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SPECIALE ATENEI IN AFFANNO: BILANCI PESANTI, DOCENTI A IOSA E TROPPE SEDI DISTACCATE

Sul sito del CNU il piano di bilancio del
nuovo esecutivo sull’università a con-
fronto con quello dello scorso anno.
Sport in ateneo, diritto allo studio e al-
loggi sono le voci di spesa che risentono
di più dei tagli del governo.

TAGLI
ATENEI IN SARTORIA

a pag. 3

Il Forum nazionale dei giovani ha
vinto il bando sul tema “Debate Eu-
rope” redatto dalla Commissione
europea in occasione delle elezioni
2009. Prende il via così una campa-
gna di sensibilizzazione per creare
una mega-rete di giovani pensanti.

EUROPA
“I LIVE, I VOTE”

a pag. 4

LLAAVVOORROO && FFUUTTUURROO

pagg. 14/18

IIKKEEAA::  inserimenti part-time 
per studenti lavoratori

FFOORRDD::  stage e tirocini 
per entrare in azienda  

LL’’aannnnuuaarriioo  IIssttaatt  22000088  ffaa  ii  ccoonnttii  ccoonn  LL’’IIttaalliiaa::  
nnuummeerrii  ee  ppeerrcceennttuuaallii  ffoottooggrraaffaannoo  iill  mmoonnddoo
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  nneell  bbeell  PPaaeessee..

� Protezione Ambientale, 20 opportunità nel Lazio
� Dalla Fiat il programma per giovani laureati
� Prima lo stage, poi il posto

LAVORO – BORSE – STAGE

NETCAM
IL PROGETTO
INCOMPIUTO

Nelle pagine che spiegano in
dettaglio l’iniziativa dei cinque
atenei campani si illustrano le li-
nee guida e le attività da svolge-
re. Ma, a poche settimane dalla
fine del progetto, il sito web è
ancora incompleto. Inoltre man-
cano all’appello di quello che
doveva essere un programma
regionale ben due università: la
Parthenope e la Seconda Univer-
sità di Napoli.

a pag. 6

FIDUCIA AI
GIOVANI

Ho scritto sull’ultimo numero
del magazine ora in edicola, qua-
li sono gli argomenti più importanti
su cui dovrebbe accentuare la
sua presa il ministro Gelmini.
Parto anche qui dall’abolizione del
valore legale del titolo di studio, di
cui sono grande fautore e sulle cui
ricadute mi sono spesso soffer-
mato. Intanto non tutti sanno che
il valore legale della laurea non esi-
ste nella maggior parte dei Paesi
più evoluti al mondo, Stati Uniti e
Gran Bretagna su tutti, ma non per
questo credo vada abolito; penso
che gli effetti a cascata sulla di-
dattica, sulla qualità degli inse-
gnanti e degli insegnamenti, sa-
rebbe incredibile e come spesso ri-
peto le università si vedrebbero co-
strette ad uno sforzo di riorganiz-
zazione e di qualità senza prece-
denti. Io mi iscrivo presso una cer-
ta università non più perché mi ri-
lascia un titolo che in qualche
modo potrò forse spendere, ma
perché quell’università sarà in
grado di offrirmi una preparazio-
ne a tutto tondo. Secondo argo-
mento, la modalità di recluta-
mento della docenza. Concorsi
trasparenti, aperti e meritocratici
darebbero tanta fiducia a molti ra-
gazzi che non credono di poter fare
carriere universitaria senza avere,
il parente, la conoscenza o la
spinta giusta. Pensate che rivolu-
zione sarebbe poter dare la sola
speranza a chiunque di fare car-
riera ai massimi livelli e senza do-
ver portare borse o peggio sotto-
porsi ai ricattucci e alle richieste dei
baroni di turno. Governance e va-
lutazione della didattica e della ri-
cerca gli altri punti su cui mette-
re la priorità. Intanto segnalo un
passo in avanti fatto dai dottorandi
che finalmente sono passati dai mi-
seri ottocento ai mille euro di
compenso. Un piccolo passo ma si-
gnificativo. Speriamo se ne fac-
ciano altri, nell’interesse di tutta la
comunità universitaria, ma so-
prattutto dei giovani e degli stu-
denti.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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LE AZIENDE DEL MESE

FUORI
CONTROLLO
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Offerte di lavoro dal Popolo della Libertà.
Per le prossime elezioni in Abruzzo, quel-
le che designeranno il nuovo governato-
re della Regione, il candidato del Pdl,
Gianni Chiodi, ha allestito dei gazebo in
cui raccogliere i curricula dei giovani
abruzzesi in cerca di lavoro. Dietro
l’offerta, la promessa di un successivo
colloquio entro gennaio 2009. Gli spot,
presenti sul sito del candidato e su You-
Tube, sono stati definiti “un bieco tenta-
tivo di strumentalizzare i giovani, di far
leva sulle loro insicurezze”. “Il lavoro -
ha affermato Francesco Storace - è un di-
ritto, non un favore in cambio del voto”.
Rabbia e vergogna anche dalla Sinistra. 

Hillary nel dream team

Vladimir Luxuria vince
la sesta edizione dell’I-
sola dei famosi. La ex
deputata di Rifondazio-
ne Comunista ha sur-
classato gli altri parte-
cipanti regalando al
programma della Ven-
tura un’audience da re-
cord. A complimentarsi
con la vincitrice i suoi
ex compagni di partito
e le associazioni gay. 
Il vasto consenso per
Vladimir è stato inter-
pretato come una riva-
lutazione dei diritti dei
gay-lesbo-trans, spesso
oltraggiati nella socie-
tà, nel pensiero nazio-
nal-popolare.

Hillary Clinton può dirsi soddi-
sfatta. Entrata nello staff del neoe-
letto presidente degli Stati Uniti
d’America, la Clinton è stata desi-
gnata per occupare la poltrona di
Segretario di Stato. L’equivalente
del nostro Ministero degli Esteri.
Un ruolo di grande prestigio, di
certo il più importante del gabi-
netto presidenziale, tenuto conto
della rilevanza dei temi di politica
internazionale e, in particolare,
del delicato equilibrio presente at-
tualmente in Medio Oriente. Altro
posto-chiave, soprattutto in tempi
di crisi economica, è quello affida-
to al giovane Timothy Geithner,
nuovo ministro del Tesoro.

Dal Transatlantico all’Isola 

Hillary nel dream team

Riccardo Villari resiste, nonostante l’espulsione dal Pd e in barba all’accusa di
essere “un abusivo occupatore di un ruolo che nessuno gli riconosce”. Dichiara-
zione questa di Antonello Soro, capogruppo del Pd alla Camera. “Io vado avan-
ti - si è giustificato il presidente della commissione di Vigilanza Rai -  voglio ope-
rare per riportare al centro dell’interesse il lavoro della commissione.  Bisogna
fissare il regolamento delle trasmissioni politiche per le elezioni in Abruzzo e via
dicendo…”. Le dimissioni insomma, si fanno sempre più lontane. Dal Pd, intan-
to, sono categorici: “Andremo in commissione solo per le sue dimissioni”. 

Dopo il crollo del soffitto
del liceo “Darwin” di Ri-
voli, che ha causato la
morte di un diciassetten-
ne e numerosi feriti, le
polemiche sull’edilizia
scolastica si sono ina-
sprite. Il capo del diparti-
mento della Protezione
Civile, Guido Bertolaso,
ha dichiarato che “per
mettere in sicurezza i cir-
ca 57 mila istituti scola-
stici italiani servirebbero
13 miliardi di euro”, una
cifra al momento insostenibile per il Governo. L’Aduc, Associa-
zione per i Consumatori, ha auspicato le dimissioni del Ministro
Gelmini accusandola di non avere tra le priorità un piano per
l’edilizia scolastica. 

Non superano i 20 anni i quattro ragazzi che il 10 novembre scorso hanno dato
fuoco a un clochard addormentato su una panchina di Rimini. I quattro ragazzi, ar-
restati dalla polizia dopo un periodo di osservazione, hanno in un primo momen-
to negato l’accaduto, poi si sono costituiti ed hanno confessato il reato. Secondo
la confessione il gesto non sarebbe stato dettato da motivi razziali o politici, ma
solo dalla voglia di sfuggire alla noia. Una “bravata” che è costata ai quattro
l’accusa di tentato omicidio ed alla vittima ustioni nel 50 per cento del corpo.

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

Gazebo di collocamento

Insicurezza scolastica
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Tagli, tagli e ancora tagli per i
nostri atenei. È l’argomento principa-
le in questi giorni di proteste e richie-
ste di dietro front al governo.
Rispetto alla finanziaria targata
Padoa Schioppa, però, quanto cam-
biano le cose? 
Uno studio pubblicato dal CNU,

Comitato Nazionale Universitario
(http://cnu.cineca.it/) non lascia molti
dubbi. Partiamo dalla possibilità che
viene data agli studenti di praticare
sport nelle università (garantita dalla
legge n.394 del 1977): con la prece-
dente finanziaria 2008 erano previsti
degli incrementi di spesa, se si consi-
dera solo quest’anno, che avrebbero
portato gli investimenti nel 2010 a
11.237.000. Con il ministro Tremonti
la musica cambia, e di molto: già per
il 2009, infatti, sono previsti 7.652.000
euro che scenderanno a 5.988.000 nel
2011. 
Passiamo ora al microscopio la

legge n.147 del 1992 che riguarda il
diritto agli studi universitari. La
finanziaria attualmente in discussio-
ne prevede per il 2009 soli 111 milio-
ni, scendendo al 2010 a poco più di
100, giusto 40 milioni in meno alla
previsione di spesa per lo stesso

anno della precedente amministra-
zione (ne erano previsti 151 per il
2009 e 144 per il 2010). 
Vediamo adesso di capirci qualcosa

sul capitolo alloggi e residenze uni-
versitarie. Il caro affitti è già un bel
guaio, da Bologna a Napoli stessi pro-
blemi e salassi per i fuorisede, ed
ecco la bacchetta magica: la legge
n.338 del 2000 consente di stanziare
fondi per le amministrazioni locali al
fine di favorire la costruzione di abi-

tazioni “votate” a questa finalità. Il
precedente governo, pur non preve-
dendo incrementi da capogiro da qui
al 2010, stanziava nel triennio
(2008/10) circa 31 milioni annui men-
tre con l’attuale legge di bilancio c’è
una contrazione già per il 2009 di
quasi 8 milioni e si arriverà al 2011
con 18 milioni e mezzo circa, ben 13
in meno rispetto alla previsione di
spesa del governo Prodi per lo stesso
anno. 

C’è poi la legge n.245 del 1990 che
riguarda lo sviluppo delle università
italiane ed anche qui la scure si fa
sentire. Padoa Schioppa prevedeva
che si arrivasse al 2010 con investi-
menti per circa 93 milioni annui,
l’attuale finanziaria già decurta 30
milioni rispetto alla cifra stabilita
dalla precedente finanziaria per il
2009 ed arriverà nel 2010 con 65
milioni, ben 28 in meno. 
E le università non statali ma legal-

mente riconosciute? Anche per loro
vacche magre, anzi anoressiche. Se
ragionavano con i circa 129 milioni
previsti dalla precedente finanziaria
per il 2010, nello stesso anno, ma con
le nuove previsioni, si vedranno stan-
ziare 90 milioni. 
Il documento riporta anche i tagli

complessivi al fondo di finanziamento
ordinario, previsto dalla legge n.537
del 1993 sul funzionamento delle uni-
versità. Nel giro di tre anni i 7 miliar-
di e rotti cui erano abituati gli atenei
italiani diventeranno poco più di sei.
Sembra una guerra di numeri, ma è la
ragione che tiene uniti studenti e
docenti nelle manifestazioni di prote-
sta contro il governo ancora in corso.

Gabriele Chessa

SUL SITO DEL CNU TUTTI I TAGLI DI BILANCIO DEL NUOVO ESECUTIVO: ECCO PERCHÉ DOCENTI E STUDENTI SCENDONO IN PIAZZA

Finanziaria, ovvero atenei in sartoria

“Una riforma dal bas-
so che ci auguriamo
possa essere valutato
anche dai docenti”. Così
Francesco Raparelli,
uno dei leader del movi-
mento dell’Onda ha
spiegato la nascita del
“Manifesto per
l’autoriforma dell’uni-
versità”. Dopo la mani-
festazione nazionale del
14 novembre gli studen-
ti hanno trascorso il
weekend, notte compresa, all’om-
bra della Minerva, e da un’assem-
blea plenaria hanno dato vita al lo-
ro primo documento. Ora le mobili-
tazioni riprenderanno il 28 novem-
bre per culminare il 12 dicembre,
giorno dello sciopero generale in-
detto da Cgil.
Ma cosa contiene la piattaforma

frutto dell’incontro di migliaia di
delegati da oltre 37 città diverse?
Didattica. Deve ripartire con il

superamento del “3+2”,
l’abolizione de numero chiuso, dei
crediti, della frequenza obbligato-
ria e una revisione dei moduli
d’esame. Si chiede poi un’equa re-
tribuzione per gli stage che devono
anche diventare facoltativi e non
obbligatori.
Diritto allo studio. È il punto

più caldo in cui gli studenti chiedo-
no l’accesso gratuito a mense, ci-
nema e trasporto. Altra nota dolen-

te quella degli alloggi. Si ribadisce
il diritto degli studenti fuorisede di
avere una casa ed è anche
l’occasione per ribadire la lotta agli
affitti in nero. Inoltre si parla di una
sorta di “salario” per gli studenti,
che altro non è se non un sistema
di borse di studio allargate che per-
metta ai ragazzi di studiare senza
dover fare lavoretti precari e in ne-
ro.
Ricerca. Su questo tema il dibat-

tito centrale riguarda il reddito.
L’Onda propone un salario minimo
intercategoriale per dottorandi e ri-
cercatori precari fissato a 1300 eu-
ro. Per i dottorati di ricerca inoltre
si avanza la richiesta di abolire i ti-
toli “senza borsa”. Tra le altre pro-
poste: l’istituzione di uno statuto
nazionale e almeno un biennio di
lavoro con un contratto universita-
rio dopo il dottorato.

Nando Berri

ALLA SAPIENZA GLI STUDENTI HANNO STILATO IL MANIFESTO CON LE LORO PROPOSTE

Didattica, diritto di studio e ricerca
nell’autoriforma firmata Onda



I giovani e la politica
sembrano aver divorziato
da un po’. E delle tante
“politiche” che prendono
decisioni anche per loro,
quella europea sembra
essere quella più “lonta-
na”. Come risolvere que-
sto gap? Come rendere
l’Europa la terra anche
politica delle nuove gene-
razioni? A queste doman-
de assillanti si propone di
rispondere la campagna “I
Live, I Vote”, ideata dal
Forum Nazionale dei
Giovani dopo aver vinto il bando sul
tema “Debate Europe” redatto in
occasione delle Elezioni Europee
2009 dalla Commissione europea. 
Il progetto – La campagna si arti-

colerà su cinque eventi tematici, tutti
tesi alla discussione del diritto di voto
come diritto di partecipazione attiva
e consapevole alla vita sociale. La
sessione “I Participate, I Vote”
s’incentra direttamente proprio sul
tema della partecipazione; quella “I
Think, I Vote” vuole invece alimenta-
re la democrazia pensante, in grado
di affrontare anche le sfide del futuro;

la sessione “I Learn, I Vote” dibatte-
rà invece sul tema, sempre giovane
ed essenziale, della conoscenza e del-
l’apprendimento; quella “I Respect, I
Vote” s’incentrerà sul tema del
rispetto dei diritti umani e “I Protect,
I Vote” proporrà un’Europa all’avan-
guardia nella difesa dell’ambiente.
Fuochi d’artificio, infine, per il gran
finale, un evento di chiusura a cara-
tura nazionale dove i giovani prove-
nienti dai cinque gruppi di studio e
lavoro si incontreranno con rappre-
sentanti delle istituzioni, dei partiti e
della società civile per sviluppare le

idee di “Governo europeo”
emerse durante i cinque gruppi
di discussione. Quella che il
forum immagina è quindi una
mega-rete di giovani pensanti,
da far vivere sulle solide gambe
dei congressi come su quelle,
più scattanti, di internet e della
net generation. Un modo, in defi-
nitiva, per far diventare il voto
un atto conclusivo consapevole
di discussioni, rifles-
sioni e dibattiti bipar-
tisan. 
Gli applausi di

Napolitano – Nella
giornata della presenta-
zione del progetto, “I Live,
I Vote” ha raccolto il calo-
roso applauso del
Presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano, che (per
bocca del suo Segretario
Generale, Donato Marra)
ha espresso “l’auspicio
che il senso di apparte-
nenza all’Europa come
comune patrimonio di
valori e di idee possa
indurre tutti gli italiani, ed

in particolare i giovani, a partecipare
al dibattito politico e democratico sul
futuro dell’Unione”. “Il nostro obietti-
vo – gli fa eco Cristian Carrara, por-
tavoce del Forum Nazionale dei
Giovani – è quello di far discutere i
giovani sui temi fondamentali di cui
le forze politiche europee dovranno
occuparsi nella prossima legislatura
continentale”.  

Simone Ballocci
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OLTRE I CONFINI DEL CAMPUS, OVVERO L’E-LEARNING E LE SUE INFINITE POSSIBILITÀ. SENZA DIMENTICARE CHE ANCHE LA FAD HA UN COSTO

ELEZIONI 2009: IL FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI HA VINTO IL BANDO PER IDEARE UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Giovani protagonisti attivi in Europa

È “il nuovo modo di studiare reso
possibile dalle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione”. Ovvero,
“l’istruzione del domani”. Così la Com-
missione europea ha cercato di defini-
re quel coacervo di realtà che prolifica-
no e proliferano sotto l’etichetta di e-
learning. Un insieme di tecniche di
istruzione e formazione accomunate dall’uso della
tecnologia per “progettare, distribuire, seleziona-
re, amministrare, supportare e diffondere” il sape-
re, con l’intento di costruire percorsi formativi per-
sonalizzati. 
Versione riveduta e corretta dell’ormai obsoleta

istruzione per corrispondenza, oggi la formazione a
distanza (FaD) si definisce di “terza generazione”
perché caratterizzata dalla presenza di una vera e

propria comunità virtuale di apprendi-
mento grazie alla quale la tradizionale
impostazione comunicativa dell’“uno –
molti” tiene a fatica il passo con lo
schema educativo del “molti- molti”,
per sua natura più adatta a favorire lo
sviluppo dell’“intelligenza collettiva”. 
L’effettiva separazione tra docente e

discente sarebbe quindi meramente fi-
sica e non escluderebbe, di fatto,
l’interazione ed il reale trasferimento
di saperi e competenze. Una buona do-
se di organizzazione e motivazione in-
dividuale costituiscono il vero segreto
del successo, al di là della cosiddetta
expertise, il bagaglio personale di co-

noscenze pregresse. Non a ca-
so, infatti, il fruitore ideale del-
l’educazione a distanza resta
l’over 25 che abbia già matura-
to un vissuto personale e pro-
fessionale più o meno consi-
stente. Ma non solo. “Molti stu-
denti – ha recentemente di-
chiarato Gemma Jefferson, do-
cente di economia e tutor part-
time per corsi universitari a di-
stanza – hanno già conseguito
una laurea e vogliono progredi-
re in carriera”. 
Altri, invece, stanno solo cer-

cando di recuperare il tempo
perduto nelle università “on
campus”, spesso estremamen-
te selettive. Per non parlare di
tutti quegli studenti che hanno
sempre sognato di conseguire
un titolo estero senza avere
reali possibilità di trasferimen-
to. Potere della società della co-
municazione, oggi questo ap-

pare possibile. Ne è un esempio l’Open University
(www.open.ac.uk), fondata in Inghilterra nel 1969
e contraddistinta dall’open entry policy, grazie alla
quale non è richiesto il possesso di particolari tito-
li di studio per l’ammissione. Quasi duecentomila
utenti  tra il Regno Unito e il resto del mondo, con
performance professionali altamente competitive. 
Circa il 70% degli studenti ancora non laureati la-

vora a tempo pieno pur presentando, nel 30% dei
casi, titoli in entrata di gran lunga inferiori a quelli
richiesti dalla maggior parte delle università bri-
tanniche. Una conquista, dunque, ancora difficil-
mente metabolizzabile dai nebulosi meccanismi
formativi nostrani. Per imparare, dopo tutto, non
serve nascere imparati.

Valentina De Matteo

Aperto e flessibile: 
l’identikit dell’open learning 

Quello dell’e-learning è mercato destinato a crescere.
Più che velocemente, viste le stime della Forrester
Research che prevede già nel 2011 un giro di affari
che dovrebbe aggirarsi intorno ai 211 miliardi di dol-
lari solo per il mercato statunitense. In Italia la dif-
fusione dell’open learning sembra avere tassi di cre-
scita più lenti, nonostante gli incentivi rivolti ad
aziende pubbliche e private e alle istituzioni educa-
tive. “Open” per vocazione, questo sistema di forma-
zione prevede costi certamente non alla portata di
tutti. Quelli della Open University, per esempio, va-
riano secondo il luogo di residenza, la quantità e il ti-
po di corso prescelto. Si oscilla in media dalle 3.500
alle 4.000 mila sterline, con evidenti scostamenti per
un master triennale MBA la cui frequenza comporte-
rebbe un costo – meglio, un investimento- di circa
11.000 sterline. Università che vai, tariffe che trovi.

QUANTO COSTA ESSERE “OPEN”

Il Forum Nazionale dei Giovani
(www.forumnazionalegiovani.com) è una
piattaforma nazionale di organizzazioni gio-
vanili riconosciuta dalla legge 311 del 2004. È
membro del Forum Europeo per la Gioventù e
gli è riconosciuto parere consuntivo e propo-
sitivo presso le istituzioni sia  italiane che eu-
ropee. Ecco i suoi numeri:
3,5: i milioni di giovani rappresentati
9: le commissioni in cui si organizza
7: i partner istituzionali su cui può contare
(primo tra tutti, il ministero della Gioventù)
60: le associazioni che hanno aderito
3: gli osservatori (AGIM, AURIGA e Croce Ros-
sa Italiana)

CHI È IL FORUM
NAZIONALE DEI GIOVANI 
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Antonio Andrés Balle-
steros, professore di Let-
teratura Inglese presso
l'Università Nazionale a Di-
stanza di Madrid, con mol-
te pubblicazioni, tradutto-
re e conferenziere a livello
internazionale, ci ha con-
cesso un’intervista che ver-
rà pubblicato sul prossimo
numero di Corriere Uni-
versità job. Docente e di-
scente continuo degli Stu-
dia Humanitatis, considera
la riflessione e
l’elaborazione concettuale
uno strumento di crescita
umana e professionale. 
In tempi di riforme e “controriforme”

riafferma la funzione sociale dell’inse-
gnamento delle discipline umanistiche.
“Non ci si può limitare a un trasferimento
di nozioni ‘dall’alto al basso’ - afferma il
prof. Ballesteros – e ‘restringere’ l’esito
formativo ad una figura professionale spe-
cifica. La stessa natura dello studio è in
contraddizione con il concetto di profilo
‘professionalizzante’ come si dice ora in
Spagna. In questo senso gli studi uma-
nistici sono in netto svantaggio rispetto

a quelli di natura tecnolo-
gica”. 
Partecipe allo Spazio Eu-

ropeo di Formazione ha
assistito al cambiamento
radicale, vissuto dagli stu-
denti con la nascita del
programma Erasmus. La
possibilità di contattare e
apprendere con coetanei di
diverse culture rappre-
senta un passo fonda-
mentale nella formazione
di una persona: “Immagi-
natevi cosa presuppone
per una città di provincia –
afferma il prof - ricevere al-
lievi stranieri con il conse-

guente scambio culturale che comporta.
Nel panorama socio politico attuale sem-
pre più rivolto al processo di internazio-
nalizzazione spicca il fenomeno dei nostri
giorni: l’Obamania. È stata un’autentica
rivoluzione - prosegue il docente -, per la
prima volta vedo i miei allievi coinvolti e
pieni di speranza verso la politica. Cre-
do che il mondo studentesco sia molto in-
telligente e percepisca che qualcosa di
nuovo e promettente stia nascendo in-
torno alla figura di Obama”.

LO STUDIO, UNA CRESCITA CONSAPEVOLE
INCONTRO CON IL PROF. BALLESTEROS

L’OBAMANIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

MINACCIA ALL'ISTRUZIONE: 
CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ 

CONFERENZA UNESCO

Le autorità nazionali e la comunità in-
ternazionale devono alzarsi contro le forze
che cercano di distruggere gli sforzi compiuti
da persone come Safia Ama Jan. L’Istruzione
è uno dei pilastri dello sviluppo, la prospe-
rità e la pace. È un diritto umano. 
(Koïchiro Matsuura, Direttore Generale dell’UNESCO)
Mentre in Italia viviamo la rivolta degli atenei, in altre zone

del mondo chi promuove il diritto  di istruzione è sotto minac-
cia di morte. A fine ottobre a Parigi ha avuto luogo la Conferenza
sul Diritto all’Istruzione nei Paesi in crisi – Iraq -, promossa dal-
l’UNESCO e la Foundation Quatar. 
Tra il 2006 e il 2007 il numero ufficiale dei professori uccisi oscil-

la tra 259 e 340, oltre a 100 studenti. Esperti nel campo dell’i-
struzione e di diritto e membri della società civile hanno ri-
chiamato l’attenzione internazionale. Tra le priorità da affron-
tare, l’accesso all’istruzione per i rifugiati e la protezione agli uni-
versitari. 
Education Under Attack di Brendan O’Malley (UNESCO, 2007)

- dedicato a Safia Ama Jan, (uccisa nel 2006), direttrice degli “Af-
fari Femminili” a  Kandahar, che fece della sua casa, una scuo-
la “sommersa” per ragazze - redige una mappa mondiale del-
la violenza mirata contro l’istruzione. In Iraq le fazioni combattenti
sfidano gli intellettuali ad abbandonare il paese per un controllo
maggiore del territorio. 

LOS ANGELES MARZO 2009

DIRITTO DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE: 
EVIDENZA GIURIDICA, NON MORALITÀ

FEMMINISMO DAL DOLCE SAPORE MEDIO ORIENTALE

L’UNIVERSITÀ DELLA PACE CITTADINANZA GLOBALE

PELLICOLE E RIVISTE “NEOREALISTE”

Nell’universo digitale
dei zine feminist (pubbli-
cazioni su tematiche  fem-
minili-iste)  troviamo la ri-
vista della giovane israe-
liana, Hadass s. Ben-Ari.
Cresciuta a Montreal, tor-
na in Israele a 26 anni e
fonda “Fallopian Falafel”.
“Il nome non significa nul-
la, ma racchiude sia un ele-
mento di femminismo (le
tube di Falloppio), che un elemento ti-
pico della cultura medio orientale
(Falafel)- famoso piatto del medio
oriente - ci spiega la giovane editrice. 
Hadass si rivolge al femminismo

della terza onda, anche conosciuto
come “Riot Girl”. Focalizzato più sul-
l’amore femminile che sull’odio verso

l’uomo. “Per me, l’amore
tra donne non è necessa-
riamente sentimentale,
ma una  forma di suppor-
to, unite nella lotta contro
un sistema sessista e op-
pressivo. I media e la so-
cietà tendono a dividere le
donne imponendo un mo-
dello da seguire. Incito le
donne a volersi bene e ri-
spettarsi”. 

Falafal è aperta ad accogliere arti-
coli scritti da uomini purché seguano
le tematiche della rivista. Ed è proprio
questa visione solidale e partecipati-
va, ma priva di aggressività che ren-
de Fallopian Falafel una agorà origi-
nale e aperta a chi desideri esprime-
re le proprie concezioni.

“Come Emmanuel Kant, crediamo
che ogni individuo è unico e irripe-
tibile. Crediamo come Ortega y
Gassett che in ogni individuo
l’avventura della vita e della morte
è radicalmente originale”

UNEFA
Universidad Experimental di  Fé-

lix Adam  rappresenta un’istitu-
zione di Istruzione Superiore Aper-
ta, promossa dalla Fondazione Ac-
cademica dei Professori per la Pace
Mondiale Apropaz.  Per l’ateneo i
programmi sono rivolti ad adulti
che desiderano laurearsi e dire alla
società “Anche io ho potuto”,

La Fondazione MacJannet in col-
laborazione con la Talloires Network
(associazione internazionale impe-
gnata nella  promozione del ruolo ci-
vico dell’uomo e responsabilità so-
ciale) ha istituito il premio MacJannet
per la cittadinanza globale. Il premio
riconoscerà i programmi universita-
ri che dimostrino una particolare at-
tenzione alla cittadinanza attiva sia
a livello locale che globale.  Il premio
riflette la missione della MacJannet
Foundation  che insieme alla Tufts
University di Boston offre corsi esti-
vi ogni anno a circa 90 studenti nei
pressi del Lago Annecy (Francia). 

Il diritto è l'insieme delle
condizioni che consentono
all'arbitrio di ciascuno di co-
esistere con l'arbitrio degli
altri, secondo un principio
generale di libertà – Kant

Il Williams Institute on Se-
xual Orientation Law and
Public Policy (Istituto sul Di-
ritto e le Politiche di Orien-
tamento Sessuale) della
Scuola di Legge dell'UCLA
(Università della California,
Los Angeles) e
l'Associazione Internazio-
nale per i diritti dei Gay e
Lesbiche (ILGLaw) sono i promotori
della conferenza “L’arco globale
della Giustizia: leggi sull’orienta-
mento sessuale nel mondo” che si
terrà a Los Angeles dal 11 al 14 mar-
zo 2009. 
Giuristi, docenti di diritto e stu-

diosi e chiunque desideri presenta-
re studi e best practices sui diritti
delle minoranze sessuali, sono in-
vitati a partecipare. Si analizze-
ranno temi quali la violenza socia-
le, il riconoscimento delle coppie del-
lo stesso sesso, i diritti genitoriali,
la discriminazione lavorativa e  di
istruzione. I paesi principali su cui
si focalizzerà l’attenzione: l’America
Latina e i Caraibi. Si discuterà sul-
l’applicazione della legislazione in-
ternazionale dei diritti umani in re-

lazione all’orientamento sessuale e
l’identità di genere, formalizzati
nella città indonesiana di Yogya-
karta nel 2006, e conosciuti come i
principi di Yogyakarta. 
Data la frammentarietà e

l’inconsistenza della risposta in-
ternazionale è necessaria una spie-
gazione e comprensione sostanzia-
le del diritto all’orientamento ses-
suale e identità di genere nell’am-
bito della categoria dei diritti uma-
ni. Proprio in questi giorni la Cor-
te Suprema della California ha ne-
gato l'entrata in vigore della Pro-
position 8 (emendamento abroga-
tivo dei matrimoni gay) segno che
la società basata sul diritto preva-
le sulla società dell’arbitrio e del pre-
giudizio.

di Miriam Veccia
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Egregio direttore,
in un vostro articolo apparso sull’ultimo

numero de “il Corriere dell’Università e del
Lavoro” (n. 12 – Novembre – anno 2008) sono
riportate delle informazioni non veritiere
riguardanti il progetto NetCam e la mostra “Tu
dove sei? Noi Siamo qui”.
Nell’articolo in questione, a sua firma, si

sostiene che la mostra svoltasi a Napoli dal 7 al
24 ottobre sarebbe costata 1.859.138 Euro di
cui 1.301.397 cofinanziati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca. Quanto riportato
è quanto meno impreciso innanzi tutto perché
non esiste una mostra NetCam ma il titolo
della mostra” è “Tu dove sei? Noi siamo qui
evento multimediale percorsi interattivi per
l'orientamento universitario”. NetCam sta per

“Network Campania”, network di orientamen-
to universitario regionale. Quest’ultima è l’ATS
(Associazione Temporanea di Scopo) che attua
il progetto “Rete virtuale di orientamento
Regionale”. Un progetto che vede la partecipa-
zione di cinque atenei della Campania:
l’Università degli studi di Napoli Federico II,
l’Università degli studi di Napoli L'Orientale,
l’Università degli studi di Salerno, l’Università
degli studi del Sannio, Università degli studi
Suor Orsola Benincasa. E’ al progetto, e non
alla “mostra”, che il Ministero ha riconosciuto
un cofinanziamento. La “mostra” è semplice-
mente una delle attività del progetto e non può
riferirsi alla totalità dei fondi stanziati.
L’importo di 1.301.397 si riferisce al valore mas-
simo che può essere ammesso a cofinanzia-

mento per l’intero progetto. Si tratta di un dato
previsionale riferito a tutto il progetto e che a
consuntivo verrà verificato sulla base di quanto
realizzato ed eventualmente riconosciuto appli-
cando la normativa vigente comunitaria e
nazionale che prevede il riconoscimento esclu-
sivo di spese ammissibili, pertinenti e congrue.
Visto che ripetutamente sia nell’articolo che

nei box e negli occhielli si ribadisce che il costo
della mostra sarebbe di 1.859.138 Euro, dato
non corrispondente al vero, si rende necessaria
la pubblicazione di questa rettifica ai sensi del-
l’art. 8 della legge dell’8 febbraio 1948, n.47. 
Cordialmente

Dott.ssa Claudia Galletti
Autorità di Gestione del PON Ricerca 

2000-2006

Riceviamo e pubblichiamo la lettera pervenuta da Claudia Galletti, 
Autorità di Gestione del PON Ricerca 2000-2006

Gentile dottoressa Galletti, la rin-
grazio per lo scritto che mi ha invia-
to, anche se sarebbe stato più
opportuno rendersi disponibile
all’intervista che non ci ha rilasciato.
Mi ha colpito il fatto che nella sua
comunicazione, non sia entrata nel
merito delle critiche che ho mosso,
ma si è limitata ad una difesa poco
prudente di un progetto che pone
sempre più interrogativi. Abbiamo
chiesto al professor Luciano De
Menna, responsabile legale di
Netcam, la documentazione comple-
ta del progetto: abbiamo ricevuto un
documento monco della parte eco-
nomico/finanziaria!? De Menna
prima ha detto che non c’erano gli
amministrativi per fornirci la docu-
mentazione(l’incontro si è svolto in
un giorno lavorativo alle ore 12) poi
ci ha rimandato al ministero. Siamo
ancora in attesa. 
Intanto credo le possano interes-

sare le osservazioni che sto per pro-
porre e spero che stavolta servano
per un’approfondita analisi della fat-
tispecie e che salvaguardino il mini-
stero da spese di danaro pubblico
quantomeno di dubbia utilità.
Il progetto triennale Netcam è

zoppo. Non include tutte le universi-
tà campane (è anomalo che non par-
tecipino grandi atenei come la
Seconda Università degli Studi di
Napoli e l’Università Parthenope con
i loro 55.392 iscritti), quel che è
grave è che siamo in presenza di un
orientamento incompleto e parziale
se si vuole dare ai ragazzi un pano-

rama completo degli studi in
Campania. 
Per cosa si prevede poi di spende-

re 1.859.138 euro? 
Per realizzare un portale regionale

dell’orientamento delle università
campane(non tutte);
per la realizzazione di Test attitu-

dinali e disciplinari; 
per la realizzazione di Percorsi

espositivi interattivi per
l’orientamento universitario; 
per la Redazione interuniversita-

ria; 
e per il Centro di Orientamento

Interuniversitario Regionale”. 
Ora, quanto può costare un porta-

le e quanto il resto, è di facile com-
prensione, ma quello su cui voglio
porre la mia attenzione è altro. 
Il ministero dell’università anche

attraverso il PON ha finanziato e
finanzia il SofTel, il centro di orienta-
mento della Federico II, che esiste
da ben dodici anni. Lì sono arrivati
milioni e milioni di euro, soldi anche
dallo stesso bilancio della Federico II
(350 mila euro solo nel 2006), ma per
fare cosa? Indovinate un po’?
Portale dell’orientamento, test di

autovalutazione, redazione ed altro.
E così è valso anche per gli altri

centri di orientamento di ateneo,
finanziati per le stesse cose e per
tanti anni. 
Un’esagerazione. Ci sono i risulta-

ti dell’impiego di milioni e milioni di
euro di danaro pubblico? 
E Netcam?
De Menna dirà che i test vanno

aggiornati, che fare orientamento
insieme è cosa diversa, e tante,
tante altre parole. Da giornalista,
esperto di orientamento, ma soprat-
tutto da cittadino dico che queste
cose bisogna guardarle con attenzio-
ne ed assumersi le responsabilità
anche morali.

Mariano Berriola

IL MINISTERO SEMBRA NON AVER VOGLIA DI SOFFERMARSI SU PROGETTI CHE COMPORTANO GRANDE DISPENDIO DI DENARO PUBBLICO

Il dialogo muto del MIUR

Il ministero dell’università
anche attraverso il PON ha già
finanziato e finanzia il SofTel, il cen-
tro di orientamento della Federico
II, che esiste da ben dodici anni

“
”

Il progetto triennale
Netcam è zoppo. Non include
tutte le università campane“

”
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In un contesto in forte crescita,
all’interno di team altamente
qualificati, svilupperai competenze
specialistiche gestendo progetti
legati allo sviluppo di programmi
e gestione di infrastrutture.

Potrai inoltre accedere a un
esclusivo piano formativo, che
comprende la possibilità di
ottenere la certificazione
internazionale del MIT
Professional Education Programs.

Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere su accenturetechnologysolutions.it l’informativa sulla
privacy (dlgs 196/2003). 

“Una didattica di qualità non può
essere fine a se stessa: deve essere
anche in grado di formare profes-
sionalità che potranno trovare spa-
zio nel mercato del lavoro.
Possibilmente andando a svolgere
un’attività in linea con il titolo di
studio conseguito”. Il rettore della
Sapienza Luigi Frati ha aperto con
queste parole il convegno “Dalla
laurea al lavoro – Università e
mondo produttivo per
l’occupazione giovanile” del 24
novembre, sottolineando con forza
che l’università va ripensata per gli
studenti: per affrontare la difficile
realtà dell’inserimento lavorativo
dei giovani laureati, valorizzare le
prospettive per l’occupazione gio-
vanile e riflettere sulle necessità di
miglioramento dei percorsi formati-
vi.
La mattinata presso il Centro

Congressi Frentani è stata
l’occasione per riflettere sui primi –
incoraggianti – risultati del sistema
Soul (Sistema Orientamento
Università Lavoro), nato dall’accor-
do fra le quattro università pubbli-
che romane (Sapienza, Tor Vergata,
Roma Tre e Iusm – Università Foro

Italico) e finanziato dalla Regione
Lazio con fondi Fse: il servizio di
placement interuniversitario, parti-
to a luglio di quest’anno, presenta
numeri interessanti e – soprattutto
– in crescita.
Sono più di 16 mila i curricula

registrati al portale www.jobsoul.it
e oltre 1.000 le aziende che hanno
pubblicato offerte di lavoro. “Un
progetto che nasce – ha dichiarato
il professor Piero Lucisano,
responsabile Soul – con l’obiettivo
di trovare il posto giusto alla perso-
na giusta, offrendo una serie di ser-
vizi gratuiti per le aziende e per gli
studenti”. In un’ottica di coopera-
zione e non di competizione sfrena-

ta con gli altri atenei, sintetizzabile
nella massima: “Dobbiamo riuscire
a piazzare i migliori, non i nostri”.
D’altra parte, grazie a un nuovo
modello basato sulle reti neurali
messo a punto dal Caspur
(Consorzio interuniversitario per le
applicazioni di supercalcolo per
università e ricerca), l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro è stato
ulteriormente implementato, per
affinare i risultati della ricerca in
base alle richieste delle aziende e
alle aspirazioni del candidato.
L’algoritmo di prossimità alla

base di questo sistema rappresen-
ta un plus molto apprezzato dal
mondo produttivo, come ha sottoli-
neato Claudio Gentili, responsabi-
le Education di Confindustria: “Un
servizio utilissimo che consente di
facilitare la ricerca dei profili pro-
fessionali richiesti dalle imprese
nelle offerte di lavoro e fornisce
agli studenti e laureati la possibili-
tà di valutare con maggior precisio-
ne i propri curricula in relazione
alle richieste del mondo del lavo-
ro”.
Silvia Costa, assessore regiona-

le all’Istruzione e Formazione della

Regione Lazio – promotrice del pro-
getto, ha evidenziato le caratteri-
stiche peculiari di Soul: “Si tratta di
un’iniziativa unica nel suo genere.
L’attività va al di là dei semplici ser-
vizi di placement ed è in grado di
accompagnare lo studente verso
un reale inserimento nel mondo del
lavoro. Significativo, poi, è il nume-
ro d’imprese e di curricula registra-
ti sul portale: segno che Soul rap-
presenta un nodo dei servizi pub-
blici per l’impiego che trova la fidu-
cia di imprese, laureati e laurean-
di”.
I primi risultati di Soul sono stati

riportati in un volume dal titolo
“Università e politiche attive per il
lavoro” (una raccolta di riflessioni,
approcci operativi e resoconti sin-
tetici) che rappresenta il tentativo
concreto di dare un rilevante con-
tributo di riflessione sul tema, par-
tendo dalle esperienze dirette di
questi mesi di attività. Perché
l’esempio possa essere seguito
anche da altre realtà accademiche
ricordando che l’unione fa la forza.
E che, spesso, cooperare è meglio
che competere.

Manuel Massimo

SOUL PRIMI BILANCI PER IL SISTEMA DI PLACEMENT REALIZZATO DAI QUATTRO ATENEI STATALI ROMANI, RISULTATI INCORAGGIANTI

Cooperare è meglio che competere

La Sapienza apre un
nuovo anno accademico,
il primo da rettore per
Luigi Frati, entrato in ca-
rica il primo novembre
scorso. Come per tutte le
cerimonie in grande stile,
anche per i 706 anni dal-
la fondazione del primo
ateneo romano
l’ambientazione sarà
quella dell’Aula Magna
del Rettorato. Il giorno
dell’inaugurazione è fis-
sato per venerdì 28 no-
vembre. A prendere la
parola, dopo il saluto del-
le Autorità, un rappresentante degli
studenti e uno del personale tecni-
co-amministrativo. Poi la relazione
del Magnifico rettore. La Lectio Ma-
gistralis viene affidata alla profes-
soressa Irene Bozzoni, con un in-
tervento dal titolo “Dalla biologia mo-
lecolare una possibilità di cura del-
la distrofia muscolare di Duchenne”.
Una scelta innovativa non da poco,
che mette al centro il mondo della Ri-
cerca – protagonista delle ultime
proteste sulla Riforma Gelmini e la
Legge 133. D’altra parte, è lo stesso
Frati ad averne dato un’anticipazio-
ne al “Corriere dell’Università e del
Lavoro”: “Il buongiorno si vede dal
mattino: durante l’inaugurazione
dell’anno accademico farà la prolu-
sione una donna, una ricercatrice di

biologia di grandissima qualità in-
ternazionale, che ha messo a punto
una ricerca che consente di modifi-
care il decorso clinico della malattia
di Duchenne. Il brevetto relativo - ha
poi continuato - lo abbiamo vendu-
to, purtroppo, a una società olande-
se che ci darà circa 600mila euro
l’anno, per diversi anni. Un talento
straordinario che, con una ricerca uti-
le, ci porta anche soldi”. La qualità
della didattica è un altro aspetto fon-
damentale della vita universitaria e
sarà oggetto della relazione della stu-
dentessa Giulia Carcasi, per illu-
strare come si possa coniugare in-
segnamento di alto livello e spendi-
bilità del titolo acquisito nel mondo
del lavoro.

Raffaella Forte 

SAPIENZA INAUGURAZIONE DEL 706° ANNO ACCADEMICO DALLA FONDAZIONE

Ricerca scientifica e didattica:
i temi centrali per l’università



È stata ribattezzata la
Woodstock del movimento. Il
concerto del 18 novembre,
indetto dagli studenti in mobi-
litazione della Sapienza, si è
tenuto all’aperto. Fra gli artisti
invitati: Daniele Silvestri,
Valerio Mastrandrea,
Simone Cristicchi, Tetes de
Bois, Ascanio Celestini (nella
foto), Momo e tanti altri anco-
ra. Sul palco anche Andrea
Rivera, nelle vesti di presenta-
tore dello ‘show’. Dietro di lui
la scritta: “Siamo l’Onda che vi
travolge”. Una serata all’inse-
gna del divertimento, sempre
politicamente impegnato.
“Questo movimento - si

legge in un comunicato diffuso
dagli organizzatori - ha espres-
so tutta la sua irrapresentabili-
tà, nelle piazze e nelle assem-
blee, perché irrapresentabili
sono i nostri desideri, la nostra
voglia di decidere, di costruire,
a partire da noi, il nostro pre-
sente e di immaginare il nostro
futuro.Viviamo in un paese
che ci definisce bamboccioni,
mammoni, dove ogni possibili-
tà di un progetto di vita ci è
preclusa, dove tutto è blocca-

to. Questo è un paese che ci
vorrebbe uniformare, rendere
docili ed obbedienti, un paese
dove troppo spesso chi espri-
me il suo dissenso viene eti-
chettato come facinoroso o
teppista”.
“Eccoli allora gli antidemo-

cratici, i violenti”, grida dal
palco uno studente con fare
provocatorio, a significare che
i ‘contestatori’ sono tutti là: in
una massa scanzonata che,
almeno per una sera, pensa
solo ad accompagnare con cori
e slogan pacifici le esibizioni
dei cantanti. Perché in fondo
di questo si è trattato, “di una
festa che, come tutte le feste
del mondo - affermano i ragaz-
zi - è un momento giocoso, di

divertimento, di gioia conta-
giosa, che riesce, allo stesso
tempo, ad esprimere dei moti-
vi molto più seri, molto più
profondi e radicali. Infatti,
quello a cui stiamo dando vita
stasera non è solo un grande
evento artistico-musicale, ma
anche un’occasione per stare
assieme, riflettere su ciò che
stiamo vivendo”.
Per l’occasione sono stati

allestiti anche banchetti con
centinaia di fogli sopra. Tutto
materiale informativo da dis-
tribuire ai più curiosi. E che in
un certo senso ha rappresen-
tato quasi un sunto di ciò che
è stato fatto, con passione,
fino ad ora: le 11 tesi
sull’Università riformata, le
dichiarazioni comuni dopo i
fatti di Piazza Navona, i conte-
nuti dei tre workshop (didatti-
ca, welfare e ricerca) realizzati
nel corso dell’Assemblea ple-
naria del 15 e 16 novembre.
“Perché - spiega una delle
ragazze incaricate -  di cose ne
sono state fatte eccome, alme-
no non ci si potrà accusare di
essere stati dei fannulloni!”.

Raffaella Forte

UNO SPETTACOLO-CONCERTO DI ATTORI E CANTANTI PER SOSTENERE LE RAGIONI DEGLI STUDENTI CHE SONO SCESI IN PIAZZA

Roma Tre, un Centro
per curare l’anoressia
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Woodstock dell’Onda, artisti sul palco

In giorni di proteste
e cortei, di occupazio-
ni e striscioni gli stu-
denti della facoltà di
Lettere della Sapienza
non si sono persi
d’animo ma, anzi, han-
no trovato il modo per
trasformare la protesta
in una manifestazio-
ne creativa. Per tutto il
mese di novembre, e
lo sarà anche nei gior-
ni a seguire, il pian-
terreno della facoltà è
stato letteralmente
tappezzato da una mo-
stra fotografica che ritrae i momen-
ti salienti di questi giorni in cui il mo-
vimento studentesco è assoluta-
mente protagonista. Gli studenti di
Lettere sono stati in prima fila nel-
la protesta contro i tagli all’università
previsti dalla Riforma Gelmini pro-
muovendo numerose assemblee e
cortei fino ad arrivare all’occupazio-
ne che si è svolta e si sta ancora svol-
gendo in alcuni locali della facoltà. Le
foto che la mostra propone ritrag-
gono proprio i momenti in cui gli stu-
denti si sono uniti per esprimere il
loro parere sulla riforma e dire un
netto no ai tagli dei fondi. Nelle
foto si vedono giovani in piazza con
il megafono in mano, ragazze sorri-
denti sedute a bordo dell’aula e
striscioni spiritosi. Tanto ambiente

universitario, quindi, ma non solo: la
riforma Gelmini ha toccato in gran
parte soprattutto la scuola elemen-
tare e i fotografi della mostra hanno
scelto di ritrarre anche i bambini al-
l’uscita di scuola o nei cortei assie-
me alle mamme e maestre. I cartel-
loni appesi al pianterreno, però, non
contengono solo fotografie ma anche
una rassegna stampa (con tanto di
articoli ritagliati, evidenziati ed in-
collati) delle testate che hanno se-
guito gli svolgimenti del movimento
studentesco. Alla facoltà di Lettere
gli striscioni vengono rimossi più o
meno tutti i giorni e tutti i giorni gli
studenti si preoccupano di realizzarli
nuovamente per non lasciare che la
loro protesta venga dimenticata.

Carlotta Balena

SAPIENZA LA PROTESTA STUDENTESCA RACCONTATA ATTRAVERSO LE IMMAGINI

Foto di cortei, striscioni e slogan
tappezzano la facoltà di Lettere

Drei Liter! (letteralmente “Tre Li-
tri”), vincitore del bando 2008 di La-
ziodisu per le iniziative culturali, sa-
rà messo in scena nell’ambito di Ro-
ma3lab, progetto promosso da La-
ziodisu, Mondoteatro, Universytv e
Associazione Teatrale Pontefolle.
Le tre rappresentazioni aperte al
pubblico si terranno – dal 4 al 6 di-
cembre – presso l’Aula/Teatro Co-
lumbus dell’Università Roma Tre
(Via delle Sette Chiese 101/c) alle
ore 21.
Roma3lab è un’iniziativa realizza-

ta da 40 giovani studenti, con lo sco-
po di promuovere l’attività teatrale
e di dar vita ad una rete di scambi
artistici e culturali tra facoltà e corsi
dell’Università Roma Tre: Architet-
tura per l’allestimento delle sceno-
grafie, Dams per quanto riguarda il
settore artistico e organizzativo e
Lettere e Filosofia per la promozio-
ne e ufficio stampa. Roma3Lab si
avvale inoltre della collaborazione
delle neodiplomate dell'Accademia
di Costume e Moda per la creazione
dei costumi di scena. 
“Drei Liter!” (letteralmente “Tre

Litri”) era la formula impiegata da-
gli oppositori interni al regime tede-
sco per rispettare, senza dover in-
neggiare realmente al Führer,
l’obbligo formale al saluto hitleriano
che vigeva nel territorio del Terzo
Reich. Ingoiando le consonanti,

unendo due suoni in un’unica in-
comprensibile espressione si pote-
va persino prendersi gioco del regi-
me. 
Il testo racconta come gli abitanti

di un villaggio ebraico riescano ad
affrontare con ironia e umorismo la
disperazione e il terrore della depor-
tazione nei campi di concentramen-
to, attraverso un viaggio della spe-
ranza capace di testimoniare e di
trasmettere il valore della tolleran-
za, del rispetto, della democrazia e
di sottolineare i pericoli che si na-
scondono dietro le dinamiche discri-
minatorie e di gruppo che ancora
oggi minacciano troppo da vicino la
società contemporanea.

Nando Berri

Roma3lab: uno spettacolo
contro la barbarie nazista

Un milione di donne ne soffre. Il loro tasso di mortalità è
del 12% superiore a quello dei soggetti sani. Sono i dati
allarmanti della diffusione dei disturbi alimentari in Italia,
estrapolati lo scorso giugno dal congresso degli speciali-
sti in nutrizione che segnalano, tra l’altro, in sette ragaz-
ze su dieci la pericolosa tendenza a non piacersi e ad
avere seri problemi con l’alimentazione. Non più solo un
problema medico, ma una vera e propria emergenza
sociale che colpisce tutte le fasce d’età e che ha spinto il
dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
Roma Tre ad istituire un Centro internazionale per la
ricerca, la prevenzione e la terapia dei disturbi del com-
portamento alimentare. Nato dalle sinergie tra i laborato-
ri di psicologia clinica e di psicoanalisi applicata, il centro
è il risultato della “collaborazione decennale di un’équipe
composta da psicologi clinici, medici, dietisti, educatori ed
esperti di moda”. Così David Meghnagi, docente di psi-
cologia dinamica e direttore del centro, definisce la nuova
struttura universitaria che ha come obiettivo primario la
ricerca. Oltre alla didattica, tuttavia, prevenzione e tera-
pia restano i fronti principali su cui sarà impegnato il polo.
Già dalla prima settimana di dicembre verrà infatti attiva-
to in via Manin un ambulatorio che ogni giovedì offrirà
gratuitamente agli studenti un servizio di consulenza e
prevenzione gestito da professionalità appartenenti al
mondo della medicina e della psicologia “delle più impor-
tanti realtà ospedaliere del Lazio”.

Valentina De Matteo
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“Ho sempre cercato di struttu-
rare i miei corsi in modo da otte-
nere un equilibrio tra teoria am-
bientale e project work a tema”.
Questo il commento di Carlo Al-
berto Pratesi, docente di mar-
keting ambientale e promotore
del “GreenCamp” 2008.
1) Com’è nata l’idea di orga-

nizzare una fiera dell’ambien-
te in una facoltà di Economia?
Da una fortunata coincidenza

di interessi con i miei studenti. I
ragazzi sono riusciti da subito ad
organizzarsi in maniera solidale
ma gerarchica, imparando sul
campo che il marketing ambien-
tale studiato sui libri è cosa ben
diversa da quello applicato ad
eventi del genere. 
2) Molti studenti hanno “in-

colpato” il corso di laurea in
ambiente di essere troppo at-
tento all’ecobusiness e poco
alla salvaguardia dell’ambien-
te: è d’accordo?
Ricordiamoci sempre che sia-

mo in una facoltà di economia.
Accolgo tuttavia positivamente
la critica costruttiva dei ragazzi,
anche se non mi sento di rispon-
dervi direttamente, vista
l’organizzazione dei miei corsi.
Come figlio del fondatore del
Wwf, poi, suonerebbe strano
rimproverarmi di poca attenzio-

ne ai problemi ambientali!
3) Dalla sua esperienza, può

dire che i giovani siano real-
mente impegnati nelle batta-
glie ambientali?
Oggi gli studenti universitari

sono impegnati costantemente
nel raggiungimento dell’obietti-
vo laurea in tempi brevi e con
medie discrete, e probabilmente
siamo proprio noi i responsabili
di una simile mentalità. Si scen-
de in piazza per problemi econo-
mici più che per questioni ideo-
logiche. Bisognerebbe capire in
realtà se l’università è il luogo
deputato alla crescita di un sa-
pere che maturi non solo cono-
scenza, ma anche ideali. Io credo
che debba esserlo, oggi più che
mai.

v.d.m.

“L’ideologia industriale è alle
corde. Il tragico ecologico l’ha scon-
fitta”. Quella che Guido Ceronetti
ha più volte definito una tragedia
figlia del contemporaneo, oggi non
è altro che un planetario serbatoio
inquinante che sembra purtroppo
non potersi definire altrimenti. Ma
il degrado generato dall’intervento
dell’uomo non è probabilmente il
fattore più allarmante. A preoccu-
pare maggiormente è, infatti, il
sostanziale disinteresse delle
nuove generazioni nei confronti
delle tematiche ambientali, come
emerso da uno studio Censis
secondo il quale per i giovani la sal-
vaguardia ambientale viene vissu-
ta come “problematica seconda-
ria”, collocabile solo al settimo
posto nella classifica dei problemi
sociali più importanti da risolvere.
Posizione condivisa da molti. Non
evidentemente dagli studenti del
corso di laurea specialistica in
Ambiente, Sviluppo e Territorio
della facoltà di Economia
dell’Università Roma Tre, impegna-
ti dal 19 al 21 novembre nell’orga-
nizzazione del GreenCamp 2008, la
prima fiera sull’ambiente in una
facoltà di Economia in Italia.
Ispirato alla “Green Week” di

Cambridge, l’evento ha avuto come
principale obiettivo quello di sensi-
bilizzare i più e meno giovani sui
temi della sostenibilità ambientale
ed economica, attraverso iniziative
di approfondimento, aggregazione
e interazione con importanti part-
ner tra cui Poste Italiane, main
sponsor dell’evento.
Proiezioni, mostre fotografiche,

pasti bio e prolusioni accademiche
hanno scandito il nutrito program-
ma di iniziative supervisionate da
Carlo Alberto Pratesi, ordinario di
marketing e primo sostenitore di
iniziative ambientali che promuo-

vano la costruzio-
ne di un mondo a
impatto zero.
Possibile. A patto
di iniziare a ragio-
nare “dal picco-
lo”. Questa la
ricetta di
Francesca, 25
anni, organizzatri-
ce del
GreenCamp oltre-
ché “ambientali-
sta convinta”: le
istituzioni posso-
no fare molto, ma
“siamo noi a fare

la differenza”. Il problema è riusci-
re a far passare il messaggio. A
cominciare da quei settori apparen-
temente insospettabili come la
moda, finora troppo spesso poco
coinvolta direttamente nella salva-
guardia del patrimonio ambientale
globale.
Il mea culpa sembra arrivare pro-

prio dagli addetti ai lavori, sempre
più attenti al concetto di “moda
etica”, finalizzata a veicolare “non
solo lusso ed eleganza ma anche
valori immateriali e solidali”.
Questa la definizione data da
Mariella Valdiserri, docente e

giornalista di moda, fortemente
convinta della stretta “correlazione
tra l’arte sartoriale che contraddi-
stingue il Made in Italy e il signifi-
cato sociale di cui può essere valido
portavoce”. Quindici studenti pre-
stati per un giorno al mondo della
moda hanno dato vita a una passe-
rella in cui juta, legno, spago, coto-
ne, lino ad acqua e infinita creativi-
tà sono stati protagonisti indiscuti-
bilmente sostenibili. Il tutto “ispi-
rato alla land art, la moda verde
che stimola” non solo gli studenti,
ma anche i trend-setter del
momento. Con una precisazione.
“Il mercato della moda- continua
Valdiserri – non sembra essere
ancora pronto alla ricezione di eco-
spunti ed ecomateriali”. E non è il
solo, purtroppo. La mancanza di
attivismo in campo politico ed eco-
logico costituisce per gli organizza-
tori uno dei maggiori limiti alla rea-
lizzazione di un approccio integrato
alla materia ambientale, più che
mai strategica in un’era che fa dello
sviluppo sostenibile e dell’ecobusi-
ness concetti evidentemente
imprescindibili su cui fondare
approcci e politiche di lungo perio-
do. Almeno in teoria.

Valentina De Matteo

ROMA TRE QUATTRO GIORNI PER ANALIZZARE IL RAPPORTO ECONOMIA/TERRITORIO E PROMUOVERE UN MONDO A “IMPATTO ZERO”

GreenCamp, la kermesse dell’ambiente

3 domande a Carlo Alberto Pratesi
organizzatore della manifestazione
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Il 5 dicembre a Tor Ver-
gata si parlerà di acqua;
in particolare quella dei
sistemi di drenaggio nel-
le grandi città dove c’è
una grande concentrazio-
ne di abitanti. La VI edi-
zione della Giornata di
Studio sui temi del Dre-
naggio Urbano Sostenibi-
le, dal titolo "Controllo
degli scarichi nei sistemi
di drenaggio urbano - Ca-
ratterizzazione dei sedimenti e strutture di controllo" ha que-
st’anno l’obiettivo di presentare e discutere le tecniche innovati-
ve per una gestione dell'acqua più consapevole, facendo atten-
zione al ruolo di risorsa essenziale che questa riveste all’interno
di un ambiente urbano sostenibile. La giornata è organizzata dal
Dipartimento di Ingegneria Civile di Tor Vergata in collaborazione
anche con l’Università della Calabria e quella di Genova oltre che
con l’Associazione Idrotecnica Italiana. Oltre a ricercatori e pro-
fessionisti saranno presenti anche alcune aziende del settore che
avranno modo di presentare i loro ultimi prodotti. Il sito dell’e-
vento si può consultare all’indirizzo www.costid.uniroma2.it.

c.b.

Tra diritto e tecnologia
Anche quest’anno, tra le attività

culturali, la Luiss ripropone ai suoi
studenti il laboratorio teatrale, giunto
ormai alla sua dodicesima edizione. I
testi scelti per l’anno accademico
2008/2009 saranno tratti dalla lette-
ratura e dalla poesia russa nel perio-
do compreso tra la fine dell’Ottocento
e i primi del Novecento. Gli allievi sa-
ranno quindi chiamati a cimentarsi
con un interessante percorso lettera-
rio che toccherà i tratti cardine della
letteratura russa come il grottesco, il
surreale, la critica alla borghesia e i
grandi autori della sua tradizione da
Cechov a Dostoevskij fino a Bulgakov.  Nella prima fase del Labo-
ratorio, sarà presentata agli allievi una selezione di testi su cui la-
vorare e da cui nascerà poi lo spettacolo di fine anno. Il Laborato-
rio è iniziato il 13 novembre e gli incontri di dicembre sono fissati
per il 3, l’11, e il 18. Il laboratorio andrà avanti fino a giugno, in cui
ci sarà la dimostrazione. La partecipazione è aperta a tutti gli stu-
denti Luiss e non è necessario effettuare alcuna iscrizione. Per
maggiori informazioni attivitaculturali@luiss.it.

c.b.

Fantauditel, indovina lo share

Arriva un premio ri-
volto a dottorandi o
dottori di ricerca in In-
formatica Giuridica e
Diritto dell’Informatica.
A proporlo la Fondazio-
ne Calamandrei che, an-
che per quest’anno, in-
dice un bando di con-
corso. Giunto alla sua
terza edizione, è pro-
mosso dalla rivista “Il
diritto dell’informazio-
ne e dell’informatica” e
dalla famiglia Frosini.
Vittorio Frosini, che è stato docen-
te alla Sapienza, ha fondato in Ita-
lia l’informatica giuridica come
disciplina autonoma, scrivendo
fin dagli anni Sessanta opere pio-
nieristiche sul tema. Gli interessa-
ti, per partecipare, devono inviare,
entro il 30 dicembre 2008, una tesi
di dottorato in Informatica Giuri-

dica o Diritto dell’Informatica già
discussa oppure presentata in via
definitiva negli anni 2006, 2007 e
2008. Il vincitore otterrà un asse-
gno di 2.000 euro e la pubblicazio-
ne di parte della tesi sulla rivista
“Il diritto dell’informazione e del-
l’informatica”.

a.gr.

Si chiama “Don’t miss your
chance” il concorso indetto dal-
la Sapienza per offrire 24 borse
di studio annuali a studenti che
intendano immatricolarsi a un
corso di laurea specialistica o
magistrale presso l’università.
Gli studenti comunitari ed ex-
tracomunitari che stabilmente
soggiornano all’estero e che
hanno voglia di acquisire un ti-
tolo di studio nella prima uni-
versità romana possono concorrere all’assegnazione delle borse di stu-
dio di 2.000 euro ciascuna a loro riservate. Gli studenti dovranno esse-
re in possesso di un diploma di laurea o titolo equipollente conseguito
presso un’università straniera con il massimo dei voti. I vincitori saran-
no esonerati dal pagamento della seconda rata e - se borsisti Laziodi-
su - dell’intero importo. La scadenza per l’adesione al concorso è fissa-
ta per il 22 dicembre. Per visualizzare il bando completo è sufficiente
visitare il sito www.uniroma1.it alla sezione “borse di studio”.

c.b.

Una passeggiata nella Roma al
tempo di Costantino? Ora si può
grazie ad “Antica Roma 3D”, il pro-
gramma di Google che permette
una ricostruzione perfetta della Ro-
ma del 320 d.C. Dopo l’invenzione di
Google Earth, che permette di vi-
sualizzare le mappe e le città di tut-
to il mondo, si è pensato bene di
estendere le potenzialità del pro-
gramma anche a una visione del
mondo “del passato” soprattutto
per regalare ai giovani una configu-
razione della storia più stimolante e
dinamica. Il programma è stato rea-
lizzato grazie al progetto "Rome Re-
born" dell'Università della Virginia
in collaborazione con la Rai, che ha
provveduto a fornire i videodocu-
mentari. Sono stati ricostruiti vir-
tualmente circa 6.700 edifici, ai qua-

li sono stati collegati centinaia di
pacchetti di informazioni storiche.
Tra le mura dell’antica città si può
volare sorvolando monumenti cele-
bri e strade, esplorare gli interni de-
gli edifici più famosi e farsi un’idea
più chiara di come vivevano gli an-
tichi romani. Antica Roma 3D è sca-
ricabile gratuitamente dal sito web
www.earth.google.it/rome.

c.b.

Le antiche strade di Roma

Fino all’ultima goccia

Un’occasione da non perdere

Se per gli appassionati di cal-
cio c’è il Fantacalcio ora anche
i patiti della tv possono met-
tersi in gioco e divertirsi con il
Fantauditel. Il gioco, dal sito
www.fantauditel.it, è nato gra-
zie a una iniziativa della facol-
tà di Scienze della Comunica-
zione della Sapienza, sviluppa-
ta in collaborazione con il
gruppo Medita Web Solution,
ed è dedicato a chi della tv pro-
prio non può fare a meno, agli
appassionati che sono sempre
informati sui palinsesti ma so-
prattutto sul grado di popola-
rità che i programmi hanno tra
i telespettatori. Il Fantauditel, in-
fatti, è un sistema di scommesse
basato sullo share: la redazione
propone un programma e il con-
corrente deve indovinare quanti
telespettatori lo seguiranno (lo
share, appunto). Vince chi più si
avvicina al dato Auditel, che ver-

rà pubblicato il giorno successivo
alla trasmissione. Col Fantauditel
ci si può confrontare con gli ami-
ci ma anche con famosi esperti te-
levisivi, e ci si può anche iscrivere
a un campionato. Pronti a indovi-
nare lo share?

c.b.

Teatro russo alla Luiss
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A un mese dall’inizio, la terza
edizione del Campionato di
Calcio a 5 femminile delle
Università di Roma entra nel
vivo. Ma quest’anno, per la
prima volta, non saranno di
scena le ragazze dello Iusm,
sempre vincitrici nelle prece-
denti stagioni. E così le sei
squadre iscritte tirano un sospi-
ro di sollievo: finalmente
nell’Albo d’Oro della manifesta-
zione apparirà un nome diverso
da quello delle campionesse in
carica. Troppo forti, infatti, si
sono dimostrate le studentesse
allenate da Cinzia Benvenuti
(26 vittorie in altrettanti incon-
tri, 258 reti messe a segno con-
tro le sole 12 subite) per poter
competere in questo torneo
puramente amatoriale. Tra
pareri positivi e quelli che inve-
ce considerano la mancata par-
tecipazione dello Iusm una per-
dita non solo tecnica per
l’intero movimento universita-
rio, tutti concordano su un
fatto: ci sarà senza dubbio mag-
gior equilibrio e più possibilità
di vittoria per le altre parteci-
panti. Favorite d’obbligo, allo-
ra, sono Roma Tre e la John
Cabot University, finaliste

rispettivamente nella prima e
seconda edizione della manife-
stazione. Dopo tre turni dispu-
tati proprio Roma Tre è in testa
alla classifica, grazie anche alle
reti di Silvia di Cesare.
“Rispetto al passato – commen-
ta l’allenatrice Cinzia
Carbonara – abbiamo in rosa
molte giocatrici nuove. La
nostra filosofia è cambiata ma
l’obiettivo no: proveremo ad
arrivare in finale”. In lizza per il
titolo ci sono anche le “She wol-
ves” dell’American University
of Rome, come sempre sostenu-
te da un folto pubblico amico.
Dopo due anni di esperimenti,
punterà in alto anche la Luiss.

“Ossatura della squa-
dra e mentalità – svela
il mister Raffaele
Tenuta – sono quelle
dell’anno scorso: pochi
innesti nuovi ma pre-
ziosi, molta voglia di
divertirsi e rispetto per
gli avversari. Il nostro
obiettivo è il podio, le
ragazze sono motivate
e consapevoli delle
potenzialità”. Tanta
volontà di riscatto
anche per il quintetto
di Tor Vergata, penulti-

mo nel 2007/2008, mentre potrà
solo migliorare il Campus Bio-
Medico, sempre sconfitto nelle
12 gare della passata edizione.
“Lavoriamo con le stesse giova-
ni da ormai 3 anni – sottolinea
l’allenatore Fabio Capecchi – e
stiamo inserendo nuovi ele-
menti di indiscusso valore tec-
nico che potranno aiutarci a far
decisamente bene. Quest’anno,
poi, abbiamo meglio program-
mato gli allenamenti e le ragaz-
ze sanno che mettendo in
campo il massimo daremo filo
da torcere a tutte le nostre
avversarie”.

Edoardo Massimi

CALCIO A 5 FEMMINILE DELLE UNIVERSITÀ DI ROMA: ASSENTE LO IUSM - CAMPIONE IN CARICA - È LOTTA APERTA PER IL TITOLO

Campus Tor Vergata
sport per tutti i gustiUn nome nuovo nell’Albo d’Oro
Calcio maschile, calcetto femminile, basket,

volley, rugby e molto altro ancora. L’Associazione
dilettantistica “Polisportiva Università Tor Vergata”
nata all’interno del corso di laurea in Scienze
Motorie (facoltà di Medicina e Chirurgia) grazie
all’intuizione del professor Antonio Lombardo,
festeggia in questi giorni il suo primo anno di
attività, con risultati positivi e incoraggianti.
“L’obiettivo – svela Daniele D’Ippolito,
coordinatore della Polisportiva – è promuovere
gratuitamente la pratica sportiva a favore di tutti gli
studenti dell’ateneo, oltre 40 mila, abbracciando
con convinzione i valori insiti nello sport
dilettantistico che dovranno poi essere applicati
anche nella vita di tutti i giorni: miglioramento dei
propri limiti, rispetto di regole e avversari, rifiuto di
doping”. Per raggiungere lo scopo gli organizzatori
hanno da subito affiancato alle discipline più
classiche sport solitamente definiti minori, ma in
grado lo stesso di attrarre moltissimi studenti: boxe,
biliardo sportivo, danza sportiva, running e parkour.
E poi il cricket, fiore all’occhiello del progetto. “In
squadra – continua D’Ippolito – abbiamo giovani di
India e Pakistan: ciò rappresenta per noi un
compiuto modello di integrazione sociale e scambio
culturale”. Per il futuro, poi, ecco una suggestiva
novità assoluta. “Con l’iniziativa ‘settimana bianca’
a Campo Felice – aggiunge Valentina Marone,
Responsabile relazioni esterne della Polisportiva –
vogliamo dar spazio anche agli sport invernali,
come sci e snowboard”.

e.m.



DOCENTI E CORSI. Negli ultimi otto anni
l’università italiana ha aumentato il numero dei
docenti ordinari del 32,2% (e il peso dei loro sti-
pendi del 63,7%), superando il numero degli as-
sociati; un boom, quello dei docenti, parallelo a
quello dei corsi arrivati l’anno scorso al record
di 5.412; nello stesso periodo gli studenti sono
cresciuti del 10,6%.
ATENEI SOTTO ESAME. Un’indagine cono-

scitiva sul sistema universitario per rilevare i
problemi economico-finanziari e la situazione
patrimoniale. Un’istantanea dello status quo
che certifichi eccellenze e criticità, dando valide

indicazioni sulle modifiche da apportare alla
macchina-università, che rischia di finire fuori
carreggiata a causa di una cattiva allocazione
delle risorse. A intraprendere questo viaggio
nei meandri dei bilanci degli atenei – spesso po-
co leggibili e talvolta di difficile reperimento – ci
penserà la VII Commissione del Senato presie-
duta da Guido Possa, che cercherà di mettere
nero su bianco la situazione del mondo accade-
mico italiano, facendo una mappatura completa
che evidenzi le aree su cui è necessario inter-
venire.
BILANCI “BALLERINI”. L’anno 2010 rappre-

senta un passaggio cruciale per
gli atenei italiani finanziati con
contributo pubblico. La situa-
zione dei conti pubblici e il con-
seguente ridimensionamento
delle risorse destinate a questo
settore impongono una rifles-
sione sugli aspetti che maggior-
mente rischiano di gravare sui
bilanci universitari, determi-
nando condizioni di squilibrio.
A partire da questa analisi co-
noscitiva, la Commissione in-
tende individuare i margini di
miglioramento e di risparmio: in
questo modo le risultanze po-
tranno essere reinvestite se-
condo criteri meritocratici che
consentiranno di fondare sulla
qualità dell'offerta formativa
una nuova e migliore stagione

per la nostra università. 
MOLTIPLICAZIONI SENZA CONFINI. Fra

gli aspetti da approfondire ce n’è uno davvero
macroscopico: l’alto numero di corsi di laurea e
di laurea specialistica, che negli ultimi anni
hanno subito un incremento vertiginoso giun-
gendo a superare la soglia dei 5.500. Dare uno
sguardo a quello che succede oltreconfine, di
certo, gioverebbe. Per questo è indispensabile
conoscere - in un'ottica comparata rispetto agli
altri Paesi europei - quali e quanti sono esatta-
mente i corsi attivi, qual è per ognuno il rap-
porto numerico con gli studenti, come sono dis-
locati nei diversi atenei della penisola. Analo-
gamente s’impone una riflessione sul numero
degli insegnamenti, che hanno raggiunto ormai
quota 170.000: esiste un altro Paese che ne ha,
proporzionalmente, così tanti?
L’UNIVERSITÀ SOTTO CASA. Siamo sicuri

che le centinaia di sedi distaccate sorte come
funghi nell’ultimo decennio siano tutte ugual-
mente necessarie? Un altro importante aspetto
da analizzare dettagliatamente dalla Commis-
sione riguarderà proprio loro: se ne conoscerà il
numero esatto, la precisa ubicazione, i corsi di
laurea attivati presso ciascuna, il rapporto tra
studenti e docenti per ogni singolo corso di lau-
rea. Si prevedono risultati interessanti. Inoltre,
sulla base dei dati raccolti, sarà possibile ap-
profondire con cognizione di causa i bilanci de-
gli atenei, esaminando l’effettiva sostenibilità
delle iniziative intraprese anche rispetto al va-
lore patrimoniale delle università e alle relative
situazioni debitorie e creditorie. 
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Siamo al collasso

di MANUEL MASSIMO

Numeri da brivido
Cattedre a iosa, iscritti col conta-

gocce. Nel corso degli ultimi anni
gli atenei italiani hanno moltiplica-
to i corsi di laurea e, di conseguen-
za, le cattedre. 5.500 sono i corsi di
laurea presenti in Italia. Le univer-
sità (tra statali, private e telematiche) sono 90 con ben 330
sedi distaccate e 170 mila insegnamenti attivati. In media
gli altri paesi europei ne hanno appena la metà. 20 sono gli
atenei italiani sull’orlo della crisi finanziaria, capitanati
dall’Università degli Studi di Siena. Negli ultimi 7 anni, pe-
rò, sono stati banditi concorsi complessivamente per
13.232 posti da professore ordinario o associato, ma i pro-
mossi sono stati complessivamente 26.004. Nel 99,3 per
cento dei casi sono stati promossi senza che ci fossero po-
sti disponibili. Per coprire le nuove qualifiche i costi del
personale sono aumentati di circa 300 milioni di euro.

PER CAPIRE COSA STA SUCCEDENDO AL SISTEMA
UNIVERSITARIO NEL SUO COMPLESSO OCCORREREBBE
FERMARSI A RIFLETTERE SUI NUMERI E REGISTRARE I MACRO-
CAMBIAMENTI CHE SI SONO VERIFICATI NEL PASSAGGIO DAL
VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO, IL COSIDDETTO “3+2″″. DATI
ALLA MANO, È POSSIBILE DARE QUALCHE INDICAZIONE
OGGETTIVA SUI TREND DEGLI ULTIMI 8 ANNI, METTENDO NERO
SU BIANCO EVIDENTI ANOMALIE CHE RENDONO LA SITUAZIONE
GENERALE ATTUALE DEGLI ATENEI PIUTTOSTO PRECARIA DAL
PUNTO DI VISTA FINANZIARIO. IN PRIMIS L’AUMENTO
ESPONENZIALE DEI DOCENTI A FRONTE DI UN LIEVE
INCREMENTO DEGLI ISCRITTI.



L’aumento esponenziale delle
cattedre ha generato un’e-
vidente stortura: esistono

migliaia di corsi di laurea con pochis-
simi immatricolati/iscritti. Tutto que-
sto all’interno di un quadro generale
che, finanziariamente, non fa ben
sperare: le spese degli atenei sono
lievitate negli ultimi anni e lo saranno
sempre più se i fondi continueranno ad
essere erogati in base alla spesa “sto-
rica” di ciascun ateneo, senza tenere
conto del “come” vengono spesi questi soldi, analizzando nel dettaglio le tante
voci – spesso oscure – che compongono i bilanci delle università. Le cifre su cui
non c’è molto da discutere sono quelle relative alle immatricolazioni, presenti sul
sito del Miur: nell’anno accademico 2007/2008 i corsi con meno di 10 immatri-
colati sono ben 767; 1.260, invece, quelli che non arrivano a 15. Sul fronte iscri-
zioni, poi, i numeri si fanno ancora più impressionanti: i corsi con meno di 10 iscritti
sono 1.109, quelli con meno di 15 iscritti ben 1.469. Ma come è stato possibile ar-
rivare a questo stato di cose? Molti atenei, con l’obiettivo di attrarre matricole,
hanno creato corsi che promettevano – già nel titolo – una specializzazione da po-
ter utilizzare facilmente sul mercato del lavoro. Ma le cifre, impietose, che cam-
peggiano sul sito del ministero evidenziano un’altra realtà: molti di questi corsi
sono serviti soprattutto per ragioni di “cattedra” e l’effettiva spendibilità sul mer-
cato del lavoro di un titolo ottenuto frequentando un corso con meno di dieci iscritti
non ha bisogno di essere spiegata.

TROPPE CATTEDRE FANTASMA

Dopo un incontro con il ministro
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Mariastella

Gelmini – che ha illustrato le strategie
che il governo intende seguire per rifor-
mare gli atenei, a partire dal recente
decreto 180, approvato per sanare le
urgenze – il presidente del Consiglio
Universitario Nazionale (Cun) Andrea
Lenzi ha analizzato la situazione della
didattica universitaria, arrivando alla
conclusione che è necessario riorga-
nizzare i corsi di laurea in maniera più efficace per meglio rispondere alle richieste pro-
venienti dal mondo del lavoro: “In Italia esistono più di 5.000 corsi di laurea, quasi il dop-
pio rispetto al 1999, anno in cui siamo passati da un sistema universitario monociclo a
un sistema a ciclo spezzato (il 3+2 con 3 anni di base e 2 di specializzazione). Proprio que-
sta scelta ha portato a un fisiologico raddoppio dei corsi di laurea. Tra questi molti re-
stano corsi strategici, ma molti vanno rimodulati o addirittura cancellati”. E, a sostegno
di questa tesi, ha portato esempi concreti: “Esistono corsi di laurea molto piccoli per nu-
mero di studenti: alcuni di questi, però, sono necessari perché molto specifici, e anche
se contano pochi iscritti sono fondamentali proprio per la loro specificità. Poi ci sono i cor-
si inutili che possiamo tagliare, con pochi studenti, ma soprattutto con un obiettivo for-
mativo e uno sbocco professionale incerto. Su questi ultimi si sta concentrando il lavoro
del Cun, che nell’ottica della lotta agli sprechi all’università ingaggiata dal ministro Gel-
mini, ha intenzione di incidere proprio su questi corsi di laurea. Abbiamo calcolato che,
grazie a questa razionalizzazione, il numero dei corsi subirà una riduzione di circa il 20%”.

CUN: “BISOGNA RIORGANIZZARE I CORSI”

L'Università di Sas-
sari è quella che ha
in Italia ha il più alto

numero di professori (ordi-
nari e associati) ogni mille
studenti: 65. In classifica è
seguita da Trieste e Siena
con 59 e 56. A metà è Ca-
gliari con 45 docenti.
L'ateneo sassarese sarà
"punito" dai tagli del go-
verno: 1917 euro ad allievo,
che equivalgono al terzo posto della graduatoria dei risparmi voluti dal mi-
nistro Gelmini. Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca pubblicata dal
quotidiano “Il Sole24 Ore” sulla "Fabbrica delle cattedre" negli atenei ita-
liani. In particolare a Sassari vi sono 477 professori su una popolazione di
7.284 studenti (questi ultimi in calo dal 2000 del 7,1%), cioè un docente per
poco più di 15 allievi. Pertanto mentre gli studenti in otto anni sono dimi-
nuiti i professori ordinari sono diventati 228 (il 54,1% in più rispetto al
2000); gli associati 249 (il 37,6% in più rispetto al 2000). Sono cresciuti an-
che i ricercatori: oggi 236 (+11,8 rispetto al 2000).

SASSARI: 1 DOCENTE OGNI 15 STUDENTI

In netta controtendenza rispetto all’au-
mento smisurato delle cattedre che si è
verificato in più di qualche ateneo no-

strano, l’Università degli Studi di Pavia può es-
sere additata come esempio virtuoso parlando
di cattedre. Negli ultimi otto anni i professori or-
dinari dell’ateneo pavese sono cresciuti sol-
tanto dell’1,9% e attualmente sono 372. Gli as-
sociati, invece, sono addirittura diminuiti: oggi
sono 330, l’11% in meno di otto anni fa. Tutto
questo a fronte di un aumento di ricercatori
(l’università ne ha in organico un 4,3% in più) e,
soprattutto, di un netto incremento degli iscritti che sono cresciuti – nel periodo considerato –
del 27%: un dato che conferma la capacità attrattiva dell’ateneo pavese. Il rettore Angiolino
Stella spiega come è stato possibile raggiungere questo risultato: “Già da alcuni anni
l’università di Pavia sta attuando una politica di contenimento della spesa per il personale, pur
nella consapevolezza che le attività di formazione e ricerca di alta qualità richiedono investi-
menti in termini di personale. Come ben evidenziano i dati pubblicati, l’università di Pavia, a
differenza di tanti altri casi, rifugge da sbalzi e oscillazioni che appaiono legati a percorsi meno
consolidati e associabili a fenomeni contingenti”. Il rapporto tra docenti e studenti, poi, è ri-
masto praticamente invariato: 19 ragazzi per ogni professore.

PAVIA, ATENEO VIRTUOSO

Foggia, sede auto-
noma dal 1999,
sembra l’università

dove più impetuosa è stata la
crescita del numero di do-
centi ordinari, dai 27 del 2000
ai 97 di oggi: vale a dire
+362%. Raddoppiati anche i
ricercatori e aumentati del
67,2% gli associati. Gli stu-
denti iscritti, però, sono cre-
sciuti solo del 17,6%. Foggia
però non è tra le università in rosso, avendo assorbito per gli stipendi il 74% del
finanziamento statale (la soglia massima prevista è del 90%). Sempre in base ai
dati presenti sul sito del Miur, sono sufficienti le dita di una sola mano per con-
tare gli atenei che hanno visto una crescita dei professori ordinari in percentuali
con una sola cifra: Pavia (1,9%), Trieste (2,4%), Genova (6,2%).

FOGGIA: ORDINARI + 362%

Sono cinque gli atenei italiani con i
conti in profondo rosso: svetta Sie-
na, il cui direttore amministrativo

Loriano Bigi ha dovuto rassegnare le di-
missioni al rettore Silvano Focardi quando
la notizia del dissesto è diventata di pub-
blico dominio. In realtà la situazione finan-
ziaria non proprio rosea dell’ateneo senese
era stata più volte segnalata, in diversi blog
cittadini e sulle colonne di qualche giornale,
ma senza suscitare particolari clamori. Però
l’enorme buco di bilancio dell’università di
Siena – superiore a 150 milioni di euro per stessa ammissione del rettore e che, però, il
sindaco della città stima addirittura in 250 – ha meritato la prima pagina sul principale
quotidiano economico del Paese, “Il Sole 24 Ore”. E le conseguenze non si sono fatte at-
tendere. Presenti nella Top Five degli atenei “in rosso” anche -
con disavanzi meno spaventosi Firenze, Urbino, Trieste e Pisa.

SIENA, DEFICIT PESANTE
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A cent’anni dalla nascita, Ford
Motor Company è il terzo costruttore
automobilistico al mondo con 245 mila
persone attualmente impiegate nel
mondo nei 200 paesi in cui opera. Nel
2003 Ford ha celebrato il suo centesi-
mo anniversario e l’industria automo-
bilistica ha iniziato il suo secondo
secolo di attività. Oggi il Gruppo è alla
ricerca di persone capaci, motivate e
pronte a raggiungere obiettivi sempre
più importanti. Alba Leonardi, HR
Manager Ford Italia e Roberto
Salvatori, HR Manager Ford Credit,
sottolineano la filosofia aziendale che
da sempre li caratterizza. 
Grazie anche ad una grande ere-

dità, Ford Motor Company è uno
dei leader più conosciuti nel setto-
re automobilistico. Un gruppo con
esperienza, ma aperto anche ai più
giovani?
Sicuramente l’Azienda è aperta

anche ai più giovani che desiderino intraprendere
un percorso professionale in un contesto multina-
zionale dinamico ed orientato all’efficienza.
Un’esperienza presso Ford offre la possibilità di

acquisire le competenze professionali attraverso
uno specifico “training on the job“.
In che modo cercate di entrare in contatto

con i neolaureati? 
Ford intrattiene relazioni con i principali atenei

italiani al fine di reclutare candidati che abbiano
conseguito brillantemente una laurea specialistica
e che siano interessati a un tirocinio all’interno
dell’Azienda. Ford partecipa attivamente ai più
importanti career days organizzati annualmente

dalle maggiori università italiane, oltre a curare le
attività di selezione attraverso ricerca diretta e
ricezione di candidature tramite la sezione “lavora
con noi” del sito internet aziendale (www.ford.it).
Al Gruppo Ford Motor Company apparten-

gono brand automobilistici prestigiosi e la
Società finanziaria Ford Credit…
Ford Motor Company è oggi il terzo costruttore

automobilistico al mondo ed opera in
200 paesi. Al volante di Ford Motor
Company, dal settembre 2006, c’è Alan
Mulally in qualità di Presidente e
Amministratore Delegato. Ford trova la
sua sede in Italia a Roma in zona Eur,
dove risiede attualmente insieme a
FordCredit. Alla guida delle due Società
vi sono Gaetano Thorel per Ford Italia
e David McClelland per Ford Credit.  
Anche in Ford Credit ci sono possi-

bilità di carriera per i neolaureati? 
Ford Credit, così come Ford Italia,

offre ai neolaureati opportunità di inse-
rimento attraverso stage e tirocini for-
mativi, tenendo in considerazione can-
didature provenienti da diversi percorsi
accademici. Lo stage rappresenta il
miglior modo per farsi conoscere dall’a-
zienda e valorizzare le proprie capacità
al fine di poter ricevere opportunità di
crescita professionale.
Quali sono le principali aree

d’inserimento per i neo-laureati?
Ford Italia e Ford Credit accolgono giovani risor-

se in tutti i reparti aziendali, sulla base delle esi-
genze specifiche del momento. Ciò rende possibi-
le l’ingresso di un’interessante varietà di profili.
Promuovete una formazione on the job

all’interno dei diversi Brand di Ford Motor
Company?
Ford Italia e Ford Credit oltre a collaborare nelle

attività di recruiting, adottano la job rotation per
favorire piani di sviluppo delle risorse interne,
mentre gli altri brand svolgono autonomomamen-
te le attività di selezione e sviluppo organizzativo.        

a.d.r.
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A tirare le somme, come ogni anno,
ci ha pensato l’Istat. In attesa che il
2008 finisca, l’Istituto di statistica ha
fotografato il Belpaese nell’ultimo
volume dedicato al 2007.
Numeri e percentuali alla mano la

situazione non sembra diversa da
quella che stiamo vivendo.
L’insoddisfazione è uno dei dati di
maggior rilievo. Nonostante la crisi
attuale, già nell’anno passato si sono
avvertite le prime difficoltà economi-
che e lavorative. Circa il 53,7% degli
italiani risulta, infatti, scontento della
propria condizione. 
In particolare, restringendo il

campo al settore “lavoro” le cose non
vanno meglio. La soddisfazione sul
lavoro è diminuita dal 76,3 per cento
al 74,6 per cento, in coincidenze con il
tasso di disoccupazione. Ma
l’indagine ad ampio raggio sui nume-
ri che descrivono il nostro Paese dalla
casa, alla salute, all'ambiente, alla
scuola si rivela un’ottima guida per
scandagliare il problema “disoccupa-
zione”. Secondo l’Istituto il numero di
occupati nel 2007 è pari a 23.222 mila
unità, in aumento su base annua di
234 mila unità, un progresso, quindi,
corrispondente all’1,0 per cento. Il
risultato rispecchia una crescita più
sostenuta nella seconda parte del-
l’anno e non può prescindere da alcu-
ne considerazioni: 
Componente straniera
Un contributo rilevante all’occupa-

zione è dato dalla componente stra-
niera. Nel 2007 circa i due terzi della
crescita complessiva dell’occupazio-
ne sono da attribuire ai cittadini stra-
nieri (+154 mila). La quota di lavora-
tori stranieri sul totale degli occupati
sale così al 6,5 per cento dal 5,9 per
cento nel 2006. Nel Nord e nel Centro
l’incidenza raggiunge l’8 per cento,
mentre nel Mezzogiorno i lavoratori
stranieri rimangono intorno al 2,6 per
cento.
Crescita al Nord
La crescita su base annua dell’oc-

cupazione interessa il Centro-nord
del Paese. L’aumento degli occupati
è pari all’1,0 per cento nel Nord
(+118 mila unità) e al 2,5 per cento
nel Centro (+116 mila unità). Nelle
regioni settentrionali e in quelle
centrali forte è il contributo alla cre-
scita dovuto ai cittadini stranieri
(rispettivamente +82 mila unità e
+54 mila unità). 
Verso il Sud
Il Mezzogiorno, dopo la

crescita del 2006, regi-
stra una sostanziale sta-
bilità della domanda di
lavoro. Tale risultato è
sintesi di una diminuzio-
ne della base occupazio-
nale della prima metà
dell’anno seguita da un
incremento sostenuto
nel terzo trimestre e da
una crescita più lieve tra
ottobre e dicembre del
2007.
Occupazione di genere
Sia l’occupazione

maschile sia quella fem-
minile risultano in cre-
scita. La prima denota
nel 2007 un progresso
dello 0,8 per cento (+117
mila unità), in forte ral-
lentamento rispetto
all’anno precedente. La
componente femminile
manifesta un incremen-

to tendenziale più sostenuto e pari
all’1,3 per cento (+116 mila unità),
comunque decisamente inferiore a
quello del 2006. Nei valori assoluti,
le due componenti di genere, dun-
que, contribuiscono in misura simi-
le all’espansione della base occupa-
zionale. 

Nando Berri

OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO ATTRAVERSO STAGE E TIROCINI FORMATIVI. COSÌ L'AZIENDA CONOSCE I SUOI CANDIDATI IDEALI

L’ANNUARIO ISTAT 2008 FA I CONTI CON L’ITALIA: OCCUPAZIONE IN CRESCITA, MA CROLLA L’APPAGAMENTO SUL LAVORO

Alla ricerca della soddisfazione perduta 

LA SITUAZIONE NEL 2008, 
ULTIMI DATI DISPONIBILI 

Gli ultimi dati sull’anno che sta per finire sem-
brano far intravvedere un crescita, almeno nel
settore occupazionale. Rispetto al primo tri-
mestre 2008, l’offerta di lavoro è aumentata dello
0,6 per cento. Dati in salita anche per il numero di
occupati: 23.581.000 unità, registrando un aumen-
to su base annua dell’1,2 per cento (+283.000
unità). 
Comunque, in confronto al primo trimestre

2008, l’occupazione nell’insieme del territorio na-
zionale ha registrato un incremento pari allo 0,4
per cento. Il tasso di occupazione della popola-
zione tra 15 e 64 anni è aumentato di tre decimi di
punto rispetto al secondo trimestre 2007, portan-
dosi al 59,2 per cento. La forte crescita su base an-
nua dell’offerta di lavoro ha interessato sia la
componente maschile sia soprattutto quella fem-
minile. Alla prosecuzione della sostenuta dinami-
ca nel Nord e nel Centro si è associata la nuova
crescita nel Mezzogiorno. Ma oltre al numero di
occupati è aumentato anche il tasso di disoccu-
pazione: un punto percentuale rispetto ad un an-
no prima, posizionandosi al 6,7 per cento. 

Un secolo 
di esperienza in Ford



LAVORO&FUTURO 15N. 13 - DICEMBRE 2008

IKEA nasce in Svezia nel 1943 con
la vendita per corrispondenza di pic-
coli articoli di uso quotidiano;
l’assortimento si amplia nel 1950 e i
mobili entrano a farne parte. E’ l’inizio
di una fortunatissima attività: oggi
IKEA conta più di 250 negozi in 24
Paesi e diffonde il design democratico
in tutto il mondo. La strategia com-
merciale di IKEA è quella di offrire
articoli d’arredamento funzionali e di
buon design ad un prezzo così van-
taggioso da permettere alla maggio-
ranza delle persone di acquistarli,
come ci spiega Alessandro
Gallavotti (nella foto), HR Manager
di IKEA in Italia.
Ikea è un’azienda giovane ed in

crescita. Ritenete importante il
contributo creativo che i neolau-
reati potrebbero portare all’azien-
da? In quale posizione vengono
prevalentemente inseriti?
IKEA offre diverse opportunità di

collaborazione agli studenti universi-
tari così come ai neolaureati in un
ambiente di lavoro informale e piace-
vole e in diverse funzioni: dall’area
logistica, alle vendite, l’area risorse
umane, il marketing, il servizio clienti,
l’amministrazione e controllo. Il sito
www.ikeagraduates.it è interamente
dedicato ai giovani laureandi e lau-
reati che sono alla ricerca di

un’opportunità per crescere profes-
sionalmente e sviluppare il proprio
talento in IKEA.  
Utilizzate la modalità “di entrare

fisicamente” negli atenei per sele-
zionare nuovi profili?
IKEA organizza nelle principali uni-

versità italiane incontri per conoscersi
meglio e da vicino. E’ un’occasione
per gli studenti, i laureati e i neolau-
reati per incontrare IKEA ed appro-
fondire le opportunità offerte. In que-
ste occasioni, oltre alla presentazione
dell’organizzazione, del sistema dis-
tributivo e di alcuni dati economici, si
introducono anche i valori, la cultura

dell’azienda e i possi-
bili percorsi professio-
nali in IKEA. E’ possi-
bile verificare il calen-
dario dei prossimi
appuntamenti sul sito
www.ikeagraduates.it
al link eventi e studen-
ti. 
Originalità, intui-

to, curiosità intellet-
tuale, ma nello spe-
cifico chi è il vostro
candidato ideale?
IKEA è alla ricerca di

persone schiette ed
oneste, dinamiche e
attente alle esigenze

dei clienti, con la passione per
l’arredamento e per la vendita, diplo-
mati, laureandi o neolaureati che
conoscono l’inglese.
Cosa non deve mai mancare nel

curriculum di un collaboratore
Ikea?
IKEA si rivolge alla maggioranza

delle persone e le nostre selezioni
sono aperte ad un gran numero di
persone. Ci rivolgiamo essenzial-
mente a coloro che possono com-
prendere le aspettative dei nostri
clienti e che condividono i nostri
valori, non solo in modo teorico, ma
dedicandosi alla loro realizzazione.

Come si svolge il processo di
selezione? 
La raccolta delle candidature di

studenti e laureati avviene attraver-
so il sito web IKEA. Dopo un primo
screening da parte dello staff HR,
volto ad individuare i requisiti mini-
mi di accesso alla selezione, i candi-
dati interessanti sono invitati alle
giornate di selezione, previa compi-
lazione di un questionario di perso-
nalità, di cui viene restituito il feed-
back nel corso dell’intervista indivi-
duale. Segue una giornata di asses-
sment che prevede: dinamica di
gruppo, role play, test di simulazio-
ne, test di inglese e un’intervista
individuale.
Per i ragazzi che stanno ulti-

mando gli studi all’università, ci
sono possibilità di inserimento
part-time?
Per consolidare la propria posizio-

ne, IKEA ha la necessità di soddisfa-
re al meglio le esigenze dei propri
clienti. Pertanto, per presidiare ade-
guatamente alcune funzioni e servizi
all’interno dei punti vendita aperti 7
giorni su 7, ricorre all’utilizzo di con-
tratti part-time che ben si conciliano
con le necessità di studenti-lavorato-
ri che trovano vantaggioso combina-
re il lavoro con le esigenze di studio.

Anna Di Russo

TRA I CANDIDATI PREFERITI DIPLOMATI E NEOLAUREATI CON BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE. ALLA BASE L’ATTENZIONE AL CLIENTE

Ikea: un lavoro creativo e su misura 
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ADECCO RICERCA
SISTEMISTI AH HOC 
La società Adecco ha lanciato la

sua nuova divisione Information
Technology e ricerca una decina di
sistemisti da assumere su Roma. I
candidati dovranno essere esperti
in ambiente Microsoft con compe-
tenze di Active Directory ed Ex-
change Server. I prescelti firmeran-
no un contratto direttamente con la
nuova struttura dell’Adecco. Gli in-
teressati possono scrivere all’indi-
rizzo email curriculum@adecco.it
allegando il curriculum. 

GIOVANI CONSULENTI, 
500 POSTI DA DELOITTE
Deloitte è una grande realtà nel

settore dei servizi alle imprese ed è
presente in Italia dal 1923. I servizi
di audit, tax, consulting e financial
advisory sono resi da diverse socie-
tà specializzate in singole aree pro-
fessionali e tra loro separate e indi-
pendenti, ma tutte facenti parte
del network Deloitte. Nell’ambito
di un piano di crescita aziendale so-
no previste per l’anno 2009 circa
500 assunzioni nelle città di Roma,
Milano, Torino e Cagliari. I prescel-
ti verranno inseriti in gruppi di la-
voro dedicati a ogni ramo della con-
sulenza. Le lauree d’interesse sono
Economia e Ingegneria ma occorre
avere anche padronanza della lin-
gua inglese, spirito di squadra e
forte motivazione. Visto che i posti
si rivolgono a neolaureati al primo
impiego l’azienda offre stage e con-
tratti di apprendistato, ma tutti ri-
volti all’assunzione definitiva. Il
curriculum va inserito nell’apposita
pagina web all’indirizzo
www.deloitte.it. 

10 IMPIEGATI SU LATINA 
IN ALLEANZA ASSICURAZIONI
La grande azienda delle assicu-

razioni, nell’ambito di un amplia-
mento dell’organico della filiale di
Latina, è alla ricerca di 10 consu-
lenti da assumere. I candidati idea-
li hanno un’età compresa tra i 23 e
i 25 anni, un diploma e un’automo-
bile propria. L’azienda offre un por-
tafoglio clienti già consolidato e co-
stante tutoraggio da parte di pro-
fessionisti del settore. I neoassunti,
infatti, frequenteranno un corso di
formazione prima di iniziare a lavo-
rare autonomamente. Alleanza As-
sicurazioni offrirà, in una prima fa-
se, un contratto di collaborazione,
mentre in un secondo momento si
passerà all’assunzione in azienda.
Tutti gli interessati possono inviare
un dettagliato curriculum all’indi-
rizzo di posta elettronica allean-
za.latina@yahoo.it. 

FORMAZIONE E POSTO 
ALLA CISCO SYSTEM 
Cisco System, leader mondiale

nella fornitura di soluzioni di rete,
recluta laureati di talento nelle uni-
versità italiane ed europee prove-
nienti dai corsi di laurea in area in-
gegneristica, informatica ed econo-
mica-finanziaria. La Cisco ha un
progetto di formazione on the job
in un ambiente di lavoro internazio-
nale (un anno ad Amsterdam). In
seguito i candidati saranno inseriti

nell’organico aziendale. I profili at-
tualmente ricercati sono associate
sales representative ed associate
system engineer. Molti posti di la-
voro sono in area internazionale.
Per candidarsi è necessario visitare
il sito
www.cisco.com/go/universityjobs. 

PROTEZIONE AMBIENTALE, 
20 OPPORTUNITÀ NEL LAZIO
L’Arpa, Agenzia Regionale per

la Protezione Ambientale, sta cer-
cando nuove leve per la sua sede
centrale di Rieti e per le strutture
presenti in ogni provincia. Il primo
bando offerto coinvolge 15 collabo-
ratori tecnici professionali; tra que-
sti se ne cercano 5 con il diploma di
primo livello in Biologia o Scienze
tecnologiche per l’ambiente, 5 con
laurea triennale in Chimica e 5 con
quella in Fisica o Ingegneria. Il se-
condo bando, invece, offre posti di
lavoro a un bibliotecario, un archi-
tetto, due profili amministrativi e
un ultimo laureato che abbia alme-
no due anni di esperienza nel con-
trollo. Le modalità per partecipare
ai bandi si possono consultare sul
sito della Gazzetta ufficiale o del
Bollettino ufficiale del Lazio all’in-
dirizzo www.burl.ipzs.it. 

PROFILI SU TRIESTE
SETTORE DEL BRICOLAGE 
Bricofer, l’insegna dedicata al

bricolage e al fai da te, ha appena
aperto un nuovo punto vendita a
Trieste ed è pronto ad assumere
tutto lo staff. Le posizioni disponi-
bili, infatti, comprendono tutte le fi-
gure necessarie nel negozio, quindi
capi reparto, direttore di punto
vendita ed addetti alle vendite. I
candidati dovranno dimostrare
orientamento al risultato e al lavoro
di squadra e dovranno aver già ma-
turato precedenti esperienze nel
settore del bricolage. Gli interessa-
ti possono inviare il curriculum al-
l’indirizzo email lavoro@bricofer.it. 

COMPETENZE MECCANICHE,
PER UN TECNICO CAD
Lo Studio Selfor s.r.l. seleziona

un neolaureato in ingegneria mec-
canica o elettronica da inserire co-
me tecnico Cad. Il candidato ideale
ha, oltre alla laurea, il diploma di
Perito meccanico o elettromeccani-
co, competenze informatiche e co-
noscenza del software per la pro-
gettazione elettrica/meccanica. Si
ricercano figure al di sotto dei 30
anni con auto propria e residenza a
Roma o provincia. Il curriculum si
può inviare via email all’indirizzo di
posta elettronica in-
fo@studioselfor.com. 

INFERMIERI PROFESSIONALI
IN PROVINCIA DI VITERBO
Una cooperativa sociale di Vi-

terbo ha urgente bisogno di infer-
mieri professionali residenti nel ca-
poluogo e in zone limitrofe. Ai can-
didati prescelti verrà proposto un
contratto di lavoro a seconda delle
loro caratteristiche. Per informazio-
ni e candidature ci si può rivolgere
direttamente al servizio domanda-
offerta della Provincia di Viterbo
che risponde al numero di telefono

0761353252 oppure all’indirizzo di
posta elettronica lavo-
ro.domanda.offerta@provincia.vt.it. 

PRIMA LO STAGE, 
POI IL POSTO
Unilever, la grande multinazio-

nale proprietaria di famosi marchi
come Algida e Axe ha in program-
ma di offrire nel nuovo anno una
cinquantina di stage a giovani e
promettenti neolaureati. L’azienda
propone tirocini remunerati della
durata di sei mesi e per la metà dei
tirocinanti promette l’assunzione
definitiva. Gli stage coinvolgeranno
per lo più le divisioni marketing,
customer development, supply
chain, ricerca e sviluppo, finanza. I
candidati dovranno dimostrare pa-
dronanza dell’inglese e dei sistemi
informatici, e saranno privilegiati,
ma non esclusivi, i titoli in Econo-
mia ed Ingegneria. Le sedi di lavo-
ro saranno Roma, Sanguinetto (Vr),
Casal Pusterlengo (Lodi), Inveruno
(Mi), Caivano (Na), Pozzili (Is) e Ci-
sterna di Latina (Lt). Il curriculum
va inviato esclusivamente utiliz-
zando il modulo sul sito
www.unilever.it.

9 MESI IMBARCATI
NEI CENTRI BENESSERE
Hanno una durata di 9 mesi i

contratti offerti da Steiner, la socie-
tà che gestisce i centri benessere
sulle navi da crociera, occupandosi
di circa 19 compagnie diverse. Tut-
tavia per i più efficienti il contratto
potrà essere prolungato. Tra le fi-
gure ricercate al momento com-
paiono massaggiatori, estetisti,
manicure e parrucchieri. Spazio an-
che a receptionist e istruttori di fit-
ness o aerobica. Prima di imbarcar-
si i prescelti verranno coinvolti in
un corso di formazione. Esiste an-
che la possibilità di effettuare un
colloquio a Roma il 14 dicembre.
Per candidarsi occorre inviare il
curriculum all’indirizzo moni-
cas@str.co.uk.

10 PROMOTER “ALTO PROFILO”
ANCHE PRIMA ESPERIENZA
L’agenzia Prime s.r.l. seleziona

giovani da inserire nell’organico in
qualità di promoter nei nuovi punti
vendita di prossima apertura a Ro-
ma. Si ricercano giovani dinamici
ed abili nel contatto con il pubblico,
anche se alla prima esperienza.
L’azienda offre formazione in aula e
sul campo, alta remunerazione,
ambiente giovanile. Le modalità di
contratto restano da definire. Tutti
gli interessati possono inviare il
curriculum all’indirizzo email sa-
ra.notarnicola@justprime.com. 

17 INFERMIERI SU TRENTO 
SPECIALIZZATI IN OSTETRICIA
L’Azienda provinciale per i servizi

sanitari di Trento ricerca 17 infermie-
ri specializzati in ostetricia. Il concor-
so è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 novembre e per parte-
ciparvi occorre essere iscritti all’albo.
I contratti offerti sono a tempo inde-
terminato. Il modulo della domanda
è scaricabile dal sito www.apss.tn.it
ed il termine ultimo per l’invio delle
candidature è il 9 dicembre.

PAM ASSUME 
GIOVANI DIRETTORI
La catena di supermercati Pam

è alla ricerca di allievi direttori ed
assistenti di direttore per gli store
di Lunghezza (Roma), Verona e
Curno ( Bergamo). Per essere sele-
zionati è necessario essere forte-
mente interessati a una carriera
nella grande distribuzione organiz-
zata. Per gli allievi si cercano giova-
ni con un’età inferiore ai 32 anni,
una laurea in qualunque indirizzo
di studi o una concreta esperienza
in ambienti di vendita analoghi. Ri-
chiesta, inoltre, la disponibilità a
spostarsi sull’intero territorio na-
zionale. Quanto agli assistenti è
necessario non superare i 35 anni,
essere diplomati e avere doti di lea-
dership; sarà titolo preferenziale
una precedente esperienza lavora-
tiva nella ristorazione. Il curriculum
si può inviare all’indirizzo email se-
lezione_pam@gruppopam.it, oppu-
re direttamente dal sito internet
dell’azienda www.gruppopam.it.

LAUREATO IN ECONOMIA
IL POSTO È A ROMA
Lo Studio Commerciale Liberati

di Roma seleziona un neolaureato
in Economia da inserire nell’organi-
co come assistente contabile. I can-
didati dovranno avere un’età mas-
sima di 35 anni ed aver avuto pre-
feribilmente qualche esperienza in
studi commerciali. È necessaria,
inoltre, la conoscenza degli stru-
menti informatici dei programmi di
contabilità; di titolo preferenziale la
conoscenza dell’inglese. Per infor-
mazioni e candidature scrivere a in-
fo@studioliberati.com. 

140 ANIMATORI 
DA APRILE 2009
L’agenzia danese Tmc sta av-

viando una campagna di recluta-
mento per assumere circa 140 ani-
matori da inserire in villaggi turisti-
ci in Grecia o a Cipro. Il contratto
offerto ha una durata di 7 mesi da
aprile a novembre 2009 e le figure
ricercate sono quelle di capo-ani-
matore, istruttori sportivi, respon-
sabili di miniclub e animatori
d’hotel. Occorrono anche tecnici
del suono e delle luci per gli spet-
tacoli d’intrattenimento. Necessa-
ria la conoscenza fluente dell’ingle-
se. I prescelti saranno invitati a
partecipare a un periodo di forma-
zione a Cipro. Per informazioni e
candidature, esclusivamente in in-
glese e corredate da una foto, si
può scrivere all’indirizzo suzan-
na@tmctouristservices.com oppure
si può compilare l’apposito form sul
sito web
www.tmctouristservices.com. 

HOSTESS O STEWARD 
NEL CENTRO DI ROMA
L’agenzia immobiliare Benecase

s.p.a. seleziona 4 hostess o ste-
ward da inserire nell’organico della
sede al centro di Roma con mansio-
ni di assistenza clienti e accompa-
gnamento nelle visite agli immobi-
li. È richiesta disponibilità part-ti-
me ed ottima predisposizione ai
rapporti interpersonali. Il contratto
offerto è a progetto. Gli interessati

SCELTI PER VOI
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possono inviare il curriculum via
fax al numero 066892800 oppure
via email all’indirizzo in-
fo@benecase.it. 

DALLA FIAT IL PROGRAMMA 
PER GIOVANI LAUREATI
Fiat, la casa automobilistica to-

rinese, sta reclutando giovani ta-
lenti da inserire nel nuovo pro-
gramma di formazione che sta pro-
gettando per tutti i settori. Il pro-
gramma prevede 12 mesi di forma-
zione remunerata all’estero, in In-
ghilterra, nei settori finanza, risor-
se umane, information technology,
vendita, commerciale, marketing,
ingegneria del prodotto e produzio-
ne. Per candidarsi occorre una lau-
rea in discipline ingegneristiche o
commerciali e la padronanza della
lingua inglese. Costituisce titolo
preferenziale la conoscenza di una
seconda lingua. I selezionati ver-
ranno assegnati al settore che più
si adatta alle proprie caratteristi-
che. Per i meritevoli che si mette-
ranno in evidenza durante il corso
c’è la possibilità di un inserimento
a tempo indeterminato nell’azien-
da. Gli interessati al programma
possono candidarsi via internet col-
legandosi all’indirizzo www.fiat-ca-
reers.com. 

30 OPERATORI TELEFONICI 
PER CAMPAGNE OUT-BOUND
Job Center seleziona 30 opera-

tori telefonici da inserire in Call Ce-
ter a Roma per campagne out-
bound. Si offre orario di lavoro part-
time, formazione retribuita, con-
tratto a progetto con successiva
possibilità di inserimento con con-
tratto CCNL Telecomunicazioni.
Tutti gli interessati possono inviare
curriculum all’indirizzo email in-
form@jobcenterweb.it oppure via
fax al numero 0686398890. 

ACCOGLIENZA CLIENTI
IN MUSEO A ROMA
Un museo di Roma sta cercan-

do una hostess con mansioni di ac-
coglienza visitatori e supervisione
delle sale. L’attività si svolgerà
part time 33 ore settimanali con
flessibilità nei seguenti turni
10:00-15:00 e 15:00-20:00, dal mar-
tedì alla domenica. Il giorno di ri-
poso è fissato per il lunedì. Il perio-
do di lavoro va da novem-
bre/dicembre a febbraio 2009. La
candidata ideale è portata per i
rapporti interpersonali con propen-
sione per il lavoro in team. Si ri-
chiede flessibilità nell’organizza-
zione dei turni. E’ previsto un in-
quadramento a norma di legge con
contratto CCNL. Tutte le interes-
sate possono inviare il curriculum
con foto figura intera all’indirizzo
rmpiave2.office@manpower.it. 

PROMOTER TECNOLOGICI
NEL TERRITORIO PIEMONTESE
Insider Italia, agenzia di field

marketing Milano, operante in tut-
to il territorio nazionale nel settore
tecnologico, ricerca per tutto il me-
se di dicembre dei promoter tecno-
logici da inserire in alcuni punti
vendita di Alba e Mondovì. I candi-
dati dovranno essere disponibili a

lavorare 8 ore al giorno, principal-
mente il sabato e la domenica; so-
no richieste buone capacità rela-
zionali e di vendita e passione per
il mondo dell'informatica. Sono
gradite precedenti esperienze nel-
l’ambito dello store promo-
tion/merchandising e nell’informa-
tion technology. La candidatura
può essere inviata direttamente
dal sito www.insideritalia.com. 

2 AUTISTI SU LATINA
CONSEGNE NELLA PROVINCIA
Il corriere espresso Eurointer-

national seleziona due autisti con
patente “C” su Latina. Gli autisti
si occuperanno di consegne e dis-
tribuzione in ambito locale.
L’azienda richiede esperienza e co-
noscenza del territorio di Latina e
provincia. Le modalità di contratto
restano da definire. Per maggiori
informazioni si può chiamare il nu-
mero 3473155554 oppure scrivere
all’indirizzo risorseumanein-
fo@yahoo.it. 

CONSULENTI ASSICURATIVI 
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI
La compagnia assicurativa Ina

Assitalia ricerca per la filiale di Poz-
zuoli, in provincia di Napoli, dei gio-
vani diplomati o laureati da avviare
alla carriera di consulenti assicura-
tivi. I requisiti per essere assunti
sono intelligenza e bella presenza,
età compresa tra i 24 e i 30 anni; i
candidati verranno introdotti alla
professione attraverso un corso di
formazione e saranno inseriti in un
team guidato da un tutor. L’agenzia
offre un fisso mensile di 650 euro
più provvigioni e premiazioni al
raggiungimento degli obiettivi. È
richiesta disponibilità full time e
auto propria. Le candidature si pos-
sono inviare direttamente tramite il
sito www.inaassitalia.it. 

ANIMATORI PROFESSIONISTI
PER FESTE CON I BAMBINI
Abracadabra seleziona anima-

tori professionisti da inserire in fe-
ste ed eventi per bambini su Ro-
ma e provincia. I candidati do-
vranno avere esperienza e dime-
stichezza con i bambini e dovran-
no essere simpatici e puntuali.
Abracadabra offre un contratto di
lavoro occasionale ed ottima retri-
buzione. Tutti gli interessati pos-
sono inviare il curriculum via
email all’indirizzo selezio-
ni@abracadabraeventi.it. 

DIZIONE E BELLA PRESENZA
PER 50 HOSTESS SU ROMA 
L’agenzia DNC Gruppo Eventi

seleziona hostess su Roma da inse-
rire in eventi e manifestazioni. Nel-
lo specifico le figure ricercate sono
50 e dovranno avere ottima dizio-
ne, educazione e conoscenza delle
lingue. Necessaria, inoltre, la bella
presenza. L’azienda offre contratto
di lavoro occasionale e
l’opportunità di lavorare in grandi
eventi nella capitale. Tutte le inte-
ressate possono inviare il curricu-
lum completo di foto all’indirizzo
email info@dncgruppoeventi.com
oppure chiamare il numero
066383356. 

UNO STILISTA DI ACCESSORI 
IN LOMBARDIA
Per dinamica e prestigiosa

azienda di accessori
d'abbigliamento, la Suitex Interna-
tional sta selezionando una stilista
di accessori. Il candidato\a ha matu-
rato esperienza in aziende di pellet-
teria o accessori moda. Ha, inoltre,
dimestichezza con borse, accessori,
bottoni, spille, articoli di bigiotteria,
cinture. La figura si occuperà delle
creazione e dello sviluppo di nuovi
modelli, in base alle esigenze dei
clienti e alle tendenze della moda. È
richiesta capacità stilistica e di co-
noscenza dei materiali. La sede la-
vorativa è in Lombardia. Tutti gli in-
teressati all’offerta possono candi-
darsi al link it.fashionjobs.com. 

ANALISTI, PROGRAMMATORI 
E NEOLAUREATI DA ONION
Onion s.p.a. opera dal 1994 nel

mercato dell'Information Techno-
logy ed è stata una delle prime
aziende in Italia ad abbracciare le
tecnologie Internet e Web, realizzan-
do e gestendo soluzioni IT innovati-
ve, mirate alla creazione del valore e
ai processi di business. Sul sito del-
l’azienda le ricerche aperte sono più
d’una: per le sedi al nord, quindi
quelle di Brescia, Torino e Milano si
cercano Analisti funzionali e Pro-
grammatori Java. Per quest’ultimi
sono richieste conoscenze negli am-
biti di design, sviluppo e testing di
applicazioni nelle telecomunicazioni
(possibilmente con esperienze lavo-
rative pregresse). L’attività prevede
sia lo sviluppo di nuove applicazioni
sia la manutenzione di applicazioni
esistenti. E’ gradita predisposizione
al lavoro in team ed al problem-sol-
ving, spiccate attitudini per attività
di analisi ed interfaccia con il cliente,
capacità di teamworking. L’azienda
è alla ricerca anche di neolaureati in
discipline tecnico-scientifiche da for-
mare e inserire nell’organico. Per
tutte le posizioni la candidatura è on
line al sito www.onion.it. 

ODONTOIATRI SU TERNI
VITAL DENT LI STA CERCANDO
Vital Dent, importante catena di

cliniche odontoiatriche nata a Madrid
e recentemente in forte espansione
anche in Italia, seleziona odontoiatri
da inserire nella clinica di futura aper-
tura a Terni. I candidati ideali hanno
la laurea in Odontoiatria con specia-
lizzazione in Ortodonzia, sono iscritti
all’albo e sono disponibili ad una col-

laborazione duratura. Si richiede,
inoltre, la specializzazione invisalign
e preferibile esperienza pregressa di
almeno due anni. Tutti gli interessati
possono inviare la propria candidatu-
ra direttamente tramite il sito dell’a-
zienda www.vitaldent.com. 

7 COMMESSI MAGAZZINIERI 
A TEMPO INDETERMINATO
Eving srl seleziona 7 commessi ma-

gazzinieri a cui proporre un contratto a
tempo indeterminato. I candidati do-
vranno essere molto giovani, l’età mas-
sima ammessa è 23 anni. I commessi
lavoreranno a Guidonia Montecelio
(Roma). Per maggiori informazioni tele-
fonare al numero 3342876628 e chiede-
re del signor Fabrizio oppure inviare il
curriculum via email all’indirizzo micro-
sguidonia@libero.it. 

ESPERTE DI MODA A RACCOLTA 
QUI, SI VENDONO ABITI DA SPOSA
Axl spa seleziona venditrici di

abiti da sposa da inserire in un ate-
lier nel centro storico di Roma. Il
mittente dell’offerta richiede diplo-
ma di stilista di moda e alta sartoria
ed esperienza di vendita nel settore.
Il contratto offerto è a tempo deter-
minato. Per maggiori informazioni si
può chiamare il numero 0654221610
oppure scrivere all’indirizzo email
selezione.roma@aperelle.it. 

IMPIEGATO SU VARESE 
PER TEMPORARY
Temporary s.p.a. è una società che si

occupa di fornitura di lavoro tempora-
neo. L’azienda, attraverso le sue filiali
dislocate sull'intero territorio nazionale,
offre un servizio di consulenza con
l’obbiettivo di soddisfare le necessità
delle aziende inerenti al proprio organi-
co. Temporary sta ricercando un impie-
gato contabile amministrativo che si oc-
cuperà di gestire la registrazione di fat-
ture Italia/estero, gestione fornitori, ri-
conciliazioni bancarie, gestione IVA e
versamenti fiscali, registrazione stipen-
di, modelli intrastat, stesura di scritture
di chiusura contabile(bilancio e nota in-
tegrativa), gestione contabile agenti e
reporting mensile. I requisiti minimi da
avere sono laurea in economia e com-
mercio, ottima conoscenza della lingua
inglese e degli strumenti informatici. So-
no desiderate affidabilità e disponibilità
e costituirà un plus la conoscenza di altre
lingue straniere, in particolare il france-
se. La sede di lavoro è a Gazzada, in pro-
vincia di Varese. Per candidarsi a questa
offerta consultare il sito www.infojobs.it
e ricercare “Temporary”. 
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SCELTI PER VOI

LAVOROper studenti 

!"#$%$&'(#&$)*(#$#(&+(*+,

Se sei una persona giovane tra i 18 e 30 anni, diplomata o laureata,
disponibile agli spostamenti, abile nella comunicazione e nella vendita,

se hai una predisposizione al lavoro in team:

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

CERCHIAMO 
PERSONALE DI VENDITA

per stand promozionali on tour 
nelle principali città del nord e 

centro Italia.

LAVORO  
in TEAM
per studenti universitari
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SCELTI PER VOI
JUNIOR ACCOUNT
PER LA CAPITALE
2Bcom è un’azienda specializza-

ta nella realizzazione di prodotti di
comunicazione visiva.  L’attività
consiste nella messa a punto di
idee e soluzioni per lo studio del-
l’immagine aziendale e della comu-
nicazione di prodotto, come idea-
zione di loghi, progettazione di ma-
teriali below the line, grafica per
eventi e campagne pubblicitarie
declinate su stampa, affissione, ra-
dio, tv, ideazione di siti internet e
progetti multimediali. Lo staff è alla
ricerca di un junior account da inse-
rire nel team di lavoro attraverso
l’esperienza formativa dello stage.
Sede di lavoro: Roma. Gli interessa-
ti possono inviare il curriculum vi-
tae a: info@2bcom.it. 

PER LAUREATI ARTISTICI
1.000 EURO IN PALIO
La Fondazione Luigi Spezzafer-

ro - ONLUS indice un premio di lau-
rea di 1.000 euro per laureati (che
non abbiano raggiunto i 30 anni
d’età allo scadere del bando), fina-
lizzato a stimolare i giovani studio-
si a proseguire nel campo della ri-
cerca storico-artistica, in particola-
re sui temi connessi all’architettura
in età rinascimentale e barocca e al-
l'attività del Caravaggio. Potranno
accedere i laureati nelle seguenti
materie: Lettere, Architettura, Sto-
ria e conservazione dei beni cultu-
rali, Storia e conservazione del pa-
trimonio artistico, Storia dell’arte,
Storia dell’architettura, Dams e altri
corsi di laurea affini. Eventuali in-
formazioni sull’iniziativa potranno
essere richieste esclusivamente per
e-mail all’indirizzo: premiodilau-
reals2008@libero.it. La scadenza
per l’inoltro del materiale è fissata
al 15 dicembre 2008. L’indirizzo cui
inviare il plico è: Fondazione Luigi
Spezzaferro - ONLUS, presso dott.
Notaio M. Emanuela Vesci, via del
Corso, 303 - 00186 Roma.  

PREMIO DI 7.750 EURO
PER DOTTORI IN DIRITTO
L’Università di Napoli Federico

II istituisce la quinta edizione del
premio di studio intitolato alla me-
moria di Marcella Pagano, dottore
di ricerca, dell’importo di euro 7.750
euro. Il premio è destinato ad un
laureato in Giurisprudenza che ab-
bia dimostrato spiccato interesse e
particolare attitudine allo studio
del Diritto processuale civile italia-
no o comunitario. La scadenza è per
il 30 gennaio 2009. Maggiori infor-
mazioni sul sito d’ateneo
www.unina.it.

TESI “BELLUNESI”
BORSA DALL’ISBREC
L’Istituto Storico Bellunese della

Resistenza e dell’Età contempora-
nea bandisce un concorso per
l’assegnazione di una borsa di stu-
dio intitolata ad Aldo e Albina Pra-
loran, dell’importo di 2.000 euro,
per una tesi che abbia offerto un
contributo originale alla conoscen-
za della provincia di Belluno nei
suoi diversi aspetti (istituzionali,
culturali, ambientali, economici, so-
ciali, storici, linguistici, socio-sani-

tari). La domanda di partecipazione
dovrà pervenire entro il 28 febbraio
2009 al seguente indirizzo: Istituto
Storico Bellunese della Resistenza
e dell’Età contemporanea (Isbrec),
Piazza Mercato, 26 - 32100 Belluno.
Per maggiori informazioni
isbrec@isbrec.191.it.

UNA TESI “TECNOLOGICA”
PUÒ VALERE 3.000 EURO
Confindustria Servizi Innovativi

e Tecnologici e Aica, Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calco-
lo Automatico, con il patrocinio del-
la Fondazione Crui, indicono un
concorso per l’assegnazione di
quattro premi dell’importo di 3.000
euro ciascuno per le migliori tesi,
ad autore unico, di laureati delle
Università Italiane, che abbiano
trattato argomenti concernenti
l’area tecnico-scientifica dell’Ict e
l’area delle applicazioni dell’Ict.
Possono partecipare al concorso
quanti abbiano conseguito presso
un’Università Italiana una laurea
specialistica, magistrale o quin-
quennale nel periodo che va dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Le domande vanno presentate en-
tro il 31 gennaio 2009. Maggiori in-
formazioni sul sito www.consorzio-
cini.it. 

DAL CASSETTO
ALLA STAMPA
La Biblioteca di Sardegna bandi-

sce, con il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il
premio Bibliographica: un concorso
nazionale destinato alla pubblica-
zione delle migliori tesi di laurea di
area archivistica, bibliografica, bi-
blioteconomica e documentaria, di
interesse nazionale o regionale. Il
bando è rivolto ai dottori di laurea
in materie umanistiche laureatisi in
data non anteriore all’anno accade-
mico 2002-2003. Le tesi ritenute
meritevoli saranno pubblicate in
edizione

a stampa monografica, inserite
nel Catalogo nazionale dei libri in
commercio, e distribuite presso tut-
te le Biblioteche Nazionali Italiane.
La scadenza del premio è prevista
per il 19 dicembre 2008. Maggiori
informazioni sul sito
www.bibliotecadisardegna.it.

CORPORATE GOVERNANCE
3 PREMI DA 1.000 EURO
L’Aiia - Associazione Nazionale

di Internal Auditors - in collabora-
zione con le Università di Bologna,
Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino,
indice un bando di concorso relati-
vo a tre premi di laurea specialisti-
ca, dell’importo di 1.000 euro cia-
scuno, aventi per argomento la Cor-
porate Governance ed il Controllo
Interno, discusse nel periodo 1 gen-
naio - 31 dicembre 2008.  La sca-
denza è per il 5 gennaio 2009. Per
maggiori informazioni si rimanda al
sito www.aiiaweb.it.

GIOVANI CREATIVI
STAGE A MILANO
Lo studio di design Piccinato,

con sede a Milano, offre un’occasio-
ne a giovani talentuosi: poter entra-
re a far parte dello staff creativo per

un periodo di stage, con la possibi-
lità di operare sia in team che in au-
tonomia su tutti i brand dell’azien-
da. I candidati dovranno occuparsi
di grafica, web, design di prodotto
e pubbliche relazioni. Se interessa-
ti, inviare il curriculum vitae al se-
guente indirizzo e-mail: mila-
no@piccinato.com, corredato di foto
personale e book dei lavori svolti.
Per maggiori informazioni si riman-
da al sito web www.piccinato.com.

CONSULENTI HR
PER SOCIETÀ VIOLA
Scelte Strategiche, società di

consulenza HR, seleziona per staff
interno un/una stagista HR Junior
Assistant. Il compito sarà quello di
supportare i consulenti nell’office
management (gestione segreteria,
front office e centralino, gestione
documentale ed archivi, gestione
agenda appuntamenti, contabilità
e supervisione rifornimenti ufficio)
e nelle attività di ricerca e selezione
(pubblicazione annunci, effettua-
zione ricerche in banca-dati, prein-
terviste, contatti con enti ed istitu-
zioni). Il candidato ideale è laurea-
to/a, ha 24 - 28 anni, nutre passione
ed interesse per il mondo delle ri-
sorse umane. È persona cordiale,
flessibile, puntuale, precisa, con ec-
cellenti doti interpersonali e senso
di responsabilità. Un buon inglese
ed una solida dimestichezza con il
pc ed i più diffusi applicativi soft-
ware completano il profilo. Sede di
lavoro: Firenze. I candidati possono
inviare il proprio curriculum vitae a:
recruiting@sceltestrategiche.com. 

STAGISTI UNDER 25
ALLA BIP DI ROMA 
Business Integration Partners

S.r.l., azienda operante nella consu-
lenza di direzione, offre opportunità
di stage a dieci laureati o laureandi
nelle seguenti facoltà: Economia;
Ingegneria; Scienze matematiche,
fisiche e naturali. Si richiede un’ot-
tima conoscenza della lingua ingle-
se. Sede di lavoro: Roma. Età mas-
sima: 25 anni. Lo stage, a tempo
pieno, è finalizzato a un’assunzione
a tempo indeterminato. Si verrà in-
seriti come consulenti. Per l’invio
del curriculum si rimanda al sito
www.businessintegrationpartners.
com.

INGEGNERI INFORMATICI
ADP VI STA CERCANDO
Adp Gsi S.p.a., azienda operan-

te nel settore progettazione, svilup-
po e ricerca, ricerca tre stagisti.  I
candidati avranno la possibilità col-
laborare allo sviluppo e manteni-
mento di un software proprietario
per la gestione delle risorse umane.
Lo stage si svolgerà presso la sede
di Milano. Si richiede laurea e/o di-
ploma in materie tecniche, preferi-
bile in Informatica o Ingegneria, co-
noscenza della lingua inglese, uti-
lizzo di base di Java, Sql Server, Vi-
sual Basic. L’azienda offre: iniziale
formazione tecnica e normativa,
rimborso spese. L’indirizzo e-mail è
il seguente: hrbox@it.adp.com. Per
consultare le altre posizioni aperte,
anche a Roma e Torino, si rimanda
al sito www.it-adp.com.

PROMOZIONE EVENTI
POSSIBILITÀ A LATINA
Inbrand, agenzia di marketing e

comunicazione, offre stage come
assistente di segreteria nel ramo
eventi. I requisiti richiesti sono: mo-
tivazione e doti organizzative; ca-
pacità di creare contenuti; cono-
scenza della lingua inglese;  dime-
stichezza con i principali strumenti
del pacchetto Office o Mac; buon
utilizzo del mailing e della naviga-
zione su internet. Sede di lavoro:
Latina. La residenza a Latina sarà
valutata come titolo preferenziale.
Inviare curriculum a: job@inbrand-
adv.com. 

RECUPERO CREDITI
PER UNDER 27
Euler Hermes Siac, compagnia

del gruppo Allianz è la società lea-
der nel settore dell’assicurazione
crediti commerciali in Italia. Affian-
ca le aziende nel selezionare i
clienti, gestire il recupero credito
in caso di mancato pagamento, in-
dennizzare la perdita nei casi di in-
solvenza accertata. Il Gruppo ricer-
ca brillanti neolaureati da inserire,
tramite stage di sei mesi, all’inter-
no della Direzione Recupero Credi-
ti Italia. I prescelti cureranno
l’attività di recupero in tutte le sue
fasi (stragiudiziale, giudiziale) nei
confronti di debitori. I requisiti so-
no: un’età massima di 27 anni, lau-
rea in Giurisprudenza conseguita
nell’anno 2007/2008, una votazio-
ne di laurea di almeno 100 su 110,
buona conoscenza degli applicativi
Office e capacità di relazione e co-
municazione.  Sede di lavoro: Ro-
ma, via R. Matarazzo 19. È previsto
un rimborso spese di 600 euro, con
buoni pasto. Inviare il curriculum
a: curriculumvi-
tae@eulerhermes.com, specifican-
do nell’oggetto il riferimento RCR-
08.  Informazioni al sito
www.eulerhermes.com

FORMAZIONE
IN LIBRERIA
Mondolibri S.p.A., joint venture

tra Mondadori e Bertelsmann, ser-
ve direttamente oltre un milione e
mezzo di soci, attraverso cataloghi
recapitati gratuitamente a casa,
cinque negozi on-line e 50 books-
hop sparsi in tutta Italia. L’azienda
offre uno stage di sei mesi all’in-
terno della Contabilità Generale. Il
tirocinante, in affiancamento al tu-
tor aziendale, seguirà i processi del
ciclo attivo/passivo, cassa, banca,
gestione risorse. Si richiedono otti-
me doti relazionali e doti di preci-
sione. Completa il profilo una buo-
na dimestichezza nell’utilizzo dei
sistemi operativi. Il candidato idea-
le ha una laurea in Economia e un
forte interesse per l’area in ogget-
to. La sede di lavoro è a Milano, in
Via Lampedusa (raggiungibile con
la metropolitana). Si offre un rim-
borso spese mensile e la mensa
aziendale. Si prega di inviare le
candidature, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ci-
tando il riferimento “stage conta-
bilità generale Mondolibri” al se-
guente indirizzo e-mail: ufficioper-
sonale.mli@mondolibri.it



ARTE. La
Triennale di Mi-
lano dedica ad
Alberto Burri,
uno degli italiani
che meglio
esprimono la
contemporanei-

tà, una grande mostra insieme alla Fon-
dazione Palazzo Albizzini – Collezione
Burri di Città di Castello (Perugia), sot-
to la cura di Maurizio Calvesi e Chiara
Sarteanesi. Con una promozione spe-
ciale presso la sua sede una serie di ini-
ziative (dall’ingresso ridotto per coloro
che si presentano muniti del biglietto
d’ingresso alla mostra in Triennale a spe-
ciali visite guidate su prenotazione), vol-
te a sottolineare il legame che unisce
in ideale percorso l’esposizione milanese
agli spazi espositivi della Fondazione, vo-
luta e realizzata nella sua città natale
dallo stesso Burri.

CORTOMETRAGGI. Si è svolta con
successo la settima edizione del Reg-
gio Film Festival. Premio Children al-
l'australiano Playground di Eve Spence.
La Giuria Popolare ha assegnato il pre-
mio a Vietato fermarsi di Pierluigi Fer-
randini. Infine, la giuria esperti, com-
posta da Maurizio Porro, Lorenza Indo-
vina, Alberto Farina, PES, Guido De Ma-
ria ha attribuito il Primo Premio a
“Taxi?” dello spagnolo Telmo Esnal.

RISCOPERTE.
L’Europa delle
corti del ‘700 nel-
le opere di Pom-
peo Batoni. Si
tratta di una “gal-
leria” di dipinti di
un artista famo-
sissimo nel suo
secolo, anticipa-
tore del neoclas-
sicismo, fine ri-

trattista, che potremo ammirare a Luc-
ca dal 6 dicembre fino al 29 marzo
2009.

MUSICA. Il
“Biella Festi-
val” ha sigla-
to il suo de-
cennale da
pochi giorni,
per uno dei
maggiori Pre-
mi italiani dedicati alla produzione mu-
sicale indipendente. Il Festival è da anni
partner di “Demo”, la nota trasmissio-
ne acchiappatalenti di Radio 1 ideata
e condotta da Michael Pergolani e Re-
nato Marengo. Da quest’anno è anche
fra i fondatori della FIOFA, la Federazione
Italiana Organizzazione Festival d’Autore,
un nuovo organismo nato con l’obiettivo
di raccogliere le principali e più sane
realtà italiane dedicate alla canzone
d’autore per migliorare la qualità, lo svi-
luppo della ricerca, la promozione e la
visibilità dell’Autore e dell’Artista.
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LONDRA – L’Hayward
Gallery presenta la mo-
stra “Andy Warhol: other
voices, other rooms”.
Fino al 18 gennaio, con in
sottofondo la musica dei
Velvet Underground, si
possono ammirare ope-
re, soprattutto video e
film, prodotte dall’intra-
montabile inventore del-
la Pop Art.
ROMA - Fino al 29

marzo Explora, il Museo
dei Bambini ospita la mostra fotografica “Oggi
io non lavoro”, dedicata al diritto al gioco ed al-
l’istruzione. Sono esposti una trentina di scatti
di Beatrice Giorgi, fotografa impegnata nel so-
ciale, e quelli dei vincitori del concorso indetto
da Terre des Hommes Italia in collaborazione con

Repubblica.it per sensi-
bilizzare l’opinione pub-
blica sul fenomeno del
lavoro minorile, che ri-
guarda oltre cento mi-
lioni di bambini.
BRESCIA - “Eccellen-

za italiana. Arte, Moda
e Gusto nelle icone del-
la Pubblicità” è il titolo
della mostra allestita  ai
Musei Mazzucchelli fino
al 15 marzo 2009. At-
traverso più di cento

opere, tra affiches e bozzetti dei più grandi il-
lustratori del Novecento, si ripercorrono ses-
sant’anni di vita dell’Italia. Le tre sezioni in cui
è suddivisa l’esposizione sono incentrate sulla
Moda, sul Gusto del Bere e sull’Arte.

Ilaria Dioguardi

Altre voci… altre “stanze”

L’elezione di Barack Oba-
ma a 44° Presidente degli Sta-
ti Uniti d’America (lo trattia-
mo anche qui ma in chiave
fantastica, non politica) ha
qualcosa di irreale. Sembra
che uno sceneggiatore abile
quanto Billy Wilder, un regi-
sta come Spike Lee e un pro-
duttore potente come il deus
exmachina interpretato da
Ed Harris in “Truman Show”
si siano messi d’accordo per
inscenare un cambiamento
epocale. In un Paese a detta
e prova più potente della Ter-
ra ma anche più ferito nel suo
“dream”, sogno, leggendario
e forse confinato proprio nel
passato, almeno fino all’as-
sassinio dei due Kennedy
principali, JFK e Bobby.
Quanti film e inchieste spet-
tacolari su di loro, sulla de-
mocrazia infranta, sull’uto-
pia che ancora conserva una
forza incredibile, in un posto
minacciato da tutti e dove
però tutto sembra ancora
possibile. Perfino avere il pri-
mo presidente nero. Non si
può fare finta di niente, il re-
sto del mondo che sa di avere
la coscienza sporca non può
fare finta di niente… al di là
di come governerà Obama, al
di là di quel che succederà da
gennaio prossimo, mese del-
l’insediamento reale alla Ca-
sa Bianca. Un Nero alla Casa
Bianca sembra davvero il ti-
tolo di un film. Speriamo che
la realtà sia ogni tanto mi-
gliore della finzione.Come 

dentro un film





Non dovrebbe stupire i puristi che l’ultimo film del-
l’agente 007, ovvero James Bond, confermi le novità
introdotte un anno fa: più azione brutale, capelli bion-
di di un protagonista tradizionalmente bruno (ma sem-
pre rigorosamente scozzese), maggiore severità di at-
mosfera. Insomma, un compendio in realtà pensato fin
dall’inizio dall’autore Ian Fleming ma che in realtà era
stato trasformato da subito in ironici e maschilisti tagli
di lettura dai registi della prima ora e dall’interprete
per eccellenza, Sean Connery. Oggi Daniel Craig nel-
lo smoking non più di Brioni ma di Tom Ford non ha
neanche lontanamente la classe, lo stile, il fascino au-
toironico, l’eleganza di Sir Connery. Tuttavia quel quid
animalesco forse cercato tra le righe da Fleming risuo-
na sul suo corpo agile e potente, serpeggia di tanto in
tanto in uno sguardo azzurro cielo ombrato da nuvole
di dubbi, aberrazioni professionali e desideri di ven-
detta personale.
Questo per dire che “Quantum of Solace”, l’ultimo

film della serie di un genere a parte nella storia del ci-
nema, non è una brutta pellicola. Il peccato più grande
è che manca di humor, quella quintessenza di under-
statement britannico che ha fatto di una spy story un
mito tutto particolare del grande schermo. Per il resto
conserva l’appeal che i “bondiani” vogliono, ovvero:
donne stupende (le mitiche bondgirls), location e pae-
saggi da sogno, inseguimenti mozzafiato, tensione e
complicazioni allo spasimo. A 46 anni dal primo Bond
si può dire che la rigenerazione era necessaria (e già si

avvertiva dai quattro film con
Pierce Brosnan), tuttavia il re-
gista di “Quantum”, Marc For-
ster (“Il cacciatore di Aquiloni”)
non si è fatto mancare una cita-
zione a “Goldfinger”, la donna
uccisa con la polvere d’oro su
tutto il corpo (era Shirley Ea-
ton), che qui è l’agente MI6
Fields (Gemma Arterton), co-
perta però da oro nero, petrolio.
Il film guarda anche al futuro

delle crisi internazionali, si ag-
giorna e supera perfino la que-
stione petrolifera, andando a in-
tercettare nella mancanza idrica
del Pianeta una eventuale guer-
ra globale. Tra cattivi d’ogni sor-
ta e tripli giochi, non importa se
la Quantum è un’organizzazione
segreta che ha uomini ovunque
(suona un po’ come un’al-Qaeda bianca…) e non si
chiama più Spectre. Il gioco al massacro non cambia e
Daniel Craig-James Bond non può che sporcarsi, sem-
pre più, le mani, in una girandola di eventi di gran lus-
so, spietatezza e segretezza. E siamo d’accordo con
l’attore quando afferma: “Da ragazzino i film di Bond
mi trasportavano in un altro mondo”. 

Riccardo Palmieri

Quando si parla di storie d’amore
impossibili e di scegliere tra regole e
sentimenti, vengono subito in men-
te gli amanti infelici di Verona prota-
gonisti della più celebre tragedia
shakespeariana. Anche nel caso de I
Galantuomini, l’ultimo film del regi-
sta salentino Edoardo Winspeare
(Pizzicata, Sangue vivo, Il miracolo).
Siamo dalle parti di Shakespeare,
lontani però dalle atmosfere sontuo-
se della capitale Scaligera. Siamo in
Puglia, estremo lembo meridionale
d’Italia, città di Lecce. Ignazio (Fa-
brizio Gifuni) è un magistrato appe-
na tornato dal Nord, un uomo a mo-
do, valida incarnazione della società
alto-borghese fatta di signore e ga-
lantuomini. Lucia (Donatella Finoc-
chiaro) è invece una donna che non

ha mai lasciato il proprio paese, la-
vora come rappresentante di profu-
mi, ma è in realtà il braccio destro
del boss della Sacra Corona Unita,
Carmine Zà.  Le loro strade finiscono
per incontrarsi per sovrapporsi, met-
tendo a dura prova la vita e l’identità
di entrambi. “E’ una storia d’amore
sullo sfondo di una terra che è cam-
biata che ha perso la sua innocenza,
è stata contaminata, da isola felice
qual era” ha spiegato Winspeare.
Dunque un ritorno alle origini per il
regista che in realtà dalla propria
terra non si è mai allontanato. Tra le
tante figure che popolano questo
suo universo al limite Winspeare ha
scelto di raccontare quella di Lucia,
una donna di mafia,  come quelle
che il regista ha conosciuto in carce-

re durante le sue lezioni di cinema.
“Le donne erano tostissime, alcune
molto più difficili, altre più cattive
degli uomini”.

Paola Guarnieri

CATHERINE CLEOPATRA
Si intitolerà “Cleo” e sarà un musi-

cal rock ispirato alla storia d’amore
fra Cleopatra, regina d’Egitto, e Mar-
co Antonio, generale romano, mem-
bro del secondo triumvirato, che cer-
ca di gestire il vuoto di potere lascia-
to dalla morte di Giulio Cesare. L’idea
è del regista Steven Soderbergh che
vorrebbe Catherine Zeta-Jones, nel
ruolo della regina egizia e Hugh Jack-
man in quello di Marco Aurelio. Bud-
get da 30 milioni di dollari.
MANIE
Una commedia ambientata nello

spazio, che abbia come filo condutto-
re la relazione padre-figlio e faccia
esplicito riferimento a numerose pel-
licole di fantascienza. Sarà questo il
prossimo interessante progetto di
Kevin Smith, sceneggiatore, regista
e attore statunitense che, dopo
“Scary Movie” e “Disaster Movie”,
ha intenzione di realizzare un film che
“vampirizzi” quelli esistenti in modo
più brillante.
BRAD PITT
Dopo “Troy”, Brad Pitt vorrebbe

portare sul grande schermo anche
“L’Odissea”. Con la Warner alla pro-
duzione, George Miller in regia e il fa-
scinoso attore nel duplice ruolo di
protagonista e co-produttore con la
sua “Plan B”. La sceneggiatura spo-
sterà la trama nel futuro, ambientan-
do il viaggio di Ulisse nello spazio.

l.t.

SHOOTING

NessunaVerità
Si intitola Nessuna Verità l’ultimo

film di Ridley Scott supportato dalla
coppia Leonardo Di Caprio-Rassel
Crowe, sugli affari della CIA in Iraq.
Si parla di spionaggio, di guerra, di
verità apparenti e di menzogne ne-
cessarie, come ricorda il titolo origi-
nale Body of Lies. E’ la storia di Roger
Ferris (di Caprio), un agente della
CIA impegnato nella lotta al terrori-
smo. Rientrato da una missione in
Iraq, viene affiancato da Ed Hoffman
(Crowe) e incaricato di penetrare nella rete di un pericoloso
terrorista, responsabile di attacchi e stragi in Medio Oriente.
Basato sul romanzo del giornalista del Washington Post, Da-
vid Ignatius, il film si affida alle eccellenti interpretazioni dei
due protagonisti per trascinare lo spettatore nel territorio
dell’incredibile, ma fa di tutto per convincerlo che sia reale. 

p.g.

È nata un’(altra) Stella 
Studenti sempre al cen-

tro dei discorsi, degli at-
tacchi e perché no, del ci-
nema. Studenti come Stel-
la, titolo e nome della ra-
gazzina protagonista del-
la  pellicola di Sylvie Ver-
heyde. “La storia di Stella
è ispirata ai miei ricordi
d’infanzia – spiega la regi-
sta - ed in particolare al
mio primo anno alle scuole medie, nel 1977. Co-
me Stella io sono cresciuta in un caffè frequenta-
to dalla classe operaia. Come lei sono stata cata-
pultata in una famosa scuola parigina. E come lei
ci sono arrivata da sola. Come lei ho sputato ad
un ragazzino sul campo da gioco e mi sono ritro-
vata un occhio nero il primo giorno di scuola!”.

p.g.

Le donne toste di Winspeare

ii ppiiuu vviissttii

Mamma mia!
di Phyllida Lloyd

Wall-E
di Andrew Stanton

High School 
Musical 3

di Kenny Ortega

**
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CON L’ULTIMO FILM CHE CIRCOLA NELLE NOSTRE SALE L’AGENTE 007 HA CAMBIATO GENERE 

Un “quanto” di Bond



Confessioni di un viaggio alla ri-
cerca della propria identità" è il
sottotitolo del libro "I 19 giorni di
Lomè" di Matteo Fraschini Koffi,
giornalista freelance. 27 anni, nato
in Togo, a 10 mesi è stato adottato
da una famiglia italiana. Ha vissuto
a Milano fino a 24 anni, poi è tor-
nato nel suo Paese ed ha deciso di
trascorrere il resto della vita in
Africa.
Ricordi un momento preciso in

cui hai deciso di intraprendere il
viaggio alla ricerca delle tue ori-
gini?
Sì, quando ho incontrato l'inviato

di Panorama Giovanni Porzio. Mi
ha fatto capire che l'idea di tornare
in Togo poteva realizzarsi concre-
tamente. Però avevo bisogno di
una sorta di preparazione, ho ri-
mandato per due anni, durante i
quali ho viaggiato per altri Paesi.
Dopo 3 mesi di ricerche sul tuo

passato, cosa ti ha spinto a re-
stare in Africa?
Prima di tutto lo stile di vita: non

mi piaceva più la vita che facevo a
Milano, troppo frenetica e stracol-
ma di distrazioni. Poi voglio prova-
re a riacquistare la mia "africani-
tà": ho vissuto per 24 anni in Euro-
pa e mi piacerebbe viverne altri 24
in Africa. Sono molto incuriosito da
ciò che qui e il mio lavoro di gior-
nalista e scrittore mi sta aiutando a
soddisfare la mia curiosità.
Cosa intendi per azioni "imba-

razziste"? 
Quelle che contengono un misto

di imbarazzo e pregiudizio. Un
esempio: mi è successo più volte di
entrare in un negozio a Milano e
sentirmi dire dal proprietario: "Non
compriamo niente!". 
Ogni volta devo spiegare che

non sono lì per vendere collanine e
bracciali, ma per comprare. 
Com'è nata la passione per il

videogiornalismo? 
Ho letto molto sugli inviati di

guerra e sul giornalismo investiga-
tivo: trovo che l'effetto sia maggio-
re quando si sentono le parole del-
le vittime dalla loro bocca.
Sul sito www.matteofraschini-

koffi.com scrivi che con
l’elezione di Obama "il Kenya si
trova a celebrare uno degli even-
ti più importanti dopo
l'indipendenza del Paese". Il

Kenya può trarre benefici dalla
vittoria di Obama? 
Tutto il mondo potrà trarre bene-

fici da un'elezione del genere. An-
che il Kenya, ma non dal punto di
vista economico: i kenioti sono con-
vinti di avere un governo troppo
corrotto per poter sperare di rice-
vere aiuti e sono certi di non aver
bisogno dell'aiuto di Obama in

quel senso.
Come si può acquistare "I 19

giorni di Lomè"?
Il libro è stato prodotto in Kenya.

Per averlo in Italia, le indicazioni
sono riportate sul mio sito e spero
di trovare una casa editrice italiana
a cui interessi ripubblicare la ver-
sione integrale.

Ilaria Dioguardi

TRA LE RIGHE
Un romanzo avvincente come po-

chi, che racconta la storia di una
donna che ha vissuto fino in fondo
la sua vita, tra miseria e sfarzo, tra
luci e ombre, ma anche una storia
che mette in luce un periodo straor-
dinario del secolo scorso. È “La vita
luminosa di Lilly Afrodite”, un libro
che in realtà scaturisce dai ricordi e
dalle ricerche d’archivio dell’autri-
ce, Beatrice Collin. Nelle sue vene
scorre sangue russo, infatti sua
nonna fuggì dalla Rivoluzione di Ot-

tobre e negli anni ‘20 approdò con la sorella a Berlino dove lavorò come
segretaria negli studi cinematografici Ufa. Poi le due povere ma avventu-
rose ragazze emigrarono ancora, una a Parigi l’altra a Londra, senza mai
dimenticare la metropoli lussuriosa e dissipatrice dei cabaret e delle not-
ti infinite. E così, dopo molte ricerche di Beatrice, ecco la sua protagoni-

sta, Lilly Afrodite, nata il 31 di-
cembre 1899 a Berlino. La bimba
perde prematuramente la mam-
ma e viene rinchiusa in un orfano-
trofio cattolico. Ne uscirà a 18 anni
e si tufferà nella tumultuosa me-
tropoli tedesca, riuscirà a superare
audizioni di riviste e teatri fino ad
arrivare ai set del nascente cine-
ma tedesco. Si innamorerà di un
geniale regista russo che la tra-
sformerà in una delle grandi stelle
della cinematografia, un’icona dai
capelli bruni e i grandi occhi stria-
ti d’argento.

Letizia Terra

24 ANNI IN ITALIA, POI LA VOGLIA DI TORNARE IN AFRICA E DI RESTARCI. IL PRIMO LIBRO DI FRASCHINI KOFFI

Beatrice punge

QUEL “DIARIO PERDUTO”
Ha vissuto con la madre e

la sorella in una casa in pie-
na campagna, dedicandosi
al ricamo e all’osservazione
degli esseri umani, senza
mai viaggiare, né partecipa-
re alla vita mondana, eppure
Jane Austen è stata una del-
le scrittrici più brillanti e
spiritose, tanto che anche il
cinema si è lasciato sedurre
dai suoi romanzi più famosi.
Da pochi giorni è inoltre in li-
breria “Il diario perduto” di
Syrie James, che le attribui-
sce una passione mai con-
sumata per un tale Ashford.
Fedele ai dati biografici
(tranne per l’invenzione di
questo amore) e divertente
nei dialoghi e nei dettagli, è
un finto memoir, in cui la vi-
ta di Jane vira al mélo.

“Zelda Sayre
è un simbolo
della trasgres-
sione, una don-
na troppo libera
per il suo tem-
po. Ma è sem-
pre rimasta nel-
l’ombra del ma-
rito. Io ho voluto
raccontare dal
suo punto di vi-
sta, darle la pa-
rola per far sen-
tire la sua voglia
di vivere, la sua
rabbia, la sua
follia”. Con queste parole Gilles Leroy pre-
senta il suo libro, “Alabama Song”, una sto-
ria costruita come un diario. È il 1918 e Zel-
da, la “Bella del Sud”, incontra il sottote-
nente Scott Fitzgerald. Lui ha giurato a se
stesso di diventare scrittore, e in effetti il
suo primo romanzo è un successo strepito-
so. La coppia diventa un’icona dei ruggenti
anni Venti, ma Scott e Zelda, gettati nel falò
della mondanità, non tardano a bruciarsi le
ali… “In fondo”, dice lo scrittore, “Alabama
Song è anche un romanzo sulla rivalità tra
due scrittori, per i quali la creazione è in-
nanzitutto sofferenza. Il desiderio della
creazione li unisce, ma li distruggerà dieci
anni dopo”.

l.t.

Alabama Song

L’età del dubbio
di Andrea Camilleri

Il gioco dell’angelo
di Carlos Ruiz Zafòn

Brisingr
di Christopher Paolini
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Matteo alla caccia delle radici
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Davey, il ragazzo dagli occhi
di smeraldo, vive in Africa e fa
parte della comunità di bian-
chi, africani di nascita da due
generazioni, per i quali la feli-
cità pura è una fattoria in Afri-
ca. Davey è rimasto orfano,
perché i suoi genitori sono
stati massacrati in casa dai
miliziani assoldati da una nuo-
va ricca nera, arrivata in una
nera Mercedes dai vetri bruni-
ti. Davey Baker è il protagoni-
sta del romanzo di Ian Hol-
ding(nella foto) “Nel mondo
insensibile”, un libro ambien-
tato nel continente del rimor-
so e del rimosso, delle care-
stie, delle epidemie e dei mas-
sacri. Il ragazzo è stato ritro-
vato vivo nel solaio dov’era
per caso e, rimasto orfano,
viene rinchiuso in un collegio.
Tre mesi dopo fugge con un
solo pensiero in mente: vendi-
carsi…

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Saturno e Venere annunciano fi-
ducia e simpatia. Possono così
sbocciare nuovi amori importan-
ti. Non chiudetevi a riccio solo
perché non credete nell'amore.
Possibili flirt con persone ami-
che. I giovani del Toro possono
essere certi di portare a termine
brillanti studi, specie in ambito
specialistico.

Toro
21 aprile – 20 maggio

I rapporti di lunga data sono in fa-
se di tensione per situazioni con-
tingenti. Ci vuole apertura e dialo-
go maggiore. Mercurio, Venere e
Sole possono donarvi energia nei
confronti del percorso di studio. Si
possono presentare conflitti e
competizioni con i compagni di
corso. Amore e sesso a tutta birra.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Marte nel vostro Sole e Mercurio
dissonante portano a squilibri or-
ganizzativi. Gli incontri per i sin-
gle sono intensi, ma non duratu-
ri. I Pianeti sottolineano trasferi-
menti per chi cerca il corso giu-
sto, ma in questo momento sono
dettati da prese di posizione in-
torno a voi o a una vostra certa
insoddisfazione e impulsività.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Proficue tutte le nuove relazioni,
cariche di una certa atmosfera
brillante. Ancora ci sono degli
ostacoli da superare in famiglia.
Non perdete la concentrazione in
questo periodo ricco di impegni.
Gli studenti di ingegneria potran-
no avere tanti sbocchi professio-
nali e nuova lucidità mentale.

Leone
23 luglio – 23 agosto

Uranio aggressivo suggerisce di
migliorare i vostri rapporti. Per
chi è allo sbocciare di un flirt una
passione può diventare travol-
gente. Le stelle sono propizie per
favorire un esito dei vostri esami
più duri. Si risolvono situazioni
favorevoli ma parlatene anche
con i vostri amici per stabilire i
pro e i contro.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Sarete probabilmente più decisi
nel vivere l'amore e la sfera af-
fettiva. Forse sarà per via di
quella Venere iper energetica in
Ariete, che desidera costruire
qualcosa di ferreo nei rapporti a
due. Sensualità! Luna e Marte
in Gemelli vi permettono di met-
tere a segno una vittoria morale.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Marte negativo segnala che
può essere arrivato il momento
adatto per riflettere. Siete am-
mirati e amati sia nei flirt che
nei rapporti di lunga data, ma
attenzione alla superficialità.
Venere in Pesci vi dà la spinta
per accrescere la vostra imma-
gine al cospetto di un inse-
gnante. 

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Attenti alla famiglia se siete nume-
rosi. Dovete recuperare un periodo
fatto di assenze, che avevate proba-
bilmente fomentato nel vostro rap-
porto a due. La forte tensione in fa-
coltà non preclude le possibilità per
fare dei passi importanti per capire
dove state andando. Viaggi difficili.
In atto sempre una forte agitazione. 

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Ancora difficoltà nella coppia.
Dialogate di più. Le situazioni
affettive e familiari si confondo-
no con il vostro settore di stu-
dio. Cercate di riequilibrare le
energie. Placate, dunque,
l'ansia e l'irritabilità. Se siete li-
beri da costrizioni o responsabi-
lità ci sono nuovi incontri da fa-
re.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Avventurosi lo siete quasi sempre,
ma ora anche con persone anche
solo conoscenti o amici. Marte in
Cancro vi farà guadagnare stima:
non perdetela. Provate ad effet-
tuare strategie valide e creative
con l'influsso del sempre guerriero
pianeta Marte e la praticità di Sa-
turno e Giove nei pianeti di terra. 

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

In alternativa potreste essere
maggiormente romantici col
partner di sempre. Mercurio vi
aiuta a trovare nuovi itinerari
di ricerca e facilita i contatti.
Un argomento nuovo vi travol-
gerà. Se cercate una nuova
passione, potrete ritrovarla in
una persona checredevate
‘perduta’.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Saturno non contro ma a favore! Il
“letargo” se n'è andato da tempo
e voi riuscite a percepire questa
atmosfera di serenità che riverse-
rete nell’amore e nello studio. Ve-
nere vi trasmette entusiasmo e
passione. E' opportuna una mag-
giore leggerezza nel vivere un rap-
porto. Esami da tenere d’occhio.

FENOMENI NELLA TERRA DEL RIMORSO E DEL RIMOSSO

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Mentre dall’America arriva Wall-e, il
robot spazzino più tenero e impaccia-
to della storia, e conquista spettatori
di ogni età in tutto il mondo, dal lato op-
posto del pianeta, dal Giappone, arri-
va l’umanoide badante. Creato da un
team di scienziati dell’Università di Tok-
yo, AR, che sta per Assistent Robot, è
una macchina di centotrenta chili do-
tata di mani prensili e vista tridimen-
sionale perfettamente in grado di aiu-
tare anche la casalinga più disperata
e inetta nelle faccende domestiche.
Obiettivo del Governo giapponese,
che alla ricerca robotica destina ingenti
finanziamenti, è arrivare entro i prossimi dieci anni, alla creazione di un vero
androide autosufficiente, che aiuti a colmare la necessità di manodopera
domestica per assistere una popolazione sempre più vecchia. Anche in Ita-
lia c’è chi ha pensato a dare una mano a casalinghe e non. Arriva infatti
anche da noi Scooba 385, un iRobot in grado di lavare i pavimenti da solo.
Distribuito dalla Nital, è dotato di due serbatoi, uno per prelevare l’acqua
saponata e l’altro per convogliare quella sporca.  

Paola Guarnieri

TREND TECH ARRIVANO I ROBODOMESTICI!

Wall-E è a casa nostra

La Riflessione 
“Bisogna sempre giocare onesta-

mente quando si hanno le carte vin-

centi”.

Oscar Wilde




