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Laventunesima indaginedell’Istitutodi
Ricerca propone un dettagliato check-
up al nostro sistema universitario evi-
denziando potenzialità e criticità del
comparto. Tra i punti caldi: governan-
ce, valutazione e reclutamento docenti. a pag. 4

Dopo l’approvazione dell’ordine del
giorno della Lega, si torna a parlare
del valore legale del titolo di studi.
L’abolizione è un’antica battaglia di
Forza Italia e dei Radicali. E questa
volta anche parte dell’opposizione è
a favore.

LAUREA
SUL VALORE LEGALE

a pag. 5

LLAAVVOORROO && FFUUTTUURROO

pagg. 14/18

Avvocati in rivolta
contro la riforma Alfano

Assessment center
il colloquio inatteso   

Nuovi inserimenti Roche
arriva il New-graduate Programme  

� 100 nuovi profili nelle filiali Gevi
� Indesit: curriculum al top e motivazione 
� Due anni in Giappone per studio e ricerca

LAVORO – BORSE – STAGE

pagg. 12/13

RAPPORTO EURISPES 
ATENEI SOTTO ESAME

AI GIOVANI 
IL CONTO 

DELLA CRISI?  

Quella che stiamo vivendo in
questi mesi è probabilmente una
delle crisi più profonde degli ul-
timi decenni e come dicono mol-
ti esperti non ha ancora disvela-
to tutta la sua portata. Nel recente
summit di Roma, dove l'Italia ha
avuto un importante ruolo di
coordinamento, è venuta fuori la
proposta del nostro ministro del
tesoro Giulio Tremonti di definire
un nuovo quadro di regole con
l'adozione di un "legal stan-
dard" al quale uniformare i pae-
si del G-7 e gli altri. Il Governa-
tore Mario Draghi, ha invece pre-
sieduto il "financial stability fo-
rum" che sta lavorando alla de-
finizione di nuovi standard re-
golatori nella finanza: dai prin-
cipi contabili, alle agenzie di ra-
ting, al funzionamento dei mer-
cati telematici internazionali. 

Una buona notizia questa, sia
per il forte intervento politico in-
ternazionale che per la sua ispi-
razione targata Italia. I rischi del-
la crisi per il momento non sono
scongiurati anzi probabilmente si
sta mettendo in moto una gran-
de macchina speculativa. Tutti in
fila a chiedere soldi a prescinde-
re da un reale stato di difficoltà.
L'esempio storico è quello del
comparto auto, da sempre assi-
stito da noi cittadini che abbiamo
fatto la vera fortuna di alcuni
gruppi industriali. Sarebbe ora di
finirla con provvedimenti cuciti
addosso in virtù della forza del-
le lobby che li richiedono. Ab-
biamo bisogno di un Governo
forte e coraggioso che abbia la
capacità di rompere gli schemi di
questa Italia vecchia e mal mes-
sa. Bisogna investire sui giovani,
oggi più che mai, dargli una
prospettiva e un valido motivo per
cui impegnarsi e sacrificarsi;
sembrano diventati questi ultimi,
requisiti facoltativi per andare
avanti nella vita. 

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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Il cavallo di razza messo nella
stalla scalpita e non ci sta. Enrico
Mentana esce da Mediaset sbat-
tendo la porta e la sua creatura
giornalistica “Matrix” andrà a
qualcun altro. I rapporti non sem-
pre idilliaci con la dirigenza del
Biscione si sono deteriorati defini-
tivamente in occasione della mor-
te di Eluana Englaro: allo speciale
in diretta di RaiUno, Canale 5 ha
contrapposto il Grande Fratello.
Mentana ha annunciato le dimis-
sioni a mezzo stampa. Dimissioni
che sono state prontamente ac-
cettate, senza battere ciglio.

Israele, esecutivo allargato

Il parroco l’ha definitiva “fi-
nalmente libera” durante
l’omelia della celebrazione fu-
nebre. Eluana Englaro si è
spenta tra mille polemiche lo
scorso 9 febbraio. Dopo tre
giorni ed è stata sepolta nella
cappella di famiglia dove i cit-
tadini di Paluzza (Udine) han-
no portato fiori e corone. Ai fu-
nerali non sono stati presenti i
genitori di Eluana: il padre
Beppino ha scelto di restare in
disparte per non concentrare
l’attenzione su di sé e lasciare
spazio solo al ricordo di sua fi-
glia. Anche dopo il decesso
della ragazza il padre aveva
scelto un atteggiamento di si-
lenzio nei confronti delle pole-
miche e delle accuse.

Non c’è due senza tre e il quat-
tro vien da sé. Il detto è stato ri-
spettato anche alla Casa Bianca,
dove Obama sta formando la sua
squadra di governo. Stavolta il
“posto caldo” è quello di segreta-
rio del Commercio: strategico ma
quanto mai delicato vista l’aria
che tira nei mercati. Il repubblica-
no Judd Gregg ha detto no. Come
prima di lui aveva fatto Bill Ri-
chardson, coinvolto in un’inchie-
sta per corruzione. E ancora hanno
rinunciato alla nomina Tom Dasch-
le, indicato a ministro della Sanità,
e Nancy Killefer, che Obama aveva
scelto per risanare la gestione del
bilancio federale.

Eluana “finalmente libera”

Poker di “no” per Obama
Rappresentati-

vità non fa rima
con governabilità:
in Israele il siste-
ma proporzionale
ha premiato Kadi-
ma, il partito gui-
dato da Tzipi Liv-
ni, ma non abba-
stanza. Ventotto
seggi conquistati
non sono poi molti
alla Knesset, che
di deputati ne
conta 120. Per que-
sto si sta prepa-
rando un governo
di unità nazionale
che avrà come
premier Bibi Ne-
tanyahu del Li-
kud, secondo classificato che però può contare su unamaggioranza allargata di
65 voti, alleandosi con l’estrema destra. Alla Livni verrebbe comunque confer-
mato il Ministero degli Esteri: una vittoria a metà.

L’amore tra il primo mi-
nistro franceseSarkozye
l’ex-modella Carla Bruni
è stato – almeno fino al
loromatrimonio – ogget-
to di gossip accompa-
gnati da puntuali smen-
tite. Per saziare la curio-
sità di tutti i francesi de-
siderosi di sapere di più
sulla nascita dell’amore
tra il conservatore Nico-
las e l’eclettica Carlà è stato pubblicata in Francia una “Auto-
biografia non autorizzata” (intitolata proprio “Autobiographie
non autorisée”) scritta dal pubblicitario Jacques Seguela amico
della coppia. Il volume raccoglie aneddoti e discorsi romantici
che i due innamorati si scambiavano durante i loro primi giorni
insieme. “Saremo come Marylin e John Kennedy” dice Nicolas
alla Bruni; evidentemente ci credeva anche lei.

L’uomo da un mi-
lione di euro. Da
quest’anno Paolo
Bonolis potrà es-
sere soprannomi-
nato così, e a ra-
gione. Un milione
di euro è, infatti, il
cachet che il pre-
sentatore romano
riceverà per con-
durre le cinque
giornate del Festi-
val di Sanremo.
Inevitabili le pole-
miche provenienti
non solo dai comuni cittadini ma anche dagli spalti della politica. In tempi di crisi,
di cassa integrazione, di impiegati licenziati in tronco per il tracollo delle aziende,
un ingaggio da un milione di euro, o di due miliardi di lire, come direbbero i non-
ni, non sono un po’ esagerati?

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

L’ultima nomination

Sarko-Kennedy e Carlà-Marylin
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“È una tragedia nazio-
nale, direi imbarazzante,
che non ci sia una sola
università italiana nei
primi posti delle classifi-
che internazionali”. Nel
suo incontro di saluto
con i giornalisti a Villa
Taverna, l’ambasciatore
americano in Italia
Ronald Spogli non ha
usato mezzi termini.
Perché “tra le maggiori
deficienze del sistema
Italia c’è senza dubbio
l’istruzione”.
Ormai con le valige pronte, l’italo-

americano Ronald Spogli, scelto tre anni
fa da Bush, sarà presto sostituito da un
nuovo ambasciatore scelto dal nuovo
presidente Barack Obama. Ma prima di
lasciare gli uffici di via Veneto ha voluto
darci qualche consiglio. Anche in tema
di istruzione superiore.
“Se c’è un settore in Italia in cui la

relazione tra l’impegno e il suo ricono-
scimento è più debole – ha detto
l’ambasciatore - a me sembra che que-
sto settore sia proprio l’istruzione supe-
riore. Nei miei incontri con gli studenti
ho percepito un profondo pessimismo
sul futuro. Non sono sicuri che la laurea
li aiuterà a trovare un buon lavoro e
spesso ho avuto la sensazione che veda-
no il loro futuro non in Italia, ma altrove.
Il vostro Paese può contare su giovani di
grande talento. Perderli sarebbe un vero
peccato”.
“Un fattore che limita l’occupazione in

Italia – ha continuato Spogli - è la man-
canza di forti legami tra il mondo acca-
demico e quello dell’impresa. Ci sono
ovviamente delle pregevoli eccezioni:
durante la mia visita a Torino, per esem-
pio, sono rimasto favorevolmente colpi-
to dal successo della partnership tra il
Politecnico e il centro di ricerca della
General Motors. Dovrebbero esserci più
esperienze di questo tipo”.
Gli Stati Uniti hanno tentato di incen-

tivare questo meccanismo. “Durante il
mio mandato ho concentrato il mio
impegno su un nuovo programma di
scambio che permettesse ai giovani ita-
liani di vivere una vera immersione nella
cultura d’impresa americana – ha spie-
gato l’ambasciatore -. Il programma lo
abbiamo chiamato Fulbright-BEST
(Business Education and Student
Training) e sono felice di aver riscontra-
to un grande sostegno da parte di
importanti imprenditori italiani e di
numerose regioni, come ad esempio la
Toscana. Abbiamo lanciato il bando per
la terza fase del programma, in cui man-
deremo oltre venti giovani nella Silicon
Valley per tre mesi di studio sull’im-
prenditorialità e poi tre mesi di lavoro in
un’azienda start-up”.
Ma oltre alle critiche l’ambasciatore

propone anche una soluzione: “Perché
non si scelgono tre università - una del
Sud, una del Nord e una del Centro – e
gli si concede uno status speciale e
incentivi mirati? Si tratterebbe di svilup-
pare un programma per portare in dieci
anni queste università ai primi posti
delle graduatorie mondiali. Non sarebbe

questo un obiettivo sul quale
gli italiani possano converge-
re? Non potrebbe essere
sostenuto da tutti i partiti, in
un vero esempio di consenso
nazionale?”.
Gli altri temi che

l’ambasciatore ritiene debba-
no essere curati dall’Italia per
mantenere lo status di poten-
za economica (che rischia di
perdere se i “suoi risultati
rimangono così bassi”) sono
l’economia e l’energia.

Nando Berri

LA DENUNCIA DI UNA SITUAZIONE DISASTROSA ARRIVA DALL’AMBASCIATORE USA, RONALD SPOGLI, NEL GIORNO DEL SUO ADDIO

Atenei, bocciatura a stelle e strisce

La Scuola di Formazione IPSOA ti porta nel

mondo del lavoro attraverso il più elevato e

completo livello di qualificazione e

specializzazione. Dal 1970 IPSOA, leader nel

settore dell’informazione e della formazione

specializzata, rappresenta una garanzia per

la realizzazione del tuo futuro professionale.

Master IPSOA.
Programma il tuo futuro.

Non lasciare
le cose al caso.

I Master Ipsoa full-time

Master marketing
management
Milano, dal 4 maggio al
16 ottobre 2009

Destinatari
Il Master marketing management si
rivolge aneolaureati e laureandi in
discipline economico-giuridiche,
umanistico-sociali, tecnico-scien-
tifiche e a giovani professionisti
che intendono acquisire specifiche
competenze in tema di marketing e
comunicazione e imparare ad utiliz-
zare in maniera efficace ed imme-
diata gli strumenti operativi.

Percorso formativo
Il programma prevede l’alternarsi di
lezioni in aula e visite guidate in
azienda e si articola in diverse fasi:
- una fase d’aula della durata di cin-
quemesi
- una fase interattiva che prevede vi-
site a mostre, partecipazione a fiere
ed eventi
- un periodo di stagedi tre/seimesi
(garantito a tutti i partecipanti)
presso direzioni marketing, comuni-
cazione e vendite di aziende nazio-
nali e multinazionali, società di
consulenza, centri media, agenzie di
pubblicità, comunicazione e relazioni
pubbliche.
Compreso nella quota di partecipa-
zione sono previsti anche un corso
di informatica e di inglese.

Master tributario
Milano, dal 19 ottobre
2009 al 25 giugno 2010

Destinatari
Il Master tributario è un percorso for-
mativo di elevata specializzazione in
materia tributaria, rivolto a laureati
in discipline economico-giuridi-
che che intendono intraprendere la
carriera di dottore commercialista,
avvocato tributarista o esperto fiscale
d’azienda.

Percorso formativo
Il Master alterna lezioni classiche

ad esercitazioni pratiche e si arti-
cola in tre fasi:
- una fase propedeutica per unifor-
mare la preparazione dei partecipanti
- una fase d’aula della durata di
novemesi
- un periodo di stage di tre/sei
mesi (garantito a tutti i parteci-
panti) presso società di consulenza,
studi professionali ed uffici fiscali di
aziende.
Compreso nella quota di partecipa-
zione è previsto anche un corso di
Business English, volto a sviluppare
la terminologia fiscale e giuridica ne-
cessaria in un contesto internazio-
nale.

Master risorse
umane
Milano, dal 3 novembre
2009 al 31 marzo 2010

Destinatari
Il Master risorse umane è rivolto a
laureati in discipline umanistiche
ed economico-giuridiche e a gio-
vani professionisti che intendono ac-
quisire competenze specialistiche
nell’area delle risorse umane e inse-
rirsi con successo nella direzione del
personale, nelle società di forma-
zione, ricerca e selezione del perso-
nale.

Percorso formativo
Il Master alterna lezioni classiche,
lavori di gruppo ed esercitazioni
pratiche e si articola in:
- una fase d’aula della durata di cin-
quemesi
- un periodo di stage di tre/sei
mesi (garantito a tutti i parteci-
panti) presso aziende, società di
consulenza, società di ricerca e sele-
zione del personale, scuole di for-
mazione manageriale e agenzie per
il lavoro.
Compreso nella quota di partecipa-
zione sono previsti anche un corso
di informatica e di inglese.

Per informazioni e per prenotare
il tuo colloquio
Tel. 02/82476.838-242-622
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it

www.ipsoa.it/formazione

Ammissione ai Master full-time
L’ammissione ai Master è subordinata al superamento delle selezioni
effettuate in base a:
- valutazione del curriculum scolastico e professionale
- test di ammissione
- colloquio motivazionale

La Scuola di Formazione Ipsoa, fondata

nel 1970, con un’offerta annuale di oltre

600 corsi a catalogo e 20 master, rappre-

senta uno dei più validi punti di riferi-

mento per la formazione e l’aggiorna-

mento di giovani neolaureati, aziende e

professionisti.
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Il ventunesimo Rapporto Italia sti-
lato dall’Eurispes fa un check-up glo-
bale e puntuale alla nostra società,
evidenziando potenzialità e criticità
in ciascun settore. Lo stato di salute
dei nostri atenei è stato monitorato
attraverso diversi indicatori e, dati
alla mano, si possono fare alcune
considerazioni di massima sull’attua-
le trend della formazione universita-
ria e sulle prospettive future del com-
parto sui punti caldi: governance,
valutazione e reclutamento dei
docenti.

ATENEI IN CIFRE. Dal 1980 ad
oggi, il trend degli immatricolati è
stato crescente passando dai circa

200.000 del
1980/1981
ai 308.000
ne l l ’anno
accademico
2007/2008.
Per quanto
riguarda il
n u m e r o
degli iscrit-
ti, il ritmo di
crescita si è
stabilizza-

to, negli ultimi cinque anni, a circa 1
milione e 800mila unità, così come è
rimasto pressoché invariato il nume-
ro di laureati nell’ultimo triennio
(circa 300mila unità all’anno).

LAUREATI, PIÙ OMBRE CHE
LUCI. Il rapporto tra laureati e popo-
lazione in età di laurea è passato dal
19% del 2000 al 39% del 2006, al di
sopra della media Ocse (37%). Resta,
tuttavia, ancora inferiore alla media
europea il numero di coloro che
hanno una formazione universitaria:
sono il 17% della popolazione di età
compresa tra i 25 e i 34 anni, a fronte
della media dei paesi Ocse al 33%.
Altre criticità sono rappresentate dal
tasso di abbandono tra il primo e il
secondo anno (pari al 20%), dalla
scarsa regolarità negli
studi e dalla percentuale
dei fuoricorso che
s'attesta al 40,7%.

DOCENTI A QUOTA
62MILA. A novembre
2008, i docenti di ruolo
sono, complessivamente,
quasi 61mila e 700 unità

(61.685), divisi in 18.965 professori
ordinari, 18.282 associati e 24.438
ricercatori. Per la prima volta, in dieci
anni, è diminuito il numero di ordina-
ri (di 659 unità) e associati (-457
unità), ma sono aumentati i ricercato-
ri di circa 900 unità (+877). Per tutte
le tre fasce di ruolo, l’età media dei
professori ordinari è 58 anni, quella
dei professori associati è 52 anni e
quella dei ricercatori è 44 anni.
Inoltre, la presenza femminile tra i
professori ordinari ha percentuali più
basse rispetto a quella maschile: le
donne sono meno del 18%.

QUANTO COSTA UNO STUDEN-
TE?Mentre i paesi Ocse spendono in
media 11.512 dollari per ogni studen-
te universitario, l’Italia ne investe
solo 8.026. A differenza degli altri
paesi Ocse, la spesa pubblica nel set-
tore universitario non è cresciuta tra
il 2000 e il 2006: le entrate ministeria-
li sono, invece, diminuite passando
dal 72,9% del 2001 al 64,7% del 2006.
Nel 2006 le entrate complessive per il
sistema universitario sono state pari
a 12,2 miliardi di euro. Sono però
aumentate del 35% le entrate ester-
ne: fenomeno che viene interpretato
dal Cnvsu come crescita della capaci-
tà imprenditoriale degli atenei.
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EURISPES IL CHECK-UP ANNUALE AL NOSTRO SISTEMA UNIVERSITARIO EVIDENZIA LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ DEL COMPARTO

Università, trend e prospettive del settore

Tra i nodi al centro del dibattito il più
sentito riguarda la governance: le pro-
spettive future, superando la contrap-
posizione tra derive autonomiste e cen-
traliste, propongono un modello in cui
venga salvaguardata l'autonomia degli
atenei assegnando al Miur poteri
d'indirizzo generale evitando ingerenze
gestionali. Per quanto riguarda la valu-
tazione, fino ad ora, ci sono molte parole e pochi fatti: da più parti viene
invocato un sistema meritocratico indipendente per assegnare le risorse
in base ai risultati. Ma per incentivare i comportamenti virtuosi e sanzio-
nare quelli lassisti manca un'autorità nazionale indipendente: l'Anvur,
istituita nel 2006 dall'ex titolare delMiur FabioMussi, non èmai entrata in
funzione. Ormai l'esigenza di riformare i concorsi per la docenza universi-
taria è diventata ineludibile: per affermare il merito e combattere nepoti-
smi e localismi. Le diverse proposte per arrivare ad una soluzione positiva
del problema insistono su composizione trasparente delle commissioni,
magari con un sorteggio integrale, oltreché graduatorie nazionali degli
idonei. L'attuale sistema viene giudicato farraginoso e ancora troppo le-
gato a logiche baronali.

GOVERNANCE,TRAAUTONOMIA
ECENTRALISMO

Il nostro sistema
universitario do-
vrebbe avere come
principale obiettivo
quello di sfornare
laureati giovani,
preparati e compe-
titivi sul mercato
del lavoro. Ma molti studenti non riescono a
rispettare i ritmi contingentati della facoltà e
vanno a incrementare l’esercito dei fuoricor-
so, in costante crescita anche tra gli iscritti al-
le lauree triennali. Per questo in Italia è parti-
colarmente florido il business dei corsi privati
che aiutano nella preparazione degli esami:
dal test d’ingresso alla laurea. Come ben illu-
stra l’Eurispes, questo settore para-universi-
tario può contare su un grande numero di
utenti potenziali: tra il 2006 e il 2007, secondo
il Cnsvu, i fuoricorso hanno rappresentato
ben il 70% dell’intera popolazione studente-
sca: su un totale di 154.273 laureati, il 30,3%
(46.763) ha conseguito la laurea triennale re-
golarmente. Il 34% (52.427) e il 20,3% si sono
laureati, rispettivamente, con un anno e due
anni oltre la durata del corso. Da non sottova-
lutare, la percentuale di quanti hanno impie-
gato 3 (6,2%), 4 (3%) e 7 (3,4%) anni per lau-
rearsi. Ma molti “gettano la spugna” prima: il
dato degli abbandoni, al 2° anno, oscilla in-
torno al 20% mentre aumenta il numero di
iscritti inattivi (22,8%) che pagano le tasse ma
non sostengono esami.

Tra reale e vir-
tuale. Come rile-
va l’Eurispes il
gap tra le due
modalità è desti-
nato ad atte-
nuarsi, dal mo-
mento che men-
tre la modalità
erogativa in aula
tende a diminuire, quella dell’e-learning si
prevede aumenterà notevolmente, raggiun-
gendo una percentuale di utilizzo dell’88,3%
nei prossimi anni. Le Università Telematiche
vere e proprie (legalmente riconosciute) at-
tualmente sono 11 e stannomuovendo i primi
passi, ma con notevoli difficoltà causate da
una normativa vigente che non sostiene in
modo sicuro la loro espansione, sia dal punto
di vista degli atenei sia per quanto riguarda i
rischi che possono correre gli studenti “tele-
matici”. Ciò su cui insistono oggi i rettori ita-
liani è la necessità di una chiarificazione al li-
vello di legge, sulla base di un’armonizzazio-
ne rispetto a quanto già in vigore in buona
parte dei paesi dell’Unione Europea. Il rischio
da evitare è la nascita di una sorta di canale
parallelo, che senza una corretta e chiara di-
sciplina, potrebbe condurre alla moltiplica-
zione di soggetti mossi esclusivamente da
motivi economico-commerciali, con il perico-
lo che ai corsi di formazione a distanza corri-
spondano titoli di studio “virtuali”.

Il progetto Era-
smus coinvolge
oltre 2.000 ate-
nei europei e di
paesi associati
dell’Unione, per
un totale di 37
nazioni. L’Italia
si colloca al
quarto posto
per numero di
studenti coin-
volti nel progetto Erasmus: dal 1987 i giovani
italiani che hanno partecipato sono stati
190.494, ovvero l’11,3% del totale europeo. Il
primato spetta alla Germania (15,6%), seguita
dalla Francia (15,6%) e dalla Spagna (14%); al
quinto posto si colloca il Regno Unito (9,3%).
Sono circa il 6% del totale i laureati italiani
che hanno studiato all’estero con programmi
dell’Unione europea (2007). Fra i laureati nel
2007 che hanno svolto esperienze di studio al-
l’estero, oltre il 75%ha seguito programmi So-
crates/Erasmus. Mèta preferita è la Spagna
(quasi 30.000 studenti, il 34,9% del totale); la
Francia si posiziona al secondo posto (15,7%),
la Germania al terzo (10,7%), il Regno Unito al
quarto (9,3%). Gli studenti che partecipano al-
l’Erasmus sono soprattutto quelli dell’area
linguistica (22,2%). Negli altri corsi delle scien-
ze umane la percentuale si ferma al 5,3%,
mentre risulta bassa nell’area tecnico-scienti-
fica (4,6%). La partecipazione ai progetti Era-
smus è più frequente fra i giovani che fre-
quentano la facoltà di lingue moderne
(27,2%), scienze politiche e sociali (12,5%), ar-
chitettura (11,2%), agraria (8,8%), lettere (7,9).
Hanno in prevalenza un’età compresa tra i 21
e i 23 anni (oltre il 60% del totale); quasi la me-
tà parte durante il terzo anno di Università e
sono in leggera prevalenza donne. La mag-
gioranza rimane all’estero per pochi mesi (5-
6); tuttavia, oltre il 20% si trattiene per alme-
no 10 mesi.

ERASMUS
GENERATION

LALAUREACON
“L’AIUTINO”

TELEMATICHE,
L’E-LEARNINGINCOMPIUTO



DAGLI ATENEI 5N. 1 - FEBBRAIO 2009
L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

Se ne parla da anni. E la
priorità si rimodula in base
al colore del governo in cari-
ca. Ma questa volta il con-
senso è più spiccatamente
bipartisan. Così il tema del-
l’abolizione del valore legale
della laurea potrebbe finire
in parlamento e dare un
volto completamente nuovo
al nostro sistema universita-
rio. Anzi, non è più questio-
ne di condizionale ormai. Di
valore legale si discuterà in
aula non appena arriverà il
momento della seconda
tranche della riforma
Gelmini.
Lo scorso 8 gennaio, infatti, al

momento della fiducia al decreto
sull’università, tra gli 87 ordini del
giorno discussi, c’era anche quello
presentato dall’onorevole Paolo
Grimoldi della Lega, con la propo-
sta di abolire il valore legale della
laurea. Ordine approvato che quin-
di impegnerà le camere a discuter-
ne.
A favore dell’abolizione del valo-

re legale del titolo, al fianco di Lega
e Pdl, anche il partito Radicale si
batte da anni per la causa. “Credo

che questo sia un buon inizio per
una riforma del sistema universita-
rio basato sul merito, sulla qualità
dell'insegnamento e sulla qualità
della ricerca”, è stato il commento
della deputata radicale del Pd
Maria Antonietta Farina
Coscioni, all’indomani dell’appro-
vazione dell’ordine del giorno.
Il fronte del no però resiste e non

perde tempo per rivendicare le pro-
prie ragioni. In prima fila c’è
l’Andu, associazione nazionale dei
docenti universitari. Ogni qualvol-
ta l’argomento risale oltre la soglia

media di attenzione, loro
pazientemente tornano a
spiegare le ragioni del no,
del perché il valore legale è
una di quelle cose del siste-
ma universitario italiano che
va difeso con i denti. Uno
degli ultimi scritti promossi
dall’associazione al riguardo
è stato quello di Paolo
Gianni, docente
dell’Università di Pisa che
ribadisce il significato del
valore legale del titolo per la
partecipazione ai concorsi.
“Pretendere il possesso
della laurea per accedere ad
una qualunque posizione

qualificata indipendentemente dal-
l’ateneo che l’ha rilasciata – spiega
il docente - non significa affatto
mettere tutte le università sullo
stesso piano. Significa solamente
stabilire che il titolo richiesto costi-
tuisce il ‘requisito minimo’ per
accedere a una certa posizione,
senza per questo dare garanzia
alcuna di accesso a tale posizione”.
Ma se l’Italia sarà pronta ad una

simile novità lo si vedrà nelle pros-
sime puntate. Pardon, sedute.

Maria Grazia Abbate

DOPO L’APPROVAZIONE DELL’ODG DELLA LEGA, SI TORNA A PARLARE DELL’ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDI

Valore della laurea, questione di legalità

La legge italiana stabilisce il rico-
noscimento giuridico dei titoli di stu-
dio, precisandolo attraverso regola-
menti ministeriali. Esiste quindi una
specifica protezione legale del titolo.
Titolo che è un vero e proprio certifi-
cato pubblico, rilasciato “in nome
della Legge” dall'autorità accademi-
ca nell’esercizio di una potestà pub-
blica; in effetti l'attribuzione della
qualifica di Università è disposta dal ministro, a norma di legge.
Inoltre il possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente è

una condizione necessaria per l'ammissione ad esami di Stato finaliz-
zati all'iscrizione ad Albi e Ordini Professionali, e per la partecipazione
a concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione.
In questo differiscono i master che non hanno valore legale, ovvero

non c’è alcuna legge che ne definisca il titolo. Molti ritengono che sia
questo il motivo per cui c’è un enorme proliferare di corsi che possono
definirsi master pur non possedendo caratteristiche di qualità.

Cos’è il valore legale del titolo di studi

Nel sistema an-
glosassone (come
nella maggior
parte dei Paesi
stranieri) non esi-
ste il valore lega-
le del titolo, ma si
parla piuttosto di
valore accademi-
co. Si tratta cioè
di un valore so-
stanziale, insito alla struttura ac-
cademica. Inoltre per ottenere un
titolo è sempre necessario posse-
dere quello che lo precede. Per in-
tenderci: per fare un master è ne-
cessario aver conseguito un ba-
chelor e per fare un dottorato ser-

ve aver frequen-
tato un master.
Quindi rapportati
a quelli italiani i
titoli sono: bache-
lor-laurea trienna-
le; master-laurea
s p e c i a l i s t i c a ;
PhD-dottorato.
Anche il termi-

ne dottore pre-
senta molte differenze. Chi ha
conseguito un bachelor (laurea
triennale) non può certo chiamar-
si dottore. Nel sistema anglosas-
sone è dottore solo chi ha fre-
quentato un PhD. E non potrebbe
essere altrimenti.

Ma come fanno gli anglosassoni?

“CE L’ABBIAMO NEL DNA”
“L’abolizione del valo-

re legale del titolo fa par-
te del nostro dna, è una
battaglia che portiamo
avanti dal ’94 – ci spiega
Beatrice Lorenzin (nella
foto), deputata Pdl e fino
allo scorso anno coordi-
natore nazionale di For-
za Italia Giovani -. Il fat-
to è che si tratta di una causa che deve an-
cora essere capita dalla gran parte della
gente”. È una questione di tempo, insom-
ma, quello necessario per far conoscere
meglio l’argomento. “Certo non si tratta
di una priorità del governo – continua la
Lorenzin – però per noi è una causa insita
nel nostro essere. È esattamente l’opposto
della massificazione della cultura o del 6
politico, per intenderci. Un principio del
genere è il coronamentodel riconoscimen-
to del merito”. Ma se sarà questa legisla-
tura che riuscirà a portare a termine la
battaglia è difficile dirlo. “Non lo so – af-
ferma l’onorevole – so che non si farà in un
batter d’ali, ma posso confermare che alla
Camera c’è tutta l’intenzione di procedere
in tal senso. E un certo consenso si respira
anche nell’opposizione, soprattutto
nell’ala più riformista e tra i più giovani”.

Beatrice Lorenzin, deputata Pdl
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Le malattie a tra-
smissione sessuale
sembrano avere un
marchio sociale
invisibile (la lettera
scarlatta dei nostri
giorni), delle quali
si parla più in forma
di emergenza che
di prevenzione.
Studi scientifici
dimostrano che
una scarsa cura
delle infezioni di
origine sessuale
facilita l’attecchimento del virus HIV nel
nostro organismo.
Secondo un rapporto del CDC (Centro

per il controllo delle malattie e della pre-
venzione) negli Stati Uniti si registra un
alto tasso di diffusione di malattie a tra-
smissione sessuale tra le giovani donne
afro-americane (tra i 15 e i 19 anni) e gli
uomini omosessuali. La direttrice del
Women’s Institute dell’Istituto Gay
Men’s Health Crisis asserisce: “Il rischio
non è una questione individuale, ma il
risultato di un razzismo sistematico e
istituzionalizzato che scaturisce da un
ineguale accesso al sistema sanitario in

condizioni d dis-
agio sociale ed eco-
nomico. Queste
forze strutturali
fomentano le infe-
zioni a trasmissio-
ne sessuale e crea-
no disparità razziali
e di genere”.
Solo una pratica

e una diffusione di
misure preventive
può ridurre il tasso
di malattie. Una
forma di “rilassa-

mento” verso le più elementari norme di
prevenzione percorre anche le popola-
zioni europee, a prescindere dalle condi-
zioni personali ed economiche. Si impo-
ne dunque l’urgenza (e in alcuni casi
l’emergenza) di interventi integrati tra
enti pubblici e privati e iniziative di cit-
tadinanza attiva per la diffusione e la
prevenzione di comportamenti a rischio.
Inoltre, più bassa è l’età dei primi rap-
porti sessuali, più si trascurano le misu-
re di prevenzione. Responsabilità condi-
visa tra politiche politico-sociali e atteg-
giamento individuale che può generare
situazioni irreversibili.

SE LA NATURALEZZA DEL SESSO
SI TRASFORMA IN RISCHIO

RAPPORTO MADE IN USA

CARTOGRAFIE DI VOCI APERTE
COME GOCCE DI MEMORIA

CANZONI POPOLARI DAL MONDO

Il quintetto femmi-
nile boliviano Voz
Abierta - voce aperta
– raccoglie e reinter-
preta canzoni popola-
ri, provenienti dai più
diversi angoli del
globo. Si è svolto in
questi giorni il loro
concer to- incontro,
presso il Museo
Nazionale d’Arte
della Paz per la pre-
sentazione del loro
primo CD, Cartografie. Ambiente intimo e festoso al
tempo stesso in cui l’autentico protagonista è la memoria
emotiva dell’ascoltatore. L’amante della musica a cappel-
la può vivere l’emozione primordiale della voce, senza
amplificazione, microfoni o strumenti. Le musiciste inte-
ragiscono liberamente con il testo, pur rimanendo fedele
al testo originario attraverso arrangiamenti timbrici,
melodici, corali e interpretativi. Fusione tra il loro umore
e la peculiarità della canzone. Chi “riceve” la musica,
l’ascolta dalla propria dimensionale culturale, tingendola
del proprio vissuto.

FINESTRA SULL’EUROPA E OLTRE

ALLARME CONTRO L’ILLETTERALISMO
NELLA PATRIA DI SHAKESPEARE

PER FARE UN ALBERO CI VUOLE IL FRUTTO

MARCHIO CON COSCIENZA CITTADINANZA GLOBALE

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Mio padre quando pas-
seggiavamo insieme, dice-
va che bisogna affezio-
narsi agli alberi, distin-
guerne le voci quando il
vento scarmiglia i rami e
le foglie, suscitando sono-
rità diverse secondo che
spiri dal ponente o dallo
scirocco. La loro voce
cambia e ti avvisa che la
tempesta sta arrivando o
che le nuvole cederanno
tra poco al sereno.
(“L’uomo che non credeva in Dio” di
E .Scalfari)
Il Dipartimento delle Risorse

Naturali e Ambientale (DRNA)
dell’Università di Puerto Rico -
Recinto Universitario di Mayagüez

(in accordo con il rettore,
Jorge I. Vélez Arocho), a
dicembre ha iniziato la
prima fase di semina di
cinquemila alberi in una
villa, proprietà dell’ate-
neo, del paese di Lajas.
Il terreno, rinvigorito
dalle semine, ospita inol-
tre l’albero per il
Progetto di
Riforestazione Verdor 100
x 35, ideato per la semi-
na, la cura e la gestione

di quattro milioni di alberi. Giovani e
anziani collaborano per la protezione
e il miglioramento dell’ambiente. Si
dà vita così a una sorta di bosco
secondario di specie native che assi-
curano la biodiversità nella regione.

Può il mercato avere una coscien-
za? A giudizio dell’associazione
Melting Group, sì. L’agenzia di bran-
ding, senza fine di lucro, ogni anno
assegna il premio Brands with a
Conscience alle aziende dal compor-
tamento socialmente responsabile.
Tra i vincitori, la TOMS Shoes (le scar-
pe del domani) nata dalla volontà di
Blake Mycoskie, imprenditore califor-
niano, di rivestire i piedi dei bambini
argentini. A ogni paio di scarpe
acquistate, corrisponde un paio
donate. Eventi collegati al marchio
aiutano alla diffusione dell’iniziativa
in cui il profitto genera la solidarietà.

Istituzioni accademiche e della
società civile internazionale insieme
alla Banca Mondiale hanno istituito il
concorso “Essay Competition”, dedi-
cato ogni anno a una questione di
particolare rilevanza economica e
sociale. Il tema del 2009 è il cambia-
mento climatico. Gli elaborati dovran-
no rispondere ai seguenti quesiti: “In
che modo il cambiamento climatico
colpisce anche te?”, “Quali soluzioni
per affrontarlo?”. I componimenti
saranno valutati per la struttura,
coerenza e originalità. Scadenza, il 22
febbraio 2009. Per saperne di più
www.essaycompetition.org.

Leggere un testo non è passeg-
giare alla leggera, distrattamente,
sulle parole. È imparare come
avvengono i rapporti tra le parole
nella composizione della frase. È
un processo difficile, a volte persi-
no penoso, ma allettante. Fa sì
che il lettore o la lettrice si avven-
turino nell’intimità del testo per
conoscerne il suo più profondo
significato.

(Paulo Freire)

Nella pagina introduttiva del
sito della National Literacy Trust
(Fondazione di alfabetizzazione
nazionale) leggiamo: “Uno su sei,
nel Regno Unito, lotta per legge-
re e scrivere. Scarse capacità
compromettono la salute,
l’autostima, la felicità è
l’occupazionabilità degli indivi-
dui”. Secondo Alasdair Palmer,
giornalista del Telegraph,
l’illustrazione grafica più eviden-
te del fallimento del sistema edu-
cativo in Gran Bretagna è il vasto
numero di persone che, non-
ostante gli undici anni di istruzio-
ne, non sono in grado di leggere
e scrivere in modo abilitante.
Cifre governative mostrano che

5,2 milioni di lavoratori sono
“analfabeti funzionali”, vale a
dire non sono in grado di utilizza-
re le capacità di base così da
esprimere il loro diritto di cittadi-

nanza. Tra le cause, Palmer anno-
vera la mancata riforma dell’i-
struzione elementare e la ritrosia
dei docenti al cambiamento nel
metodo di insegnamento.
L’anno scorso 545 scrittori

hanno scritto una lettera al primo
ministro inglese, chiedendo
l’intervento governativo contro
l’illetteratismo infantile: “Come
autori siamo profondamente
preoccupati per il basso livello di
istruzione dei bambini. La que-
stione dell’alfabetizzazione in
senso lato dei bambini trascende
ogni divisione politica e ideologi-
ca e unisce tutti noi che abbiamo
a cuore il futuro dei nostri figli”.
Esemplare il manuale di lettura
Toe by Toe, basato sulla fonetica,
rivolto a discenti di ogni età. Tra
gli autori, lo psicologo infantile,
Tommy MacKay: “L’educazione
dell’infanzia e degli adulti è un
dovere istituzionale e sociale”.

di Miriam Veccia
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Hello everybody! Nell’Aula Magna
del Rettorato della Sapienza, a Roma,
si respira un’atmosfera internaziona-
le: giovani studenti Erasmus prove-
nienti da tanti Paesi Europei sono
stati convocati per un incontro infor-
male e colorato con i vertici del primo
ateneo romano. Il “Welcome Day”
organizzato dalla Sapienza e
dall’Ase/Esn (Associazione Studenti
Erasmus/Erasmus Student Network)
aveva l’obiettivo di far conoscere i ser-
vizi dell’università ai ragazzi ma
anche quello di creare un primo
momento di aggregazione tra gli
“incoming”, i nuovi arrivati dall’estero
che trascorreranno il loro periodo di
studio in una facoltà dell’ateneo.

A fare gli onori di casa ci ha pensa-
to il prorettore per la Cooperazione e i
Rapporti Internazionali, professor
Antonello Biagini, che ha sottolinea-
to il valore strategico della mobilità
studentesca: “Lo spazio europeo sta
diventando sempre più una realtà
senza confini: è importante promuove
programmi di scambio culturale e
incentivare la mobilità studentesca in
un’ottica di arricchimento reciproco”.

In fondo uno stu-
dente europeo, nel
senso più pieno e
completo del termi-
ne, sarà anche un
cittadino europeo
aperto alle temati-
che comunitarie e
abituato al dialogo
interculturale.

Il coordinatore
i s t i t u z i o n a l e
L l p / E r a s m u s
Luciano Saso ha
dato qualche cifra
sul fenomeno
Erasmus alla
Sapienza: “Ogni anno il nostro ateneo
ospita circa 1.000 studenti provenien-
ti dagli altri Paesi Ue e altrettanti sono
i nostri iscritti che fanno
un’esperienza di studio all’estero.
Uno scambio quasi alla pari”. In una
città bella e piena d’attrattive come
Roma l’obiettivo che si prefigge
l’Ufficio Erasmus d’ateneo è quello di
“bilanciare” lo studio (che, beninteso,
deve esserci) e la vita fuori dalla facol-
tà (occasioni di socializzare, in una

metropoli come la Capitale, di certo
non mancano).

La forza di un programma come
l’Erasmus risiede proprio nella sua
dimensione “a rete”, che promuove
un network di conoscenze e di espe-
rienze e che, come ha dichiarato la
delegata ai Servizi per la comunità
universitaria e il territorio Maria
D’Alessio: “Ridà le gambe agli stu-
denti, li fa viaggiare per l’Europa pro-
prio come si faceva quando sono nate

le Università e ci si spostava da un
ateneo a l’altro per seguire le lezioni”.
Insomma, un arricchimento di cono-
scenze e di esperienze che migliori la
qualità della propria vita studentesca
e intensifichi i rapporti con gli altri.

Al professor Pietro Lucisano -
delegato al Diritto allo Studio,
Orientamento e Placement – è tocca-
to tirare le fila del discorso: “La cono-
scenza non si conserva, ma si tra-
smette: per questo, per costruirla,
sono necessari i cuori e le teste e non
si può fare affidamento solo sui libri.
Rappresenta un bene che si costrui-
sce insieme: farsi domande e trovare
risposte”.

Dulcis in fundo è arrivato, atteso,
l’intervento del rettore Luigi Frati
che ha portato il suo saluto – in puro
stile Erasmus – parlando in inglese, in
francese e in tedesco, sottolineando
come la mobilità studentesca rappre-
senti “uno dei punti fondamentali per
il nostro ateneo”. Precisando, con una
punta d’orgoglio, ai tanti E-students
presenti in sala: “Sapienza: the lar-
gest University in Europe”.

Manuel Massimo

IL PRIMO ATENEO ROMANO HA ORGANIZZATO UN INCONTRO PER PRESENTARE AGLI “INCOMING” I SERVIZI OFFERTI DALL’ATENEO

Sapienza, Welcome Erasmus People

Cavalieri del talento. O, se si
preferisce, della creatività, del-
l’ingegno, del “saperci fare”. Di
una passione che diventa una
professione. Il “Cavalierato
giovanile” promosso dalla Pro-
vincia di Roma è proprio que-
sto: un riconoscimento che in-
tende mettere in evidenza pro-
fessionalità, conoscenze e com-
petenze dei giovani dell’area
metropolitana di Roma in cam-
po universitario, scien-
tifico, imprenditoriale,
delle arti e dello sport.
Dedicato ai migliori ta-
lenti under 35, il premio
è stato presentato nella
Capitale, a Palazzo Va-
lentini, davanti al presi-
dente della Provincia di
Roma, Nicola Zingaretti.

L’iniziativa è rivolta a tutti i resi-
denti nel territorio provinciale con
meno di 35 anni, compresi gli stra-
nieri con regolare permesso di sog-
giorno, che svolgano attività lavo-
rativa da almeno tre anni in setto-
ri come la comunicazione, la cultu-
ra, l’imprenditoria, lo spettacolo e
altro. Ma come si fa a scegliere la
rosa di candidati da presentare
alla giuria? Ebbene, la nomination
è libera. Chiunque, infatti, può in-
dicare il nome di un giovane talen-
to collegandosi al sito
www.cavalieratogiovanile.it fino

al 20 marzo. Una giuria qualificata,
il cui presidente è il sociologo Giu-
liano Da Empoli, individuerà poi i
giovani più meritevoli per
l’assegnazione del riconoscimen-
to.“In questa fase di crisi del Pae-
se – ha detto Zingaretti - bisogna in-
vestire su talento, ingegno, idee e
risorse. La Provincia sta preparan-
do, nel corso del 2009, iniziative per
esaltare qualità e talenti”, un modo
“per aggredire il cancro del sistema
Italia, che è la mortificazione del
merito, dovuta a burocrazia e clien-
tele”.

Nando Berri

L’INIZIATIVA È RIVOLTA AI GIOVANI RESIDENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE ROMANO

Provincia, il Cavaleriato giovanile
premia i talenti romani under 35



Le mura dell’edificio di Scienze
della Comunicazione hanno
vibrato al ritmo di 124 bpm. Il
cantautore Niccolò Fabi ha
intrattenuto una vasta e giovane
platea presentando il suo ultimo
lavoro “Violenza 124”, un pro-
getto musicale che lo ha portato
fuori dai suoi soliti schemi e che
lo ha messo in interazione con
altri musicisti. L’incontro è avve-
nuto nell’ambito della rassegna
“Martedì d’autore. Dialoghi,
note e parole”, iniziativa che la
Sapienza ha inaugurato proprio
con Fabi e che vedrà impegnati
per sette martedì artisti e autori
che interpreteranno ognuno a
suo modo il tema della violenza.
Il progetto che il musicista qua-
rantenne ha presentato può
apparire in prima battuta molto
semplice; tuttavia, ascoltando la
storia della sua realizzazione
dalle stesse parole di Fabi, ci si
accorge che il processo di crea-
zione non è stato affatto banale.
Il tema da cui si è partiti, come
già detto, è la violenza: Fabi l’ha
rappresentata dando vita a un
motivo musicale molto ritmico e
ha invitato altri musicisti prove-
nienti dagli scenari musicali più
vari a interpretare secondo il loro

stile il suo motivo, la “cellula” da
lui creata per personificare la vio-
lenza.

Scopo e fine del progetto
miscelare le creazioni di tutti i
musicisti per dar vita a un pro-
dotto musicale nuovo e decisa-
mente particolare. “Il punto di
partenza – racconta Niccolò Fabi
– è stata, ovviamente, la musica:
ho creato un tema in re minore
concentrandomi non sulla melo-
dia ma sul ritmo. I tre strumenti
che si sentono rappresentano,
per me, lo stato d’animo dato
dalla violenza. In seconda battu-
ta ho pensato ai musicisti che
stimo e con cui avrei voluto lavo-
rare e gli ho chiesto di reinter-

pretare la mia cellula in
assoluta libertà; unica
regola: mantenere il
ritmo originario di 124
bpm (battiti per minuto),
in modo che alla fine
tutte le rivisitazioni
potessero suonare insie-
me allo stesso ritmo”. I
sette musicisti (e gruppi
musicali) che Fabi ha
chiamato a prender
parte al progetto arriva-
no da ambiti davvero
diversi: dalla musica

classico-lirica al pop fino a un
gruppo di percussionisti senega-
lesi. Ognuno a modo suo ha rein-
terpretato la cellula iniziale: farli
suonare tutti insieme armonica-
mente era la grande sfida di base
e Fabi ce l’ha fatta. Sia il pubbli-
co in sala che i critici di musica
(tra i qualiFedericoGuglielmi e
Fabrizio Zampa) hanno concor-
dato, dopo aver ascoltato il pro-
dotto compiuto, che
l’esperimento era riuscito: la
musica era davvero un prodotto
originale. Il concerto “Violenza
124” è ascoltabile gratuitamente
online sul sito
www.violenza124.com.

Carlotta Balena

IL CANTAUTORE ROMANO HA PRESENTATO AGLI STUDENTI DI COMUNICAZIONE IL SUO NUOVO PROGETTOMUSICALE “VIOLENZA 124”

Pasticcio prenotazioni
per disservizio tecnico
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Niccolò Fabi, sperimentazione d’autore

Economia contro Inge-
gneria: la sfida è stata
lanciata. Si chiama
“EcoInGame” ed è il nuo-
vo gioco-competizione or-
ganizzato per gli studen-
ti dell’Università di Tor
Vergata. Il gioco reinter-
preta il business game di
negoziazione “Win Win
Manager” offrendone una
versione personalizzata.
In EcoInGame i giocatori
negoziano l’uno con l’altro
finché non raggiungono
un accordo che li soddisfa
entrambi.

Gli studenti di inge-
gneria e di economia po-
tranno così mettere alla
prova gratuitamente le
loro qualità di negozia-
zione e comunicazione
agendo da veri e propri manager.

Il business game, oltre al lato lu-
dico e divertente, offre allo stu-
dente la possibilità di mettere in
pratica alcune doti che nelle aule
universitarie vengono solo solleci-
tate ma che non hanno mai un ri-
scontro pratico fino a quando lo stu-
dente non ottiene un impiego in
azienda. L’idea di far sfidare inge-
gneri contro economisti nasce dal-
la storica competizione tra le due fa-
coltà che ora ha l’opportunità di tra-
sformarsi in un confronto diverten-

te e costruttivo.
L’evento, organizzato dall’Asso-

ciazione Universitor è stato avviato
ufficialmente il 15 gennaio e pro-
segue coinvolgendo sempre più
partecipanti. I partecipanti di EcoIn-
Game, inoltre, hanno anche
l’opportunità di vincere dei premi e
di mettersi in mostra con tante
aziende che seguono la competi-
zione con attenzione e ne tengono
conto per selezionare futuri dipen-
denti.

c.b

TOR VERGATA UN BUSINESS GAME METTE ALLA PROVA LE DOTI MANAGERIALI

L’arte di negoziare è un’attitudine
che EcoInGame aiuta a sviluppare

I tre principali atenei romani
- Sapienza, Tor Vergata e Ro-
ma Tre - hanno aderito al pro-
getto “Unipharma Graduates
5” per offrire a 50 neolaureati
la possibilità di effettuare dei
tirocini in alcuni centri di ricer-
ca all’estero. Il progetto, pro-
mosso dalla Fondazione Noo-
polis, è un’iniziativa che si in-
serisce nell’ambito del pro-
gramma dell’Unione Europea
“Leonardo Da Vinci” per la
mobilità degli studenti all’e-
stero. “Unipharma Graduates
5” è giunto, come dice il nome,
alla sua quinta edizione e negli
anni ha offerto a tanti studen-
ti l’opportunità di una forma-
zione professionale di alto li-
vello internazionale. Il tirocinio
potrà essere svolto presso
Centri di ricerca europei privati e
pubblici tra i quali Sanofi-Aventis,
Bayer CropScience, Noscira, Unile-
ver, Fraunhofer Institut, Karolinska
Institutet, Institut Curie; i laureati
selezionati dovranno scegliere la
destinazione in base al percorso for-
mativo sostenuto (laurea ottenuta,
tesi sperimentale svolta, tecniche
sperimentali conosciute, conoscen-
ze linguistiche). Dovranno tener
conto, inoltre, della loro posizione in
graduatoria. Scelte che non segui-
ranno tali criteri non saranno accet-

tate. Il periodo di tirocinio avrà una
durata di 24 settimane e dovrà ini-
ziare entro il 30 settembre 2009.
Tutti gli aspiranti candidati al tiroci-
nio potranno trovare il bando,
l’elenco dei centri aderenti al pro-
gramma più i resoconti dei pro-
grammi già svolti negli anni prece-
denti sul sito
www.unipharmagraduates.it. La
domanda di adesione al bando do-
vrà essere inoltrata entro il 31 mar-
zo 2009.

c.b.

“Unipharma Graduates 5”
promuove 50 tirocini Ue

La sessione d’esame è spesso un periodo di grande con-
fusione per gli studenti: questi sono messi all’erta non
appena i professori pubblicano le date degli esami, poi
devono impegnarsi a organizzare un “piano d’appelli”
personale (soprattutto per le facoltà i cui corsi sono seme-
strali, con gli appelli spesso a ridosso uno dell’altro) e infi-
ne provvedere a prenotarsi all’esame, cercando di non
essere né il primo che poi non sa che domande fa il pro-
fessore, né l’ultimo che poi rischia di scivolare, se ci sono
tanti iscritti, al giorno dopo. Insomma, almeno per chi stu-
dia in facoltà affollate, come quella di Lettere, la sessione
d’esami rischia di diventare un po’ stressante non solo
per lo studio ma anche solo per prenotarsi a un esame. La
prova di ciò ci è stata data dal fatto che nel mese di gen-
naio per un disservizio al sistema di prenotazione online,
strumento utilissimo soprattutto per chi è fuorisede e
quando non ci sono lezioni può restare al proprio paese e
prenotarsi da lì, alcune facoltà della Sapienza sono state
costrette a ripristinare la prenotazione cartacea. A
Lettere, ad esempio, non tutti i professori sono riusciti a
inserire i propri esami nel software di prenotazione online
e alcune liste sono state addirittura cancellate. Molti
ragazzi sono stati costretti a ri-prenotarsi agli esami
manualmente per mezzo di fogli appesi alle bacheche,
ovviamente perdendo la precedenza acquisita con la pre-
notazione digitale. Chi era fuorisede si è fatto un bel viag-
gio fino alla Città Universitaria solo per scrivere il proprio
nome sul foglio di prenotazione. c.b.
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La facoltà di Studi Orientali
dell’Università Sapienza ha inau-
gurato ufficialmente il 4 febbraio
la sua nuova sede in via Principe
Amedeo 182, nel cuore, nemme-
no a dirlo, del quartiere “più
orientale” di Roma. “Finalmente
questa facoltà ha trovato una
sua sede che rispecchi con una
realtà fisica e materiale la realtà
delle persone che studiano e la-
vorano al suo interno”. Con que-
ste parole il preside di Studi
Orientali Federico Masini ha
aperto la cerimonia di inaugura-
zione con sincera emozione. Il
professor Masini ha presentato,
con l’aiuto di alcune slide, il per-
corso di costruzione della sede
dagli inizi fino al risultato finale:
aule, laboratori e una biblioteca
dagli scaffali “rosso Sapienza”.
“Le varie anime della vita uni-
versitaria – ha sottolineato il
preside – si sono andate man
mano progettando e costruendo
per donare agli studenti di Studi
Orientali, il cui numero non ha
mai smesso di aumentare dal
2005 ad oggi, una sede nella
quale riconoscersi e laurearsi
con soddisfazione”. Anche il ma-
gnifico rettore Luigi Frati ha
commentato con compiacimento
la realizzazione della nuova
struttura riconoscendo come la

facoltà di Studi Orientali abbia
svolto un lungo percorso per
giungere, da piccola facoltà con
pochi professori, ad essere un
punto di riferimento importante
per tanti studenti che usano le
competenze apprese grazie a
questo corso di laurea come un
trampolino sul mondo, una fine-
stra per conoscere e interagire
con l’oriente. All’inaugurazione
non è mancata, tuttavia, qualche
protesta da parte di alcuni stu-
denti che hanno appeso per i
corridoi della nuova struttura
degli striscioni e delle locandine
con la frase, rivolta al rettore,
“Oggi inauguriamo, domani
chiuderemo”, in riferimento al
decreto legge di recente appro-
vazione che prevede ingenti ta-
gli ai fondi destinati all’universi-
tà pubblica.

Carlotta Balena

Etica, formazione e informazione
scientifica come fattore di crescita.
Ne hanno discusso il 6 febbraio a
Roma illustri esponenti del mondo
della ricerca e non solo, nell’ambito
di un convegno in memoria di Paolo
Bisogno, scomparso nel 1999 dopo
aver dedicato una vita intera agli
studi su questo argomento. Tema
centrale del dibattito è stato il rap-
porto tra correttezza scientifica e
morale, e quindi conoscenza e
comunicazione. La bioetica consi-
ste nell’obbligo per la scienza di
render conto del corretto uso di
risorse e risultati ottenuti nei con-
fronti di politica, società civile e
opinione pubblica. Questo passa
attraverso la comunicazione e
l’informazione, che così partecipa-
no al progresso materiale e spiri-
tuale della società. Quindi diffusio-
ne, divulgazione e informazione
devono avvenire nel modo più cor-
retto possibile: spesso il ricercatore
non è divulgatore e il divulgatore
non conosce nello specifico i temi
scientifici.

Nel corso della giornata si è par-
lato anche di giovani e scienza, due
mondi ancora troppo lontani, non-
ostante interesse e fiducia che loro
nutrono in essa. Quale sia il cam-

mino da intraprendere per diminui-
re la cronica distanza tra i ragazzi e
le discipline scientifiche lo suggeri-
sce Manuela Arata, Presidente e
fondatrice dell’Associazione
Festival della Scienza di Genova.
“Gli adolescenti – commenta l’ex
direttrice generale dell’Infn –
vanno incuriositi, appassionati,
coinvolti, attratti ed educati con
metodi divertenti. La scienza deve

uscire dai laboratori e portata in
luoghi dove non ci si aspetta di
incontrarla e allo stesso tempo le
scuole devono entrare di più nei
laboratori”. E aggiunge che “biso-
gna usare la vita di tutti i giorni e le
cose a cui più siamo abituati per
spiegare quale scienza c’è dietro.
Fondamentale è far capire ai giova-
ni che il ricercatore è umano e non
un ‘pazzo’, come invece spesso lo

vedono”.
Per raggiungere lo scopo è

necessario allora puntare addirittu-
ra all’età della prima infanzia,
“quella che – conclude Arata – è la
più indicata per riempire il cervello
dei bambini con le prime nozioni
scientifiche, perché è la loro fase di
maggior apprendimento”.
Argomento che ha voluto appro-
fondire anche Giovanni Anzidei,
dell’Accademia dei Lincei, sottoli-
neando che “se in Italia c’è ancora
questa diffusa situazione di arre-
tratezza scientifica i problemi sono
due: uno legato al difficile dialogo
tra politica e scienza, l’altro è con-
seguenza dell’errata distinzione
che da sempre si è fatta tra cultura
umanista e scientifica. Oggi c’è
poca percezione diretta della scien-
za, dovrebbe invece essere vista
come qualcosa che si tocca con
mano. La scienza va capita per
imparare a usarla”. Secondo
Rolfo, direttore del Ceris (Istituto
di Ricerca sull’Impresa e lo
Sviluppo), ha aggiunto che “biso-
gna incentivare le Piccole e Medie
imprese a puntare sui giovani e
aumentare i laureati nelle discipli-
ne scientifiche”.

Edoardo Massimi

DIVULGARE LE CONOSCENZE E AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO SCIENTIFICO: QUESTI I TEMI DELL’INCONTRO AL CNR

La scienza, tra etica e informazione

Sapienza, inaugurata all’Esquilino
la nuova sede di Studi Orientali
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Nominato il
nuovo direttore
del Policlinico
Univers itar io
Campus Bio-
Medico di Ro-
ma. Si tratta del
professor Gian-
luca Oricchio,
giovaniss imo
economista, do-
cente associato
di Economia
Aziendale e già
con un cospicuo
bagaglio di
esperienza alle spalle nel mondo della finanza. Prima di approda-
re alla direzione del Campus, infatti, Oricchio è stato Responsabi-
le Group Credit Treasury nel Gruppo Unicredit. Il nuovo direttore
ha commentato il nuovo incarico con entusiasmo dichiarando la
sua soddisfazione per il ruolo in un settore “tanto importante per
il cittadino come quello sanitario”. Compiacimento da parte di
Oricchio anche per l’ambiente universitario: “Ho trovato al Cam-
pus Bio-Medico un ambiente ricco di giovani, che occupano con
competenza e forte motivazione posti di responsabilità”.

Roma Tre, in Perù per ricostruire
Nella società della cono-

scenza sempre più spesso le
fondazioni - ed in generale il
privato sociale - occupano,
nel campo della ricerca, gli
spazi trascurati da Stato e
mercato. La nascita della
«Fondazione G. Capriglione
- onlus», segue questa ten-
denza e risponde alle esi-
genze di sostenere e inco-
raggiare, con fondi non pub-
blici, la ricerca in materia fi-
nanziaria e bancaria, offren-
do borse di studio a giovani
talenti privi di mezzi econo-
mici. La Fondazione, nata per volontà del professor Francesco Ca-
priglione, ordinario degli intermediari e dei mercati finanziari alla
Luiss Guido Carli, e intitolata alla memoria del padre Gerardo, po-
ne al centro dei suoi obiettivi la promozione della attività di ricer-
ca giuridica in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa. Una
delle principali attività della Fondazione consisterà proprio nel-
l'assegnazione di borse di studio a giovani meritevoli e svantag-
giati in ragioni di condizioni economiche, sociali o familiari.

Campagna “Un 18 che vale 30”

L’aiuto alle zone terre-
motate parte anche dagli
atenei. In prima fila, tra i
sostenitori del Progetto
Perù 2008-2009 - in aiuto
delle popolazioni mag-
giormente colpite – c’è la
facoltà di Architettura di
Roma Tre. Il Progetto del
Dipsa, Dipartimento di
Progettazione e studio
dell’architettura di Roma
Tre, - avviato nel maggio
2008 in seguito al terre-
moto che ha sconvolto le
regioni dell’area sud occidentale
del Perù il 15 agosto 2007 - ha lo
scopo di fornire l’assistenza tecni-
ca necessaria a definire le linee
programmatiche, le metodologie
più appropriate e gli strumenti at-
tuativi per la riqualificazione edi-
lizia ed urbana dei due centri, il
cui tessuto urbano annovera una

consistente parte in terra cruda. Il
programma prevede la formazio-
ne degli abitanti all’auto-costru-
zione, sia per il consolidamento
delle costruzioni tradizionali al fi-
ne di metterle in sicurezza e do-
tarle dei servizi igienici indispen-
sabili, sia per la costruzione di
nuove case.

Tor Vergata guarda a
Oriente: il 16 febbraio il se-
condo ateneo romano ha or-
ganizzato una giornata di
incontro e discussione com-
pletamente dedicata alla
cultura cinese. L’iniziativa è
stata pensata in occasione
dell’inizio dell’anno tradizio-
nale cinese, quest’anno de-
dicato al Toro. Alla giornata
parteciperanno gli studenti
orientali del progetto “Mar-
co Polo”, dottorandi e ricer-
catori cinesi, e i rappresentanti dell’Ambasciata Cinese a Roma. Du-
rante l’evento sono previste proiezioni di filmati dedicati alla cultura ci-
nese come ad esempio immagini del capodanno 2008, le Olimpiadi del-
lo stesso anno e il terremoto nel Sichuan. L’incontro sarà bilingue: ci-
nese e italiano con traduzione simultanea. La giornata cinese è pro-
grammata per la mattinata del 16 febbraio presso l’Aula Convegni del-
la Facoltà di Ingegneria.

Cinque crateri, numerosi eventi
franosi e i segni di ripetute variazio-
ni del livello del lago: è quanto
emerge dalla prima mappa tridi-
mensionale del fondale del lago di
Albano, il più profondo lago vulca-
nico d'Italia, che si trova non lonta-
no da Roma. Realizzata dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia (Ingv) sotto l'egida della Prote-
zione Civile, la mappa è di «fonda-
mentale importanza - spiega l'Ingv
- per lo studio del rischio vulcanico
legato a rilasci di anidride carboni-
ca, eventi franosi e variazione del li-
vello del lago associati alla geologia
di questa struttura vulcanica, posta
a pochi chilometri da Roma». Il li-
vello del lago di Albano, rileva
l'Ingv, continua a diminuire pro-
gressivamente, dalla fine degli anni

'80, per cause naturali e artificiali,
con conseguenze per l'ambiente e le
attività umane. Autore dellamappa
è un gruppo di studio composto da
Marco Anzidei, Maria Luisa Cara-
pezza, Alessandra Esposito, del-
l'Ingv, da Guido Giordano e Luca
Tarchini dell'università di Roma
Tre, da Matteo Lelli del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr) e da
Francesca Bozzano e PaoloMazzan-
ti dell'università Sapienza di Roma.

Lago di Albano, mappa in 3D

Novità al Campus Bio-Medico

La Cina a Tor Vergata

Per moltissimi
fuorisede della
C a p i t a l e
l’abbonamento
ridotto sui mez-
zi pubblici è un
miraggio: l’Atac
lo concede, tra i
non residenti,
soltanto ai tito-
lari di borsa di
studio. Una mi-
nima parte del
totale. Tutti gli
altri devono in-
vece pagare la
tariffa intera.
Una disparità
che non piace
alla comunità
studentesca. Per
q u e s t o
l’associazione universitaria di
centrodestra Azione Universitaria
(Au) ha promosso la campagna

“un 18 che vale
30” che, nel suo
primo giorno di
lancio, ha già ri-
scosso un grande
successo nei cin-
que principali
atenei romani:
sono state rac-
colte complessi-
vamente oltre
3.000 firme da
consegnare al
Comune di Roma
ed all’Atac per
ottenere, a favo-
re degli studenti
fuorisede, abbo-
namenti ridotti a
18 euro mensili e
150 euro annuali.
I promotori del-

l’iniziativa auspicano che il Co-
mune non resti insensibile alle ri-
chieste dei ragazzi.

La Onlus del merito
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Lauree magistrali

Architettura
 
Economia
Banking and Finance*
Economia e Politiche Internazionali
Finance*
Management*
 
Comunicazione
Communication for Cultural Heritage*
Communication, Management & Health*
Gestione dei Media
Technologies for Human Communication*
 
Istituto Studi Italiani
Lingua, letteratura e civiltà italiana
 
Comunicazione e Economia
Comunicazione pubblica
Corporate Communication*
Financial Communication*
International Tourism*
Marketing*
Public Management and Policy*
 
Informatica
Applied Informatics*
Dependable Distributed Systems*
Embedded Systems Design*
Intelligent Systems*
Software Design*   

*In inglese. Gli altri programmi Master
sono tenuti in lingua italiana.
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Sport e solidarietà, un
binomio che a Roma Tre è vin-
cente anche quest’anno. Dopo
le molte attività della scorsa
stagione, ecco quelle del 2008-
2009, ideate dallo staff
dell’Ufficio Iniziative Sportive,
gestito da Alberto Tenderini,
Diego Mariottini e Valerio Di
Curzio, punti fermi dell’orga-
nizzazione delle manifestazioni
extradidattiche dell’ateneo di
Via Ostiense. Da alcune setti-
mane a bordo campo, fuori le
aule e in molti altri luoghi di
incontro, sono comparsi con-
tenitori per la raccolta differen-
ziata di tappi di plastica che
verranno poi riciclati per
finanziare la costruzione di
pozzi di acqua in Tanzania, uno
dei paesi dell’Africa tra i più col-
piti dalla siccità. All’iniziativa
“Un tappo è una goc-
cia…insieme per un pozzo in
Tanzania”, promossa dall’asso-
ciazione Centro Mondialità
Sviluppo Reciproco e organizza-
ta da Stefania Angelelli (uffi-
cio tecnico Roma Tre), pren-
dono parte anche gli atenei di
Siena, Firenze, Pisa, Milano e
Genova. Il 5 dicembre e il 30
gennaio, invece, gli studenti

romani si sono resi protagonisti
di un altro importante gesto di
solidarietà, con oltre 50 don-
azioni di sangue per la cam-
pagna dell’Avis “Dona il
sangue, dona la vita”. Nella
sfida tra le facoltà, i più gen-
erosi sono stati gli studenti di
Ingegneria (con 24), seguiti da
quelli di Economia (7) e Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
(6). Bene anche Giurisprudenza
(5), Architettura (4), Scienze
Politiche e Lettere e Filosofia
(3). Veniamo ora ai tornei. È in
pieno svolgimento la quarta
edizione del campionato di cal-
cio a 5 maschile, con 64 squadre
iscritte, mentre è ai nastri di
partenza quello femminile, con
10 formazioni al via. Novità sarà
la “Matricolarum Cup”, per i

giovani appassionati
di calcio a 7. Ma, come
sempre, non c’è solo il
pallone. Quest’anno,
infatti, gli occhi sono
puntati sul rugby, uno
sport ancora tutto da
valorizzare, e MisSafe,
un corso di difesa per-
sonale rivolto alle stu-
dentesse, coordinato
da Marco Carotti,

rappresentante degli studenti
per le attività sportive di ate-
neo. E ancora lezioni per con-
seguire la patente nautica
senza limiti dalla costa,
diventare arbitri e imparare il
pattinaggio. Dopo il torneo di
tennis tavolo, vinto da Andrea
Florena e Francesca Solarino
(la seconda tappa è prevista per
il 9 maggio), il 21 febbraio sarà
la volta del basket 3 contro 3
presso il centro “Le Torri”.
Infine alcuni giovani dell’ateneo
parteciperanno allo Snowdays
di Bolzano (5-7 marzo) per una
tre-giorni internazionale dedi-
cata agli studenti di tutta
Europa amanti di sci e snow-
board. Per informazioni:
r3sport@uniroma3.it

Edoardo Massimi

IL TERZO ATENEO ROMANO È IN PRIMA FILA NELL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE CON FINALITÀ BENEFICHE

Campionati nel vivo,
il punto al giro di boaRomaTre, il cuoree l’agonismo

Dopo la sosta natalizia è ripreso il Campionato
di calcio delle Università di Roma. Nel torneo
maschile è un quintetto a contendersi la testa
della classifica: le “solite note” della manifesta-
zione, ovvero Luiss e Foro Italico, più Cattolica
(unica ancora imbattuta), Roma Tre e Tor
Vergata. Proprio queste ultime rappresentano le
novità e puntano decisamente alla vittoria.
Dietro, poi, seguono le altre: Link Campus
Malta, Lumsa ed Erasmus in grande ripresa, con
John Cabot e American University fanalini di
coda. È una lotta a due, invece, quella per lo
scettro di bomber: per il terzo anno consecutivo
se lo contendono a suon di gol Simone Gurrieri
(Cattolica) e Andrea Chiriatti (Luiss). Nella
competizione femminile (calcio a 5) gli elogi
sono tutti per Roma Tre che sta sbaragliando la
concorrenza con un’ottima qualità di gioco e
affiatamento tra le ragazze. Indicata dalle
avversarie come squadra da battere, il quintet-
to di Cinzia Carbonara fin qui non ha ancora
perso sul campo, segna a valanga e si candida
seriamente per un posto in finale. Alle spalle le
note liete si chiamano Luiss e Campus
Biomedico: le giovani di mister Raffaele Tenuta
stanno disputando un campionato di alto livello,
mentre le studentesse di Fabio Capecchi
hanno definitivamente cancellato le brutte pre-
stazioni della scorsa annata, chiusa a zero punti.
Altalenanti le due “straniere” American
University e John Cabot (finalista lo scorso
anno), ferme a metà classifica. Nonostante la
volontà mostrata in campo, Tor Vergata è
l’ultima della classe e paga ancora
l’inesperienza delle sue giocatrici.

e.m.



Sulla carriera universitaria hanno le idee chia-
re. Un percorso troppo lungo, fatto esclusivamen-
te per chi è ricco di famiglia, che riesce a fare so-
lo chi ha qualche docente dalla sua. Insomma una
professione per la quale una solida preparazione
sembra essere l’ultimo dei problemi, soprattutto
perché le università non bandiscono concorsi per
reali esigenze didattiche, ma per creare posti su
misura di candidati prescelti. È questa la triste
istantanea che salta fuori da un’indagine realiz-
zata dal “Corriere dell’Università e del Lavoro”
nel mese di gennaio. Trecentosettantacinque
studenti universitari hanno risposto a cinque do-

mande sulle possibilità di proseguire, dopo gli
studi, la carriera accademica e i risultati parlano
di un esercito di giovani sfiduciati, che preferisce
lavorare subito dopo la laurea piuttosto che con-
tinuare a studiare. Anche perché dubitano che
basti essere preparati per farsi spazio nei corridoi
degli atenei.
Ma andiamo con ordine e vediamo passo passo

cosa pensano gli universitari del percorso per di-
ventare docenti. Alla domanda “dopo la laurea
proveresti a sostenere l’esame per frequentare
un dottorato”, uno su tre risponde che preferisce
trovare subito lavoro; quasi uno su quattro inve-

ce non lo farebbe perché non co-
nosce nessun professore e quin-
di crede che non avrebbe spe-
ranze. Il 22% non ci ha ancora
mai pensato, mentre solo il
18,6% dice che gli piacerebbe
provarci.
E se si trattasse di consigliare

di intraprendere un dottorato di
ricerca ad un compagno di corso
particolarmente bravo, come
reagirebbero gli studenti? La
maggior parte di loro (23,4%) lo
consiglierebbe solo a chi è anche
molto ricco, perché altrimenti ri-
schierebbe di fare la fame. Un al-
tro 22% solo a chi conosce do-
centi potenti e il 15% lo sconsi-
glierebbe perché la carriera uni-
versitaria è troppo lunga, mentre
uno su dieci la sconsiglia perché

è un percorso professionale che richiede troppe
sottomissioni. Solo uno su cinque pensa che sia
un bel percorso professionale da suggerire.
Sulla questione “chi può ambire alla carriera

universitaria”, complessivamente quasi il 70%
non parla di solida preparazione e intelligenza,
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Prof?
Professione
da ricchi

di MARIA GRAZIA ABBATE

Perché nessuno fa ricorso?
Una risposta illuminante arriva

dal filosofo Gianni Vattimo, che in
un suo recente articolo pubblicato
su “La Stampa” mette nero su
bianco le ragioni che inducono gli
esclusi dai concorsi universitari a
non ribellarsi: “Certo, le commis-
sioni sono composte da più profes-
sori, la loro neutralità dovrebbe es-
sere garantita; ma quel che succe-
de in un concorso condiziona e prepara ciò che accadrà in
quelli futuri. Ecco perché, tra l’altro, nessun candidato in-
giustamente trattato ricorre mai ai tribunali; il giudizio di
merito della commissione è insindacabile; e soprattutto, se
metti in piazza le magagne del concorso che ti ha visto
sconfitto non avrai mai più la possibilità di partecipare a
un altro con qualche speranza di successo”.

SFIDUCIATI VERSO UNA CARRIERA CHE RITENGONO
TROPPO LUNGA E RISERVATA A POCHI ELETTI, GLI
STUDENTI PREFERISCONO LAVORARE SUBITO DOPO
LA LAUREA PIUTTOSTO CHE CONTINUARE A
STUDIARE. ANCHE PERCHÉ PENSANO CHE SIA
PRATICAMENTE IMPOSSIBILE SPICCARE IL VOLO
DELLA CARRIERA ACCADEMICA SENZA L’ALA
PROTETTRICE DI UN DOCENTE E DI UN PAPÀ CHE
CONTINUI ANCORA PER ANNI A METTEREMANO AL
PORTAFOGLI.

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

“Una cattedra solo a chi scrive libri”. Lo ha ri-
badito all’inizio di quest’anno il ministro di Istru-
zione, Università e Ricerca Mariastella Gelmini,
consapevole che la strada per accedere alla do-
cenza universitaria – per qualcuno più che per al-
tri – era diventata oggettivamente troppo sempli-
ce. Prima di fissare i nuovi parametri – che danno
finalmente più peso alle pubblicazioni nel giudi-
zio complessivo sul candidato, prevedendo i re-
quisiti minimi propri di ciascuna fascia e area di-
sciplinare – il ministro avrà di sicuro dato una
scorsa alle rassegne stampa sulle stranezze dei
concorsi banditi in passato. Se si dovessero ripor-
tare tutti gli episodi degni di nota non bastereb-
be un intero libro: ma un caso, risalente a qualche
anno fa, è davvero eclatante e paradigmatico e
rappresenta appieno il sistema delle “valutazioni
comparative” negli atenei di casa nostra.

Salerno, agosto 2004. La facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Salerno assegna un
posto di ricercatore. La Commissione, come da re-

Senza pubblicaz
IL NUOVO MONITO DELLA GELMINI PER
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zioni niente cattedra
R SCONGIURARE CASI COME QUELLO AVVENUTO A SALERNO NEL 2004

ma di aspetti ben diversi dalle doti intelletti-
ve. Il 23,5% afferma che vi possono ambire le
persone che sanno mettersi in mostra con i
docenti; il 23% quelle che non hanno biso-
gno di guadagnare per vivere e un altro 23%
le persone che accettano di stare ai giochi
interni ad ogni ateneo. Solo il 21,5% degli in-
tervistati afferma che possono ambire alla
carriera universitaria persone molto prepa-
rate e intelligenti.
E la domanda successiva conferma lo scet-

ticismo che regna tra i giovani. Quando ab-
biamo chiesto se un ricercatore molto prepa-
rato può facilmente superare tutti gli step
per diventare docente ordinario solo il 15%

pensa che se studi e ti impegni arrivi dove
vuoi. Il 70% complessivamente invece, dà
poca importanza alla preparazione: il 27% ri-
tiene che l’essere preparato non serve se si
è protetti da un potente; il 23% dice che la
preparazione non basta perché servono an-
che buoni agganci; mentre uno su cinque
crede che se non si hanno gli agganci giusti
ci vuole il triplo del tempo.
E sui motivi per cui gli atenei bandiscono i

concorsi, chi ritiene che lo facciano per per-
mettere a determinate persone di fare avan-
zamenti di carriera (43,7%) supera di gran
lunga chi invece pensa che sia una risposta
a reali esigenze didattiche (28%).

golamento, viene nominata dal rettore Rai-
mondo Pasquino ed è composta da un ordi-
nario (Vincenzo Sergi, Salerno), un associato
(Marco Cantamessa, Politecnico di Torino) e
un ricercatore (Gillo Giuliano, Cassino). Tut-
to regolare. Si candidano in sei. Tra gli aspi-
ranti c’è un certo Nicola Pasquino (allora
trentenne) e non si tratta di un omonimo del
rettore: è proprio il figlio. Allo scritto si pre-
senta un solo candidato, indovinate chi? Bra-
vi, proprio Pasquino. Che alla fine supera tut-
te le prove e risulta vincitore. Ma un altro
aspetto rende questa vicenda ancora più de-
gna di nota: il dottor Pasquino vanta zero
pubblicazioni. Lo scrive nero su bianco la
Commissione nel verbale d’esame. Giudizio
del professor Sergi: “Sebbene il candidato
non presenti pubblicazioni, l’attività di ricerca
svolta è stata abbastanza intensa… Il giudizio
è positivo”. Giudizio del professor Cantames-
sa: “Il candidato non presenta pubblicazioni,
ma documenta un percorso di ricerca di inte-

resse per il SSD a
concorso. Il giudi-
zio è positivo”.
Giudizio del pro-
fessor Giuliano: “Il
candidato non pre-
senta pubblicazio-
ni, ma l’attività di
ricerca svolta nel corso del Dottorato di ricer-
ca e l’anno di formazione trascorso presso
l’Università del Maryland (Usa) hanno certa-
mente contribuito alla sua formazione meto-
dologica e al rigore scientifico. Il giudizio è po-
sitivo”.
Ecco, l’opinione pubblica non chiede tanto:

ma almeno che casi come questo non si ripe-
tano più. Perché i concorsi universitari siano
realmente “valutazioni comparative” tra (due
o più) candidati che vengono giudicati in base
alle competenze che hannomaturato sul cam-
po. Non dal cognome che portano.

Manuel Massimo

DOPO LA LAUREA PROVERESTI A SOSTENERE L’ESAME PER FREQUENTARE UN DOTTORATO?
NON CREDO, PREFERISCO TROVARE SUBITO UN LAVORO

NON CREDO, PERCHÉ NON CONOSCO NESSUN PROFESSORE, QUINDI NON AVREI SPERANZE

NON CI HO ANCORA MAI PENSATO

SÌ, MI PIACEREBBE

NON SO/NON RISPONDE

CONSIGLIERESTI AD UN TUO COMPAGNO DI CORSO MOLTO BRAVO

DI ISCRIVERSI AD UN DOTTORATO DI RICERCA?
SÌ, MA SOLO SE È ANCHE MOLTO RICCO PERCHÉ SI RISCHIA DI FARE LA FAME PER ANNI

SÌ, MA SOLO SE CONOSCE DOCENTI POTENTI

SÌ, SAREBBE UN BEL PERCORSO PROFESSIONALE

NO, PERCHÉ LA CARRIERA UNIVERSITARIA È TROPPO LUNGA

NO, PERCHÉ PER FARE LA CARRIERA UNIVERSITARIA C’È BISOGNO DI CONTINUE SOTTOMISSIONI

NON SO/NON RISPONDE

CHI PUÒ AMBIRE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA?
PERSONE CHE SANNO METTERSI IN MOSTRA CON I DOCENTI CHE CONTANO

PERSONE CHE NON HANNO BISOGNO DI GUADAGNARE PER VIVERE

PERSONE CHE ACCETTANO DI STARE AI GIOCHI INTERNI AD OGNI ATENEO

PERSONE MOLTO PREPARATE E INTELLIGENTI

NON SO/NON RISPONDE

SE UN RICERCATORE È PREPARATO, RIESCE FACILMENTE A SUPERARE

TUTTI GLI STEP PER DIVENTARE DOCENTE ORDINARIO?
LA PREPARAZIONE NON SERVE, BASTA ESSERE PROTETTO DA UN POTENTE

LA PREPARAZIONE NON BASTA, DEVE ANCHE AVERE BUONI AGGANCI

SE SEI PREPARATO E NON HAI AGGANCI PUOI RIUSCIRCI, MA CI VUOLE IL TRIPLO DEL TEMPO

SÌ, SE STUDI E TI IMPEGNI ARRIVI DOVE VUOI

NON SO/NON RISPONDE

I CONCORSI DI DOCENZA SONO BANDITI PER…
PER PERMETTERE A DETERMINATE PERSONE DI FARE AVANZAMENTI DI CARRIERA

RISPONDERE A REALI ESIGENZE DIDATTICHE DEGLI ATENEI

NON SO/NON RISPONDE

Interviste realizzate da: 
Finizia Amitrano, Carlotta Balena, Michele Cangianiello, Gabriele Chessa, Annamaria
Gargani, Martina Gaudino, Alessia Gregori, Valentina De Matteo  

IL QUESTIONARIO
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SILVIO, 22ANNI
“È inammissibile che un ricercatore
si ritrovi in ristrettezze economiche”
“Lo sfruttamento dei ricercatori e

la loro formadi precarietà sono pun-
ti decisamente caldi. Secondo me è
inammissibilecheunapersonachefa
ricerca debba ritrovarsi in ristrettez-
ze economiche: ne conosco uno che
hadovutotrasformare il suohobby in
un lavoro e il suo lavoro in un hobby
Perquanto riguarda l’istruzionepub-
blica, siaa livelloelementarecheuniversitario,oggièpiùchemai
‘affossata’ e l'approvazione del decreto 180 nonmi sembra fac-
ciamolto per risanare la situazione”.

YLENIA, 21 ANNI
“Se avessi i soldi
ci proverei anche io”
“Chi ambisce alla carriera univer-

sitariasicuramenteèunapersonacon
la testa, che ha studiato e che vuole
arrivare inalto,mache,ahimè,sache
puòcontaresuunaiuto ‘interno’ che
gli rende lascalatapiùsemplice.Non
escludochesi possa fareanchesen-
za raccomandazioni, ma è decisa-
mentepiùdifficile,magarimentreun
ragazzo ‘con l’aiuto’ entra subito, quellobravodeveprovarci per
più anni di seguito. Se avessi i soldi emi potessi permettere di
aspettare quell’occasione ci proverei anche io a fare il dottora-
toma, comehodetto, per chi nonhaagganci è una stradamol-
to lunga”.

CRISTIANO, 21 ANNI
“Non lavora chi è bravo
ma solo chi conosce”
“Secondomeci sonomolteperso-

ne raccomandate ed alla fine le pro-
postepiù interessanti finisconotutte
‘in famiglia’ovvero tra lepersoneche
si conoscono.PeresempioquiadAr-
chitettura, dove studio, i lavori di re-
stauro che stanno eseguendo li fan-
no chiamandoamici eparenti anche
se il risultato finale è di pessima
qualità. In poche parole non lavora chi è bravoma chi conosce;
unobravopotràanchearrivare inaltomasolosegiungeadave-
re certe ‘amicizie’, altrimenti è davveromolto difficile”.

MAURIZIO, 22 ANNI
“La situazione universitaria
nonèpeggioredei altri ambiti”
“Nonma la sentodi parlare di rac-

comandazioni all’internodell’univer-
sità; sicuramente c’è chi arriva al
dottorato conuna ‘spinta’maquesto
avviene in tutti i settori e la situazio-
ne universitaria nonmi sembra peg-
giore degli altri ambiti. Io penso che
iconcorsi sonoaccessibili a tutti coloro
che studiano e che sonomotivati. Se
ungiornodecidessidi intraprendereundottoratononcredoche
mi sentirei svantaggiatoperchénonconosconessuno,pensodi
poterci arrivare anche solo contando sullemie conoscenze”.

MARCO, 22 ANNI
“Ci vorrebbero commissioni di controllo
immuni da interventi esterni”
“Negli ultimi anni i concorsi sono

stati messi in discussione da vari
scandalidaiquali sonoemersiepisodi
di favoritismi, raccomandazioni ead-
diritturaconcorsipilotati con risposte
noteancorprimadelladataprevista
degliesami.Pensareche lostessomal
costume sia applicato anche ai con-
corsi per il dottoratoda ricercatoreo
per diventare medico fa davvero
rabbrividire.Credocheper risolverequestoproblemadebbano
essere istituitedellecommissionidicontrollo rese inqualchemodo
immuni ad ogni tipo di intervento esterno, per verificare la se-
rietà dei concorsi e delle persone che giudicano i candidati, ed
inseguitoseguire la formazioneprofessionaledellepersonescel-
teed i loroprogressi conaggiornamentiedesami ripetutidurante
gli anni di carriera. Solo così potremomantenere un alto livello
di professionalità e preparazione tramite un serio piano meri-
tocratico ed evitare la nota fuga di menti all’estero”.

Interviste raccolte da Carlotta Balena

LA VOCE DEGLI STUDENTI



Inaspettato. Improvviso. Inevitabile.
Sintetico ritratto di un amore turbolento
con cui tutti, prima o poi, siamo chia-
mati a fare i conti. San Valentino a
parte, i problemi di cuore questa volta
non c’entrano. È il colloquio di lavoro il
nuovo batticuore dei giovani alla ricerca
di un impiego. Il primo appuntamento a
tu per tu con un serioso selezionatore
che spesso sembra scrutare, più che
intervistare, il candidato di turno.
Ansie, timori, dubbi. Tutto in pochi

secondi, in un serrato scambio di battu-
te che possono fare la differenza. Ma i
tempi cambiano. E gli incontri a due,
pure. Così, dopo la fatidica telefonata di
convocazione, può capitare di ritrovarsi
“esaminati” in gruppi di otto - dieci
individui. Alcuni potenziali colleghi.
Tutti potenziali concorrenti. Niente di
anomalo per le aziende, “solo” un
assessment center, ovvero la valutazio-
ne globale e differenziale di un profilo,
messa in atto sempre più spesso dalle
aziende di medio-grandi dimensioni come strate-
gia di recruiting.
Nato come Assessment Program of the Office of

Strategic Service per il reclutamento e
l’orientamento degli agenti segreti durante la
Seconda Guerra mondiale, oggi l’A.C. è utilizzato
indistintamente come strumento di selezione
interna ed esterna del personale. Il segreto del suo
successo è la possibilità di valutare processual-
mente il candidato, attraverso prove individuali e
collettive distribuite in una o più giornate che per-

mettono di cogliere aspetti personali e comporta-
mentali, oltre che competenze professionali.
Quattro le principali aree osservate dagli asses-

sors, i valutatori. Si parte dall’analisi dei rapporti
con la variabilità, ossia il grado di motivazione e di
adattamento ai cambiamenti, proseguendo con
l’esame dell’area intellettuale per testare flessibili-
tà e problem solving, e di quella manageriale.
Di fondamentale importanza l’analisi dell’area

relazionale che intende valutare il grado di intera-
zione ed integrazione con i collaboratori, la gestio-

ne della leadership e delle situazioni
di influenza. Secondo il modello com-
portamentista, gli assessors vengo-
no scelti tra i capi o i direttori dell’a-
zienda di due o più livelli superiori ai
partecipanti. Nello schema persona-
listico, invece, è netta la separazione
tra osservazione tecnica e valutazio-
ne della personalità, quest’ultima
affidata esclusivamente a consulenti
del lavoro e psicologi. Il coinvolgi-
mento di figure esterne al contesto
aziendale è frutto dell’evoluzione del
modo di fare selezione. “Oggi i lavo-
ratori sono molto più attenti a quello
che dicono”, ha spiegato in una
recente intervista Paolo Citterio,
presidente nazionale Associazione
direttori risorse umane.
Intraprendenza e proattività derive-
rebbero in effetti da “cambiamento
generazionale, maggiore informazio-
ne in materia di lavoro e difficoltà a
trovare un impiego” che spingono i

giovani ad aggiungere un tratto distintivo al pro-
prio curriculum. E che può emergere più facilmen-
te da business games, role playing e fact finding,
prove cardine di un assessment center efficace.

Il consiglio è però quello di non perdere di vista
chi si è davvero, cercando di valorizzare al meglio
le proprie capacità e utilizzarle come base sicura
per affrontare persone e situazioni diverse. Inutile
sprecare il tempo a indossare inutili maschere.
Valorizzarsi è bene. Non mascherarsi è meglio.

Valentina De Matteo
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I protagonisti sono giovani avvo-
cati o studenti iscritti agli ultimi
anni di giurisprudenza. Ragazzi che
per indossare la toga, si preparano
ad affrontare la lunga strada del
praticantato.
Si mormora che sono tanti, troppi

per iscriversi tutti al registro dei
praticanti e così il ministro
Angelino Alfano ha intenzione di
proporre in Senato una serie di
novità all’interno del suo ordine
professionale. Secondo la proposta
Alfano, per iscriversi al registro dei
praticanti bisognerà avere meno di
40 anni di età e l’accesso sarà chiu-
so a chi ha già sostenuto l’esame
per tre volte senza successo. Sul
tavolo degli imputati anche la pro-
posta di sbarrare agli over 50 la
strada all’esame di Stato e l’idea di
rilasciare l’abilitazione solo dopo
aver frequentato scuole professio-
nali post- laurea parallele al prati-
cantato.
Sul piede di guerra sono in molti,

neolaureati e praticanti in carriera,
ma le critiche provengono anche da
chi ha già confidenza con la profes-
sione. Questo provvedimento – sot-
tolinea Alfredo Cursio, giovane
avvocato napoletano - non restitui-
sce decoro e professionalità all'av-
vocatura, ma la debilita ulterior-
mente, nel solco di provvedimenti
precedenti (decreto Bersani in pri-
mis) che, anziché facilitare la

modernizzazione nell'offerta del-
l'attività professionale propria del-
l'avvocato, ne hanno restituita un
immagine tutta protesa a tutelare
gli interessi e le rendite di posizio-
ne delle varie "lobby forensi".
Non ricoprono invece una posi-

zione netta gli studenti di Azione
Universitaria. Condividiamo le
ragioni di fondo della proposta di

riforma – spiega Carolina Varchi,
competente dell'esecutivo naziona-
le di Azione Universitaria e rappre-
sentante degli studenti dell'Ateneo
palermitano - ma non il metodo.
Riteniamo che sia necessario agire
a monte del problema e non a valle.
È comunque tutto ancora in fase di
definizione. Anche Andrea Volpi,
dirigente nazionale AU, sottolinea
la sua posizione. “Attualmente ci
stiamo confrontando con le facoltà
di Giurisprudenza e abbiamo fissa-
to diversi appuntamenti con alcuni
senatori per discutere i punti più
controversi. La nostra idea è
comunque quella di tutelare gli stu-
denti, mantenendo aperto l’accesso
alla professione.
Favorevole, invece, all’introdu-

zione di regole e blocchi all’accesso
dei praticanti Guido Alpa,
Presidente del Consiglio Nazionale
Forense. “Gli avvocati – sottolinea
Alpa durante l’inaugurazione del-
l’anno accademico giudiziario -
abbisognano di moderne regole, di
regole che consentano un accesso
selezionato, una formazione conti-
nua accurata, un procedimento
disciplinare semplificato e spedito,
una amministrazione degli albi più
ordinata. Abbisognano cioè di una
riforma radicale della professione,
che ne esalti la funzione e ne
ammoderni l’organizzazione”.

Anna Di Russo

CAMBIANO LE STRATEGIE AZIENDALI DI RECRUITING. DALLE SELEZIONI INDIVIDUALI ALLE VALUTAZIONI COLLETTIVE E GLOBALI

LA RIFORMA ALFANO SULLA CARRIERA FORENSE SUSCITA POLEMICHE. PER GLI STUDENTI LIMITA L'INGRESSO E BLOCCA IL PRATICANTATO

Professioneavvocato,nuove regoleper l’accesso
I PRIMI “NO” ALLA
RIFORMA ALFANO
La mobilitazione partita in

questi giorni alla Sapienza contro
la riformadella professione foren-
se è siglata dagli Studenti Demo-
cratici. “Il nodo dell’elevato nu-
mero degli avvocati va sicura-
mente affrontato - spiega Julian
Colabello - praticante avvocato e
tra i promotori della protesta.
Quello che però trovo molto scor-
retto è il modo proposto e cioè il
sistema delle "scuole" per
l'avvocatura. Essendo tutte priva-
te e successive alla laurea non
fanno altro che dilatare ancor più
i tempi di inserimento nel mondo
del lavoro e determinano una se-
lezione degli aspiranti su base
economica e non meritocratica.
Qualora, invece, la preparazione
degli avvocati fosse davvero il
punto fondante di questa rifor-
ma, essa dovrebbe innanzitutto
dare risposte alla necessità di ren-
dere maggiormente professiona-
lizzanti alcuni indirizzo di studio
giuridico. In questa riforma non
si considerano minimamente le
questioni della redditività dello
studio, della mobilità sociale ba-
sata sul merito e del ricambio ge-
nerazionale. La formazione non
può più essere sinonimo di preca-
riato, sfruttamento e frustrazione
per le nuove generazioni”.

Assessment center, il colloquio che non ti aspetti
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“L’obiettivo di Roche è quello di
attrarre persone che abbiano voglia
di crescere in un contesto interna-
zionale, magari mettendo in conto
un periodo di lavoro all’estero e
comunque in una realtà sempre più
focalizzata sullo sviluppo del poten-
ziale delle persone”. Paola
Canavesi, specialista di selezione
Roche Italia, ci spiega come entrare
nella loro realtà.
Partiamo dal vostro Gruppo. Di

cosa si occupa nello specifico?
Roche è una azienda farmaceuti-

ca leader nel mercato delle biotec-
nologie e nel mercato ospedaliero in
Italia e nel mondo. Produciamo far-
maci in grado di cambiare la vita
delle persone: oncologia, anemia,
trapiantologia e ancora virologia,
nefrologia, reumatologia sono le
nostre aree di eccellenza.
Produciamo farmaci destinati ai
medici ospedalieri che vengono,
quindi, somministrati direttamente
in ospedale e che mettono a dispo-
sizione dei pazienti soluzioni tera-
peutiche personalizzate.
Quali sono le lauree che mag-

giormente vi interessano?
Sicuramente lauree scientifiche

come quella in medicina, laurea
estremamente importante perché
cerchiamo costantemente medici

che si occupano di sviluppare proto-
colli di ricerca dei farmaci in speri-
mentazione o già in commercio ma
con potenzialità di ulteriore svilup-
po. Quindi laurea in medicina piut-
tosto che in chimica e tecnologie
farmaceutiche, in farmacia, in biolo-
gia per ruoli sempre legati allo svi-
luppo degli studi clinici o al marke-
ting, area di sempre maggiore inve-
stimento. Assumiamo anche perso-
ne con un buon profilo economico o
con una laurea in ingegneria gestio-
nale per le funzioni di staff
(Finance, Human Resources,
Marketing Researches), per il sito
produttivo di Segrate o per il
Marketing.

Per le lauree in medicina prefe-
rite candidati con una specializ-
zazione?
Non è facilissimo trovare medici

interessati a lavorare in azienda,
quindi siamo aperti a tutte le figure
che ruotano nel settore, con una
preferenza per le specializzazioni in
oncologia e reumatologia.
Nel curriculum del vostro can-

didato ideale considerate anche
l’università di provenienza?
Non particolarmente. Quello che

fa la differenza è il tempo che si è
impiegato per concludere il percor-
so universitario, ma sicuramente ciò
che fa la differenza sono le caratte-
ristiche personali. Cerchiamo giova-

ni neolaureati che abbiamo voglia di
mettersi in gioco, che siano positive
e aperte alle relazioni. La nostra è
una realtà estremamente comples-
sa, che richiede una interazione
costante con gli altri colleghi e con
l’internazionale. La conoscenza
della lingua inglese è quindi chiave.
Cosa richiedete ad un neolau-

reato?
Oltre a quanto citato sopra,

richiediamo la voglia di imparare e
lavorare con passione. Prendiamo in
considerazioni anche giovani di
potenziale alla prima esperienza
perché riteniamo che le competen-
ze tecnico scientifiche possano
essere apprese mentre quelle com-
portamentali no. Quest’anno abbia-
mo lanciato un New-graduate
Programme che prevede
l’inserimento di neolaureati in
diverse aree aziendali (HR, Finance,
Marketing, Sales, Marketing
Research) Indipendentemente dal-
l’area di inserimento queste perso-
ne seguiranno un percorso formati-
vo in aula che prevede lo sviluppo
di diverse competenze, dalla cono-
scenza del settore farmaceutico, a
quella degli elementi base di finan-
ce, all’acquisizione di capacità di
parlare in pubblico.

Anna Di Russo

NEW-GRADUATE PROGRAMME PER L’INSERIMENTO DI NEOLAUREATI IN AZIENDA E PERCORSI FORMATIVI IN AULA

Roche,crescere inunarealtà internazionale
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SCELTI PER VOI
VACANZE LAVORO
PER GLI UNDER 35
Giovani, italiani e con il deside-

rio di lavorare fuori dai confini na-
zionali. Oggi il Canada offre un’im-
portante opportunità alle nuove
generazioni nostrane, per svilup-
pare le loro capacità professionali,
approfondendo al tempo stesso la
comprensione di altri stili di vita e
la conoscenza dell’inglese e/o fran-
cese. Il Programma Vacanze Lavo-
ro mette a disposizione permessi
per una durata di 6 mesi, affinché i
giovani italiani, con un’età compre-
sa, fra i 18 e i 35 anni, recandosi a
proprie spese in Canada, possano
trovarsi un lavoro per coprire le
proprie spese di soggiorno. Per il
2009 il Canada ha a disposizione
600 permessi di lavoro, che vengo-
no rilasciati in base all’ordine di
presentazione della domanda: chi
prima arriva, prima parte!

Dal 2 gennaio ad oggi sono già
state accolte circa 300 domande e
si prevede che tutti i permessi ver-
ranno assegnati nella prima metà
del 2009. I giovani che volessero
avvalersi di questa preziosa oppor-
tunità possono presentare doman-
da presso l’Ambasciata del Cana-
da. Informazioni dettagliate e mo-
dulo di domanda sono disponibili
sul sito www.international.gc.ca.

BUSINESS GAME
SIGLATI P&G
Un game che è specialmente

business. Un business che è prima
di tutto opportunità: quella che sa-
rà offerta a 24 studenti provenien-
ti dalle diverse università italiane
dal 20 al 23 aprile a Roma. La Proc-
ter & Gamble darà vita a un busi-
ness game per conoscere e speri-
mentare il lavoro del reparto com-
merciale e trade marketing. Quat-
tro giorni di pura immersione nel
settore. Lavorando a stretto con-
tatto con trainer e manager del Cu-
stomer Business Development, gli
studenti, selezionati da tutte le
università italiane, avranno
l’opportunità di confrontarsi con
un caso reale di business ovvero il
lancio di un nuovo prodotto e lo
sviluppo del relativo piano promo-
zionale. Per partecipare bisogna
essere studenti dell’ultimo anno
della triennale o della specialistica
delle Facoltà di Economia, Inge-
gneria, Scienze della Comunicazio-
ne e Giurisprudenza. Le spese di
viaggio, vitto e alloggio saranno a
carico di P&G. Per candidarsi, visi-
tare il sito www.pgcareers.com,
cliccare su “top vacancies” e sele-
zionare “search position now”. Ac-
cedere a “P&G Commercial Chal-
lenge” e applicare il proprio curri-
culum entro il 28 febbraio 2009.

H&M A CATANZARO
NUOVA APERTURA
La grande marca di moda low

cost H&M sbarca a Catanzaro: un
nuovo punto vendita sarà prossi-
mamente inaugurato nella città ca-
labrese e pertanto l’azienda è
pronta ad assumere tutto lo staff.
Si ricercano addetti alle vendite,
responsabili di negozio e visual
merchandiser. Requisiti indispen-

sabili per essere assunti sono gio-
vane età e passione per la moda.
Necessario, poi, essere resistenti
allo stress e flessibili negli orari.
Per tutti è possibile dare la dispo-
nibilità sia part-time che full-time.
Le candidature si inviano median-
te il sito dell’azienda
www.hm.com cliccando sulla se-
zione “Lavorare da H&M”.

50 PROFILI IN L’ORÉAL
ASSUNZIONI NEL 2009
L’Oréal Italia è leader nazionale

della cosmesi e rappresenta, per il
Gruppo il terzo paese al mondo per
fatturato. L’Oréal Italia è presente
in tutti i canali della distribuzione,
dai saloni di acconciatura alle pro-
fumerie, dalle farmacie alla grande
distribuzione, con una gamma di
marchi in posizione di leadership
in molti segmenti del mercato, co-
me il maquillage, la cura del viso,
dei capelli e della protezione sola-
re. Per il 2009 l’azienda ha in pro-
gramma di assumere 50 profili ju-
nior da inserire nell’organico delle
sedi di Milano e Torino. Spazio
quindi a neolaureati motivati e in-
teressati a cominciare una brillan-
te carriera in L’Oréal. Gli interessa-
ti possono inviare il curriculum e
una breve presentazione all’indi-
rizzo email carriere@it.loreal.com.

ANIMATORI DI PROFESSIONE
CON YOUR FRIENDS
Your Friends animazio-

ne&spettacolo nasce nel 2001 con
lo scopo di creare una struttura or-
ganizzata, efficiente, caratterizza-
ta da un forte spirito di gruppo. Tra
gli obiettivi primari la selezione e
formazione di personale qualificato
nell´ambito dell´animazione turisti-
ca e dell´intrattenimento; Per que-
sto l’azienda offre ai suoi collabora-
tori significative opportunità di
crescita, attraverso la realizzazio-
ne di stages formativo–selettivi, al
termine dei quali poter contare su
persone adeguatamente prepara-
te. Your Friends seleziona anima-
tori anche alla prima esperienza; si
richiede disponibilità di almeno 3
mesi, buona predisposizione ai
rapporti interpersonali e al lavoro
di gruppo. Le selezioni avverranno
in tutta Italia a partire dal mese di
febbraio. Per informazioni su luo-
ghi e date dei casting e per inviare
la propria candidatura scrivere a
curriculum@yourfriends.it.

PER CHI HA ENERGIA
DA VENDERE
Platinum Group s.r.l., agenzia

con sede principale in Emilia Ro-
magna che commercializza prodot-
ti e servizi su tutto il territorio na-
zionale, è attiva prevalentemente
nel settore dell’energia. L’azienda
ricerca agenti di vendita futuri re-
sponsabili commerciali di area per
le zone dell’Emilia Romagna, Tren-
tino e Veneto. Le persone che sa-
ranno inserite aderiranno a un pro-
getto da poco accordato con il
partner Enel Energia Spa e si occu-
peranno della vendita dei servizi
Enel (contratti luce e gas), ad
aziende ed a privati. Si richiede
esperienza anche minima nella

vendita, orientamento al risultato,
disponibilità immediata (anche
part time). Si offre un piano provvi-
sionale interessante, formazione
tecnica ed emozionale, affianca-
menti, opportunità di crescita eco-
nomica e professionale. Tutte le in-
formazioni sull’azienda si possono
trovare sul sito
www.platinumgroup.it mentre per
candidarsi è necessario scrivere al-
l’indirizzo email talen-
ti@platinumgroup.it con il riferi-
mento nell’oggetto rif. 01BDL09.

DIALOGAREPERGREENPEACE
IN PIAZZA PER L’AMBIENTE
Greenpeace è uno dei più gran-

di movimenti ambientalisti del
mondo, con circa tre milioni e mez-
zo di sostenitori, indipendente da
qualsiasi partito politico; si finan-
zia esclusivamente con il contribu-
to di singoli individui che ne condi-
vidono gli ideali e la missione.
Greenpeace cerca giovani da inse-
rire nell’organico di Roma come
dialogatori; i candidati dovranno
avere ottime doti comunicative,
forte motivazione personale ai te-
mi ambientali e capacità di lavora-
re in gruppo. Sarà valutato come
requisito preferenziale l’aver ma-
turato precedenti esperienze come
dialogatore, promoter o venditore.
I dialogatori di Greenpeace hanno
il ruolo di incontrare le persone in
luoghi con forte affluenza, come
piazze, centri commerciali, concer-
ti e fiere a tema. Entrando nel
team Greenpeace si riceverà for-
mazione continua e affiancamento,
in aula e “on the job”, per svilup-
pare le capacità e abilità relaziona-
li e di comunicazione. È previsto un
contratto di collaborazione, e una
buona possibilità di guadagno,
composta da fisso più incentivi.
Per candidarsi all’offerta è neces-
sario consultare il sito
www.greenpeace.org/italy/lavora-
con-noi/dialogo-diretto.

STAFF PER RISTORANTI
6 ALLIEVI SU MILANO
La società Vera si occupa di ri-

storazione commerciale e gestisce
una catena di ristoranti a libero
servizio, fast food all’italiana e caf-
fetterie con 60 locali caratterizzati
da un ambiente giovane e dinami-
co e da un prodotto di qualità. Per
la prossima imminente apertura di
Vittuone, in provincia di Milano si
ricercano 6 allievi responsabili di
sala, cucina, pasticceria, e bar piz-
zeria. Si tratta di una figura di pri-
ma responsabilità all'interno del
locale, che è garante della corretta
applicazione degli standard di pro-
duzione aziendale in termini di
presidio costante del settore di sua
competenza, e di gestione delle re-
lazioni con il cliente. Il candidato
ideale è un diplomato di età supe-
riore ai 20 anni, appassionato di ri-
storazione, con spiccate capacità
organizzative e decisionali. Sono
valutati con interesse candidati
con esperienza nel settore. E’ pre-
feribile la disponibilità a trasferte e
trasferimenti. Gli interessati pos-
sono inviare la candidatura all’indi-
rizzo selezione@risto.it.

HOLIDAY SERVICE
SELEZIONA ANIMATORI
Holiday Service offre dal 1992

servizi di animazione, organizza-
zione di spettacoli ed eventi per
villaggi e strutture turistiche in ge-
nere, operando con organizzazione
su tutto il territorio nazionale ed
internazionale. L’azienda è presen-
te con propri uffici a Napoli e con
sedi di selezione degli animatori a
Milano, Bologna, Roma, Bari, Paler-
mo e Monaco di Baviera. La ricerca
degli animatori per l’estate 2009 è
già iniziata: ci saranno selezioni a
Roma il 9 febbraio, a Milano il

19, tutti i martedì e mercoledì a
Napoli e tutti i martedì a Bari. Per
partecipare ai colloqui è necessario
prendere un appuntamento nella
sede più vicina telefonando al nu-
mero 081 5701343.

UN PROJECT PLANNER
IN LAMBORGHINI
Opportunità di lavoro dal sito

Lamborghini, la celeberrima casa
di auto sportive. L’azienda automo-
bilistica sta cercando un Logistic
project Planner. La figura ricercata,
all’interno dell’Area Logistics En-
gineering si occuperà di gestire
progetti legati all’ottimizzazione
del material flow & line-feeding
(lean production approach) e della
pianificazione del Packaging per il
materiale d'acquisto. Lamborghini
richiede la laurea in Ingegneria,
esperienza di almeno 1 anno in
ruoli “process oriented”, cono-
scenza molto buona della lingua
inglese, sia orale che scritta e, pre-
feribilmente del tedesco; ottima
conoscenza del pacchetto Office e
preferibilmente di AS400. Per can-
didarsi a questa e ad altre offerte è
necessario visitare il sito
www.lamborghini.com e andare
nella sezione “azienda” e poi “ca-
reer opportunities”.

100 PROFILI AH HOC
NELLE FILIALI GEVI
Gevi è un’agenzia per il lavoro

con sede principale a Napoli che, in
seguito a un piano di ampliamento
delle risorse, sta assumendo per-
sonale da impiegare nelle filiali in
tutta Italia. Il processo di crescita
interessa il settore delle risorse
umane e interesserà il triennio
2009-2011. Le figure ricercate sono
100 e nello specifico sono così dis-
tribuite: 30 responsabili di filiale,
40 account commerciali, 30 ac-
count selezione. Per tutti i profili è
richiesta una precedente esperien-
za nel settore della somministra-
zione, un forte orientamento ai ri-
sultati, capacità di problem solving
e predisposizione al lavoro di grup-
po. I candidati per le diverse posi-
zioni possono inviare il curriculum
a: Gevi, Centro Direzionale Isola
E7, 80143 Napoli. L’indirizzo email
è risorseumane@gevi.it.

AGENTI PER BERNER
CRESCERE LAVORANDO
Berner è una società di vendita

diretta pan-europea in crescita,
specializzata nella minuteria (ma-
teriali di consumo e utensili) per
utilizzo professionale nei settori
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dell’autotrazione, dell’artigianato
e dell’industria. L’azienda sta ricer-
cando agenti monomandatari da
inserire in moltissime città su tutto
il territorio nazionale. Berner offre
ai candidati inquadramento Ena-
sarco, fisso mensile, provvigioni e
premi; auto aziendale a raggiungi-
mento obiettivi, costante percorso
formativo in aula e sul campo; pos-
sibilità di crescita all'interno della
forza vendita in base alle capacità
e ai risultati raggiunti. Tutti gli in-
teressati all’offerta possono scrive-
re, allegando il proprio curriculum,
all’indirizzo email selezio-
ne@berner.it.

LINEA SISTEMI
2 ASSISTENTI SOFTWARE
La Linea Sistemi Roma S.R.L. è

un “solution partner sistemi”, so-
cietà che produce Software per la
gestione delle paghe, gestione del-
la contabilità per professionisti e
gestione aziendale. L’azienda ha
necessità di assumere 2 assistenti
nel campo dei software di contabi-
lità. I candidati ideali sono diplo-
mati, hanno un’età massima di 30
anni, hanno conoscenze contabili
ed esperienza nel settore informa-
tico. Si offre formazione, ambiente
di lavoro giovane e dinamico ed in-
teressante retribuzione. Per fissare
un colloquio inviare il curriculum
all’indirizzo email in-
fo@sistemiroma.it.

METIS RICERCA 30 PERITI
E 50 OPERATORI TELEFONICI
Metis S.p.A., Agenzia per il La-

voro specializzata nella selezione
delle risorse umane ricerca 29 peri-
ti meccanici, 1 perito meccanico
addetto al controllo qualità e 50
addetti al call center in Lombardia.
Nello specifico la ricerca dei periti
meccanici, per aziende del settore
del vetro e metalmeccanico, si ri-
volge a candidati che abbiano di-
ploma di perito tecnico meccani-
co/elettromeccanico, esperienze
pregressa di addetto alla manuten-
zione o di operatore su macchina
utensile, disponibilità a lavorare a
ciclo continuo e a turni. Si offre un
iniziale contratto in somministra-
zione con possibilità di successiva
assunzione diretta in azienda. La
zona di lavoro sarà Trezzano sul
Naviglio (MI) e Gallarate (VA).
Stessi requisiti anche per il perito
meccanico addetto al controllo
qualità, per cui si richiede anche la
conoscenza del disegno meccani-
co, del calibro e del micrometro. La
zona di lavoro sarà Castano Primo
(MI). Per candidarsi per questa po-
sizione inviare il curriculum alle fi-
liali Metis di: Cesano Boscone ce-
sanoboscone@eurometis.it; Galla-
rate gallarate@eurometis.it; Ma-
genta Magenta@eurometis.it.

POSTI IN AGENZIA
NEL SETTORE DEL MATTONE
Roma Centro s.r.l. è un’agenzia

immobiliare dinamica e giovane,
che opera principalmente nella zo-
na di Roma. Il gruppo di lavoro si
avvale, oltre all'opera di vari colla-
boratori interni, di una serie di pro-
fessionisti esterni che garantisco-

no ai clienti un servizio completo
ed altamente professionale, quali
uno studio legale con consulenza
in sede, due studi notarili, uno stu-
dio tecnico, un settore mutui, im-
prese di ristrutturazione e manu-
tenzione impianti. L’agenzia ricer-
ca 5 agenti immobiliari qualificati o
da avviare all’attività. Le sedi inte-
ressate sono quelle di Trinità dei
Monti e Talenti. Il contratto offerto
è a tempo determinato. Gli interes-
sati possono inviare il curriculum
all’indirizzo in-
fo@romacentroimmobiliare.it.

50 OPERATORI TELEFONICI
IN PROVINCIA DI AVELLINO
L'agenzia Top Master Manage-

ment Group, TIM Business part-
ner, ricerca 50 operatori telefonici
da inserire nella provincia di Avel-
lino. Il lavoro consiste nell’interagi-
re con aziende e professionisti per
proporre prodotti Tim ed assistere
i clienti. Le zone interessate sono
Lioni, Torella, Teora, Morra De San-
tis. L’azienda vuole incontrare per-
sone spigliate, con ottime capacità
di comunicazione interpersonale,
orientamento al cliente, entusia-
smo e voglia di crescita professio-
nale. I candidati selezionati effet-
tueranno la preparazione all’impie-
go con 2 giorni di formazione con il
responsabile commerciale; 15 gior-
ni di prova su postazione retribui-
ta; esame finale. L’agenzia offre
crescita, formazione, supporto, fis-
so e incentivi. I candidati dovranno
avere diploma o laurea, età minima
19 anni e buone capacità di lin-
guaggio. Gli interessati possono
scrivere all’indirizzo email
stelfd00@c2759.191.it.

CONSULENTI DEL CREDITO
PER STUDIO ROMA 1
La struttura di mediazione cre-

ditizia Kiron fa parte del gruppo
Tecnocasa, prima realtà in franchi-
sing a livello europeo nel settore
dell’intermediazione immobiliare e
della mediazione creditizia. Kiron è
un franchising di mediazione credi-
tizia che si avvale di operatori pro-
fessionalmente preparati nella
consulenza del credito. Studio Ro-
ma 1 Affiliato Kiron ricerca cinque
giovani da inserire nella propria re-
te commerciale da avviare alla car-
riera di mediatori creditizi. I candi-
dati dovranno essere persone spi-
gliate, diplomate o laureate, di età
compresa tra i 22 e i 35 anni, con
ottime capacità di comunicazione
interpersonale, orientamento al
cliente, entusiasmo e desiderio di
crescita professionale. Completano
il profilo una buona capacità orga-
nizzativa e una buona dialettica. Si
offrono fisso ed incentivi. Gli inte-
ressati con requisiti possono invia-
re il curriculum all’indirizzo
if2lb@kiron.it.

BRILLANTI NEOLAUREATI
INDESIT LI SELEZIONA
La società Indesit, operante nel

settore degli elettrodomestici, se-
leziona neolaureati con curriculum
eccellente da inserire nella Direzio-
ne Mercato Italia nella sede in
Lombardia. Le risorse inserite svol-

geranno merchandising/trade mar-
keting e di consulenza; in partico-
lare avranno l’obiettivo di stimola-
re e condizionare le scelte del tra-
de in diverse tappe del processo e
si occuperanno della formazione
dei vari canali distributivi relativa-
mente a tutte le tipologie di punti
vendita. Si occuperanno anche di
sviluppare nuove idee per le attivi-
tà di marketing. I candidati do-
vranno avere al massimo 28 anni,
aver conseguito una laurea specia-
listica in economia ed ingegneria
gestionale da non più di 18 mesi;
avere esperienze o tesi di laurea
nell’ambito del Trade Marketing e
voto di laurea uguale o maggiore a
100/110. Inoltre occorre conoscere
l’inglese. I selezionati verranno in-
seriti in azienda tramite un primo
periodo di formazione, che si svol-
gerà presso la sede centrale del
Mercato Italia a Fabriano (AN) e
verranno, poi, localizzate nella re-
gione Lombardia. I candidati inte-
ressati possono inviare il loro curri-
culum vitae, in riferimento alla po-
sizione ST_TRAD_MRKT, all’indi-
rizzo www.indesitcompany.com
pagina “Join-in”.

UNCONSULENTESUBOLOGNA
CON IL MASSIMO DEI VOTI
KPMG Advisory s.p.a. è una so-

cietà di consulenza manageriale
che si sta ampliando. La divisione
Business Process Services che si
occupa di progetti di business stra-
tegy legati al settore Consumer,
Industrial e dei Financial Services
ricerca per la sede di Bologna can-
didati per ricoprire la posizione di
consulente. Il candidato ideale ha
un’età compresa tra i 26 ed i 29 an-
ni, laurea in Economia/Ingegneria
Gestionale con il massimo dei voti
e dai 2 ai 4 anni di esperienza pres-
so società di consulenza o primarie
aziende su tematiche di business
strategy, pianificazione strategi-
ca/finanziaria, analisi e mappatura
dei processi, controllo di gestione,
analisi di bilancio. Occorre, infine,
un’elevata motivazione alla cresci-
ta professionale e disponibilità a
frequenti viaggi e trasferte. Ai can-
didati prescelti verrà offerto un
percorso formativo personalizzato.
La tipologia di inserimento offerta
verrà valutata sulla base effettive
esperienze e competenze del can-
didato. Per candidarsi occorre visi-

tare al sito www.kpmgadvisory.it
la sezione careers e rispondere al-
l’annuncio “Consultant Bologna”
e inserire i propri dati nel form on-
line.

DECATHLON APRE LE PORTE
A GIOVANI E SPORTIVI
Decathlon, leader nella creazio-

ne, produzione e distribuzione di ar-
ticoli e tecnologie sportive, per al-
cuni negozi situati in Toscana sta
cercando dei responsabili di repar-
to. Il candidato che Decathlon sta
cercando è un appassionato di
sport e della grande distribuzione,
dinamico e vitale, con senso del
team e del servizio al cliente, pro-
positivo e concreto; neolaureato o
diplomato, disponibile alla mobilità
geografica e a lavorare il sabato. La
figura del responsabile implica
l’incarico della selezione, formazio-
ne e l’animazione del proprio team
oltre che dell’elaborazione dei pro-
getti commerciali. In base alla po-
tenzialità ed ai risultati dimostrati
dal candidato questo potrà svilup-
pare la sua professionalità verso la
figura di Direttore di negozio. Le se-
di interessate sono quelle di Livor-
no, Prato, Pisa. Gli interessati pos-
sono candidarsi direttamente dal si-
to www.decathlon.it/IT alla sezione
“lavora con noi” per il profilo di Re-
sponsabile universi sportivo.

NEOLAUREATI INACCENTURE
LA TECNOLOGIA LI PREMIA
Accenture è un’azienda di con-

sulenza informatica: aiuta i clienti,
aziende e pubbliche amministra-
zioni, a realizzare l’innovazione e a
ottenere performance
d’eccellenza. Accenture sta cer-
cando personale da inserire nell’a-
rea Systems Integration & Techno-
logy, focalizzata su attività di ana-
lisi di processo, implementazione
di soluzioni applicative personaliz-
zate o integrate quali SAP, Oracle e
Siebel. Per le sedi di Milano, Torino
e Roma si assumono neolaureati in
Ingegneria, economia, informatica,
matematica e fisica. I candidati do-
vranno conoscere la lingua inglese
e aver un forte interesse per la tec-
nologia. L’assunzione offerta sarà a
tempo indeterminato. La candida-
tura va inviata esclusivamente dal
sito dell’azienda
www.careers3.accenture.com/car
eers/italy.
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CRESCERE IN AZIENDA
6 MESI IN PLASMON
Heinz Italy (Plasmon), azienda

multinazionale operante nel settore
alimentare, ricerca un giovane neo-
laureato/a per esperienza di stage
della durata di 6 mesi all’interno del-
l’HR Department, presso la propria
sede amministrativa di Milano. Il/La
candidato/a seguirà un percorso di
formazione sotto la direzione del-
l’HR Manager su alcun progetti spe-
cifici, quali: analisi, definizione e svi-
luppo di processi di comunicazione
interna; sviluppo di attività e tools
specifici; studio e proposte relative
ad un processo di induction per i
nuovi assunti. Requisiti preferenzia-
li sono la laurea in ambito economi-
co/gestionale, doti di analisi e preci-
sione, padronanza dei principali ap-
plicativi informatici e conoscenza
della lingua Inglese. Ulteriori infor-
mazioni sul sito www. plasmon.it,
nella sezione “Lavora con noi”.

START UP TRAINEE
NEOLAUREATI IN ROCHE
Presente in 150 Paesi, Roche è

leader mondiale nelle biotecnologie.
L’azienda è pronta ad assumere uno
Start Up Trainee, ovvero una figura
che opera nell’area Medical Affairs
Clinical Operations in affiancamen-
to ad uno Start Up Specialist. Il can-
didato verrà coinvolto nelle attività
di supporto nella raccolta delle in-
formazioni necessarie all’avvio dello
studio clinico, di preparazione e in-
vio alle CRO della documentazione
scientifica, di contatto con i Comita-
ti Etici nella fase di avvio dello stu-
dio clinico. Si accettano giovani lau-
reandi o neolaureati con laurea in
materie scientifiche ad indirizzo me-
dico-biologico e farmaceutico (scien-
ze biologiche, farmacia, chimica e
tecnologie farmaceutiche) con buo-
na conoscenza della lingua inglese,
scritta e orale maturata preferibil-
mente all’estero. La sede di lavoro
sarà Milano. Lo stage prevede un
rimborso spese mensile, servizio
mensa e servizio navette aziendali.
Gli interessati possono inviare il cur-
riculum all’indirizzo email mon-
za.selezione@roche.com specifican-
do nell’oggetto della mail Start Up
trainee.

STAGE PER VENDITORI
SU MILANO CON PHION
Phion è uno dei fornitori leader

in Europa di soluzioni di sicurezza
enterprise. L’azienda sta cercando
uno stagista da inserire nella strut-
tura vendite con il compito principa-
le di assistere direttamente il Co-
untry Manager e i partner nella fase
di identificazione e qualificazione di
potenziali nuovi clienti tramite atti-
vità di telemarketing dirette. Il can-
didato ideale è un neolaureato bril-
lante e fortemente motivato all’atti-
vità commerciale, con una età com-
presa tra i 20 e i 25 anni.. Sono ri-
chieste buone doti relazionali, forte
attitudine commerciale, conoscenza
del pacchetto office, flessibilità e
forte orientamento al risultato, ca-
pacità di lavorare per obiettivi. Lo
stage durerà tre mesi. Per candidar-
si si può scrivere all’indirizzo email
office@phion.com.

BORSE DI STUDIO
DUE ANNI IN GIAPPONE
Sono 9 le borse di studio offerte

dall’ambasciata giapponese a lau-
reati o artisti con corso di studi re-
golare che abbiano conoscenza del
giapponese o dell’inglese e che de-
siderano trascorrere un periodo di
studio o ricerca in Giappone. Le
borse hanno durata di 24 o 18 me-
si ciascuna e prevedono la parten-
za del candidato in ottobre 2010.
Possono presentare domanda inol-
tre anche laureandi purché conse-
guano il titolo entro i mesi di mar-
zo o settembre 2010. L’importo del-
la singola borsa di studio ammonta
a 160.000 yen (1.400 euro) più il
rimborso del biglietto aereo. Il
Giappone ha istituito queste borse
per promuovere la sua cultura al-
l’estero e per aprire le sue porte a
giovani italiani interessati a cono-
scere una società estremamente
diversa dalla loro. Per tutte le in-
formazioni e per i bandi si possono
visitare i siti internet www.it.emb-
j a p a n . g o . j p ;
www.studyjapan.go.jp/en/index.h
tml; www.jasso.go.jp. La scadenza
per l’invio delle domande di parte-
cipazione è prevista per il 15 aprile
2009.

CONCORSOGIORNALISTICOALPI
“UNASTORIADARACCONTARE”
Il Festival Internazionale del

Giornalismo e l’Associazione Ilaria
Alpi hanno deciso di dedicare la
terza edizione del concorso giorna-
listico “Una storia da raccontare” a
Giancarlo Siani, giornalista ucciso
a soli 26 anni per i suoi articoli di
denuncia della criminalità organiz-
zata e della camorra in Campania.
Giornalista del quotidiano il Matti-
no, Siani viene ucciso in un aggua-
to nel quartiere napoletano del Vo-
mero la sera del 23 settembre
1985. Il concorso, che si articola
nelle due sezioni, carta stampata e
video giornalismo, intende premia-
re i lavori che meglio sapranno rac-
contare la storia di Giancarlo Siani.
Il bando è aperto ai giornalisti e
praticanti al di sotto dei 30 anni di
età, agli allievi delle scuole di gior-
nalismo e agli studenti di qualsiasi
facoltà universitaria. Gli elaborati
dovranno essere inediti e potranno
essere frutto di attività individuale
o di gruppo. Per ciascuna delle se-
zioni sarà proclamato un vincitore
che riceverà, rispettivamente, un
premio consistente di 2.500 euro.
Gli elaborati per essere ammessi al
concorso, devono pervenire entro il
28 febbraio 2009 a mezzo R.R. al
seguente indirizzo: Il Filo di Arian-
na, via Cortonese 82/A, 06127 Pe-
rugia.

La manifestazione finale di pre-
miazione si svolgerà a Perugia nel-
le giornate del Festival Internazio-
nale del Giornalismo (dal 1 al 5
aprile 2009). Il bando completo si
può scaricare on line dal sito
www.festivaldelgiornalismo.com

PREMIO MARIO LUZI
LETTERATURATRA IGIOVANI
Torna anche quest’anno

l’appuntamento con la poesia ita-
liana e internazionale con il Premio

Mario Luzi, il prestigioso concorso
letterario supportato dal Ministero
dei Beni Cultuali e da tutte le più
alte istituzioni del Governo Italiano
in memoria del grande poeta e se-
natore esponente dell’Ermetismo.
Il Premio si rivolge soprattutto ai
giovani grazie anche a un progetto
per la valorizzazione delle eccel-
lenze scolastiche che è stato stu-
diato d’intesa con il Ministero del-
l’Istruzione. Le sezioni del concor-
so sono sei: Poesia edita, Saggio
edito, Poesia internazionale, Bene-
meriti della Repubblica, Poesia ine-
dita e Poesia per le scuole. Il valo-
re complessivo dei premi offerti è
di 25.000 euro e prevede anche il
conferimento di una prestigiosa
scultura realizzata da Arnaldo Po-
modoro, considerato il più grande
scultore italiano vivente, intitolata
“Al fuoco della controversia” in
onore del grande Luzi. Il termine
ultimo per l’invio delle opere è fis-
sato per il 14 marzo. Tutte le infor-
mazioni sul concorso e il bando
completo sono scaricabili dal sito
www.marioluzi.it.

TESI SUGLI AUDIOVISIVI
ARRIVA IL PREMIO
Il Consiglio Nazionale degli

Utenti ha indetto un concorso per il
conferimento di 5 premi di laurea
sul tema “Audiovisivi e Minori”. Il
premio ha la finalità di promuovere
la conoscenza dei problemi del rap-
porto Audiovisivi e minori, della lo-
ro tutela, della necessità di accre-
scere la consapevolezza del ruolo
che svolgono i media nell’informa-
zione e nell’educazione dei minori.
Possono concorrere all’assegnazio-
ne dei premi i laureati delle Uni-
versità italiane, che hanno conse-
guito il diploma di laurea tra il pri-
mo luglio 2008 e il 31 luglio 2009 e
che hanno presentato una tesi di
laurea sul tema “Audiovisivi e mi-
nori” in tutte le sue accezioni. I
premi hanno un valore di 2.000 eu-
ro. Per partecipare all’assegnazio-
ne dei premi i candidati dovranno
spedire alla Segreteria del Consi-
glio Nazionale degli Utenti presso
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni via delle Muratte 25 -
00187 Roma entro il 30 settembre
2009. Per informazioni consultare il
sito: www.agcom.it/cnu.

DIRITTO DEL LAVORO
IN ONORE DI BIAGI
La Fondazione Marco Biagi del-

l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, in collaborazione
con ADAPT – Associazione per gli
studi internazionali e comparati
sul diritto del lavoro e sulle relazio-
ni industriali, bandisce il Premio
Marco Biagi – Giovani studiosi Edi-
zione 2009. Il Premio consiste nella
selezione di tre tesi di laurea che si
siano distinte per l’originalità e per
l’utilizzo del metodo comparato, af-
ferenti alle seguenti materie: dirit-
to del lavoro, relazioni industriali,
risorse umane, diritto del mercato
del lavoro, economia del lavoro. Al
primo classificato nella graduatoria
delle tre tesi selezionate, sarà as-
segnata una borsa di studio del va-
lore di 1.500 euro. I vincitori po-

tranno pubblicare un estratto del-
l’elaborato in forma di articolo di
dottrina, sulla rivista Diritto delle
Relazioni Industriali (Giuffrè Edito-
re), per le tesi in lingua italiana, e
su The International Journal for
Comparative Labour Law and In-
dustrial Relations (Kluwer Law In-
ternational), per quelle in lingua
inglese. Le domande di ammissio-
ne alla selezione, scaricabili dal si-
to www.unimore.it cliccando sulla
finestra Premio Marco Biagi o dal
sito www.fmb.unimore.it, e la rela-
tiva documentazione dovranno es-
sere consegnate entro venerdì 20
febbraio 2009 alla Fondazione Mar-
co Biagi – Largo Marco Biagi 10,
41100 Modena, intestandola a Pre-
mio Marco Biagi – Giovani studiosi
Edizione 2009.

PREMIO MARKETING
IL TEMA È IL WWF
L’ambiente entra a pieno titolo

nelle aule di marketing delle facol-
tà italiane e incontra gli studenti
universitari per una nuova sfida. Il
Premio Marketing della Società Ita-
liana Marketing (SIM), che da oltre
vent’anni stimola i migliori talenti
italiani in una competizione per
promuovere un’importante realtà
aziendale, ha scelto come caso stu-
dio 2009 il WWF, il primo nel mon-
do del non-profit. Gli studenti che
si cimenteranno nell’impresa do-
vranno elaborare entro il 31 mag-
gio un piano di marketing per le
Oasi del WWF che includa le attivi-
tà di comunicazione e raccolta fon-
di, i servizi offerti ai visitatori, le ta-
riffe e le politiche di branding. Il
tutto nel rispetto della vocazione
ambientale e didattica delle Oasi e
favorendo un impatto positivo sul-
l’economia locale. I vincitori, nomi-
nati da una giuria composta da
professori di marketing e rappre-
sentanti del WWF, avranno acces-
so gratuito ad alcuni tra i principa-
li Master in Marketing italiani,
mentre per i secondi classificati è
previsto uno stage in Olanda pres-
so la direzione marketing del
WWF. Ulteriori informazioni sul
premio sono consultabili sul sito
www.premiomarketing.com.

FILOSOFIA: 1.200 EURO
AL MIGLIOR ELABORATO
La presidenza della “Fondazio-

ne Biblioteca Morcelli - Pinacoteca
Repossi” di Chiari, Brescia, mette
a concorso per l’anno accademico
2007-2008 un premio consistente
nella somma di 1.200 euro da asse-
gnare al miglior elaborato di sog-
getto filosofico sul pensiero di Lu-
ciano Parinetto, discusso entro il
marzo 2009 in qualsiasi Facoltà di
Filosofia e/o relative Scuole di per-
fezionamento delle Università ita-
liane statali o parificate. Al concor-
so sono ammesse: tesi di I livello
(laurea triennale); tesi di II livello
(laurea quadriennale); tesi di spe-
cializzazione; tesi di dottorato di ri-
cerca che presentino originali e
nuovi apporti alla materia affronta-
ta. La scadenza per l’invio del ma-
teriale è fissata al 31 marzo 2009.
Per maggiori informazioni si riman-
da al link www.morcellirepossi.it.
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ARTE. Si intitola
Dialoghi di luce la
mostra che illustra
l’opera di Corrado
Bonicatti, artista
inserito tra gli eredi
di Moranti e Mafai.
Avrà luogo a Roma,

nella Sala del Refettorio
Quattrocentesco di Palazzo Venezia, dal
19 febbraio al 22 marzo. La mostra è
curata da Claudio Strinati e Maria Teresa
Benedetti. Bonicatti, attraverso un colo-
re legato alla sua particolare capacità
percettiva, riesce a trasferire sulla tela
un clima morbido che racconta solitudi-
ne e grandiosità di panorami romani,
svela interni di intimità sussurrata. La
mostra sara’ inaugurata il 19 febbraio
dalle 18,30 alle 21.30.

TEATRO. Ogni lune-
dì si svolgono a
Spoleto i Lunedì
Teatrali, meglio noti
con il titolo di La
parola agli spetta-
tori, un modo diver-
so e nuovo per avvicinare il pubblico alla
prima e più antica arte dell’attore. Curati
da Anna Leonardi, gli incontri teatrali
spoletini sono strutturati per commenta-
re ‘ a caldo’ gli eventi della stagione
appena andati in scena. In collaborazio-
ne tra l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Spoleto e l’Associazione
Teodelapio. Appuntamento ancora il 16
febbraio e il 16 marzo prossimi.

MUSICA. I Negrita
in concerto a
Milano, al
PalaSharp, il 14
febbraio per pre-
sentare il loro
nuovo lavoro, intito-
lato HELLDorado.

Appuntamento da non perdere per que-
sta band italiana dalle sonorità contami-
natissime.

RISCOPERTE. Per
Giorgio De Chirico il
disegno è impronta
del pensiero, un
genere con dignità
pari se non superio-
re al dipinto. A que-
sta arte è dedicata l’esposizione ‘’La
magia della linea. 110 disegni di de
Chirico dalla Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico’’ ospitata dal Museo Carlo Bilotti
all’Aranciera di Villa Borghese fino al 19
aprile prossimo. La mostra, curata da
Elena Pontiggia, si apre con un gruppo di
disegni metafisici concessi per
l’occasione dalla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma e prosegue con
tutti i più importanti lavori provenienti
dalla Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico: una raffinata collezione che
comprende tra l’altro i Ritratti di Rissa, i
Nudi antichi (1926), il gruppo dei
Gladiatori, Hebdomeros e la serie dei
Mobili nella valle e dei Bagni misteriosi
degli anni Trenta.

IN CONCERT. Il 19
del mese il rapper
nostrano Frankie
Hi Nrg si presenta
al pubblico del
Rolling Stone di
Milano con una

performance davvero molto live, consi-
derato che sono previste derivazioni e
installazioni video anche per la strada.

P O S T I T

Anno V n. 1

Sono trascorsi 100 anni dal manifesto futurista di Fi-
lippo Tommaso Marinetti e la città di Roma gli rende
omaggio. Per celebrare questo importante Centenario
dal 20 febbraio avrà luogo nella Capitale la manife-
stazione Futuroma, con un calendario ricco di iniziati-
ve di risonanza internazionale ed eventi cittadini, che
coinvolgeranno tutta la città proiettandola nel dina-
mismo, nella velocità e nella fantasia creativa di uno dei
più straordinari movimenti artistici del ventesimo se-
colo. Realizzato dal Comune di Roma, Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione, con il coor-
dinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura,
in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali e con il Ministero degli Affari Esteri, in base
a quanto previsto dal memorandum del luglio 2007 che
prevede la circuitazione degli eventi organizzati dal Co-
mune di Roma all'interno degli Istituti Italiani di Cul-
tura all'estero, il progetto ci riporta indietro di un se-
colo ma anche avanti con la mente e con le idee di un
uomo geniale, anticipatore di molti temi e politiche. Era
il 20 febbraio 1909 quando lo scrittore Marinetti pub-
blicava sul quotidiano parigino "Le Figarò" il Manife-

sto del Futurismo, pro-
clama fondante di un
movimento rivoluzio-
nario che avrebbe sov-
vertito i parametri di
gran parte della poe-
tica del primo Nove-
cento; un movimento
destinato a permeare
ogni forma artistica
con teorie e suggestioni che percorreranno la vita in-
tellettuale dell'intero secolo. Nasceva così la più ferti-
le avanguardia italiana, caratterizzata da un radicale ri-
fiuto del passato e della tradizione, ambiziosa di con-
ferire alla propria azione di rinnovamento una dimen-
sione totale, travalicando ogni confine tra i generi ar-
tistici (letteratura, teatro, pittura, scultura, musica, dan-
za) per immergersi in ogni ambito moderno della vita
sociale e del costume (cinema, design, pubblicità, ar-
redamento, gastronomia, fotografia, architettura,
moda). Sarà, quella futurista, una rivoluzione cultura-
le che interesserà l'intero spettro della modernità.

A 60 anni dall’inizio della
lavorazione di uno dei massi-
mi capolavori del cinema
giapponese e di tutte le lati-
tudini, ovvero “Rashomon”
di Akira Kurosawa, l’Istituto
Giapponese di Cultura - Ja-
pan Foundation di Roma de-
dica ad una delle più impor-
tanti donne del suo Paese
una rassegna di 21 titoli pro-
mossi e salvati nel tempo dal-
la signora Kashiko Kawakita.
Forse pochissimi la conosco-
no, questa specie di ‘monu-
mento nazionale’ nipponico,
una donna che ha speso tutta
la vita a salvare film e a fon-
dare un ente che tutelasse il
buon cinema come arte in
grado di farsi ponte di reci-
proca conoscenza culturale
tra i popoli. Inaugurata dal
direttore della Mostra del Ci-
nema di Venezia Marco Mül-
ler, la rassegna intitolata
“Kashiko Kawakita: una don-
na per il cinema” festeggia i
100 anni dalla nascita della il-
lustre giapponese e presenta
un “Rashomon” che, tra
l’altro, è anche stato restau-
rato di recente in quanto pa-
trimonio dell’umanità. Verrà
proiettato all’Istituto marte-
dì 24 febbraio prossimo all’in-
terno di questa ampia carrel-
lata di film che andrà avanti
fino al 19 marzo (tra gli altri
titoli “The Tokyo Wanderer”
di Sejiun Suzuk, “Intentions
of Murder” di Shoei Imamura
e “A Last Note” di Kanedo
Shindo).Sotto il

Sol Levante
Sotto il
Sol Levante
Futuroma… Futurista



Pare che Kanye West abbia in-
tenzione di registrare della canzoni
con i Keane. La super-star hip hop
e la band anglosassone si sarebbe-
ro infatti incontrati di recente a Pa-
rigi. “Kanye è venuto da noi in stu-
dio ed ha cantato sulla nostra can-
zone ‘Perfect Simmetry’…Speriamo
Kanye accetti la propo-
sta...potremmo fare uscire un EP con la collaborazione”,
ha dichiarato il batterista dei Keane, Richard Hughes.
Kanye West e i Keane hanno debuttato negli stessi anni.
Kanye non è gangsta, non inneggia al sesso, alla droga o
alla violenza, non indossa canottiere da basket o gessati
da mafioso, ma veste in maniera elegante e al contempo
sobria, col maglione di lana del college: lontano anni luce
dai suoi colleghi, è la rivincita del rapper più puro e sem-
plice. La sua carriera inizia alla fine degli anni Novanta,
quando si fa notare dalla label di Jay-z. Negli stessi anni,
in Inghilterra, Tim Rice-Oxley e Richard Hughes, compa-
gni di liceo, fanno la conoscenza diTomChaplin, loro fan.
Nel 1997, nascono ufficialmente i
Keane. Nel 2002 Simon Williams
della label indie Fierce Panda li nota
e propone loro di pubblicare un sin-
golo. La band sceglie “Everybody’s
Changing”. E da lì ha inizio la loro
ascesa nel panorama musicale.

RIHANNA
Presto inizierà

una collaborazio-
ne interessante
nel panorama mu-
sicale. La star
americana del-
l’R&B, Chris
Brown, ha dichiarato di aver scritto al-
cune canzoni che vorrebbe far cantare
a Rihanna, la sua fidanzata. “Al mo-
mento ho un paio di canzoni che po-
trebbero essere la base di una colla-
borazione fra me e lei”, ha dichiarato
Brown, “Sto anche scrivendo parte
del suo nuovo album”. Nel frattempo il
cantante è stato nominato “Artista
dell’Anno”, dal magazine “Billboard”,
uno dei più importanti del mondo mu-
sicale statunitense.
WINEHOUSE
Amy Winehouse si sta riprendendo

alla grande. La cantante a novembre
2008 era entrata in ospedale, per es-
sere curata da una cattiva reazione a
dei medicinali. Durante la sua perma-
nenza, non solo le sue condizioni sono
migliorate, ma è anche riuscita a fare
volontariato. “Amy ha stupito il per-
sonale medico con la sua gentilezza”,
ha riferito il quotidiano Sun, “ha accu-
dito alcuni pazienti e ha servito loro i
pasti caldi”. La cantante, durante
l’anno, ha sofferto di varie malattie,
causate soprattutto dal generale in-
debolimento del suo fisico per il con-
sumo di droghe.

In principio era Edgar Allan Poe, poi arriva-
rono i Belladonna. Mistero, fenomeni para-
normali, reincarnazione, follia, omicidi e intro-
spezione del lato oscuro della mente umana.
E’ il mix che ha portato alla ribalta i creatori
del noir rock, i Belladonna, band romana, or-
mai di fama internazionale, fondata dalla sexy
darklady Luana e da Dani nel 2005. Atmo-
sfere noir e drammaticità del cantato distin-
guono la produzione del gruppo che combina
la voce suadente di Luana agli assoli alla chi-
tarra di Dani, accompagnati alla tastiera da
Alice, e ritmati daTam al basso e daAlex al-
la batteria. Nella loro giovane storia i Bella-
donna vantano un curriculum di tutto rispet-
to. La band è infatti entrata nel Ballot per i
Grammy Awards 2008 con due delle loro can-
zoni tratte dall’album di esordio “Metaphysi-
cal Attraction”, ovvero “Foreverland” e
“Black Swan” (“Best Rock Performance By A
Duo Or Group With Vocals”) e la sola “Fore-

verlend” è anche entrata nel ballottaggio co-
me “Best Rock Song”. Il successo del gruppo
romano è arrivato grazie al sito myspace
(www.myspace.com/wwwbelladonnatv). La
pagina degli alfieri del noir rock italiano, a po-
chi mesi dalla messa in rete, è stata una delle
più contattate, al fianco dell’altra band trico-
lore da esportazione, i Lacuna Coil. Ma non
solo. Presto saranno rivelate le anticipazione
sul nuovo album, dal titolo ancora top secret,
che uscirà a inizio marzo. Al suo interno, inol-
tre, l’introspettivo blog di Luana, laureata in
filosofia della scienza con tesi sull’identità
personale, è uno tra i più seguiti in rete.

Segno che il duro lavoro paga, essendo i
Belladonna totalmente autoprodotti. In In-
ghilterra sono richiestissimi, negli Stati Uniti
sono stati scelti da Sylvia Massy (System Of A
Down, Skunk Anansie, Johnny Cash) per re-
gistrare il secondo album. In Italia è stata in-
vece Virgin Radio a farli conoscere al grande
pubblico trasmettendo “Foreverland”. Il 2008
per i Belladonna si è chiuso con l’esibizione al
famoso The Fly di Londra, oltre che guest star
all’inaugurazione della nuova casa del rock
milanese, il Rock’n’Roll di Rho. Di rilievo
l’invito al Dubai Film Festival dove la band ha
presentato la particolare sonorizzazione del
“Nosferatu” di Murnau. Per loro il 2009 sarà
ricco di emozioni, tutte in noir style.

Marcella Campana

Scarlett Johansson ci ha
preso gusto. All’inizio di que-
st’anno l’attrice hollywoodiana
ha fatto i primi passi nel mondo
del music biz, pubblicando per

l’etichetta Rhino Records un al-
bum di cover di TomWaits, dal
titolo “Anywhere I Lay My
Head”. Ora, a quanto pare, si
sentirebbe abbastanza matura
per scrivere delle canzoni di
proprio pugno, con l’intenzione,
però, di lasciare spazio alla pos-
sibilità di inserire reinterpreta-
zioni del poeta musicale Leo-
nard Cohen. “Non credo di
continuare a cantare cover. Ho
bisogno di un progetto al quale
dedicarmi completamente, sarà
il mio obbiettivo per il prossimo
futuro”, ha dichiarato l’attrice,
ormai sempre più lanciata nel
mondo della musica.

SOUNDWAVES

Il noir rock dei Belladonna
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Alla mia età
Tiziano Ferro

Effedia – Sulla mia…
Fabrizio De André

Primavera in anticipo
Laura Pausini
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Scarlettci riprova col music biz

I Depe-
che Mode
hanno se-
gnato il pa-
norama musi-
cale degli anni Ot-
tanta, sono stati, in-
fatti, uno dei primi
gruppi a stabilire un’i-
dentità musicale basata
sull’uso dei sintetizzatori.
All’inizio si caratterizzano co-
me band di dance-pop, ma in se-
guito sviluppano un sound dark e
drammatico. Nel 1976, il tastierista
Vince Clarke e Andrew Fletcher for-
mano i “No Romance in China”, duo
che non dura a lungo ma che sfocia,
nel 1979, prima nei “French Look” e poi
nei “Composition of Sound”. Nel 1980 Da-
ve Gahan diventa il lead singer ufficiale
(fino a quel momento era stato Clarke a
cantare) e la band assume una struttura
stabile: nascono i “Depeche Mode”, espres-
sione presa dal francese, che significa “modo
veloce”. Subito, il gruppo si guadagna un folto
seguito nella scena londinese post-punk, con il
singolo “Photographic”, e viene messo sotto con-
tratto dalla Mute Records. L’anno seguente arriva
anche l’album di debutto, “Speak And Spell”: il di-
sco è un trionfo. Negli anni seguenti il gruppo non

del nuovo album. “Finalmente abbiamo finito il disco.
Ci sono ancora alcuni particolari da perfezionare, ma
posso confermare che il lavoro è completo. Penso che
sia veramente un album eccezionale! Abbiamo regi-
strato molte canzoni, ma penso che ci limiteremo ad
includerne solo dodici”. Questo è quanto ha dichiara-
to il frontman dei Depeche Mode, Dave Gahan sul fini-
re del 2008. Pare, quindi che ormai le registrazioni del
nuovo album di inediti siano terminate e che la sua
uscita sia imminente. È stata infatti programmata per
l’inizio del 2009. La raccolta non ha ancora un titolo uf-
ficiale. 

Letizia Terra

ASCESA, CADUTA, RITORNO ED EMPIREO DEI DEPECHE MODE

La velocità è di moda
si smentisce e registra un successo dopo
l’altro, fino ad arrivare al 2005, quando i De-
peche Mode al completo entrano in
studio, per uscirne con l’album
“Playing The Angel”, che vede
per la prima volta Dave Gahan
coinvolto nella scrittura.
La raccolta li porta a
inaugurare anche un
lunghissimo tour in-
vernale, tra Stati
Uniti ed Euro-
pa. Ora i loro
fan attendo-
no l’uscita

Kanye con iKeane



Se è vero che tutto torna
anche le coppie che hanno
segnato la storia de cinema
sono destinate e rincontrarsi
sul set. Revolutionary Road è
infatti la pellicola, sugli
schermi da pochi giorni, che
riunisce Leonardo Di Caprio
e Kate Winslet a dodici anni
dalla fortunata performance
di Titanic. Sono entrambi cre-
sciuti, da sempre grandi ami-
ci, vantano una maturità pro-
fessionale riconosciuta da
pubblico e critica (la Winslet
quest’anno è candidata agli
Oscar come migliore attrice
anche grazie ad un’altra pelli-
cola, The Reader). In Revolu-
tionary Road, film tratto dal
romanzo del 1961 di Richard
Yates, un classico della narra-
tiva americana,  i due attori
vestono i panni dei Wheeler, una giovane  coppia be-
nestante nell’America gravida di ottimismo e possibili-
smo degli ani Cinquanta. Reduci dalle aspirazioni e dai
sogni più golosi di una vita da bohemien, si ritrovano
sposati, delusi e frustrati dai doveri del lavoro e della
famiglia. Cercheranno una fuga in un cambio di città,
abbandonando la grigia provincia del Connecticut per
l’elegante Parigi, ma il risultato sarà ancora una volta
lontano dalle aspettative. Sam Mendes che nella vita

è marito di Kate Winslet, firma la regia della pellicola,
dimostrando nuovamente dopo American Beauty (pre-
miato agli Oscar con cinque statuetta tra cui quella per
la regia), un talento nel descrivere la perdita di spe-
ranza e la tragica dissoluzione del sogno americano.
Cinque le candidature sicure che il film avrà ai prossi-
mi Oscar: regia, sceneggiatura non originale, fotogra-
fia, colonna sonora e costumi.

Paola Guarnieri

La vedremo come presi-
dente di giuria al 62mo Fe-
stival di Cannes, che si svol-
gerà dal 13 al 24 maggio
2009. Nell’attesa, possiamo
ammirarla anche come pro-
tagonista di una delle com-
medie più tenere ed esila-
ranti dell’anno. Lei è Isabel-
le Huppert e il film in que-
stione è Home. Casa, come
la dolce dimora che segna
l’inizio e la fine di ogni gior-
nata, anche per Marthe, Mi-
chel e per i loro tre figli. Abi-
tano tutti lungo un’autostra-
da mai resa funzionante, una

lingua d’asfalto che è en-
trata da anni nelle loro esi-
stenze fino a conquistarsi
uno spazio irrinunciabile.
Quando però l’autostrada
prende a funzionare, popo-
landosi di auto e automobi-
listi nevrotici, quel microco-
smo perfetto si infrange e
iniziano i guai. Esordio nel
lungometraggio per la regi-
sta franco-svizzera Ursula
Meier, il film è stato pre-
sentato alla Semaine de la
Critique al Festival di Can-
nes 2008 ottenendo grandi
consensi e applausi.

HUGH LAURIE
Dal camice

alla fantascien-
za, il passo è
breve. Olivia
Wilde, la dotto-
ressa “Tredici”
che ha intriga-
to il Dottor
House, è stata
ingaggiata per
il suo primo importante ruolo holly-
woodiano. Pare che l’attrice sarà pro-
tagonista di “TR2N”, conosciuto an-
che come “Tron 2.0”, sequel di
“Tron”, film del 1982, un classico del-
la science-fiction. Diretto dall’esor-
diente Joseph Kosinski, la pellicola è
attesa nelle sale durante il 2011. Le
riprese preliminari sono già in corso.

ANCORA BATMAN
Il nuovo Batman è atteso intorno al

2010, il titolo forse è già stato stabi-
lito, “Gotham”, ma tutto il resto è an-
cora in sospeso. Persino la presenza
del regista e sceneggiatore Christo-
pher Nolan. Eppure iniziano già a cir-
colare voci su probabili ingaggi. Co-
me quella secondo la quale Eddie
Murphy sarà Riddler, mentre Shia La-
Beouf sarà Robin. Il portavoce di Ed-
die smentisce, mentre Shia LaBeouf,
al momento, tace, ma è difficile che
il personaggio di Robin compaia in
“Batman 3”: Christian Bale mesi fa
ha minacciato di andarsene se lo tro-
va in sceneggiatura. Staremo a vede-
re…

PERFECT… MADE IN USA
A Hollywood

piace il cinema
italiano. Secon-
do lo Screen
Daily, infatti,
“L’Uomo Per-
fetto”, comme-
dia romantica
del 2005, diret-
ta da Luca Lucini, con Francesca
Inaudi, Gabriella Pession e Riccardo
Scamarcio, subirà un remake a stelle
e strisce. Il nuovo regista sarà Peter
Chelsom (“Serendipity”, 2001 e
“Shall We Dance?”, 2004). Non si
hanno ancora notizie sul cast, ma for-
se c’è la possibilità che alcuni dei
vecchi protagonisti siano ingaggiati
per la nuova versione…

SHOOTING

A chi l’Oscar diHeath?
La memorabile smorfia perfida e triste e la sua

straordinaria interpretazione ne “Il Cavaliere Oscu-
ro” ha lasciato il segno non solo negli spettatori, ma
anche a Hollywood. Come sempre, prima della not-
te degli Oscar 2009 circolano le prime indiscrezioni
e pare proprio che Heath Ledger avrebbe la nomi-
nation, postuma, 2009. L’indimenticabile e com-
pianto attore, morto il 23 gennaio 2008 per un’over-
dose di farmaci, sarebbe il candidato ideale a rap-
presentare il film, ma se dovesse vincere, chi ritire-
rà il premio? Secondo le ultime indiscrezioni, non
sarà Michelle Williams, ex compagna dell’attore.
“Non c’è stata alcuna discussione intorno all’ipote-
si che fosse lei ad accettare l’eventuale premio. E
del resto lei non ha intenzione di farlo”, ha dichia-
rato il portavoce di Michelle. Probabilmente, allora,
sarà Kim Ledger, padre di Heath a ritirare il pre-
mio, ma al momento non ci sono conferme. 

Letizia Terra

Casa dolce casa in attesa del Festival di Cannes
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The Millionaire 
di Danny Boyle

Yes Man 
di Peyton Reed

Sette anime 
di Gabriele Muccino
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PER KATE WINSLET E LEO DICAPRIO UN’AVVENTURA CON SAM MENDES

Un altro Titanic è possibile?



Scrive poesie dall’età di sette anni: una
passione che è cresciuta con lei. Ha 33
anni, da più di dieci è impegnata in per-
formance dal vivo in una ricerca di con-
taminazione tra la poesia e le varie arti.
Ha pubblicato tre libri: “Di ridicola bel-
lezza”, “Non per l’amore a dire” e “Inedi-
to per una passante”. 
Sei definita una poeta-chansonniè-

re: cosa vuol dire?
Lavoro con la poesia ad una commi-

stione musicale. Ho un compagno di
viaggio, un chitarrista jazz, Fabrizio Ru-
fo,con il quale faccio serate a Roma e in
varie parti d’Italia. Credo che la fusione
tra musica e poesia permetta un mag-
gior dialogo con chi mi ascolta: il mio in-
teresse primario è che possano arrivare
dritti al cuore ed alla mente della gente. 
Hai detto: "Credo che oggi più che

mai il mondo abbia bisogno di poe-
sia”

La nostra società ha perso quello che
per il mondo greco era il mitos, quello
che per tante tribù è il rito, il sacro. Que-
sta perdita ha creato una voragine scioc-
ca, surreale, viziosa e autodistruttiva di
sé e del mondo. La poesia può restituire
il senso vero, profondo di chi veramente
siamo. Può riscattarci dagli errori. E’ una
filosofia, una religione, una piccola fede:
una fiammella che portiamo nel cuore. E’
un dono, un’essenza, un modo di guar-
dare ciò che ci circonda. I Poeti per me
sono guide, profeti. Cito Paul Celan che
in una lettera scrisse, «le poesie sono an-
che regali, regali per chi è attento, regali
che portano con sé destino».
Di cosa parla il tuo ultimo libro

“Inedito per una passante”?

Parla sia di me, Passante in questo
mondo, sia di tante altre vite. E’ un viag-
gio, una ricerca, una forma di conoscen-
za di me e del mondo. In questo libro lot-
to, scrivo, faccio e creo sogno.

Nell'introduzione Leila Zammar af-
ferma che le tue poesie vanno lette e ri-
lette per penetrarne a fondo il senso e
partecipare dello stupore con cui
l’autrice osserva se stessa guardando il
mondo...

Per certi aspetti il mio libro ha in sé lo
stupore del sogno. Il mio stupore sta nel
guardare anche gli aspetti più negativi,
meno belli, con gli occhi del poeta. Que-

sto mi permette di creare una
nuova visione, una speranza, di
restituire qualcosa che sembra-
va essere perduto, sconfitto,
schiacciato. I fiori della Passan-
te lasciano bellezza, nuove vi-
sioni, nuove possibilità di esse-
re.
Dove si può acquistare?
Si può ordinare in tutte le li-

brerie d’Italia o via Internet.
Ahimè, le piccole e medie case
editrici come la Manni combat-
tono il grosso problema della
distribuzione e della visibilità
coperta dalle grosse case edito-

riali: fanno una continua battaglia per vi-
vere e sopravvivere. Non è detto che un
libro di un editore noto sia un buon libro:
è una questione solo di mercato. 
Progetti futuri?
Vorrei fare un cd con Fabrizio, credo

che questo nostro viaggio debba essere
inciso. Poi sto lavorando per portare i
miei spettacoli nei teatri, anche piccoli. Il
teatro è un luogo di grande valore, di
grande forza: c’è nel rapporto palcosce-
nico-platea un rispetto e una sorta di
patto di  gratitudine tra “attori” e “spet-
tatori”. 

Ilaria Dioguardi

TRA LE RIGHE

Peter Leonard, figlio di Elmore, ha provato a
lungo a stare alla larga dal mestiere del padre, ma
alla fine, il richiamo è stato piuttosto coinvolgente,
ha iniziato a scrivere e non ha più smesso: “Venti-
cinque anni di lavoro nella pubblicità stanchereb-
bero chiunque, così a un certo punto ho provato a
fare altro”, ha dichiarato Peter Leonard, durante
un’intervista. “Brivido è nato come sceneggiatura.
Dieci anni fa ho provato a scrivere un paio di cose
per il cinema, ma fare lo sceneggiatore non è un
mestiere facile, così quando mio padre mi ha con-
sigliato di provare coi romanzi mi sono detto per-
ché no, e ho riscritto Brivido come un romanzo. Ci

ho messo 13 mesi, lavorando part-time, e mi sono divertito moltissimo”.
E a maggio 2008 ha esordito in America. Ora il suo primo romanzo arriva,
tradotto, in Italia e ben presto, si vocifera, diventerà anche un film per il
grande schermo. Gli ingredienti sono piuttosto interessanti, infatti si trat-
ta di un poliziesco, che inizia subito con un tragico e accidentale delitto:

l’ex campione di automobilismo
Owen McCall e suo figlio, il sedi-
cenne Luke, decidono di fare una
battuta di caccia insieme. Da subi-
to la giornata si rivela tragica, per-
ché Luke uccide, senza volerlo, il
padre e si rifugia in preda al rimor-
so tra le braccia della mamma Ka-
te, che accoglie il figlio, finché un
evento non viene a mutare radi-
calmente la sua vita. Jack Curran,
suo grande amore passato, si ri-
presenta un giorno alla sua porta.
Kate si affida completamente a lui,
ignorando il suo oscuro passato…

Letizia Terra

QUELLE CONTENUTE NEL TERZO LIBRO DELLA ZACCARIA, POETESSA-CHANSONNIÈRE, CHE OSCILLA TRA POESIA E MUSICA

Leonard jr.

NEW YORK OGGI
“La New York di Colin Har-

rison è un mondo darwinia-
no spietatamente egoista,
dannatamente simile alla
Manhattan di Tom Wolfe e
alla Los Angeles di Ray-
mond Chandler e James Ell-
roy”. Così il New York Times
definisce “La notte sopra
Manhattan”, nuovo avvin-
cente romanzo di Colin Har-
rison, diventato best seller
negli Stati Uniti. Con pochi
ingredienti come le uccisio-
ni efferate, lo spionaggio in-

dustriale e le bellezze orien-
tali, lo scrittore è riuscito a
creare un affresco singolare
della New York di oggi, fa-
cendo emergere la sua vera
quintessenza, ovvero una
città nella quale, come ha
dichiarato l’autore in un’in-
tervista, “ci si può reinven-
tare di continuo…In tutto
questo c’è il potenziale per
un grande spettacolo pubbli-
co e per tremendi drammi
privati”.

Madina è una ragaz-
za cecena dal sorriso
travolgente. Ma sotto i
vestiti indossa una
cintura imbottita di
esplosivo ed è pronta
a farsi saltare in aria
davanti a un bar pieno
di gente. All’improvvi-
so, però, decide per la
vita, diventando così
una traditrice del suo popolo, ma rima-
nendo, nel contempo, terrorista. Madina
è rimasta orfana dei genitori, morti du-
rante il bombardamento a Grozny e ha
subito violenze inaudite dai soldati russi.
In seguito, è stata coinvolta nella rete di
vendette organizzate dallo zio Kamzan,
capo dei ribelli wahabiti, fino a diventa-
re  una bomba umana. Cosa l’ha ferma-
ta? Forse la paura, la voglia di vivere, la
pietà per le sue vittime, il pensiero del-
l’amato nonno Sultan e del fratellino
Shamil. Ma perché non risponde alle do-
mande del suo avvocato? È questa la
storia narrata nell’ultimo romanzo di
Emmanuelle de Villepin, dal titolo “La
ragazza che non voleva morire”, un libro
di grande attualità, che ha la straordina-
ria capacità di lasciare col fiato sospeso il
lettore, anche perché racconta una vi-
cenda in cui sono sempre le donne a pa-
gare per tutti.

l.t.

Storia di Madina

La regina dei castelli di carta
di Stieg Larsson

Uomini che odiano le donne
di Stieg Larsson

Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters
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“Il punto di
partenza era
una storia di
fantasmi pa-
dre-figlio, ma
molto presto
mi sono reso
conto che
echi di ‘Amle-
to’ irrompe-
vano nella
narrazione, e
allora ho cominciato a utilizzar-
li in maniera cosciente…”. Con
queste parole Matt Haig, du-
rante un’intervista, spiega la
genesi del suo romanzo, dal ti-
tolo “Il club dei padri estinti”.
Amleto, principe di Danimarca,
si è reincarnato in un ragazzino
di undici anni. Suo padre, ge-
store di un pub, muore all’im-
provviso, vittima di un inciden-
te stradale, forse a causa dei
freni manomessi dal fratello
meccanico, un individuo volga-
re e corpulento che aspira a
sposare la cognata, impaziente
e desiderosa di un nuovo mari-
to. Il padre defunto appare al fi-
glio nelle situazioni più impen-
sate, perché esige vendetta, al-
trimenti sarà condannato a va-
gare inquieto per l’eternità. 

L’altroAmleto

Le emozioni di Dale
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In un periodo in cui molti feno-
meni tornano alla ribalta, uno di
questi è senz’altro quello della
Massoneria. Legata a fatti pubbli-
ci sgradevoli come la famigerata
Loggia P2 e oggi ad alcune rivolte
interne all’Ordine che hanno scos-
so la serentià del Gran Maestro
d’Oriente, possiamo in ogni caso
affermare che, dopo sei secoli, il
tormentato mistero dell’Ordine del
Tempio conserva ancora un fasci-
no profondo e vitale. Specie nel-
l’ambito della tradizione aristocra-
tico-cristiana, lo stesso in cui si sa-
rebbe sviluppata la Massoneria: in
fondo un’eredità obbligata, con ta-
lune affinità, ma anche con molte,
profonde differenze.

Una brevissima sintesi storica ri-
lancia il dibattito. Nel XVIII secolo
si sviluppò una corrente che rite-
neva di poter ravvisare nell’Ordine
del Tempio la vera origine della
Massoneria, idea che ha impre-
gnato i riti scozzesi, ma ha anche

ispirato un certo numero di pseu-
do-massonerie. E’ però importante
distinguere due temi, usciti dal-
l’avventura templare: la Terra San-
ta e la scomparsa dell’Ordine. Si
sa che i Templari, in Palestina co-
me in Europa, furono grandi co-
struttori, accolsero molti muratori
nei loro grandi cantieri, quindi
l’Ordine del Tempio deve indub-
biamente essere considerato, sul
piano tecnico, intellettuale e so-
ciale, come un precursore della
Massoneria “operativa”. Poi la
scomparsa dell’Ordine, persegui-
tato da Filippo IV il Bello (1268-
1314; re di Francia dal 1285) e
sciolto da papa Clemente V (?-
1314; pontefice dal 1305) fece na-
scere altre voci: un pugno di so-
pravvissuti sarebbe riuscito a rag-
giungere le coste della Scozia, do-
ve i Templari fondarono una log-
gia. In tal modo, l’Ordine del Tem-
pio avrebbe creato la Massoneria
scozzese. Ma si indaga ancora…

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Periodo frenetico e confuso, che vi
vede sulla cresta dell’onda ma dis-
orientati da troppe attività. Ab-
bandonate i ‘rami secchi’ e riparti-
te di slancio  grazie a un cielo tut-
to positivo. Il punto forte è il trans-
ito di Marte sul vostro Sole: vi do-
na un fascino irresistibile, di cui
però non dovrete abusare. 

Toro
21 aprile – 20 maggio

Cuore e sesso a mille, datevi da
fare e sarete ricompensati. Bene
anche la ripresa degli studi, tran-
ne per i Letterati, che subiranno
un lieve rallentamento creativo.
Con Sole e Mercurio nel segno
saranno fortunatamente assicu-
rate idee brillanti e quel ritmo di
applicazione frenetico che per voi
è il sale della vita.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Gli obiettivi della laurea  e del ma-
ster sono i vostri interessi priorita-
ri ma dovete affrontare l’anno ac-
cademico da subito con determi-
nazione. In ambito affettivo non vi
manca nulla, ma potete sempre
migliorare il rapporto che avete
con un pensierino affettuoso di
tanto intanto. Vi caricherà almeno
per tre mesi. 

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Non siate opprimenti con il part-
ner e, nello stesso tempo, non la-
sciatevi ingannare da illusori desi-
deri di novità, specialmente se il
vostro accordo di coppia non è più
solido. Vi attende una buona ripre-
sa accademica ancor di più se do-
vete attuare qualche cambiamen-
to, o prendere decisioni. 

Leone
23 luglio – 23 agosto

Buone notizie dal fronte sentimen-
tale: forte è l’attrazione con il part-
ner abituale, con il quale trascorre-
rete momenti davvero magici. Mer-
curio dissonante vi rende polemici.
Potreste anche sottovalutare dei
problemi familiari, o di studio, che
richiedono tempestività di soluzio-
ne! 

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Vi sentirete ben disposti verso
tutti e tolleranti nei confronti di
ogni situazione: questo stato
d’animo rilassato sarà il passa-
porto per un periodo di ottime in-
tese! Tutto volgerà a vostro favo-
re e anche eventuali piccoli con-
trattempi verranno spazzati via
dalla vostra efficienza e dalla vo-
stra sottigliezza. 

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

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

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Vi intriga qualcuno difficile da con-
quistare? Usate fascino, astuzia,
abilità e comunicativa. E certamen-
te riuscirete. Occhio a non strafare.
Affari di cuore in primo piano. Po-
trete risolvere problemi del passato
e trovare nuovi modi per incremen-
tare i vostri risultati e le vostre
aspettative. 

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Tornare in facoltà è duro, dopo le
vacanze, ma…vi aspettano miglio-
ramenti nello studio. Dovrete tut-
tavia impegnarvi a fondo e fron-
teggiare alcuni intoppi, senza tra-
lasciare gli attacchi di qualche ma-
lalingua biforcuta! Basterà un
semplice sguardo per far compren-
dere al partner quanto l’amate… 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Con Venere dissonante in Pesci,
non meravigliatevi se sarete ten-
tati da avventure e simpatie pas-
seggere! Un insieme di pianeti im-
pegna la vostra mente con pro-
grammi di viaggio, di lavoro part
time e di vacanza-studio: siete tra
i segni superfavoriti dalle stelle e
potrete togliervi tante belle soddi-
sfazioni. 

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

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

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Il tempo libero sarà piacevolmente
movimentato da inviti, uscite serali
con amici e, perché no, anche da un
viaggio a sorpresa. Avete fascino e
verve che lasceranno di stucco gli
interlocutori, sia che siate in campo
“accademico” come in quello senti-
mentale. E questo vi aiuterà a rac-
cogliere successi e gratificazioni. 

ETERNI RITORNI ALL’OMBRA DEL TEMPIO

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Sentirsi parte di un gruppo o più pre-
cisamente, di una comunità è la ten-
denza del momento. Anche il mercato
della telefonia mobile segue la corren-
te e lancia un’iniziativa rivolta agli stu-
denti universitari. Si sa infatti che co-
munità di utenti di cellulare esistono da
un po’ per ciascuno degli operatori pre-
senti sul mercato italiano (per esempio
la Tribù di Tim): in quanto membro,
l’utente ha diritto a sconti, offerte, ser-
vizi, etc. L’ultima novità arriva dalla Wind, che lancia un’iniziativa dal nome
rivelatore: Campus. Da oggi gli studenti universitari, presentando l’apposito
libretto di iscrizione alla facoltà, potranno avere accesso a determinate op-
zioni tariffarie e offerte, valide all’interno della comunità stessa. Nonostante
il mercato italiano della telefonia mobile sia ormai saturo e maturo, con qua-
si cinquanta milioni di utenti, su sessanta milioni di abitanti, ecco che le
aziende trovano sempre nuovi modi per conquistare e fidelizzare altri uten-
ti. Utenti informati, colti e soprattutto numerosi, come dimostrano i dati del
Miur, che nell’anno 2005-2006 ha registrato una popolazione universitaria
di un milione e 824 mila iscritti.  Studenti delle università d’Italia, (impu-
gnate il cellulare e…) unitevi!

p.g.

TREND TECH DAL CELLULARE AL CAMPUS

Anche l’università diventa community

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it




