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Sottoscritto da Associazione Nazionale
delle Agenzie per il Lavoro e sindacati di
settore il nuovo contratto collettivo na-
zionale per i lavoratori in somministrazio-
ne. Più stabilità e flessibilità, oltreché im-
portanti misure a sostegno del welfare.
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Appuntamento per il 2 ottobre. Ri-
parte con una ventata di novità il Sa-
lone di orientamento più famoso del
Sud Italia. Ad attendere studenti e
laureandi ci saranno docenti univer-
sitari, responsabili Risorse Umane di
grandi aziende e università straniere.
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NAPOLI NON
PUÒ MORIRE

Non possiamo arrenderci.
Non possiamo cedere al de-
grado e alle fetenzie cui siamo
stati passivi spettatori in questi
ultimi mesi. La popolazione
campana non c’entra niente,
non ha colpe per tutto il male
che ha dovuto patire in que-
st’ultimo assurdo anno. Da
napoletano, che gira il Paese,
mi sono sentito due volte umi-
liato, una per il fatto di dover
sopportare una situazione fuo-
ri dalla realtà e l’altra, ugual-
mente dolorosa, per i com-
menti che si muovevano nel
Paese contro la popolazione in-
nocente.Monnezza, sparatorie,
camorra, disoccupazione, qua-
lità della vita sotto ogni soglia,
sono questi gli emblema che ci
rappresentano fuori dalle mura
delle nostre città. Io non ci sto.
Non è questa la realtà, non è
questa la verità. Dobbiamo
reagire cari ragazzi, dobbiamo
avere uno scatto di orgoglio che
ci faccia ritrovare fiducia, ot-
timismo e speranza. Puntiamo
sulle nostre grandi ricchezze:
i giovani, il turismo, i beni
culturali, l’innovazione tecno-
logica, i prodotti tipici,
l’inventiva. Potremmo certa-
mente risolvere molti dei pro-
blemi economici e vivere sen-
z’altro meglio. Il nostri impe-
gno continua, sia con i nostri
giornali sia con i momenti di
incontro e confronto come
Orientasud.it. Anche per que-
sto anno stiamo lavorando per
offrirvi un’edizione ricca di op-
portunità e di orientamenti.
Per chi è in cerca di uno stage,
di un tirocinio, di un lavoro,
suggerisco di fare un salto a cit-
ta della scienza dal 2 ottobre,
per consegnare il proprio cur-
riculum alla banca dati di
orientasud e alle aziende pre-
senti al salone. Sul sito trove-
rete tutti i dettagli. Vi aspettia-
mo.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola UNIVERSITARI
SI DIVENTA

pagg. 12/13
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La calotta artica si sta assottiglian-
do ogni giorno di più, come si evince
dalle foto satellitari. Per dimostrare
empiricamente lo scioglimento dei
ghiacci “perenni” a causa dei cam-
biamenti climatici lo scienziato della
Nasa Alberto Behar – dedito a studi
di piccolo robot da esplorazione – si
è affidato a 90 comuni paperelle di
gomma: sì, proprio quelle per la va-
sca da bagno. Gettate in un crepac-
cio della Groenlandia particolarmen-
te colpito dallo scioglimento del
ghiaccio, le inconsapevoli protagoni-
ste dell’esperimento sono attese in
Canada.

Alitalia ancora nei cieli

Tratto dal best
seller di Rober-
to Saviano,
quasi 2 milioni
di copie ven-
dute e tradot-
to in 33 lingue,
“Gomorra” di
Matteo Garro-
ne è il film che
rappresenterà
l’Italia agli
Oscar che ver-
ranno asse-
gnati a Holly-
wood, la Mec-
ca del cinema. La pellicola di denuncia - che racconta storie
di ordinaria brutalità all’ombra dei clan - è stata designata
dall’Anica all’unanimità. Raggiante l’attore/protagonista
Toni Servillo: “Un segnale incoraggiante che travalica il
mondo dello spettacolo e investe la società civile”.

Nel 1929 il famigeratomartedì
nero era arrivato il 29 di ottobre.
Quest’anno la più grande crisi
della finanza americana del se-
colo ha preso la rincorsa e si è
manifestata a ondate, settem-
brina, con più di un mese
d’anticipo rispetto al nefasto an-
niversario. Lo tsunami finanzia-
rio si è abbattuto dapprima sulla
Lehman Brothers, banca d'affari
americana travolta dalla crisi dei
subprime e ormai fanalino di co-
da a Wall Street, dirigendosi poi
sulla Washington Mutual, una
delle banche più vecchie degli
Stati Uniti. E il peggio non sem-
bra essere passato.

Gomorra, Hollywood

America a rotoli

Placati gli animi, ora si procede a cercare un’intesa. Alitalia torna a volare
grazie all'accordo quadro raggiunto tra governo, sindacati confederali e Cai.
Dopo giorni di tensione e nottate campali, la Compagnia di bandiera sembra
condividere il piano industriale, con garanzia dei livelli occupazionali e impe-
gni per la continuità di cargo e di manutenzione pesante. Messi da parte ulti-
matum e minacce, il governo e l’azienda mostrano, infatti, piena disponibilità
a continuare il confronto. Anche con i big stranieri.

Appeso il fioretto ha pronta-
mente indossato i panni della
giornalista. La campionessa-
spadaccina Margherita Gran-
bassi è la nuova partner di Mi-
chele Santoro nella stagione
di "Annozero". Dopo
l’autorizzazione da parte del
comando generale dei carabi-
nieri a partecipare alla tra-
smissione, la Granbassi si è ri-
tagliata uno spazio tutto suo
rivolto ai giovani. Gli scettici
non mancano, specialmente
per il suo ruolo, più di valletta
che di conduttrice. Lei comun-
que ringrazia l’Arma e scende
dalla pedana per gettarsi nel-
l’arena televisiva

Un regalo di compleanno piuttosto costoso, ma non per Google: 10 milioni di dol-
lari da destinare alle cinque migliori idee per festeggiare i suoi 10 anni di vita. Il
motore di ricerca più famoso al mondo non bada a spese per incentivare le idee
che potrebbero cambiare il mondo, portando a risultati formidabili tramite una
tecnologia intelligente nel lungo termine. I promotori delle migliori idee saranno
finanziati e, dicono dal quartier generale di Mountain View, “beneficeranno di un
karma positivo e proveranno la soddisfazione di sapere che le loro idee potranno
veramente aiutare il mondo".

10 milioni per 5 idee

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

Una paperella ci salverà

Dalla pedana all’arena tv
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Èlapiù giovane nella squadra di Governo (e
anche in assoluto la più giovane compo-
nente del Consiglio deiMinistri di sempre)
con il compito di pensare proprio ai suoi

coetanei.Giorgia Meloni (nella foto), 31 anni, è a
capo del dicastero della Gioventù e ha idee molto
chiare sulle esigenze dei trentenni o giù di lì:
autonomia, alloggi, maternità, lavoro. E anche
una battaglia per il “protagonismo generaziona-
le”, con una proposta che la accomuna al prece-
dente ministro Melandri.

Ministro, lei è il politico dei record: la più
giovane parlamentare della scorsa legislatu-
ra, il ministro più giovane di questa. Perché
secondo lei la maggior parte dei suoi coeta-
nei vive ancora a casa dei genitori e spesso
non ha ancora trovato un vero lavoro?
Troppo spesso la nostra generazione viene dip-

inta come una generazione di bamboccioni viziati
che tardano a lasciare il nido. La verità è che non
siamo una generazione peggiore di quelle che ci
hanno preceduto. Semplicemente viviamo in
un’epoca più difficile da affrontare. Leggendo le
statistiche, il mercato del lavoro nel complesso
sembra funzionare, o quanto meno sembrerebbe
migliorato rispetto al passato. Invece per moltis-
simi giovani rimane fortissima la percezione di
instabilità, della mancanza di prospettiva e fidu-
cia nel futuro. Il fatto è che in termini percentua-
li la quota di lavoratori precari è rimasta
costante, ma in termini assoluti questa è aumen-
tata all’aumentare dell’occupazione. E mentre il
mondo del lavoro cambia, il resto della società
non sembra disposto a cambiare. È palpabile un
atteggiamento negativo verso chi ha un contrat-
to a tempo determinato. Penso alla questione del
credito e al fatto che i primi a non volersi eman-
cipare dal mito del posto di lavoro fisso sono, con
il loro atteggiamento, proprio gli istituti di credi-
to. Se hai un contratto a termine trovare un pre-
stito o un mutuo è praticamente impossibile. È
su questo che occorre lavorare: spingere la socie-
tà ad adeguarsi al mercato del lavoro che cambia.

Sta lavorando ad una proposta di legge
sugli “incentivi alla maternità”: come inter-
preta il dato sulla media della natalità in
Italia, tanto più bassa di quella europea?
È vero, la gente non fa più figli in Italia ma io

non credo affatto che sia una questione di volon-
tà. Credo piuttosto che anche i giovani italiani
desiderino dei figli, ma che lo considerino ormai
un vero e proprio lusso. Prendere coscientemen-
te la responsabilità di creare una famiglia sembra
diventato un atto eroico per le nuove generazio-
ni. Che fare, dunque? Un modello che considero
molto positivamente è quello francese. Da molti
anni ormai, in Francia, è stata avviata una politi-
ca per la famiglia fondata su incentivi economici,
maggiore flessibilità nei congedi di maternità e di
paternità e aumento esponenziale della disponi-
bilità di posti negli asili nido a tariffe sostenibili.
Queste misure hanno consentito di raggiungere,
già in brevissimi tempi, un tasso di natalità a
livelli decisamente superiori rispetto alla media
europea. Insomma, in fondo, non occorre essere
particolarmente originali: qualche volta basta
copiare bene dalle nazioni che hanno ottenuto i
migliori risultati. Una delle proposte che mi sta
particolarmente a cuore e che credo possa esse-
re applicata con successo in Italia è il sistema del
quoziente familiare, ovvero una tassazione pro-
porzionata al numero dei figli. Il sistema è sem-
plice: più figli si hanno, meno tasse si pagano. In
pratica la somma dei redditi è suddivisa per tutti
i componenti della famiglia.

Di quali altri temi si sta occupando il suo
dicastero in questi primi mesi di legislatura?
Il consiglio dei ministri ha approvato un pro-

getto al quale tengo
molto, quello sulle
comunità giovanili:
spazi d’aggregazione,
luoghi in cui i giovani
possono esprimere libe-
ramente la propria per-
sonalità, maturare delle
attitudini artistiche,
socializzare, formare e
confrontare le proprie
opinioni. Stiamo poi
lavorando per promuo-
vere una autentica

“rivoluzione del merito”. A questo proposito c’è
un provvedimento in via di definizione con il
ministro Renato Brunetta: si tratta di un piano
per selezionare i migliori talenti, attirarli nella
Pubblica amministrazione e trattenerli offrendo
loro delle possibilità di educazione e formazione
eccellenti e di avanzamento veloce di carriera. Il
piano, che chiameremo ‘dei mille talenti’, potreb-
be essere strutturato in diversi programmi, coor-
dinati fra di loro, attraverso la selezione progres-
siva dei migliori 10, 100 e 1000 giovani laureati
italiani, sulla base di un apposito test nazionale.
Stiamo anche affrontando il tema degli eleva-

tissimi costi dei corsi di studi. Il nostro primo
obbiettivo è rivitalizzare il Prestito d’Onore, pre-
visto dalla legge 390/1991 e purtroppo completa-
mente dimenticato. Un’altra
opportunità di credito è costi-
tuita dall’accordo stipulato
tra l’allora ministro
Melandri e l’ABI, cono-
sciuto come ‘Diamogli
credito’. Iniziativa
lodevole che però,
visti i limitati impor-
ti erogabili, non
rappresenta
una efficace
soluzione
al proble-
ma di
garant ire
agli studen-
ti risorse
economiche
sufficienti per
sostenersi nel
periodo di
apprendimento.
Il ministero si adope-
rerà per rinegoziare
questo accordo con
gli istituti di credito,
affinché i prestiti ero-
gati rappresentino un
concreto supporto per
gli studi.

In una nostra indagi-
ne, svolta nel periodo
appena precedente le
elezioni, i ragazzi
indicavano come
priorità del nuovo
governo la lotta al
precariato. I gio-
vani sono la parte
del Paese più in
sofferenza, addi-
rittura moltissi-
mi scoraggiati
non cercano
neanche più
lavoro. Ha in
mente di pro-

porre qualche provvedimento al CDM per
ridare loro un po’ di fiducia nel futuro?
Il precariato è un male da combattere, su

questo siamo tutti d’accordo. L’impegno del gov-
erno è quello di sviluppare strumenti capaci di
rendere la flessibilità una finestra di ingresso nel
mondo del lavoro piuttosto che una condizione di
incertezza permanente. Un impegno che vede in
prima linea il ministero del Welfare insieme a
quello della Gioventù. Lavoriamo per il credito di
imposta per chi stabilizza i lavoratori precari,
l’introduzione del voucher formativo per i giovani
durante i periodi di inattività e strumenti reali di
flex security capaci attutire il timore per la flessi-
bilità lavorativa.
I giovani devono essere messi nelle condizioni

di lavorare anche quando si tratta di conciliare il
lavoro con lo studio, o con esperienze di breve
durata nei periodi estivi, in forma saltuaria, senza
che ciò debba passare per lavoro nero o irregola-
re. Su questo reputo molto utile l’utilizzo del tic-
ket per il lavoro accessorio. E’ necessario anche
garantire la severa applicazione della Legge
Biagi nella parte volta a impedire gli abusi e le
distorsioni nell’utilizzo di contratti atipici. Un
contratto a progetto non significa svolgere un
lavoro subordinato, oppure essere assunti attra-
verso le agenzie interinali e poi vedere il proprio

contratto rinnovato di sei mesi in sei mesi
per anni, pur svolgendo la stessa,
specifica, mansione.

I giovani seguono poco la poli-
tica nazionale, siedono su pochi
tavoli e in generale contano
molto poco. Pensa di incentivare

(e come) la loro partecipazio-
ne alla “cosa pubblica”?

Uno dei miei obbiettivi
è proprio quello di dare
vita a un reale protago-
nismo generazionale. È
necessario combattere
la gerontocrazia pre-
sente a tutti i livelli
della nostra società, a
cominciare proprio dalla
politica. In quest’ottica,
c’è una vecchia batta-
glia che ho condiviso
con il precedente mini-
stro per le Politiche
giovanili e che intendo
portare a compimen-
to. Mi riferisco alla
mancata corrispon-
denza anagrafica tra

elettorato attivo e passivo
nelle elezioni di Camera e
Senato. Se un giovane
viene ritenuto dalla legge
capace di scegliere tra le
diverse opzioni politiche,
allora lo si deve consi-
derare anche in grado
di essere scelto per
rappresentare quelle
stesse opzioni politi-
che in Parlamento.
Si tratta di una
modifica costituzio-
nale trasversal-
mente condivisa
che mi piacerebbe
vedere realizzata
in questa XVI
legislatura.

Maria Grazia
Abbate

PRIMO PIANO 3N. 11 - SETTEMBRE 2008

L’INTERVISTA IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ SPIEGA QUALI SONO LE SUE IDEE PER MIGLIORARE LA VITA DEI GIOVANI

“Ecco perché non siamo bamboccioni”



“L'obiettivo che ci poniamo con
Wikipedia è di creare
un'enciclopedia a contenuto aper-
to -cioè modificabile - ed attendi-
bile: la più grande della storia, sia
in termini di ampiezza, sia in ter-
mini di profondità dei contenuti”.
Ha puntato in alto sin dall’inizio
Jimmy Donal “Jimbo” Wales, uno
dei fondatori di Wikipedia, nel ten-
tativo di minare le fondamenta del
predominio apparentemente
incontestabile del
sapere cartaceo,
fatto di fogli
s t ampa t i ,
editori e
p o t e n t i
l o bb i e s
del set-
t o r e .
Ma i
s o g n i
s o n
deside-
ri, si sa,
e il desi-
derio di
riuscire a
creare una
rete di sapere
condiviso sem-
bra oggi essere
diventato realtà. Una
realtà evidentemente trans-
nazionale, fatta di luci e ombre
cultural-mediatiche che rendono
“l’enciclopedia libera” oggetto di
continue diatribe tra i “wikiottimi-
sti” e i “wikipessimisti”. Una
prima riflessione è d’obbligo:
all’ombra dello slogan “nessuno
sa tutto ma ognuno sa qualcosa”,
è giusto considerare questo gros-
so calderone di informazione – più
o meno attendibile- una vera e
propria “enciclopedia”? Parrebbe

proprio di sì, a sentire il parere
dell’autorevole rivista scientifica
“Nature” che ha paragonato
l’attendibilità della versione ingle-
se di Wikipedia nientemeno che a
quella dell’Encyclopaedia britan-
nica, simbolo e baluardo della cul-
tura formato tomo. Non altrettan-
to morbidi i toni della nutrita
schiera dei detrattori che arrivano
a bollarla come “fenomenale fonte
di sciocchezze della pop culture”,

secondo la tagliente
definizione dell’e-

ditore Andrew
Orlowsky.

Un pro-
g e t t o
significa-
t i v o ,
a l m e n o
n e l l e
intenzio-
ni, che
avrebbe
p e r s o
g r a n
parte delle
sue poten-

zialità a
causa della

mancanza di
autorevolezza dei

contenuti e autorità
degli autori. Questa in sintesi

la maggiore imputazione rivolta
da gran parte del mondo accade-
mico internazionale, convinta del
fatto che la non verificabilità dei
contenuti di Wikipedia costituirà
nel lungo periodo la causa princi-
pale della sua stessa implosione.
Non è difficile immaginarlo, vista
la mole dei nuovi messaggi - diver-
se migliaia – che giornalmente
affollano la rete wikipediana, non
permettendo in questo modo

un’effettiva valutabilità delle voci
introdotte, il cui utilizzo è deman-
dato ad una buona dose di senso
critico.
“Quello che speriamo di vedere

– è infatti il commento di Wales - è
la diminuzione dei post da diverse
migliaia a millecinquecento al
giorno”, per consentire un monito-
raggio e un controllo qualità più
efficace evitando quel “vandali-

smo impulsivo” che troppe volte
ha colpito il sistema e i suoi conte-
nuti. Uno strumento perfettibile,
dunque, che tuttavia resiste alle
sfide poste dalla società della
conoscenza, in un’epoca in cui
risorse educative e politiche di for-
mazione passano attraverso cana-
li tradizionalmente non riconosciu-
ti come tali. Wikipedia insegna.

Valentina De Matteo

ATTUALITÀ4 N. 11 - SETTEMBRE 2008

Saes Getters, leader
mondiale nelle appli-
cazioni scientifiche ed
industriali, lancia il
concorso “Shape Me-
mory Award”, rivolto
agli studenti di facoltà
tecniche e ai laureati
dello scorso biennio.
Ad essere premiate
saranno le migliori
proposte avanzate nel
settore delle leghe a
memoria.
Ma di che cosa si

tratta? Anche i più
‘tecnici’ potrebbero
non avere le idee chiare. Le leghe
a memoria di forma - dette anche
SMA - sono composti intermetal-
lici in grado di trasformarsi ma-
croscopicamente se riscaldate,
generando elevate forze di attua-
zione.
La superelasticità che ne deri-

va permette a tali dispositivi di
essere definitivi “intelligenti”, e
di trovare impiego soprattutto
nel settore biomedicale, con lo
sviluppo di stent per le arterie, fi-
li ortodontici, cambre per le ossa
e sonde attive per la macrochirur-
gia.
Si tratta dunque, di un settore

ad alta potenzialità, dove il
know-how - negli ultimi anni - è
andato sempre più sviluppando-

si. Saes Getters in particolare, se
ne interessa non solo per le appli-
cazioni bio-medicali, ma anche
per gli utilizzi in ambito indu-
striale, specie nel settore auto-
motive e dei mezzi di trasporto in
generale.
Al primo classificato, oltre ad

un premio in denaro di 35 mila
euro, toccherà la concreta possi-
bilità di realizzare il progetto
avanzato all’interno dei laborato-
ri di ricerca del Gruppo, situati al-
le porte di Milano. Al secondo e
terzo classificato invece, spette-
ranno rispettivamente 25 mila e
15 mila euro. Per partecipare c’è
tempo fino al 15 gennaio 2009.
Per maggiori info si rimanda al

sito www.saesgetters.com

“ShapeMemoryAward”,arriva
il concorsosullematerie tecniche

WIKIPEDIA: AL BOOM DELLE CONSULTAZIONI SEGUE QUALCHE POLEMICA SULL’ENCICLOPEDIA DEL SAPERE ONLINE

Wikioluzione: la conoscenza è open source

• 8,6 milioni di utenti
(gennaio 2008)

• 10 milioni voci
complessive

• 2.561.0000 voci
per Wikipedia English

• 496.000 per Wikipedia
Italia

• 250 linguaggi disponibili
• 684 milioni di visitatori

annui
• 75.000 contributori

effettivi

WIKIPEDIA IN CIFRE

Nato come progetto in lingua inglese il
15 gennaio 2001, il fenomeno Wikipedia
ha conosciuto un incremento di fama ed
utilizzo crescenti nel tempo. Se all’origi-
ne chiunque avrebbe potuto creare o
modificare voci, a partire dal 2005 un
nuovo meccanismo introdotto dal suo
fondatore e gestore Jimmy Wales per-
mette ai soli utenti registrati di poter
apporre modifiche agli articoli esistenti,

per diminuire – senza tuttavia eliminarlo - il rischio di errori
o manipolazioni dei contenuti. La crescita esponenziale dei
suoi utenti (a gennaio 2008 erano 8.6 milioni) è il segno evi-
dente di un cambiamento di rotta verso la destrutturazione
dei canali tradizionali del sapere. Un processo che ha porta-
to nel settembre 2007 alla firma della Dichiarazione di Città
del Capo sull’Istruzione aperta, sottoscritta da 1843 espo-
nenti del mondo accademico e non, tra i quali figura lo stes-
so Wales.
Una curiosità: il nome “Wikipedia” deriva dalla fusione di
“Wiki” , un software ideato nel 1995 che permette la crea-
zione di un sito web “dinamico”, rapidamente modificabile
da tutti utilizzando un browser comune (“Wikiwiki” in ha-
waiano significa infatti “veloce”) e di “Encyclopedia”. Cono-
scenza alla portata di un click.

LE ORIGINI
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Le Università dei Lander della Germa-
nia Occidentale pullulano di studenti ap-
penadiplomati innetto contrasto con il flus-
sodi giovani che si iscrivonoagli atenei del-
l’ex DDR (Repubblica Democratica Tede-
sca). La diaspora giovanile è rafforzata dal-
l’incremento degli studenti che scelgono
l’estero come “patria di studio” (dal 1996
la percentuale dei giovani universitari te-
deschi all’estero è salita del 2%).
Dopo la caduta del muro, se ne è innal-

zato un altro, invisibile, costruito con imat-
toni di una realtà alterata da quarant’an-
ni di socialismo reale, catapultata nel
mondo occidentale. Calo demografico,
aumento della povertà, e novelli conqui-
stadores che, attratti dai sussidi federali,
hanno contribuito a devastare l’economia
delle regioni tedesche ex socialiste.
Il disorientamento sociale ed economi-

co che ne è derivato ha provocato la radi-
calizzazionedi posizioni di destra, ancorate
alla cultura del pregiudizio e del sospetto.
L’esodo dei giovani incide negativamente
sulla capacità produttiva e innovativa
delle città, sottraendo forze alla società ci-
vile e imprenditoriale. Le strutture uni-
versitarie per combattere sia l’abbandono
accademico in “patria” che “la fuga ver-
so l’ovest”, stannomettendo in atto poli-

tiche seduttive per polarizzare l’interesse
culturale di giovani: azzeramentodelle tas-
se universitarie (nellaGermania dell’Ovest
si parla di 500/600 euro a semestre), pro-
mozione pubblicitaria ad ampio raggio nei
lander occidentali. Le opportunità forma-
tive proposte dalla Germania dell’est co-
stituiscono anche unmodo per l’Ovest di
contenere il proprio sovraffollamento; go-
verno federale haerogato 27milioni di euro
alle Università della Sassonia. La mappa
del flusso delle Università riflette la real-
tàdi unaGermania sostanzialmenteancora
divisa per condizioni economiche, sociali
e culturali.

LE LUCI DELL’OVEST: UN RICHIAMO
PER I GIOVANI DELL’EX DDR

IL NUOVO MURO TEDESCO

LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA:
FINESTRA VERSO IL FUTURO

BILBAO INTERNAZIONALE

L’Università di Deu-
sto, polo di eccellenza
universitario della capi-
tale dei Paesi Baschi,
Bilbao, si prepara adac-
cogliere, fedele alla sua
vocazionedi internazio-
nalizzazione, studenti
provenienti da Bielor-
russia, Moldavia, Ucra-
nia, Yemen, Irán, Irak,
Kazajistán,Cile,Messico
e paesi africani, Caraibi
e Pacifico.
L’iniziativa è legata al

programmaProgramma
ErasmusMundusFinestradiCooperazione Internazionale, de-
dito allo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari
tra le università dei Paesi dell’Unione Europea e dei Paesi ex-
tra-europei. “Le finestre” tecnicamente corrispondono a fondi
aggiuntivi per determinate areegeograficheextracomunitarie,
nell’ambitodelprogettoErasmusMundi.L’azionedelprogramma
intende forniregli strumenti permigliorare le condizionidel Pae-
sed’origineenoncostituisceunamisuradiemigrazioneculturale
e sociale.

PROSPETTIVA DEMOCRATICA

MR OBAMA: L’AUDACIA DELLA SPERANZA
NELLA RIFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

EURISLAM PER UNA DEMOCRAZIA MULTICULTURALE

DEL CROSSDRESSING COMPLEANNO SULLE ANDE

ISTANTANEE, SCATTI DALL'ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Come vivono, quello
che fanno e soprattutto
se sono riuscite a pe-
netrare nelle realtà lo-
cali delle nuove nazioni
in cui vivono. L’Europa
si occupa delle popola-
zioni mussulmane che
vivono nei suoi territo-
ri e lo fa commissio-
nando ricerche. Con il
Settimo Programma
Quadro infatti la Commissione Eu-
ropea ha erogato 1,5 milioni di euro
per il progetto EURISLAM che svol-
gerà uno studio comparato sul fe-
nomeno dell’integrazione delle po-
polazioni mussulmane in Europa.
Il progetto intende costruire un ap-

proccio comune europeo all’inte-

grazione e immigrazio-
ne così da oltrepassare
le differenze nazionali
dei paesi membri. Le ri-
cerche in Belgio, Ger-
mania, Francia e Re-
gno Unito, Olanda e
Svizzera saranno coor-
dinate dal professor
Jean Tillie dell’Istituto
IMES (Institute for Mi-
gration and Ethnic Stu-

dies) di Amsterdam. Studi precedenti
del docente sull’integrazione tra
immigranti e comunità civica, si
sono focalizzati sul concetto di de-
mocrazia multiculturale e della par-
tecipazione politica, a livello locale,
degli immigranti e la loro fiducia nel-
le amministrazioni municipali.

David Walliams, co-creatore e
co-protagonista della serie inglese
cult « Little Britain » dove vestiva
i panni di una “laydee” (donna
femminile e, a volte, bizzarra) ha
aperto una nuova frontiera nella let-
teratura per ragazzi, con The Boy
in the Dress. Il racconto scritto in
tono leggero e umoristico narra le
vicende di un bambino che pur at-
tratto verso l’altro sesso, ama in-
dossare abiti femminili. Afferma
Walliams: « Sono eccitato per la
scrittura di un libro rivolto ai ragazzi
e che spero si riveli divertente e in-
tellettualmente provocatorio».

Compie 10 anni presso l’Università
Simon de Bolivar, centro di eccellen-
za nella trasmissione di conoscenze
scientifiche e tecnologiche, la facol-
tà di IntegrazioneEconomica nata per
rafforzare la capacità competitiva e di
innovazione tecnologica della zona
andina e il suo inserimento interna-
zionale. Inoltre, presuppone una fi-
nestra di dialogo continuo con il go-
verno attraverso proposte di politiche
pubbliche. Da notare l’iniziativa del-
la facoltà che nel 2004, offrì un corso
a distanza, per gli insegnanti dei licei
di tutta la Bolivia dal titolo “Corso pi-
lota di Integrazione Andina”.

Non voglio mandare un’altra ge-
nerazione di bambini americani a
scuole fatiscenti.Nonvoglioquesto fu-
turo per lemie figlie. Non voglio que-
sto futuro per i vostri figli. Non voglio
questo futuro per l’America. (Barack
Obama, discorso del 28 agosto 2008)
Tra i punti fondamentali del pro-

gramma elettorale di Barack Oba-
ma, candidato democratico alla pre-
sidenza degli Stati Uniti, c’è la for-
mazione, considerata un obbligo
moralenei confronti dei cittadini. Il se-
natore Obama è dedito al migliora-
mento del sistema educativo ameri-
cano fin dagli anni ’80 in veste di or-
ganizzatore delle comunità meno
abbienti di Chicago. La sua dedizio-
ne alle questioni scolastiche risale ai
suoi anni di studio presso laHarvard
LawSchool doveal pareredel suo in-
segnante,Christopher Edley, com-
prese cheuna riforma scolastica non
nasce da volontà dilettantistiche o
esperienza professionali isolate, ma
nell’ambito di un quadro normativo.
Se i risultati della lunga notte del

4novembre saranno dalla sua, Mr
Obama impiegherà 18 bilioni di dol-
lari annuali della spesa federale per
migliorare il sistema educativo e, in
particolare, per supportare le “char-
ter public schools”. Scuolepubbliche,
nate agli anni inizi degli anni ’90, con
atto costitutivo federale. Il sistemadi
“chartering” gode di autonomia di-
dattica e amministrativa e la retri-

buzione del docente è legata al con-
cetto di “performance pay”. Vale a
dire, la gratifica finanziaria ai pro-
fessori che facilitino lo sviluppo di
competenze cognitive e trasversali
dei discenti, specie in comunità “dis-
funzionali”.
Stesso sguardoattentoè rivolto all’

istruzione primaria. In questo setto-
re Obama abbraccia le idee del pre-
mio Nobel, James J. Heckman per
il quale una sana educazione ele-
mentare previene e riduce la spesa
pubblica inerente alle lezioni di re-
cuperoealla riabilitazionesociale. Per
gli universitari, il “ticket” democra-
tico prevede nuove opportunità di
credito, per le quali gli studenti po-
tranno “sdebitarsi” con ore di lavo-
ropresso le stesse strutturedegli ate-
nei.

di Miriam Veccia



Mettere in moto l'occupazione, renderla flessibile e farla viaggiare nel pieno rispetto dei diritti del lavoratore: 
questo fanno le Agenzie per il Lavoro, riunite in Assolavoro. Molte aziende con una rete capillare a disposizione.
Uomini e donne capaci di offrire soluzioni su misura e orientare milioni di lavoratori verso ogni tipo di pro-
fessionalità. Capaci di far incontrare l'offerta con la domanda, sia per chi inizia che per chi vuole rientrare
nel mondo del lavoro.
Per questo con le Agenzie per il Lavoro l'occupazione farà sempre molta strada.

2500 sportelli al lavoro. Per il tuo lavoro.

Il mondo del lavoro ha una marcia in più.
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Didattica on-line
su piattaforma
open source: ecco
a voi Eclidoole! Il
progetto della
Federico II con-
sente di imple-
mentare nuove
soluzioni di inse-
gnamento a
distanza basate
sul software che può essere
modificato dall’utente
(appunto open source), un
modo per lo studente di
condividere informazioni ed
implementarle. La “trova-
ta” è di Nicola Savino
(nella foto in alto), iscritto
ad Ingegneria Informatica,
ed ha visto nel Prof. Paolo
Maresca (nella foto in
basso) un solido appoggio
accademico. “L’idea – commenta
Nicola – mi è venuta mentre svi-
luppavo il progetto per il tirocinio.
Mi sono reso conto che attorno al
mio lavoro poteva essere creata
una comunità per permettere di
ampliare il lavoro stesso e per
creare nuovi progetti che riguar-
dassero sempre la didattica e che
tendano a migliorarla”. Anche il
Prof. Maresca ha le idee molto
chiare sulla bontà dell’iniziativa:
“Le attività che si richiedono agli

studenti durante la frequen-
za dei corsi delle facoltà di
ingegneria sono impegnati-
ve, i corsi sono molto com-
patti e i tempi sono davvero
troppo stretti per maturare
aspetti così complessi ma
interessanti ed innovativi.
Eclidoole è un contributo al
miglioramento della didatti-

ca universitaria
per gli studenti
fatta dagli studen-
ti stessi sotto la
guida dei propri
docenti. Spesso i
tirocini vengono
concepiti come
attività nella
quale gli studenti
si devono confron-
tare con aziende
esterne (tirocini

extramoenia) ma questo è il caso
in cui studenti possono migliorare
la “didattica” di altri studenti
conoscendone le esigenze”. Il
progetto è stato accettato al V
congresso nazionale della Società
Italiana di E-learning (SIEL), che
si terrà dall’8 all’11 ottobre 2008
presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di
Trento, per maggiori informazioni
: http://www.eclidoole.org.

Gabriele Chessa

Tensione e rabbia negli
edifici della facoltà di Giuri-
sprudenza della Federico II.
La procura di Napoli indaga
su presunti esami “compra-
ti”, registrati ma mai soste-
nuti, nella prima sessione di
esami dell’anno accademico
2008. L’indagine, affidata al-
la Digos di Napoli, muove i
primi passi tra accertamenti
negli uffici e nelle segrete-
rie e testimonianze di do-
centi e studenti. Le accuse
contestate sono due, corru-
zione e falso, per il momen-
to contro ignoti. Ma come è
nata questa vicenda? La de-
nuncia è stata presentata
dalla stessa amministrazio-
ne della facoltà di Giuri-
sprudenza che ha richiesto
accertamenti che in seguito
hanno messo in moto la
macchina investigativa.
Erano state riscontrate del-
le anomalie sui dati contenuti dalle
camicie d’esame in cui vengono tra-
smessi i voti dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale. Dai ri-
scontri interni sono emerse delle ir-

regolarità con la presenza di nomi
nuovi e relativi voti e firma del pro-
fessore aggiunti.
Un docente ha fornito agli inqui-

renti la sua testimonianza riguardo

tali irregolarità affermando che al-
cune domande non potevano esse-
re state formulate dai professori. Si
tratterebbe di domande scritte in
modo anomalo con una serie di con-

cetti che hanno fatto sorgere
seri dubbi al professore.
La Digos indaga su una tren-

tina di esami e i primi accerta-
menti riguardano le prove di Di-
ritto commerciale sostenute tra
gennaio e marzo 2008. Le accu-
se sono gravissime, in questi
giorni gli uomini della Digos del
vicequestore Antonio Sbordo-
ne sono al lavoro per fare chia-
rezza e poter individuare i re-
sponsabili che, in cambio di sol-
di, hanno assegnato voti per
esami che in realtà non sono
mai stati sostenuti.
Questa vicenda ovviamente

ha scatenato rabbia e delusione
tra gli studenti che si confronta-
no e si indignano sull’accaduto.
In tanti scrivono anche sul sito
di corriereuniv per chiedere
chiarezza e rispetto anche in
virtù dei tanti sacrifici di chi, in-
vece, studia e segue le lezioni
nonostante tante difficoltà. Gli

studenti cercano uno spazio dove
far sentire le proprie opinioni, per
esprimere i propri sentimenti e per
sentirsi vicini.

Nando Berri

L’AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA CHIEDE CHIARIMENTI. LA PROCURA DI NAPOLI INDAGA SU TRENTA ESAMI

Federico II: indagini per falsoecorruzione

L’Università di Salerno
insieme al dipartimento
per i Diritti e le Pari Op-
portunità della Presiden-
za del Consiglio dei Mini-
stri finanziano, presso la
facoltà di Scienze Politi-
che, il primo ciclo del cor-
so “Donne, politica ed
istituzioni”. Il corso si oc-
cuperà della preparazio-
ne di 80 allievi che siano
in possesso di diploma di
scuola media superiore
quinquennale o che siano
studenti regolarmente
iscritti ad uno dei corsi di
laurea dell’Università di
Salerno. Nasce un percorso socio-
culturale verso la condizione di
genere e la sua evoluzione in Oc-
cidente e nasce proprio dall’idea
di uguaglianza formale e sostan-
ziale della nostra democrazia. Do-
po il processo di revisione costi-
tuzionale del 2003 inerente al-
l’art.51 della nostra Carta Fonda-
mentale, che sancisce la respon-
sabilità della Repubblica nel pro-
muovere le pari opportunità tra
uomini e donne, si è avviato un
processo didattico-divulgativo in
materia. A questo processo pren-
de parte, quest’anno, anche
l’Università di Salerno con un cor-
so formativo diretto da eccellenti

professori dell’Ateneo salernita-
no. Il corso è indirizzato al fine di
arricchire la preparazione femmi-
nile sulla vita attiva delle istitu-
zioni attirando le donne verso un
palcoscenico, fino a questo mo-
mento, da loro raramente calcato.
Inoltre, dopo le edizioni prece-
denti in altre università italiane,
quest’anno il corso prevede an-
che una percentuale di allievi di
sesso maschile affinché la temati-
ca possa coinvolgere i parteci-
panti attraverso un dialogo di
contatto tra il genere predomi-
nante nel campo e quello che cer-
ca di farsi strada.

Michele Cangianiello

ASalerno parte un nuovo corso:
“Donne, politica ed istituzioni”

NUOVE SOLUZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA

Progetto Eclidoole: la didattica
on-line è in open source



Riparte Orientasud. Il
primo Salone di
Orientamento del Sud
Italia, giunto quest’anno
alla nona edizione, apre i
battenti il 2 ottobre a
Città della Scienza. Il
Salone delle Opportunità
si riconferma
un’occasione unica per
studenti, giovani, lau-
reandi e neolaureati in
attesa di confrontarsi con
docenti e professionisti
del mondo dell’università
e del lavoro.
Cosa offre Orientasud?
I colloqui individuali

di orientamento. Un
team di esperti al quale raccontare le pro-
prie idee, passioni e dubbi per il futuro.
Un'area appositamente allestita per un
primo contatto finalizzato alla definizione
del proprio percorso o progetto di vita. Un
momento tutto per voi da preparare con
cura e da sfruttare appieno.

Area espositiva. Istituzioni, atenei, acca-
demie ed enti. Tutti in un solo colpo e in un
unico luogo. Venite a visitarli e a prendere
brochure e materiali informativi. Basterà
fare un giro tra gli espositori per avere una
chiara e ampia panoramica dei migliori per-
corsi formativi. L’elenco degli espositori,

sempre aggiornato, è consultabile sul sito di
www.orientasud.it.

Convegni e Workshop. Giornalisti,
docenti universitari, esponenti del mondo
del lavoro e studenti si confronteranno nel
corso dei nostri convegni. Le parole d’ordine
saranno giovani, formazione e lavoro per
porre le basi per il proprio futuro. Ma “il
sogno di una carriera” si scontrerà anche
con le opportunità e le illusioni delle profes-
sioni dello spettacolo e si consoliderà attra-
verso workshop e lezioni, come quelle sul
giornalismo.

Nando Berri

IL CONSOLIDATO APPUNTAMENTO CON L’ORIENTAMENTO RIPARTE IL 2 OTTOBRE CON TANTE OCCASIONI DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE
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La Federico II cambia, da
quest’anno, il sistema di valu-
tazione del reddito. Non sara
più l’ICE (Indicatore di Condi-
zione Economica) ma
l’indicatore ISEE (Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente) a determinare
l’importo delle tasse dovute
da ciascuno studente. Non si
terrà conto più del reddito
netto della famiglia, ma di
quello lordo calcolato sulla ba-
se della composizione del nu-
cleo familiare, dei redditi per-
cepiti e del patrimonio mobi-
liare ed immobiliare prodotto
da ciascun componente. Se-
condo i rappresentanti degli
studenti dell’ateneo campano,
questo criterio comporterà un
riposizionamento di fascia
verso l’alto di tutti gli studen-
ti iscritti.
“C’e molto preoccupazione

per questo cambiamento –
commenta all’unanime il Con-
siglio degli Studenti d’Ateneo
– poichè non si è ancora certi
quanto il nuovo sistema inci-
derà sulle tasche degli stu-
denti, ma comunque si pro-
spetta un’aumento delle tas-
se”.
Per evitare cambiamenti di

fasce il consiglio studentesco

della Federico II ha aperto un
confronto con il rettore Guido
Trombetti, il quale ha accolto
alcune proposte che potreb-
bero in parte mitigare gli au-
menti economici previsti.
Quindi adottando l’ISEE ci sa-
rà la possibilità di scalare di
una fascia in basso per chi ha
fratello e sorella, le ultime fa-
sce, quelle più care, partiran-
no da un reddito più alto in
modo da includervi meno stu-
denti e infine l’inflazione inci-
derà sulle tasse universitarie
del 3% e non del 3,7%, per-
centuale proposta dai docenti.
Non ancora accettata, invece,
la proposta del Consiglio degli
Studenti della Federico di lor-
dizzare almeno del 45% le vec-
chie fasce ICE, in modo da
permettere a quasi tutti gli
studenti di rimanere nelle fa-
sce di contribuizione “ante-
ISEE”.
Il senato accademico, a tale

proposito, ha accettato la pro-
posta dei docenti di adoperare
una correzione del 18% sulle
vecchie fasce ICE; una per-
centuale che comporterà un
notevole cambiamento di fa-
sce nel passaggio da ICE a
ISEE.

Annamaria Gargani

Tasseuniversitarie con l’ISEE
Aumenti alla Federico II?

Le aziende parlano alle future matricole. Lo stu-
dio e il lavoro, la teoria e la pratica. Non solo presidi e
docenti ad illustrare le peculiarità dei corsi di laurea,
ma anche responsabili delle risorse umane e tecnici
aziendali per fornire un’ampia e concreta panoramica
sulle professioni del domani. Se aspirate, ad esempio,
a diventare ingegneri non mancate alla presentazio-
ne della facoltà di Ingegneria. I responsabili della
Procter e Gamble sapranno darvi utili consigli sul
vostro futuro in azienda. Così Auchan, Unilever,
Runnig e lo Studio Legale Bonelli Erede
Pappalardo interverranno con i loro esperti per
introdurvi nella loro realtà lavorativa.
Le Conferenze si riconfermano un utile aiuto per

orientare i ragazzi ancora indecisi.
Studiare all’estero. OrientaSud parla le lingue del

mondo perché lo studio è prima di tutto apertura
verso nuove realtà. Le novità di quest’anno arrivano
dalla Svizzera e dall’Inghilterra con stand e orientato-
ri per proporre e suggerire percorsi di studio alterna-
tivi. Se dopo il diploma siete pronti a fare le valigie
per un percorso extra italiano, non dimenticatevi di
visitare l’area più multiculturale del Salone.
Le occasioni sono tante quindi ad Orientasud. Uno

spazio per informarsi, riflettere e assumere maggiore
consapevolezza sul proprio percorso di vita. Per ulte-
riori informazioni www.orientasud.it.

LE NOVITA’ DI ORIENTASUD 2008

Orientasud: le aziende parlano ai giovani
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Nicoletta De Benedictis
(in foto), 22 anni, di Bari, è
una tra i diciotto studenti
italiani ad essere stata
impiegata come volontaria
alle ultime Olimpiadi. Le
abbiamo chiesto di raccon-
tarci la sua esperienza.

Nicoletta, è trascorso
circa un mese dalla fine
dei Giochi Olimpici di
Pechino, vuoi tracciare
un bilancio della tua
esperienza?
È stata un’esperienza

fantastica e irripetibile.
Forse passata troppo in
fretta perché il lavoro è
stato intenso però è stata
un’opportunità unica.
Provo un po’ di nostalgia:
ho lavorato come intervi-
statrice degli atleti e penso
che non lavorerò così facil-
mente ogni giorno con
giornalisti, tv e personaggi
famosi provenienti da tutto
il mondo.

Ripercorriamo le varie
tappe che ti hanno por-
tato a Pechino?
Un anno fa mi sono tra-

sferita all’Università di

Lingue e Culture di
Pechino grazie ad una
borsa di studio e verso
dicembre c’è stata una
selezione, in lingua cinese,
per tutti gli studenti stra-
nieri che volevano lavorare
come volontari alle
Olimpiadi. Poi verso i primi
di marzo mi arriva unamail
dal comitato olimpico cine-
se dicendomi che ero stata
scelta come volontaria e
che avrei dovuto svolgere il
ruolo di Flash Quotes
Reporter. Ovviamente la
felicità era tanta ma la
vedevo un po’ difficile. Poi

abbiamo fatto
una serie di trai-
ning in lingua
cinese sul
mondo del
c ano t t agg i o ,
ovvero lo sport di
cui mi sarei
dovuta occupa-
re. Una settima-
na prima dell’ini-
zio dei Giochi ci
hanno permesso
di andare
a l l ’ O l y m p i c

rowing-canoeing Park e ci
hanno spiegato sul campo
e in sala stampa come svol-
gere il nostro ruolo: intervi-
stare i primi tre in classifica
ad ogni gara nella zona
mix, dopodiché scrivere le
interviste in inglese sul sito
ufficiale della società di
stampa mondiale Ons.

Una laurea in Lingue e
Culture dell’Asia e
dell’Africa conseguita
presso l’Orientale di
Napoli, un lungo periodo
di studio in Cina, che
programmi hai per il
futuro?

L’esperienza alle
Olimpiadi mi ha dato molta
visibilità, e mi sta aprendo
molte strade, associata ad
una aurea in cinese e ad un
anno di studio in Cina. La
conoscenza della lingua
cinese oggi può offrire
diverse opportunità dato il
commercio mondiale e
l’affluenza dei cinesi in
Italia e viceversa. Non
nascondo che la voglia di
ritornare lì è tanta. Ora sto
continuando con la specia-
listica sempre all’Orientale
ma credo che con il livello
di cinese acquisito dopo
queste esperienze potrei
già iniziare ad affacciarmi
al mondo del lavoro e quin-
di già sto cercando di valu-
tare le opportunità lavora-
tive che mi si stanno pre-
sentando. Vorrei lavorare
nel commercio come inter-
prete o traduttrice per
aziende italiane che hanno
rapporti commerciali con la
Cina e chemi permettereb-
bero di viaggiare e cono-
scere sempre gente nuova.

Giovanni Borriello

UNA GIOVANE STUDENTESSA VOLONTARIA A PECHINO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

L’amore per il mondo LaHerzog prepara
aspiranti redattori
Aspiranti redattori, correttori di

bozze, addetti ufficio stampa e
consulenti letterari possono iscriversi al
corso di formazione editoriale
“Lavorare in editoria. Il consulente
letterario e il redattore nelle case
editrici”. Il corso, giunto quest’anno alla
sua quinta edizione, è promosso
dall’Agenzia letteraria Herzog inserita
da 7 anni nell’ambito della formazione
editoriale. Gli argomenti riguarderanno
le linee generali del mercato librario
attuale, la piccola editoria specializzata,
l’agenzia letteraria, l’ufficio stampa, i
contratti d’autore, i canali della
distribuzione, l’organizzazione delle
librerie e la scrittura web. Non
mancheranno le esercitazioni pratiche
che riguarderanno esclusivamente il
lavoro diretto sul testo (correzione di
bozze, editino, scheda di valutazione,
comunicato stampa, ecc.) e
l’opportunità di partecipare a uno stage
presso case editrici di Napoli quali
L’ancora del Mediterraneo, Cronopio,
Filema, Guida Editori, Pironti e Il
Rifugio degli Esordienti. Per
informazioni sul corso, la cui
partecipazione può essere riconosciuta
come crediti formativi universitari, è
possibile contattare il referente di
Napoli al 340 9968078 o scrivere a
info@herzog.it.



sesta edizione della
CONVENTION
NAZIONALE
3 GIORNI
PER LA
SCUOLA
dedicata  al mondo
della didattica

dal 15 al 17 ottobre 2008

invito

Con nota n. 14679 dell'11 settembre
2008, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento
per l'Istruzione, ha consentito l'esonero
dall'obbligo di servizio per i docenti che
parteciperanno alla 3 GIORNI PER LA
SCUOLA. A tal riguardo saranno rilasciate
dichiarazioni di partecipazione relative alle
giornate di effettiva presenza.

per il programma aggiornato consulta il sito

www.3giorniperlascuola.it

come prenotarsi:
081.24.200.24

contactcentre@cittadellascienza.it
www.3giorniperlascuola.it

grafica CUEN

Direzione Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
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In una società ipertecnologica
come quella odierna, nella quale
computer, webcam, i-pod, cellulari
multiaccessoriati fanno prepotente-
mente capolino, volgere uno sguar-
do al passato è ancora possibile. Lo
dimostra “Terre in moto”, festival
delle arti popolari che quest’anno è
giunto alla sua terza edizione.
L’evento si è svolto dal 18 al 21 set-
tembre alla fondazione
Mondragone, da anni coinvolta atti-
vamente nel tessuto sociale della
città con una vocazione alla forma-
zione dei giovani ed alla tutela del
patrimonio artistico e culturale di
tradizione. Per avvicinare i giovani
alla cultura partenopea, sono stati
organizzati laboratori musicali,
stage di danze popolari, concerti ed
allestiti banchetti con tipico cibo
napoletano.
“Abito vicino la Fondazione

Mondragone”- ha affermato Anna,
studentessa al secondo anno della
facoltà di studi Arabo-islamici e del
Mediterraneo all’Orientale - “ed il
primo giorno ho assistito al corso di
tamburello per curiosità ma è stato
così divertente che ho deciso di
iscrivermi anche allo stage di tam-
murriata e pizzica. Inoltre mi ha

particolarmente colpito il gemellag-
gio tra Italia, la Grecia e la Romania
che ha messo in luce molte caratte-
ristiche in comune nella tradizione
musicale di questi paesi.”
Dello stesso parere è il professor

Raffaele Di Mauro che collabora
con la cattedra di Etnomusicologia
e Storia della Musica al Suor Orsola
Benincasa. “Nel seminario sulle
musiche ibride urbane, all’interno

del festival, si è evidenziato lo
stretto rapporto tra musica di tradi-
zione orale e canzone d’autore pre-
sente non solo nella realtà musica-
le napoletana ma anche in quella
greca e rumena – ha affermato il
Prof. Di Mauro - inoltre, insegnan-
do all’università, noto con piacere
che sempre più giovani attraverso
esami e tesi di laurea, si appassio-
nano alla cultura ed alle usanze di

Napoli.
Ma il viaggio alla scoperta dei

costumi partenopei non finisce qui:
infatti proprio in questi giorni sono
aperte le iscrizioni ai corsi della
Scuola di teatro napoletano diretta
da Giacomo Rizzo che farà cimen-
tare i suoi allievi nello studio della
lingua e della recitazione napoleta-
na.

Erika Carpinella

DANZE, CANTI E USANZE NAPOLETANE. TANTI STUDENTI, ATTRAVERSO ESAMI E TESI DI LAUREA, SI APPASSIONANO ALLE TRADIZIONI

Gli studenti alla riscoperta delle tradizioni



Il primo giorno di università è un po’ come
il primo amore, non si scorda mai. Ma come
tutte le novità, ti può cogliere impreparato

e spesso farti sentire impacciato, confuso, dis-
orientato. Il passaggio dal mondo delle scuole

superiori a quello degli atenei è difficile per tut-
ti, non temete. Essere una matricola significa
trovarsi prima di tutto a contatto con una strut-
tura molto più grande e diversamente organiz-
zata, è un mondo più complicato, ma anche più

libero, dove si deve imparare in fretta ad orien-
tarsi e sapersi Muovere da soli, perché i docenti
non sono più i prof premurosi e rompiscatole
delle superiori. Ecco dunque un breve vademe-
cum per riuscire a passare indenni.
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WelcomematricoleWelcomematricole
di MANUEL MASSIMO

ENTUSIASMO E IPERATTIVITÀ MA ANCHE CONFUSIONE E
STRESS: I SENTIMENTI CHE VI ACCOMPAGNERANNO DURANTE
IL PRIMO PERIODO UNIVERSITARIO SARANNO CONTRASTANTI.
NESSUNA PAURA: SI TRATTA DI UN FATTO NORMALE, UNA
SITUAZIONE EMOTIVA “IN DIVENIRE” PIUTTOSTO COMUNE.
ESSEREMATRICOLA SIGNIFICA DOVERSI CONFRONTARE CON
UNMONDO NUOVO, SICURAMENTE PIÙ COMPLICATO. PER
QUESTO È IMPORTANTE SAPERE COMEMUOVERSI NELLA
GIUNGLA DEGLI ATENEI.

ENTUSIASMO E IPERATTIVITÀ MA ANCHE CONFUSIONE E
STRESS: I SENTIMENTI CHE VI ACCOMPAGNERANNO DURANTE
IL PRIMO PERIODO UNIVERSITARIO SARANNO CONTRASTANTI.
NESSUNA PAURA: SI TRATTA DI UN FATTO NORMALE, UNA
SITUAZIONE EMOTIVA “IN DIVENIRE” PIUTTOSTO COMUNE.
ESSEREMATRICOLA SIGNIFICA DOVERSI CONFRONTARE CON
UNMONDO NUOVO, SICURAMENTE PIÙ COMPLICATO. PER
QUESTO È IMPORTANTE SAPERE COMEMUOVERSI NELLA
GIUNGLA DEGLI ATENEI.

ORIENTAMENTO

Per non perdere la
bussola all’inter-
no degli atenei

esistono tutta una se-
rie di servizi di orien-
tamento e di assisten-
za rivolti agli studen-
ti, fondamentali per
garantire un buon fun-
zionamento della mac-
china universitaria e snel-
lire le procedure burocrati-
che che tanto spaventano i nuovi
iscritti, poco avvezzi ai complicati meccanismi del-
la vita universitaria. Efficienza ed efficacia: queste
le due parole d’ordine che contraddistinguono la
mission degli uffici di tutoraggio presenti pratica-
mente in tutti gli atenei. Molte università dispon-
gono anche di specifiche sezioni sul loro sito web
in cui vengono presentate caratteristiche e funzio-
nalità dei servizi offerti. Un valido aiuto per andare
nella “giusta direzione” lo si può trovare anche
confrontandosi con i colleghi più “anziani”: d’altra
parte l’università è un luogo di scambio d’idee do-
ve condividere saperi ed esperienze, o no?

ESAMI/CREDITI

Sono stati intro-
dotti quasi dieci
anni (nel 1999)

nelle università italiane
per misurare il carico di
lavoro richiesto allo stu-
dente: i Crediti Forma-
tivi Universitari (CFU)
rappresentano i matto-
ni che, messi uno sull’altro, costruiscono il percorso
accademico di ciascuno. Ad ogni esame universita-
rio è infatti associato un certo numero di CFU, che
ne stimano l'impegno richiesto; convenzionalmente
1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente
se questo sia svolto come studio personale o come
frequenza a laboratori o lezioni). Per conseguire la
laurea di primo livello occorrono 180 crediti; per
quella magistrale ne vanno aggiunti altri 120. I cre-
diti sostituiscono la tradizionale differenza esistente
tra "annualità" e "semestralità", oltre a consentire
una semplificazione rispetto al riconoscimento di
esami sostenuti in altre università italiane o europee
(ad esempio nell'ambito del Programma Erasmus): i
crediti sono, infatti, trasferibili attraverso il sistema
"ECTS" (European Credit Transfer System)

BORSE DI STUDIO

Studenti capaci ma privi
di mezzi. È questo il mo-
tivo per cui vengono

messe a disposizione le borse
di studio: per permettere a chi
lo merita di raggiungere i più
alti gradi dell’istruzione, senza
essere penalizzati dallo status
economico di partenza. I requi-
siti per poter partecipare sono
definiti ogni anno dagli enti re-
gionali per il diritto allo studio
e, in linea generale, prevedono
la verifica delle condizioni red-
dituali e patrimoniali del nu-

cleo familiare di apparte-
nenza, che non devono
superare una certa so-
glia, oltre ai risultati con-
seguiti di anno in anno
dallo studente richieden-
te. Per le matricole, che
com’è evidente non han-
no ancora avuto espe-
rienze di esami, ai fini
dell’assegnazione delle
borse si ha riguardo per
l’indice ISEE e del voto
riportato al diploma.

PIANO STUDI

Ipercorsi di studio progettati dalle singo-
le università devono rispettare alcuni
criteri generali in termini di obiettivi da

raggiungere e di aspetti generali delle atti-
vità formative, definiti a livello nazionale.
Per tal motivo sono state introdotte, con
successivi decreti ministeriali, le cosiddet-
te classi di laurea. Per ogni classe sono de-
finiti gli obiettivi formativi qualificanti, co-
muni a tutti i corsi di studio attivati dagli

atenei in riferimento alla medesima classe,
e i titoli di studio afferenti alla medesima
classe hanno identico valore legale. All’inter-
no delle materie presenti nel proprio ateneo
ciascuno studente, rispettando le propedeuti-
cità e la coerenza curriculare, può costruire il
proprio “piano studi” scegliendo alcune mate-
rie caratterizzanti che daranno un’impronta al
percorso accademico e indirizzeranno verso uno
specifico ambito lavorativo d’interesse.
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Mens sana in corpore
sano. Per rendere
proficuo il lavoro sui

libri non si può prescindere da
una regolare attività sportiva. A
questo provvedono i CUS - Cen-
tri per lo Sport Universitario - or-
gani addetti alla supervisione
degli impianti sportivi e all’or-
ganizzazione delle attività ago-
nistiche studentesche. I corsi
previsti spaziano dagli sport di
gruppo, tipo basket, volley o
calcio, con tanto di tornei, a
quelli individuali. Ad un prezzo
modico ci si può tenere in forma
come in una qualsiasi altra pale-
stra. Per ottenere la tessera non
serve che l’esibizione di un do-
cumento di appartenenza all’u-
niversità e comprovante il rego-
lare pagamento delle tasse, ol-
tre al via libera del medico per
l’espletamento degli esercizi fi-
sici. Tante le facilitazioni: come
quelle che consentono il rinnovo
dell’abbonamento ad un prezzo
ridotto e la possibilità di utiliz-
zare i servizi offerti dalle strut-
ture sanitarie in regime di con-
venzione con il centro sportivo.

VITTO...

Lontani da casa non rimane che affac-
cendarsi in cucina per preparare, tra
una lezione e l’altra, il proprio pasto

quotidiano. Ma per chi non ha doti da chef e so-
prattutto, per chi non disdegna la possibilità di
risparmiare sul carico della spesa, molto meglio
rivolgersi alla mensa dell’università. Gestita
dall’Azienda regionale per il diritto allo studio
permette di consumare un primo e secondo
completi, magari con frutta e dessert, esibendo
all’ingresso un tesserino magnetico al posto dei
tradizionali libretti, ticket o buoni pasto, di que-
sti tempi decisamente troppo obsoleti. La do-
manda per fare richiesta della tessera, o smart
card, come viene comunemente chiamata in al-
cuni atenei, deve essere inoltrata all’ente per il
diritto allo studio completa dei dati ISEE e del
numero di esami sostenuti con relativi crediti.

...E ALLOGGIOSPORT

Affitti a prezzi esorbitanti addio. Chi ha i requisiti
adatti, sia in termini di reddito che di merito,
può fare domanda per l’ottenimento di un allog-

gio presso la casa dello studente, e sperare in questo mo-
do, di occupare un posto in graduatoria (stilata secondo i
criteri ISEE - Indicatore di Situazione Economica Equiva-
lente, lo strumento che permette di misurare la condizio-
ne economica delle famiglie) per strappare un posto letto
a buon mercato, visto che quasi sempre c’è da versare un
canone per l’intera durata del contratto di locazione, som-
ma che non è fissa ma varia a seconda della fascia di red-
dito cui si appartiene. Se il servizio rappresenta un buon
modo per sfuggire al caro-vita delle città universitarie, dal-
l’altro obbliga gli studenti assegnatari al rispetto del rego-
lamento previsto dall’ente per una civile convivenza all’in-
terno della struttura. Come il divieto di danneggiamento
della stanza o di disturbo della quiete “condominiale”, o

ancora limiti alle visite in ca-
mera, possibilità di trasferi-
mento da un appartamento
all’altro, previa comunica-
zione, e sanzioni disciplinari
per i trasgressori. Infine, i
contributi all’alloggio priva-
to, ma solo per chi è in gra-
do di dimostrare con con-
tratto alla mano la propria
condizione di affittuario.

TRASPORTI

Èilsalto dalla teoria alla pratica. Una
sorta di ponte fra il mondo dell’uni-
versità e la giungla del lavoro, o co-

me direbbero i più esperti, un’occasione di
formazione “on the job” che permette a stu-
denti e neodottori di abbandonare i libri e fa-
re pratica all’interno di un vero contesto la-
vorativo. Non c’è azienda, grande o piccola
che sia, che non ricorra a questo strumento

per testare i candidati prescelti e valutarli
ai fini di un’eventuale assunzione. Un’e-
sperienza, di regola non retribuita, che
per il tirocinante diventa una vera e pro-
pria palestra, con tanto di tutor a vigilare
sull’operato quotidiano. Un allenamento
continuo attraverso il quale scoprire pun-
ti di forza e limiti rispetto al percorso pro-
fessionale che si intende intraprendere.

ATTIVITA' EXTRA

Frequentare l’università consente di
svolgere anche una vasta gamma di at-
tività extracurriculari per vivere appie-

no la propria condizione di “studente universi-
tario”. È possibile iscriversi a laboratori teatra-
li, musicali o letterari; seguire conferenze e con-
vegni organizzati dal proprio ateneo su temi di
attualità; vedere film d’interesse culturale ai ci-
neforum di facoltà; conoscere istituzioni, asso-
ciazioni e imprese attraverso visite guidate or-
ganizzate. Le attività extracurriculari stimolano
vivacità intellettuale e le capacità espressive e
relazionali di ciascuno. Aiutano a non vivere il
corso di laurea come un compartimento stagno,
sviluppando efficaci anticorpi contro il cosiddet-
to “analfabetismo professionale”, cioè la ten-
denza - socialmente diffusa, perché favorita dai
ritmi incalzanti della società globalizzata - a
perdere interesse per tutto ciò che esula dall'e-
sercizio della professione. Le attività “extra”, in
definitiva, arricchiscono le esperienze e contri-
buiscono a dare una formazione a 360 gradi:
completa, variegata e plurale.

ERASMUS

Studiare all’estero può essere un vantaggio, non
solo in termini di conoscenze acquisite ma anche
per le proprie tasche. Molte università provvedo-

no direttamente a coprire, per chi ne fa richiesta, le spe-
se di andata e di ritorno dei viaggi, con un listino diver-
so a seconda che si tratti di spostamenti effettuati a li-
vello comunitario o verso destinazioni extraeuropee. Il
rimborso viene elargito tenuto conto dei mesi di perma-
nenza all’estero, oltre che sulla base della fascia di red-
dito di appartenenza, criterio che assieme ai requisiti di
merito determina la graduatoria degli aventi diritto. Un
contributo, quello alla mobilità internazionale, che rap-
presenta una sorta di integrazione alla borsa di studio
Erasmus, Leonardo e alle altre esperienze formative del-
lo stesso tipo.

STAGE

Èil salto dalla teoria alla pratica. Una sorta di
ponte fra il mondo dell’università e la giungla
del lavoro, o come direbbero i più esperti,

un’occasione di formazione “on the job” che permette
a studenti e neodottori di abbandonare i libri e fare
pratica all’interno di un vero contesto lavorativo. Non
c’è azienda, grande o piccola che sia, che non ricorra a
questo strumento per testare i candidati prescelti e va-
lutarli ai fini di un’eventuale assunzione. Un’esperien-
za, di regola non retribuita, che per il tirocinante di-
venta una vera e propria palestra, con tanto di tutor a
vigilare sull’operato quotidiano. Un allenamento conti-
nuo attraverso il quale scoprire punti di forza e limiti ri-
spetto al percorso professionale che si intende intra-
prendere.



“Il vero contatto con il business è la produzio-
ne”, per questo le multinazionali sono sempre
alla ricerca di nuovi profili che possano ricoprire
al meglio il ruolo di Product Supply. Gianluca
Branda - Operation Manager produzione deter-
sivi alla Procter&Gamble – illustra le potenzialità
di una figura strategica nell’asset aziendale.

Partiamo dalla parola Product Supply.
Cosa si nasconde dietro questo nome?
Il Product Supply è un responsabile della

gestione tecnico organizzativa di unità produtti-
ve ad alta tecnologia. Studia, progetta e realizza
nuove tecnologie di produzione, organizza i flus-
si di materie prime e i prodotti finiti mediante
sistemi informativi integrati.

Quindi sostanzialmente il ruolo coinvolge
la produzione…
In realtà è molto più ampio. Ci sono ingegneri

di processo che lavorano direttamente sulla
parte produttiva, quindi si occupano della quali-
tà, dell’efficienza delle macchine. Insomma, di
quei sistemi che permettono di fornire ogni gior-
no in modo efficiente il prodotto sul mercato. Ma
il ruolo prevede anche altre funzioni sia a livello
logistico che manageriale, come il customers ser-
vice a diretto contatto con le vendite e con il
marketing.

Chi sono i candidati ideali?
Una laurea in ingegneria è il prerequisito fon-

damentale. Non importa poi il settore: gestiona-
le, meccanico, chimico, non abbiamo preferenze.

Come avviene l’inserimento?
Può avvenire in vari modi: o attraverso stage o

attraverso assunzioni dirette.
Da cosa dipende?
Dalle nostre esigenze di business. Ogni anno

forniamo un ampio numero di stagisti e questo ci
permette, a volte, di scegliere direttamente tra
loro. Sono persone con cui hai già lavorato e sai

come si rapportano nel contesto aziendale. Lo
stage è un’opportunità reciproca: il ragazzo ini-
zia a conoscere l’azienda e le sue dinamiche, noi
iniziamo a conoscere la persona. Ma non sempre
possiamo pescare in questo bacino. In alcuni casi
le esigenze aziendali ti portano ad assumere
direttamente.

Quanti ingegneri ricercate in questo setto-
re?
Generalmente le ricerche sono sempre aperte,

specialmente nello stabilimento di Pomezia.
Le opportunità, comunque, si generano conti-

nuamente e una volta raggiunta una certa espe-

rienza la prospettiva ulte-
riore è quella di crescere e
svilupparsi in un ambiente
internazionale stimolante.
Tutto questo rientra in un
processo di pianificazione
dello staff a livello mana-
geriale.

Ci sono problemi a
reperire Product
Supplay?
Effettivamente si. Una

parte del problema deriva
dal fatto che i nuovi lau-
reati tendenzialmente pre-
feriscono ricoprire ruoli
nell’area marketing o nella
gestione logistica.
L’ingegneria gestionale
tende ad allargare il venta-
glio e la parte logistica ini-
zia ad avere un ruolo base.
Ma non bisogna dimen-

ticare che chi sceglie l’area
produttiva all’inizio ha un
ruolo prettamente tecnico,

il cosiddetto ingegnere di processo, per poi pas-
sare, nell’arco di due anni, alla piccola gestione
di gruppi fino a diventa capo reparto.

E nella Procter e Gamble?
Un ragazzo che entra in questo settore dopo

circa tre anni gestisce reparti che hanno più di
100 persone e i budget monetari sono molto alti.
Ovviamente per fare questo bisogna avere prima
di tutto un’ottima conoscenza tecnica.

Come fare per candidarsi?
Sul sito www.pgcareers.com è possibile trova-

re tutte le informazioni necessarie.
a.d.r.
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Uno dei segreti del suo successo è
quello di non aver mai smesso di cre-
dere nei giovani. Elica, sinonimo di
innovazione e design nella produzio-
ne di cappe da cucina, li ritiene una
risorsa fondamentale.
“Da qualche anno - spiega

Deborah Carè, People & Knowledge
Manager - abbiamo avviato un piano
di riorganizzazione che ci vede impe-
gnati su varie linee di azione:
Innovazione, Sviluppo Canali Own
Brand ed Operation Efficiency . A
livello formativo, abbiamo adottato
proposte di supporto a questi proces-
si, di cui una trasversale ed interfun-
zionale rivolta proprio agli Young
Talents, ovvero giovani con meno di
due anni di azienda: HI MIND, un
MBA interno annuale che coinvolge
20 neo laureati.

E la vostra attività esterna?
Forte è stata la spinta che negli ulti-

mi tre anni ha avuto l’Employer bran-
ding. L’obiettivo è quello di essere
sempre più attrattivi agli occhi dei
giovani laureati comunicando in
modo innovativo attraverso progetti
realizzati ad hoc presso Atenei per
noi importanti: l’ultimo, “Fatti un
giro” è stato realizzato presso
l’Università la Sapienza di Roma.
Questo ci ha permesso di inserire per-
sone provenienti da tutte le regioni
italiane e con percorsi formativi estre-
mamente originali aiutandoci a rea-
lizzare una prima base di diversity

management.
Quali sono i profili che ricercate

maggiormente?
Sono profili estremamente eteroge-

nei per formazione: ingegneri, archi-
tetti, industrial designer, economisti,
psicologi, filosofi. Tutti loro sono però
accomunati da una spiccata curiosità
e intraprendenza dimostrate preva-
lentemente nella scelta di esperienze
internazionali quali per esempio la
partecipazione al progetto Erasmus.

Avete dei progetti rivolti ai gio-
vani?
Il più recente è quello che ci vede

collaborare con Italia Lavoro. Grazie a
questa partnership possiamo formare
e poi assumere neo laureati prove-
nienti da tutte le Facoltà Italiane ma
residenti nelle regioni del Sud Italia.

Qual è la sua finalità?
Il Progetto permette di inserire gio-

vani laureati attraverso percorsi for-
mativi retribuiti con un fisso mensile
e dei benefits forniti dall’Azienda e
incentivati dall’ente promotore. I
ragazzi coinvolti provengono da per-
corsi universitari sia di tipo tecnico
che umanistico, tutti motivati da sti-
molanti percorsi di crescita professio-
nale che l’azienda garantisce, e acco-
munati dalla volontà di imparare e di
mettersi in gioco.
Tutte le candidature devono perve-

nire nel nostro sitowww.elica.com
Elica dedica sempre uno spazio

alle idee, all’arte e alla creatività. ..
Non è poi così strano, anzi, è la

naturale conseguenza dello spirito
che anima il nostro lavoro e la nostra

visione del mercato. Pensiamo in
primo luogo che le contaminazioni
siano uno stimolo e un arricchimento
e, per un’azienda che produce ogget-
ti ad alto contenuto di design, l’arte e
le sue dinamiche possono diventare
un modello ispiratore. Ciò crea valore
e allarga gli orizzonti. Avvicinare le
persone all’arte, affina la sensibilità e
l’amore per il bello, un presupposto
importante verso la ricerca di una
sempre migliore qualità della vita,
fuori e dentro l’azienda.

Sostenete attività in questo
campo?
Elica sostiene l’attività della

Fondazione Ermanno Casoli, nata per
volontà della proprietà di ricordare la
passione del fondatore del Gruppo
per l’arte. La Fondazione ha lo scopo
di promuovere e sostenere progetti
culturali sul territorio ed ha collabora-
to con Elica ad un progetto originale,
chiamato “E-Straordinario”. Sono
stati invitati in azienda artisti italiani
di fama internazionale per un ciclo di
work shop alla fine dei quali i dipen-
denti si sono cimentati nella realizza-
zione di opere d’arte.

Anna Di Russo

Product Supply alla Procter&Gamble
LA MULTINAZIONALE, LEADER NEL SETTORE DEI BENI DI LARGO CONSUMO, APRE LE PORTE A GIOVANI E BRILLANTI INGEGNERI

L’UNICITÀ È IL CARATTERE DISTINTIVO CHE ELICA CERCA IN OGNI CANDIDATO. CHI SA ARRICCHIRE IL GRUPPO È IL COLLEGA IDEALE

“Distinguersi è il vero asset competitivo”

Gianluca Branda, Alessia Consolini e Valentina Civelli (ingegneri dello stabilimento di
Pomezia della Procter&Gamble)
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Il nuovo contratto collettivo
nazionale per i lavoratori in som-
ministrazione, sottoscritto da
Assolavoro (l’Associazione
Nazionale delle Agenzie per il
Lavoro) e rappresentanze sinda-
cali di categoria (Alai Cisl, Nidil
Cgil e Uil Cpo), contiene una
serie di misure a difesa del wel-
fare che coniugano flessibilità e
sicurezza. Il presidente di
Assolavoro Gennaro delli Santi
Cimaglia (nella foto) sottolinea
lo spirito di condivisione che ha
ispirato questo rinnovo: “Questo
contratto è il frutto di un lavoro
alacre e si richiama a una delle
migliori tradizioni europee in
tema di lavoro in somministrazio-
ne. Il nuovo Ccnl dimostra che il
nostro settore è sostanzialmente
pronto ad affrontare una fase
nuova che veda un maggiore
coinvolgimento delle ApL in
tutte le dinamiche relative al
mondo del lavoro, a cominciare
da quelle del welfare to work”.
Tante le novità presenti: più

stabilità (dopo 36 o 42 mesi
l’Agenzia assume l’obbligo di
assunzione a tempo indetermi-

nato del lavoratore in sommini-
strazione) e più flessibilità, sia in
entrata (le proroghe dei contratti
passano da quattro a sei nell’ar-
co di 36 mesi) sia in uscita (se
non ci sono più occasioni di lavo-
ro, per i lavoratori assunti a
tempo indeterminato con alme-
no 30 settimane di anzianità si
avvia un percorso di licenzia-
mento per giustificato motivo
oggettivo, garantendo tuttavia
misure di assistenza e di riquali-
ficazione mirate al reinserimento
dei lavoratori).
Le misure a sostegno del wel-

fare si configurano come una vita
italiana alla “flexicurity” (flessi-
bilità & sicurezza): un assegno di
sostegno al reddito pari a 700
euro per i lavoratori in sommini-
strazione disoccupati da almeno
45 giorni e che abbiano lavorato
almeno sei mesi nell’arco degli
ultimi 12; un assegno di 1.400
euro in caso di gravidanza alle
lavoratrici che abbiano cessato il
rapporto di lavoro nell’arco di
180 giorni; un sostegno di 80
euro al mese per le spese relati-
ve agli asili nido; l’istituzione
di un fondo di previdenza
integrativa specifico per i
lavoratori in somministrazio-
ne che copre anche i periodi
di non lavoro tra una missio-
ne e l’altra. E ancora: nuove
opportunità di accesso al
credito (prestiti personali
fino a 10.000 euro); rimborso
totale del ticket sanitario
anche per i familiari a carico
(prima la copertura era per il
60% e solo per il lavoratore),
rimborsi per le cure odon-
toiatriche, l’incremento delle
indennità per infortunio,

contributi per favorire la mobilità
territoriale, voucher formativi per
favorire il reinserimento lavorati-
vo.
Di particolare rilevanza anche

le novità in tema di sicurezza e
salute sul lavoro, che prevedono,
tra l’altro, la formazione mirata
(da ripetere almeno ogni dodici
mesi) e la possibilità di dimissio-
ni per giusta causa del lavorato-
re in alcuni casi di violazione
delle norme sulla sicurezza.

Manuel Massimo

SOTTOSCRITTOA FINE LUGLIO ILNUOVOCONTRATTOPER I LAVORATORI INSOMMINISTRAZIONE, IMPORTANTIMISUREASOSTEGNODELREDDITO

Assolavoro promuove la flexicurity

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE APL
Assolavoro è l’Associazione nazionale di

categoria delle Agenzie per il Lavoro, costi-
tuita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre
rappresentanze preesistenti: Ailt, Apla e
Confinterim. Ne fanno parte 55 agenzie, che
costituiscono oltre il 95% del fatturato com-
plessivo legato alla somministrazione di la-
voro. Assolavoro è nata dalla necessità di ga-
rantire alle agenzie del lavoro standard più
elevati di tutela e rappresentanza nonché
un’offerta integrata di assistenza e informa-
zione. L’Associazione aderisce a Confindus-
tria conservando tuttavia la propria rappre-
sentanza che le consente di partecipare ai ta-
voli istituzionali di interesse garantendo e tu-
telando le esigenze specifiche del settore.

facoltàdieconomiarimini

turismo

impresa

facoltàdieconomiarimini

facoltàdieconomiarimini

Il futuro in formazione

Corso di Laurea interclasse in
Economia del Turismo
Curriculum Impresa Turistica
Curriculum Mercati Turistici
Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Management del Turismo

Corso di Laurea interclasse in
Economia dell’Impresa
Curriculum Economia e Amministrazione
Curriculum Economia e Management
Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Politica dei Mercati
Corso di Laurea Magistrale in
Amministrazione e Controllo d’Impresa

www.economiarimini.unibo.it
orientamento.economia@rimini.unibo.it

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITà DI BOLOGNA
POLO SCIENTIFICO – DIDATTICO DI RIMINI
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CORRIEREUNIV CERCA
“GIOVANI GUERRIERI”

Il Corriere dell’Università e del La-
voro cerca giovani pieni di grinta.
Per integrare la squadra che si oc-
cupa di marketing e pubblicità se-
lezioniamo diplomati e laureati che
si contraddistinguano soprattutto
per l’entusiasmo nel lavoro. Se ave-
te voglia di mettervi in gioco man-
date un vostro curriculum a reda-
zioneroma@corriereuniv.it entro il
30 ottobre indicando nell’oggetto:
“curriculum marketing e pubblici-
tà”. Sarete contattati per un collo-
quio nella sede di Roma.

IMPIEGATI E TECNICI
PER LA HONDA

Honda Italia, azienda leader nel
settore dei motori, cerca impiegati
amministrativi a cui offrire un po-
sto negli uffici capitolini della so-
cietà. I candidati dovranno avere
tra i 25 e i 30 anni, laureati o diplo-
mati, e in grado di parlare fluente-
mente la lingua inglese. Le porte
della Honda sono aperte anche a
un “service marine specialist”,
esperto in motori per imbarcazioni
marine. Tutte le candidature su
www.hondaitalia.com.

100 DIRETTORI
IN OVIESSE

Assunzioni in vista per il gruppo
Oviesse, la catena di negozi ope-
rante nella grande distribuzione di
abbigliamento e accessori. I posti
di lavoro sono un centinaio, dispo-
nibili su tutto il territorio nazionale
per il ruolo di direttore. I requisiti
per essere assunti sono disponibili-
tà a spostamenti sul territorio ita-
liano, un diploma o laurea in qua-
lunque indirizzo, età compresa tra i
22 e i 28 anni e la conoscenza del-
l’inglese. Inizialmente l’azienda
propone un contratto di inserimen-
to della durata di diciotto mesi, con
l’obiettivo di confermare a tempo
indeterminato tutti coloro che
avranno superato positivamente il
percorso formativo. Questo primo
periodo all’interno dell’azienda
comprenderà esperienze on the job
e momenti d’aula finalizzati a d ac-
quisire tutte le necessarie compe-
tenze. Tutti coloro interessati a
partecipare alle selezioni possono
candidarsi sul sito www.oviesse.it.

100 FIGURE PER LINCE,
ANCHE SOLO COL DIPLOMA

Lince, società fornitrice di informa-
zioni economiche per imprese, ha
posizioni aperte in varie città italia-
ne. Le posizioni aperte sono come
agente di commercio (22 posti) e
come operatrice di telemarketing
(8 posti). Per quanto riguarda le
operatrici è indispensabile una
esperienza pregressa nel ruolo ed è
preferibile la conoscenza del pc. La
operatrici lavoreranno da casa.
Ci sono poi 17 posti liberi come
analista di dati economici e rating
specialist. Questi impieghi sono ri-
servati a laureati e neolaureati in
Economia che non superino i 33 an-
ni per il primo ruolo e i 30 anni per
il secondo. Le ultime opportunità
sono, infine, per due analisti infor-
matici. Tutte le posizioni aperte si

possono consultare sul sito
www.lince.it, tramite il quale si
può inviare anche la candidatura.

300 NEOLAUREATI
DA ALTRAN

Altran, multinazionale specializza-
ta nella consulenza in ambito tec-
nologico, si prepara ad accogliere,
entro l’anno, 300 nuovi impiegati in
diverse città italiane. Il gruppo
francese è alla ricerca di giovani
brillanti che abbiano appena con-
seguito una laurea specialistica in
Ingegneria o in altre materie a indi-
rizzo tecnico-scientifico. I candidati
dovranno conoscere la lingua ingle-
se ed essere disposti a muoversi
sul territorio nazionale per seguire
da vicino le varie fasi dei progetti.
L’iter di selezione prevede colloqui
diretti ed eventuali prove tecniche.
Chi fosse interessato all’offerta Al-
tran può inviare il proprio curricu-
lum tramite il sito dell’azienda
www.altran.com/italy/jobs.

150 INSERIMENTI
NELL’IPERCOOP

Sono almeno 150 i posti disponibili
presso l’Ipercoop, che si aprirà a
Gravina di Catania (Catania) nel
2009. Le opportunità lavorative so-
no dedicate sia a chi è al primo im-
piego sia a chi ha già esperienza.
Tra i profili ricercati si annoverano
gli addetti alle vendite, il cui com-
pito è rifornire gli scaffali e assiste-
re la clientela, specialisti di prodot-
to (quindi macellai, pizzaioli, pa-
sticceri con precedenti esperienze
alle spalle), specialisti multimediali
che si occuperanno della vendita
degli articoli di elettronica ed, infi-
ne, farmacisti iscritti all’albo. Per
tutte le posizioni l’inoltro della can-
didatura è esclusivamente on line,
dal sito www.e-coop.it.

47 FIGURE AL DECATHLON
DI LA SPEZIA

Decathlon, la grande catena di ne-
gozi specializzati nella vendita di
tutto il necessario per lo sport, è in
procinto di aprire un nuovo punto
vendita a Santo Stefano di Magra,
in provincia di La Spezia. Per il nuo-
vo negozio occorrono 40 figure tra
venditori, hostess e stewart di cas-
sa. Il candidato ideale è giovane,
appassionato di sport e disponibile
a lavorare su turni e nel week end.
Spazio poi a 7 neolaureati in Econo-
mia, Giurisprudenza o Scienze Mo-
torie, che saranno inseriti, invece,
come capi reparto. La candidatura
per ogni posizione va inviata trami-
te il sito internet
www.decathlon.it.

30 DIPLOMATI E STUDENTI
NEL CONTACT CENTER

Europ Assistance, multinazionale
specializzata in servizi di assisten-
za per chi viaggia e attività di cu-
stomer care per conto di terzi, cer-
ca una trentina di operatori per il
proprio contact center di Milano. I
candidati saranno inseriti nel re-
parto del customer care, quindi la-
voreranno nei servizi delle indagini
di mercato, e delle informazioni in
ambito automobilistico, turistico,
assicurativo e altro ancora.

L’opportunità è rivolta a diplomati
e studenti universitari con dimesti-
chezza con il pc, buona conoscenza
dell’inglese e interessati a un lavo-
ro part-time su turni. I contratti of-
ferti vanno dai tre e i dieci mesi. Gli
interessati possono inviare il curri-
culum all’indirizzo email callcen-
ter@europassistance.it.

280 SULLE PISTE
NEI VILLAGGI VALTUR

Valtur, il gruppo specializzato nei
villaggi vacanze e resort, sta sele-
zionando 280 giovani, con e senza
esperienza, da inserire nei villaggi
turistici nella prossima stagione in-
vernale. Le figure ricercate sono
numerose. Opportunità per anima-
tori generici, hostess, stewart, dj,
scenografi, costumisti, ballerini e
tecnici. Spazio poi a istruttori spor-
tivi e, soprattutto, istruttori e orga-
nizzatori di sci. I requisiti sono: età
compresa tra i 19 e i 35 anni, ottime
capacità relazionali e bella presen-
za. Per gli istruttori è richiesta
l’iscrizione alle federazioni di riferi-
mento. Per visionare tutte le offer-
te e candidarsi, visitare il sito
www.valtur.it/lavoro.

IMPIEGATO HELP DESK
NEGLI UFFICI DI MILANO

Noloitalia s.p.a., azienda nata nel
1995 come specialista nel noleggio
di macchine e attrezzature edili per
il cantiere, ricerca, per potenziare
l’organico interno, un impiegato da
inserire nell’ufficio di Milano. Il
candidato, rispondendo diretta-
mente al Responsabile Sistema In-
formativo, seguirà l’help desk rela-
tivamente al Sistema Operativo
Client, al gestionale aziendale,
software, hardware e del parco
macchine elettroniche aziendali. Si
ricercano diplomati, preferibilmen-
te di età compresa tra i 20 ed i 25
anni, che hanno maturato una pri-
ma esperienza, anche di breve du-
rata, nel settore informatico (è ri-
chiesta conoscenza del linguaggio
SQL e del mondo Acces). Costituirà
titolo preferenziale il domicilio nel-
la zona nord-ovest di Milano. Per
informazioni si può chiamare il nu-
mero 023567200.

PROGETTISTI CON ESPERIENZA
OPPORTUNITÀ AD IMOLA

SACMI soc coop è un gruppo inter-
nazionale leader mondiale nei set-
tori delle macchine per Ceramics,
Beverage and Packaging, Proces-
sing e Plastics. L’azienda è pronta
ad inserire nell’ufficio di Imola un
progettista che possa occuparsi
della parte hardware e software di
macchine automatiche del settore
ceramico. Partendo dalla realizza-
zione del progetto hardware (sche-
ma elettrico, distinta materiali, ca-
blaggio elettrico) in collaborazione
con studi tecnici esterni, il candida-
to, dovrà scrivere successivamente
il programma di automazione ed
seguirà la fase di collaudo interno
del programma stesso, monitoran-
do la fase sperimentale del “proto-
tipo”. I requisiti necessari sono il
diploma o la laurea in ambito elet-
trotecnico o elettronico con specia-
lizzazione automazione. Si richiede

buona conoscenza di linguaggi di
programmazione per
l’automazione (plc, linguaggi ad al-
to livello) e soprattutto esperienza
nella programmazione con sistemi
Siemens (Simatic S7). Completano
il profilo la buona conoscenza della
lingua inglese e la disponibilità a
eventuali brevi trasferte. Le candi-
dature si possono inviare diretta-
mente dal sito internet
www.sacmi.com.

PROGRAMMATORE JAVA
INSERIMENTO A PROGETTO

Jakala è un gruppo leader italiano,
specializzato in comunicazione, so-
luzioni di marketing, eventi ed e-
business. L’agenzia è alla ricerca di
un programmatore java da inserire
su Milano. Il candidato ideale è un
giovane laureato o diplomato in di-
scipline tecniche con un anno di
esperienza nella programmazione
java web oriented e conoscenza
del linguaggio di programmazione
Java e delle tecnologie HTML/JSP
e SQL. Il contratto offerto è a pro-
getto, della durata di 6 mesi con
concrete possibilità di conferma e
inserimento in azienda. L’impegno
è full time (8 ore al giorno, dal lu-
nedì al venerdì). Numero di telefo-
no e tutte le informazioni sull’agen-
zia si possono trovare sul sito
www.jakala.it.

5 AGENTI DI VENDITA
NEL COLORIFICIO CIRPA

Il Colorificio Cirpa, industria di ver-
nici e pitture, presente da 30 anni
sul mercato dei prodotti di verni-
ciatura e finitura per il settore edi-
lizia, nell'ambito di un programma
di sviluppo della rete vendita per
l'area di Roma e provincia, selezio-
na 5 agenti di vendita e rappresen-
tanti. I requisiti per essere assunti
sono: età compresa tra i 24 e i 45
anni, essere automuniti, avere buo-
ne capacità di vendita e spiccate
doti comunicative. L’azienda offre
portafoglio clienti, sistema provvi-
gionale e incentivi al raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati; sa-
rà fornita, inoltre, formazione tecni-
ca sui prodotti e affiancamento. Per
candidature e informazioni si può
scrivere all’indirizzo email in-
fo@cirpacolor.it oppure chiamare il
numero di telefono 062021947.

ASSUNZIONI IN VISTA
ALLA BRUMS DI ROMA

Brums, importante azienda nel
settore dell’abbigliamento per
bambini, sta cercando per il nego-
zio di Roma Ardeatina, un respon-
sabile del punto vendita e due
commessi. I requisiti per essere as-
sunti sono l’aver già maturato
esperienza nella vendita di abbi-
gliamento, predisposizione al con-
tatto con il pubblico e autonomia
lavorativa. Per i selezionati è previ-
sto un iniziale contratto a tempo
determinato con finalità di assun-
zione da parte dell'azienda. Gli in-
teressati all’offerta possono invia-
re il curriculum con
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali all’indirizzo in-
fo@ciperi.it oppure via fax al nu-
mero 0671355981.

SCELTI PER VOI
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I 10 team vincitori saranno premiati con 2.000 euro ciascuno e la possibilità di seguire lo sviluppo dei propri progetti presso i laboratori dei 
10 Centri Regionali di Competenza della Campania.
I progetti vanno inviati entro il 30 ottobre ‘08 a progetti@scrivilfuturo.it.  
I vincitori del Concorso saranno premiati il 20-21 novembre in occasione del Convegno finale di ‘Ricerca è Innovazione in Campania’.

Tutte le informazioni sul sito     www.scrivilfuturo.it   
info@scrivilfuturo.it

Innovazione 
All’interno del progetto 
regionale ‘Ricerca è Innovazione 
in Campania’ promosso 
dall’Assessorato all’Università, 
alla Ricerca e all’innovazione,   
il concorso

premierà  i 
10 MIGLIORI PROGETTI DI RICERCA 

APPLICATA ALL’INNOVAZIONE
nei 9 ambiti strategici per lo sviluppo regionale

- 1. osservazioni della terra e sicurezza ambientale
- 2. nuovi materiali e innovazione tecnologica
- 3. applicazioni di biologia avanzata e salute
- 4. agroalimentare
- 5. beni culturali e turismo
- 6. ICT
- 7. aerospazio
- 8. energia
- 9. automotive, trasporti e logistica

PRESENTATI  DA TEAM COMPOSTI DA ALMENO 
QUATTRO DOTTORANDI E/O BORSISTI 
DELLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE  DI

- Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
- Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"
- SUN - Seconda Università degli Studi di NAPOLI
- Università degli Studi di SALERNO
- Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
 e dei Centri di Ricerca Pubblici della Campania

1 - FINALITA'
Nell'ambito dell’attività di comunicazione del progetto“Ricerca è Innovazione in Campania”  The European House - 
Ambrosetti promuove il concorso “Scrivi il Futuro” che assegnerà un premio di 20.000 euro complessivi (2.000/cad.) 
per i 10 migliori progetti di ricerca applicata all’innovazione tecnico-scientifica e consentirà ai team vincitori di 
seguirne lo sviluppo presso  i 10 Centri di Competenza Regionali.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Alla selezione potranno partecipare gruppi formati da almeno quattro dottorandi e/o borsisti delle Facoltà Scientifiche  
delle Università della Campania e dei Centri di ricerca pubblici della Campania.
3 - ARGOMENTI PREVISTI
Tutti i progetti dovranno presentare caratteri di fattibilità ed innovazione, nell’ambito dei nove ambiti di intervento 
strategico:
- 1. osservazioni della terra e sicurezza ambientale
- 2. nuovi materiali e innovazione tecnologica
- 3. applicazioni di biologia avanzata e salute
- 4. agroalimentare 
- 5. beni culturali e turismo
- 6. ICT
- 7. aerospazio
- 8. energia
- 9. automotive, trasporti e logistica
4 - VALUTAZIONE DEI REQUISITI NELLA SELEZIONE 
Tutti i lavori pervenuti saranno esaminati da una Commissione Tecnica di Valutazione composta dai rappresentanti 
dei 10 Centri Regionali di Competenza, che selezionerà i progetti sotto il profilo di:
- attinenza con le tematiche indicate

- applicabilità
- interesse e realizzabilità per il mercato
- espressione della capacità di operare in team
5 - COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE
I lavori inviati saranno sottoposti  ad una valutazione finale da parte della Commissione Tecnica opportunamente 
costituita e composta da un rappresentante di ciascuno dei 10 CRdC.
La Commissione Tecnica di Valutazione terminerà la selezione entro il 15 novembre 2008 e si riunirà per la 
designazione del progetto vincitore entro il 20 novembre 2008. L’assegnazione del premio sarà a giudizio 
insindacabile della  Commissione.
6 - ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Gli elaborati che otterranno il miglior punteggio nella valutazione finale saranno premiati nel corso dell’evento “Il 
futuro cresce in Campania”. 
7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire via web sulle pagine del sito www.scrivilfuturo.it  
tassativamente entro il 30 ottobre 08 corredate di una sintesi del progetto.

I progetti presentati dovranno corrispondere alle caratteristiche di realizzazione di seguito indicate:
- essere in formato comunemente leggibile in ambiente operativo Windows, con i software di larga diffusione ; 
sono da evitare formati particolari e l’uso di codec audio-video non comuni
- contenere i seguenti dati:
 Università, Facoltà e Istituto di appartenenza
 nome, cognome degli autori, indirizzi completi di residenza, domicilio con numero di telefono, cellulare e e.mail
 titolo del progetto

REGOLAMENTO
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PREMIATE LE PROMESSE
DELLA RICERCA ITALIANA
Giunto alla sua decima edizione,

il Premio Sapio è un riconoscimento
per ricercatori italiani che con i pro-
pri studi hanno contribuito all’avan-
zamento della ricerca in campo tec-
nico-scientifico e socioeconomico.
Tutti i ricercatori interessati a con-
correre a questo importante premio
potranno partecipare compilando gli
appositi moduli online, all’indirizzo
www.premiosapio.it, e inviando, en-
tro il 10 novembre, un plico postale
raccomandato alla Segreteria del
Premio Sapio (Via Roma 1 - 45025
Fratta Polesine - RO), contenente la
presentazione delle proprie ricerche
(effettuate a partire dal 2005) e i mo-
duli debitamente compilati con la
documentazione da questi indicata.
I premi in palio sono quattro, di 6.000
euro ciascuno.

TIROCINIO SEMESTRALE
NELL’AMMINISTRAZIONE
Delse Deliveries & Service sele-

ziona un tirocinante da inserire su
Roma per uno stage di sei mesi fina-
lizzato all’assunzione. Lo stage offer-
to è nel settore dell’amministrazione
del personale: i candidati ideali sono,
pertanto, giovani ragionieri o laurea-
ti in Economia e Commercio, preferi-
bilmente domiciliati vicino la zona di
lavoro che è Civitavecchia. L’azienda
offre ai tirocinanti un rimborso spese
di 600 euro mensili. Tutti gli interes-
sati possono telefonare al numero
0766505103 oppure scrivere all’indi-
rizzo e-mail lavoro@delse.eu.

TESI SUL CREDITO
LE PREMIA L’ABI
L’Associazione Bancaria Italiana

(ABI) bandisce un premio per una te-
si di laurea nelle materie giuridiche e
socio-economiche inerenti ai rappor-
ti di lavoro nel settore del credito, in-
titolato all’avvocato Giorgio Vincen-
zi. Possono concorrere al premio tut-
ti i laureati che abbiano discusso la
tesi nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.
Per concorrere all’assegnazione del
premio è necessario che una doman-
da accompagnata da due copie della
tesi, da un breve estratto di non più
di 5 cartelle, da un certificato di lau-
rea e degli esami sostenuti, perven-
ga ad ABI - P.zza del Gesù, 49 -
00186 Roma, entro e non oltre il 28
febbraio 2009. Per ulteriori informa-
zioni consultare il sito dell’ABI:
www.abi.it

PROGRAMMATORI JR
6 MESI CON RIMBORSO
Alpha Logic s.p.a. ricerca 2 diplo-

mati o laureati con indirizzo informa-
tico cui offrire una proposta di stage
come programmatore junior. Il tiroci-
nio, semestrale, prevede rimborso
spese ed è propedeutico all’inseri-
mento in azienda. L’azienda valuta
candidati con qualsiasi diploma pur-
ché associato a un corso di informa-
tica di almeno 300 ore. I requisiti per
essere selezionati sono la conoscen-
za dei sistemi Windows, program-
mazione base e la conoscenza della
lingua inglese. Chi volesse aderire
all’offerta può inviare un’e-mail al-
l’indirizzo hr_its@alphalogic.it oppu-

re chiamare il numero di telefono
06324861.

PREMIO PER LAVORI
SUL PARINETTO
La presidenza della “Fondazione

Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Re-
possi” di Chiari, Brescia, mette a
concorso per l’anno accademico
2007-2008 un premio consistente
nella somma di 1.200 euro da asse-
gnare al miglior elaborato di sogget-
to filosofico sul pensiero di Luciano
Parinetto, discusso entro il marzo
2009 in qualsiasi Facoltà di Filosofia
e/o relative Scuole di perfeziona-
mento delle Università italiane sta-
tali o parificate. Al concorso sono
ammesse: tesi di I livello (laurea
triennale); tesi di II livello (laurea
quadriennale); tesi di specializzazio-
ne; tesi di dottorato di ricerca che
presentino originali e nuovi apporti
alla materia affrontata. La scadenza
per l’invio del materiale è fissata al
31 marzo 2009. Per maggiori infor-
mazioni si può visitare il sito
www.morcellirepossi.it.

NEOAVVOCATI PREMIATI
CON 1000 EURO
L’associazione culturale “Came-

ra di Giustizia” di Napoli indice un
concorso per l’erogazione di una bor-
sa di studio, dell’ammontare di 1.000
euro, inerente all’assegnazione del
“Premio Carmine Cioffi” per inco-
raggiare gli studi e le ricerche nel
settore delle scienze giuridico-socio-
logiche. I candidati dovranno redige-
re una breve tesi (di un massimo di
40 cartelle) sui temi connessi “all’in-
dipendenza del magistrato”. Per la
spedizione degli elaborati c’è tempo
fino al 30 dicembre 2008. Per la con-
sultazione integrale del bando si ri-
manda al sito
www.cameradigiustizia.com.

A DUE TESI SUL LAVORO
2500 EURO CIASCUNA
Obiettivo Lavoro e Legacoop

Emilia - Romagna, in collaborazione
con la Fondazione Marco Biagi, ban-
discono un concorso per
l’attribuzione di due borse di studio
dedicate a Riccarda Nicolini. Le bor-
se di studio, di 2.500 euro lordi cia-
scuna, saranno attribuite agli autori
di tesi di laurea triennale e magistra-
le che trattino aspetti e problemi del
mercato del lavoro, con particolare
riferimento alla presenza delle don-
ne nel mercato del lavoro (oltreché
dei lavoratori stranieri), alla parità
salariale, alla conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro, all’eguaglianza di
diritti. Possono partecipare al con-
corso i laureati negli anni accademi-
ci 2006-2007 e 2007-2008, nelle se-
guenti facoltà: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche.
Per inviare la domanda di partecipa-
zione c’è tempo fino al 31 marzo
2009; tutte le informazioni utili si
possono reperire dal sito
www.obiettivolavoro.it.

STAGE NELLE HR
PER “UMANISTI”
Career Counseling srl seleziona

un giovane laureato da inserire nel
suo organico in modalità di stage. Il
tirocinio avrà la durata di tre mesi; lo

stagista sarà impiegato nel supporto
dell’attività di outplacement. I candi-
dati dovranno essere in possesso di
una laurea in ambito umanistico op-
pure in psicologia del lavoro, preferi-
bilmente con un master nelle risorse
umane, buone capacità di relazione
e conoscenza degli applicativi Office
e della lingua inglese. Tutti gli inte-
ressati all’offerta possono inviare il
proprio curriculum all’indirizzo e-
mail careerrm@careercounseling.it.

INGEGNERI/ARCHITETTI
3 PREMI E UNA BORSA
L’Università degli Studi di Roma

"Tor Vergata", su finanziamento del-
la signora Caterina Carletti Galassi,
istituisce 3 premi di laurea, ciascuno
dell’importo di 5.000 euro, e una bor-
sa di studio della durata di 24 mesi,
intitolata all’ingegnere Luigi Galassi,
di 15.000 euro, da attribuire al primo
classificato dei tre prescelti per il
premio, perché possa proseguire gli
studi sul tema trattato nella tesi nei
due anni successivi all’esame di lau-
rea. I premi di laurea saranno desti-
nati a giovani laureati presso le Uni-
versità “Tor Vergata” e “Sapienza”
di Roma, indirizzati verso corsi di
laurea specialistica pertinenti a In-
gegneria Edile e Civile. La domanda,
corredata dalle copie richieste della
tesi di Laurea, va presentata al Pre-
side della Facoltà di Ingegneria del-
l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Via del Politecnico 1, 00133
Roma, entro il termine del 4 maggio
2009.

PER GIOVANI INVENTORI
85.000 EURO IN PREMI
Confermando il proprio impegno

a favore della ricerca e dell’innova-
zione, SAES Getters, multinazionale
italiana leader nel settore delle tec-
nologie avanzate, lancia la prima edi-
zione di “Shape Memory Award”,
concorso dedicato agli studenti facol-
tà tecniche delle università italiane e
ai laureati nello scorso biennio. Lo
scopo del premio è raccogliere e rico-
noscere le idee migliori nel settore
delle leghe a memoria di forma, inco-
raggiandone lo sviluppo fino alla loro
applicazione commerciale. Al primo
classificato, oltre a un premio di
35.000 euro, verrà data la concreta
opportunità di realizzare il suo pro-
getto all’interno degli avanzati labo-
ratori di ricerca di SAES Getters. Al
secondo e terzo classificato andran-
no rispettivamente 25.000 e 15.000
euro, mentre le università chemette-

ranno a disposizione le loro strutture
riceveranno un finanziamento di
15.000 euro. Le idee devono essere
presentate entro il 15 gennaio 2009.
Per maggiori informazioni e l’elenco
delle facoltà interessate consultare il
sito www.saesgetters.com.

L’ASFOR PREMIA
LE TESI SULL’E-LEARNING
L’Asfor, Associazione Italiana per

la Formazione Manageriale, indice
un concorso per la selezione delle
migliori tesi universitarie che affron-
tano le tematiche dell’e-learning, al-
lo scopo di favorire lo sviluppo delle
conoscenze e della cultura in tale
campo. Con il bando, Asfor intende
dare una forte visibilità ai giovani ta-
lenti che, attraverso i loro elaborati,
svolgono un’interessante e impor-
tante attività di studio e ricerca sui
temi più innovativi dell’e-learning.
Possono concorrere i laureati con
laurea triennale, laurea specialistica
o magistrale, o di alta formazione
(master di secondo livello o dottora-
to) che abbiano discusso la tesi negli
anni dal 2004 al 2008. Per questa
edizione - la quarta - verranno confe-
riti premi economici del valore com-
plessivo di 1.000 euro per i primi
classificati delle tre categorie e di
500 euro per i secondi e terzi classi-
ficati di ciascuna categoria. La sca-
denza è fissata al 27 ottobre 2008.
Tutte le informazioni utili si possono
trovare al sito www.asfor.it

MARTELIVE SELEZIONA
ASPIRANTI STAGISTI
L’associazione culturale Procult,

da anni impegnata nell’organizzazio-
ne del MArteLive, seleziona nuovi
collaboratori per il settore dell’orga-
nizzazione di eventi culturali. Gli
aspiranti stagisti dovranno essere
giovani dinamici, motivati e interes-
sati agli eventi artico-culturali. I set-
tori di inserimento sono i seguenti:
sezione musica, produzione, Marte-
Magazine (lavoro di segreteria reda-
zionale e gestione delle diverse aree
del magazine, redazione articoli). Lo
stage, della durata di 3/6mesi, non è
retribuito, ma permette
l’acquisizione di crediti universitari.
Si richiede buona capacità di relazio-
ne, utilizzo del pacchetto Office, ca-
pacità di interazione nei blog, forum,
portali tematici. I candidati interes-
sati possono mandare il loro curricu-
lum a curriculum@martelive.it speci-
ficando nel campo “oggetto” la se-
zione di interesse.
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SCELTI PER VOI

PRESENTA 1ª EDIZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE EDITORIALE

“IL LAVORO DEL TRADUTTORE LETTERARIO”
(INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO)

MILANO, 9 DICEMBRE 2008 – 26 FEBBRAIO 2009
Il corso si articolerà in due fasi:
prima parte: inquadramento della figura del traduttore all’interno di una casa editrice; l’editing di un
testo tradotto; i contratti di traduzione; teoria e pratica della traduzione
seconda parte: laboratori specifici delle singole lingue (inglese, francese, spagnolo)
Durante i laboratori saranno assegnate traduzioni letterarie che saranno di volta in volta corrette dai
docenti, tutti traduttori letterari professionisti.
Si rilasciano attestati per il riconoscimento di crediti formativi universitari.

PER INFORMAZIONI: REFERENTE NAPOLI: 338 1435202;
REFERENTE ROMA: 06 77591192; 347 0127153 - WWW.HERZOG.IT; INFO@HERZOG.IT

DA 7 ANNI SPECIALIZZATA IN CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

NELL’AMBITO DELL’EDITORIA, L’AGENZIA
LETTERARIA HERZOG



TEATRO.
Laboratorio tea-
trale apertissi-
mo quello di
“MilanOltre”,
giunto alla XXII
edizione e in
scena fino al 12
ottobre nel ca-

poluogo lombardo. Tutti i linguaggi più
innovativi sono esplorati durante la ras-
segna. Tra gli altri segnaliamo la per-
formance dell’ex Matia Bazar Antonella
Ruggiero con lo spettacolo “Pomodo-
ro genetico”.

TV MODEL. Finito il regno delle top
da passerella, ora si scelgono in pro-
vini televisivi e vallo a spiegare alle Ve-
line. Così su Sky
Vivo il program-
ma Next Top Mo-
del” provina cen-
tinaia di splen-
dide ragazze
aspiranti Naomi
in cerca di fama.
In giuria e alla
conduzione una ex di tutto rispetto che
ce l’ha fatta anche in tv: Natasha Ste-
fanenko.

ARTE. I sublimi dipinti del Correggio
in mostra fino al 25 gennaio prossimo
a Parma, nella Galleria Nazionale del-
la Pilotta. E’ un’occasione ghiotta per
gli amanti della sua arte ma anche per
chi dovesse trovarsi a passare dalle par-

ti del Mona-
stero di San
Giovanni Evan-
gelista e della
Camera della
Badessa in
San Paolo, vi-
sto che molte

opere del pittore cinquecentesco sono
collocate permanentemente un po’
ovunque sul territorio.

LUSSO DA ESPOSIZIONE. Il couturier
Salvatore Ferragamo compie 80 anni
di creazione di abiti e accessori di lus-
so. Uno storico marchio che finisce (per
questo lo trattiamo) perfino alla Trien-
nale Design Museum di Milano. Fino al
9 novembre prossimo gli oggetti di cul-
to in una mostra intitolata “Evolving Le-
gend 1928-2008”. Celebri scarpe,
prototipi e gioielli capaci di racconta-
re 80 anni di storia del costume e di
una società non necessariamente sol-
tanto “alta”.

LIBRI. Finalmente ce l’hanno fatta,
alla Mondadori, a dedicare uno dei leg-

gendari Meridiani
a Grazia Deledda
(“Romanzi e No-
velle”). Introdotto
da una prefazione
di Natalino Sape-
gno il volume pre-
senta “La ma-
dre”, per esem-
pio, capolavoro

meno conosciuto della scrittrice e
“Canne al vento”, più noto al punto da
sembrare, in epoca di fiction e sce-
neggiati, proprio una soap seriale in-
tricata e avvincente.

P O S T I T
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ROVERETO - I capola-
vori dei maestri impres-
sionisti e post-impres-
sionisti provenienti dal-
l’Israel Museum di Geru-
salemme escono per la
prima volta da Israele e
sono presentati, in via
del tutto eccezionale, in
Italia. Nelle sale del Mart
fino al 6 gennaio si pos-
sono ammirare opere di
Degas, Renoir, Monet,
Cézanne, Van Gogh,
Gauguin e di altri artisti.

FORLI’ - “Un Ventennio di manifesti. L’Arte
della pubblicità. Il manifesto italiano e le avan-
guardie. 1920-1940” è la più ampia esposizione
mai allestita riguardante un periodo di svolta del-
la comunicazione italiana. Fino al 30 novembre

i Musei di San Domenico
ospitano duecento opere
provenienti dal Massimo
& Sonia Cirulli Archive di
New York e Bologna, la
più importante collezio-
ne privata di manifesti
storici nel nostro Paese.

VENEZIA - Il 27 set-
tembre a palazzo Grassi è
stata inaugurata lamostra
“Italics. Arte italiana tra
tradizione e rivoluzione
1968-2008”. L’esposizione
offre al pubblico una vi-

sione inedita dell’arte italiana contemporanea
attraverso oltre 250 opere di 107 artisti, tra i qua-
li Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Pino Pa-
scali, solo per citarne alcuni. Fino al 22 marzo.

Ilaria Dioguardi

Al via un autunno ricco di arte…

I giapponesi, si sa, stanno dando un impulso origi-
nale e sradicalizzante al mondo dell’architettura. Ne-
gli anni Ottanta con contributi alle strutture musicali
di compositori minimalisti, tipo Michael Nymann o
Philip Glass, ispirati da alcune loro opere, quindi han-
no ritrovato anche consenso in patria, laddove tradi-
zione storica e slancio nel vuoto identitario li aveva la-
sciati quasi senza lavoro negli anni Novanta. Adesso il
tempo del riscatto è giunto e una delle prove fonda-
mentali di un percorso tortuoso, tutt’altro che mini-
male, è il lavoro di un giovane architetto che risponde
al nome di Junya Ishigami. Trentaquattro anni, arma-

to esclusivamente di carta e forbici, nel suo studio di
Tokyo Ishigami è immerso nel bianco dei suoi abiti e
delle sue pareti, pagine candide dove ogni tipo di for-
ma prende corpo e progettualità. Sereno ma energico,
questo architetto della new generation nipponica è
approdato di recente anche alla Biennale Architettura
di Venezia e possiamo quindi evitare un volo per Tok-
yo, fermandoci al padiglione del suo Paese fino al 23
novembre prossimo. Tra le sue opere meno monumen-
tali un tavolo in acciaio di quattro metri ma spesso ap-
pena tre millimetri. Segno che magnificenza della di-
mensioni e semplicità possono co-esistere.

A voi la
nippo-arch



BELA ANCORA
Non perdete il ‘nuovo’ disco di Bela Bartok.

Si tratta in realtà del Quartetto Belcea, che
ha sfornato, naturalmente per gli amanti della
classica, ma chissà… un doppio cd da came-
ra nel quale si cimenta con uno dei repertori
più ardui della cameristica mondiale. Il “Quar-
tetto per archi” di, appunto, Bartok. Ed è una
sorpresa continua di soluzioni stranamente
mai provate prima da altri ensemble.

LIGA ALL’OPERA
Ebbene sì,

l’esperimento di
Ligabue prose-
gue. All’Arena di
Verona, tempio
della lirica, con il
rock che incontra
ben 70 elementi
dell’Orchestra lo-
cale. Per un concerto che ribadisce la verve
inesauribile del cantautore emiliano, mai stan-
co di provare a superarsi. “Certe notti all’Are-
na, orchestra e rock’n’roll” si intitola uno
spettacolo che prosegue fino al 4 ottobre.

FRANCESCO? NO, CHIARA
Stavolta è la figura di Santa Chiara e non

San Francesco al centro del musical “Chiara
di Dio”, portato in scena fino al 25 ottobre sul
palco del teatro Metastasio di Assisi, scritto
e diretto da Carlo Tedeschi. Fu sicuramente
amore platonico, quello tra Chiara e France-
sco, ma che emozione rappresentarlo ancora
oggi. In musica.

Una vacanza rigenerante, per il corpo e lo
spirito. Dove siamo stati? In Nord America: Ca-
nada e Stati Uniti, full immersion in una stagio-
ne musicale imperdibile. Partenza il 23 luglio
da Bologna, imbarco per Vancouver. Questa la
prima tappa: Pemberton, a sud – ovest di
Whistler, destinazione delle Olimpiadi inverna-
li nel 2010. Tre giorni di rock e adrenalina, dal
25 al 27 luglio. Via sul pullman Greyhound: i co-
ach partono presto per questo ameno villaggio
ai piedi del Monte Currie. Quattro palchi e tra
gli head – liner solo i migliori: Coldplay, Nine
Inch Nails e Tom Petty con i suoi Heartbrea-
kers. Tra i festival pre-esistenti, gli unici che
possono avvicinarsi all'idea sono Glastonbury
e Woodstock. Per i Nine Inch Nails era il de-
butto del tour mondiale. Scalpitavo dalla gioia.
Il factotum della band Trent Reznor stava met-

tendo a punto una squadra coi
fiocchi. Tom Petty, idolo stelle e
strisce, ha regalato una notte di
emozioni vibranti, ma l'attesa
era per loro, i Coldplay, con i sin-
goli del nuovo cd “Viva la Vida
Or Death And All His Friends”. A
Chris Martin, in giacca da uffi-
ciale dell'esercito di Sua Maestà,
sono bastate poche note di “In
My Place” e “Clocks” per con-
quistarci. Appuntamento a Pem-
berton 2009. Vancouver – Chicago è un bel trip,
soprattutto se si prende il volo notturno: atter-
ri nella “Windy City” all'alba. Addentrandosi
nel mito, da qui parte la Route 66 e anche il fe-
stival Lollapalooza, ma hai la capitale del Mid-
West che ti seduce al primo sguardo: come fai

a resistere? Tra
le mete, lo Step-
penwolf Thea-
tre. Tornando
zaino in spalla
su North Michi-
gan Avenue,
pregustando i
Radiohead con
la testa già sa-
tura di immagi-
ni. E' stato allo-

ra che Thom Yorke ha intonato “Paranoid An-
droid” vincendo ogni resistenza. Che potenza
la musica, demoniaca per i filosofi, e al Lollapa-
looza ci credono se il giorno dopo mettono in
sfida i R.A.T.M. da un lato e Wilco dall'altro: in
palio l'affetto dei fan.

Il feeling tra Jack White e il cinema sembra non conosce-
re fasi di stallo, dopo aver preso parte a uno degli 11 corto-
metraggi che componevano Coffee & Cigarettes, film indi-
pendente del 2003 di Jim Jarmusch, comparso in altre pel-
licole tra cui Cold Mountain, nella quale recitava l’allora fi-

danzata Renée Zellwe-
ger ed aver condiviso il
palco con i Rolling Sto-
nes in Shine A Light di
Scorsese, il chitarrista
di Detroit torna
d’attualità con la com-
posizione del nuovo
Bond-theme. La nuova
creatura di Mr White si chiama Another Way To Die
e vanta la partecipazione dell’artista r’n’b Alicia
Keys, inoltre si tratta del primo duetto nella storia
dei brani per i film di 007. Quantum Of Solace è at-
teso nelle sale italiane per il 7 novembre.

SOUNDWAVES

Un altro pezzo di storia che se ne va,
un’altra pagina che viene scritta in-
delebilmente, purtroppo, perché sta-
volta si tratta di un epitaffio che in
tanti, tantissimi, avrebbero rimanda-
to in eterno. Quasi come una premo-
nizione, sembra di sentire suonare la
“campana della divisione” come fun-
gesse da monito, i miti sono immor-
tali solo nel cuore di chi li adora e il 15
settembre 2008 Richard Wright è
scomparso, il più grande gruppo di
sempre, i Pink Floyd, non suonerà
mai più nella sua formazione storica.

Richard Wright è stato all’età di 22
anni il fondatore dei Pink Floyd con
Roger Waters, Nick Mason, conosciuti
ai tempi dell’università, e ovviamente
Syd Barrett.

Nel corso della sua militanza con la
band, interrottasi solo in occasione
della registrazione dell’album The Fi-
nal Cut a causa di alcuni dissidi con
Waters, Wright si è sempre caratteriz-
zato come una figura estremamente
preziosa e rilevante in sede di compo-
sizione, ma al contempo di basso pro-
filo rispetto ai due super-ego del
gruppo, Roger Waters e David Gil-
mour, che occupò il posto di Syd Bar-

rett dal 1968.
Da un punto di vista strumentale

Richard Wright è stato colui che ha
eretto il "muro sonoro" oltre il quale si
stagliavano gli epici assoli di Gilmour
e gli inconfondibili giri di basso di Wa-
ters. Nonostante la sua estrazione mu-
sicale propendesse maggiormente in
favore di sonorità tipicamente jazz, il
tastierista è riuscito nel corso degli
anni a far evolvere il suo stile, fino a ri-
elaborarlo in chiave psichedelica pri-
ma e progressive in seguito.

Come fu con “Shine On You Crazy
Diamond”, l’inno in onore dell’altro
Pink Floyd scomparso Syd Barrett,
ora le parole che riecheggiano nelle
menti dei fan più affezionati alla band
sono quelle tratte dal capolavoro
“The Great Gig In The Sky” (1973), che
fu interamente scritta proprio da
Wright e che a ridosso della sua mor-
te assumono un significato ancora
più emblematico.

Io non ho paura di morire, in qual-
siasi momento capiterà, non so quan-
do... Perché dovrei aver paura di mori-
re? Non ce n'è ragione, prima o poi te
ne devi andare...

n.m.

Difficile oggi capi-
re il jazz? In fondo
no, forse meno che
nelle decadi prece-
denti, impregnate di
contaminazioni ec-
cessive. Adesso che
si è andati oltre, il
concetto di trans-ge-
neri può a buon diritto annullarsi in un solo
magmatico coaceervo di suoni che o piacciono
oppure no. Consapevole di questo, il musicista
eclettico Till Bronner ha pubblicato il lavoro
“Rio”, che non fa solo il verso al Brasile, Paese
decisamente saccheggiato da ogni musicista,
ma porta con sé nelle tracce i nomi e i contri-
buti eccellenti di Annie Lennox, Aimee Mann,
Milton Nascimento e Sergio Mendes. Un ve-
ro esperanto musicale da scoprire poco a poco.

Tempodijazz

The Dark Side of RichardThe Dark Side of Richard

Estate lontana? Mica tanto

RICORDANDO WRIGHT, LEGGENDARIO TASTIERISTA
DEI PINK FLOYD, SCOMPARSO DI RECENTE A 65 ANNI
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Non ti scordar mai di me
Giusy Ferreri

Safari
Jovanotti

Viva la vida
Coldplay
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Il suo nome è White, Jack White



Davvero appetitoso il cartellone de-
la terzo Festival Internazionale del
Film di Roma (attenzione, non più Fe-
sta, come voleva l’ex sindaco di Roma
Veltroni), che accoglie innanzitutto
due titoli di appeal per le ‘stelle’ par-
tecipanti ma anche e forse soprattut-
to per le storie che racconta. Il primo
ci farà scoprire la vita piena di fascino
ed eccessi della Duchessa del De-
vonshire, settecentesca antenata di
Lady Diana, raccontata da Saul Dibb
in The Duchess, con Keira Knightley
(siamo ormai abituati a vederla in film
in costume) e Ralph Fiennes (tene-
broso Nero di Strange Days ma anche
terrificante Lord Voldemort in Harry
Potter). Il secondo film che scuoterà
l’Auditorium romano è invece il rac-
conto sgli anni di piombo nella Ger-
mania anni Settanta assaltata da La
Banda Baader Meinhof (regia di Uli
Edel, con Bruno Ganz e Alexandra
Maria Lara). Due belle e intense an-
teprime, non c’è che dire, nell’ambito
della “Selezione Ufficiale” del Festi-
val. Il presidente Gian Luigi Rondi,
quasi novantenne mentore di tanta
storia e critica del cinema nel nostro
Paese, ha equilibrato, insieme ai sele-

zionatori, il giusto mix di storie, per-
sonaggi pubblici, interpreti sensibili.
E anche impegno. Basti pensare per
esempio alla sezione di “Cinema
2008”, che quest’anno prevede, tra
gli altri, 8 (Huit), in anteprima mon-

diale, un film che è anche un
grande progetto di sensibi-
lizzazione sulla sfida (sotto-
scritta da 191 paesi) che le
Nazioni Unite hanno lancia-
to perché si dimezzi la po-
vertà nel mondo. Il film è di-
viso in otto segmenti, firma-

ti rispettivamente da Jane Campion,
Gael García Bernal, Jan Kounen,
Mira Nair, Gaspar Noé, Abderrah-
mane Sissako, Gus Van Sant e Wim
Wenders. Sempre in “Cinema 2008”,
Isabelle Huppert è la protagonista
del film franco-cambogiano Un barra-
ge contre le Pacifique, di Rithy Panh,
tratto dal romanzo di Marguerite Du-
ras.  A ‘tutto divo’ gli incontri faccia a
faccia con i protagonisti del cinema
italiano e internazionale. Al Pacino
(fresco reduce di uno stimolante con-
fronto sul grande schermo con Ro-

bert De Niro) dialogherà col pubblico
e riceverà il Marc’Aurelio d’Oro attri-
buito all’Actors Studio, mentre sarà
anche protagonista di una retrospet-
tiva con tre film scelti proprio da lui:
Riccardo III - un uomo, un re e due
inediti, Chinese Coffee e Babbleonia.
Più cinefilo è senz’altro Michael Ci-
mino (un mostro sacro della contro-
Holywood, regista di film come Il Cac-
ciatore o I cancelli del cielo), che pre-
senterà le sequenze delle più belle
scene di ballo del cinema mondiale.
Toni Servillo e Carlo Verdone faran-
no invece un “Duetto” in cui ognuno
dei due sceglierà alcune scene che
ama dei film dell’altro per commen-
tarle insieme.
Ben due film italiani, in prima mon-

diale, apriranno e concluderanno il
Festival: si inizia con L’uomo che ama
di Maria Sole Tognazzi con Monica
Bellucci, Pierfrancesco Favino,
Ksenia Rappoport e Piera Degli
Esposti, mentre il film di chiusura,
subito dopo la premiazione, sarà
L’ultimo Pulcinella, protagonista Mas-
simo Ranieri, che Maurizio Scapar-
ro ha tratto da un suo celebre testo
teatrale ispirato a un’idea di Roberto
Rossellini.

Che genio, Albert Ein-
stein, il padre della relativi-
tà. Che pazzi, quelli della
Ciao Ragazzi, a voler rac-
contare in fiction per la tv la
sua storia. Eppure non si è
spaventata Claudia Mori,
produttrice nonché moglie
del celebre molleggiatissi-
mo Celentano. Ha portato
avanti fino alla realizzazione
un lavoro intitolato proprio,
e semplicemente, Einstein
(con Vincenzo Amato nel
difficile compito di incarna-
re il genio della fisica). “So-
no moltissime le biografie
che narrano l'eccezionale vita dello scienziato Einstein” rac-
conta la Mori “che notoriamente ha scoperto la teoria della
relatività, concordando che è stato il più grande di tutti i tem-
pi ma, riguardo alla sua sfera privata, i giudizi erano discor-
danti. Per alcuni è stato anche un cinico...”. Così la fiction ci
mostrerà i lati umani o meno del genio della fisica. “Abbiamo
scelto di raccontare, con gli autori e la regista Liliana Cava-
ni” prosegue Claudia Mori “un genio assoluto capace di ‘go-
vernare’ le leggi della fisica, nonostante si trovasse a fare i
conti con una personalità complessa, a volte volubile, il qua-
le si trovò a governare con difficoltà anche l'amore. Einstein
ha amato molto ma a suo modo. Anche in questo è stato tra-
sgressivo. In molti stigmatizzarono il suo comportamento nei
confronti della prima moglie Mileva Maric, ma lui amò i suoi
figli moltissimo, Hans Albert e Eduard, della cui  fragilità e
malattia Einstein soffrirà immensamente. Abbiamo voluto far
conoscere anche l'animo pacifista di Einstein. Insomma non
solo il più grande scienziato di tutti i tempi ma la vita di un
uomo. Altrettanto straordinaria. Nel bene e nel male”.

Riccardo Palmieri

MATTONATE
Forse perché antica, forse perché

in cattive acque, la mitica Lego
(quella dei mattoncini) ha iniziato a
creare modellini da costruire che ri-
producono le fattezze, decisamente
angolose, delle star. Tra i primi divi
‘platificati’ Madonna e Amy Wine-
house.
SUCCESSI
Ottimi riscontri per i fratelli Coen,

che nelle sale con Burn After Rea-
ding prendono in giro la CIA, gli
istruttori di body building e perfino
se stessi. Tanto, con un cast come
l’ultimo (Clooney, Pitt, McDor-
mand, Malkovich…) si può dormire
sonni tranquilli.
PROSCIUTTI LONTANI
Altro che Prosciutto prosciutto,

film di Bigas Luna che la lanciò. Pe-
nélope Cruz flirta ancora con Javier
Bardem e straccia perfino la Jo-
hansson in Vicky Cristina Barcelo-
na di Woody Allen. Sangue latino da
esportazione.

SHOOTINGLydiachi?

C’era forse bisogno di un simpatico spot
della Coop e di un ruolo di successo nel
serial tv Il bello delle donne (Ines Parodi,
la cattivissima mamma delle due omoni-
me sorelle) perché gli italiani imparassero
a distinguere fra i molti un’interprete co-
me Lydia Biondi. Attrice di teatro, coreo-
grafa, regista, vive come moltissimi attori
italiani una doppia dimensione, sapiente-
mente calibrata, fra piccolo schermo e pal-
coscenico. Non a caso ecco che Lydia ap-
pare anche al cinema, da pochi giorni nel-
l’ultimo film di Spike Lee Miracolo a San-
t’Anna, nel quale è in grado di offire con la
stessa naturalezza toni dolorosi e straor-
dinaria ironia. Di recente l’abbiamo incon-
trata sui canali televisivi nei panni della
madre di Luciana Littizzetto in Se devo es-
sere sincera, ma soprattutto ne Il sangue e
la rosa, la fiction con Gabriel Garko, Or-
nella Muti, Alessandra Martines, Marti-
ne Brochard nel quale la Biondi era Fau-
stina, cattivissima tenutaria di bordello.
Davvero versatile, Lydia, che riesce a ca-
larsi nei panni della moglie di Aldo Moro a
fianco di Michele Placido o attraversa leg-
gera la Commediasexy con Margherita
Buy e Sergio Rubini diretta da Alessan-
dro D’Alatri. Nell’inverno prossimo la ve-
dremo nella nuova serie di RIS, protagoni-
sta del 18° episodio, ma anche in tournée
con Paola Gassmann ne "L'appartamento
è occupato" di Chavret.

Einstein,una fiction… relativa
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Il papà 
di Giovanna
di Pupi Avati

Kung Fu Panda
di Stevenson 
e Osborne

Hancock
di  Peter Berg

**
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IL FESTIVAL DEL FILM IN UNA TERZA EDIZIONE TUTTA NUOVA, IN CUI LA FESTA NON LA FANNO SOLO I DIVI MA I TITOLI (DAL 22 AL 31 OTTOBRE PROSSIMI)

Imminente, Internazionale, a Roma



“Forse leggere non allungherà la
vita, ma farlo può aiutare a miglio-
rarla!”. E’ lo slogan dell’iniziativa
“Leggevamo quattrolibri al bar”,
giunta alla seconda edizione. Re-
quisiti: un bar e gente che ha voglia
di condividere il piacere della lettu-
ra ad alta voce. “Tutte
le adesioni sparse per
l’Italia sono partite in
modo spontaneo da
persone o bar, abbia-
mo organizzato diret-
tamente solo un ap-
puntamento su 30, a
Roma nel rione Te-
staccio, da "Er pizzet-
tiere" - racconta
l’ideatore Bruno Con-
tigiani - in un giardino
dove gli scrittori Rita
Charbonnier, Ugo
Barbara, Federico
Pace e qualche sem-
plice lettore hanno
aderito con entusia-
smo e tanta disponibi-
lità. La cosa bella è
che tante persone ci
stanno scrivendo per rifarla in altre
date e in altri luoghi”. Il 17 settem-
bre scorso, davanti alla Libreria del
Testaccio, molte persone hanno
ascoltato attentamente brani tratti
da libri di vario genere: parecchie
erano venute apposta, altre passa-
vano per caso e si sono fermate in-
curiosite. E’ stato emozionante ve-
dere gente di tutte le età che con-

divideva le emozioni legate alla let-
tura, dalle mamme con bambini
agli anziani del quartiere. 
Questo è solo uno degli eventi or-

ganizzati dall’associazione “L’arte
di vivere con lentezza”, della quale
Contigiani, autore del libro “Vivere
con lentezza”, è Presidente. “Quel-
lo che proponiamo - dice lo scritto-
re -  è una chiave per affrontare le

difficoltà, per non essere sempre in
balia degli eventi, trovando sempre
il tempo per riflettere e per non es-
sere preda della paura del futuro,

per gustare il presente”. In tanti
stanno riscoprendo che una vita
condivisa con leggerezza è più faci-
le: ne sono una prova i numerosi
commenti positivi che il sito dell’as-
sociazione riceve da chi ha parteci-
pato agli eventi organizzati e da chi
ha apprezzato “Vivere con lentez-
za”, che l’autore definisce un
“blook”. “Il libro non sarebbe esi-
stito in questa forma senza il rap-
porto quotidiano con i visitatori di
www.vivereconlentezza.it, che è
una specie di multiblog, da qui
blook: blog+book”.

Ilaria Dioguardi

TRA LE RIGHE
Sono passati quasi trent’anni dal tempo in

cui lo scrittore Andrea De Carlo pubblicava
il suo primo romanzo, “Treno di panna”. So-
no seguiti molti altri percorsi, il suo stile di è
asciugato, ridotto all’osso, ha cambiato rotta
e lui è sempre più schivo. Eppure il suo ulti-
mo romanzo, ponderoso, di oltre 400 pagine,
““DDuurraannttee”” (Bompiani), è un compendio del
quieto vivere e insieme del bisogno di eva-
sione in cui si imprigiona una mente schiva
come la sua. Non è autobiografico, ma nel-
l’artigiano tessitore marchigiano e nella sua

compagna austriaca, protagonisti dell’opera, pensiamo ci sia un bel po’
di De Carlo, a sua volta auto-esiliatosi in campagna. Ci fu un tempo in
cui De Carlo scrisse “Nel momento”, mentre “Durante” è un nome, un
nome proprio, il nome dell’altro protagonista, presente-assente e anima
di tutto il lungo racconto che si distende fra le colline, inciampa nelle ra-
re occasioni di incontro sociale, sfalda le convinzioni e gli steccati amo-

rosi, costringe gli altri personaggi
e noi lettori ad odiare e poi amare
Durante, quest’uomo imprendibi-
le, dalle molte vite, esperto cono-
scitore di donne e di cavalli, senza
fissa dimora, con l’unica certezza
nella vita che certezza non c’è.
Mai. Anche se tutti la inseguiamo
e, forse, Durante per primo. Lo sti-
le secco di de Carlo non lascia
molto né all’immaginazione né ad
una suspence che pure tende ma
si sgonfia a causa delle ripetizioni
di situazione. Un buon libro, in de-
finitiva, con qualche rara pecca.

Riccardo Palmieri

SI È SVOLTA CON SUCCESSO LA SECONDA EDIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE CHE DESACRALIZZA LA LETTERATURA E…

CI HA FATTO SCOPRIRE L’ARTE DELLA LENTEZZA 

Durante
LACRIME SUL LETTINO
Paola Maraone e Paolo Madeddu

hanno scritto a quattro mani un curio-
so libro che promette di ‘curare’ ansie
e depressioni della vita attraverso la ri-
lettura e l’ascolto, naturalmente, delle
50 canzoni più deprimenti del pop ita-
liano di sempre. Il titolo di un’opera sif-
fatta? “Da una lacrima sul viso” (edi-
zioni Kowalski). Titolo semplice, che
prende le
mosse dal
pezzo di
Bobby Solo,
lacrimoso e
lento a imi-
tare le bal-
lad più sdol-
cinate di El-
vis. Il risul-
tato è co-
munque di-
vertente, ai confini del trash per quan-
to riguarda la rievocazione-disseppelli-
mento di canzoni strappacore della no-
stra storia musicale. Ma proprio per-
ché spesso ignobilmente romantiche o
disperate, queste canzoni usate dagli
autori come strumenti terapeutici alla
fine raggiungono bene il loro scopo.
Saremo noi ad aver bisogno di loro op-
pure la nostra tradizione del belcanto
ci ha rovinato per sempre l’inconscio?

r.p.

Cosa è ‘nor-
male’? Sembra
non lo sappia-
mo più. Ma
forse è un falso
aspetto di una
nostra rifles-
sione. Dipen-
de, come dice-
va e cantava
qualcuno, dal
punto di vista,

da dove si guarda. Però ne abbia-
mo, antropologicamente parlando,
di stranezze e ‘anormalità’ e aber-
razioni comportamentali, noi uma-
ni! Noi italiani poi… ed è proprio
su questo che il giornalista, notista
di costume e attento osservatore
di atteggiamenti ‘italici’ Beppe Se-
vergnini fa da trent’anni. Ora ha
pubblicato il suo ennesimo libro,
che si ripete ma solo perché noi
siamo sempre uguali, non cambia-
mo mai. Così il suo “Manuale del-
l’uomo normale” è davvero un di-
zionario delle nostre strambe abi-
tudini: identificate, classificate,
commentate, sferzate. A uso e
consumo di chi vuol riconoscersi o
prenderne le distanze e si è perso
articoli e saggi dell’editorialista del
Corriere della Sera.

Normalità

La solitudine 
dei numeri primi
Di Emanuele Giordano

Un po’ più in là sulla destra
di Fred Vargas

L’eleganza del riccio
di Muriel Barnaby
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Quando parla il Dalai Lama accorrono folle ocea-
niche. Lui sa rivolgersi al raffinato studioso come al
povero contadino, al capo di stato come al bimbo
affamato africano. Le sue conferenze sono perle di
saggezza, visto che il suo stesso nome in tibetano
significa Oceano di Saggezza. Ha pubblicato diver-
si libri, Tenzin Gyatso, vero nome del XIV Dalai La-
ma esiliato romai dal 1954, ma pochi come “Oltre i
dogmi”, datato inizialmente 1993, ha ricevuto tan-
ta stima e rappresenta tanta importanza nel mon-
do della letteratura contemporanea. Da poco la ca-

sa editrice Lindau ha ripubblicato questa raccolta di interventi, testimo-
nianze, stralci di interviste in cui Sua Santità esprime giudizi e riflessioni sul
destino dell’umanità. E’ un testo sempre illuminante, per semplicità e chia-
rezza, anche quando il Dalai Lama affronta concetti complessi come com-
passione, impermanenza, rispetto universale e particolare, costruzione di
relazioni di valore tra esseri di fedi assolutamente diverse. Le basi del bud-
dismo, ma non solo: valori universali e purtroppo spesso dimenticati dagli
uomini. Un’occasione per ritrovare il senso delle cose.

Ironia sul fil di lama

“Leggevamo quattrolibri al bar”“Leggevamo quattrolibri al bar”
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Un tempo molti di
noi seguivano le ge-
sta, amichevoli ma so-
prattutto sentimenta-
li, di Brenda in “Be-
verly Hills 90210”. Lei
e suo fratello Brendon
erano capaci di av-
venture scapestrate e
anche piccanti in quel
della California che
tanti adolescenti ago-
gnavano. Sono passa-
ti parecchi anni, da al-
lora, da quei rigurgiti
ormonali che scuotevano le ragaz-
ze per Jason Prietsley e i ragazzi
per Shannen Doherty. Ebbene,
non paghi, i produttori della se-
rie ormai consegnata alla storia
della tv americana e mondiale
hanno rimesso mano ai portafo-
gli e stuoli di sceneggiatori si
sono dovuti reinventare le vi-
cende amorose degli ex-ragazzi
di allora. Non vi sembrerà stra-

no allora che
Shannen stia tor-
nando e con lei
l’aura di dark
lady non più
baby ma sempre
molto sexy. Quo-
tazioni alle stelle
per una ‘stellina’
che sembrava un
po’ spenta e che
invece pare fat-
turerà qualcosa
come 50.000 dol-
lari ad episodio

della nuova serie di “Beverly Hills”
in arrivo.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Il tempo libero sarà piacevolmente
movimentato da inviti, uscite sera-
li con amici e, perché no, anche da
un viaggio a sorpresa. Avete fasci-
no e verve che lasceranno di stuc-
co gli interlocutori, sia che siate in
campo “accademico” come in
quello sentimentale. E questo vi
aiuterà a raccogliere successi e
gratificazioni. 

Toro
21 aprile – 20 maggio

Perfezionisti come siete, vi mette-
rete di impegno per realizzare un
legame affettivo appagante e a
prova di bomba. Sole e Mercurio
nel decimo campo invitano alla
prudenza, soprattutto in sede
d’esame: correte il rischio di com-
mettere errori e di pretendere ri-
sultati che, al momento, sono fuo-
ri dalla vostra portata! 

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Con Venere dissonante in Pesci,
non meravigliatevi se sarete tenta-
ti da avventure e simpatie passeg-
gere! Un insieme di pianeti impe-
gna la vostra mente con program-
mi di viaggio, di lavoro part time e
di vacanza-studio: siete tra i segni
superfavoriti dalle stelle e potrete
togliervi tante belle soddisfazioni. 

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Tornare in facoltà è duro, dopo le
vacanze, ma…vi aspettano miglio-
ramenti nello studio. Dovrete tutta-
via impegnarvi a fondo e fronteg-
giare alcuni intoppi, senza tralascia-
re gli attacchi di qualche malalingua
biforcuta! Basterà un semplice
sguardo per far comprendere al
partner quanto l’amate… 

Leone
23 luglio – 23 agosto

Vi intriga qualcuno difficile da
conquistare? Usate fascino,
astuzia, abilità e comunicativa. E
certamente riuscirete. Occhio a
non strafare. Affari di cuore in
primo piano. Potrete risolvere
problemi del passato e trovare
nuovi modi per incrementare i
vostri risultati e le vostre aspet-
tative. 

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Non sapete come ricaricare le batte-
rie ma il tempo è finito. Tocca stu-
diare. Avete energia da vendere,
siete creativi e sapete convincere
chiunque che la vostra visione delle
cose è perfetta ma attenzione: per
quanto riguarda il settore universi-
tario dovete rimettervi in gioco! Il
cielo vi consentirà di rendere meno
scontato il rapporto di coppia.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Vi sentirete ben disposti verso tutti
e tolleranti nei confronti di ogni si-
tuazione: questo stato d’animo rilas-
sato sarà il passaporto per un perio-
do di ottime intese! Tutto volgerà a
vostro favore e anche eventuali pic-
coli contrattempi verranno spazzati
via dalla vostra efficienza e dalla vo-
stra sottigliezza. 

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Buone notizie dal fronte senti-
mentale: forte è l’attrazione con il
partner abituale, con il quale tra-
scorrerete momenti davvero ma-
gici. Mercurio dissonante vi ren-
de polemici. Potreste anche sot-
tovalutare dei problemi familiari,
o di studio, che richiedono tem-
pestività di soluzione! 

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Non siate opprimenti con il partner
e, nello stesso tempo, non lasciate-
vi ingannare da illusori desideri di
novità, specialmente se il vostro
accordo di coppia non è più solido.
Vi attende una buona ripresa acca-
demica (specie per fisici e mate-
matici) ancor di più se dovete at-
tuare qualche cambiamento, o
prendere decisioni. 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Gli obiettivi della laurea  e del ma-
ster sono i vostri interessi priori-
tari ma dovete affrontare l’anno
accademico da subito con deter-
minazione. In ambito affettivo
non vi manca nulla, ma potete
sempre migliorare il rapporto che
avete con un pensierino affettuo-
so di tanto intanto. Vi caricherà
almeno per tre mesi. 

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Cuore e sesso a mille, datevi da fare
e sarete ricompensati. Bene anche
la ripresa degli studi, tranne per i
Letterati, che subiranno un lieve
rallentamento creativo. Con Sole e
Mercurio nel segno saranno fortu-
natamente assicurate idee brillanti
e quel ritmo di applicazione freneti-
co che per voi è il sale della vita.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Periodo frenetico e confuso, che vi
vede sulla cresta dell’onda ma dis-
orientati da troppe attività. Abban-
donate i ‘rami secchi’ e ripartite di
slancio  grazie a un cielo tutto posi-
tivo. Il punto forte è il transito di
Marte sul vostro Sole: vi dona un
fascino irresistibile, di cui però non
dovrete abusare. 

GOSSIPPANDO IL RITORNO DI BRENDA

La Riflessione 
“Katy era una donna di poche pa-

role. Aveva un corpo così perfetto

che non aveva bisogno di parlare”. 

Pedro Almodòvar

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

E’ tornato per la seconda accesa edizione
un curioso campionato sui dati d’ascolto te-
levisivo promosso ‘perfino’ dalla Facoltà di
Scienze della Comunicazione della Sapien-
za di Roma e MEDITA (new media agency),
che ha trasformato la passione degli italia-
ni per la tv in una competizione. E’ Fan-
tAuditel, una sorta di Fantacalcio, in cui però
si scommette sullo share sfidando gli altri gio-
catori oppure i personaggi famosi: hanno già partecipato, tra gli altri, Fa-
brizio Frizzi, Michele Cucuzza, Michele Mirabella, Alessia Marcuzzi.
Migliaia di telespettatori-navigatori sono stati già contagiati: in fondo ci sen-
tiamo tutti esperti di televisione, e siamo profondamente orgogliosi della
email che certifica che “hai battuto Alessia Marcuzzi”, il tuo collega, il tuo
professore. Già la prima edizione aveva segnato un successo strepitoso,
contando più di 2000 scommesse e oltre 37000 visite in cinque mesi. Ed
ora il nuovo campionato, che è partito a fine settembre con Affari tuoi, si
concluderà il 21 dicembre. Il gioco è solo una porzione di un progetto di am-
pio respiro che vede, anche quest’ann,o le analisi e le ricerche degli stu-
denti, dei docenti e dei protagonisti del mondo della televisione. I blog e
le sezioni di approfondimento faranno sì che gli utenti percorrano un inti-
nerario di gioco che strizza continuamente l’occhio anche allo studio sta-
tistico e alla riflessione massmediologica. 

TREND TECH TUTTI PAZZI PER IL FANTAUDITEL

Tra tv e Università!




