così Masha Sirago, attrice e scrittrice, si
è rivelata anche fotografa presentando
un libro di aforismi e scatti inediti colle-
gati alla mostra “Vita da cani”, allestita
fino al 15 luglio all’Arciliuto di Roma. 40
scatti in giro per Roma tratti dal suo libro
omonimo “Vita da cani”, allietano la vi-
sta degli estimatori forse non soltanto ci-
nofili. Protagonista assoluta della mo-
stra, ad ogni modo, è la cagnetta malte-
se, nonché musetta ispiratrice di Masha
Sirago, la sua Tiffany. Una cagnolina che,
tra l’altro, vanta pure un passato cinema-

tografico, essendo stata ripresa
sul set del film di Pupi Avati
“La Rivincita di Natale". Al ver-
nissage della mostra inaugura-
tasi di recente all’Arciliuto era-
no presenti illustri personalità
del mondo della Cultura e dello
Spettacolo, che hanno aderito
al progetto “Vita da cani” ver-
gando il proprio pensiero sulle
pagine di prefazione. E le sera-
te romane del locale proseguo-
no, come di consuetudine con
lo spettacolo di Enzo Samarita-
ni assieme al pianista Mario Ca-
vaceppi nel Salotto Musicale.

Lampi dall’inconscio
NIENT’AFFATTO RASSICURANTI, MA D’AUTORE. I NUOVI SEGNALI CHE SI RIVERBERANO NE IL FABBRICANTE DI ECO

Ma che vita da cani!

ALTRO CHE FUMETTI

Davvero oltre il fumetto l’alone che
circonda Tex, il ranger made in USA
ma tutto italiano, che ha tantissimi
ammiratori ancora oggi a 60 anni dal
debutto in edicola e libreria. Tra questi
Claudio Paglieri, che ha dato alle
stampe il volume “Non son degno di
Tex” (Marsilio editore), aggiornamento
antologico, esegetico, enciclopedico
(come chiamarlo?) delle migliori storie
del cappelluto protagonista di avventu-
re tra indiani e banditi. Qui alle prese
anche con personaggi insoliti, che fan-
no del libro di Paglieri un’operetta
amorale da collezione.

Che cos'è “Cosmofobia”? Una
nuova malattia universale? Un
sentimento? Una realtà inevita-
bile? Intanto è il titolo di un ro-
manzo, il nuovo libro della spa-
gnola Lucia Etxebarría, che in-
treccia le vicende di personaggi
del quartiere multietnico di La-
vapiés in una narrazione polifo-
nica, con l'intento di scattare
un'istantanea "glocal" alla nuo-
va società composita e comples-
sa di questi anni. 
Basato su esperienze persona-

li e sui racconti degli operatori
sociali che lavorano nel Centro
Social del Parque del Casino Co-
smofobia a Madrid, sono venti
storie di vita quotidiana, tra
amori e destini di vita diversissi-
mi con una prosa lineare che si
riscalda quando l'autrice affron-
ta il tema sempre a lei caro del-
le donne che hanno subito mal-
trattamenti fisici e psicologici. 

Aver paura di…

La prima impressione è di me-
raviglia. L'io narrante del roman-
zo di Chicca Gagliardo “Lo
sguardo dell'ombra” (dopo i rac-
conti sulle "donnastre" nell'Al-
dilà dei pesci) è un'ombra che
racconta la propria storia. Ac-
canto a lei, personaggi in carne e
ossa: Agnese che "odora di ric-
cio di castagna", il profumo del-
la passione spenta; Arturo, il suo
amante traditore; Guia, la spie-
tata responsabile del Palazzo,
un concept store dove lavora
Agnese. E poi Ortensia, Agave,
Aloe, Tilde, Iside. 

Chicca nell’ombra

Gomorra
Roberto Saviano

L’uomo che non credeva 
in Dio
Eugenio Scalfari

L’eleganza del riccio
Muriel Barbery

ii ppii
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Una donna dell'alta borghesia catalana ucci-
sa con un marron glacé avvelenato. A indaga-
re due detective a cui il marito dell'assassina-
ta, un politico ambizioso, giorni prima aveva
chiesto di scoprire se la moglie lo tradisse. Sin
dal titolo, “Delitto imperfetto”, il romanzo
d'esordio di Teresa Solana, 46 anni di Barcel-
lona, direttrice della Casa del traductor, è un
giallo- commedia di costume che sovverte le
regole del noir e si legge d'un fiato anche per
l'originale invenzione di due detective gemel-

li opposti in tutto eppure complementari: Borja è di destra, lo affasci-
na il mondo del lusso e del potere. Eduardo è di sinistra, sposato con
una donna che dirige un centro di medicina alternativa. Modelli? Don
Chisciotte e Sancho Panza ma anche Sherlock Holmes e Watson.

Ironia sul fil di lama
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Fra rehab, foto com-
promettenti e scanda-
li vari, la carriera di
Lindsay Lohan è de-
cisamente in difficol-
tà. Lei però non si ar-
rende e dopo essersi
rimessa in sesto
(sembra) si prepara a
tornare sotto i rifletto-
ri in quanto attrice e
non perché oggetto di gossip…
nooo. Per questo motivo l'attrice ha
firmato come protagonista di "La-
bour Pains", commedia romantica
che racconta la storia di una giova-
ne donna che finge di essere incin-
ta per tentare di impedire al suo
capo (cattivo) di licenziarla. "È
una parte molto diversa da
quelle che ho incontrato finora -
dice Lindsay Lohan a Variety - e
non vedo l'ora di affrontare le
sfide che mi propone. Inoltre,
adoro recitare nelle comme-
die". Dal canto suo, il produtto-

re Rick Schwartz non
sembra intimorito dai re-
centi ‘problemi’ della sua
protagonista: "Non co-
noscevo Lindsay prima
di incontrarla per questo
progetto, ma tre mesi fa
ci siamo guardati negli
occhi e lei ha risposto a
tutte le mie esigenze".
Che altro aggiungere: la

regia di "Labour Pains" è in mano a
Lara Shapiro, che esordisce nei
lungometraggi dopo alcuni corti
d'animazione. Le riprese sono ini-
ziate da tre settimane.

l.t.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Amore e sesso a tutta birra. I rap-
porti di lunga data, invece, sono in
fase di tensione per situazioni con-
tingenti. Ci vuole apertura e dialo-
go maggiore. Mercurio, Venere e
Sole possono donarvi energia nei
confronti del percorso di studio. Si
possono presentare conflitti e com-
petizioni con i compagni di corso.
Placate la grinta!

Toro
21 aprile – 20 maggio

Marte e Giove promettono fiducia
e simpatia. Possono così sbocciare
nuovi amori importanti. Non chiu-
detevi a riccio solo perché siete
disillusi nei confronti dell'amore.
Possibili flirt con persone amiche.
I giovani del Toro ora possono es-
sere certi di concludere validi pro-
getti, specie in ambito di laurea
specialistica.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

I single saranno ben disposti ad ini-
ziare nuove relazioni, perché senti-
ranno una certa atmosfera brillante.
Ancora ci sono degli ostacoli da su-
perare in famiglia. Non perdete la
concentrazione in questo periodo ric-
co di impegni. Gli studenti di biologia
potranno avere tanti sbocchi profes-
sionali e rinnovata lucidità mentale.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Marte nel vostro Sole e Venere dis-
sonante creano squilibri nella cop-
pia. Gli incontri per i single sono in-
tensi, ma non duraturi. I Pianeti sot-
tolineano trasferimenti per chi cerca
il corso giusto, ma in questo mo-
mento sono dettati da prese di posi-
zione intorno a voi o a una vostra
certa insoddisfazione e impulsività
di reazione.

Leone
23 luglio – 23 agosto

Sarete probabilmente più decisi nel
vivere l'amore e la sfera affettiva.
Forse sarà per via di quella Venere
iper energetica in Ariete, che desi-
dera costruire qualcosa di ferreo nei
rapporti a due. Sensualità! Sole e
Mercurio in Ariete vi permettono di
mettere a segno una vittoria nel vo-
stro ambito studentesco. Ok gli ulti-
mi esami.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Venere positiva suggerisce di miglio-
rare i vostri rapporti interpersonali.
Per chi è ai primi momenti di un rap-
porto c'è una passione che diventa
importante. Le stelle sono propizie
per favorire un esito dei vostri esami
più duri. 
Si risolvono situazioni favorevoli ma
parlatene anche con i vostri amici
per stabilire i pro e i contro.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

La famiglia e i rapporti interpersonali
richiedono tutta la vostra attenzione.
In questo momento è bene recupera-
re un periodo fatto di assenze, che
avevate probabilmente fomentato
nel vostro rapporto a due. La forte
tensione in facoltà non preclude le
possibilità per fare dei passi impor-
tanti per capire dove state andando.
Viaggi difficili.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre
Venere positiva segnala che può es-
sere arrivato il momento adatto per
dichiararvi. Siete ammirati e amati
sia nei flirt che nei rapporti di lunga
data, anche se forse siete un po’ as-
senti. Marte in Cancro presenterà
ulteriori occasioni costruttive al fine
di accrescere la vostra immagine al
cospetto di un insegnante. 

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

In arrivo avventure intense con
persone che possono essere cono-
scenti o amici, ma sarete talmente
presi dagli impegni da venirne dis-
tratti. Marte in Cancro nell'ottava
casa solare vi farà guadagnare sti-
ma. Provate ad effettuare strategie
valide e creative con l'influsso del
sempre guerriero pianeta Marte e
la praticità di Saturno e Giove. 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

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 situazioni affet-
tive e familiari si confondono con il
vostro settore di studio. Cercate di
riequilibrare le energie. Placate,
dunque, l'ansia e l'irritabilità. 

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Finalmente l'effetto contraddittorio
di Saturno, in aspetto di opposizio-
ne, se n'è andato oramai da tempo
e voi riuscite a percepire questa at-
mosfera di serenità che riverserete
nella coppia. Venere vi trasmette
entusiasmo e passione. E' opportu-
na una maggiore leggerezza nel vi-
vere i rapporti. Esami burrascosi in
vista.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Se cercate una nuova passione, po-
trete ritrovarla in una persona co-
nosciuta un po’ di tempo fa. Ponde-
rate bene le scelte. In alternativa
potreste essere maggiormente ro-
mantici col partner di sempre. Mer-
curio vi aiuta a trovare nuovi itine-
rari di ricerca e facilita i contatti. Un
argomento nuovo vi travolgerà.

GOSSIPPANDO LINDSAY CE LA FARÀ?

La Riflessione 
Quante strade deve percorrere

L'Uomo prima che lo si possa chia-
mare Uomo?

[Bob Dylan]

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Avete presente quegli attrezzi
aridi e dotati di pulsanti sempre
troppo piccoli, chiamati joystick?
Forse in un futuro più o meno
prossimo riusciremo a liberacene,
grazie a quella disciplina di ulti-
ma generazione nota col nome di
interaction design. 
I videogiochi tradizionali ave-

vano infatti almeno un difetto:
quello di penalizzare la dimen-
sione fisica, primo vettore di di-
vertimento e coinvolgimento per qualsiasi giocatore, a qualsiasi età. Gra-
zie all’interaction design i videogiochi stanno però guadagnando la fi-
sicità perduta, o mai posseduta, come dimostra il Wii e il Wii Fit di Nin-
tendo. Non è tutto. Lo scozzese Distance Lab, ha brevettato una piat-
taforma murale flessibile che può sopportare dei colpi anche di forte im-
patto. 
Una sorta di “antistress” da parete, affatto pericoloso. A questo si sono

poi aggiunte alte piattaforme che permettono di simulare il tennis da ta-
volo o il jogging, coinvolgendo persone geograficamente distanti.
L’avversario insomma, si fa sempre meno virtuale. 

p.g.

TREND TECH IL VIDEOGIOCO SI FA FISICO

Abbasso il joystick



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. 

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.


