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Mandano in fibrillazione l’intero sistema
universitario mondiale e anche quelle più
autorevoli rischiano di presentare errori.
Un nuovo progetto siglato Ue ripensa le
classifiche degli atenei. Regola numero
uno: incentrarle su basi meno scientifiche. a pag. 3

a pagg. 12/13

Faticano a trovare lavoro dopo il
post-laurea. Così ad un anno dalla
triennale ben il 52,9% degli studen-
ti decide di continuare gli studi.
L’Istat racconta attraverso i numeri
gioie e dolori dell’esercito dei trien-
nalisti.

LAVORO
INDAGINE ISTAT

a pag. 14

ATENEI
LA NUOVA CLASSIFICA DELL’EU

VIAGGIARE È
CRESCERE

La chiusura estiva dell’u-
niversità è sempre una gran-
de occasione, un po’per tira-
re il fiato e un po’ per pensa-
re a come impiegare un pe-
riodo di tempo che a volte
dura anche qualche mese.
Ricordo con grande piacere e
anche con un pizzico di no-
stalgia gli anni da studente e
i periodi trascorsi all’estero
per esperienze di studio, di la-
voro e ovviamente di diverti-
mento. Bellissimo il soggiorno
a Londra presso l’Imperial
College, che ospita in estate gli
studenti stranieri, un’occa-
sione per imparare la lingua e
conoscere tanta gente senza
spendere poi tanto; stupenda
è stata l’avventura negli Sta-
ti Uniti girando fra ostelli del-
la gioventù e tirando avanti
con qualche lavoretto, ed al-
tre ancora che fanno parte del
patrimonio più importante:
quello del confronto, dell’au-
tonomia e dell’esperienza. Non
c’è dubbio che la vera cresci-
ta la puoi ottenere solo se esci
dal contesto abituale e ti ci-
menti in nuove avventure,
nuove amicizie, nuovi contesti.
Vi ho parlato un po’dime per-
ché sono felice di quel per-
corso e vorrei invitarvi con
grande forza a intraprender-
ne uno. Sul nostro sito quoti-
diano www.corriereuniv.it ab-
biamo attivato un servizio di
tutoraggio per cercare di dar-
vi informazioni su opportunità
di vacanze studio, di borse e di
scambi. È il nostro contribu-
to, il nostro invogliarvi a viag-
giare, a crescere, ad arric-
chire il vostro bagaglio e a
condividerlo per sentirvi e
sentirci più “ricchi”.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

SCRITTORI
EMERGENTI

VISITA IL NOSTRO CATALOGO ON LINE

WWW.ILFILOONLINE.IT
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ROMA
Lumsa premiata
dalla Commissione Europea

Un riconoscimento internazionale
- di grande prestigio - per
l’Università Lumsa: la
Commissione Europea ha asse-
gnato all’ateneo romano l’Ects
Label, il premio conferito alle isti-
tuzioni di istruzione superiore che
hanno dato prova di eccellenza
nell’applicare il Sistema europeo
di accumulazione e trasferimento
dei crediti (Ects). La Lumsa condi-
vide questo merito per il 2009 sol-
tanto con altri due atenei italiani:
l’Università di Parma e
l’Università di Bologna.

MILANO
Bicocca, nuovi alloggi
per gli studenti

Quindici appartamenti per ospita-
re gli studenti fuori sede. ALER,
azienda lombarda per l’edilizia
residenziale, e l’Università
Bicocca hanno stipulato una con-
venzione di 16 anni. A disposizio-
ne dei ragazzi in cerca di “una
sistemazione” nuove strutture in
via Ponale (Milano), in grado di
ospitare circa 30 studenti. Sale
così a oltre 600 il numero dei posti
alloggio destinati a chi vive fuori
città. L’accordo firmato dal rettore
dell’Università di Milano-Bicocca,
Marcello Fontanesi e dal presi-
dente di ALER, Loris Zaffra pre-
vede la concessione da parte
della società di miniappartamen-
ti, molto vicini al Campus Bicocca.

NAPOLI
Convegno sul sistema
giudiziario italiano
La prestigiosa sede di Villa Doria
D’Angri dell’Università degli
studi di Napoli Parthenope ha
ospitato, il convegno “Efficienza,
Efficacia ed Economicità del
Sistema Giudiziario Italiano: la
prospettiva economico-azienda-
le” organizzato dalla facoltà di
Giurisprudenza. Obiettivo dell’i-
niziativa è stato far emergere le
possibili linee d’intervento neces-
sarie a ridurre i tempi della giusti-
zia, migliorare la qualità dei servi-
zi erogati e
ridurne i
costi, soste-
nendo in tal
modo il pro-
cesso di
cambiamen-
to posto in
essere dal
legislatore.

MILANO
Bicocca, lectio magistralis
del Nobel per la Chimica
Si è svolta da lunedì 22 giugno
fino a giovedì 25, la “4th National
Conference” (ItPA)
dell’Associazione Italiana di
Proteomica, un evento ospitato
dall’università Bicocca di Milano
al quale hanno partecipato diver-
si fra i migliori specialisti interna-
zionali e circa 300 giovani ricerca-
tori italiani. Ad inaugurare la
Conferenza è intervenuto il
Premio Nobel 2004 per la Chimica
Aaron Ciechanover che ha tenuto
un’interessante lectio magistralis
nell’Aula Magna dell’ateneo.

ROMA
Nuovo parcheggio
per la Sapienza
Nuovi spazi pubblici
alla Sapienza.
All’Università roma-
na è stata concessa
un’area compresa
fra via De Lollis e via
dei Dalmati: vi sarà realizzato un par-
cheggio multipiano per 252 posti auto,
che al mattino sarà a disposizione degli
studenti e, nella fascia oraria pomeri-
diana e serale, potrà essere utilizzato
da tutti. A stabilirlo un’ordinanza del
comune di Roma, assessorato al
Patrimonio, che ha concesso aree pub-
bliche rispettivamente all’Università
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, ad
Acea Spa e alla Provincia di Roma.

PERUGIA
La tre giorni
dell’AISSEC
Si terrà a Perugia la
dic iassettesima
C o n f e r e n z a
S c i e n t i f i c a
dell’Associazione
Italiana per lo
Studio dei Sistemi
E c o n o m i c i
Comparati (AIS-
SEC), ospitata dall’Università degli
Studi di Perugia e patrocinata dalla
Provincia di Perugia. L’incontro, tenuto-
si dal 25 al 27 giugno, si è svolto nelle
aule delle facoltà di Economia e di
Scienze Politiche e del Dipartimento di
Economia, finanza e statistica, a
Perugia.

MILANO
All’università Bicocca
si parla di e-learning
Qual è il futuro della formazione a
distanza? Gli studenti come percepi-
scono l’e-learning? Quali sono le espe-
rienze di formazione a distanza nelle
università italia-
ne? A queste (e
a molte altre)
domande si è
cercato di
rispondere nel
corso del conve-

gno “Progettare il futuro dell’e-learning
in Bicocca: la sfida della qualità”, orga-
nizzato dall’Università degli Studi di
Milano-Bicocca per discutere del futuro
della formazione a distanza. Nel corso
dell’incontro sono stati presentati i
risultati delle indagini sulla domanda di
e-learning.

BOLOGNA
Erasmus extra-europeo
dall’India all’Argentina
L’Ateneo di
Bologna offrirà ai
propri studenti,
dal prossimo
anno, 17 nuove
mete in cui tra-
scorrere il proprio
periodo di
Erasmus, tutte
rigorosamente extra-europee. Gli stu-
denti bolognesi che sognano di trascor-
rere un periodo di studio in paesi come
l’India e la Cina, ma anche Brasile,
Cuba, Argentina, potranno farlo grazie
ai nuovi finanziamenti dell’Unione
europea per il programma di mobilità e
cooperazione internazionale in campo
universitario Erasmus mundus exter-
nal cooperationwindow. Più numerose,
probabilmente il doppio delle attuali,
saranno anche le borse di studio offer-
te a studenti extra-europei che voglio-
no venire in Italia e studiare all’ombra
delle due torri.

TORINO
Comunicazione e scienza
nella scuola estiva di Torino
Dottorandi pro-
venienti da ogni
parte d’Italia
hanno parteci-
pato alla Scuola
Estiva organiz-
zata da Agorà
Scienza, Centro Interuniversitario di
Torino per la diffusione e la comunica-
zionedella cultura scientifica. Dadome-
nica 5 a venerdì 10 luglio si è tenuta la
terza edizione della Scuola Estiva SCS -
Scienza, Comunicazione, Società: il
tema centrale di quest’anno è stato la
scienza al tempo della crisi con partico-
lare attenzione ad argomenti relativi
alla questione energetica, alla crisi ali-
mentare, al cambiamento climatico e
alla crisi economica.
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“Mai come oggi si ricono-
sce al sindacato un improprio
potere di cogestione sull’or-
ganizzazione dell’aziende, da
sempre compito esclusivo
del datore di lavoro, della
legge e non del contratto”.
Così il ministro del lavoro,
Maurizio Sacconi, ha recen-
temente tacciato le sigle sin-
dacali di abuso di potere. Di
intervento. Di ingerenza.
Non attraversa di certo un

periodo facile il sindacato, a
giudicare dalle ultime stime
nazionali che vedrebbero la
sua popolarità in calo, so-
prattutto tra i giovani. Secondo il sondag-
gio promosso dall’Associazione Metes, in-
fatti, l’insoddisfazione diffusa delle nuove
generazioni nei confronti della classe politi-
ca si riflette anche sull’operato di quella
sindacale, tanto da incontrare
l’insoddisfazione del 36% degli intervistati
che lo bocciano su tutti i fronti, consideran-
dolo inadeguato. Colpa di quel processo
che Bruno Manghi, sociologo del lavoro,
ha definito “impigrimento” progressivo del
sindacato, ferma restando l’utilità delle or-
ganizzazione che “non sono più al centro
del processo di emancipazione delle classi
lavoratrici”. Oppure del lavoro flessibile,
“fluttuante, a volte disperso” cui il sindaca-
to non riesce sempre a dar voce.
“È più facile oggi – continua Manghi -

rappresentare i lavoratori della Telecom,
piuttosto che dei giovani grafici pubblicita-
ri con semplice partita Iva”. Ciò spieghe-
rebbe il fenomeno della disaffezione dei
giovani che percepiscono il sindacato più

attento a “rappresentare le fasce tradizio-
nali di lavoratori, che tuttavia si riducono in
termini numerici”.
Rifiuta il concetto di disaffezione Mattia

Pirulli, presidente dell’associazione Giova-
ni CISL che sottolinea come spesso i giova-
ni “facciano fatica a comprendere la reale
utilità del sindacato”. Ventisettenne, neo-
laureato in Economia, Pirulli crede nella
forza del rinnovamento della propria confe-
derazione tanto da “rispondere efficace-
mente già dal ’98 alle richieste dei nuovi la-
voratori tramite la creazione dell’Associa-
zione Lavoratori Atipici e Interinali
(ALAI)”. L’obiettivo è infatti non quello di
portare i giovani nelle sedi sindacali ma di
capillarizzare la conoscenza, gli obiettivi e
l’attività delle organizzazioni “in luoghi non
tipicamente sindacali”, in modo da pene-
trare concretamente nei pericolosi intersti-
zi dell’indifferenza. Che spesso si trasforma
in inattività.

Valentina De Matteo
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Un pullman rosso a due piani che si è mosso per le
strade di Firenze. Uno spazio aperto in birreria a Bo-
logna. Questo il “nuovo corso” della strategia CISL che
punta ai giovani e sui giovani. A discuterne è Fran-
cesco Lauria, Dipartimento Lavoro, Sviluppo e Mez-
zogiorno CISL.

Pensi che la disaffezione dei giovani verso il mon-
do sindacale sia solamente congiunturale?
Secondo recenti ricerche il numero dei giovani che

incontrano il “sindacato” e che, anche in maniera sal-
tuaria, vi si impegnano, è, in Italia, circa un terzo ri-
spetto a quello della prima metà degli anni Settanta.
Mi è capitato di definire il tema dell’occupazione gio-
vanile e del ruolo dei giovani nel sindacato come “la
crisi prima della crisi” anche perché, senza voler ec-
cedere in catastrofismi, i giovani affrontano, nel mer-
cato del lavoro, una situazione critica a più livelli.

Esiste una "carriera" predefinita per un buon sin-
dacalista?
In un mercato del lavoro in cui aumentano le trans-

izioni lavorative, si terziarizza il tessuto produttivo e
si diffonde il c.d. “lavoro senza impresa” al classico per-
corso categoriale (delegato, operatore, dirigente) si af-
fianca sempre più l’esperienza di giovani che entrano
nel sindacato attraverso altri canali, ad esempio il ser-
vizio civile o gli stage post università.

Quanto spazio è dato davvero ai giovani ?
Le centrali confederali si stanno ponendo il tema di

dare spazio ai giovani. Il tema è “come”. I giovani, in-
fatti, non vanno rincorsi, ma incontrati. E bisogna far-
lo nei luoghi di aggregazione e presenza.

v.d.m.

Dai pony express alla birreria:
il nuovo volto del sindacato

È una febbre mondiale. Picco
massimo a giugno-luglio. Ma non si
conoscono medicine efficaci ad
arrestarne il morbo neanche nel
resto dell’anno. È la febbre da
“classifica”. Che manda in fibrilla-
zione oramai da anni l’intero siste-
ma universitario mondiale. Una
babele d’istituzioni molto diverse
tra loro si esibiscono in ciclici ran-
king perentori. Che si basano su
criteri così diversi tra loro da ren-
dere il confronto tra le varie classi-
fiche produttivo quanto quello tra il
gusto delle mele e quello delle
pere.
“Costruiremo un sistema univo-

co di valutazione, pronto per esse-
re consultato da chiunque abbia la
necessità di scegliere tra le diverse
istituzioni di istruzione superiore di
tutto il mondo”. È un progetto
molto articolato quello descritto in
una recente intervista da “Jan
Figel”, commissario europeo per
l’istruzione, la formazione, la cultu-
ra e la gioventù. “Il progetto nasce
per modernizzare il sistema univer-
sitario europeo – spiega ancora il

commissario – e un sistema moder-
no è anzitutto un sistema traspa-
rente”. Un’iniezione di concorren-
za, ecco la cura che si vuol sommi-
nistrare per dare uno slancio al
sistema accademico del vecchio
continente.
“In media, le università europee

– parola ancora di Figel – hanno un
buon livello, ma non hanno prodot-

to sufficienti ricerche di
livello mondiale”. Da qui,
e dall’acuirsi delle diffe-
renze tra gli atenei degli
stati membri, il bisogno
di un incentivo all’evolu-
zione. Dalle parole, ai
fatti. Per raccontarli,
eccoci nel maggio del
2009, anno zero del pro-
getto: “Nel maggio di
quest’anno la commissio-
ne ha firmato il contratto
con il consorzio vincitore
del bando, lo Cherpa-
Network (nel quale, nota
a margine, non compaio-
no soggetti italiani, ndr),
che in questi giorni sta

già lavorando allo studio di fattibi-
lità e ai vari test del sistema di ran-
king”.
Ma in cosa si differenzierà que-

sto nuovo sistema europeo da tutti
gli altri? “I sistemi di valutazione
tradizionali più autorevoli, tipo il
Times o lo Shanghai, sono troppo
centrati sulle ricerche scientifiche
prodotte”. Ne è convinto Figel, che

infatti prosegue: “In questo modo
da un lato rischiano di perdere di
vista i programmi educativi specifi-
ci, osservando intere istituzioni for-
mative per volta; e dall’altro esclu-
dono dal giudizio le capacità delle
università di innovare, di interna-
zionalizzarsi, di rendere i propri
studenti richiesti sul mercato del
lavoro, o magari di connettersi for-
temente con il tessuto sociale nel
quale si trovano. La nostra struttu-
ra di ranking – conclude il commis-
sario – coprirà, invece, tutti gli
aspetti, permettendo agli utenti sia
di creare una classifica personaliz-
zata in base alle proprie inclinazio-
ni o interessi, sia di valutare i risul-
tati di un'istituzione nei diversi
campi di studio”. Un lavorone. Che,
infatti, è stimato in almeno cinque
anni. Conseguente, sconsolato
interrogativo: basteranno questi
cinque anni al sistema accademico
italiano a migliorarsi tanto da non
farci scrivere tra un lustro: “Nuova
classifica che vai, ennesimi ultimi
posti che trovi?”.

Simone Ballocci

UN SISTEMA UNIVOCO DI VALUTAZIONE PER OVVIARE ALLA DISOMOGENEITÀ DI QUELLI IN CIRCOLAZIONE. AL VIA TRA 5 ANNI

Atenei: classifica europea in arrivo

LE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI NON RIESCONO PIÙ AD ATTRARRE LE ULTIME GENERAZIONI. E RIPENSANO SE STESSE

Sindacare il sindacato: i giovani fanno così



Cos’è un tabù per un adolescente?
Da chi si sentono imporre dei tabù i
giovani d’oggi? Questo sarà il tema
centrale dell’edizione 2009 del
Giffoni Film Festival che si svolgerà
dal 12 al 25 luglio a Giffoni Valle
Piana. I giovani si confronteranno sul
“tabù” mediante la pellicola cinema-
tografica e quindi su tutto ciò che
per loro rappresenta un divieto,
imposto magari dalla società, dalla
scuola o dalla famiglia.
Un tema difficile quanto affasci-

nante che i giovani registi in gara
hanno interpretato nei modi più vari.
La trentanovesima edizione del GGF
(questa è la sigla ufficiale del
Festival) si presenta ricca di sorpre-
se e ospiti internazionali: la prima
novità è che il Festival quest’anno
durerà più del solito, ben 14 giorni;
alle proiezioni dei film, si alterneran-
no mostre, masterclass, spettacoli
teatrali e concerti.
Solo per fare qualche nome, tra gli

ospiti che saliranno sul palco al
Festival ci sono Giusy Ferreri,
Bandabardò e il gruppo brasiliano
“Capoeira”. Sono previste due fasi
del Festival: la prima, dal 12 al 17
luglio è quella dedicata alle sezioni
degli “Elements” ovvero i film dedi-

cati alle famiglie e ai bambini; la
seconda, con le sezioni “Generator”
e “Sguardi inquieti” sarà dedicata
agli adolescenti e a un pubblico più
adulto. I giurati saranno circa 2.800
provenienti da 39 paesi del mondo.

Claudio Gubitosi, l’ideatore e
fondatore del Giffoni Film Festival, si
è detto entusiasta di questa edizione
che racconta come “unica ed elegan-
te”. Il suo progetto, effettivamente,
ha avuto l’ambizione come pochi
altri, di abbattere le barriere e di
creare un grande evento internazio-
nale completamente dedicato ai gio-
vani e alla cultura. Anche il
Presidente della Campania Antonio
Bassolino (presente alla conferenza
di presentazione) ha apprezzato la
nuova edizione del GGF e l’ha
descritta come innovativa e di gran-

de livello: “Vivo
il Giffoni come
un grande
momento di cul-
tura e di incon-
tro tra giovani.
È importante,
inoltre, notare
come in un
momento di
crisi come quel-

lo che stiamo vivendo il Giffoni Film
Festival riesca a dilatarsi ed a offrire
in questa edizione 5 giorni in più:
questo significa investire sulla cul-
tura. A questo proposito poi – ha
proseguito il Presidente – la
Regione sta stanziando proprio in
questi giorni 30 milioni di euro per il
distretto del GFF Multimedia Valley
in programma per i prossimi anni”.
Molto interessante la proposta di

un giurato di indossare un simbolo
di colore verde per esprimere soli-
darietà con gli studenti di Teheran
che in questo periodo stanno met-
tendo a rischio la vita pur di proteg-
gere la loro libertà.
Il programma del GFF e tutte le

novità sull’evento al sito
www.giffoniff.it.

Carlotta Balena
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SARÀ IL “TABÙ” IL TEMA CENTRALE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CHE PRENDERÀ IL VIA IL 12 LUGLIO

Grazie alla partnership che il
GFF ha stabilito con case cine-
matografiche come Warner Bros,
20th Century Fox e Walt Disney,
può offrire, nell’edizione 2009,
tante attesissime anteprime. Si
comincerà il 12 luglio con
l’anteprima mondiale dell’ultimo
capitolo della saga di Harry Pot-
ter, “Il principe mezzosangue”,
per proseguire il giorno successi-
vo con l’anteprima di “L’Era Gla-
ciale 3”: due produzioni rivolte ai
più piccoli, ma che affascinano
anche gli adulti. Il 15 luglio sarà
la volta dell’atteso film in grafica
3D “Planet 51” e due giorni dopo
sarà presentata l’ultima fatica di
Eddy Murphy che vestirà i panni
di un insolito padre nella pellico-
la “Immagina che”. Per gli ap-
passionati di Fantasy il 23 luglio
arriverà sugli schermi la sorella
di Donnie ovvero “S. Darko”. Le
anteprime si chiuderanno il 25
luglio con la proiezione del 3D
movie firmato Disney “G-Force”.

LE ANTEPRIME
DEL GGF

Le novità del Giffoni Film Festival 09
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Nei paesi in cui il valore
dell’identità nazionale è
il risultato di una
mescolanza etnica forte
è fondamentale coltivar-
ne il sincretismo e non
livellarne l’essenza sto-
rica e culturale. Ed è
proprio su questa pre-
messa che si basa la dif-
fusione dell’etnoeduca-
zione, come “strumen-
to” di emancipazione
culturale, sociale e poli-
tica degli afro-colombia-
ni, le cui radici etniche
sono rappresentate
dalla africanità, indige-
nità, ispanità.
Aiuta all’emancipazione
culturale, sociale e politica di un popo-
lo, Anaa Akua´ipa (benessere per il pro-
prio territorio) è un progetto etnoeduca-
tivo della regione storica di La Guajira
(Wayuu), zona nordorientale della
Colombia che conta con l’appoggio del
Ministero dell’Istruzione pubblica e il
Dipartimento dell’Istruzione di La
Guajira più di 1.175 studenti, 47 docen-
ti, molti etnoeducatori e rappresentanti

dei municipi della
regione
Queste figure parteci-
pano al progetto tra-
sformandosi in una
sorta di guida dei pro-
cessi educativi del
popolo Wayuu, che si
attuano da più di 25
anni, all’insegna della
migliore tradizione lati-
na di teorie e pratiche
pedagogiche. Ogni
attore della comunità
locale viene coinvolto:
bambini e giovani
Wayuu, familiari, edu-
catori, artigiani e rap-
presentati pubblici. La
consapevolezza delle

proprie risorse materiali, intellettuali e
spirituali assume un ruolo fondamenta-
le per la stessa crescita economica.
Benessere del territorio, benessere col-
lettivo e individuale in un’ottica non di
anacronistico campanilismo, ma di
acquisizione di tecniche e conoscenze
di se e del proprio ambiente, per orien-
tare le politiche pubbliche e sociali
verso la “consapevolezza del mondo”.

ETNOEDUCAZIONE, UNO STRUMENTO
DI EMANCIPAZIONE CULTURALE

FINESTRA SULL’EUROPEA

COMBATTERE IL LAVORO MINORILE
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE

MANIFESTI MULTICULTURALI

Il 30% dei bambini afgani è coinvol-
to in lavori minorili. Il contrabbando
(in particolare nelle cittadine di con-
fine) è diventato l’unico mezzo di
sostentamento e paradossalmente
per i bambini è considerato meno
pericoloso. “Se presi, vengono mal-
menati, ma poi rilasciati” affermano
i genitori dei bambini lavoratori.
Intere famiglie basano la propria
sussistenza sul lavoro dei minori.
Con il contributo delle comunità
locali, l’UNICEF facilità il re-inseri-
mento scolastico dei bambini,
creando nuove strutture formative.
Più di 160.000 bambini, appartenen-
ti a 25 province afgane, frequentano scuole assistite dalle
comunità. Torkham, al confine tra l’Afghanistan e il
Pakistan, rotta principale di rifornimento per le Forze
Occidentali, è “meta” di contrabbando della farina poiché
dal 2007 il Pakistan ha vietato l’export del frumento in
Afghanistan. In questa città, già 400 bambini frequentano
le neo-scuole. Un seme gettato verso la formazione che, se
priva di pre-giudizi costituisce uno degli elementi costi-
tuenti di ri-costruzione sociale ed economica.

ATENEI NEL MONDO

L’UNIVERSITÀ “APERTA”
FESTEGGIA QUARANT’ANNI DI SUCCESSI

IMMIGRATI IN LOTTA PER LA LEGALITÀ

STRANGER FESTIVAL CELLULARE DOCET

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Non è la trama di un
film di Kean Loach,
ma cronaca recente. Il
mese di giugno ha
visto gli studenti
della School of
Oriental and African
Studies di Londra,
impegnati in prima
linea per il diritto
degli immigrati a
vivere legalmente e
con uno stipendio che
gli assicuri il minimo
s a l a r i a l e .
All’irruzione e arresto di nove
addetti alla pulizia in concomitanza
della manifestazioni degli immigrati
per il diritto allo stipendio minimo, i
giovani hanno accusato l’Università

di aver denunciato
gli operatori di puli-
zia. L’occupazione è
terminata con
“l’accordo tra le
parti” in cui la scuola
si impegna a scrivere
al Ministero degli
Interni per richiedere
che ai pulitori sia
garantito un “per-
messo eccezionale”
di permanenza nel
Regno Unito e che
siano riammessi gli

immigrati espulsi. Inoltre, gli stu-
denti reclamano un servizio interno
di assunzione, escludendo la moda-
lità in outsourcing. Il goveno britan-
nico ha rispettato l’accordo.

Dal 14 al 17 ottobre 2009, i giovani
videomaker avranno l’occasione di
riunirsi ad Amsterdam per sviluppa-
re le loro abilità di narrazione cine-
matografica nell’ambito della secon-
da edizione dello Stranger Academy.
Inoltre più di 20 paesi europei ospi-
teranno workshop e master sull’arte
del video. Per diventarne membro è
sufficiente caricare il proprio video
sul sito. Per partecipare al concorso
dell’Academy c’è tempo fino al 15
agosto 2009. Il video deve essere
autoprodotto e non bisogna avere
più di 25 anni. .Per saperne di più:
www.strangerfestival.com

I docenti in India avranno accesso a
rilevanti informazioni per le loro
materie attraverso i loro cellulari.
Un’istituzione statale sta svilup-
pando un database che immagazzi-
nerà i contenuti di corsi in vari for-
mati, comprese presentazioni e ani-
mazioni. Ulteriore fine del cellulare
di ultima generazione, sarà di
accrescere le competenze degli
studenti così che possano auto-
crearsi risorse di apprendimento
innovativo. Si incentiva così la con-
vergenza delle diverse tecnologie in
nome di una formazione comple-
mentare a quella canonica.

Nel 1969 solo il 5% dei britanni-
ci godeva di un’istruzione supe-
riore e più della metà degli
impiegati non era in possesso di
qualifiche. Fu allora che il labou-
rista Harold Wilson (più volte
primo ministro) creò la prima
università “aperta”. Alla base
dell‘idea, altamente innovativa,
la consapevolezza dell’educazio-
ne come elemento sostanziale di
progresso sociale. Nessun requi-
sito di ammissione e di età. Si
passò così dalla nozione di
apprendimento come acquisizio-
ne di conoscenza a quella di
costruzione della conoscenza, in
cui lo studente ha la possibilità
di progredire culturalmente (e
quindi socialmente) in un
ambiente formativo non costrui-
to su rigide regole di inserimen-
to. Da allora, più di 2 milioni di
persone ne hanno avuto acces-
so. Partner “educativo” del pro-
getto la televisione di stato BBC.
“OU in collaborazione con la BBC
– si legge nel sito dell’Open
Univesity - celebra quarant’anni
di ispirazione per la nazione.
L’intuizione illuminante fu di
concepire l’apprendimento oltre
una dimensione puramente “fisi-
ca”. Le nozioni di formazione a
distanza e formazione lungo
tutto l’arco della vita, cardini
dell’educazione della nostra

epoca, erano alla base della pro-
gettazione dell’OU. L’Ateneo sui
generis segue con solerzia ogni
innovazione tecno-formativa. È
stata la prima a realizzare conte-
nuti free in rete, scaricabili tra-
mite Apple iTunes. È di recente
impegno politico il lancio di una
taskforce (Dipartimento del
Business, Innovazione e Abilità)
per il miglioramento dell’appren-
dimento online delle università,
quasi un tributo alla splendida
quarantenne che quest’anno
celebra il suo anniversario. Più di
50,000 studenti sono supportati
dai loro datori di lavoro nei loro
studi. Maturità sociale e lungi-
miranza aziendale, lontana da
miopi logiche individualiste.

di Miriam Veccia





Violazione urbanistica. Per queste
presunte irregolarità la Procura di
Roma ha sequestrato la sede della
Luiss in via Romania. Indagati i fra-
telli Claudio e Pierluigi Toti, titolari
delle società Lamaro spa e Lamaro
Appalti srl, responsabili degli abusi
e i rappresentanti legali Corrado
Martegiani e Aldo Aronica.
Secondo la Procura, gli abusi ri-

guarderebbero i lavori di amplia-
mento (lucernai, ingrandimento dei
piani ed altro) in assenza di una spe-
cifica autorizzazione prevista per
l’area in cui si trova la struttura, la
Valle del Tevere, considerata di no-
tevole interesse pubblico.
Ma la Luiss si dichiara del tutto

estranea ai fatti. “La Luiss è estra-
nea ai fatti contestati e si riserva
ogni azione a tutela della propria
immagine”, sottolinea il direttore
generale Pierluigi Celli in relazione
alle notizie riguardanti il sequestro.
“Il provvedimento cautelare - sotto-
linea Celli - riguarda presunte irre-
golarità formali - ascritte alla pro-
prietà - delle procedure autorizzato-
rie inerenti il complesso immobilia-
re. La Luiss, quale conduttore del-
l'immobile – aggiunge il direttore -
risulta del tutto estranea ai fatti
contestati e, nel garantire la conti-

nuità dell'attività didattica, si riser-
va ogni azione a tutela della propria
attività ed immagine”.
Anche dal gruppo Toti si sottoli-

nea la “piena legittimità” degli in-
terventi urbanistici realizzati nella
nuova sede dell'Università. A riba-

dirlo, in una nota, sono i vertici del
gruppo Toti e i fratelli Claudio e
Pierluigi si dicono fiduciosi che tale
legittimità verrà riconosciuta nelle
sedi competenti.
Fiducioso del lavoro degli inqui-

renti Roberto Soldà, vicepresiden-

te dell'Italia dei Diritti. “Sono sicuro
- sottolinea Soldà - che gli inquiren-
ti faranno le loro valutazioni e poi
disporranno le misure più adeguate.
Il mio monito è che tutti rispettino le
regole, soprattutto i grandi costrut-
tori che non sono privati cittadini
ma ricoprono un ruolo di responsa-
bilità notevole nel complesso mec-
canismo istituzionale. I titolari delle
società edilizie sono soggetti a dei
regolamenti specifici che devono os-
servare categoricamente. In caso
contrario è giusto che vengano per-
seguiti dalla legge”.
In particolare Soldà sottolinea co-

me “è necessario accertare il reato e
le eventuali responsabilità, ma so-
prattutto “arrecare il minor disagio
possibile a chi usufruisce di questi
immobili, ovvero gli studenti, i do-
centi e tutto il personale”.
La sede comunque continuerà ad

essere utilizzata. Infatti per consen-
tire il proseguimento dell’attività di-
dattica, la sede potrà essere usata
per sei mesi, eventualmente rinno-
vabili. Nel corso di questo periodo
verrà verificata la possibilità di ripri-
stinare lo stato dell’edificio secondo
le norme vigenti o se, in contrario, la
Luiss dovrà trovare una nuova sede.

Nando Berri

LAVORI DI AMPLIAMENTO IRREGOLARI E FUORI NORMA. LA PROCURA DI ROMA INDAGA SULLA SEDE DI VIALE ROMANIA
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Luiss, nuova sede sotto sequestro

Più di 2.000 pro-
getti realizzati in
ogni parte del mon-
do e più di 24.000
persone provenienti
da oltre 70 Paesi. Ri-
parte la quinta edi-
zione del “Global Ju-
nior Challenge
2009”, un appunta-
mento per mettere
le tecnologie al servizio della co-
operazione e solidarietà. Il concor-
so è bandito ogni due anni dalla
Fondazione Mondo Digitale, strut-
tura non profit presieduta da Tullio
De Mauro, linguista e docente della
Sapienza, nata su iniziativa del Co-
mune di Roma e di sei grandi azien-
de specializzate nel campo informa-
tico.
Il concorso è aperto a tutti: scuo-

le e università, istituzioni pubbliche
e private, cooperative e associazio-
ni culturali, imprese e privati citta-
dini. Tra le novità dell’edizione
2009, in occasione dell'Anno euro-
peo della creatività e dell'innova-
zione, è prevista una nuova catego-
ria speciale “Creatività e innovazio-
ne sociale” e un convegno interna-
zionale con i più importanti centri
di ricerca-azione sull’innovazione
sociale.
I progetti partecipano divisi in

quattro categorie e in due speciali:
la prima, come nelle precedenti edi-

zioni, è riservata ai
progetti che favori-
s c o n o
l’inserimento dei
giovani nel mondo
del lavoro; la se-
conda è dedicata ai
progetti che pro-
muovono la creati-
vità e l’innovazione
sociale.

Le tipologie di premi sono tre: il
premio del Global Junior Challenge
verrà assegnato ai progetti vincito-
ri selezionati tra tutti i partecipanti.
Il premio del Presidente della Re-
pubblica andrà ai progetti più inno-
vativi realizzati dalle scuole italia-
ne. Lo Small fund Award è riserva-
to ai progetti provenienti dai paesi
in via di sviluppo, con un finanzia-
mento economico, fino a 5.000 euro,
con i fondi raccolti attraverso il
"meccanismo dei click" sul sito
www.e-inclusionsite.org.
Per presentare un progetto occor-

re inserire entro il 30 luglio le infor-
mazioni nel form on line, oppure
spedire il modulo compilato per po-
sta (Fondazione Mondo Digitale,
via Umbria 7, 00187 Roma), via fax
(06 42000442) o via mail (in-
fo@gjc.it). Le informazioni sul con-
corso (categorie, form, regolamen-
to) sono on line all’indirizzo
www.gjc.it

n.b.

Un passato millenario
da racchiudere in un logo
che sintetizzi l'immagine
della città, la sua storia, le
sue tradizioni, da utilizza-
re per la promozione cul-
turale e turistica della ca-
pitale rafforzando la visi-
bilità e l'identità di Roma
a livello nazionale e inter-
nazionale.
In collaborazione con la

facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sa-
pienza, il Comune di Roma
pubblica un bando di concorso
“Roma in un’immagine” per la
valorizzazione dell'immagine del-
la capitale attraverso la creazione
di un logo. Il bando, al quale po-
trà partecipare chiunque senza li-
miti di professione, è stato pre-
sentato in Campidoglio dal sinda-
co Gianni Alemanno, dal vice sin-
daco Mauro Cutrufo e dall'asses-
sore capitolino alla Cultura, Um-
berto Croppi.
Il vicesindaco con delega al tu-

rismo Mauro Cutrufo ha le idee
chiare: “Il turista medio ha la ne-
cessità di trovare un documento
d’identità che prenda forma, un
marchio rappresentativo della
città”. Un marchio che, secondo il
sindaco Gianni Alemanno, dovrà
essere pensato anche “attraver-

so il coinvolgimento popolare”.
La partecipazione al bando è in-
fatti aperta alle agenzie, ai pro-
fessionisti ma anche agli studen-
ti universitari e ai diplomati, sen-
za limiti di età, nei settori del De-
sign, della Comunicazione visiva,
delle Belle arti, della Pubblicità.
Al vincitore verrà corrisposto un
premio di 40mila euro.
Il nuovo logo, come ha spiegato

Croppi servirà anche “come mar-
chio per il merchandising specifi-
co sui prodotti venduti a Roma
che potranno essere valorizzati
da una sorta di bollino”. Le pro-
poste dovranno essere inoltrare
all’ex dipartimento XVII in via To-
macelli 146, dal 24 Agosto al 6 ot-
tobre.

a.d.r.

Nuovo logo della Capitale
accordo Comune-Sapienza

RIPARTE LA QUINTA EDIZIONE DEL “GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 2009”

Roma premia l’innovazione
un concorso a sostegno del sociale
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Sale verso l’alto grazie all’aumen-
to dei finanziamenti europei e agli
investimenti fatti in ricerca applica-
ta delle imprese. Con un passaggio
dai 37 milioni di euro del 2003 ai 72
del 2008 l’Università di Bologna si
avvia verso un futuro meno incerto.
Così l’Alma Mater è riuscita a rad-
doppiare negli ultimi cinque anni le
risorse esterne per la ricerca, cui va
aggiunta una somma sostanzial-
mente stabile di altri 20 milioni
annui di autofinanziamento.
“E’ la prova che l’ateneo aveva

visto giusto cinque anni fa – dice il
rettore Pier Ugo Calzolari (nella
foto) – quando, prevedendo una
costante riduzione dei finanziamen-
ti statali, abbiamo assunto un diri-
gete della ricerca, Bruno Quarta,
con esperienza nel settore privato,
e scelto di investire con decisione
sui finanziamenti europei, che infat-
ti sono quadruplicati e nel 2008, per
la prima volta, hanno raggiunto il
livello di quelli statali”.Ma i soldi
portano anche risorse umane.
Insieme ad un cospicuo budget
sono aumentati anche i ricercatori,
che erano circa 1.110 nel 2003 e
quasi 1.300 cinque anni dopo, e gli
assegnisti, i più giovani tra gli

addetti alla ricerca, lievitati nello
stesso periodo da 640 a 850, mentre
sostanzialmente stabili sono rimasti
i professori di prima e seconda
fascia . “Oltre che sulla quantità –
spiega Calzolari - abbiamo lavorato
anche sulla qualità, promuovendo
la ricerca di alto livello. Siamo
l’unico ateneo italiano ad aver adot-
tato un sistema di valutazione e
incentivazione individuale della

ricerca. Questo ci ha consentito di
premiare chi produce risultati di
peso: negli ultimi cinque anni sono
infatti aumentate le pubblicazioni
sulle riviste scientifiche più autore-
voli, vale a dire le scoperte e i pro-
gressi di maggior valore scientifico
e influenza a livello internazionale.
Gli ambiti disciplinari in cui siamo
più affermati sono le tecnologie del-
l’informazione e della comunicazio-

ne (Ict), l’agroalimentare e anche le
discipline umanistiche”.Progressi
consistenti anche sul fronte della
internazionalizzazione universita-
ria, che rimane un tallone d’Achille
per il Belpaese. Gli studenti
Erasmus sono schizzati da 1.255
unità nel ‘97, a 2.961 nel 2008: oggi
l’ateneo è al primo posto in Europa
per giovani in uscita e al 5° (primo
non spagnolo) per quelli in entrata.
Raddoppiati nel frattempo anche gli
studenti stranieri regolarmente
iscritti all’Alma Mater, che oggi
sono 4.592 a fronte dei 2.949 del ‘99.
Sul fronte dell’insegnamento si mol-
tiplicano i corsi di laurea interamen-
te in inglese, che nel 2007 erano 4,
e saranno invece 11 il prossimo
anno accademico, mentre 28 sono
quelli che garantiscono una laurea
congiunta o multipla, valida cioè
anche all’estero in sistemi di educa-
zione superiore diversi dal nostro.
Parallelamente hanno goduto di un
vero boom le summer school, i corsi
estivi in lingua inglese, aperte a
giovani italiani e stranieri: sono
infatti passate dalle 18 del 2003
(482 iscritti), alle 53 di quest’estate
(circa il triplo dei frequentanti).

Anna Di Russo

IL RETTORE CALZOLARI: “ABBIAMO LAVORATO SULLA QUALITÀ, PROMUOVENDO LA RICERCA DI ALTO LIVELLO”

Budget in salita per l’Alma Mater

Bilanci a posto e risultati nel-
la didattica e nella ricerca: Fi-
renze è premiata. Dopo aver ri-
portato le spese per il persona-
le sotto il limite previsto dal Mi-
nistero, l’ateneo fiorentino ri-
entra nell’ambita categoria di
“ateneo virtuoso”. Il merito è
quello di non aver superato nel
2008 la quota del 90% nel rap-
porto fra spese fisse per il per-
sonale e Fondo di finanziamen-
to ordinario (FFO).
Lo ha comunicato all’Univer-

sità di Firenze lo stesso Ministero che, a seguito di una richiesta di rical-
colo avanzata dall’ateneo, ha corretto la precedente collocazione che ve-
deva invece Firenze appena sopra il 90%. La percentuale, prevista dalla
normativa vigente, è infatti ormai assunta come parametro per individuare
gli atenei con i conti a posto dalla recente legge 1/2009, anche ai fini del-
la possibilità di assumere nuovo personale.
“Il dato consente al nostro ateneo di collocarsi nuovamente fra quelli co-

siddetti ‘virtuosi’ – ha dichiaratoAugusto Marinelli informando oggi il Con-
siglio di amministrazione - e può essere letto come il risultato degli inter-
venti effettuati dall’Università fiorentina a partire dal 2006. Sottolineo che
il superamento del 90%, a conti fatti, si è riscontrato solo per il 2007. Con-
seguenza negativa di questa errata classificazione dell’Ateneo, però, è la
non assegnazione alla nostra università delle risorse per il cofinanziamento
di nuovi posti di ricercatore. Chiederemo al Ministero che i fondi possano
essere reintegrati. Il rientro nei parametri richiesti è un traguardo impor-
tante, ma – ha sottolineato il rettore - per poter riprendere le assunzioni
a tempo indeterminato dovranno essere verificate altre condizioni: la co-
pertura finanziaria in bilancio e il rispetto dei limiti imposti dalla norma-
tiva sul turn-over”.
Il Consiglio di amministrazione dell’ateneo ha inoltre deciso di prorogare

fino al prossimo 31 dicembre, 68 contratti del personale tecnico-ammini-
strativo precario, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

a.d.r.

RISPETTATA LA QUOTA DEL 90% TRA SPESE FISSE E IL FFO

Firenze tra gli atenei virtuosi
conti in regola nell’anno 2008

Far ritornare in Lom-
bardia ricercatori che
oggi lavorano all’este-
ro, avvicinare le picco-
le e medie imprese al-
l’università, ad esem-
pio per l’accesso ai
brevetti, diffondere la
cultura scientifica e
tecnologica e promuo-
vere la partecipazione
a progetti internazio-
nali. Sono questi i prin-
cipali obiettivi di un
accordo di collabora-
zione da 18 milioni di
euro stretto dalla Re-
gione Lombardia e da 13 univer-
sità lombarde.
La Regione metterà in campo 9

milioni che - spiega il governato-
re Roberto Formigoni – “saran-
no immediatamente disponibili”,
mentre il resto del finanziamento
previsto arriverà a breve dal si-
stema universitario.
Le priorità dell’accordo si con-

centreranno su alcuni settori:
agroalimentare, energia, ambien-
te, salute, manifatturiero avanza-
to, beni culturali, biotecnologie e
nuovi materiali. I temi specifici
saranno poi definiti da un comita-
to formato da tre componenti no-
minati dalla Regione e due desi-
gnati da ciascun singolo ateneo.

“A questi fondi - afferma For-
migoni - si aggiungono i 50 milio-
ni di euro di bandi che stiamo
emanando in questi giorni, sem-
pre rivolti all’innovazione e alla
ricerca”.
“Abbiamo voluto assumerci -

spiega Formigoni - questa re-
sponsabilità comune consapevoli
che la crescita, anche e soprat-
tutto in un momento di difficoltà
economica, è legata al coraggio
di investire sull’innalzamento
qualitativo e quantitativo del ca-
pitale umano. Si tratta di creare
le migliori condizioni perché sia-
no insediati nel nostro territorio i
migliori talenti della ricerca”.

Nando Berri

LaLombardia puntasugli atenei
siglatoaccordo con13università
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Il primo novembre 2009 avrà ini-
zio il secondo mandato del profes-
sore Filippo Bencardino rieletto
rettore dell’Università degli studi
del Sannio lo scorso 15 giugno con il
73% delle preferenze rispetto al
26% raccolte dal professore Dome-
nico Villacci, ordinario di Sistemi
elettrici per l’energia.

Rettore, qual è il bilancio di
questi primi tre anni di attività?
Quello appena trascorso è stato

un triennio intenso di attività, con-
trassegnato da importanti momenti
di confronto e partecipazione. La
governance collegiale ha permesso
di aumentare la progettualità arric-
chendo i processi decisionali. A se-
guito del decreto 270 del 2004 ab-
biamo provveduto al riordino della
didattica e ad oggi oltre due terzi
dei corsi di laurea dell’ateneo san-
nita sono stati riformati, riducendo
il numero degli insegnamenti e de-
gli esami e semplificando i percorsi
formativi.
È stato inoltre rivisitato lo Statuto

che allarga la partecipazione e in-
troduce la figura del garante degli
studenti. Il bilancio sociale e la car-
ta etica sono stati pensati e redatti
per valorizzare le attività dell’ate-
neo e favorire la condivisone di

principi e valori imprescindibili per
l’intera istituzione universitaria.
Particolare attenzione è stata da-

ta alle questioni finanziarie. Il bilan-
cio del nostro ateneo, in un momen-
to in cui quasi tutti i bilanci delle
università italiane sono in situazio-
ni critiche, è invece solido, grazie
ad una attenta politica di taglio del-
le spese, che ha consentito di desti-
nare maggiori risorse ai fondi per la
ricerca, ai servizi agli studenti, alle

strutture decentrate, al-
le biblioteche e laborato-
ri, alle borse di studio
per dottorandi.
E poi l’edilizia, con

l’acquisizione di nuovi
spazi che saranno desti-
nati ad ampliare la citta-
della universitaria in
prossimità del centro
storico cittadino.
Sono stati avviati nuo-

vi processi di informatiz-
zazione, il potenziamen-
to della politica di inter-
nazionalizzazione, del-
l’orientamento e tutora-
to, il monitoraggio del-
l’inserimento dei laurea-
ti nel mondo del lavoro.

E quali gli obiettivi
del nuovo mandato?
Saranno quattro anni complessi,

segnati da continui cambiamenti e
da risorse non adeguate. In ogni ca-
so, l’Università continuerà ad esse-
re il luogo del sapere critico e del-
l’autonomia dai poteri esterni (ac-
cademici, economici e politici).
Questa che stiamo vivendo è an-

che una fase particolarmente diffi-
cile per i giovani, che vedono il loro
futuro e la loro carriera assai incer-

te. A loro bisognerà prestare gran-
de attenzione e individuare risorse
e prospettive di soddisfazione pro-
fessionale consone al ruolo impor-
tante che svolgono nell’accademia
e nella società.
Ad ogni professionalità presente

nella nostra Università chiederò il
massimo impegno, uno spiccato
senso di appartenenza e la fierezza
di poter contribuire alla maturazio-
ne umana e scientifica dei giovani
che sono la vera risorsa del territo-
rio sannita.

Cosa chiederebbe al Ministro
dell'Istruzione e alle istituzioni
in generale?
Maggiore attenzione per le uni-

versità del Sud, soprattutto per le
piccole università delle aree inter-
ne, che svolgono un ruolo impor-
tante di coesione sociale, offrendo
una formazione universitaria ad
una popolazione studentesca che,
altrimenti, non avrebbe opportuni-
tà adeguate per accedervi. Una fun-
zione complessa che richiederebbe
una maggiore attenzione da parte
dello Stato e degli enti territoriali,
maggiori investimenti per il diritto
allo studio e maggiori risorse eco-
nomiche.

Ivana Berriola

PARLA IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’DEL SANNIO RIELETTO PER IL SECONDOMANDATO CONSECUTIVO ALLA GUIDA DELL’ATENEO

Bencardino: “Chiedo l’impegno di tutti”



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Bando per la selezione di 1357 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale nella

Regione Campania
Art. 1
GENERALITÀ
È indetto un bando per la selezione di 1357 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2009 nei progetti di servizio civile in Cam-
pania, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione Campania (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’articolo 6, 
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dall’U� cio nazionale per il servizio civile agli enti e ai 
volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte 
dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo articolo 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro. 
Art. 2
PROGETTI E POSTI DISPONIBILI
Le informazioni concernenti i progetti utilmente collocati nella graduatoria, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le 
attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi o� erti dagli enti, le condizioni di 
espletamento del servizio, nonché gli aspettiorganizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti 
medesimi, o consultati sui rispettivi siti internet.
Art. 3
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza 
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesi-
mo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- non aver riportato condanna anche non de� nitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero 
ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, 
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favo-
reggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
- essere in possesso di idoneità � sica, certi� cata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo speci� co settore 
d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano 
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che 
abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve per-
venire allo stesso entro le ore 14.00 del 27 luglio 2009. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del 
timbro recante la data di acquisizione.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in “Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni 
riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet dell’U� cio www.serviziocivile.it - 
sezione modulistica;
- �rmata per esteso dal richiedente, con � rma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di 
valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.
Il previsto certi� cato medico di idoneità � sica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto succes-
sivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 
progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei restanti bandi regionali e delle province autonome o nel bando nazionale. 
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Art. 5
PROCEDURE SELETTIVE
La selezione dei candidati è e� ettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto 
prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda veri� ca in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando 
(limiti di età; possesso della cittadinanza italiana; assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano 
in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre veri� care che:
− la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa dall’interessato e sia presentata entro i ter-
mini prescritti dall’art.4 del presente bando;
− alla stessa sia allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente 
alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un docu-
mento scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri veri� cati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del proget-
to, ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’U� cio Nazionale.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall’U� cio, l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito 
del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non 
idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio 
inferiore a 36/60.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure 
selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in 
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, 
per i quali acquisisce il certi� cato di idoneità � sica al servizio civile con speci� co riferimento al settore di impiego richiesto.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.
L’ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero 

esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a 
conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione all’U� cio.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Art. 6
AVVIO AL SERVIZIO
L’ente deve trasmettere le graduatorie via internet compilando un apposito format di presentazione disponibile sul sistema Helios, 
avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo 
giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che 
le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in 
una unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati 
risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande 
ricevute nell’apposito box presente sul sistema Helios.
La graduatoria in formato cartaceo, unitamente alla documentazione attestante la sussistenza in capo ai singoli candidati dei 
requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando deve pervenire all’U� cio nazionale, sottoscritta dal responsabile del servizio civile 
nazionale o dal responsabile legale dell’ente.
Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all’U� cio Nazionale la seguente documentazione in copia fotostatica, relativa ai 
soli candidati risultati idonei selezionati:
a) domanda di partecipazione (Allegato 2);
b) documento di identità dell’interessato;
c) certi� cato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell’idoneità � sica allo svolgimento 
del servizio civile nazionale.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità dell’U� cio e della Regione o Provincia 
autonoma competente.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che su supporto cartaceo, non oltre il 26 novembre 2009 a pena di non attiva-
zione del progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli 
idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare all’U� cio di cui ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i 
soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione 
dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet 
del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la 
documentazione su supporto cartaceo risulti inviata entro il termine innanzi indicato.
L’U� cio, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, per la sottoscrizione, 
il contratto di servizio civile � rmato dal Capo dell’U� cio nazionale, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio 
e �ne servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
L’ente trasmette all’u� cio copia del contratto sottoscritto dal volontario ai � ni della conservazione presso l’U� cio stesso e della 
erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7
OBBLIGHI DI SERVIZIO
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile 
dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’en-
te d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di 
pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giusti� cato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il 
futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai bene� ci eventualmente previsti 
dallo speci� co progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente 
che cura la procedura selettiva per le � nalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le � nalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione 
del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dall’U� cio ai � ni dell’approvazione delle graduatorie de� nitive e per le � nalità connesse e/o 
strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette � nalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai � ni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dall’U� cio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno speci� ci servizi strumentali alle � nalità isti-
tuzionali dell’U� cio stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la retti� ca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo dell’U� cio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento 
dei dati personali.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dall’U� cio un attestato 
di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei dati forniti
dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Campania, u� cio di servizio civile (via Nuova Marina 
19/c Palazzo Armieri – 80133 Napoli – tel. 081/7963818 fax. 081/7963743,
e-mail: serviziocivile@maildip.regione.campania.it, ovvero l’U� cio nazionale per il servizio civile (Via San Martino della Battaglia, 
6 - 00185 Roma) attraverso il:
− Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, al costo di una telefonata 
urbana);
− U� cio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai seguenti numeri 06/49224470 – 06/49224202. 
 

Il Capo dell’U� cio Nazionale per il Servizio Civile
 On. Prof. Leonzio Borea
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Nicola Costantino – Politecnico di Bari
Per il triennio accademico 2009/2012 reggerà

le sorti del Politecnico di Bari il professor inge-
gner Nicola Costantino, ordinario di Ingegneria
Economico-Gestionale presso la facoltà
d’Ingegneria, che succede al Magnifico Salvatore

Marzano, alla guida dell’a-
teneo da ottobre del 2003.
Costantino, 58 anni, entre-
rà in carica il primo no-
vembre prossimo. Nel suo curriculum accademico
vanta diversi incarichi di responsabilità in ateneo: ne
è stato prorettore dal 1999 al 2002 e dal 2003 al 2005
è stato preside vicario della prima facoltà di Inge-
gneria.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE VERO E PROPRIO,

NELLA MAGGIORANZA DEI CASI, CI SARÀ CON

L’INIZIO DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO, TRA

OTTOBRE E NOVEMBRE. MA LE URNE DEGLI ATENEI

HANNO GIÀ DATO IL LORO RESPONSO: TORNATE

ELETTORALI IN 20 UNIVERSITÀ, 11 NEORETTORI E 9 MAGNIFICI CONFERMATI

NELL’INCARICO. NUOVI EQUILIBRI IN CRUI, DUNQUE, IN VISTA DELL’INSEDIAMENTO DEI

NEOELETTI: UN “RICAMBIO” CONSISTENTE CHE, IN FUTURO, SARÀ SEMPRE PIÙ FREQUENTE

VISTO CHE MOLTI STATUTI ACCADEMICI RIFORMATI

PREVEDONO UN MASSIMO DI DUE MANDATI CONSECUTIVI.

ECCO CHI SONO GLI 11 NUOVI E I 9 CONFERMATI.

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

Ciro Attaianese – Università di Cassino
Classe 1959, Ciro Attaianese è docente ordi-

nario di Convertitori, Macchine e Azionamenti
Elettrici presso la facoltà di Ingegneria dell'Uni-
versità di Cassino dal novembre 1999. Eletto per
il quadriennio 2009/2013, Attaianese entrerà in
carica il prossimo primo novembre al posto del

Magnifico Paolo Vigo. In
questi anni di presenza
presso l’ateneo cassinate
ha affiancato al ruolo di docente anche incarichi isti-
tuzionali, tra cui quello di delegato del rettore pres-
so la Crui dal febbraio 1997 al gennaio 2003. At-
tualmente ricopre l’incarico di prorettore delegato
alle Politiche di Bilancio e allo Sviluppo e alle Risor-
se Umane, incarico assunto nel gennaio 2000.

Ivano Dionigi – Alma Mater di Bologna
Il successore di Pier Ugo Calzolari si chiama

Ivano Dionigi, ha 61 anni ed è docente di Lin-
gua e Letteratura Latina. È considerato vicino al

Partito Democratico, an-
che perché in passato è
stato consigliere comu-
nale di Bologna per tre
mandati militando nei
Ds. Il suo programma si
sintetizza in tre punti: il cambiamento nell’autono-
mia, l’alleggerimento della burocrazia e l’impulso
alla ricerca.

Amerigo Restucci – Iuav di Venezia
Lo storico dell’architettura Amerigo Restucci è il

neorettore dello Iuav (Istituto universitario di archi-
tettura di Venezia). Restucci, che è anchemembro del
cda della Biennale, è stato eletto alla prima votazione,
con 118 preferenze. Il rettore uscente, CarloMagnani,

ha ottenuto 85 voti. Lo studio-
so e docente di architettura,
che ha all'attivo numerose
pubblicazioni di carattere sto-
rico-scientifico, si insedia per la prima volta nel rettora-
to della celebre università veneziana e sono molti gli
obiettivi che si è prefissato: in primis salvaguardia del-
l'ambiente, dell'architettura e del territorio e, natural-
mente, impegno per la formazione e la ricerca.

(POLITECNICO DI BARI, ALMA MATER DI BOLOGNA,
CAGLIARI, CASSINO, FIRENZE, PADOVA, LUSPIO DI ROMA,
SASSARI, URBINO, VENEZIA IUAV, VENEZIA “CA’ FOSCARI”)

9 magnifici confermati

11 volti nuovi

L’Università degli Studi di Bari ha dato nuovamente fiducia alrettore uscente Corrado Petrocelli per il prossimo triennio
(2009-2012). Si tratta del secondo mandato durante il quale

dovrà dare seguito alle iniziative già avviate nel primo triennio. Petro-
celli, unico candidato in questa tornata, ha 55 anni, è titolare degli inse-
gnamenti di Filologia classica ed Esegesi delle fonti di storia greca e ro-
mana. Voto plebiscitario per Antonio Recca rieletto rettore per altri 4
anni dell’ateneo catanese. Con il 73,1% ha superato, al primo turno, tut-
ti gli altri concorrenti. Il suo motto? “Restare tutti insieme per rafforza-
re sempre più il ruolo del nostro ateneo come modello per il Mediterra-
neo”. Con 539 voti contro i 308 conquistati dallo sfidante Gallenga,
Franco Cuccurullo è stato confermato alla guida dell'Università “Ga-

Tra novità e
conferme



Giovanni Melis – Università di Cagliari
In neorettore dell’Università di Cagliari (per il

quadriennio 2009/2013) è Giovanni Melis, cagliari-
tano di 63 anni, docente di Economia aziendale alla
facoltà di Economia e Commercio e presidente del

corso di laurea specialistica
in Economia Manageriale.
Il nuovo rettore (che sub-
entra a Pasquale Mistretta,
in carica dal 1990), già pre-
side della facoltà di Economia di Cagliari dal 1994 al
1996, ha diretto il Dipartimento di Ricerche aziendali,
economia, diritto e comunicazione fino al settembre
2006. Entrerà in carica il primo ottobre 2009.

Alberto Tesi – Università di Firenze
Il successore di Augusto Marinelli alla guida

dell’ateneo gigliato è Alberto Tesi, neorettore
dell’Università degli Studi di Firenze per il qua-
driennio accademico 2009/2013. Tesi, 52 anni, or-

dinario di Automatica e
preside della facoltà di In-
gegneria, entrerà in carica
il prossimo primo novem-
bre. “Accolgo con soddi-
sfazione il risultato delle urne – ha dichiarato il ret-
tore uscente Marinelli - che esprime l’esigenza del-
l’elettorato di puntare sul candidato più giovane per
rinnovare il governo dell’Università”.

Giuseppe Zaccaria – Università di Padova
Da prorettore vicario a rettore. Il nuovo Magnifi-

co dell’ateneo patavino è Giuseppe Zaccaria, or-
dinario di Teoria generale
del diritto presso la facoltà
di Scienze Politiche. Il retto-
re eletto entrerà in carica il
prossimo primo ottobre
(per il quadriennio
2009/2013). Zaccaria ha già
le idee chiare: “Il nostro ateneo ha bisogno di molta co-
esione e di unità per affrontare in modo vincente le dif-
ficili sfide del futuro”.

Giuseppe Acocella – Luspio di Roma
È entrato in carica ad aprile il neorettore della Luspio (Li-

bera Università San Pio V) di Roma.Giuseppe Acocella, clas-
se 1948, professore ordinario di Etica sociale, guiderà l’ateneo
privato romano per il triennio accademico 2009/2012. Dal
2005 ricopre l’incarico di vicepresidente del Cnel (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Presidente della Fon-
dazione “Domenico Colasanto” (con la quale promosse il pri-
mo “Osservatorio sulla camorra” nel 1982) dal 1981 al 1990,
consigliere comunale di Salerno dal 1993 al 1997, è stato se-

gretario generale nazionale della Cisl Università dal
1997 al 2001, per poi assumere l’incarico di direttore
del Centro Studi Nazionale della Cisl dal 2001 al 2005.

Attilio Mastino – Università di Sassari
Il nuovo rettore dell’università di Sassari è Attilio

Mastino, docente di Storia Romana. È stato eletto al-
la prima votazione, superando lamaggioranza assolu-
ta richiesta di 404 voti e ottenendo 412 preferenze,
contro le 287 del suo unico avversario, Pietro Luciano,

preside di Agraria. Mastino si
insedierà il primo novembre
prossimo e il suo mandato sa-
rà triennale. Succede a Ales-
sandro Maida, rettore per gli ultimi dodici anni. Il neo-
rettore dell'ateneo sassarese ha espresso perplessità
sulla laurea honoris causa a Gheddafi proposta dalla fa-
coltà di Giurisprudenza, sottolineando che: "La figura di
Gheddafi non è lamigliore da premiare con una laurea".

Stefano Pivato – Università di Urbino
È stato eletto al primo scrutinio il nuovo rettore

dell'Università "Carlo Bo" di Urbino. Si tratta di
Stefano Pivato, docente di Storia contemporanea,
ex preside della facoltà di Lingue e Letterature

Straniere, assessore alla
cultura del Comune di Ri-
mini (centrosinistra), che
subentra al Magnifico Gio-
vanni Bogliolo, alla guida
dell’ateneo urbinate dal
2001. Pivato, classe 1950, nel corso della sua carrie-
ra accademica ha insegnato anche all’Università di
Trieste ed è stato visiting professor all’Università
della Sorbona (Paris V).

Carlo Carraro – Università di Venezia “Ca’ Foscari”
Vittoria netta, alla prima tornata, per

Carlo Carraro, docente di Economia: è
lui il nuovo rettore dell’ateneo venezia-
no “Ca’ Foscari”; raccogliendo 329 voti
ha battuto l’avversario Umberto Mar-
giotta, professore della facoltà di Lette-
re, che ne ha presi 147. Ampia

l’affluenza alle urne, in tutto 796 votan-
ti fra docenti di prima e seconda fascia,
ricercatori, studenti e personale tecni-
co-amministrativo su un totale di 1.130
persone aventi diritto. Professore ordi-
nario di Economia Ambientale presso
l'Università “Ca’ Foscari” di Venezia,

Carraro ha potuto contare su ampi ap-
poggi all’interno dell’università. Il neo-
rettore si rimbocca le maniche: “Dob-
biamo metterci al lavoro: mi auguro che
da qui all’1 novembre, giorno in cui
prenderà ufficialmente inizio ilmioman-
dato, ci sia una buona cooperazione”.
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(BARI, CATANIA, CHIETI-PESCARA, PAVIA, POLITECNICA DELLE MARCHE, SALERNO, SANNIO, POLITECNICO DI TORINO, TRIESTE)

briele D'Annunzio” di Chieti-Pescara per il prossimo triennio. Per Cuc-
curullo si tratta della quinta conferma come rettore. Angiolino Stella è
stato confermato rettore dell'Università di Pavia per il quadriennio
2009/2013, ottenendo 588 voti su 975. Marco Pacetti è stato conferma-
to, per la quinta volta, rettore dell'Università Politecnica delle Marche
(Ancona). Pacetti, che riveste la carica dal 1997, ha ottenuto 230 voti su
425 votanti. Raimondo Pasquino ottiene il terzo mandato alla guida
dell'Università degli Studi di Salerno. Il rettore uscente ha raggiunto al
primo scrutinio lamaggioranza assoluta dei voti e con 612 preferenze ha
battuto nettamente la concorrenza degli sfidanti. Filippo Bencardino è
stato rieletto, per il secondo mandato consecutivo, rettore dell’Universi-
tà degli Studi del Sannio. Il risultato è giunto a conclusione della prima

e unica giornata di votazioni. Altissima l'affluenza alle urne con 151 vo-
tanti su 156 aventi diritto, pari al 97%. Il Politecnico di Torino ha confer-
mato la fiducia al rettore uscente, Francesco Profumo, eleggendolo
con oltre il 65% dei consensi al terzo turno di votazioni. Profumo - pro-
fessore ordinario di Macchine e azionamenti elettrici - 56 anni, si è lau-
reato nel 1977 proprio al “Polito” e continuerà a guidare l’ateneo fino al
2013. Con 529 voti Francesco Peroni è stato confermato rettore dell’U-
niversità degli Studi di Trieste per il triennio 2009/2012. È stata suffi-
ciente, dunque, la prima giornata di elezioni per superare il quorum fis-
sato a quota 519 preferenze. Soddisfatto del voto, il magnifico confer-
mato ha così commentato: “Questo risultato evidenzia ancora la grande
coesione della nostra comunità”.
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Dopo la triennale nasce il dis-
orientamento e l’inserimento nel
mondo lavorativo continua ad esse-
re una meteora. A tre anni dalla
laurea i triennalisti registrano una
minore partecipazione al mercato
del lavoro, dovuta sostanzialmente
a un diffuso orientamento verso la
prosecuzione degli studi nei corsi
del biennio specialistico: a un anno
dalla laurea, infatti, ben il 52,9% dei
triennali è impegnato in ulteriori
attività di studio.
A focalizzare l’attenzione sulla

condizione occupazionale è l’ultima
indagine dell’Istat, sull’inserimento
professionale dei laureati. Dai dati
dell’Istituto emerge che la popola-
zione attiva sul mercato del lavoro
è relativamente più numerosa tra i
laureati che hanno concluso corsi
lunghi piuttosto che tra i triennali.
Il 56,9% dei quinquennali contro il
52,2% dei triennali.
Il rovescio della medaglia. Di con-

seguenza, i laureati in corsi lunghi,
oltre a presentare un più elevato
livello di occupazione fanno regi-
strare anche livelli di disoccupazio-
ne più consistenti: in cerca di lavo-
ro è il 21,4%, contro appena il 9,4%
relativo ai triennali. A tre anni dalla
laurea, la gran parte di quanti svol-
gono un lavoro iniziato dopo il tito-

lo è occupata in un’attività conti-
nuativa: il 91,1% dei laureati nei
corsi lunghi e il 92,0% dei triennali.
Tra questi, quelli che hanno un rap-
porto di lavoro a termine sono il
37,1% di chi si è laureato nei corsi
lunghi e ben il 44,8% dei laureati

triennali.
Chi lavora con la triennale. Per

quanto riguarda le lauree triennali,
i lavori occasionali o stagionali sono
soprattutto diffusi nei gruppi psico-
logico, letterario, educazione fisica
e architettura, con quote superiori

al 16% (il 25,3% per il gruppo psico-
logico). Sono occupati con contratti
a tempo determinato soprattutto i
laureati del gruppo letterario (ben il
71,0%), mentre il lavoro stabile è
maggiormente diffuso, oltre che nel
gruppo difesa e sicurezza, anche
tra i laureati nelle discipline delle
professioni sanitarie
Se la retribuzione non premia. A

poco più di tre anni dal consegui-
mento del titolo, i giovani che svol-
gono un lavoro continuativo e a
tempo pieno iniziato dopo la laurea
guadagnano in media circa 1.300
euro; lievemente più elevato è lo
stipendio mensile netto dei laureati
in corsi lunghi. Basse retribuzioni
possono talvolta essere associate
allo svolgimento di professioni non
adeguate al titolo di studio conse-
guito: la coerenza tra il titolo posse-
duto e quello richiesto per lavorare
è, seppur in lieve misura, più eleva-
ta tra i laureati in corsi lunghi.
Sebbene l’accoglienza del mercato
del lavoro non sia sempre adeguata
all’investimento formativo (sia
rispetto alle opportunità di lavoro
sia alle possibili progressioni di car-
riera), nel complesso i giovani lau-
reati occupati mostrano comunque
un buon livello di soddisfazione.

Nando Berri

A TRE ANNI DALLA LAUREA NON SONO ANCORA SUL MERCATO DEL LAVORO, COSÌ IL 52,9% PREFERISCE CONTINUARE GLI STUDI

Istat: ancora studio dopo la triennale

SEI UN GIOVANE     
Conosci bene le lingue e/o i linguaggi di programmazione?

Proponiti come volontario per Fogg (Formazione Orientamento Giovani), 
un progetto promosso da Acsig (Associazione Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile), 
“Il Corriere dell’Università e del Lavoro” e Fondazione Crui nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.

10 i volontari da impiegare    30 il numero di ore di servizio settimanale
 5 i giorni di servizio a settimana dei volontari   
 433,80 euro l’assegno mensile di rimborso spese
 

Che cos’è? Il progetto si inserisce nell’ambito dell’offerta di servizi di orientamento sulla formazione post-diploma e sulle opportunità di 
tirocini e stage, come principale forma di collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. I giovani si trovano ad affrontare il mondo 
della formazione superiore in modo inconsapevole e, spesso, casuale. I fabbisogni formativi del mondo del lavoro sono ignorati e, cosa ancora 
più grave, si arriva alla scelta universitaria ignari delle proprie potenzialità e desideri di realizzazione professionali. 

Per avere maggiori informazioni, visionare il bando e scaricare la domanda di ammissione collegarsi al sito    
 www.serviziocivile.fondazionecrui.it/Pagine/Progetti 
Le domande andranno consegnate a mano (oppure spedite) entro le ore 14:00 di lunedì 27 luglio 2009 presso la sede della Fondazione Crui 
(Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma). In caso di spedizione non farà fede il timbro postale ma la data di effettivo recapito.

TRA I 18 E I 28 ANNI? 



call center 848 800715
www.serviziocivile.it

Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi scegliere di fare il Servizio Civile Nazionale in Italia o all’estero.
Un’opportunità da non perdere per aiutare gli altri, vivendo un’esperienza formativa e di crescita.
Puoi impegnarti nell’assistenza, nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali, nella protezione civile.

Il bando per 27.145 volontari scade il 27 luglio 2009.

Presidenza del Consiglio dei Ministri



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ANNUNCI DI LAVORO16 N. 6 - LUGLIO 2009

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

�
RESPONSABILE VENDITE
SETTORE CARDIO-VASCOLARE
Invatec Italia srl, società del

gruppo Invatec che si occupa della
distribuzione in Italia di prodotti per
l’interventistica coronarica, periferi-
ca e carotidea, sta selezionando un
responsabile vendite per l’Italia. Il
ruolo prevede la responsabilità dei
processi di vendita sul mercato ita-
liano per tutti i prodotti commercia-
lizzati dal gruppo Invatec. Il titolare
pertanto avrà in carico il raggiungi-
mento degli obiettivi commerciali
relativi a tutto il territorio nazionale
e la responsabilità della gestione
della rete di vendita composta at-
tualmente da distributori e agenti. Il
candidato dovrà aver maturato
un’esperienza di almeno 5 anni in
ruolo analogo in aziende del settore
(dispositivi medici per
l’interventistica cardio-vascolare) o
comunque nel mondo della cardiolo-
gia, della radiologia e chirurgia va-
scolare. Dimostrare la conoscenza
del mercato e della tipologia di pro-
dotto. È richiesta la conoscenza del-
la lingua inglese e il possesso di so-
lide basi di trade marketing oltre al-
la disponibilità a spostamenti sul
territorio nazionale. Titolo di studio
richiesto: preferibile laurea in mate-
rie scientifiche (medicina, ingegne-
ria, biomedicale) o cultura equiva-
lente maturata con esperienza sul
campo. La sede di assunzione sarà
Brescia o, in alternativa, Roma.
L’azienda offre inquadramento a li-
vello Quadro e retribuzione commi-
surata all’esperienza. Candidature
all’indirizzo email
hrd.search@invatec.com.

HOLIDAY SERVICE
CERCA ANIMATORI
Opportunità ancora valide per

chi vuole trascorrere l’estate lavo-
rando come animatore. L’agenzia di
animazione, spettacolo e turismo
Holiday Service ha ancora posti libe-
ri per giovani grintosi da inviare nei
villaggi turistici italiani e esteri. Le
opportunità sono come animatore di
contatto e come hostess ma non
mancano anche offerte per chi è
specializzato nell’intrattenimento
dei bambini o nei campi sportivi co-
me istruttore. Spazio anche a dee-
jay, tecnici del suono e delle luci e
altre figure da impiegare sempre nel
contesto dei villaggi turistici. Tutte
le posizioni libere e le modalità di
candidatura si possono consultare
sul sito www.animazioneholiday.it.

ADDETTI ALLA VENDITA
NEI NEGOZI DI OCCHIALI
Nau, la prima catena di ottica

monomarca in italia, cerca per il pro-
prio punto vendita di Genova, Cen-
tro Commerciale Fiumara, addetti
alla vendita esperti. L’azienda cerca
candidati dotati di dinamismo e sen-
sibilità commerciali, con orienta-
mento alla moda e alla consulenza
estetica, pronti a far parte di una
squadra motivata e dinamica. Pas-
sione per il lavoro, ambizione e desi-
derio di crescita completano il profi-
lo richiesto. Non sono indispensabili
precedenti esperienze nel settore
ottico. Costituirà titolo preferenziale
la provenienza dal settore fashion.

Le candidature si possono inviare
semplicemente compilando
l’apposito form sul sito
www.nauottica.com.

AGENTI IMMOBILIARI
ANCHE PRIMA ESPERIENZA
L’Istituto Romano Immobiliare è

una società immobiliare di nuova
generazione. Nata nel 1996 offre al
cliente un riferimento professionale
a cui rivolgersi per risolvere qualsia-
si problema legato al mercato im-
mobiliare. L’azienda ricerca nella ca-
pitale 20 consulenti immobilia-
ri/agenti immobiliari di età massima
30 anni anche senza esperienza da
avviare alla carriera dell’agente im-
mobiliare. La disponibilità richiesta
è full time e si offrono un fisso men-
sile di 800 euro, provvigioni e pre-
mi/incentivi. Tutti gli interessati
possono candidarsi inviando una
email all’indirizzo in-
fo@istitutoromanoimmobiliare.it.

ROSSOPOMODORO ASSUME
PIZZAIOLI E RESPONSABILI
Si scrive Sebeto, si legge Rosso-

pomodoro. Noto marchio del grup-
po napoletano che, attivo nella ri-
storazione da dieci anni, ha da poco
aperto un ristorante a Milano e pre-
vede altre 11 aperture entro l’anno.
Con 150 nuovi inserimenti, dai ma-
nager di ristorante ai lavapiatti. Ci
sono 11 punti vendita in partenza:
due a Napoli, poi Vicenza, Savigna-
no sul Rubicone in Emilia, Rende,
Prato, Catania, Trieste, Palermo,
Fano. E a fine anno New York. Un
gran numero di assunzioni in vista
quindi. Il profilo più ricercato è
quello del direttore di ristorante
esperto: per questa figura l’azienda
ha anche istituito una scuola di pre-
parazione. I requisiti per essere se-
lezionati sono un’età compresa tra i
30 e i 35 anni, con diploma e alle
spalle un percorso professionale.
Più che la provenienza dal settore
della ristorazione, contano la capa-
cità di gestire una squadra di colla-
boratori e la voglia di affrontare un
lavoro di relazione costante con il
pubblico. Per quanto riguarda piz-
zaioli e cuochi, invece, fondamenta-
le è una preparazione professionale
molto elevata. Per loro, poi, è previ-
sto un mese di formazione in affian-
camento, utile a imparare tutte le
tecniche di produzione che caratte-
rizzano l’offerta. Le candidature si
possono inviare inserendo il proprio
curriculum sul sito
www.rossopomodoro.it.

STAFF DI TERRA E DI BORDO
PER AIR DOLOMITI
La compagnia aerea italiana del

gruppo Lufthansa, Air Dolomiti,
specializzata nel trasporto interre-
gionale europeo, assume personale
per potenziare il proprio staff a ter-
ra e a bordo. La ricerca del persona-
le si terrà per la sede di Verona è ri-
volta a 4 diplomati periti aeronauti-
ci o laureati in Ingegneria Aeronau-
tica da inserire nell’area tecnica e a
un responsabile dell’area tecnica lo-
gistica con esperienza, nell’ambito
automazione industriale o aeronau-
tico, laureato in Ingegneria gestio-
nale. Per queste figure è previsto

un contratto a tempo indetermina-
to, che in genere varia in base alle
competenze dei candidati. Infine è
possibile candidarsi per uno stage
formativo di sei mesi a Monaco di
Baviera come assistente al custo-
mer point. La compagnia prima del-
la fine del 2009 riprenderà le sele-
zioni per l’assunzione di personale
di bordo e per gli assistenti di volo.
Gli aspiranti candidati possono can-
didarsi sul sito web
www.airdolomiti.it nell’area “job
opportunities”.

LAVORARE IN BANCA
DIVENTANDO FAMILY BANKER
Banca Mediolanum cerca perso-

nale da formare e impiegare nella fi-
gura professionale di “family ban-
ker”. Questo ruolo consiste nell’es-
sere un consulente finanziario che
cura nel dettaglio gli investimenti
dei propri clienti (a livello di servizi
bancari, previdenza, investimenti,
finanziamenti, mutui) diventando il
punto d’incontro tra la banca e il
cliente. Il family banker gestisce in
autonomia il suo impegno lavorati-
vo e viene formato direttamente
dall’azienda tramite la Mediolanum
Corporate University. Nel corso del
2009, Banca Mediolanum si sta pre-
parando a reclutare quattrocento
nuovi consulenti: l’azienda recluta
sia professionisti con provenienza
dal settore bancario, magari specia-
lizzati nella gestione dei titoli, sia
novellini, d’età compresa tra i 25 e i
40 anni e esperienza in altri campi,
in possesso di diploma o di una lau-
rea. Come spiegato sul sito internet
aziendale i candidati ideali hanno
un diploma o una laurea e un’espe-
rienza lavorativa di almeno due an-
ni. Tra coloro che si affacciano sul
mercato del lavoro per la prima vol-
ta, invece, sono preferiti gli under
25. Per candidarsi basta collegarsi
al sito internet
www.familybanker.it. Qui, dalla ho-
me page è possibile inviare il curri-
culum.

ASSUNZIONI IN VISTA
PER POSTE ITALIANE
Poste Italiane mette nero su

bianco il piano di crescita per i pros-
simi 3 anni. Sono 1.800 le assunzio-
ni previste dal primo operatore di
servizi postali in Italia, che avver-
ranno nel corso del triennio 2009-
2011. Una parte delle 1.800 assun-
zioni è legata all’assorbimento delle
risorse iscritte nella graduatoria de-
gli ex contratti a tempo determina-
to, stilata in base all’accordo del
2006 con i sindacati. Poste Italiane
continuerà ad attingere alla lista fi-
no al 2010 per il reperimento delle
figure nell’ambito del recapito e
smistamento postale. La crescita
occupazionale coinvolgerà anche
neolaureati in vista delle esigenze
di turnover: ai giovani è richiesta la
laurea in Ingegneria o in Economia.
Poi ci sarà spazio per chi ha una
precedente esperienza nell’area
bancaria, assicurativa o della telefo-
nia mobile. Per farsi conoscere da
Poste Italiane è indispensabile com-
pilare il form online sul sito internet
www.poste.it, area “lavora con
noi”.

MC DONALD DI FERRARA
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
Mc Donald’s, il famoso marchio

della ristorazione veloce, in occasio-
ne dell’apertura della nuova sede a
Ferrara, ricerca addetti al punto
vendita. I requisiti richiesti sono età
compresa tra 18 e 40 anni e disponi-
bilità al lavoro anche serale e wee-
kend. L’inserimento lavorativo è
previsto nell’ottobre/novembre
2009 previa frequenza di un corso di
formazione con inizio settembre
2009 completamente gratuito. Le
selezioni inizieranno nel mese di lu-
glio. La ricerca si intende rivolta a
personale sia maschile sia femmini-
le. Si offre contratto di lavoro part-ti-
me. Per le candidature si può invia-
re il curriculum direttamente dal si-
to dell’azienda www.mcdonalds.it.

STAFF NEL RECUPERO CREDITI
OPPORTUNITÀ CONTRATTUALI
Nicole Service, azienda operante

nel recupero crediti, ricerca perso-
nale da inserire nelle sue sedi, nel-
l’ambito di un ampliamento dell’or-
ganico. L’azienda ricerca agenti di
commercio per le sedi del nord (Emi-
lia Romagna, Veneto, Lombardia)
automuniti e professionali. Per le
stesse sedi si assumono anche fun-
zionari esattori di recupero crediti
con spirito imprenditoriale e auto
propria. Selezioni aperte, infine, an-
che per le posizioni di operatori/trici
di call center e telemarketing. Si of-
frono contratti sia a tempo determi-
nato che indeterminato. Tutti gli in-
teressati possono inviare il proprio
curriculum all’indirizzo email in-
fo@nicoleservice.com.

RISTORATORI MADE IN ITALY
IL POSTO È IN GERMANIA
L’azienda Gastrojob seleziona

personale, sia qualificato che alle
prime armi, da inserire presso strut-
ture di ristorazione all’estero. Nello
specifico i candidati selezionati sa-
ranno impiegati all’interno di gela-
terie/ristoranti/pizzerie italiane in
Germania. La conoscenza della lin-
gua tedesca non è fondamentale ma
ben accettata. L’azienda offre vitto,
alloggio e retribuzione mensile ma
richiede disponibilità immediata a
partire per la Germania. Tutti gli in-
teressati possono visitare il sito
www.gastrojob-europe.de e man-
dare la propria candidatura all’indi-
rizzo email info@gastrojob-euro-
pe.de.

GIOVANI E ALLEGRI,
LI CERCA IGRANDIVIAGGI
iGrandiViaggi ricerca per il set-

tore “Intrattenimento” ragazzi e ra-
gazze, tra i 18 ed i 32 anni, simpati-
ci, con capacità di stabilire relazioni
interpersonali positive, spirito di
squadra, disponibilità di tempo mi-
nimo di due mesi, buona conoscen-
za della lingua inglese (per le posi-
zioni all’estero). I profili per cui can-
didarsi: tecnici dello spettacolo (co-
reografi, costumisti, scenografi, tec-
nici suono/luci, dj); musici-
sti/pianobar dal ricco repertorio in-
ternazionale; animatori di contatto
comunicativi e spigliati; hostess di
bella presenza, con predisposizione
alla danza; istruttori sportivi qualifi-

SCELTI PER VOI
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SCELTI PER VOI
cati (body building, canoa, fitness,
nuoto, scherma, tennis, tiro con
l’arco, vela, windsurf); torneisti con
competenza negli sport di squadra;
animatori A.I.G.O. per nursery,
baby, mini e junior club; traffico-
escursioni con una grande passione
per i viaggi; responsabili e addetti
boutique con esperienza e/o attitu-
dine alla vendita. Per inviare la can-
didatura è sufficiente visitare la se-
zione “lavora con noi” del sito
www.igrandiviaggi.it.

OPPORTUNITÀ IN ALLEANZA
NELLE CITTÀ DEL NORD
Alleanza, azienda leader nel

campo delle assicurazioni, seleziona
intermediari di assicurazione per le
province di Padova, Vicenza, Ferra-
ra e Rovigo. Si ricercano persone do-
tate di buona cultura, con spiccata
sensibilità commerciale, che voglia-
no lavorare in una società in grado
di mettere a disposizione il proprio
portafoglio clienti e offrire il costan-
te supporto dei propri professionisti.
Valorizzando la propria rete di ven-
dita attraverso iter di formazione
completi e strutturati, Alleanza ac-
compagna e favorisce i suoi collabo-
ratori nella crescita professionale.
Ogni dipendente di Alleanza si at-
tiene al Codice etico di Gruppo, un
impegno forte e preciso, una garan-
zia di fiducia reciproca che tutela i
rapporti con clienti, azionisti, colla-
boratori, fornitori, istituzioni pubbli-
che, stampa, e in generale con tutti
gli organi esterni che possano veni-
re a contatto con la nostra società.
L’impegno della società è volto a
raccogliere periodicamente le istan-
ze dei collaboratori al fine di monito-
rare il clima aziendale e mantenere
un ambiente di lavoro motivante in
cui ciascuno possa contribuire effi-
cacemente alla crescita dell’Azien-
da. Per diventare intermediario di
assicurazioni con Alleanza, visualiz-
zare la pagina “lavora con noi” del
sito www.alleanza.it.

FERROVIE DELLO STATO
900 ASSUNZIONI IN VISTA
Ferrovie dello Stato ha dato il via

alle selezioni che porteranno la so-
cietà di trasporti a contare nell’orga-
nico 900 nuovi assunti. La chiamata
è rivolta a circa 350 capi tecnici e
manutentori che lavoreranno nella
società del gruppo Rfi a cui segui-
ranno le selezioni dei capi treno e
macchinisti per Trenitalia. Sul sito
internet dell’azienda,
www.ferroviedellostato.it, sono
consultabili avvisi pubblici suddivisi
per città: partendo da Roma, ma co-
involgendo un po’ tutti i centri di
manutenzioni presenti in Italia, dal
nord al sud Italia. Gli interessati al
ruolo di capo tecnico devono avere
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni
e la patente di tipo “B” al momento
dell’assunzione. Viene inoltre richie-
sto il diploma di Geometra o perito
industriale negli indirizzi edile, mec-
canico, elettronico o delle telecomu-
nicazioni, elettrotecnico o informati-
co. La votazione finale deve essere
di almeno 80/100 o 48/60. Infine, oc-
corre possedere i requisiti fisici con-
sultabili nell’apposito link presente
sul sito di Ferrovie. L’altra figura ri-

cercata è quella dell’operatore di
manutenzione. Si ripetono i requisiti
del capo tecnico, tranne il titolo di
studio. Vanno bene il diploma di
geometra e inoltre quello di perito
industriale, questa volta negli indi-
rizzi edile,meccanico, elettrotecnico,
elettronico o delle telecomunicazio-
ni. Si aggiungono, infine, il diploma
di tecnico delle industrie in indirizzo
elettrico, elettronico o meccanico, e
l’attestato di qualifica triennale di
operatore meccanico, elettrico, elet-
tronico o telecomunicazioni. I pre-
scelti verranno assunti con appren-
distati professionalizzanti. I bandi
completi sono visualizzabili sul sito
web www.ferroviedellostato.it. La
scadenza per la presentazione delle
domande è il 31 luglio.

100 COMMERCIALI
IN BUSINESS PARTNER
L'agenzia Top Master Manage-

ment Group, TIM Business partner,
ricerca 100 consulenti commerciali
Business Partner nelle sedi campa-
ne. Il progetto che l’azienda vuole
realizzare è quello di formare e as-
sumere personale qualificato nella
vendita e nell’acquisizione dei clien-
ti nel campo delle telecomunicazioni
e prevede corsi di formazione in Ita-
lia e all'estero. Alla fine si consegui-
rà la certificazione di "Venditore
professionale". Dopo l’assunzione
l’azienda offrirà al candidato un fis-
so mensile a partire da 1200 euro,
supporto know-how. Ai candidati è
richiesto diploma o laurea (in man-
canza, si richiede esperienza nel
campo della consulenza); età mini-
ma 20 anni; buone capacità di lin-
guaggio. Le sedi di lavoro sono Na-
poli, Avellino, Benevento, Caserta,
Salerno. Gli interessati possono in-
viare un curriculum direzio-
ne@timmanagement.it.

POSIZIONI APERTE
NEL GRUPPO ESSILOR
Il Gruppo Essilor Italia S.p.A, con

sede a Milano, è una multinazionale
francese che opera nel settore del-
l'occhialeria e nella produzione di len-
ti oftalmiche e strumentazioni per ot-
tici. L’azienda sta ricercando operato-
ri call center e agenti commerciali.
Per quanto riguarda la prima posizio-
ne il candidato ideale dovrà avere
precedenti esperienze di vendita te-
lefonica, diploma di scuola media su-
periore, buona dialettica, capacità di
organizzazione e conoscenza naviga-
zione internet. Il Gruppo Essilor offre
elenco clienti, un fisso orario, provvi-
gioni e premi, addestramento e co-
stante assistenza. La seconda ricerca
è rivolta, invece, agli agenti: si cerca-
no in tutta Italia agenti mono e pluri
mandatari, con provata esperienza. Il
candidato, dovrà rivolgersi ad una
clientela selezionata composta solo
dalle Aziende Certificate già presenti
sull'Annuario. Per essere assunti oc-
corre aver avuto precedenti esperien-
ze di vendita nel settore pubblicità,
diploma di scuola media superiore,
auto propria, buona dialettica e pre-
senza, capacità di organizzazione e
conoscenza navigazione internet. So-
no offerti elenco potenziali clienti,
adeguato trattamento provvigionale,
premi per raggiungimento degli

obiettivi, addestramento ed assisten-
za. Gli interessati possono scrivere al-
l’indirizzo email redazione@a-q.it.

QUARANTA PORTALETTERE
NELLA PROVINCIA DI MILANO
Il centro per l’impiego di Melzo

(Milano) seleziona 40 portalettere da
inserire all’interno di un’azienda di
spedizione, con contratto a tempo
determinato. I portalettere saranno
impiegati nella zona est di Milano e
si occuperanno del recapito della
corrispondenza tramite il mezzo
aziendale. Requisiti indispensabili,
domicilio o residenza nell’hinterland
milanese, possesso della patente di
guida cat. B e della licenza media,
anche se è considerato un titolo pre-
ferenziale il diploma di maturità. I
contratti offerti sono a tempo deter-
minato della durata di 3 mesi, per un
impegno giornaliero di 6 ore dal lu-
nedì al sabato. Le candidature si in-
viano on line all'indirizzo
www.provincia.milano.it.

UPIM: PARTONO LE RICERCHE
SERVONO CAPIREPARTO
La Upim ricerca varie figure per i

reparti profumeria e nel reparto tes-
sile. I grandi magazzini continuano
le ricerche per capireparto, visual di
negozio, specialisti di controllo ema-
nager di produzione, in molte città
del centro-nord. Da segnalare, poi,
che sono ancora aperte le iscrizioni
al programma “Retail school 2009”
dedicato ai direttori di domani. Per
visualizzare l'elenco completo delle
candidature e inviare la propria ade-
sione si deve utilizzare il sito inter-
net dell'azienda www.upim.it, me-
diante la voce "Lavora con noi".

100 ASSUNZIONI
PER VIRGIN ACTIVE
Cento assunzioni in vista per Vir-

gin Active Italia che continua la sua
campagna di reclutamento fino al
2010 per quattro nuove aperture. Ol-
tre a quella di Roma Eur, prevista
per gennaio 2010, sono tre le pale-
stre che saranno inaugurate il pros-
simo anno a Prato e a Milano. Que-
sto è un momento di forte crescita
per l’azienda che ricerca in particola-
re profili di receptionist, addetti alla
manutenzione, addetti bagnanti ed
estetiste per l’area Day spa del cen-
tro benessere. Altri profili richiesti
sono quelli di consulenti alle vendi-
te, manager del fitness e personal
trainer chiamati a coordinare la pia-
nificazione dei corsi. E poi istruttori
fitness, istruttori, corsi musicali, re-
ceptionist, addetti alla manutenzio-
ne e lifeguard. Per quanto riguarda i
requisiti, agli istruttori è richiesta la
laurea in Scienze motorie o il diplo-
ma Isef, mentre per le altre figure
non è richiesta nessuna competenza
specifica. In generale si cercano an-
che persone giovani alla prima espe-
rienza che sappiano mettersi in gio-
co e che siano in grado di dimostra-
re flessibilità e dinamismo. I contrat-
ti sono sia a tempo determinato, so-
prattutto per le nuove aperture, che
a tempo indeterminato. Variano in-
fatti in base alle competenze e all’e-
sperienza dei candidati. I curriculum
possono essere inviati sia attraverso
il sito internet www.virginactive.it,

nell’area “lavora con noi”, sia all’in-
dirizzo email risorseuma-
ne@virginactive.it.

SEI AMMINISTRATIVI
NELLA ASL DI BRINDISI
L’Azienda Sanitaria Locale di

Brindisi ha indetto due diversi con-
corsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di assistente
amministrativo e altri sei di collabo-
ratore amministrativo professionale.
Il primo avviso è riservato ai sogget-
ti appartenenti alla categoria dei dis-
abili iscritti nell’elenco di cui all’art.8
della legge 12.3.1999, n. 68, in pos-
sesso di un diploma di licenza me-
dia. Il secondo, invece, è aperto a
chiunque abbia un diploma di laurea
in Giurisprudenza o in Scienze politi-
che o in Economia e commercio vec-
chio ordinamento universitario o la
laurea specialistica corrispondente. I
bandi sono stati pubblicati sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Puglia
n. 77 del 28 maggio 2009 (visitare il
sito www.regione.puglia.it per i
bandi completi). Gli interessati devo-
no presentare la domanda entro il 16
luglio 2009, alla Asl BR, via Napoli 8,
72100 Brindisi. Informazioni allo
0831536173. Per le domande inoltra-
te a mezzo posta, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a da-
ta dell’Ufficio postale accettante.

NUTRIZIONISTI IN ITALIA
PER NATUR HOUSE
Natur House è un’azienda inter-

nazionale che si occupa di tecniche
di dimagrimento naturale. L’azienda
seleziona delle consulenti nutrizioni-
ste da impiegare presso le proprie
sedi. Ai candidati si richiede la laure
in una delle seguenti discipline:
Scienze e tecnologie alimentari, Die-
tistica, Farmacia, Biologia, Medicina,
Scienze dell'Alimentazione, Scienza
della Nutrizione. È inoltre richiesta
una buona predisposizione ai rap-
porti interpersonali. La candidatura
va inviata on line utilizzando
l’apposito modulo presente sul sito
www.naturhouse.com.

GIORNALISTA SU FERRARA
PER WORK PRESS
Work Press è una società editrice

fondata nel 1993. Fa parte di un
gruppo di aziende attive nei settori
della ricerca di personale e della for-
mazione. L’editrice ricerca un web
content-giornalista che curerà i con-
tenuti per il portale “Bollettino del
lavoro.it” e per il mensile cartaceo
“Il Bollettino del Lavoro”. Il candida-
to curerà altresì la redazione di
newsletter informative e pubblicita-
rie. Il candidato ha una documentata
esperienza giornalistica, un'attitudi-
ne al lavoro in team e al coordina-
mento, esperienza di ufficio stampa
e pubbliche relazioni. Costituirà ele-
mento preferenziale una predisposi-
zione alle interviste telefoniche e al-
le relazioni con i clienti, nonché
esperienza nell’elaborazione di mes-
saggi pubblicitari su carta, web e
newsletter. La sede di lavoro è a Fer-
rara. Le candidature si inviano on li-
ne compilando il modulo presente al
l i n k
www.bollettinodellavoro.it/pagina_l
avoraconnoi.php.
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SCELTI PER VOI
PREMIO GIORNALISTICO
“GIANCARLO SIANI”
Anche quest’anno torna, con

l’edizione 2009, il Premio giornalisti-
co “Giacarlo Siani”. La novità di
quest’anno è l’istituzione di una se-
zione dedicata al fumetto. Il “Comi-
tato Giancarlo Siani” promosso da
Ordine dei giornalisti della Campa-
nia, Associazione napoletana della
stampa, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Associazione G.
Siani e quotidiano Il Mattino, indice
la sesta edizione del premio istitui-
to per ricordare la figura del giorna-
lista napoletano, vittima della ca-
morra per il suo coraggioso impe-
gno nel denunciare le forme di ille-
galità particolarmente diffuse sul
territorio vesuviano. Il Premio è de-
stinato agli autori di studi, ricerche,
tesi di laurea o prodotti editoriali
che abbiano come oggetto preva-
lente il giornalismo, l’editoria, la
multimedialità, il sistema della co-
municazione di massa e l’analisi e il
contrasto ai fenomeni criminali visti
dai profili della storia, della sociolo-
gia e delle più avanzate tecnologie,
con particolare attenzione al Mez-
zogiorno. L’Università Suor Orsola
Benincasa bandisce, a sua volta,
una Borsa di studio che sarà attri-
buita a chi si qualificherà primo tra
gli allievi della scuola di giornalismo
nella graduatoria di fine anno acca-
demico. I concorrenti devono pre-
sentare alla segreteria organizzati-
va del “Premio Giancarlo Siani”, si-
gnora Donatella Pappalardo (Tel.
081.7642577) presso l’Associazione
Napoletana della Stampa, tre copie
del lavoro, più tre abstract (scarica-
re dal sito) da inviare per email en-
tro le ore 12 del 10 settembre 2008.
I lavori devono essere corredati dal
curriculum vitae e dai dati del con-
corrente. Il primo premio ammonta
a 2.500 euro, il secondo a 1.500 e il
terzo a 1.000 euro. Per la sezione fu-
metto è stato stanziato un premio
di 1.000 euro dall’Associazione na-
poletana della Stampa.

25 BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI-ATLETI
L’Università di Siena ha bandito

25 borse destinate a studenti che
hanno conseguito meriti sportivi e di
studio. L’iniziativa, giunta alla nona
edizione, è intitolata alla memoria di
Andrea Corsoni, studente dell’Ate-
neo laureando in ingegneria e atleta
Cus scomparso tragicamente il 19
giugno 2006. Le domande devono es-
sere presentate entro il 15 luglio. Le
borse, dell’importo di 1.549,37 euro e
di 2.582,28 euro lordi ciascuna, sa-
ranno assegnate rispettivamente a
studenti in sede e fuorisede che in
qualità di atleti dilettanti abbiano
svolto in maniera continuativa attivi-
tà sportive nell’ambito universitario
nel periodo compreso tra l’1 ottobre
2008 e il 31 maggio 2009. Il bando e
la modulistica per la presentazione
della domanda sono disponibili pres-
so l’ufficio Borse e premi di studio, in
via Sallustio Bandini 25, e presso la
sede del CUS, in Via Luciano Banchi
3, e scaricabili on line all’indirizzo
www.unisi.it/didattica/borse – sezio-
ne bandi in scadenza e
www.cussiena.it.

INCENTIVO PER STUDIOSI
DELLA CSR AZIENDALE
La Fondazione IBM Italia e Fon-

dazione Sodalitas hanno annuncia-
to l’istituzione congiunta della bor-
sa annuale di ricerca ‘Ennio Presut-
ti’, dal valore di 10.000 euro, allo
scopo di sostenere l’impegno dei
giovani interessati ad approfondire
le questioni rilevanti per lo svilup-
po del mondo dell’impresa. In par-
ticolare, il progetto da finanziare
dovrà risultare focalizzato sulla Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa e la
Sostenibilità Ambientale, con pos-
sibili focus che vanno dai processi
gestionali interni alla diversità e
multiculturalità, dai sistemi di cor-
porate governance e coinvolgimen-
to degli stakeholder ai rapporti con
la comunità, dalla diffusione di
nuovi stili di vita alla valutazione
della sostenibilità dei territori fino
all’evoluzione verso il marketing
sostenibile. La borsa di ricerca co-
pre un’attività della durata di 12
mesi, tre dei quali da svolgere all’e-
stero - per la prima edizione si con-
cluderanno il 31 dicembre 2010 - ed
è riservata a candidati che hanno
conseguito, da non più di tre anni,
la laurea specialistica o magistrale
con una votazione non inferiore a
105/110 oppure a coloro i quali
hanno ottenuto il titolo di dottore
di ricerca da non più di un biennio.
Per approfondimenti sull’iniziativa
e sul relativo bando occorre rivol-
gersi a Fondazione Sodalitas (tele-
fono 02.86460236; indirizzo email
sodalitas@sodalitas.it).

PREMIO VALCELLINA
PER “ARTISTI TESSILI”
L’Arte Tessile, o Fiber Art, è

una particolare forma di arte con-
temporanea che si esprime me-
diante l’uso della fibra elaborata at-
traverso differenti tecniche tradi-
zionali e contemporanee e con
quanto

simbolicamente può essere rife-
rito al “fare tessile”. È stato dato il
via alle iscrizioni per la settima edi-
zione del Concorso Premio Valcelli-
na per favorire fra i giovani di diffe-
renti parti del mondo la conoscen-
za e l’interesse per l’arte tessile
contemporanea e incoraggiare i
nuovi talenti. Il Premio è stato or-
ganizzato dall’Associazione Le Arti
Tessili ed ha come tema “La linea
di confine/Borderline”. II concorso
è aperto a tutti i giovani nati dopo
l’1 gennaio 1974; sono previsti
2.000 euro come primo premio,
1.500 euro al secondo classificato e
1.000 al terzo. È prevista una quota
di partecipazione di 20 euro. Per in-
formazioni sul bando completo e
sulle modalità di partecipazione si
può consultare il sito
www.premiovalcellina.org. La sca-
denza per la presentazione del ma-
teriale è fissata per il 30 novembre
2009.

CREATIVITÀ/DESIGN, BORSE
PER GIOVANI FUORISEDE
L’Istituto Quasar di Roma, nel-

l’ottica di una “apertura” verso i
giovani creativi provenienti dalle
regioni fuori Lazio, propone ai neo-
diplomati del Centro-Sud non resi-

denti nel Lazio borse di studio per i
corsi triennali e quadrienna-
li/quinquennali. Una grandissima
occasione soprattutto per i residen-
ti nelle regioni del Sud d’Italia, con
ancora poche possibilità di formar-
si nei campi dell’Industrial Design,
della Grafica (Pubblicitaria, Edito-
riale e Web) così come nelle nuove
discipline delle tecniche multime-
diali (web & video & musica) fino
ad arrivare al cinema di Animazio-
ne e alla Realtà Virtuale. La scuola
romana di design punta a quello
che oggi sembra essere il perno
della comunicazione: la multime-
dialità, intesa come unione di im-
magine, suono e movimento, con il
corso di Multimedia & Web Design.
Le borse di studio dedicate ai gio-
vani non residenti nel Lazio sono di
1.500 euro per i corsi post-diploma
di 3 anni e di 2.000 euro per i corsi
post-diploma di 4 e 5 anni. Per ot-
tenere la borsa di studio, è neces-
sario presentare la domanda di
iscrizione entro il 31 Agosto 2009.
Per informazioni e bando visitare il
sito www.istitutoquasar.com.

NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI,
SEI MESI NELLA CAPITALE
Gli artisti del futuro si formano

qui: stiamo parlando del Pastificio
Cerere che nei prossimi mesi sarà
la casa di due fortunati giovani che
avranno l’opportunità di usufruire
di una borsa di studio per la loro
formazione artistica. Il progetto in
questione si chiama 6Artista, è sta-
to promosso da Civita e dalla Fon-
dazione Pastificio Cerere, con il so-
stegno di Allianz, per dare a due
giovani l’occasione di trascorrere
un periodo di residenza di sei mesi
presso il Pastificio Cerere a Roma,
un luogo chiave per la vita artistica
della Capitale. Il periodo di resi-
denza messo a disposizione ai vin-
citori delle borse di studio va da ot-
tobre 2009 ad aprile 2010 e da mag-
gio a ottobre 2010; durante questo
periodo i giovani artisti saranno co-
involti in un ciclo di incontri negli
studi degli artisti presenti al Pasti-
ficio avendo cosi l’opportunità uni-
ca di poter toccare con mano i vari
linguaggi degli atelier, le idee e le
tecniche, i retroscena delle opere;
alla fine i giovani avranno consoli-
dato una propria poetica e un pro-
prio linguaggio artistico. Il proget-
to ambisce a creare relazioni tra i
giovani artisti selezionati e il siste-
ma dell’arte attraverso momenti di
approfondimento con critici, cura-
tori e direttori di istituzioni d’arte,
a investire, cioè sul futuro dell’arte
contemporanea. La scadenza per la
presentazione della domanda per
la borsa è fissata per il 14 settem-
bre. Maggiori informazioni sul con-
corso e le modalità di candidatura
sul sito www.6artista.it.

STAGE FULL TIME A LONDRA
PER ESPERTI DI MARKETING
La London Philharmonic Orche-

stra è una delle orchestre più pre-
stigiose del mondo e dà
l’opportunità a giovani e promet-
tenti laureati di svolgere tirocini
nel dipartimento di marketing della
sua organizzazione. Gli stage, dai 3

ai 6 mesi, prevedono un orario full
time; il tirocinante verrà coinvolto
nelle campagne di marketing du-
rante la stagione dei concerti. Le
domande per la prossima sessione
di stage possono essere presentate
da luglio mentre tutte le informa-
zioni necessarie alla candidatura si
possono reperire sul sito
www.lpo.org.uk.

30.000 EURO AL DESIGN,
DA LUCKY STRIKE AWARD
E’ ufficialmente aperta la quin-

ta edizione del Lucky Strike T. De-
signer Award, il prestigioso concor-
so di design pensato per stimolare
e supportare la creatività delle
nuove promesse del settore. Al
premio possono partecipare tutti
gli studenti che abbiano concluso il
loro corso di laurea o di diploma in
tutti i campi del design. Per
l’edizione 2009, saranno prese in
esame le tesi discusse tra l’1 otto-
bre 2008 e l’1 ottobre 2009. Questi
lavori saranno esaminati da una
giuria, composta da una commis-
sione permanente di esperti, vinci-
tori delle precedenti edizioni e af-
fermati professionisti del settore,
che assegnerà 30mila euro al mi-
glior progetto. I progetti saranno
valutati in base a: qualità del de-
sign, contenuti innovativi, valore
d’uso e funzionalità, potenzialità
future, benefici sociali e compatibi-
lità ambientale, significato econo-
mico ed industriale, capacità di
emergere nel complesso panorama
del design. Le domande dovranno
essere presentate entro il 9 ottobre
2009. Il bando di concorso è scari-
cabile dal sito
www.raymondloewyfoundation.it.

TIROCINI IN BIALETTI
PER GIOVANI NEOLAUREATI
La Bialetti, azienda leader nella

produzione di macchinette da caf-
fè, sta cercando stagisti da inserire
nella Direzione Finance in affianca-
mento al Controller Operations. Il
tirocinante avrà l’opportunità di se-
guire un progetto
d’implementazione del sistema di
costing dei costi di produzione, for-
nendo supporto nell’elaborazione
dei report mensili per monitorare le
performance di acquisti, supply
chain, costi fissi industriali e over-
head. Al termine del periodo di sta-
ge, la risorsa avrà acquisito compe-
tenze sulla’area controlling dei co-
sti industriali diretti e indiretti, ca-
pacità di analisi dei costi di prodot-
to, dei costi logistici con logiche di
attribuzione prodotto/canale, dei
costi overheads. Il candidato idea-
le, brillante laureando/neolaureato
in Economia o Ingegneria Gestio-
nale, possiede ottime capacità di ri-
soluzione di problematiche e di ca-
rattere organizzativo; uno spiccato
orientamento al risultato e un forte
spirito d’innovazione. Completano
il profilo buone capacità relazionali
per lavorare in un team consolidato
e interfacciarsi con tutti i livelli del-
le funzioni aziendali. Costituisce ti-
tolo preferenziale un’ottima cono-
scenza della lingua inglese. Per
candidarsi all’offerta è necessario
www.bialetticareers.com.



TEATRO. Il “De
Profundis” di Oscar
Wilde, testo auto-
biografico e testa-
mento spirituale
del genio irlandese,
è ora anche una
riduzione per la
scena al Festival

dei 2Mondi di Spoleto, fino al 12 lluglio.
Sul palco un veterano del teatro italiano,
Paolo Bonacelli.

DANZA. Uno dei più
grandi coreografi è
senz’altro Roland
Petit. Dedito in gene-
re alla classica, si è
spinto stavolta molto
oltre affondando nel
repertorio rock per le
sue nuove creazioni.
A Milano ha messo in
scena una prima assoluta intitolata
“Pink Floyd Ballet”, che arriva il 15 e 16
luglio a Torino, nel castello di Racconigi.

FOTOGRAFIA. Sono in
mostra a Nizza le
immagini più impres-
sionanti degli squali,
ma anche quelle più
sensuali e dolci di un
romanticismo moder-
no dell’artista dello
scatto Robert Longo,
italo-americano emer-

so sulla scena internazionale agli inizi
degli anni Ottanta. Il Musée d’art moder-
ne gli dedica ora questa bella retrospet-
tiva, che ripercorre una ventina d’anni di
carriera del fotografo che ci emoziona
sempre un po’ più degli altri.

ARTE. Quando è illu-
sione allora il gioco è
fatto, la seduzione
intellettuale è perfet-
ta. Stiamo parlando
delle video-installa-
zioni di Alberto Biasi,
in mostra nel Teatro
del Falcone di
Genova. Possiamo ammirare quanto i
nuovi software e l’arte digitale stiano
facendo per affermarsi quali nuovi mira-
bolanti trucchi espressivi. Arte fredda,
direte, ma bellissima. Con un cuore che
pulsa al centro delle nostre facoltà per-
cettive non solo cerebrali.

MEETING. “Chi
ha paura della
ricerca scientifi-
ca?”. Questo il
curioso e inquie-
tante titolo del
convegno che si
tiene il 6 agosto
alle ore 18 al
Ravello Festival,

kermesse di ampie vedute e anticipazio-
ni di scenari futuri non solo nel campo
dello spettacolo. Sono presenti Guido
Barbujani dell’Università di Ferrara e
Mauro Maldonato dell’Università della
Basilicata.

MUSICA E NON. Tra
le “Passeggiate
Musicali” del Ravello
Festival c’è Ascanio
Celestini, che defini-
re attore o agitatore
è ancora limitante. Il
5 settembre prossi-
mo alle 21.15 c’è la
prima assoluta del suo nuovo spettacolo
intitolato “Ci vuole coraggio ad essere
folli”, in cui Celestini è la voce recitante,
mentre al pianoforte si esibisce Cesare
Picco.

P O S T I T
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Firenze - Fino al 30 agosto 2009 Pa-
lazzo Strozzi rende omaggio allo scien-
ziato che, con le sue scoperte, cambiò il
modo di pensare e di interpretare
l’universo, rivoluzionando la concezione
astronomica di quei tempi e sconvol-
gendo la filosofia aristotelica: Galileo Ga-
lilei. L’esposizione “Galileo. Immagini del-
l'universo dall'antichità al telescopio”,
propone anche gli sviluppi della conce-
zione del cosmo dall’antichità alla rivo-
luzione scientifica. 400 anni fa Galilei fece
le sue prime scoperte e per festeggiare
l’anniversario l’Onu ha eletto il 2009
Anno internazionale dell’astronomia.
Diviso in sei sezioni, l’excursus parte dal-
l’antico Egitto e dalla Mesopotamia,
prosegue con le concezioni del cosmo
della Grecia classica, percorre le complesse architetture di Tolomeo e dell’a-
stronomia araba, attraversa le rielaborazioni cristiane e le tesi di Copernico che
ispirarono Galileo e Keplero, per finire con Newton, che diede un contributo fon-
damentale alla nuova concezione dell’universo. Per informazioni, visitate il sito
www.palazzostrozzi.org

Ilaria Dioguardi

Ah, se non ci fosse stato Jova-
notti a quest’ora chissà dove sa-
rebbe Giovanni Allevi, il genio del-
la tastiera che stupisce tutti per
creatività, apparente disordine
mentale e arruffato modo di com-
porre… Chi gliel’avrebbe detto, a
metà degli anni Novanta, quando
con Saturnino Celani si trasferì a
Milano per raccogliere in un cd la
propria produzione pianistica,
avrebbe incontrato i favori di Lo-
renzo Cherubini, della sua etichet-
ta Soleluna e della Universal Italia?
Nacque così il suo primo disco per
pianoforte solo, “13 Dita” (qualco-
sa di Giovanni sarebbe perfino fini-
ta nel tour di Jovanotti,
“L'Albero”. Poi Allevi firma la co-
lonna sonora del cortometraggio
“Venceremos” presentato al Sun-
dance Film Festival negli Stati Uni-
ti e ancora, nel 1999, la musicista
giapponese Nanae Mimura, solista
di marimba, propone alcuni brani
di “13 Dita” da lei stessa trascritti
per il suo strumento. È il 2002
quando Giovanni esegue in ante-
prima il suo pezzo “Piano Karate”,
contenuto nel nuovo album “Com-
posizioni”, mentre, appena termi-
nato il tour, promuove un’opera
dal vivo dal titolo “La favola che
vuoi”. Come recitano le enciclope-
die ufficiali, il resto è storia più no-
ta, con Allevi che inizia un tour in-
ternazionale dal palco dell’HKAPA
Concert Hall di Hong Kong, ma in-
segna anche Educazione Musicale
in una scuola media statale di Mi-
lano e il 6 marzo 2005 si esibisce ad-
dirittura nel tempio del jazz, il Blue
Note di New York. Il terzo album
per pianoforte solo è del 2005 e si
intitola No concept, quindi l’anno
seguente esce il suo quarto album,
sempre per pianoforte solista, dal
titolo “Joy”. Arriva la consacrazio-
ne e il disco d'oro, avendo raggiun-
to le 50.000 copie vendute. Allevi
accompagna Ligabue, poi Cristic-
chi, poi pubblica “Allevilive” e suo-
na anche con la Philharmonische
Camerata Berlin. Dopo un quinto
album, per pianoforte e orchestra,
dal titolo “Evolution”, Giovanni Al-
levi suona in Piazza Plebiscito a
Napoli lunedì 20 luglio alle 21. Inu-
tile dire che non va perso!

Galileo è vivo

Una notaUna nota
per capelloper capello
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Ad agosto su Boing Tv, il
canale record di ascolti del-
la tv digitale terrestre, an-
dranno in onda due cult
dell’animazione dallo hu-
mour inconfondibile. A far-
ci compagnia durante
l’estate ci pensano infatti
Johnny Bravo, il simpatico
“tipo da spiaggia” prota-
gonista di esilaranti gag
dal (fallito in partenza)
obiettivo-rimorchio e quel buffo Leone del Cane Fifone, il
cagnolino rosa con una sola missione: proteggere i suoi
padroni da ogni pericolo terrestre, alieno o paranormale.
Tantissimi, come sempre, i film in programmazione su
Pop Corn: a partire dai “Flintstones in matrimonio a be-
drock” fino alla pellicola in live action, per la 1° volta sul
canale, “Un lavoro da grande”.

Boing,Boing!

Dopo il successo in Asia e Giappone è
arrivato in Italia “Melting”, il singolo dei
Jesus Was Homeless gia’ presentato su
RaiDue a Scalo76, in rotazione su Virgin
Radio, All Music, Radio Rock e Rock Tv e
presto su tutte le radio. Un singolo
d’impatto e di qualità
che unisce sonorità
elettroniche e alterna-
tive rock ai testi di un
progetto nato on the
road, in un viaggio da
Los Angeles a San Fran-
cisco e ritorno. Un viag-
gio in cui la libertà di mo-
vimento è diventata liber-
tà d’espressione e le varie
istanze sprigionate dalle città della costa
occidentale americana hanno incontrato
la musica di Tiziano Rizzuti e Maruko
(XP8). Sono nati così i Jesus Was Home-
less, una formazione italiana dall’impron-
ta internazionale, originale e genuina, fuo-

ri dagli schemi e al contempo fedele al ge-
nere, capace di unire spunti creativi diffe-
renti dando vita a un album, “The Lan-
ding”, pronto dopo l’esperienza extraeu-

ropea ad affrontare il
mercato italiano. Un al-
bum, caratterizzato dal-
l’influenza evidente del-
la tendenzamulti-cultu-
rale statunitense e dal-
le particolari biografie
dei componenti. Il
gruppo è formato dal
gia noto Tiziano Riz-

zuti (Ritual) alla voce,
proveniente dal progetto alternative-

rock Mary Go ‘Round, Amorosi al basso,
strumento che imbraccia anche nei Dae-
monia (ex Goblin), il chitarrista e pro-
grammer Maruko, cantante del progetto
industrial-dance XP8 e il batterista Ales-
sandro Vona entrato recentemente nella
band in pianta stabile.

UnsenzacasadinomeGesù…

DI TUTTO UN POP: LO FANNO ANCHE CRANBERRIES E AVRIL LAVIGNE

Fenomeno “mash up”

Hangin’on…

Un’arte povera, un po’ readymade, un po’
collage e un po’ arte concettuale. Questa è
l’essenza del mash-up, diventato ormai an-
che sinonimo di creatività. Il termine deri-
va dal creolo giamaicano “mas hit up” e si-
gnifica “distruggere”. Si tratta di una for-
ma di remix ormai diffusissima su Internet,
che vede l’intreccio di brani diversi, in ge-
nere di due o tre canzoni che viaggiano
parallele lungo tutta l’opera, spesso ritor-
nando anche nel titolo, per esempio uno
dei primi mash-up, “Smells Like Teen
Booty”, univa “Smells Like Teen Spirit” dei
Nirvana a “Bootlycious” delle Destiny’s
Child. Il fenomeno è nato da poco, è infatti
situabile fra la fine degli anni Novanta e i
primi del nuovo Millennio; con il tempo è
diventato un vero e proprio genere molto
affascinante, che trae linfa dalla sua natu-
ra illegale. Alla base c’è anche l’umorismo
degli autori che creano un mash-up usando
musica che non potrebbe stare neppure vi-
cina sugli scaffali dei negozi. All’inizio il
mash-up poteva sembrare un gioco, ma la
sua persistenza fino ai nostri giorni ha am-
piamente dimostrato il contrario. Oggi è
diventato simbolo di come sta mutando la

musica nell’incontro con Internet. Il feno-
meno inoltre solleva molte questioni, pri-
mo fra tutti quello sul copyright o sulle
nuove forme di creatività nell’era del Web.
Uno dei grandi eroi tra i più conosciuti di
questo fenomeno è un dj di Pittsburgh, Girl
Talk, nome d’arte di Gregg Gillis. Il suo di-
sco del 2008, “Feed the Animals” è suddivi-
so in quattordici tracce ma in realtà è un
unico collage di circa quattrocento canzo-
ni che appartengono alla storia della musi-
ca leggera degli ultimi quarant’anni, dai
Police, ai Metallica, fino a Sinead O’Connor
e ai Nirvana, passando per i Cranberries e
Avril Lavigne. A volte le citazioni sono dif-
ficili da individuare perché sono presenti
per una manciata di secondi. Il risultato è
un flusso unico, che può richiamare alla
mente i mix da discoteca. Il CD è stato rea-
lizzato da Girl Talk senza autorizzazioni, in
piena violazione del diritto d’autore. Eppu-
re questo e altri album dello stesso tipo og-
gi vengono considerati allo stesso livello
dei tradizionali album. Inoltre la vendita,
trattandosi di un prodotto illegale, avviene
solo attraverso Internet, con soluzioni a
volte originali, come la libera scelta del

prezzo del CD da parte dell’acquirente. In-
somma, il mush-up è proprio come un frul-
latore, che contiene e sa mischiare suoni
ma anche idee e pensieri del secolo passa-
to, mostrandoci come risultato qualcosa di
familiare, ma al contempo qualcosa di
completamente nuovo, mai visto, in grado
di stupirci.

Letizia Terra

È stato presentato di recente al pubblico e alla stampa
“Impatiens”, il nuovo progetto musicale originale scritto
e prodotto daMarco Testoni in collaborazione con i per-
cussionisti di Hang Camera e pubblicato dalla label Tre
Lune Records. Un album in 11 tracce – il primo made in
Italy - attorno alla particolarissima sonorità di metallofo-
ni di nuova generazione quali sono Hang, Caisa, Drum, oltre ai più noti Steel Drum. Una fa-
miglia di percussioni che esprime compiutamente il “manifesto artistico” degli Hang Ca-
mera: ovvero la ricerca del “lirismo del ritmo”. Spaziando dall’ambient al nu-jazz; dalle sug-
gestioni poliritmiche della musica popolare tradizionale ai richiami del minimalismo; da Ste-
ve Reich a Pat Metheny; attraverso l’asimmetricità ritmica di ispirazione sefardita. Da se-
gnalare la partecipazione nel disco alla batteria in veste di guest star del celeberrimo Billy
Cobham (Miles Davis, Herbie Hancock, Peter Gabriel, John McLaughlin, Ron Carter…)
il padre del drumming moderno, che già da qualche anno presenta nei suoi ultimi album le
sonorità degli steel drum. “Where is my rescue”, la traccia interpretata da Cobham, ha vi-

sto anche ospite
il clarinetto popo-
lare di Nicola
Alesini.

“Notturno" è tre cose insieme:
un album, un live, uno spettacolo
teatrale. Intorno alla trama del di-
sco MarteLive e la sua neonata
etichetta MArteLabel hanno co-
struito una pièce che ne assecon-
da e ne dipinge una chiave di let-
tura e che ora verrà portata in
una tournee nei teatri di tutta Ita-
lia. Il progetto, parallelo al disco
ma da esso dipendente, ha per-
messo al gruppo This Harmony
di sperimentare la propria pre-

senza scenica, la propria essenza
comunicativa davanti a luoghi e
platee differenti dagli abituali
club. E di continuare nella sinte-
si tramondimusicali e scenici ap-
parentemente lontani ma invece
riassumibili in un due semplici
concetti: la bellezza della musica
ed il sogno. “Notturno” è il terzo
album della particolare band pe-
rugina. Quattro musicisti per
un’esperienza che ha nella bel-
lezza, nell’armonia, nella capaci-
tà evocativa delle note le pro-
prie chiavi d’interpretazione.
Quattro ragazzi, una base rock
ed una linea guida che riporta
ad arie e movimenti classici,
scritti. Un suono tra il sacro ed
il profano, tra la terra ed il cielo,
tra la realtà e l’immaginazione.
Il punto d’incontro ideale tra
l’attuale vena indie ed armonie
di matrice classica, scritte. Per
la neonata etichetta MarteLa-
bel, il disco è prodotto da GB
Music e Rai Trade.

Unsognoarmonico

Domani 21.04.2009
Artisti Uniti per l’Abruzzo

Indietro
Tiziano Ferro

Poker Face
Lady Gaga
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Ebbene sì, da metà luglio
nelle sale della Penisola c’è
di nuovo Harry Potter, tra
maghi e babbani, incantesi-
mi e pozioni, scuola di Hog-
warts ormai diventata un’u-
niversità, vista l’età dei pro-
tagonisti della saga cinema-
tografica più seguita e ricca
degli ultimi decenni. Quasi
un miliardo di dollari
l’insieme dell’incasso al box
office dei primi sei film della
serie dedicata al personag-
gio inventato da J.K. Bo-
wling, partito in sordina con
“La pietra filosofale” e cre-
sciuto a dismisura, quasi fos-
se un suo stesso sortilegio,
fino al successo de “La ca-
mera dei segreti”, “Il prigio-
niero di Azkaban” e “Il calice
di fuoco”. In uscita in tutto il
mondo il 15 luglio per la War-
ner Bros., “Harry Potter e il
principe mezzosangue” è
stato presentato in antepri-
ma alla 39a edizione del Gif-
foni Film Festival. È il capi-
tolo più ‘oscuro’ della saga e
per Harry e i suoi compagni
di avventure c’è parecchio
da sudare prima di intrave-
dere la luce della rettitudine
e forse di una temporanea
salvezza. Rufus Scrimgeour
sostituisce Cornelius Cara-
mell nel Dicastero della Ma-
gia e Harry eredita la casa
del padrino, il leggendario
‘prigioniero’ Sirius Black. Nel
frattempo il maghetto deve
anche convincere Horace
Lumacorno a tornare a Hog-
warts e prendere il posto di
Severus Piton come inse-
gnante di Pozioni, ma scopre
anche che il suo nemico giu-
rato, Draco Malfoy, trama
qualcosa di terribile con Sini-
ster, il proprietario del nego-
zio in cui si vendono e com-
prano oggetti di magia oscu-
ra. E trova perfino l’amore,
quello vero, Harry, quando
scopre di aver perso la testa
per la piccola Ginny Weas-

ley, sorella minore di Ron.
Quest’ultimo non la passa
liscia neppure lui, visto
che la sua relazione senti-
mentale con Lavanda
Brown rende Hermione
gelosa e genera tensione
fra i tre amici. Ma in que-
sto film seguiamo la pre-
parazione di Harry, per
mano di Silente, in quella
che sarà la battaglia finale
contro Voldemort, si cono-
scerà il passato del Signo-
re Oscuro e si scoprirà co-
me è diventato immortale.
Dirige David Yates, il re-

gista che ha già realizzato
il quinto capitolo della sa-
ga, “Harry Potter e
l’Ordine della Fenice” e si
dichiara entusiasta di
aver ripreso in mano que-
sta sorta di “viaggio intra-
preso, che mi affascina
enormemente". 

Letizia Terra

Tutti mentono in “Cash”, tutti
bluffano o cercano di essere qual-
cun altro. A cominciare dal prota-
gonista, Cash appunto, un truffa-
tore impavido e affascinante che
decide di vendicare il fratello ucci-
so. Per farlo lascia da parte armi e
violenza e organizza una truffa in
stile d’altri tempi: obiettivo, ruba-
re una valigia piena di diamanti. I
suoi piani si scontrano presto con
ostacoli affatto facili da superare
come il futuro suocero (Jean Re-
no) e un’altrettanto testarda
ispettrice dell’Europol (Valeria
Golino). Nel complicato groviglio
di alleanze e tradimenti vincerà

solo chi capirà che per battere gli
altri bisogna essere pronti a per-
dere.
“Volevo ritrovare le sensazioni

provate guardando un certo tipo
di cinema della fine degli anni
Sessanta – ha spiegato il regista
Eric Besnard, tornato alla regia
dopo sette anni da sceneggiatore
- Il cinema precedente allo choc
petrolifero, un cinema dove i per-
sonaggi erano allo stesso tempo
intelligenti e leggeri. Mi sono
ispirato a tutti i film dove gli eroi
prendono dei rischi senza perde-
re il sorriso”.

Paola Guarnirei

L’ULTIMA CASA A SINISTRA
Due giovani

ragazze ven-
gono rapite,
violentate e
assassinate
da un gruppo
di balordi. Gli
assassini si ri-
fugiano per caso in un casa che ri-
sulta essere quella delle vittime.
Quando i genitori delle ragazze sco-
prono chi sono in realtà quelle per-
sone che stanno ospitando, organiz-
zano una terribile vendetta. Remake
dell'omonimo film diretto nel 1972
da Wes Carven, uscito in Italia nel
lontano 1973, L'ultima casa a sini-
stra è l’ennesimo horror tipico del
panorama cinefilo estivo.

SEX MOVIE IN 4D
Ian Lafferty, 18enne decisamente

sfortunato con le ragazze, vive nel
terrore di dover presto andare al col-
lege...ancora vergine. L'unica solu-
zione ai suoi problemi sembra esse-
re Internet. Un giorno conosce su un
sito d'incontri Ms. Tasty, una bionda
mozzafiato che gli promette di con-
cecedersi a lui se sarà disposto a
farsi un viaggio di 800 kilometri, la
distanza che separa Chicago da
Knoxville. Ian s'imbarca così in un
avventuroso viaggio insieme ai suoi
due miglior amici… Quando si parla
di sesso non basta nemmeno il 3D!

SHORTS
Nel quar-

tiere peri-
ferico di
Black Falls
tutte le ca-
se si somi-
gliano e
tutti lavo-
rano per la
Black Box, società leader nella crea-
zione di apparecchi e gadget per le
telecomunicazioni. Oltre che dare la-
voro ai suoi genitori, la Black Box
non ha mai fatto niente per l’11enne
Toe Thomspon il cui unico desiderio
è quello di farsi degli amici…fino al
giorno in cui un misterioso sasso
con tutti i colori dell’arcobaleno ca-
de dal cielo, lo colpisce sulla testa e
cambia tutto. Il sasso riesce fare
una cosa che la Black Box del si-
gnore Black non è decisamente in
grado di fare: esaudire i desideri di
chiunque la stringa tra le mani… Il
nuovo lavoro di Robert Rodriguez.

SHOOTING

Angeli caduti
Non ribelli, si erano ribellati alla vita, in qualche modo,

ognuno a suo modo. All’inizio dell’estate il mondo dello
spettacolo, del cinema, della tv, della musica ha preso due
suoi interpreti più amati: l’attrice Farrah Fawcett e Mi-
chael Jackson. Angeli caduti, dicevamo. La Fawcett, di-
ventata famosissima negli anni Settanta, era praticamen-
te un’icona grazie al telefilm dal successo planetario
“Charlie’s Angels”, nel quale era una delle tre bellissime
donne poliziotto, angeli contro il crimine metropolitano
che fecero della serie un cult venerato ancora oggi anche
dai giovanissimi. E cosa dire di Jacko, come veniva chiamato da amici e fan Michael Jack-
son, il re del pop? Nato nero aveva pian piano sbiancato la sua pelle, aveva quasi disco-
nosciuto origini e radici, nonostante il blues fosse sempre alla base dei suoi pezzi più fa-
mosi, revisionati poi dal rock, dal pop e dal funky melodico. Con “Thriller” era arrivato al-
l’olimpo, poi le operazioni di plastica, il volto deformato, le accuse di pedofilia da parte dei
piccoli amici che frequentavano il suo Neverland Ranch. Il matrimonio con la figlia di El-
vis andato in malora, le mille indiscrezioni e i dischi sempre più diradati, fino al tour che
sarebbe dovuto partire da Londra e proseguire fino al 2010, fino alla notte in cui ha avu-
to l’infarto che l’ha stroncato a soli 50 anni. Della bella Farah Fawcett ricordiamo il sorri-
so, il corpo mozzafiato negli anni ’70, ’80 e perfino ’90, quando si era un po’ defilata dalle
scene, dal matrimonio con Ryan O’Neal e dalle telecamere, per combattere il tumore che
l’ha uccisa. Se ne sono andati quasi insieme, curiosamente, Farah e Michael, praticamen-
te nel giro di dodici ore del 26 giugno scorso.

Riccardo Palmieri

ii ppiiuu vviissttii

Un’estate ai Caraibi
di Carlo Vanzina

Una notte da leoni
di Todd Phillips

Coraline 
e la porta magica
di Henry Selick

**
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È TORNATO IL MAGHETTO CRESCIUTO, PER IL PENULTIMO FILM DELLA SAGA MILIARDARIA

Mr. Potter, I Suppose…

Nel mondo di Cash



Nessuno a North Chittendon sa, che,
in casa Dempster, Agnes è sempre sta-
ta nient’altro che una creatura insigni-
ficante. Tuttavia, a North Chittendon,
un piccolo centro a quaranta chilometri
da Montpelier, nel Vermont, è opinione
diffusa che Agnes sia una ragazza mol-
to fortunata. È la figlia di un facoltoso
proprietario terriero e la nipote della
donna più ricca della contea. Come se
non bastasse, discende da Cecilia
Druitt, la cui straordinaria bellezza si è
tramandata a tutte le femmine della
stirpe, di generazione in generazione.
Bella era la nonna di Agnes, Eurydice.
Bella è sua madre, Helen, che ha i ca-
pelli come tutte le Druitt, folti e scuri,
come se a tingerli sia stata una nuvola
o la foschia. Una sfumatura mai vista
prima, che richiama in città frotte di ar-
tisti desiderosi di ritrarla. Helen ne va
talmente fiera che non si taglia i capel-
li dall’età di tre anni e li porta raccolti in

una grande crocchia sulla sommità del
capo. Incantevole è anche Agnes, al
punto tale che le capita spesso di in-
crociare sguardi increduli di poterla
ammirare. 
A questo punto occorre però dire an-

che che Agnes è nata dopo la tragica
morte di sua sorella Majella, di cui sua
madre conserva gelosamente un ritrat-
to sopra il camino in salotto che non
permette a nessuno di toccare. È nata
in un giorno di dicembre con facilità e
senza timori. Quando, però, sua nonna
la mostrò a sua madre, Helen scosse il
capo e disse: «Prendila tu». Ed è così
che Agnes si è sempre sentita come
una stasi nella tempesta, un essere,
una cosa inaspettata che non avrebbe
mai avuto una parte vera nella storia.
Cosa può fare una giovane donna con
un simile destino se non decidere un

giorno che niente del suo universo fa-
miliare le appartiene? E inventarsi un
mondo nuovo, magari come commessa
o ricamatrice a Montpelier? E cosa può
fare quando incontra Frank Holt, un uo-
mo con «gli occhi dello stesso colore
dell’alveo del torrente illuminato dal
sole», un affascinante seduttore desi-
derato da tutte le ragazze di Montpe-
lier, se non innamorarsi completamen-
te e perdutamente? E, infine, cosa può
fare quando si imbatte nel piú brutale
dei tradimenti, se non cadere preda
della follia piú assoluta? Basato su una
storia vera avvenuta alla fine nel 1890
nel Vermont, “La follia di una donna in-
namorata” è uno di quei rari libri capa-
ci di restituirci i piú sottili moti del cuo-
re di una donna.

Vincenzo Prizzi

TRA LE RIGHE

Francesca vuole fare
l’attrice, ma anche do-
po migliaia di provini
riesce a ottenere solo
piccole parti da “casa-
linga esaltata” in ridi-
coli spot. Quando il fi-
danzato la lascia senza
una ragione e l’agenzia
per cui lavora la licenza
su due piedi, tutto il
suo mondo sembra an-
dare in frantumi, ma
poi arriva una telefona-
ta a cambiarle la vita: Caroline
Manson, la stella del cinema, la

vuole come assistente. Trasferirsi
a Hollywood e pensare che tutti i

guai siano finiti è un attimo: lo sti-
pendio è altissimo, i contatti sono
esaltanti, tutti la ammirano e si fa
avanti persine un affascinante cor-
teggiatore… Ma anche nella terra
dei sogni, niente è come sembra: i
nuovi amici si rivelano delle male-
lingue ipocrite, la capricciosa Caro-
line fa di tutto per renderle la vita
impossibile, il nuovo amore non
sembra capace di starle dietro.
Francesca è ancora una volta sul-
l’orlo di una crisi di nervi, ma… Ce
ne sono di giravolte e svolte ne
“La mia peggiore amica” di Jem-
ma Forte.

L’ETERNO MITO DI SHERAZADE NELL’OPERA PRIMA DI STÉPHANE AUDEGUY

Che amica!

DESIDERI OSCURI
Quando l’amore o, meglio,

l’appetito sessuale, rasenta o
sfocia nella patologia, allora
bisogna analizzare il caso. Lo
fa in quattro esemplari narra-
tivi reali Daniel Bergner, che
attraverso le testimonianze
dirette degli interessati com-
pone un’opera a metà tra il
saggio e la narrativa nel libro
“Il lato oscuro del desiderio”.
Chiaro invece come il sole il
sottotitolo, che recita: “I sen-
tieri deviati dell’attrazione
sessuale”. Tutto ruota attor-
no a una stilista sadica, un
musicista pedofilo, un agente
di commercio feticista e il
pubblicitario che adora gli ar-
ti amputati.

La danza del gabbiano 
di Andrea Camilleri

La bellezza e l’inferno 
di Roberto Saviano

Marina 
di Carlos Ruiz Zafòn
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Un romanzo tenero, divertente, provo-
catorio, l’impeccabile ritratto di una cop-
pia di mezza età alle prese da un lato con
il senso di responsabilità verso la famiglia
maturato negli anni, e dall’altro con gli impulsi destabi-
lizzanti che insidiano la vita e la natura dell’amore co-
niugale. Questa la sinossi di “Legàmi”, di Isabel Fonse-
ca, in cui Jean Hubbard, giornalista americana e suo ma-
rito Mark, pubblicitario inglese di successo, dopo ven-
t’anni di matrimonio trascorrono un anno sabbatico in
un’isola dei tropici. Piacere e relax si trasformano però in
angoscia quando Jean apre una lettera erotica indirizza-
ta a Mark da una donna giovanissima e misteriosa, una
lettera che contiene anche le indicazioni per accedere a

una casella di posta elettronica dove si tro-
vano, pronti per essere scaricati alcuni pic-
canti autoritratti della ragazza. D’impulso,
decide di non dire nulla al marito e di inizia-

re un audace, esplicito scambio di e-mail con la scono-
sciuta facendosi passare per lui. La scoperta risveglia
una serie di interrogativi fino a quel momento voluta-
mente ignorati: terminato il lungo idillio del matrimonio
perfetto, comincia un’assillante ricerca di risposte che
conduce all’inevitabile rielaborazione di storie passate e
al coinvolgimento in nuove avventure, anche amorose,
tra paradisi esotici, una Londra all’improvviso estranea e
ostile, e una New York piena di ricordi allettanti.

v.p.

Legami inestricabili

Buffo titolo, o inquietante, a se-
conda dei casi. “Vedi di non morire”
è un romanzo che mescola thriller di
mafia e sit-com ospedaliere, in cui il
medico-scrittore Josh Bazell rein-
venta un intero genere letterario.
Come ha fatto quindici anni fa Ta-
rantino con “Pulp fiction” e i gene-
ri cinematografici della cosiddetta
serie B. Grazie all’operato di Peter
Brown, ex-killer entrato in un pro-
gramma di protezione governativo,
la mafia fa il suo ingresso tra le cor-
sie di un famigerato ospedale di
Manhattan. Quando Peter va come
ogni mattina al lavoro, non sa che la
Grande Mietitrice lo aspetta, sotto
le vesti di un paziente moribondo,
suo antico conoscente. Se il pazien-
te muore, il passato di Peter torna a
galla e non deve assolutamente ac-
cadere. Anche perché Peter è pure
Pietro Brwna detto Orso, ex-affiliato
(ma per bontà d’animo) alla famiglia
Locano. In questi anni in ospedale
Peter è diventato un medico-eroe
che tutti sognano: cinico iconocla-
sta dal cuore d’oro che infrange
ogni regola pur di salvare una vita.
Solo, non è il Dr. House.

Letizia Terra

Ospedalidi carta

Follie d’amore
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Luoghi di ritrovo per mastica-
re chewing gum nei campus
universitari: è una delle ultime
novità provenienti dal Giappo-
ne. Secondo una ricerca effet-
tuata dal Professor Gao Ding-
guo, Preside del Dipartimento
di Psicologia dell’Università
Zhongshan di Guangzhou, la
gomma da masticare diminui-
sce lo stress del 16%, aumenta
la vigilanza del 18% e, se si
svolgono più attività contempo-
raneamente, rende più efficaci
le azioni del 10%. Prossimamen-
te si organizzerà l’evento Chew
Pressure Away 1+X, dove 1 si-
gnifica “gomma” e l’X l’attività
che si sceglie di svolgere. Nei
Chewing Bar, infatti, si può de-
cidere quale attività svolgere,
come giocare, leggere, scrivere
su una lavagna, dare libero sfo-
go alle proprie ansie dando pu-
gni su sacchi da pugilato.  

i.d.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Marte e Venere nel decimo campo
invitano alla prudenza, soprattutto
in sede d’esame: correte il rischio
di commettere errori e di preten-
dere risultati che, al momento, so-
no fuori dalla vostra portata. Cer-
cate di rinsaldare legami perduti,
perché qualcuno sta cercando,
senza dirvelo, di farsi notare e vo-
ler bene. 

Toro
21 aprile – 20 maggio

Vi aspettano miglioramenti nello
studio e in prove collettive, ma il
prezzo da pagare sarà salato: do-
vrete impegnarvi a fondo e fron-
teggiare alcuni intoppi, senza tra-
lasciare gli attacchi di qualche
compagno invidioso! Basterà un
semplice sguardo per far com-
prendere al partner quanto
l’amate.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Gli obiettivi della laurea  e del ma-
ster sono i vostri interessi priorita-
ri: il mese è nato sotto i migliori au-
spici da questo punto di vista! In
ambito affettivo non vi manca
niente, ma potete sempre miglio-
rare il rapporto che avete con un
pensierino affettuoso nei confronti
del partner. Novità per i single.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Romantici, talvolta non vi control-
late, però la vostra ricerca di senti-
mento non deve farvi deragliare di
fronte ad un amico. Specie di lunga
data. Con un po’ più di impegno
sarete meglio disposti e tolleranti
nei confronti di ogni situazione:
uno stato d’animo rilassato sarà il
passaporto migliore da spendere. 

Leone
23 luglio – 23 agosto

Vi attende una buona estate e,
specie se siete dei futuri biolo-
gi, ancor di più se dovete at-
tuare qualche cambiamento, o
prendere decisioni più o meno
importanti. Non siate oppri-
menti con il vostro partner e,
nello stesso tempo, non lascia-
tevi ingannare da illusori desi-
deri di novità.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Periodo davvero speciale, che vi
vede sulla cresta dell’onda, gra-
zie a un cielo tutto positivo. Il
punto forte è il transito di Vene-
re sul vostro Sole: vi dona un fa-
scino tutto vostro e un gran vo-
glia di tenerezza! L’amore, quin-
di, balzerà in cima ai vostri pen-
sieri. Ma attenzione a non dis-
trarvi troppo.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Saturno dissonante vi rende critici
al limite dell’insopportabilità. Po-
treste anche sottovalutare dei pro-
blemi familiari, o di studio, che ri-
chiedono tempestività di soluzio-
ne! Buone notizie, invece, dal fron-
te sentimentale: forte è l’attrazione
con il partner, con il quale trascor-
rerete momenti vibranti.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Cercate di essere sempre voi stes-
si senza filtri o finzioni. Saprete
convincere chiunque che la vostra
visione delle cose è perfetta. In-
somma, per tutto ciò che riguarda
il settore universitario siete asso-
lutamente vincenti! Mentre atten-
zione ai rapporto di coppia dove si
correranno dei  rischi.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Affari di sesso saranno in primo
piano. Potrete risolvere proble-
mi del passato e trovare nuovi
modi per incrementare i vostri
risultati in un riposo costante
dopo lo studio intenso. Vi intriga
qualcuno difficile da conquista-
re? Allora usate fascino, astuzia,
abilità e comunicativa, sarete
vincenti.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Avete fascino e verve potentissi-
mi, che colpiranno chi vi circon-
da, in campo “accademico” co-
me in quello sentimentale. E
questo vi aiuterà a raccogliere
successi e gratificazioni. Il tem-
po libero sarà piacevolmente
movimentato da inviti, uscite se-
rali con amici e anche da un
viaggio a sorpresa.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Il vostro compleanno è sotto ot-
timi influssi, con miglioramenti
in tutti i campi. Infatti, avete So-
le e Mercurio nel segno che vi
assicurano idee brillanti e quel
ritmo di applicazione frenetico
che per voi è il sale della vita.
Periodo gratificante anche sotto
il profilo sentimentale.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Un insieme cospicuo di pianeti im-
pegna la vostra mente con pro-
grammi di viaggio, di lavoro part ti-
me e di vacanza-studio: siete tra i
segni superfavoriti dalle stelle e
potrete togliervi tante belle soddi-
sfazioni. Con Venere dissonante in
Pesci, non meravigliatevi se sarete
tentati da avventure molto galanti.

CURIOSANDO CHEWING BAR. PER TOGLIERE LO STRESS 

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Realizzato per fare compagnia ai
bambini ricoverati nei reparti di pe-
diatria, Probo dispone di un software
che gli assicura un’identità virtuale
e di una memoria personale. E’ sta-
to messo a punto dal Dipartimento
di Intelligenza Artificiale dell’Uni-
versità di Bruxelles, con il compito di
coccolare i piccoli con teneri ab-
bracci di gommapiuma, nei mo-
menti in cui i genitori non possono
essere presenti. Ad un computer in-
terno sono collegati sensori, teleca-
mere digitali, microfoni che per-
mettono movimenti di occhi, ciglia,
bocca, orecchie e braccia. E’ quasi
sempre in grado di riconoscere le
espressioni corporee e facciali, a cui reagisce con emozione, sorpresa, son-
nolenza. Alto 80 centimetri e ricoperto di morbida pelliccia verde, riesce a
far divertire e ad alleviare un po’ la sofferenza dei bambini: di certo niente
potrà mai essere paragonato ad una carezza dei genitori, ma il peluche tec-
nologico è una valida alternativa per far sentire meno soli i piccoli… 

Ilaria Dioguardi 

TREND TECH. PROBO

Un elefantino baby - sitter 

La Riflessione 
“All'inizio era il Verbo... Il comple-

mento oggetto venne molto tempo

dopo”.

Giobbe Covatta




