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Fondi e assunzioni riservati solo agli atenei
migliori e stretta nella formazione delle
commissioni per selezionare nuovi profes-
sori. I parametri di giudizio stabiliti dal
Miur creano qualche discordia tra gli ate-
nei in lotta per la sopravvivenza. a pag. 3

a pagg. 12/13a pagg. 12/13

Reclutamento insegnantiIlministro del-
l’Istruzione guarda al merito e archivia
l’anzianità. A breve una «legge trasver-
sale» bipartisan definirà il reclutamen-
to e la carriera degli insegnanti. Da loro
dipende il futuro dei giovani e la quali-
tà della scuola.

GELMINI
INDAGINE ISTAT

a pag. 4

UNIVERSITA’
LA CLASSIFICA DEGLI ATENEI

SFIDARE
SE STESSI

Le principali statistiche e gli
organismi internazioni danno
il nostro Paese agli ultimi po-
sti nella classifica di chi inve-
ste in ricerca, tecnologie, ca-
pitale umano più in generale.
L’Ocse in particolare ha spie-
gato che negli ultimi anni
l’incremento occupazionale
si è avuto in grande parte, nel-
la fascia più bassa di prepa-
razione, per intenderci i titolari
di licenza media. Un po’ me-
glio è andata per i diplomati e
decisamente male per i lau-
reati. Cosa significa questo?
Che studiare non conviene?
Direi decisamente di no. Stu-
diare è fondamentale e il fu-
turo occupazionale sarà affi-
dato a persone sempre più
preparate e competenti. Il li-
vello di istruzione e formazio-
ne richiesto sarà più alto an-
che per le professioni ma-
nuali. I settori primari come
agricoltura e industria avran-
no ancora un ruolo importante
nell’assorbimento occupazio-
nale, ma il settore trainante
dell’economia sarà quello dei
servizi. E allora ragazzi oc-
corre intercettare le opportu-
nità per non farsi trovare im-
preparati all’appuntamento
con il proprio futuro. In Ita-
lia abbiamo una percentuale
molto alta di lavori qualifica-
ti ed una percentuale molto
bassa di persone che hanno le
competenze richieste per quei
profili. Dunque la scommessa
è tutta qui, prepararsi e bene
per occupare uno dei tanti
posti che richiedono elevata
preparazione. Se siete pronti a
sfidarvi, a mettervi in gioco e
a sacrificarvi, non dovete te-
mere alcuna crisi.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

oorriieennttaassuuddoorriieennttaassuudd
Riparte OrientaSud, la tre giorni più grande del Merid-
ione dedicata all’orientamento, alla formazione e al la-
voro e giunta quest’anno alla sua X edizione. Il salone
più famoso del Sud festeggerà i suoi dieci anni in com-
pagnia di università e scuole provenienti da tutta Italia.
Dal 30 settembre al 2 ottobre 2009 nel suggestivo
spazio di Città della Scienza, presso Bagnoli, vicino
Napoli, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere
da vicino nuove realtà pronte ad aprire le porte alle
nuove leve. www.orientasud.it

30 Settembre 1-2 Ottobre
Città della Scienza, Napoli

a pag. 5
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TRENTO
Sapienza e Ministero
Per il Campus dei talenti
Ha aperto i
battenti a Po-
mezia, alle
porte di Roma,
il Global Villa-
ge Campus,
progetto di al-
ta formazione
e job place-
ment promos-
so dal Ministe-
ro della Gio-
ventù e dalla Sapienza Università di
Roma - Centro di ricerca Impresa-
piens. Alla cerimonia, durante la
quale è stato letto un messaggio di
saluto e augurio del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, han-
no preso parte tra gli altri il rettore
della Sapienza, Luigi Frati e il diret-
tore del Centro Impresapiens, Fabri-
zio D’Ascenzo.
Il capo dello Stato ha espresso ap-
prezzamento per l’iniziativa e ha
sottolineato come «le attuali esigen-
ze occupazionali richiedono un mo-
dello di istruzione universitaria in
grado di assicurare un effettivo inse-
rimento nel mondo del lavoro delle
nuove generazioni». «Abbiamo
smentito ogni luogo comune sulla
lentezza e il gigantismo della buro-
crazia universitaria e ministeriale -
ha detto Frati nel suo intervento di
saluto ai 120 superlaureati della pri-
ma settimana di campus - il proget-
to è partito appena qualche mese fa,
ma abbiamo lavorato presto e bene
per dare a voi ragazzi l’occasione di
dimostrare la vostra preparazione e
la vostra capacità davanti alle mi-
gliori aziende italiane».

L’AQUILA
5 milioni per 
600 nuovi alloggi

L’Università dell’Aquila ha delibera-
to l’avvio di un project financing per
la realizzazione di 600 alloggi per

studenti con uno stanziamento di
cinque milioni di euro; tale finanzia-
mento graverà sul fondo Cipe di 70
milioni di euro ed è stato espressa-
mente autorizzato dal Ministero. Lo
ha reso noto il rettore dell’ateneo
aquilano, Ferdinando Di Orio. «È
una questione - ribadisce Di Orio -
sulla quale l’Università non ha alcu-
na competenza, che invece è attri-
buita per legge alla Regione e alle
aziende per il Diritto allo Studio. A
fronte dell’immobilismo degli enti
preposti da un lato e delle giuste e
pressanti richieste degli studenti
dall’altro, abbiamo deciso di avviare
il progetto». 

MILANO
Bicocca, arriva la Scuola
Per i materiali dell’energia

Dal 14 al 19 settembre presso
l’Università di Milano-Bicocca si è
svolto la Chemistry and Physics of
Materials for Energetics, la prima
scuola interamente dedicata ai ma-
teriali per le applicazioni energeti-
che. L’evento è stato organizzato dal
Network Europeo PCAM (Physics
and Chemistry of Advanced Mate-
rials) ed è dedicato alle più impor-
tanti innovazioni e ricerche nel cam-
po delle energie rinnovabili: dal foto-
voltaico, ai materiali per il risparmio
e il recupero energetico, alle proble-
matiche connesse allo stoccaggio di
energia. 

ANCONA
La meccanica
Ha scelto le marche
Quello della Meccanica Teorica e
Applicata è un settore che ha una
forte presenza e un forte impatto nel
tessuto industriale marchigiano. È
per questo che la Aimeta (Associa-
zione Italiana di Meccanica Teorica e
Applicata) ha designato Ancona
quale sede del congresso 2009 che si
è tenuto nella Facoltà di Ingegneria
dal 14 al 17 settembre 2009. Il Con-
gresso dell’Aimeta rappresenta un
punto di riferimento della comunità
scientifica nazionale nel campo della
Meccanica Teorica e Applicata, in
tutte le componenti e articolazioni,

dai solidi, alle strutture ai fluidi, pas-
sando per la meccanica dei materia-
li. Nell’evento, importante non solo
per il versante scientifico e tecnolo-
gico, ma anche per l’imprenditoria
marchigiana, le componenti accade-
miche e industriali si sono confron-
tati sulle tematiche della ricerca e
dello sviluppo tecnologico. 

NAPOLI
Fisciano, al via
Il congresso sull’e-learning
Dal 16 al 18 settembre l’Università
degli Studi di Salerno ha ospitato il
VI Congresso Nazionale della Socie-
tà Italiana di e-Learning. All’evento,
per la prima volta in programma nel
Sud, hanno partecipato i più autore-
voli esponenti nazionali del mondo
scientifico ed industriale. “E-Lear-
ning, Creatività ed Innovazione”, si
inserisce nello scenario dell’“Anno
europeo della creatività e dell’inno-
vazione” (come è stato proclamato il
2009 dalla Comunità Europea), con
l’obiettivo di proporre un’analisi ed
una riflessione sul ruolo che l’e-Lear-
ning può svolgere nella formazione
“creativa ed innovativa” nei conte-
sti sia della formazione formale che
di quella più informale, al fine di so-
stenere azioni di qualificazione e ri-
qualificazione delle competenze in-
dividuali e collettive. 

PAVIA
Secondo congresso nazionale 
Per i progressi della Nanomedicina
L’Università
di Pavia ha
ospita dal 21
al 22 settem-
bre 2009, il 2°
Cong r e s s o
Nazionale di
Nanomedici-
na: questa
edizione del
Congresso si è rivolta alle applica-
zioni delle nanotecnologie alla bio-
medicina, con particolare attenzione
ai nuovi approcci e alle tecnologie
che supportano le attuali e le future
necessità cliniche: dalla diagnosi
precoce alla terapia e al monitorag-
gio post-clinico. Il Congresso ha vi-
sto la partecipazione e il confronto
fra esperti di diverse estrazioni e
istituzioni, con un approccio multidi-
sciplinare, offrendo l’opportunità di
esplorare le nuove frontiere della ri-
cerca e le scoperte in campi strate-
gici.

TRIESTE
Al via la Notte bianca
Riservata ai ricercatori

La notte di giovedì 24 settembre ha
rappresentato un momento di incon-
tro tra i cittadini di Trieste e il mon-
do della scienza. Il progetto Prosit
(acronimo di “Project for science in
Trieste”) è il vincitore del bando in-
detto dalla Commissione europea
(VII Programma Quadro) per la
“Notte dei ricercatori 2009”.
L’iniziativa nasce dalla cooperazione
tra i partner del Protocollo d’Intesa
concordato due anni fa, tra il Comu-
ne di Trieste e illustri enti di ricerca.
Ruolo di coordinatore, l’Università di
Trieste. La manifestazione, promos-
sa dall’alto Patronato del Presidente
della Repubblica e con il patrocinio
del Ministero Affari Esteri e del
MIUR mira a fare conoscere il valore
del lavoro di ricercatore e i suoi pia-
ni di applicazione in un contesto in-
formale e divertente a un vasto pub-
blico, in particolare quello giovanile. 

lunedì 1/9

giovedì 24/9

lunedì 14/9

martedì 22/9

mercoledì 16/9

giovedì 10/9
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A gareggiare sono in 56, ognuno
con la sua votazione e il suo punteg-
gio. A molti il posto assegnatogli dal
Miur non piace e tutti forse vorreb-
bero occupare le prime posizione. Gli
atenei, racchiusi nella classifica per
merito, accusano il ministero di aver
creato una vera e propria lista della
discordia. C’è chi parla di parametri
sbagliati, conti fatti senza l’oste (che
in questo caso sarebbe la qualità
della didattica) e  pagelle troppo sog-
gettive per essere inserite. Ma que-
sta volta nessuno resterà a guardare,
specialmente perché per molti atenei
si parla di “sopravvivenza”.  

La prima contro classifica è infatti
siglata dal rettore dell’Università di
Parma, Gino Ferretti. Una lista
basata solo su criteri di merito ovve-
ro di qualità della ricerca e della
didattica e specialmente fondata su
dati MIUR. A leggerla l’effetto è
quasi immediato: posizioni stravolte
e  elenchi dove “gli ultimi saranno i
primi”. 

La classifica ufficiale - secondo
studenti e  professori - non andrebbe
a considerare l’esistenza di universi-
tà che “risultano discriminate da un
meccanismo di suddivisione dei

fondi tout court che penalizza le
situazioni in cui mancano le Facoltà
Scientifiche”. Tra i criteri meritocrati-
ci introdotti dalla Gelmini, infatti, un
posto di primo piano dovrebbe esse-
re riservato agli atenei che non regi-
strano abbandoni tra il I e il II anno.
Una selezione che fa salire in cima
alla classifica “istituzionale” i poli-
tecnici, dove scarseggiano gli abban-
doni e i ragazzi sono più motivati. 

Ma la battaglia per il merito fa pre-
sagire un tumultuoso anno accade-
mico: in gioco non c’è solo il presti-
gio, ma specialmente la sopravvi-
venza. I fondi per il merito – come

annunciato anche dal premier,
Silvio Berlusconi - non saranno
aggiuntivi, ma sottratti agli atenei:
meno fondi, blocco delle assunzione
per gli atenei meno produttivi e
stretta nella formazione delle com-
missioni per selezionare i nuovi prof
e ricercatori, carriera bloccata e scat-
ti stipendiali ridotti per quelli che
non produrranno pubblicazioni
scientifiche. Un programma che stri-
de con le ultime richieste della Crui.
“Essenziale mantenere  - sottolinea
la Conferenza dei Rettori - e, se pos-
sibile, incrementare la quota di risor-
se da attribuire alle università in
relazione alla qualità e ai risultati
conseguiti nella formazione e nella
ricerca scientifica”. Tra le richieste
avanzate anche “l'esigenza di un
pieno recupero dei tagli previsti
dalla manovra del 2009 sul Ffo
(Fondo ordinario per le università)
2010 e 2011 con riferimento sia alle
università statali sia alle università
non statali. “Mantenere quei tagli –
si legge in una nota - significhereb-
be provocare il crollo di buona parte
del sistema universitario a comincia-
re dal 2010”.

Anna Di Russo

LA CHIAMANO LA CLASSIFICA DELLA DISCORDIA. IL NUOVO METRO IDEATO DAL MIUR PER SUDDIVIDERE FONDI TRA GLI ATENEI

Università: sfida all'ultimo voto Udu: “No a una
guerra tra poveri”
“No a una guerra tra poveri, no
alla logica di mettere gli atenei
gli uni contro gli altri”. E' quan-
to afferma in una nota l'Unione
degli Universitari, annunciando
che distribuirà un “corso di arit-
metica ai rettori italiani, per
svegliarli dal torpore di una va-
lutazione mancata, di un
'merito' calpestato, di una pre-
sa per i fondelli del ministro Gel-
mini a cui hanno taciuto in trop-
pi, a cominciare dal presidente
della Crui, Enrico Decleva, per
passare poi al rettore Frati”. “Se
il governo vuole mettere mano
al sistema universitario - affer-
ma l'Udu - avendo il merito
come fine e mezzo per una sua
riforma deve mettere sul piat-
to le risorse per sostenerla”. 
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Una «legge trasversale» biparti-
san per definire il reclutamento e la
carriera degli insegnanti. È quanto
auspica il ministro dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca Mariastel-
la Gelmini, per questa legislatura.
Il ministro ha affermato che il reclu-
tamento degli insegnanti è «un
punto sul quale non si può perdere
tempo. Il nostro paese è forse
l’unico assieme alla Grecia a non
avere una carriera per i docenti». La
Gelmini ha poi ribadito che «non c’è
la volontà di privatizzare la scuola
da parte del governo, ma se ritenia-
mo che dal ruolo dell’insegnante di-
penda il futuro dei giovani e la qua-
lità della scuola, dobbiamo trovare
un’intesa col sindacato sulla carrie-
ra. L’avanzamento degli insegnanti
non può essere solo basato sull’an-
zianità ma soprattutto sul merito,
sugli obbiettivi raggiunti, sulla qua-
lità dell’apprendimento».

Per il ministro «questo passaggio
necessita di una legge: mi sto pro-
digando - ha detto - perché il parla-
mento vari una legge trasversale,
appoggiata dall’opposizione, che in-
troduca il meccanismo della carriera
e che preveda per il reclutamento
veda una maggior autonomia delle

scuole. Auspico che que-
sta sia la legislatura in cui
si addiviene a una soluzio-
ne stabile, non modificata
al cambiare del governo».

«Il tentativo della sini-
stra di ascrivere il proble-
ma del precariato a questo
governo è un tentativo
maldestro». Lo ha detto il ministro
Gelmini sottolineando che «il preca-
riato è un tema che nel nostro pae-
se è nato negli anni ‘70-’80, quando
si sono fatti concorsi non preveden-
do un numero definito di posti. La
politica - ha aggiunto - ha dato mol-
te speranze e di fatto molte pro-
messe, ma è chiaro che la scuola ha
una capacità limitata di assorbire
posti di lavoro, questo non è stato

calcolato, con il risultato che oggi è
sotto gli occhi di tutti».

Quanto alla norma ’salvaprecari’
approvata qualche settimana fa il
ministro ha spiegato che «Il Consi-
glio dei Ministri ha assunto un prov-
vedimento a sostegno ai supplenti
annuali, coloro cioè che in passato
avevano diritto a una supplenza che
durava tutto l’anno e che quest’an-
no non si trovano in questa condi-

zione. Grazie ad una convenzione
con l’Inps e con il Ministero del La-
voro abbiamo la possibilità di ga-
rantire a queste persone l’indennità
di disoccupazione e, al contempo,
una via preferenziale per
l’espletamento delle supplenze bre-
vi. Quindi una possibilità di rimane-
re all’interno delle scuole».

Sul reclutamento dei docenti è au-
spicabile una riforma condivisa. Il
ministro Gelmini torna così, in una
conferenza a Palazzo Chigi, a parla-
re della necessità di una riforma del
reclutamento dei docenti e sulla
progressione di carriera. «In Parla-
mento sono stati depositati provve-
dimenti simili sul tema. L’Ocse, ma
soprattutto il buon senso - ha osser-
vato il ministro - spingono nel senso
di un’approvazione rapida, e anche
il sindacato, almeno a parole alme-
no, si dice d’accordo. Ci sono ddl
che potrebbero essere riuniti e tra-
dotti in un provvedimento biparti-
san. Sono convinta che le riforme
debbano durare più di un governo.
Certo è che se non sarà possibile
trovare un consenso esteso la mag-
gioranza si assumerà le sue respon-
sabilità».

Nando Berri
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Il 55% degli insegnanti
italiani non riceve alcun ti-
po di riscontro, positivo o
negativo, in riferimento al
lavoro svolto. Lo sostiene
l’Organizzazione per la Co-
operazione e lo Sviluppo
Economico (Ocse) nel suo
rapporto “Uno sguardo al-
l’Istruzione 2009”. In prati-
ca, in Italia, gli insegnanti
sarebbero sostanzialmen-
te “lasciati da soli”, senza
nessuno che valuti le loro
prestazioni o il loro rendimento.

Accanto a questo dato negati-
vo per quanto riguarda l’Italia,
nel nostro Paese, secondo l’Ocse,
si registra però un positivo incre-
mento di quasi il 6% degli stu-
denti che raggiungono la laurea o
ottengono un diploma di specia-
lizzazione, in linea con gli altri
paesi dell’Ocse. Il rapporto, ag-
giornato al 2007, mostra in gene-
rale un aumento della popolazio-
ne istruita nei paesi membri, so-
prattutto per quanto riguarda co-
loro che ottengono un diploma di
laurea o una specializzazione.

Tra il 1998 e il 2006 il numero
delle persone laureate o in pos-
sesso di un diploma di specializ-
zazione è cresciuto nei paesi
membri del 4,5% all’anno. In Ir-
landa, Polonia, Portogallo, Spa-
gna e Turchia la crescita ha rag-

giunto il 7% all’anno, mentre in
Canada, Giappone e Corea, il rap-
porto è di uno su due. 

Per quanto riguarda, invece, la
disoccupazione, il rapporto mo-
stra un calo delle assunzioni so-
prattutto tra coloro che non han-
no raggiunto il diploma di laurea.
Nei paesi membri il 40% delle
persone con un basso livello di
istruzione si ritrova spesso senza
impiego per periodi più o meno
lunghi. Secondo l’Ocse le persone
che completano gli studi secon-
dari o l’università mostrano mag-
giore interesse nella politica,
hanno una maggiore fiducia nei
confronti degli altri e godono per-
sino di una migliore salute. Inve-
stire nell’istruzione, dunque, rap-
presenta un mezzo per lottare
contro la recessione e accrescere
i futuri redditi. 

Monito Ocse: insegnanti
lasciati sempre più soli

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

RECLUTAMENTO INSEGNANTI E AVANZAMENTO PROFESSIONALE. IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE GUARDA AL MERITO E ARCHIVIA L’ANZIANITÀ 

SCUOLA di GOVERNO DEL TERRITORIO
teorie,metodologie, tecniche e politiche per l’azione pubblica locale

Master Universitario di Secondo Livello

Scadenza iscrizioni il 24 ottobre 2009
Inizio dei corsi il 19 novembre 2009

INFORMAZIONI:
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5299.htm    -     http://sumitalia.it/ITA/index.php

mail: didattica@sumitalia.it   -  Tel. 055 2673300 - Fax. 055 2673350

Il Master vuole rispondere ad una domanda di alta
formazione che proviene sia dal sistema delle
autonomie locali sia dal mondo delle professioni

Il corso ha la durata di 11 mesi ed è destinato a formare amministratori,
professionisti e consulenti del governo del territorio dotati di capacità analitica
e progettuale pluridisciplinare nonché a qualificare laureati nel campo della
pianificazione territoriale e urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria ma
anche nelle scienze socio-politiche, giuridiche, storiche ed economiche

I partecipanti al Master saranno compresi tra un minimo di 10 iscritti e un
massimo di 35.  Il costo di iscrizione previsto è di € 2.000,00. Tutte le lezioni
si terranno a Palazzo Strozzi a Firenze dal giovedi pomeriggio al sabato
mattina. Al termine del master verrà rilasciato un diploma con la doppia
firma: dell’Ateneo fiorentino e dell’Istituto Italiano di Scienze Umane

Gelmini: docenti, carriera per merito
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Uscire dalla piccola real-
tà del liceo per buttarsi nel
mondo vasto e spesso dis-
persivo dell’università o
del lavoro; avere tutte le
strade aperte intorno a sé
e non sapere quale intra-
prendere per trovare la
vera espressione di se
stessi; trovarsi, da un gior-
no all’altro, a dover pren-
dere decisioni importanti
che non si possono dele-
gare a nessun altro. È
questa la condizione – più
o meno condivisa – nella
quale si vengono a trovare
gli studenti appena usciti
dalle scuole superiori: continuare a
studiare oppure buttarsi a capofit-
to nel mondo del lavoro? Iscriversi
a medicina come consiglia la mam-
ma oppure seguire la passione di
una vita e puntare su un conserva-
torio o su un’accademia d’arte? La
stessa condizione di spaesamento
affligge anche coloro che hanno
completato un percorso di studi
universitario e che non sanno da
che parte iniziare per cercare lavo-
ro. A tutti i dubbi che possono ve-
nire in mente ai giovani studenti

risponderà Orientasud, il Salone
delle opportunità che, assoluta-
mente unico nel suo genere, si ri-
volge in particolare ai ragazzi del
centro-sud ed offre loro risposte
valide e un aiuto concreto. Que-
st’anno Orientasud compie 10 an-
ni: esattamente un decennio è
passato da quando il suo presiden-
te, Mariano Berriola, ha deciso di
dar vita, anche al Sud, a una vera e
propria “fiera delle opportunità”
dove oltre che avere una visione
completa di tutte le possibilità di

studio lo studente ha
l’opportunità di conoscere
da vicino anche realtà
aziendali che sono pronte
ad aprire le porte alle nuo-
ve leve. Orientasud si
svolgerà dal 30 settembre
al 2 ottobre 2009 nel sug-
gestivo spazio di Città
della Scienza, presso Ba-
gnoli, vicino Napoli. Al Sa-
lone saranno presenti
stand di università da tut-
ta Italia e sono stati pro-
grammati workshop e
conferenze. Tuttavia ciò
che contraddistingue ve-
ramente Orientasud e che

ne denota il carattere “umano” e
vicino allo studente è la possibilità
offerta gli studenti di effettuare,
gratuitamente, colloqui
d’orientamento individuali con
esperti del settore ed avere così
un aiuto valido che va al di là del
semplice consiglio che può dare
un amico. Per conoscere il pro-
gramma completo della manife-
stazione ed inoltrare la propria
conferma di partecipazione visita-
re il sito www.orientasud.it. 

Carlotta Balena

DAL 30 SETTEMBRE  AL 2 OTTOBRE RIAPRE A BAGNOLI (NAPOLI)  IL PIÙ GRANDE SALONE DEL MEZZOGIORNO DEDICATO AI GIOVANI E AL LORO FUTURO

OrientaSud: dieci anni dedicati ai giovani
La Meloni: “Ai ragazzi 
la migliore formazione”
Il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni,
ha mandato una lettera di incoraggiamen-
to a tutti i ragazzi che visiteranno Orien-
tasud e che sono in procinto di iniziare un
importante percorso di vita, che sia quello
degli studi universitari oppure quello del-
l’attività lavorativa. Il ministro ha inviato un
saluto a tutti quei giovani che hanno davanti
a loro il futuro e li ha esortati a crederci sem-
pre e perseguire con tenacia le loro aspira-
zioni:  “Ai ragazzi che frequenteranno
“Orientasud” vorrei dire che è arrivata
per loro l’ora dell’audacia. L’ora di aprire
quelle porte, affrontare quelle sfide, cogliere
quelle occasioni. Ai ragazzi che in questi
giorni proveranno a scovare la via giusta, tra
le mille che verranno loro presentate, vor-
rei dire di avere fiducia. Per la prima volta
nella storia dell’Europa sta crescendo una
generazione di cittadini “in massa europei”
come mentalità, educazione, opportunità di
apprendimento e lavoro. Per essere pron-
ti ad affrontare le sfide dell’Europa, ai ra-
gazzi italiani occorre la migliore formazio-
ne possibile. Devono scegliere una via e per-
seguirla con tenacia: nessuno regalerà loro
nulla ma il talento, l'applicazione, la serie-
tà faranno la differenza nel loro cammino
verso il futuro”.
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L'orto di  Michelle
Obama potrebbe esse-
re “oscurato” dalla
nuova comunità verde
universitaria. I cento
metri quadri di pepe-
roni,  pomodori, spina-
ci ed insalate varie,
coltivati dalla First
Lady  trovano una cor-
rispondenza “di verdi
sensi” nella comunità
universitaria del Missouri-Kansas. 
È il giardino-orto universitario, creato la
primavera scorsa, dallo sforzo congiun-
to di studenti e docenti della UMKC
(University of Missouri_Kansas City) e
del Movimento TWIG - ramoscello, in
inglese, ma allo stesso tempo, acronimo
di Think, Work, Inspire, Grow, che nella
sua stessa definizione riassume la filo-
sofia del "saper essere": Pensiero,
Lavoro, Ispirazione, Crescita. 
Una comunità verde che offre
un'opportunità di crescita in senso lato.
Un'azione di intervento che sia propulsi-
va alla riflessione sull'importanza di una
“vita sostenibile”, il più in accordo pos-
sibile con i dettami della natura.
Dunque, non solo terreno metaforico di

cultura, ma un concre-
to germogliare della
terra, nella sua più
feconda attività di
sostentamento vitale.
Tra i partecipanti
all'eco-progetto, la
s t u d e n t e s s a
Spitzmiller dichiara:
“Ha cambiato la mia
prospettiva; ero solita
guardare le cose, già

cresciute negli scaffali dei magazzini”.
Per i giovani e i meno giovani, vedere
crescere sotto gli occhi, il frutto della
propria semina, è un'attività rigeneratri-
ce e foriera di speranza. Kaye Johnston,
coordinatrice del Campus Facilities
Management e direttore del Gruppo di
Sostenibilità, è stata testimone della
cura diligente e costante durante i mesi
estivi per mantenere “in forma” il giar-
dino. Un modo gustoso e fattivo di prov-
vedere alla sostenibilità del campus. 
A fine di settembre gli studenti si pre-
senteranno  alla Student Government
Association affinché il UMKC Garden
Collective  ottenga il riconoscimento
ufficiale di giardino collettivo. Tempi di
semina, tempi di raccolta.

CAMPUS UNIVERSITARIO, 
TERRENO VERDE DA COLTIVARE 

ATENEI VERDI

RESTYLING DELLA POSTA ELETTRONICA
COSÌ COMUNICANO GLI STUDENTI

UNIVERSI VIRTUALI

Gli account delle e-
mail degli studenti
subiranno un vero e
proprio restyling nel
prossimo futuro. La
nuova versione di
M i c r o s o f t
Outlook.(programma
di posta elettronica)
presenterà notevole
vantaggi di comunica-
zione e un significati-
vo aumento di spazio
per immagazzinare i dati. "Saremo partner della Microsoft
per ospitare le e-mail degli studenti. Ci auguriamo che
entro Ottobre, un primo gruppo di studenti possa scegliere
il nuovo programma di posta, e che entro la fine dell'anno,
la maggioranza degli studenti “sia transitato” verso il
nuovo strumento - afferma Andrew Goodenow, direttore
dell'Information Access dell'Università del Missouri (UM).
Mediante la nuova corrispondenza digitale, gli studenti
avranno accesso a Microsoft Office Live, versione online del
pacchetto Office che consentirà di  usare i programmi Office
dall'account di posta elettronica. Per saperne di più:
http://office.microsoft.com. 

FINESTRA SULL’EUROPA ED OLTRE

RIVOLUZIONE CULTURALE 
ALLA BOURNEMOTHE UNIVERSITY

VIAGGIARE IN EUROPA NUOVE IDENTITÀ

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Le ultime sfilate della
Settimana della Moda di
New York confermano
l'icona della donna alta,
bionda, magrissima e dal-
l'incarnato diafano. Il free
press newyorkese
WWWD denuncia la
magrezza esposta ed
imposta dai diktat del
“regime moda”. Corpi fili-
formi, volti emaciati e cupi si tra-
sformano sotto i riflettori di una
momentanea passerella in miti di
bellezza per le giovanissime e non
solo. Ed ecco che, di fronte al dila-
gare di un'estetica che forza il corpo
in una dimensione non naturale,
risuona con ancora più forza
l'allarme lanciato dal Royal College

degli Psichiatri inglesi,
contro i siti “pro ana” che
fanno dell'anoressia, uno
stile di vita, in cui la dis-
torsione dell'immagine
del corpo femminile è por-
tata fino alle sue estreme
conseguenze. Il crescente
numero di siti che inco-
raggiano le donne a intra-
prendere vere e proprie

guerre contro i loro corpi  è un
segnale sociale allarmante. Il Royal
College ha indirizzato un documen-
to ufficiale al Governo affinché si
attivi nella protezione delle donne,
particolarmente vulnerabili. Troppo
spesso si gioca con l'immagine fem-
minile, rendendo il suo corpo ogget-
to di desiderio o di umiliazione.

Ricordiamo ai giovani viaggiatori
europei che l'Unione Europea ha isti-
tuto un il sito ufficiale “Viaggiare in
Europa”  per chi viaggia nei 27 paesi
dell’UE. Che si tratti di un'escursione
sui Carpazi,  che si tratti di un tour
per le isole del Mediterraneo, o che si
tratti di una visita alla numerose
attrazioni culturali e architettoniche
europee, è sempre importante cono-
scere i propri diritti e possedere i
giusti documenti per trascorrere un
viaggio il più  sicuro e piacevole pos-
sibile. Per saperne di più:
http://europa.eu/abc/travel/index_e
n.htm    

La consapevolezza del proprio
essere e il coraggio di affrontare
una condizione difficile da gestire
può sorprendere e darci la forza di
cambiare. In un paesino inglese,
un bambino di 12 anni di comune
accordo con i genitori ha sostenu-
to l'operazione per il cambiamento
di sesso e all'apertura della scuola
a settembre, si è presentato con la
sua nuova identità.  Il bullismo dei
coetanei e l'intolleranza dei geni-
tori degli studenti “per non essere
stati avvisati del cambio” ha pro-
vocato il ritiro dalla scuola della
bambina.

Nel paese della rivoluzione indu-
striale si è verificata una rivolu-
zione accademica a mano del
prof. Paul Curran, (ex ricercatore
della NASA  e advisor della
Agenzia Spaziale Europea) che
in quattro anni ha stravolto la
struttura della Bournemouth
University, situata sulla costa
meridionale del Regno Unito. Al
suo arrivo, Curran constatò che
l'ateneo britannico rispecchiava i
canoni del Politecnico tradizio-
nale in cui l'insegnamento non
era coadiuvato da una reale pas-
sione per la propria materia. Solo
il 17% degli studenti proseguiva
il dottorato e il numero dei
ricreatori era minimo. Era neces-
sario pertanto un cambiamento
per rivitalizzare l'erogazione
della formazione. In tre ondate di
licenziamento per personale in
esubero (compresi cinque pro-
fessori di ruolo), Curren ha svol-
to una delle operazione di
“taglio” del personale più “san-
guinose” del mondo accademi-
co: 240 personale dell'intero
staff.  La trasformazione  non è
stata indolore, quella parte del
personale “allontanata”, insie-
me alla stessa Università e al
Sindacato Universitario si sono
espressi  in modo sfavorevole
verso la nuova gestione.
Tuttavia, Curran, appoggiato dal

Consiglio di Amministrazione,
ha continuato per la via intrapre-
sa. Il suo programma è efficace e
dà ampio spazio alla ricerca in
particolare  in merito alle scien-
ze della vita e l'ecologia.
Attualmente la  Bournemouth è
considerata una delle migliori
nel ventaglio delle nuove
Università (nei paesi anglosas-
soni, le “league tables” hanno
una risonanza e un valore socio-
culturale molto rilevante). E' pos-
sibile dunque cambiare le cose,
nonostante “i danni collaterali”
che non sono da sottovalutare,
ma a volte, indispensabili per
arrivare allo sviluppo delle piene
potenzialità dell'individuo e
quindi di una collettività. 

di Miriam Veccia

CORPO FEMMINILE, CAMPO DI GUERRA PERSONALE
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Gli studenti romani appassionati
del pallone già scalpitano da setti-
mane, ma per scendere in campo
dovranno ancora attendere alcuni
giorni. Il Campionato delle Univer-
sità di Roma, iniziativa sportiva
unica a livello nazionale, comincerà
infatti a metà ottobre. La competi-
zione maschile, giunta alla quinta
edizione, prenderà il via con una
importante novità: l’assenza della
Luiss. Una notizia dell’ultima ora
che ha destato non poche sorprese
negli organizzatori della manifesta-
zione, che perde così una delle
squadre più rappresentative sia dal
punto di vista storico che tecnico.
Gli studenti della Guido Carli van-
tano infatti un palmares senza
eguali, con tre finali consecutive,
due vittorie (2006 e 2008) e un ter-
zo posto (2009). “La Luiss – svela il
dirigente Leo Cisotta – è pronta per
una nuova avventura: un progetto
pluriennale che ci vede partecipare
alla terza categoria del campionato
federale”. È appesa a un filo, inve-
ce, l’iscrizione al torneo di Tor Ver-
gata, finalista lo scorso anno. Die-
tro alla rinuncia ci sarebbero pro-
blemi economici dell’ateneo, ma i

ragazzi di Luigi Terzino sono più
che mai decisi a metter su un grup-
po competitivo. Senza queste due
big i riflettori saranno allora tutti
puntati sulla Cattolica campione in
carica, il Foro Italico vincitore nel

2007 e Roma Tre, an-
cora all’asciutto non-
ostante le potenzia-
lità. Gli arancioni
hanno cambiato alle-
natore, al posto di
De Lellis c’è Pas-
quale Mollicone
che si affiderà alla
vecchia guardia (La-
tini, Fontana, Ucci,
Fioravanti) per por-
tare in alto Roma
Tre. E le altre? C’è
da scommetterci che
non resteranno cer-
to a guardare: Lum-
sa, Link Malta e le
straniere American
University of Rome
(Aur), John Cabot
University (Jcu) ed
Erasmus proveranno
a “sgambettare” le
favorite. A inizio no-

vembre, poi, si aprirà il sipario sul
torneo femminile. Dopo un anno di
assenza torna il temutissimo quin-
tetto del Foro Italico. Ma le avver-
sarie possono tirare un sospiro di
sollievo: grazie a una modifica ap-

portata al regolamento, infatti, da
quest’anno sarà vietato schierare
giocatrici tesserate per le categorie
nazionali. Il torneo è dunque più
equilibrato e in prima linea accanto
alle giocatrici di Cinzia Benvenuti
ci saranno le ragazze di Roma Tre,
campionesse in carica e, come da
tradizione, le americane Jcu e Aur.
Campus Biomedico e Luiss potran-
no essere ancora protagoniste do-
po l’eccellente passata edizione,
mentre la Lumsa, alla prima appari-
zione, rappresenta un’incognita. Il
comitato organizzativo, presieduto
da Stefano Stoppaccioli (Aur), sta
anche vagliando l’ipotesi di far
scendere in campo una squadra
composta da studentesse Erasmus
e della Link Malta. Di pari passo
con la manifestazione sportiva ini-
zierà anche la trasmissione televi-
siva dedicata in parte proprio al
Campionato. Paolo Anedda, presi-
dente della Time Sport e organizza-
tore tecnico dell’evento, condurrà
“Pianeta Calcio” sull’emittente Eu-
ropa Tv, con contributi dai campi,
ragazzi in studio e approfondimen-
ti sugli incontri della settimana.

Edoardo Massimi

CAMPIONATO DELLE UNIVERSITÀ: NEL MASCHILE FARI PUNTATI SULLA CATTOLICA, FORO ITALICO FAVORITA NEL FEMMINILE

Atenei romani: riparte la corsa al titolo

Anche quest’anno la terza universi-
tà di Roma organizza un corso teorico-
pratico per tutti gli appassionati di na-
vigazione. Il corso permette di prendere
la patente nautica “entro le 12 miglia”;
successivamente sarà possibile se-
guire il corso integrativo per estende-
re la patente “senza limiti dalla costa”.
Chi fosse interessato al corso è bene
che provveda ad inoltrare la sua ade-
sione al più presto in quanto i posti pre-
visti sono per un massimo di 20 par-
tecipanti e le lezioni organizzate dal-
la Delegazione Roma Tre Sud Ovest -
Lega Navale Italiana inizieranno il 13
ottobre prossimo. Il corso non si rivol-
ge solo a studenti di Roma Tre ma an-
che a parenti e studenti esterni, ed è
strutturato in una parte teorica e una
pratica. Le ore di lezione in aula sa-
ranno 24, le prime 16 dedicate a “na-
vigazione, meteo e regolamenti”, le altre 6 incentrate su “vela e motore”.
A tenere le lezioni sarà il professor Angelo De Angelis, il Comandante An-
tonino Calcagni e il Comandante Francesco La Bozzetta; la fine del cor-
so è fissata per giovedì 19 novembre 2009. Sono previste cinque uscite in
mare con vela e motore, di quattro ore ciascuna, a bordo del Sun Odyssey
37 del 2006. L’esame per il conseguimento della patente, previsto per la
fine di novembre-inizi di dicembre 2009, consisterà in una prova teorica e
una pratica. Prima degli esami gli istruttori verificheranno la preparazio-
ne degli allievi mediante un pre-esame. Il costo del corso è suddiviso nel-
la parte teorica e in quella pratica. Il costo delle lezioni da versare alla De-
legazione Roma Tre Sud Ovest è di 240 euro per studenti interni e 330 per
esterni. Il costo delle uscite in barca per gli studenti di Roma Tre e per gli
esterni di età inferiore ai 26 anni ammonta a 220 euro. I costi per sostenere
l'esame si aggirano intorno ai 150 euro e sono da versare a parte. La pro-
pria adesione si può comunicare comodamente via e-mail scrivendo al-
l’indirizzo di posta elettronica roma3sudovest@leganavale.it.

AL VIA IL CORSO PER GLI APPASSIONATI DI NAVIGAZIONE

La patente nautica 
si prende a Roma Tre

Un’intera isola chiusa al
traffico veicolare inquinante,
con macchine ecologiche con-
divise secondo il concetto del
car-sharing e il trasporto di
persone e merci con mezzi
elettrici. E ancora sistemi te-
lematici di infomobilità e mo-
nitoraggio dell’ambiente, tet-
toie e banchine fotovoltaiche,
lampade a basso consumo
sparse un po’ ovunque. No,
non è un film sul futuro, né la
nostra immaginazione. È il
presente: benvenuti a Vento-
tene, isola completamente ecolo-
gica e a emissioni zero, primo
esempio laziale di comunità so-
stenibile. Tutto merito della Re-
gione Lazio che nel 2005 volle
sperimentare qualcosa di innova-
tivo scegliendo questa oasi del
Tirreno per il suo inestimabile va-
lore naturalistico e ambientale.
Per raggiungere l’ambizioso
obiettivo si è affidata alle compe-
tenze scientifiche e tecnologiche
dei ricercatori di Sapienza e Tor
Vergata. In campo sono scesi, è
proprio il caso di dirlo, esperti di
ambiente, energia, turismo e ur-
banistica che, dopo aver studiato
e analizzato l’area e le sue poten-
zialità, hanno dato il via alle varie
fasi di sperimentazione. I ricerca-
tori del Pomos, il Polo per la mo-

bilità sostenibile e del Diparti-
mento Itaca della Sapienza, han-
no effettuato una serie di inter-
venti architettonici rispettosi del-
le peculiarità del paesaggio e del-
l’ambiente, mentre al Polo per il
fotovoltaico organico di Tor Ver-
gata è toccato il compito di realiz-
zare impianti di energia da fonti
rinnovabili con l’installazione di
pannelli fotovoltaici. In agosto so-
no sbarcati sull’isola i primi mez-
zi elettrici forniti dalla Piaggio,
per i tetti solari bisognerà aspet-
tare ancora alcuni mesi. Ma i “vi-
cini” di Ventotene già fremono: il
progetto, infatti, visto il successo
potrebbe essere riproposto anche
in altre isole, tra cui Santo Stefa-
no.

e.m.

Benvenuti a Ventotene, 
l’isola senza emissioni



Nuova poetica dell’umori-
smo declinata nell’ambien-
te lavorativo. Una recente
ricerca ha dimostrato
“scientificamente” che lo
humor è fondamentale nel-
la realtà produttiva di un’a-
zienda. Ne parliamo con il
coordinatore, Marco Sam-
pietro, professore a contrat-
to di Project Management e
Informatica per l’Economia,
Università Bocconi.

Dott. Sampietro, come è
nata l'idea della ricerca?

Una parte in modo razio-
nale, un'altra quasi per ca-
so, per una frase detta da
un collega. La parte razio-
nale si fonda sulla ricerca di
un argomento per la tesi di
dottorato presso
l'Università di Brema, in
Germania. Dato che questo
impegno si aggiungeva a
molti altri, ero indirizzato a
tematiche non particolar-
mente gravose. L'idea ini-
ziava così a prendere for-
ma. Durante un pranzo, un
collega di un altro diparti-
mento, con tono velata-
mente triste, ci disse: “Vi

invidio perché sie-
te un gruppo bel-
lissimo. Andate
sempre a pranzare
insieme e si vede
che state bene
perché tra di voi ri-
dete molto. 

Quali sono gli
elementi emersi
durante lo studio
che l'hanno sor-
presa maggior-
mente?

La ricerca si di-
vide in due parti.
La prima si riferi-
sce alle diverse ti-
pologie di humor
utilizzate in diver-
se nazioni in con-
testi di gruppo di lavoro na-
zionale e internazionale co-
sì da analizzare come la
presenza di colleghi di altri
paesi impatti sulla tipologia
di humor. La seconda parte
indaga l'effetto dello humor
sulle  “performance” lavo-
rative quali: gestione con-
flitti, morale, capacità di
problem solving, motivazio-
ne. Per la seconda parte

esistevano già molte ricer-
che che indagavano sull'im-
patto positivo dello humor
nell'ambiente lavorativo;
sulla prima parte invece, lo
studio era completamente
innovativo. Ciò che mi ha
maggiormente colpito è
propria la diversità di tipo-
logie di humor nei diversi
paesi e come l'effetto “in-
ternazionalità” del team ri-

duca la differenziazione per
timore di offendere
l'interlocutore. Ad esem-
pio, in Italia usiamo molto il
sexual humor, ma in conte-
sti internazionali lo si usa
con minore frequenza. 

Quale metodologia avete
utilizzato per condurre le
migliaia di interviste?

Prima ho inviato i que-
stionari, poi ho realizzato
delle interviste a persone
di diversi paesi per aiutar-
mi ad interpretare i risulta-
ti (senza però enunciarli
prima, come forma di ulte-
riore verifica, sulla loro affi-
dabilità). La metodologia
di lavoro è denominata
Snowball sampling me-
thod. Si tratta di inviare i
questionari a delle first
contact persons che hanno
le caratteristiche giuste per
poter rispondere (quindi
project manager o team
members con esperienza
internazionale). A loro veni-
va chiesto di inoltrare la ri-
cerca a persone con carat-
teristiche simili. 

Miriam Veccia

LO STUDIO: IL 99% DELLE PERSONE APPREZZA L’UMORISMO DURANTE LE ORE LAVORATIVE. ATTENUA LE TENSIONI E RIDUCE LO STRESS
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In Bocconi più ridi, più lavori

Ha mosso i primi
passi nella ricerca al-
l’Università degli Stu-
di di Milano. Dopo, co-
me molti altri suoi col-
leghi, è arrivato il tra-
sferimento negli Stati
Uniti. Oggi Gianluigi
Ciovati è tra i 99 ricer-
catori che hanno rice-
vuto il Presidential
Young Investigators
Awards, direttamente
dalle mani del presi-
dente degli USA, Ba-
rack Obama. 

Il giovane ricercatore riceverà il
prestigioso riconoscimento, istituito
nel 1996, nel corso di una cerimonia
ufficiale alla Casa Bianca, insieme
ad altri ricercatori agli inizi della
carriera: giovani promesse in diver-
si campi di indagine scientifica. Cio-
vati è il secondo italiano nella storia
del premio, ad assicurarsi questo ri-
conoscimento.

Ma qual è stato il percorso di Cio-
vati? Gianluigi nel 2001 lavorava al-
la sua tesi di laurea sullo sviluppo di
cavità superconduttrici per un acce-
leratore di particelle al laboratorio
LASA Segrate, con il gruppo del
professor Carlo Pagani del diparti-
mento di Fisica della Statale di Mi-
lano, nell’ambito del progetto Tra-
sco per la trasmutazione delle sco-
rie radio-attive. “Lì ho imparato tut-

ti i concetti fondamen-
tali per la progettazio-
ne e per le misure di
cavità superconduttri-
ci” - racconta il giova-
ne ricercatore, che con
il gruppo milanese pro-
gettò la  geometria del-
le cavità adottata per i
primi prototipi del nuo-
vo acceleratore lineare
per la produzione di
neutroni ad Oak Ridge
nel Tennessee. Quella
fu anche l’occasione
che lo portò a conosce-

re Peter Kneisel del Thomas Jeffer-
son Lab, dove oggi lavora allo stu-
dio delle perdite del niobio, sotto
l’azione di alti campi a radio-fre-
quenza. “È un grande onore riceve-
re questo riconoscimento” – dichia-
ra Ciovati - “ho sempre avuto la for-
tuna di lavorare con le persone giu-
ste, al momento giusto, nel posto
giusto.” 

La giovane promessa della ricerca
americana ci tiene poi a sottolineare
il valore fondamentale della  forma-
zione ricevuta in Italia, a cui manca-
no, nelle sue parole, “i fondi suffi-
cienti per sviluppare nuovi progetti
di ricerca in campi ad alte tecnolo-
gie, dove i costi, sia per
l’allestimento dei laboratori, sia per
attrarre personale qualificato sono
elevati.” 

È stata presentata a Mila-
no dalla Banca Popolare di
Sondrio la Carta d’Ateneo,
una carta prepagata multi-
servizi a marchio Visa Elec-
tron, emessa su licenza di
KeyClient, destinata a stu-
denti, docenti e al persona-
le del Politecnico di Milano
e a quelli dell’Università Bi-
cocca. Nella Carta - la prima
nell’Unione europea con ap-
plicazione contactless - co-
esisteranno funzionalità di
pagamento e funzionalità di
badge universitario, ovvero
di gestione degli accessi e dell’i-
dentificazione. La Carta sarà uti-
lizzabile anche all’estero e non
avrà commissioni. Il rilascio è
gratuito.

Il nostro obiettivo è diventare
un ateneo paperless, dove tutte
le transazioni avvengono senza
impiego di carta - ha sottolineato
Giulio Ballio, rettore del Politec-
nico di Milano - Per ora siamo
all’80% del nostro progetto. A ot-
tobre distribuiremo la Carta
d’Ateneo a tutte le matricole, en-
tro dicembre verrà data ai 40mila
studenti del Politecnico, ai docen-
ti e al personale amministrativo».
Anche l’università Bicocca inizie-
rà a distribuire le prime carte alle
matricole.

La Carta resterà poi agli stu-
denti una volta laureati e potrà
essere utilizzata presso gli spor-
telli degli atenei, per il prestito
dei libri nelle biblioteche e in tut-
ti gli esercizi convenzionati come
bar e copisterie. Il progetto verrà
esteso anche agli altri atenei, ol-
tre al Politecnico e alla Bicocca, di
cui la Popolare di Sondrio è teso-
riera: Iulm e Bocconi di Milano,
San Pio V e Pontificia Università
Lateranense di Roma. 

«A differenza di Postepay, la
Carta d’Ateneo non prevede un
costo di acquisto ed entrambe
non hanno un costo di utilizzo -
precisano dalla Banca - Le com-
missioni sul prelievo all’estero
ammontano a 1,80 euro». 

Nando Berri

Politecnico e Bicocca, 
arriva la Carta d’Ateneo

GIANLUIGI CIOVATI È IL VINCITORE DEL PRESIDENTIAL YOUNG INVESTIGATORS AWARDS

Cervello made in Milano
premiato da Obama

La ricerca
Lo humor è uno dei fattori che
maggiormente incide sulla
produttività. A seconda del
paese, cambia la tipologia del-
la battuta che suscita ilarità
tra i colleghi. Il senso dell’u-
morismo è profondamente
radicato nella realtà naziona-
le e, a volte, locale di un ter-
ritorio. Gli italiani si distin-
guono per le battute a sfondo
sessuale, e per l’uso-abuso di
parolacce. 
Il 99 per cento in Europa e
USA apprezzano l’umorismo
durante le ore lavorative poi-
ché attenua le tensioni, non
ostacola la leadership, facilita
l’ambiente professionale e ri-
duce lo stress. Scende al 92%
(rimanendo comunque alta,la
percentuale) in Giappone dove
si vive il lavoro in modo più se-
rioso. I tedeschi per esempio,
deridono più se stessi che gli
altri e scherzano di più sulle
differenze di ruolo lavorativo.
Molto diffusa l’autoironia, in
Giappone e negli USA. Da
notare un particolare: le bat-
tute sulle diversità religiose
sono rare, tranne che in Italia.
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“Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate”. Il sommo padre della
lingua italiana, Dante Alighieri, pre-
sterebbe probabilmente volentieri
ai docenti dell’Unifi la sua epigrafe
più famosa. Le aule, per loro, a leg-
gere i risultati dei test di pre-imma-
tricolazione svolti da due anni sulle
matricole, assumono le fulgide sem-
bianze d’un girone infernale. “Qua-
le sarà il superlativo di “bello”?”.
Sembra quasi di vederla la nuvolet-
ta dubbiosa sulle teste pensanti dei
ragazzi intenti a fare il pre-esame lo
scorso anno. Dubbio che non si è
dissolto quando si è trattato di scri-
vere la risposta definitiva con la du-
ra penna: più del 25% dei ragazzi,
infatti, ha tremendamente sbaglia-
to. Per non parlare della coniugazio-
ne alla prima persona del condizio-
nale del verbo andare, o del plurale
della parola “letargo”: un’ecatombe
d’errori. E quest’anno, com’è anda-
ta? Paradossalmente, la facoltà più
colpita dal virus delle lacune in ita-
liano è stata Lettere: il 60% delle
matricole non raggiunge nemmeno
la sufficienza. Difficilissimo è stato
indicare il significato di “procrasti-
nare”, ad esempio. La punteggiatu-
ra, poi, sembra formaggio da spar-

gere a caso sul testo, con virgole
che dividono soggetti e verbi, voca-
boli dai propri aggettivi. Non solo
ortografia e grammatica: anche la
cultura generale degli aspiranti uni-
versitari è da profondo rosso. Diffi-
cilissimo, ad esempio, indicare “il
Paese nel quale lottano i Talebani”,
o l’orientamento politico del presi-
dente Obama. “I problemi più gravi
li abbiamo incontrati nella com-
prensione del testo – incalza la pre-

side di Lettere, professoressa Fran-
ca Pecchioli – anche perché se i ra-
gazzi non conoscono un’opera lette-
raria, o si sono dimenticati una re-
gola grammaticale, possiamo anche
provare a farli recuperare, ma a leg-
gere un testo a vent’anni non può
certo inse¬gnar loro nessuno”.
Considerazione che trova perfetta-
mente d’accordo anche il preside di
Economia, professor Giampiero Ni-
gro: nella sua facoltà, uno studente

su 4 è ampiamente sotto la suffi-
cienza, e il 26% è ammesso con ri-
serva. Molti esaminatori, poi, dopo
aver letto i test si son detti “scon-
certati” dalla pochezza del lessico
utilizzato: “Sembra di leggere un
sms” è stato il caustico commento
che più è circolato.

Detto questo, diamo un po’ i nu-
meri. Secondo l’ultimo studio com-
piuto da Nielsen per l’Osservatorio
sui contenuti digitali il 47% dei gio-
vani italiani tra i 14 e i 19 anni af-
ferma tranquillo che potrebbe fare
a meno di essere informato su
quanto accada nel mondo e il 37%
di leggere libri, o quant’altro. Altro
numero: tra i 24 e i 35 anni l’Italia
ha 15 laureati. Tanto per avere un’i-
dea: la Francia, stessa fascia di età,
ne ha 38, il Regno Unito 31. Un altro
ancora: nei primi dodici mesi un
quinto delle matricole italiane ab-
bandona gli studi universitari. A
questo punto, la colpa di cotanta
moria non è probabilmente soltanto
del sistema universitario italiano,
ma viene da più lontano. Scuola e
famiglia le principali indiziate. La
vittima? Semplicemente, il nostro
futuro. 

Simone Ballocci

NELL’ATENEO FIORENTINO FIOCCANO INSUFFICIENZE. UNO SU DUE NON SUPERA IL TEST DI INGRESSO PER LACUNE NELLA LINGUA ITALIANA

Le nuove matricole senza lingua

La Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa ha
lanciato la proposta:
ora saranno gli studenti
e il personale dell’ate-
neo a doverla attuare.
Stop alle automobili,
basta con
l’inquinamento, da ora
solo bici e verde. Sono
queste le basi del pro-
getto “Energy Saving”
lanciato dall’ateneo to-
scano per consumare ri-
sorse in maniera più in-
telligente, grazie anche
a un impianto solare
che sarà realizzato al Polo San-
t’Anna Valdera. Il primo passo
per un utilizzo critico delle risorse
energetiche è un’idea è semplice
quanto efficace: il “bike sharing”.
La scuola Sant’Anna ha messo a
disposizione di studenti e perso-
nale d’ateneo una vasta quantità
di biciclette, un mezzo che per-
mette di ridurre – se non abolire
del tutto – l’impatto ambientale
degli spostamenti in città. Basta
con acceleratore e freno; basta
con ingenti emissioni di CO2 an-
che per arrivare semplicemente
al supermercato a comprare il lat-
te. Con la bicicletta si può rag-
giungere ogni parte della città,
senza inquinare e contribuendo

ad aumentare il verde cittadino.
Il progetto “Energy Saving” sta
mirando a una sensibilizzazione
verso tutte le tematiche ambien-
tali e sta diffondendo una news-
letter intitolata “Ecopillole” a tut-
te le persone che, a vario titolo,
frequentano il Sant’Anna. Il fine?
Diminuire i consumi e ridurre la
dipendenza da fonti energetiche
esterne e invasive. Come già an-
ticipato sopra di un’ultima impor-
tante tappa nell’agenda di
Energy Saving è quella di costrui-
re un impianto solare presso il
Polo dell’ateneo a Valdera di Pon-
tedera (Pisa) per produrre ener-
gia elettrica per l’ateneo.

Carlotta Balena 

A Pisa si va in bicicletta 
con il progetto Energy Saving
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SuperFlash. La carta che si crede una banca.

www.vogliosuperflash.com

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta 
SuperFlash e dei Servizi via internet consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e 
sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta.

Il canone annuo è di € 9,90
Puoi ricevere o disporre bonifici, e accreditare lo stipendio
Puoi utilizzarla in Italia e all’estero
Prelevi gratuitamente presso i nostri 6.500 sportelli automatici
Acquisti online con la massima sicurezza

Banca del gruppo

Ascoltare, dialogare (non solo con
un linguaggio “accademichese”) e
guidare gli studenti. Questa la mis-
sion di Lucio De Giovanni (nella fo-
to), Preside – da poco più di un an-
no - della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. 

Una facoltà dalla lunga tradizione
che in quest’inizio di anno accade-
mico accoglie i suoi studenti con
un’iniziativa importante: “Incontri
introduttivi allo studio del diritto”.   

In calendario, dal 28 settembre al
2 ottobre, presso l’Aula Coviello di
via Porta di Massa a Napoli, si sus-
seguiranno cinque sessioni per
“rappresentare” - attraverso auto-
revoli testimonianze -  i possibili
sbocchi occupazionali di una laurea
dal carattere polivalente. 

Proprio per consentire agli stu-
denti di conoscere da vicino il mon-
do delle professioni e quindi co-
struire un proprio percorso formati-
vo, la facoltà ha instaurato uno
stretto rapporto con gli ordini pro-
fessionali attraverso una commis-
sione e presto con l’istituzione di
uno sportello post-laurea. 

L’iniziativa – come spiega il Presi-
de De Giovanni - si colloca in un pro-
getto di orientamento più ampio

che vuole “accompagnare” gli stu-
denti nel percorso accademico dal
loro ingresso fino all’inserimento nel
mondo del lavoro che, oggi più che
mai, si presenta mutevole e impre-
vedibile. Quest’anno, dedicato al te-

ma della scuola e costituzione, sono
state contattate circa 120 scuole
provenienti da tutto il territorio
campano, per spiegare sì cos’è il di-
ritto ma soprattutto per far conosce-
re il progetto culturale della facoltà.

“Occorre fare un cambio di pas-
so” - ha affermato il Preside – “met-
terci in ascolto per capire la società
attuale quali modelli di giurista ri-
chiede. Non soltanto quindi avvoca-
ti, notai e magistrati ma anche giu-
risti d’impresa. Ecco, infatti, la no-
stra scelta a chiedere per questa
iniziativa la partecipazione, tra gli
altri, di Francesco Amirante, Pre-
sidente della Corte costituzionale,
Carlo Alemi, Presidente del Tribu-
nale di Napoli, Paolo Piccoli, Presi-
dente del Consiglio Nazionale del
Notariato, Guido Alpa, Presidente
del Consiglio Nazionale Forense,
ma anche di Alessandro Cugini,
Consigliere di amministrazione di
Unimpiego Confindustria di Roma,
Ilaria Cirillo, segretario comunale
in tirocinio e Simonetta Gazerro
del Gruppo Imperiali-Network Ser-
vices”.

Gli incontri sono aperti, previa re-
gistrazione, agli iscritti alla facoltà
cui saranno attribuiti dei crediti for-
mativi e per loro, in calendario, sono
previste ancora interessanti iniziati-
ve – anticipa De Giovanni – che ve-
dranno coinvolte le associazioni e le
istituzioni del territorio sui temi del-
la condizione giovanile. 

Ivana Berriola 

FEDERICO II. IL PRESIDE LUCIO DE GIOVANNI E I RAPPRESENTANTI DEL MONDO GIURIDICO INCONTRANO I GIOVANI STUDENTI 

Il futuro delle professioni giuridiche  
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Favorire una cultura basata sulla non violenza; pro-
muovere la Pace, soprattutto quella dei bambini e
tutelare la Convenzione Internazionale sui Diritti per
l’Infanzia: sono questi i principali obiettivi di
A.N.G.E.L.S., una Onlus nata nel decennio 2001-
2010 all’interno delle Nazioni Unite. L’acronimo
A.N.G.E.L.S., oltre che rimandare agli angeli, da sem-
pre custodi dei bambini, sta per Associazione
Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà; le atti-
vità della onlus si dirigono verso molteplici settori ma
sempre in qualche modo legate al mondo dell’infan-
zia e della solidarietà. Alcune di queste sono

l’assistenza sanitaria in Italia per bambini malati o
gravemente feriti provenienti dalle zone di guerra, for-
mazione per i giovani, attività artistiche ed anche atti-
vità di cooperazione con altri enti. A.N.G.E.L.S., infat-
ti, collabora con la Regione Lazio e con il
Dipartimento di Pediatria dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” per allargare il suo campo
d’azione ed accogliere all’interno della sua struttura il
maggior numero di bambini bisognosi possibile. La
nascita dell’associazione è particolare e suggestiva:
l'Associazione è nata, infatti, in seguito alla realizza-
zione di "Angels", la prima canzone internazionale

dedicata alla Pace ed all’abbattimento dei muri e
delle barriere che impediscono al mondo la conviven-
za pacifica tra i popoli ed il dialogo interreligioso. Il
testo della canzone è di Benedetta Paravia che ha
ricevuto il Patrocinio dell’Unesco, della Santa Sede e
la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Nella canzone gli Angeli sono le giovani
vittime dei conflitti che, raccontando il loro ultimo gior-
no di vita, invitano alla Pace poiché in Cielo non esi-
stono barriere ed ognuno gioca con l’altro senza
distinzione di razza o religione. A.N.G.E.L.S. ha stipu-
lato un accordo con il Ministero della Gioventù per
promuovere i propri valori e sollecitare i cittadini ad
adottare uno spirito di fratellanza e solidarietà. Anche
per questo, in occasione della IV edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma, A.N.G.E.L.S., ha
indetto il concorso “Giovani per la Fratellanza” e pre-
senterà l’esclusivo gioiello per la Pace “Brotherhood,
sons of the same Father”, ideato da Benedetta
Paravia e realizzato dalla Gioielleria Bedetti di Roma,
i cui ricavati di vendita andranno in beneficenza per la
cura dei bambini sofferenti. Un piccolo gesto per aiu-
tare fanciulli bisognosi e afflitti da sofferenza.
Testimonial d’eccellenza, per promuovere l’iniziativa e
il gioiello, è il Principe Emanuele Filiberto di Savoia
con la Dott.ssa Benedetta Paravia, Portavoce di
A.N.G.E.L.S. ed il Prof. Giacomo Frati, cardiochirurgo.
Il Gioiello della Fratellanza si trova in esclusiva pres-
so la Gioielleria Bedetti in Piazza San Silvestro a
Roma ed e’ ordinabile sul sito www.loveangels.it.

L’ONLUS HA INDETTO IL CONCORSO “GIOVANI PER LA FRATELLANZA. I RICAVATI ANDRANNO IN BENEFICENZA PER LA CURA DEI BAMBINI

A.N.G.E.L.S., sguardo diretto alla solidarietà



Il loro sogno è indossare il camice bianco,
progettare una casa o lavorare in azienda. Per
questo molti diplomati cercano ogni anno di
superare il primo gradino, quello che permet-
te l’iscrizione a una delle Facoltà a numero
chiuso. 

Domande inutili, quisquiglie da letterati,
quesiti non pertinenti con il corso scelto e da-
te impossibili da ricordare, lamentano gli stu-
denti, mentre dall’altro lato, quello della catte-
dra i professori sono pronti a ricorrere alla sto-
ria della “mancanza di basi”. Così ogni anno ci
si sofferma su un “procrastinare” non ricono-
sciuto, una doppia di troppo e un uso del su-
perlativo sbagliato.

Ma in molti sanno che qui è la dea benda-
ta che fa realmente la differenza, perché la
lotteria dei test non può essere vinta sen-
za una buona dose di fortuna. Così al-
meno sembra pensarla la maggior par-
te degli studenti, che ogni anno scen-
dono in campo per protestare contro
le prove di accesso alle facoltà a nu-
mero chiuso.

E anche quest’anno a nulla sono
serviti gli annunci dei rettori e del mi-
nistro Gelmini, tesi a rassicurare la re-
golarità delle selezioni. Le incongruen-
ze riscontrate durante il loro svolgimen-
to hanno messo a dura prova

tutto il sistema “test”. E
oltre alle irregolarità du-
rante l’esame sono emer-
se risposte errate o dub-
bie ai quesiti presentati
alle future matricole. 

Attualmente infatti
sono ancora in molti a
ritenere opportuna
una revisione delle
prove e a incrociare le

dita nella speranza di
poter essere ripescati nel

calderone dei candidati che
non ce l’hanno fatta.

di ANNA DI RUSSO

LA RUOTA DELLA FORTUNA HA GIRATO ANCHE PER

LORO. C’È CHI HA VINTO E CHI È STATO LASCIATO

FUORI. IL POPOLO DELLE RISPOSTE MULTIPLE

LE HA COMUNQUE PROVATE TUTTE  E TRA

BROGLI, IRREGOLARITÀ, ERRORI MINISTERIALI

E ASSOCIAZIONI SPECULATRICI, I TEST SI SONO

RICONFERMATI UNA MACCHINA TROPPO COMPLESSA

PER RESTARE SOTTO CONTROLLO. DA NORD A SUD

LA CACCIA AL TEST FALSATO HA AVUTO I SUOI

EFFETTI. ED ORA È IL MOMENTO DEI RICORSI. 

Il rebus delle
crocette
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UN ESERCITO DI 200 MILA CANDIDATI
L’anno passato sono stati 200 mila i ragazzi che hanno tentato di accedere ai

corsi di laurea a numero chiuso. Quest’anno c’è stato qualcuno in più che ha
concorso ai 52.221 posti disponibili. In media, perciò, c’è una possibilità su 4 di
essere ammessi. In base al calendario definito con decreto dal ministero dell’I-
struzione a giugno, i primi a cimentarsi con i quesiti, uguali in tutta Italia, sono
stati gli aspiranti medici (i posti a bando sono 8.518, +7% rispetto all’anno scor-
so). Il 4 settembre è toccato ai candidati odontoiatri (755 posti, -5% rispetto al
2008) e il 7 settembre ai veterinari (1.160 posti, -9%). Chi, invece, aveva come
sogno nel cassetto quello di diventare architetto ha affrontato i quiz l’8 set-
tembre: in palio 10.498 posti (+1%). Per le professioni sanitarie (26.484 posti)
l’appuntamento è stato il 9 settembre; la prova in questo caso è stata predi-
sposta da ciascuna università in base alle stesse materie previste per medici-
na. Dai singoli atenei sono stati predisposti anche i quiz per l’ammissione al cor-
so di laurea in scienze della formazione primaria (4.806 posti).

A mettere in crisi la Facoltà di Architettura della Sa-
pienza è stata una domanda, la 78. In diversi plichi, con-
segnati agli aspiranti architetti, il test era privo della
rappresentazione grafica, fondamentale per il corretto
sviluppo dell’esercizio. Ad invalidare la domanda dalla
correzione dei test ci ha pensato il ministro dell’Istruzio-
ne Mariastella Gelmini. La decisione del ministro avreb-
be così scatenato ulteriori polemiche. “L’Unione degli
Universitari – ha affermato l’associazione studentesca in
una nota - non ritiene accettabile la soluzione proposta
dal Ministero e chiede alla Gelmini una sanatoria per
non danneggiare gli studenti che hanno perso tempo nel
rispondere alla domanda invalidata e di affrontare una
volta per tutte il problema improcrastinabile del numero
chiuso per un suo superamento”. 

Roma - Sapienza: Architettura

Succede in Italia. Viaggio tra le Facoltà 



Chi protesta e chi fa ricorso
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La  denuncia del Codacons è
stata inviata a 104 Procure della
Repubblica di tutta Italia, relativa-
mente alla vicenda dei test di am-
missione errati per le facoltà di
Medicina e Chirurgia, Odontoia-
tria e Protesi dentaria e Medicina
Veterinaria. 

“Un enorme pasticcio - spiega
l’associazione - che ha portato il
Ministero dell’istruzione a fare
dietrofront su ben due quiz, men-
tre su alcuni altri quesiti pesa il so-
spetto di incongruenze e inesat-
tezze che, sommate agli errori uffi-
ciali, potrebbero costare
l’annullamento dell’intera prova”.

“È evidente come la presenza di
errori nei test di ammissione inva-
lidi l’intera prova – aggiunge il pre-
sidente dell’associazione, Carlo

Rienzi. Molti candidati, infatti,
hanno perso tempo nel tentativo
di fornire la risposta corretta ai
quiz incriminati, alcuni dei quali
(secondo molti studenti) avrebbe-
ro più risposte valide o sarebbero
ambigui, togliendo quindi tempo e
attenzioni alle altre domande. C’è
inoltre la questione delle irregola-
rità durante le prove, segnalate da
molti candidati”.

“Il ricorso – sottolinea - sarà pre-
sentato deducendo censure iden-
tiche per tutti i ricorrenti. Tra le al-
tre motivazioni che porteremo di-
nanzi ai giudici, la violazione della
par condicio e dell’art. 97 della Co-
stituzione, deducendo ancora una
volta l’incostituzionalità delle nor-
me che limitano il diritto all’istru-
zione con i test di accesso”. 

Codacons: “Norme incostituzionali
che limitano il diritto all’istruzione”

Come in un torneo dove ogni partecipante mette sul piatto la propria
quota, così alcune delle aspiranti matricole di Odontoiatria si sono
iscritte a una delle più strane organizzazioni “passa test”. La posta in
gioco è stata l’iscrizione a uno dei corsi di laurea a numero chiuso, ma
a vincere potevano essere tutti. Per questo i candidati hanno sborsato
30.000 euro, 5.000 dei quali all’atto dell’adesione. L’iscrizione com-
prendeva la fornitura di un palmare Htc configurato per l’accesso ad
una casella e-mail, sulla quale ricevere le risposte ai quiz.

A raccontare i risvolti dell’indagine sulla presunta ‘centrale’ di esper-
ti scoperta il 4 settembre scorso in un appartamento di Altamura (Ba-
ri) è stato il comandante provinciale di Bari della Guardia di Finanza,
Gianluigi D’Alfonso. Il reclutamento degli studenti, che in codice si
iscrivevano ad un ‘torneo’, - ha sottolineato D’Alfonso - era gestito da
un parente del presunto capo dell’organizzazione (rappresentante di
prodotti per l’ortodonzia) ed ha interessato per lo più figli e parenti di
medici, odontoiatri e odontotecnici.

Gli esperti avrebbero dovuto fornire in tempo reale le risposte a 80
quiz ministeriali a 12 candidati ai test di ammissione ad Odontoiatria
sparsi nelle università di Napoli (si indaga sul possibile coinvolgimen-
to di funzionari dell’ateneo partenopeo), Foggia e persino della lonta-
na Verona, anche se non si esclude che la vicenda interessi altri atenei
italiani.

Bari, Napoli e Foggia: Odontoiatria

Irregolarità anche nelle aule I e II de La Sapienza durante lo svolgimento dei
test di Medicina e Chirurgia. Durante le prove sono state verificate irregolarità
tra le quali candidati sorpresi ad utilizzare cellulari (episodio fatto presente alla
commissione che non ha preso provvedimenti), casi di candidati che confronta-
vano le risposte durante lo svolgimento del compito, genitori che entravano e
uscivano durante lo svolgimento delle prove. 

Roma - Sapienza: Medicina e Chirurgia

A rivendicare il diritto all’ac-
cesso anche l’Unione degli Uni-
versitari, che per tutti i giorni
delle prove hanno distribuito
dei vademecum su come tute-
larsi dalle irregolarità che si
svolgono durante i test e dei bi-
glietti del “SuperEnalotto del
tuo futuro!”.“Perché sia chiaro -
afferma il coordinatore Giorgio
Paterna - che i test d’ingresso
non sono altro che una lotteria
in cui, se lo studente per un
qualsiasi motivo mette una cro-
cetta in maniera erronea o non
riesce a partecipare al test, si è
giocato il suo futuro. “I test
d’ingresso - denuncia ancora
l’Udu - sono la lotteria del nostro
futuro. Non chiediamo il ‘diritto
alla laurea’, chiediamo di essere
seriamente valutati durante il
corso degli studi, chiediamo
una valutazione sulla base del
nostro impegno accademico e
delle nostre capacità, non sulla
base di 120 minuti di domande
a crocette. Il nostro futuro vale

più di un test a crocette”. “Sen-
za una sentenza di merito - spie-
ga Paterna - continueremo con
un ricorso alla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo per rivendi-
care un diritto all’istruzione che
in Italia, a differenza degli altri
Paesi europei, viene negato con
il numero chiuso”.

“Il numero chiuso - sostengo-
no - è e rimane uno strumento
aprioristico che nega l’accesso
al sapere. Ogni anno i test sono
caratterizzati da errori nella loro
stesura, errori nelle correzioni,
domande assurde, ricorsi ai Tar
che durano anni”.

“Chiediamo pertanto al Parla-
mento di risolvere con una nuo-
va legge le incongruenze tra di-
ritto allo studio e test d’ingresso
che il ricorso collettivo, portato
avanti dall’UdU, ha visto ricono-
scersi nelle aule del Tribunale
Amministrativo, perché finisca
una volta per tutte questo spie-
tato spettacolo circense dei test
d’ammissione”.

Udu: “Il nostro futuro vale 
più di un test a crocette”

Succede in Italia. Viaggio tra le Facoltà 
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“La ringrazio infinitamente di
concedermi un po’ del suo prezioso,
laborioso tempo”. Già dalla sua
seconda frase, pronunciata dopo il
classico “buongiorno” addolcito da
un riconoscibilissimo aplomb da
fiorentino forbito, si capisce che
l’intervista ad Alberto Presutti,
insegnante di bon ton, non sarà il
solito ripetitivo scambio di
domande/risposte, cinque minuti e
poi ognuno alla sua giornata. In
effetti, è stata diversa. Lenta. E
imprevedibile. Alberto Presutti è,
anzitutto, un poeta. Uno che
l’italiano lo maneggia con grazia. Ed
è un insegnante. “Iscritto
all’Associazione Italiana Formatori”
ci tiene a precisare quasi subito. “Io
sono un docente di galateo, di
comunicazione dello star bene, di
bon ton” risponde alla domanda:
“Ma lei, in definitiva, che lavoro fa?”
postagli dopo aver scorso il suo
lambiccato curriculum sul suo sito
(www.poetando.it). E il dubbio
viene quasi subito: “Ma cos’è il bon
ton?” gli chiedo. “Il bon ton è
l’armonia del vivere bene, del
relazionarsi con gli altri in modo
sereno”. Sembra filosofia. “E come
mai oggi ce n’è così tanto bisogno?”.
Qui, la sorpresa più grande: “E’
colpa del ‘68”. Immediato cambio di
registro: passiamo all’atto pratico.
“Lei ha tenuto corsi di bon ton di
preparazione al colloquio di lavoro”.
Per parlarne, cita Rockfeller: “Sono
pronto a pagare la capacità di

relazionarsi con le persone più di
ogni altro talento”. Quindi:
comunicazione interpersonale.
“Certo, e dobbiamo stare attenti a
cosa comunichiamo non
verbalmente durante il colloquio”.
Sono indispensabili degli esempi:
“Attenzione alla puntualità. Mai in
ritardo, ma neanche arrivare troppo
presto: se siamo in anticipo, meglio
rifugiarsi in un bar (ma occhio alla
caffeina, è un eccitante)”. E
l’abbigliamento? “Non si va in

passerella. Quindi, sobrietà.
Soprattutto, per le ragazze: inutile
vestirsi per conquistare il
selezionatore. Sarebbe un brutto
colpo arrivare lì, e scoprire che è una
donna, magari di mezza età, che
instaura un immediato rapporto di
conflittualità con la nostra giovane
avvenenza”. Cambio di scena:
esame universitario. C’è bisogno di
bon ton anche per quello?
“Ovviamente. Innanzitutto: gli
occhi. Guardare sempre il volto del

docente. Non
siamo manichini.
Siamo persone”.
Qualche dettame
sulla postura?
“Semplice, come a
tavola: avambracci
appoggiati sulla
cattedra, non si
gesticola, e non si
accavallano le
gambe. E poi,
evitiamo di
arrampicarci sugli
specchi: se ad una
domanda non
sappiamo dare
risposta, meglio
confessarlo”. Per
c o n c l u d e r e ,
sintetizziamo: il
bon ton sembra
essere rispetto di
se stessi. Un
rispetto che ci
permette di

comunicare bene anche con gli altri.
Alla pari, e con stile. “Bravissimo, è
esatto” mi applaude il docente
soddisfatto d’esser stato compreso.
Ovvia domanda conclusiva: “Ma è
difficile impararlo?”. “La banalità
racchiude spesso concetti
complessi” risponde. Stavolta, le
parole sono di Sherlock Holmes.
Manco a dirlo: un perfetto
gentiluomo inglese. Tra l’altro,
completamente immaginario.        

Simone Ballocci  
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Le reti sociali virtuali diventano
sempre più un punto di incontro e
di confronto per gli assidui frequen-
tatori del web. Uno spazio di infor-
mazione e condivisione oltre ogni
barriera spaziale, culturale ed eco-
nomica. La comunione di interessi
e di scambio coinvolge ogni aspetto
della vita sociale e, recentemente,
si sta diramando l'uso delle agorà
digitali come strumento di informa-
zione e ricerca di lavoro. In partico-
lare, Twitter,  il servizio di micro-
blogging (pubblicazione di piccoli
contenuti in rete) attualmente più
diffuso, oltre a creare una rete di
condivisione sociale, veloce e
immediata, si sta trasformando in
una “mini piattaforma” di scambio
per il mercato del lavoro. Lanciato
negli USA, nel 2006 come strumen-
to di condivisione degli utenti  che
amano seguire i pensieri e le attivi-
tà delle celebrità (l'attore america-
no Ashton Kutcher conta con 3
milioni di “seguaci”), si è trasfor-
mato in una “borsa lavoro” virtua-
le, dove sempre più utenti Twitter
cercano e offrono lavoro in tempo
reale. Gli stessi governi di molti
paesi stanno iniziando ad utilizzare
lo spazio Twitter per informare i cit-
tadini delle novità e servizi istitu-
zionali. 

Il governo inglese ha pubblicato
un vero e proprio manuale di istru-
zione sull'uso di Twitter nella
comunicazione della pubblica
amministrazione con i propri citta-
dini. Tra le linee guide si legge:
Twitter può essere utilizzato per
ogni cosa, dagli annunci istituzio-
nali alle proposte dei ministri e in
momenti di crisi potrebbe rappre-
sentare “il canale primario” di
comunicazione con l'elettorato.

Accanto alla rapida messaggistica
di Twitter, troviamo il social net-
work per antonomasia, Facebook,
altro mezzo di comunicazione,
“sfruttato” per le informazioni lavo-
rative. 

Canali preferenziali attraverso i
quali si può arrivare a migliaia di
persone in modo “istantaneo”. 

Il “passa parola” analogico
approda agli spazi digitali e si spar-
ge a macchia d'olio. 

Emblematica la storia che ha pre-
sentato il Time Magazine , in cui
illustra come un social network
possa mutarsi in “work network”.
Un impiegato statunitense non
appena viene licenziato si rivolge a
quattro suoi amici, uno dei quali è
un “user digital friendly”. Nel giro
di 24 ore quest’ultimo attiva una
fervida rete di contatti; carica il cv
dell’amico su Linkedin, il sito di
networking per professionisti, e
invia centinaia di messaggi su
Facebook e Twitter alla ricerca “del
posto perduto”. Il protagonista
della vicenda non riesce a ottenere
un nuovo lavoro, nonostante i ten-
tativi amichevoli, ma dall’incontro
nelle piazze digitali di “compagni
di s-ventura”, sviluppa una comu-
nità di sostegno emotivo tra coloro
che hanno perso la propria occupa-
zione. Continua comunque la sua
opera di diffusione di richieste di
lavoro in modalità socio-digitale.
Infine l’offerta professionale gli
viene proprio da una ex collega alla
quale non avrebbe mai pensato di
rivolgersi. La rete di bit non ha con-
fini o preferenze, è un mare aperto
in cui, se, si effettua una corretta
navigazione, è possibile approdare
al porto desiderato.

Miriam Veccia 

Bon Ton: ora c’è chi lo insegna
L’INTERVISTA. ALBERTO PRESUTTI, INSEGNANTE DI COMUNICAZIONE DELLO STAR BENE CI RACCONTA IL LAVORO DEL FUTURO   

LE PIATTAFORME DIGITALI CAMBIANO PELLE: DA SPAZI VIRTUALI DOVE FARE NUOVE AMICIZIE A PONTI VERSO L’OCCUPAZIONE 

Social Network, nuova rete per il lavoro
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Medaglia di legno al mercato del
lavoro italiano. Magre consolazioni
provengono dagli ultimi dati Ocse
che segnalano un leggera crescita
nel settore occupazionale rispetto
agli anni precedenti. Un quadro che
non consola, dove emergono le dis-
funzioni di un sistema che ha di-
menticato l’economia più importan-
te, quella della conoscenza.

L’ultimo rapporto sull'occupazione
presentato dall'organizzazione in-
ternazionale con sede a Parigi parla
chiaro: l’Italia risulta essere tra i
paesi più in crisi con la formazione
del capitale umano e con il mercato
della conoscenza. Non a caso sono
sempre di più i datori di lavori che si
rivolgono ad un’offerta di giovani
sempre meno qualificati e con mino-
ri prospettive di carriera.

Perché se “l'impatto della crisi sul
mercato del lavoro italiano è stato fi-
no a oggi moderato rispetto a molti
altri paesi Ocse, i lavoratori con con-
tratti temporanei ed atipici subisco-
no gran parte dell'aggiustamento
occupazionale. Rispetto a un anno
prima, nel marzo del 2009 l'Italia
aveva perso 261.000 posti di lavoro
temporanei o con contratti atipici
(inclusi i collaboratori coordinati e
continuativi e occasionali), un nume-
ro che da solo è superiore all'intera

contrazione dell'occupazione regi-
strata nello stesso periodo”. 

“I giovani che sono sovra rappre-
sentati in questo tipo di contratti -
sottolinea l'organizzazione interna-
zionale - sono specialmente colpiti. Il
tasso di disoccupazione della fascia
d'età compresa tra i 15 e i 24 anni è

cresciuto di 5 punti percentuali in
Italia nell'ultimo anno ed è ora pari
al 26,3%. Traiettorie simili si notano
in altre economie avanzate, dove i
lavoratori che erano già svantaggia-
ti prima della crisi, hanno sopporta-
to gran parte del costo delle perdite
occupazionali”. 

La situazione dei giovani sul mer-
cato del lavoro italiano “rimane par-
ticolarmente fragile”. Anche se si
escludono coloro che proseguono gli
studi, “l'Italia ha una delle propor-
zioni più elevate di giovani senza la-
voro e la condizione di non occupa-
zione di questi giovani è particolar-
mente persistente. La transizione
scuola-lavoro è molto più lunga in
Italia rispetto alla gran parte dei
paesi Ocse, ed è spesso molto insta-
bile, con periodi di disoccupazione
alternati a impieghi temporanei”. 

Ma ogni previsioni negativa è di
solito investita da una ventata di ot-
timismo. A non condividere la visio-
ne dell’Ocse è il ministro del Welfare
Maurizio Sacconi. “Le previsioni
Ocse sulla disoccupazione -  ha sot-
tolineato il ministro - disegnano
l'ipotesi peggiore e si basano su da-
ti di giugno, che successivamente la
stessa Ocse ha corretto in meglio a
settembre”. “L'Ocse riconosce all'I-
talia di aver saputo contenere più di
altri paesi l'impatto della crisi sul-
l'occupazione e bisogna dire che la
capacità di reagire della società ita-
liana ha fatto sì che già in passato i
dati Ocse sull'occupazione siano
stati nella realtà smentiti dai dati
Istat”. 

Anna di Russo

GIOVANI, PRECARI E SEMPRE MENO FORMATI. ECCO LE CAVIE DEL BELPAESE, CHE NON CREDE PIÙ NEL CAPITALE UMANO

Rapporto Ocse: in Italia è allarme formazione
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SCELTI PER VOI
ESPERTI DI WEB, 
CORRIEREUNIV.IT VI CERCA
La testata on line Corriereuniv.it

ha aperto le selezioni. La ricerca è ri-
volta ad un programmatore web
con esperienza nella progettazione
e nello sviluppo e nella cura di ogni
aspetto legato alla realizzazione di
siti web e di database. È necessaria
la conoscenza dei principali linguag-
gi di programmazione, in particolare
di quelli indirizzati alla scrittura di
software per Internet, così come la
conoscenza dei comuni linguaggi di
programmazione (PHP, JAVA, ASP).
Il luogo di lavoro è Roma. Per candi-
darsi scrivere a: redazionero-
ma@corriereuniv.it

UN PROJECT MANAGER 
CON ESPERIENZA A RAGUSA
Austrian Enviro Technologies ri-

cerca un project manager con espe-
rienza e potenzialità per
l’organizzazione della propria attivi-
tà in Italia. La sede del lavoro è Ra-
gusa con occasionali trasferte a
Vienna e Madrid. Le mansioni sono
quelle di collaborare alla progetta-
zione degli impianti, alla stesura dei
capitolati e all’aggiudicazione delle
singole opere. Il candidato dovrà
aver conseguito una laurea in Inge-
gneria, preferibilmente elettronica.
È necessario avere 3-5 anni di espe-
rienza in posizione analoga e com-
provata esperienza nel settore del
fotovoltaico. È richiesta la conoscen-
za di una seconda lingua e dei pro-
grammi informatici Autocad e Offi-
ce. Gli interessati possono inviare il
proprio curriculum specificando la
prima data di possibile inizio dell’at-
tività e la retribuzione desiderata,
via email in inglese, tedesco o spa-
gnolo, all’indirizzo job@austrian-en-
viro.com. Maggiori informazioni sul
sito www.austrian-enviro.com.

ALLIEVI DIRETTORI 
PER OVIESSE
OVS Industry offre la possibilità

di lavorare in un'azienda in espan-
sione caratterizzata da un ambiente
dinamico, cortese e propositivo. Il
candidato dovrà avere laurea o di-
ploma, conoscenza della lingua in-
glese, dinamicità, disponibilità a
spostarsi su tutto il territorio nazio-
nale, forte orientamento al lavoro
per obiettivi, interesse per il mondo
dell’abbigliamento, spiccata predi-
sposizione a guidare un team e vo-
glia di mettersi in gioco. L'iter di se-
lezione è composto da tre fasi che
consentono di verificare nei candi-
dati l'attitudine e la propensione al
ruolo. Per l’Allievo Direttore di Ne-
gozio è previsto un periodo di for-
mazione strutturato con la perma-
nenza in almeno 3 o 4 punti vendita
diversi in affiancamento ad un Di-
rettore formatore. Inizialmente si
prevede un contratto di inserimento
della durata di 18 mesi, che verrà
trasformato a tempo indeterminato
al positivo superamento del percor-
so formativo. Per candidature con
esperienza sarà valutato
l’inserimento in azienda coerente
con la professionalità acquisita. Gli
interessati possono inviare il proprio
curriculum dal sito
www.oviesse.com. 

L’IKEA DI PORTA DI ROMA 
A CACCIA DI UNIVERSITARI
L’Ikea di Porta di Roma cerca

universitari da impiegare con turni
part time. Il punto vendita di arre-
damento svedese cerca, infatti, gio-
vani da impiegare esclusivamente
durante il fine settimana. Ne servo-
no 10 come addetti vendita e alle
casse. La retribuzione mensile è fino
a 500 euro al mese. Il contratto è a
tempo determinato di quattro mesi.
Candidature al sito www.ikea.com
alla sezione lavora con noi. 

FUNZIONARI NELLE VENDITE
IN PIEMONTE E LIGURIA
Knauf, primaria multinazionale

nei sistemi di finitura per interni ri-
cerca un funzionario commerciale
per le regioni del Piemonte e Liguria
con residenza a Torino o provincia.
La ricerca è orientata su di un gio-
vane di 30 anni, con diploma di geo-
metra o laurea tecnica con forte
mentalità commerciale, portato al
contatto con il pubblico, con ottime
capacità di comunicazione, leaders-
hip, flessibilità e forte motivazione
alla crescita professionale. Comple-
tano il profilo un’esperienza di ven-
dita nei materiali edili ad alto conte-
nuto tecnico, nonché conoscenze
del mercato composto da rivendito-
ri, prescrittori, imprese e applicatori.
La posizione è offerta a un candida-
to con alto potenziale di crescita che
assicuri i contatti con le imprese edi-
li e rivenditori dei materiali edili
nonché lo sviluppo della clientela.
L’azienda offre, oltre a un completo
supporto tecnico ed organizzativo,
inquadramento fisso, rimborso spe-
se, auto, incentivi ai massimi livelli
del mercato e una significativa for-
mazione professionale. Il curriculum
va inviato on line dal sito
www.knauf.it alla sezione lavora
con noi e indicando il riferimento
FCTO. 

OPERATORI SOCIO-SANITARI 
SU BOLOGNA E FERRARA
La società cooperativa sociale

“Sollievo” ricerca Operatori Socio
Sanitari (OSS) e infermieri da inseri-
re in strutture residenziali della pro-
vincia di Ferrara, della città e della
provincia di Bologna.
L’inquadramento offerto segue il
CCNL delle cooperative sociali. Ai
candidati è richiesta la laurea in
Scienze Infermieristiche o
l’attestato di qualifica professionale
di Operatore Socio Sanitario.  La Co-
operativa si propone l’interesse ge-
nerale della comunità alla promozio-
ne umana ed all’integrazione socia-
le dei cittadini attraverso la gestio-
ne di servizi socio sanitari ed educa-
tivi, in particolare servizi rivolti agli
anziani, sia per aziende private che
per enti pubblici, anche mediante
appalti e/o apposite convenzioni; i
servizi vengono forniti da soci lavo-
ratori. Tutti gli interessati possono
inviare la propria candidatura scri-
vendo all’indirizzo email
uff.personale@coopsollievo.it. 

GIOVANI TELESELLERS 
PER LAVORO FULL TIME
Iperclub S.p.A., azienda leader

nel settore turistico, cerca per la se-

de di Roma Telesellers che avranno
il compito di fissare appuntamenti
per la propria rete commerciale.
L’azienda richiede: buone conoscen-
ze della comunicazione e del web
marketing; orientamento al rag-
giungimento di obiettivi di vendita;
età compresa tra 25-35- anni; attitu-
dine al contatto telefonico; profes-
sionalità e serietà; disponibilità a la-
vorare anche full time. La Iperclub
garantisce un piano di formazione
per l’inserimento, concrete possibili-
tà di crescita professionale, minimo
garantito e incentivi legati al rag-
giungimento degli obiettivi. Gli inte-
ressati possono inviare il proprio
curriculum all’indirizzo email
l.rutolo@iperclub.it.

HOSTESS E STEWARD
CON DERMAL ISTITUTE
Dermal Institute, azienda leader

nel settore dell’estetica, cerca ho-
stess e stewart in tutto il nord Italia,
per lavoro di promozione serale.
L’azienda offre la possibilità ai pre-
scelti di continuare l’attività lavora-
tiva per tutta la stagione invernale.
Le regioni interessate dalla ricerca
sono le seguenti: Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lom-
bardia, Piemonte, Trentino Alto Adi-
ge, Valle d’Aosta, Veneto. I requisiti
richiesti sono bella presenza, buone
doti comunicative, serietà. Gli inte-
ressati possono inviare il loro curri-
culum utilizzando l’apposita appli-
cation form al link
www.dermalinstitute.it/lavora/form
_curr.asp. 

UNO STILISTA/MODELLISTA 
NELLA CAPITALE
Tico Tico, azienda di importazio-

ne di abbigliamento seleziona uno
stilista/modellista da inserire come
responsabile di produzione settore
bambino/a - uomo/donna e sport-
wear. L’azienda richiede ottima co-
noscenza della lingua inglese, dis-
ponibilità a viaggiare per produzio-
ne estero. Il contratto offerto è a
tempo determinato e la sede di la-
voro Roma. Tutti gli interessati pos-
sono candidarsi inviando un’email
all’indirizzo keepintouch48@tin.it. 

ALLE TELECOMUNICAZIONI
CON VODAFONE
Platinum Group è nuovamente

alla ricerca di agenti di vendita bril-
lanti e dalle ottime qualità relazio-
nali. Gli agenti si occuperanno della
vendita di prodotti nel campo dell’e-
nergia e delle telecomunicazioni,
per le società Win to Win e Vodafo-
ne. Il consulente Vodafone verrà for-
mato direttamente dalla società e si
occuperà di promuovere i servizi sia
ai privati che alle aziende, perse-
guendo l’obiettivo della vendita. Per
candidarsi inviare il proprio curricu-
lum all’indirizzo email: talen-
ti@wintowin.it specificando il riferi-
mento: DEM01BDL09.

ALLIEVI DIRETTORI 
SCARPE E ABBIGLIAMENTO
L’azienda veneta di scarpe e ab-

bigliamento, Compar, ha aperto le
selezioni per assumere lo staff che
andrà a lavorare in ben 15 nuovi
punti vendita ed oltre 250 negozi

che necessitano di nuove leve. Le
assunzioni saranno ufficializzate en-
tro la fine dell’anno. L’azienda gesti-
sce i famosi marchi Bata, Factory
Store e Athletes World. La figura ri-
cercata è quella dell’allievo diretto-
re. I requisiti per essere assunto so-
no avere un’età tra i 22 e i 32 anni,
un diploma o una laurea e la dispo-
nibilità a trasferimenti, generalmen-
te a livello regionale. Essenziali so-
no poi spiccate doti comunicative e
capacità di leadership e organizza-
zione. Per i prescelti il primo con-
tratto previsto è d’inserimento, del-
la durata di 12 mesi, finalizzato al-
l’assunzione. Il percorso
d’inserimento, invece, parte con
una formazione di tipo teorico-prati-
co e si continua con la gestione di
un punto vendita. Per candidarsi ba-
sta spedire il curriculum all’indirizzo
e-mail ricerca lavoro@compar.it,
specificando “Bata” o “Athletes
world”.

LIDL APRE LE SELEZIONI
PER NUOVO PERSONALE
Il marchio della grande distribu-

zione a basso costo, Lidl, ha aperto
alcune selezioni per assumere nuo-
vo personale. Le ricerche aperte so-
no dedicate a brillanti diplomati o
neolaureati al di sotto dei 29 anni.
Le posizioni disponibili sono quelle
del responsabile di filiale, dell’assi-
stente di filiale, commesso specializ-
zato, addetto alle vendite e garzone.
Per ognuno di questi ruoli Lidl ricer-
ca dei requisiti precisi ma in genera-
le per ognuno occorre: flessibilità e
problem solving, orientamento al
cliente, manualità nell’utilizzare i
principali sistemi informatici. Per i
ruoli di responsabile e assistente di
filiale, per i quali è prevista la ge-
stione di un team si richiede una
preferibile esperienza acquisita in
ruoli di responsabilità e gestione di
gruppi di lavoro. Le candidature si
inviano direttamente on line dal sito
www.lidl.it. 

100 CONSULENTI COMMERCIALI 
PER “IMPRESA SEMPLICE”
Per la nuova “Impresa Sempli-

ce” di Telecom Italia si ricercano fi-
gurare professionali e ambiziose
(anche prima esperienza), da inseri-
re in un “team” giovane e dinamico.
Si offre possibilità di crescita, forma-
zione “on site”e “on line”, supporto
Know How, fisso mensile a partire
da 1.400 euro (per 20 richieste non
subordinate all’esito, il buon esito di
ogni richiesta si aggiunge al fisso
mensile). L’azienda mette a disposi-
zione 15 giorni di formazione gratui-
ta, suddivisi in corsi di primo e se-
condo livello. Al termine del corso è
previsto un esame finale. I requisiti
richiesti sono Diploma o Laurea (in
mancanza, si richiede esperienza
nel campo della consulenza) e buo-
ne capacità di linguaggio. La ricerca
si svolge prevalentemente per le re-
gioni Lazio e Campania. Gli interes-
sati possono inviare il curriculum al-
l’indirizzo email direzio-
ne@timmanagement.it.

NUOVO LOCALE, 
MC DONALD’S CERCA STAFF
Il colosso dei fast food, Mc Do-
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SCELTI PER VOI
nald’s, apre un nuovo locale a Roma,
in via Cassia, e pertanto è alla ricer-
ca del personale da inserirvi. I con-
tratti offerti sono part time ma a
tempo indeterminato. La ricerca si ri-
volge a 20 giovani che andranno a
formare la squadra del nuovo locale
romano. Le selezioni, rivolte a candi-
dati d’età compresa tra i 18 e i 29 an-
ni, iniziate martedì 22, proseguiran-
no martedì 29 settembre presso il
Mc Donald’s di via Tiburtina, angolo
via Cavallari 8 alle ore 9.30. Presen-
tarsi alle selezioni muniti di curricu-
lum e fototessera.

PROFILI ESPERTI
PER UN IMPIEGO A LONDRA
Emea, l’Agenzia europea dei me-

dicinali, ha messo a concorso posti di
lavoro diretti a varie figure professio-
nali. Nello specifico il concorso si ri-
volge a capisettore qualità, ammini-
stratori unità sviluppo e settore sicu-
rezza. La selezione, pubblicata sulla
G.u. C207A/1 dell’Ue del 2 settem-
bre, è volta a costituire un elenco di
riserva cui attingere. I laureati
esperti prescelti avranno come sede
di lavoro Londra. La scadenza per
l’adesione al bando di concorso è fis-
sata per il 14 ottobre. Il bando com-
pleto è consultabile sul sito
www.emea.europa.eu. 

ASSUNZIONI IN BANCA
DA NORD A SUD
Il gruppo Unicredit e il gruppo di

Mediobanca, CheBanca!, hanno
aperto le selezioni per allargare il lo-
ro organico in varie sedi italiane. Il
gruppo Unicredit ha in programma
di mandare a buon fine 300 assun-
zioni, a tempo indeterminato o a ter-
mine, fino alla fine del 2010. Le città
interessate sono soprattutto Roma,
Milano e Palermo. Nel prossimo an-
no e mezzo, quindi, il Gruppo che
comprende istituti come Banca di
Roma e Banco di Sicilia, continuerà
la sua campagna di reclutamento. I
settori interessati dalla ricerca sono
in maggioranza il business front end
e il back office; i rimanenti candidati
andranno negli uffici finanza, rischi e
legale. Il titolo di studio più richiesto
è quello in Economia. Tutte le candi-
dature si inviano mediante il sito in-
ternet www.unicreditgroup.eu. Per
quanto riguarda CheBanca!, il grup-
po ha programmato nuove aperture
a Milano e Napoli. L’azienda è, per-
tanto, alla ricerca di diplomati o lau-
reati, d’età compresa tra i 25 e i 30
anni ed esperienza nel settore com-
merciale. I curriculum vanno inviati
all’indirizzo di posta elettronica sele-
zione@chebanca.it.

IBM CERCA PERSONALE
TRA LE CATEGORIE PROTETTE
La Ibm apre le porte a laureati e

diplomati appartenenti alle catego-
rie protette. L’azienda, attiva da de-
cenni nel panorama informatico ita-
liano, ricerca personale iscritto agli
elenchi delle categorie protette da
inserire nella sede di Roma e in quel-
le milanesi di Segrate e Vimercate.
L’opportunità è rivolta principalmen-
te ai laureati in Ingegneria, Matema-
tica, Fisica, Informatica o Economia,
ma possono partecipare alla selezio-
ne anche i diplomati in ragioneria, i

periti tecnico-informatici, i periti in-
dustriali e i periti aziendali. Oltre al
titolo di studio però, è indispensabi-
le possedere competenze informati-
che di base, una buona conoscenza
della lingua inglese (parlata e scrit-
ta) e uno spiccato interesse per il
settore. Le aree aziendali all’interno
delle quali saranno inseriti i candida-
ti idonei sono: consulenza (enterpri-
se applications, strategy and trans-
formation, application innovation),
servizi tecnico–informatici (program-
mazione, sviluppo software e manu-
tenzione) e vendite (sales specialist).
Le candidature vanno inviate dal si-
to internet www.ibm.com/start/it.

OCCUPAZIONI VODAFONE 
A CONTATTO COL CLIENTE
Si chiama “Vodafone Graduate

Program” la nuova campagna di as-
sunzioni, a tempo indeterminato,
lanciata dal colosso della telefonia
mobile. Sono tre i requisiti fonda-
mentali per inviare la propria candi-
datura con successo. Il primo è il ti-
tolo di studio: si preferiscono le lau-
ree in Economia, Ingegneria gestio-
nale o delle telecomunicazioni e Ma-
tematica. Porte aperte anche a tutti
coloro che hanno concluso un per-
corso di studi in Scienze umanistiche
e che abbiano completato la loro for-
mazione con un master successivo
alla laurea. Caratteristica numero
due è l’ottima conoscenza della lin-
gua inglese. Il candidato ideale ha,
inoltre, un anno di esperienza lavo-
rativa e la passione per il web 2.0. I
primi due mesi di formazione saran-
no a stretto contatto con i clienti: in
un call center, in un negozio o nelle
vendite. Questa modalità
d’inserimento è tesa a sviluppare le
competenze relazionali e la visione
d’insieme del cliente finale. Per in-
viare la candidatura è necessario col-
legarsi al sito www.vodafone.it e
cliccare nell’area “Lavora con noi”
dove trovate l’annuncio del Vodafo-
ne Graduate Program.

IKEA APRE I BATTENTI
TRA TRIESTE E GORIZIA
C’è tempo fino al 31 ottobre per

inserire il proprio curriculum sul sito
internet di Ikea e diventare uno tra
gli oltre cento che andranno a lavo-
rare nella nuova struttura pronta ad
aprire i battenti a Villesse. La nuova
sede, situata a nord est, a metà stra-
da tra Trieste e Gorizia necessita di
tutto lo staff. I profili richiesti, nello
specifico, sono quattro: addetto al-
l’area logistica, addetto all’area ri-
storazione o al servizio e pagamen-
to, addetti alla vendita. Come primo
contratto, generalmente verrà pro-
posto un tempo determinato, men-
tre nella maggior parte dei casi
l’orario di lavoro sarà a tempo par-
ziale. Le candidature si inviano me-
diante il sito www.ikea.com/it.

OPPORTUNITÀ A DUBAI
NEL SETTORE ALBERGHIERO
L’Armani Hotel Dubai sarà inau-

gurato alla fine dell’anno negli Emi-
rati Arabi ed ha aperto le selezioni
per tutto lo staff. I contratti sono de-
stinati a 600 professionisti del setto-
re hospitality, in tutte le aree. Nel-
l’apposita sezione del sito web

www.armanihotels.com è possibile
scegliere il proprio settore di riferi-
mento e inoltrare la candidatura uti-
lizzando direttamente la procedura
on line.

UNISU SELEZIONE
CONTABILE ESPERTA 
L’Università Telematica Unisu

cerca impiegata amministrativa, con
esperienza pluriennale per il settore
tenuta contabilità ordinaria. Il con-
tratto prevede orario full time. Le ca-
ratteristiche che il candidato deve
avere sono un titolo di studio come
diploma o laurea, età massima 35
anni. L’università offre fisso mensile
e possibilità di crescita professionale
in un ambiente altamente qualifica-
to. Le modalità di contratto restano
da definire in sede di colloquio. Tutti
gli interessati con requisiti possono
inviare la propria candidatura all’in-
dirizzo email eleonorapa-
gnan@hotmail.it.

AGENTI DI VENDITA
IN TUTTE LE MARCHE
La TGS, partner Fastweb di pri-

mo livello, seleziona per ampliamen-
to del proprio organico nelle Marche
10 agenti commerciali. L’azienda ri-
chiede: propensione al lavoro di
squadra e alla vendita, spigliatezza,
ottime doti comunicative. I candida-
ti dovranno essere automuniti e si
accettano anche candidature di gio-
vani alla prima esperienza. Alle figu-
re selezionate si offre: anticipo prov-
vigionale di 1000 euro, appuntamen-
ti prefissati dai call center dell’azien-
da, provvigioni e premi di produzio-
ne, corso di formazione gratuito in
sede. Gli interessati possono inviare
il curriculum all’indirizzo email risor-
seumane@tgsconsulting.it.

JOYVILLAGE CERCA STAFF
AL CENTRO DIVERTIMENTO 
Joyvillage è una catena italiana

di centri di divertimento per la fami-
glia (Family Entertainment Center).
Il servizio è composto da un’offerta
ampia e diversificata: piste da bo-
wling e mini-bowling, biliardi, ca-
rambole e calciobalilla, baby aree,
sale giochi, sale giochi a premi, sale
slot casinò ed aree bar con servizio
ai tavoli. Per il centro di divertimen-
to presente al Parco de’ Medici di
Roma, Joyvillage ricerca e seleziona:
4 operatori baby area, 3 manutento-
ri e 10 operatori bar/servizio/cassa.
Per quanto riguarda gli addetti alla
baby area, occorre una pregressa
esperienza di gestione bambini età
4/12 anni, simpatia e cortesia, dispo-
nibilità nei giorni festivi. Il contratto
proposto è a tempo determinato. I 3
manutentori dovranno avere preferi-
bilmente esperienza nel settore bo-
wling o settore elettro-meccanico.
Per gli operatori del servizio bar è
necessaria esperienza, simpatia e
cortesia oltre che la disponibilità a
lavorare in orari serali e festivi. Le
candidature vanno inviate all’indiriz-
zo email job@ledbs.it. 

CONTRATTO DEFINITIVO
ADDETTO ALLA VENDITA
Contini Appio è un negozio spe-

cializzato in tutto il settore casa, re-
gali, bomboniere, lista nozze, com-

plementi d'arredo. Il punto vendita,
presente nella città di Roma selezio-
na un’addetta alla vendita a cui offri-
re un contratto a tempo indetermi-
nato. L’unico requisito è l’aver prefe-
ribilmente maturato qualche espe-
rienza nel settore casa. Tutti gli inte-
ressati possono inviare il curriculum
vitae completo con foto all’indirizzo
email info@continiappia.com.

ALLIEVI DIRETTORI
PER ESSELUNGA
Esselunga, azienda operante

nella grande distribuzione offre a
brillanti giovani diplomati o laureati
l’occasione di un percorso formativo
e professionale, finalizzato al rag-
giungimento di diverse posizioni di
responsabilità all’interno dei punti
vendita. Dal primo grado di respon-
sabilità, quello dell’Assistente di Re-
parto, a quello successivo di Capo
Reparto, fino al raggiungimento, per
i più meritevoli, della posizione di Di-
rettore di Punto Vendita. Il percorso
iniziale di formazione coinvolge gli
allievi in modo continuo e costante
in attività d’aula e di negozio e pre-
vede la possibilità di raggiungere la
posizione di Assistente di Reparto
già dopo 6 mesi dall’assunzione. La
formazione d’aula è finalizzata all’ac-
quisizione delle principali conoscen-
ze di base proprie della mansione.
La formazione pratica è finalizzata
all’acquisizione delle principali pro-
cedure di lavoro. Il programma pro-
segue poi negli anni successivi. Per
aspirare ai ruoli direttivi dei punti
vendita occorrono: disciplina, pas-
sione, resistenza alla fatica, saper la-
vorare per obiettivi, possedere doti
di leadership, attitudine al lavoro di
gruppo e dinamismo. Le sedi di lavo-
ro previste sono: Milano, Pavia, Lodi,
Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Va-
rese. Gli interessati possono inviare
la propria candidatura direttamente
dal sito www.esselunga.it. 

INFORMATICI E SISTEMISTI
BLU SISTEMI VI STA CERCANDO
Blu Sistemi è un'azienda ICT at-

tiva da oltre 15 anni nel settore del-
le grandi opere di ingegneria civile,
trasporti e ambientale. L’azienda ri-
cerca, sulla sede di Roma, brillanti e
motivati professionisti, appartenen-
ti ad una delle seguenti figure pro-
fessionali: progettisti software in
ambiente J2EE Oracle, analisti pro-
grammatori in ambiente J2EE Ora-
cle o Microsoft .Net Oracle, architet-
ti di soluzioni software. I candidati
selezionati saranno inquadrati nel-
l'ambito di importanti e complessi
progetti di sviluppo software, con ti-
pologie di contratto e livelli retribu-
tivi commensurati all'effettiva espe-
rienza e caratteristica di ciascun
candidato. I candidati dovranno
avere almeno 2 anni di esperienza in
attività di progettazione e sviluppo
di sistemi software, e una formazio-
ne di livello universitario in discipli-
ne informatiche. Dovranno conosce-
re almeno due delle seguenti tecno-
logie: J2EE, Html, Microsoft .Net.
Gli interessati possono inviare la
propria candidatura all’indirizzo
email recruiting@blusistemispa.it
evidenziando la posizione di prefe-
renza.
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SCELTI PER VOI
PREMIO SOLINAS 
PER SCRITTORI DI FICTION
Desiderate che il vostro me-

stiere sia scrivere per la televisio-
ne? È dedicato a voi, amanti delle
fiction e della tv, il premio dedica-
to a Franco Solinas, che ogni anno
seleziona le penne più prometten-
ti del cinema e della televisione
del nostro Paese. Il premio si svol-
ge con la collaborazione di Rai Fic-
tion e della Rti. Come si legge nel
bando, il concorso è riservato a
progetti originali e inediti e si ri-
volge a professionisti affermati e a
nuovi autori che vogliono proporre
sceneggiature di puntate pilota
per serie televisive di 50 minuti.
L’obiettivo è scoprire, sostenere e
promuovere la creatività e il talen-
to per la scrittura televisiva. Fino
al prossimo 30 novembre è possi-
bile inviare la propria sceneggiatu-
ra, assolutamente inedita. I premi
in palio sono due: uno da 12.000
euro e una menzione speciale da
3.000. Tutte le informazioni sulle
modalità di partecipazione e le re-
gole di stile per l’invio del testo si
trovano sul sito web
www.solinas.org.

MASTER IN FINANCIAL 
E BUSINESS ANALYST
Diciotto futuri financial e busi-

ness analyst esperti nell’interna-
zionalizzazione delle imprese. Que-
ste le figure che verranno formate
dal master di specializzazione gra-
tuito organizzato dalla Simest, la
Società italiana per le imprese al-
l’estero, per conto del ministero
dello Sviluppo. Scopo del “Master
di specializzazione per financial e
business analyst nelle attività di
internazionalizzazione delle impre-
se” è quello di formare quadri
esperti del settore. Il corso, realiz-
zato insieme alla Bocconi di Milano
e alla Sapienza di Roma, durerà 9
mesi. In quest’arco di tempo i di-
ciotto seguiranno una fase didatti-
ca a Roma e svolgeranno uno stage
di otto settimane all’estero. La par-
tecipazione è riservata laureati con
voto dal 105 in su in Economia,
Economia aziendale, Economia e
legislazione per l’impresa, Scienze
bancarie, Economia dei mercati e
delle istituzioni finanziarie e in In-
gegneria. Per tutti i selezionati so-
no previste borse di studio. Le do-
mande, redatte in carta semplice e
con scrittura dattiloscritta, vanno
inviate a Simest spa - Funzione ri-
sorse umane, corso Vittorio Ema-
nuele II, 323 00186 Roma, entro le
ore 16 del 16 ottobre 2009. Il bando
è pubblicato sul sito
www.simest.it. Per informazioni, il
numero è 06686351.

11 PREMI DI LAUREA
DALLA FONDAZIONE FLAMINIA
La Fondazione Flaminia, ente

senza scopo di lucro, che si propo-
ne di svolgere attività di promozio-
ne e di supporto allo sviluppo del-
l’Università e della ricerca scientifi-
ca e del sistema della formazione e
istruzione superiore in Romagna,
indice un concorso per
l’attribuzione di 11 premi per tesi
dell’ammontare di 1000 e 1500 eu-

ro a laureati/e del Polo scientifico -
didattico di Ravenna. La scadenza
del bando è fissata per il 2 ottobre
2009. Il bando completo e la do-
manda di partecipazione sono sca-
ricabili nel sito:
www.fondazioneflaminia.it.

IL RIFF 2009 PREMIA 
LA CINEPASSIONE
Scade il 15 novembre 2009 il

termine per partecipare alla nona
edizione del RIFF - Roma Indepen-
dent Film Festival - che si terrà a
Roma dall’11 al 19 marzo 2010. An-
che quest’anno il RIFF offrirà ai fil-
makers l’occasione per presentare
opere originali in anteprima asso-
luta: infatti, la sezione New Fron-
tiers, dedicata alle opere prime, già
da quattro anni raccoglie e presen-
ta, in prima serata, pellicole prove-
nienti da tutto il mondo, dando
particolare rilievo alla produzione
italiana. Tra i premi in palio, quello
patrocinato dalla Regione Lazio,
del valore di 2.500 euro, da desti-
nare allo sviluppo del progetto vin-
citore nella sezione “miglior corto-
metraggio” e il Premio Distribuzio-
ne, offerto anche quest’anno dal
Nuovo Cinema Aquila – sede della
manifestazione – che consiste nel-
la possibilità per il film di lungome-
traggio vincitore di rientrare nella
programmazione ordinaria del ci-
nema. Le sezioni in concorso sono
in tutto otto; i RIFF Awards hanno
un valore di oltre 50.000 euro e in-
tendono supportare la passione
dei giovani cineasti. Tutte le infor-
mazioni per iscriversi e il bando so-
no presenti sul sito www.riff.it.

PREMIO MATTEO PER 
LA SICUREZZA STRADALE
Il Premio Matteo è stato istitui-

to dal Rotaract Club Firenze Bru-
nelleschi in ricordo dell’amico
Matteo Lanzoni tragicamente
scomparso in un incidente strada-
le il 12 Dicembre 2003. Premio
Matteo è un premio rivolto all’au-
tore di una tesi di laurea o di dot-
torato sviluppata intorno a tema-
tiche e ricerche che possano con-
tribuire, in qualunque modo, a mi-
gliorare la sicurezza nelle strade
attraverso qualsiasi campo di ap-
plicazione: da quello strettamente
tecnico, tecnologico, a quello giu-
ridico, economico, sociale psicolo-
gico ed urbanistico. Per partecipa-
re ed avere la possibilità di vince-
re 2.000 euro è sufficiente inviare
la propria tesi, seguendo le istru-
zioni dettagliatamente indicate
sul sito www.premiomatteo.com
entro il 31 ottobre 2009. La ceri-
monia di premiazione si terrà a Fi-
renze il 12 dicembre 2009. Posso-
no partecipare al Premio tutti co-
loro che abbiano discusso una te-
si di laurea (vecchio ordinamento,
triennale, specialistica) o di dotto-
rato di qualunque facoltà nel pe-
riodo compreso tra il 01.01.2008 al
15.10.2009. 

INGEGNERI PREMIATI 
CON IL CONCORSO VOLONTÈ
Il Politecnico di Milano ha in-

detto il premio “Giacomo Volontè”,
un concorso per tesi di laurea di In-

gegneria Meccanica, Ingegneria
Spaziale, Ingegneria Aeronautica.
Possono partecipare al concorso
studenti dei corsi di Laurea Specia-
listica in Ingegneria Meccanica, In-
gegneria Spaziale ed Ingegneria
Aeronautica delle Facoltà di Inge-
gneria del Politecnico di Milano
che conseguiranno il relativo titolo
nell’a.a. 2008/2009, con voto di lau-
rea di almeno 100/110, riportando
una media non inferiore a 27/30,
ottenuta attribuendo a ogni lode il
punteggio integrativo di 3/30. I
premi di studio del valore comples-
sivo di euro 10.000 sono così sud-
divisi: 3 premi di studio, da euro
2.000 ciascuno, destinati a laureati
del corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria Meccanica; 2 premi di
studio, da euro 2.000 ciascuno, de-
stinati a laureati dei corsi di Laurea
Specialistica in Ingegneria Spaziale
o Ingegneria Aeronautica. La do-
manda va inviata al Servizio Proto-
collo ed Archivio del Politecnico di
Milano - Piazza Leonardo da Vinci,
32 - 20133 Milano entro il 30 aprile
2010.

I MANAGER DEL FUTURO
FORMATI IN AUTOGRILL
Sei mesi di addestramento in

stage in uno dei tanti locali-scuola
localizzati su tutto il territorio ita-
liano: è questa la nuova campagna
di reclutamento lanciata dal colos-
so della ristorazione veloce Auto-
grill, che ricerca venti futuri allievi
manager. Per candidarsi bisogna
rispondere ai seguenti requisiti:
aver conseguito un diploma o una
laurea, meglio se nel settore turi-
stico o alberghiero; poi, è necessa-
rio essere disponibili alla mobilità
territoriale, avere la patente di gui-
da e un auto propria. L’azienda si
impegna anche a offrire vitto e al-
loggio agli stagisti. Alla fine del
percorso di formazione on the job,
l’allievo manager acquisisce tutte
le competenze sulla gestione del-
l’offerta e del servizio al cliente, la
gestione logistica e amministrati-
va. Inoltre, sono previste concrete
possibilità di inserimento. Le can-
didature si inseriscono direttamen-
te al sito internet:
www.autogrill.it.

STAGE NELLE RISORSE 
UMANE IN REGGIO EMILIA
Archimede S.p.a., agenzia per il

lavoro generalista, cerca per orga-
nico interno un/a stagista in ambi-
to risorse umane. Il candidato af-
fiancherà il responsabile di filiale
nella selezione e gestione delle ri-
sorse umane. E’ richiesta la resi-
denza nel comune di Reggio Emilia
o limitrofi e la disponibilità a brevi
trasferte giornaliere. È previsto un
rimborso spese e l’azienda offre
possibilità di assunzione. Gli inte-
ressati possono scrivere all’indiriz-
zo email grandiclien-
ti@archimedelavoro.it, mentre per
maggiori informazioni si può tele-
fonare al numero 0522/748311. 

IL SERVIZIO IDRICO MILANESE 
PER STAGISTA INGEGNERE
MM S.p.A, controllata dal Co-

mune di Milano, è una società di

ingegneria divenuta leader in Ita-
lia nel settore delle opere civili e
degli impianti di linee ferroviarie
urbane ed extraurbane. Dal luglio
2003 MM gestisce il servizio idrico
integrato di Milano che interessa
un bacino di circa un milione e
mezzo di utenti. La società è alla
ricerca di uno stagista da inserire
nell’area del servizio idrico inte-
grato. Il tirocinante dovrà studiare
la correlazione tra gli eventi me-
teorici e le portate defluenti nella
rete di fognatura e collegare agli
impianti di depurazione. Si dovrà
occupare della costruzione di un
modello di formazione delle piene
nella rete fognaria milanese, me-
diante elaborazione dei dati plu-
viometrici e idrometrici. È neces-
saria una conoscenza dei sistemi
di analisi statistica a livello buono,
e conoscenza scolastica dell’ingle-
se. Il luogo dello stage è Milano,
dove il tirocinante sarà impiegato
per almeno 4 mesi. È richiesta la
laurea breve in ingegneria chimi-
ca. Tutti gli interessati possono in-
viare la propria candidatura diret-
tamente dal sito dell’azienda com-
pilando l’apposito form alla pagina
www.metropolitanamilanese.it/pa
gine/curr.htm.

UNO STAGE NEL LUSSO
DA LOUIS VUITTON
La grande e prestigiosa casa di

moda francese è alla ricerca di
quattro stagisti da inserire nel set-
tore vendite. I quattro tirocinanti
saranno impiegati nella boutique
in via Condotti, a Roma. Il periodo
di lavoro va da novembre 2009 a
gennaio 2010, e lo stage prevede
orario full time. La multinazionale
del lusso cerca candidati in posses-
so di laurea o diploma con una buo-
na conoscenza della lingua ingle-
se. Ai tirocinanti sarà corrisposto
un rimborso spese mensile di 500
euro, oltre ai buoni pasto. Tutti gli
interessati possono inviare la pro-
pria candidatura all’indirizzo di po-
sta elettronica recruit-
ment@it.vuitton.com. 

STAGISTA A TORINO NELLA
SELEZIONE DEL PERSONALE
L’agenzia per il lavoro Nuove

Frontiere Lavoro cerca urgente-
mente uno stagista da inserire nel-
l’organico interno della sede di To-
rino. Il candidato maturerà un’e-
sperienza nei settori della selezio-
ne e dell’amministrazione, occu-
pandosi di gestione database e in-
serimento dati, elaborazione e
pubblicazione annunci, recruiting.
Il candidato ideale risponde ai se-
guenti requisiti: è giovane, laurea-
to, preferibilmente in discipline
umanistiche o economiche, e pos-
siede una buona padronanza dei
principali strumenti informatici. Il
candidato possiede, inoltre, ottime
capacità relazionali, problem sol-
ving e tolleranza allo stress. Si ri-
chiede: disponibilità dal lunedì al
venerdì. Coloro che sono interes-
sati possono inviare il curriculum
vitae a: selezionetori-
no@nuovefrontierelavoro.it, con
indicazione nell’oggetto: “Stage
TO”.



CINEMA. Il “Festival
Internazionale del
Film di Roma”, che si
terrà dal 15 al 23
ottobre – Cineteca
Nazionale dedicherà
una retrospettiva al
grande regista italia-
no Luigi Zampa e una

serie di importanti eventi dedicati al regi-
sta Sergio Leone. A 80 anni dalla nasci-
ta e a venti dalla scomparsa, il Festival
renderà omaggio a una tra le personalità
più rappresentative del cinema italiano e
mondiale, attraverso la mostra “Sergio
Leone, uno sguardo inedito”, un raccon-
to fatto di materiali e fotografie inedite di
Angelo Novi. La mostra è curata da Gian
Luca Farinelli e si avvale, per il progetto
d’allestimento, dell’estro creativo dei
due premi Oscar Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo, che attraverso un
apparato scenico di grande emozione
restituiranno al pubblico i tesori e le
straordinarie innovazioni del regista. 

MUSICA. Il 23 e il
24 ottobre prossi-
mi avrà luogo una
nuova edizione,
l’undicesima, del
“Biella Festival”,
una delle maggiori
rassegne italiane
dedicate alla pro-
duzione musicale
indipendente. Stessa sede, il Teatro
Sociale Villani, invariata la vocazione
verso la musica emergente di qualità.
Cambiano invece, tante altre cose: a
ribadire la volontà del Direttore Artistico
Giorgio Pezzana. Occhio all’iniziativa inti-
tolata “Finestra sull’Europa”: da questa
edizione basta agli special guest pesca-
ti fra i cantautori famosi. Fra i protagoni-
sti Crystina Maez (nella foto), dalla
Spagna, dalla Francia verrà  Anne Warin,
Caora Rok dalla Germania e l’inglese
Phillippa.

CONCERTI. Vasco
è Vasco ed è torna-
to indoor, cioè al
coperto. Il suo
nuovo tour parte il
6 ottobre e per 365
giorni girerà al chiu-
so dopo quasi 20
anni di show negli

stadi. Oltre a Pesaro, città di partenza,
alcune delle città dove si potranno segui-
re le performance live sono Ancona, dal
16 ottobre, Caserta, dal 26, Milano, dal
5 febbraio e Torino, dal 6 aprile. In ogni
tappa, Vasco si fermerà fino a data da
destinarsi. I biglietti messi in vendita per
le prime date del “Vasco Europe Indoor”
sono stati esauriti in tempo record nella
prima notte.

ON STAGE. Il musi-
cal La Bella e la
Bestia debutta in
Italia il 2 ottobre
ed è stato scelto
per l’inaugurazione
del nuovo Teatro
Nazionale di
Milano. Il capola-
voro disneyano può contare su un alle-
stimento con orchestra dal vivo e rima-
ne nella città meneghina in pianta sta-
bile: sarà il pubblico a determinarne il
successo o meno, proprio come succe-
de a Broadway e nel West End londine-
se. Rilevato con un contratto di affitto
trentennale da Stage Entertainment,
multinazionale olandese creata dieci
anni fa da Joop van den Ende (il cofon-
datore di Endemol), il Teatro Nazionale
si appresta a diventare il tempio italia-
no del musical.

P O S T  I T
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Fino al 18 ottobre la città di Mar-
sala ospita la mostra “Monocromo.
L’utopia del colore”, dedicando un’in-
tera esposizione ai protagonisti del-
l’arte italiana del Dopoguerra, che si
confrontarono con i materiali ed i pro-
cedimenti industriali della ricostru-
zione. Si celebrano gli artisti italiani
che diedero vita alla stagione del Mo-
nocromo, uno degli argomenti pre-
feriti di riflessione sui procedimenti
ed i linguaggi dell’arte. Dopo ses-
sant’anni, nel Convento del Carmi-
ne, si ripercorre la stagione con cir-
ca 60 opere, provenienti da collezioni
pubbliche e private: si spazia dai ta-
gli di Luciano Fontana ai sacchi di
Alberto Burri, dagli “Achromes” di
Pietro Canzoni ai cementi di Giu-
seppe Uncini, dalle sculture in fer-
ro di Pietro Consagra alle pitture di
Pino Pinelli. 

www.pinacotecamarsala.it
Ilaria Dioguardi

Il suo volto beffardo da Jocker
ancora vive stampato nei nostri
sogni, anche se Heath Ledger, pur-
troppo, non è più. Ma prima di mo-
rire durante la fine delle riprese di
“Batman – The Dark Knight” ha
girato quello che sarà il prossimo
film del visionario Terry Gilliam,
ovvero “Parnassus – L’uomo che
voleva ingannare il diavolo”. Stra-
no destino, forse Heath ci è riusci-
to, a ingannare il diavolo (anche se
non è lui Parnassus ma Christo-
pher Plummer). Comunque, la sua
tragica e prematura scomparsa
non ha impedito a Gilliam di ter-
minare l’opera, che vedremo sui
nostri schermi dal prossimo 30 ot-
tobre, distribuito dalla Moviemax.
Il regista, il cast e la troupe hanno
lavorato senza sosta per comple-
tare il viaggio che era iniziato nel-
la fervida immaginazione di Gil-
liam e del suo co-sceneggiatore
Charles McKeown meno di 18 me-
si prima che Ledger ci lasciasse a
soli 28 anni. “Considerando che il
format della storia ci permette di
conservare l'intera interpretazio-
ne, in nessun momento il lavoro di
Heath è stato modificato o altera-
to con l'utilizzo della tecnologia
digitale” hanno assicurato i pro-
duttori della pellicola. “Ognuna
delle parti interpretate da Johnny
Depp, Colin Farrell e Jude Law
rappresenta uno dei tanti aspetti
del personaggio che Heath stava
recitando. Sono grato a Johnny,
Colin e Jude per essere saliti a bor-
do, così come a tutti quelli che
hanno reso possibile concludere il
film”, ha aggiunto Gilliam. E già,
perché ci sono anche loro, le tre
icone maschili del cinema mon-
diale, che hanno proseguito a in-
terpretare il personaggio di Heath
Ledger in segno di solidarietà, tri-
buto e riconoscenza. La storia del
film? Il dottor Parnassus (Plum-
mer) ha il dono di riuscire a realiz-
zare i sogni del pubblico del suo
piccolo spettacolo itinerante chia-
mato Imaginarium. Tutti i deside-
ri vengono esauditi e le ambizioni
realizzate grazie a uno specchio
magico, oggetto regalatogli centi-
naia di anni prima da Mr. Nick
(Tom Waits) un uomo divertente e
scanzonato che in realtà è il demo-
nio in persona. Il patto tra i due è
che, se mai avrà una figlia, Par-
nassus ne consegnerà l’anima al
compimento del suo sedicesimo
anno. Ma alla resa dei conti, nella
Londra dei giorni nostri, Parnas-
sus è convinto di riuscire a ingan-
nare Mr. Nick coinvolgendolo in
un’altra scommessa con una posta
ancora più alta: entrambi dovran-
no sedurre cinque anime e portar-
le dalla loro parte. Il primo che
raggiungerà l’obiettivo potrà deci-
dere della sorte della figlia Valen-
tina. Il diavolo sembra essere in
vantaggio, ma Parnassus ha un
asso nella manica in Tony (prima
Ledger, poi Depp, Law e Farrell),
ovvero un giovane seducente e dal
passato un po’ misterioso che, in-
namoratosi della bella Valentina,
risulterà decisivo per l’esito della
scommessa. Una storia avvincen-
te, che ci regala ancora le belle ca-
pacità di Heath Ledger.

L’ossessione di un colore solo

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

“Viva la Colifata” è il titolo
del nuovo album di Manu
Chao, un gradito ritorno, do-
po “La Radiolina” del 2007.
La nuova raccolta è stata re-
gistrata all’interno di un
ospedale psichiatrico argen-
tino, il “José Borda”. La par-
ticolare iniziativa del cantan-
te ricorda quella di Johnny
Cash, che aveva scelto di re-
gistrare alcuni suoi brani
nelle prigioni. Il titolo dell’al-
bum prende spunto da “Ra-
dio La Colifata”, emittente radiofonica gestita dai “colifa-
nos”, ovvero i pazienti dell’ospedale psichiatrico. Sul sito
www.vivalacolifata.org è disponibile l’intero disco, dove i
fan possono acquistarlo lasciando una libera donazione
che verrà devoluta alla struttura per malati mentali. “Ma-
nu Chao non è uno psichiatra, ma sicuramente sa ascol-
tare il ritmo di ogni persona”, ha commentato Alfredo
Olivera, direttore di “Radio La Colifata”. Il tour mondiale
per promuovere l’album e l’iniziativa, è partito il 7 set-
tembre da Le Phare di Chambrey. Tra i brani presenti nel-
la raccolta figurano “Pequena Ala”, “Habemus Papa”,
“La Virgen Del Matadero” e “El Crucigrama”. 

l.t.

Viva Manu Chao

Uno slogan semplice e chiaro
come l’acqua “per offrire da bere a
chi ha veramente sete” e costruire
pozzi d’acqua potabile in Africa
grazie alla collaborazione con Am-
ref. Riparte così l’avventura Rezo-
phonic, supergruppo che racco-
glie i migliori esponenti della mu-
sica rock underground italiana ca-
pitanati dal suo fondatore, Mario
Riso. Dal 24 settembre uscirà infatti
“Nell’acqua”, primo singolo tratto da Re-
zophonic II, brano composto da Riso
stesso con testo di Caparezza che vede
in prima linea proprio Caparezza, Cristi-
na Scabbia (Lacuna Coil) e Roy Paci so-
lo per citare alcuni artisti. I risultati par-
lano chiaro: 60 pozzi realizzati (ognuno

dei quali con il nome di un componente
del progetto), 2 scuole e una cisterna
d’acqua potabile, ovvero oltre 30000 per-
sone che bevono acqua pulita. Per sape-
re di più sul progetto e sulle date live dei
Rezophonic collegatevi al loro myspace:
/rezophonic, “la vita non è là, la vita non
è qua… ma nell’a-cqua”. 

m.c.

Rezophonic II

A LOS ANGELES LA MUSICA ITALIANA È PROTAGONISTA

L. A. Hit Week

Michael pazzo d’amore

La musica italiana sarà protagonista a
Los Angeles dal 13 al 18 ottobre prossimi
con la prima edizione di “Hitweek L.A. –
The Italian Way of Life”. Un evento unico
nel suo genere, che avrà come filo condut-
tore l’emozione e la creatività italiana at-
traverso un fitto programma di concerti,
proiezioni cinematografiche, letteratura,
arte, design, fashion show ed itinerari ga-
stronomici che abbracceranno L.A. nel no-
me del Made in Italy. Capitanati da Franco
Battiato, la line-up del super evento nostra-
no in terra a stelle e strisce vedrà esibirsi
realtà musicali già affermate come Negri-
ta, Giovanni Allevi, Le Vibrazioni, Linea 77
e Afterhours, affiancati da giovani e pro-
mettenti artisti come Belladonna, The Niro,
Calibro 35 e Africa Unite. A Los Angeles
sventolerà il Tricolore con il meglio della
musica italiana di qualità con esibizioni
nelle location cult della città californiana
come ad esempio il “The Standard” sul
West Sunset Boulevard, il “Fonda Theater”

e il “The Broad Sta-
ge” il cui direttore
artistico è Dustin
Hoffman. Il fitto ca-
lendario prevede
l’apertura della set-
timana martedì 13
ottobre con uno
spettacolo promos-
so dalla Gibson, ri-
nomato marchio di
chitarre, e
l’esposizione dei
quadri di Franco
Battiato all’istituto culturale italiano. Mer-
coledì showcase di Giovanni Allevi, proie-
zione all’Università del Sud della California
del film sulla carriera di Battiato, e set acu-
stici di The Niro e Belladonna, ma per sco-
prire tutti gli appuntamenti basta colle-
garsi al sito www.hitweek.it. Il clou dei
concerti sarà tra venerdì (The Niro, Vibra-
zioni, Belladonna, Linea 77, Afterhours) e

sabato (Giovanni Allevi, Negrita, Calibro
35, Amana, Marco Fabi e Africa Unite). Se
per caso siete di passaggio nella West Co-
ast come non buttare un occhio in quel di
L.A., basterà vedere una Tricolore sventola-
re tra gli skyline della Città degli Angeli
per capire che l’Italia non è poi così lonta-
na.

Marcella Campana

Un “Crazy Love” per Michael Bublè. Non si tratta di
una notizia di gossip, ma del titolo del nono disco del
cantante italo-canadese, pubblicato dalla Reprise Re-
cords e in uscita negli Stati Uniti il prossimo 9 ottobre e
il 13 nel resto del mondo. Si tratta del seguito di “Call
Me Irresponsible” del 2007. Il primo singolo estratto dal
nuovo album è l’inedito “Haven’t Met You Yet”, ma in
scaletta possiamo trovare anche un altro inedito, “Hold
On”. Tredici brani in totale, di cui uno cantato con il
gruppo a cappella Naturally 7 e altre cover di brani ce-
lebri come “Cry Me A River” di Justin Timberlake e
“Georgia On My Mind” di Ray Charles. La release sarà
disponibile in una edizione limitata, acquistabile solo
agli iscritti al fan club ufficiale “Bungalow-B”, i quali po-
tranno preordinare, a partire dall’8 settembre, una ver-
sione speciale contenente il CD, un DVD con il “making
of” delle registrazioni e un secondo CD con i remix dei
brani più celebri di Bublé: il tutto raccolto in un libretto
di trentadue pagine. Michael Bublè ha ereditato dal
nonno la sua vocazione per la musica, in particolare per
lo swing. È stato infatti proprio lui a fargli ascoltare, sin

da piccolo, i gran-
di vocalist degli
anni Quaranta e
Cinquanta, come
i Mills Brothers. 

Letizia Terra
“Ragazzi, sareste in grado di

venire nel mio studio un giorno di
questi?”. Suonava più o meno co-
sì l’e-mail che Damon Albarn,
uno dei creatori dei Gorillaz, ha
inviato agli Horrors. “Era una
mail piuttosto strana… Non ave-
vamo idea di cosa si trattasse,
ma abbiamo pensato che sareb-
be stato carino poter fare quattro
chiacchiere con lui”, racconta il

tastierista/bassista degli Hor-
rors, Spider Webb. Il mistero è
subito svelato, infatti durante

l’incontro Damon avrebbe det-
to loro: “Stiamo lavorando al
nuovo album dei Gorillaz. Non
abbiamo mai collaborato con
una guitar band prima, ma il
vostro disco è una delle cose
migliori che mi è capitato di
sentire negli ultimi anni. Vi pia-
cerebbe collaborare ad una
traccia del disco?”. Detto, fatto.
Nel 2010 uscirà il nuovo album
della cartoon band che conter-
rà un brano in collaborazione
con gli Horrors.

HorrorGorillaz

I Look To You
Whitney Houston

King of Pop
Michael Jackson

Alla mia età
Tiziano Ferro
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Se la trilogia Millenium ha venduto
più di 10 milioni di copie in tutto il mon-
do il merito è anche suo. Non parliamo
di Stieg Larsson, giornalista fattosi scrit-
tore, morto prematuramente, che grazie
ai suoi romanzi è diventato il secondo
autore più venduto nel pianeta nell’ulti-
mo anno. Parliamo del suo personaggio,
Lisbeth Salander, una delle più “tosti”
figure femminili che l’immaginario pri-
ma letterario, poi cinematografico, ci
hanno regalato. Il 25 settembre la rapa-
ce Lisbeth (che rapace lo è davvero vi-
sto che l’attrice che la interpreta si chia-
ma Noomi Rapace) tornerà a mostrarci
tutto il suo spirito dark e combattivo nel
secondo episodio della saga, “La ragaz-
za che giocava con il fuoco”. 

L’eroina di cui parla il titolo è proprio
lei, Lisbeth, ricercata dalla polizia per-
ché sospettata dell’omicidio di due
giornalisti della rivista Millenium. Tutti
la cercano ma nessuno la trova. Anche
Mikael Blomqvist, il giornalista che lei
stessa ha salvato dai guai nel primo
episodio, si domanda dove sia. Mikael
è l’unico a non credere alla sua colpe-
volezza. Chi sia in realtà Lisbeth e

quanto sia coinvolta in questi
tragici eventi il film lo svela po-
co alla volta, con lo stile asciut-
to ed efficace che ritroviamo
anche nel romanzo. e quella
che molti credevano essere
una spietata carnefice, si rivela
vittima di un sistema crudele e
corrotto a cui è sempre più dif-
ficile sopravvivere. 

“Lisbeth combatte continua-
mente per la propria sopravvi-
venza – ha dichiarato l’attrice
Noomi Rapace - lo ha sempre
fatto, contro tutti quelli che du-
rante la sua infanzia hanno cercato di
maltrattarla. È passata attraverso
tante situazioni terribili che l’hanno
resa dura, aggressiva. Per questo è
stata costretta a costruire intorno a sé
uno scudo per proteggersi. Per chi
non la conosce appare dura, piena di
rabbia, ma in realtà è fragile, in alcu-
ne situazioni addirittura terrorizzata.
È alla continua ricerca di un controllo
sulla propria vita, ma è sempre troppo
impegnata a sopravvivere”.

Paola Guarnieri

Alla fine anche lui è  tornato a
casa. Dopo la Londra enigmatica e
delittuosa di “Match Point” e la vi-
vace e caliente Barcellona di
“Vicky Cristina Barcellona”,
Woody Allen è rientrato alla base.
Ha scelto New York come scenario
per il suo “Basta che funzioni”,
film in perfetto stile alleniano a
partire dal protagonista, misantro-
po, nevrotico e ipocondriaco. E poi
innamorato, di una ragazza molto
più giovane di lui, interpretata da
Evan Rachel Wood (“Across the
universe”, “The Wrestler”). Lui è
Larry David (poco noto in Italia, in
America è una star di diverse serie
tv) e interpreta Boris Yellnikoff, un
personaggio che nella sceneggia-
tura originale, scritta trent’anni fa,
era stato cucito addosso all’attore
comico ebreo Zero Mostel.
L’incontro fra Boris e Melodie

(questo il nome del personaggio
interpretato dalla Wood) non è dei
più idilliaci e non promette nulla di
buono. Dopo essere scappata di
casa Melodie si presenta infatti a
casa di Boris convincendolo a ospi-
tarla sul suo divano per una notte.
Parlano, litigano, visitano la città e
alla fine, inaspettatamente e inco-
scientemente si sposano. E da lì,
inizia tutta un’altra storia. 

IL RITORNO DEI MOSCHETTIERI
“Resident Evil 4” non sarà l’unico film

in 3-D che Paul W.S. Anderson girerà il
prossimo anno. Secondo le ultime indi-
screzioni, pare che il regista nonché neo-
sposo di Milla Jovovich dirigerà anche
l’ennesimo adattamento del romanzo
storico di Alexandre Dumas, “I Tre Mo-
schettieri”, pubblicato nel 1844 e adat-
tato al cinema e in tv molte volte. An-
derson ha scelto come location Francia e
Germania e ha intenzione di modernizza-
re la storia. L’uscita è prevista per il
2011.

COLIN COME GIORGIO
“The King’s

Speech” è il nuo-
vo film diretto da
Tom Hooper,
scritto dallo sce-
neggiatore David
Seidler, che ve-
drà protagonista
Colin Firth. La
pellicola raccon-
terà la storia di
Albert Windsor, il
futuro re Giorgio
VI, nonché padre dell’attuale regina Eli-
sabetta II, il quale si preparò al trono cu-
rando la sua balbuzie nervosa con l’aiuto
di un terapista che usa metodi poco or-
todossi, ruolo che sarà interpretato da
Geoffrey Rush. Le riprese inizieranno a fi-
ne anno, per un’uscita prevista nel 2010.

SHOOTING

Racconti dell’Età dell’Oro

Basta che funzioni Woody

Era un oro fasullo quello che il Segretario generale
del Partito Comunista e Presidente della Romania Ni-
colae Ceausescu faceva risplendere sulla sua terra. Lui
stesso parlava infatti del proprio governo come di Età
dell’Oro, ma scavando sotto la superficie luccicante, ci
voleva poco a trovare carbone e sterco. Aveva cancella-
to la libertà  di informazione collocando persone fidate
nelle redazioni, aveva istituito un capillare sistema di
censura. E che non fossero solo leggende metropolita-
ne lo dimostra ora anche il film “I racconti dell’età del-
l’Oro”, che mette insieme quattro storie raccontate da
registi che quelle cose le hanno viste e vissute. Produt-
tore e sceneggiatore è il rumeno Cristian Mungiu, vin-
citore della Palma d’oro a Cannes per il film “4 mesi, 3
settimane, 2 giorni”. C’è la tragedia in questi racconti,
ma c’è anche il riso, quello che servì ai rumeni per su-
perare un’epoca affatto brillante. E c’è l’insensatezza ti-
pica dei regimi, ma non così aliena alla storia più recen-
te. Rumena e non. p.g. 

ii ppiiuu vviissttii

Segnali dal futuro
di Alex Proyas

Ricatto d’amore
di Anne Fletcher

L’era glaciale 3
l’alba dei dinosauri
di Carlos Saldanha
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“LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO”, SECONDO APPUNTAMENTO CON MILLENNIUM

Larsson episodio II

EE’’  ssttaattoo  eemmaannaattoo  iill  bbaannddoo  ddii  ccoonnccoorrssoo  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii
ffoonnddii  ddeessttiinnaattii  aadd  iinniizziiaattiivvee  eedd  aattttiivviittàà  ccuullttuurraallii  ee  ssoocciiaallii

pprrooppoossttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ppeerr  ll’’  ..aa..aa..  22000099//22001100  
((DD..RR..  nn..  22886699  ddeell  1144..0099..0099)),,  

ppuubbbblliicciizzzzaattoo  ssuull  ssiittoo  ddeellll’’AAtteenneeoo::  wwwwww..uunniinnaa..iitt

Le scadenze previste nel bando di concorso su indicato sono
le seguenti:

1. 1144//0099//22000099:: data inizio di presentazione delle 
richieste di finanziamento tramite 
procedura web

2. 1122//1100//22000099,,  scadenza richiesta di login e password 
oorree  1144,,0000::  

3. 2288//1100//22000099,,  scadenza della presentazione delle 
oorree  1144,,0000:: richieste di finanziamento tramite 

procedura web

4. 1111//1111//22000099,,  scadenza, a pena di esclusione dal 
oorree  1144,,0000:: finanziamento, della consegna 

cartacea delle richieste di 
finanziamento

NAPOLI 
FEDERICO II

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

AVVISO



“Bancone verde menta” è il nuovo
libro di Simona Baldanzi, trenta-
duenne autrice nativa del Mugello,
che dopo il successo del romanzo
operaio “Figlio di una vestaglia blu”
del 2006, cambia completamente
genere, proponendo ai lettori un ro-
manzo on the road. La protagonista,
Monica, è una giornalista, vive la
scrittura come un privilegio e intan-
to si domanda se abbia avuto senso
amare, se lei abbia amato davvero,
se amare sia un privilegio esatta-
mente come scrivere. La ragazza ac-
cetta, insieme con la sua amica
Chicca, fotografa, di lavorare su un
libretto di viaggio e di buoni senti-
menti commissionato da un periodi-
co, pianificato per l’uscita a metà
febbraio, san Valentino. Entrambe
vogliono dimostrare ai committenti
e al pubblico che è possibile raccon-
tare l’amore e le città con personali-

tà e originalità. E il viag-
gio, che all’apparenza
può sembrare patetico,
diventa, in seguito, un
percorso tra gli uomini amati, tra
storie e passioni in posti pieni di fa-

scino come Marsiglia, Genova, Tori-
no e Barcellona. Le città diventano
protagoniste, insieme con le due ra-
gazze, come sottolinea l’autrice du-
rante un’intervista: “Soprattutto
Barcellona, che amo molto. Volevo
ribellarmi allo stereotipo che nei ro-
manzi riduce spesso le città a mac-
chiette o patetici sfondi romantici.
Le mie sono anti-città perché ap-
paiono come persone”. Le protago-
niste si trasformano in due Thelma
& Louise nostrane, in fuga dalla real-
tà quotidiana. Monica, ad un tratto,
incontra un ragazzo che prepara
cocktail in un locale. Tra i due scoc-
ca la scintilla dell’attrazione e lei vie-
ne quasi schiacciata da questa pas-
sione a tal punto da coinvolgerla
completamente. Ma poi le foto di
Chicca, i ricordi d’infanzia, le cartoli-
ne e un vecchio film in bianco e nero
la riporteranno alla realtà, le faranno
ricordare chi è davvero e la aiuteran-
no a portare a termine il lavoro per il
quale aveva iniziato a viaggiare con
Chicca. Con una scrittura curata, at-

tenta ai dettagli e a descrivere colo-
ri e profumi, l’autrice ci rende parte-
cipi di questo viaggio a ritroso nei ri-
cordi di queste due donne, che in
realtà hanno una missione impor-
tante da compiere non solo a livello
lavorativo. Monica e Chicca, infatti,
si impegnano anche a comprendere
se stesse, ripercorrendo luoghi e uo-
mini del passato. E, dopo aver ritro-
vato le proprie radici, sono pronte
per la svolta finale: “Il viaggio le fa
diventare qualcos’altro”, ha dichia-
rato l’autrice durante un’intervista,
“è la ricerca di un sentimento e di
una trasformazione che riguarda il
rapporto con gli altri e anche l’amore
per la giustizia. Ma ripercorrono
strade già battute, un cammino diffi-
cile e doloroso a cui non si sottrag-
gono”. 

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

MONICA, GIORNALISTA ON THE ROAD NEL NUOVO ROMANZO DI SIMONA BALDANZI

CODICE DAN BROWN

Quel furbastro di Dan Brown ha col-
pito ancora, accidenti a lui. Con “The
Lost Symbol” è tornato da pochissimi
giorni nelle librerie mondiali e ovvia-
mente tutti ai suoi piedi a leggere
nuovi intrighi, stavolta non all’ombra
del Louvre ma del compasso masso-
nico. Come se non bastasse, infatti, lo
scrittore amante del mistero, dell’er-
metico e del potere occulto ha abban-
donato i suoi angeli e i suoi demoni
per frullarli, in realtà, in quest’altro ci-
ne-polpettone per ora solo cartaceo.
Staremo a vedere se avrà lo stesso
successo dei romanzi precedenti op-
pure se la gente si stancherà di per-
dersi in meandri meta-filosofici.   

Zia Mame 
di Patrick Dennis

La ragazza fantasma
di Sophie Kinsella

La ragazza che giocava 
con il fuoco
di Stieg Larsson
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Augusta Falls, paesino della Georgia,
estate 1939. Il dodicenne Joseph Calvin
Vaughan assiste impotente e spaventa-
to al ritrovamento di alcune bambine
della sua scuola assassinate da un serial
killer. Deciso a proteggere le altre bam-
bine della cittadina, fonda con cinque
compagni di scuola gli “Angeli Custodi”,
piccoli eroi impavidi e puri come angeli.
Un gruppo di ragazzini armati di buone
intenzioni potrà trionfare sul Male? Que-
sta è la storia raccontata da R.J. Ellory nel suo romanzo
dal titolo “La voce degli angeli”, definito dal Guardian
“un thriller che ti inchioda alla pagina con una scrittura

di altissimo livello”, e che vanta di quat-
trocentomila copie vendute in Inghilterra,
terzo posto nella classifica del “Sunday Ti-
mes”, diritti venduti in tutto il mondo. Ma
è anche un romanzo autobiografico, come
viene definito dallo stesso autore, durante
un’intervista: “lo è dal punto di vista emo-
tivo, nel modo di affrontare il tema della
perdita…Quando qualcuno finisce di leg-
gere i miei libri, per me la cosa più impor-
tante non è che si ricordi il titolo, o la tra-

ma, ma che ricordi ciò che ha provato. La mia vita è pie-
na di esperienze emotive, e credo di essermele portate
dietro scrivendo”.

Serial Ellory

Scrivere sul proprio padre non è
semplice. Ancora di meno scrivere
su un padre che non c’è più. Meno
che mai su un padre famoso che è
stato barbaramente ucciso. Héctor
Abad Gómez era medico, professo-
re dell’Università e presidente del
Comitato per i Diritti Umani e il 25
agosto 1987 è stato trucidato per

strada dagli squadroni della morte colombiani. Era un uomo che ave-
va dedicato la propria vita a difendere l’uguaglianza sociale, i diritti,
l’istruzione e la salute degli esclusi in un Paese vittima dei narcotraf-
ficanti e dei politici reazionari. Senza dubbio, una morte annunciata.
Vent’anni dopo, Héctor Abad, suo figlio, scrittore e giornalista affer-
mato, decide di raccontarne la vita, accanto alla sua infanzia e alla sua
adolescenza. Fino al giorno della tragica fine di un padre, la cui man-
canza si percepisce in ogni pagina di un romanzo “bellissimo e com-
movente, e al tempo stesso la testimonianza di un reale impegno civi-
le per la democrazia e la tolleranza”, come ha scritto sulle pagine del
“Pais” il filosofo Fernando Savater. Il titolo, “L’oblio che saremo”, è
stato scelto apposta dall’autore, che racconta: “Quando è stato ucci-
so, mio padre aveva in tasca un sonetto copiato a mano e firmato con
il nome di Borges, che abbiamo poi usato come epitaffio sulla sua tom-
ba. Il titolo è il primo verso: ‘(Già siamo) l’oblio che saremo’. Senza vo-
lerlo, con il mio libro ho sottratto all’oblio un sonetto dimenticato di
Borges che parla di oblio”. Eppure, ha atteso vent’anni, prima di scri-
vere questo libro: “Borges consigliava di non scrivere d’amore quando
si è innamorati, per non cadere nei luoghi comuni. L’assassinio di mio
padre ha tagliato in due la mia vita, e quando cercavo di narrarlo mi
usciva una storia lacrimosa e sentimentale. Ho dovuto trovare la di-
stanza necessaria”. 

Thelma & Louise di casa nostra

Senza padre
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L’etologo Konrad Lorenz, negli an-
ni Settanta, sosteneva: «Mi rattrista
sempre sentire quella frase malva-
gia e totalmente falsa: “Le bestie so-
no migliori degli uomini”. Non lo so-
no affatto […] Anche il cane più fe-
dele è amorale, secondo il significato
umano della responsabilità». Per poi
proseguire: «La comparazione scien-
tifica fra l'animale e l'uomo, su cui si
basa tanta parte del nostro metodo
di ricerca, non implica affatto - come
del resto l'accettazione della teoria
sull'origine della specie - una dimi-
nuzione della dignità umana». Dun-
que Lorenz, colui al quale si deve an-
che l’invenzione della parola mob-
bing, riteneva che se è pur vero
che ancora oggi nell'uomo c'è tut-
to l'animale, non certo tutto
l'uomo è nell'animale. La nostra
superiorità, a suo dire, è dunque
salva. Se ci soffermassimo però a
pensare all’habitat naturale in
cui vive e di cui si nutre l’uomo,
potremmo dire altrettanto? Po-

tremmo affermare che egli è in ar-
monia con ciò che lo circonda e che
tende a salvaguardare l’ecosistema
in cui è inserito? In tal senso, alcune
teorie arrivano a descrivere la razza
umana addirittura come un virus,
poiché il comportamento “sociale” è
simile per entrambi: a differenza de-
gli animali, il moltiplicarsi della spe-
cie umana infetta l’ambiente in cui
vive fino a distruggerlo e a minare,
così, la propria esistenza. Un com-
portamento irrazionale che non tro-
va paragoni tra gli animali ma, ap-
punto, soltanto tra i germi. In ciò, si
dice, l’uomo è meno evoluto e intelli-
gente delle bestie. Da riflettere…

Ariete
21 marzo – 20 aprile

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

Toro
21 aprile – 20 maggio

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

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

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

Cancro
22 giugno – 22 luglio
Non ossessionate il partner e, nel-
lo stesso tempo, non lasciatevi in-
gannare da falsi desideri di novità,
specie se il vostro accordo di cop-
pia non è più solido. Vi attende
una buona ripresa, soprattutto nel-
l’indirizzo umanistico, ancor di più
se dovete attuare cambiamenti di
rotta. 

Leone
23 luglio – 23 agosto

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

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Vi sentirete ben disposti verso
tutti e tolleranti nei confronti di
ogni situazione: questo stato
d’animo rilassato sarà il passa-
porto per un periodo di ottime
intese! Tutto volgerà a vostro
favore e anche eventuali piccoli
contrattempi verranno spazzati
via dalla vostra efficienza e dal-
la vostra sottigliezza.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Le vacanze sono finite, ma avete
energia da vendere. Siete creati-
vi e sapete convincere chiunque
che la vostra visione delle cose è
perfetta ma attenzione: per
quanto riguarda il settore univer-
sitario dovete rimettervi in gioco!
Il cielo vi consentirà di rendere
meno scontato il rapporto di cop-
pia.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

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

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

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

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

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

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

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

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

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

CURIOSANDO L’UOMO… CHE BESTIA!

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Mondi virtuali in espansione. Dopo il boom di Second Life la virtualità sembra non ave-
re più confini. Tra le navigazioni da intraprendere suggeriamo per esempio DAoC, sorta
di acronimo di Dark Age of Camelot, un tipico gioco di ruolo basato su personaggi di raz-
ze e classi differenti ma complementari, che intraprendono avventure combattendo mo-
stri e superando prove. La principale innovazione introdotta da questo MMORPG è sta-
ta la competizione fra gruppi di giocatori, che sono divisi fra tre regni/nazione (Hibernia,
Albion e Midgard) con razze, classi e abilità diverse le une dalle altre: queste tre nazio-
ni sono in stato di guerra permanente fra loro, e i giocatori sono incentivati a formare eser-
citi e a organizzare battaglie per il controllo dei territori di frontiera dei regni. Nell'economia
complessiva di gioco il fattore è la socialità, favorita sia da un sistema di chat "multiple"
piuttosto sofisticato, che facilita il ritrovarsi e il formare dei gruppi, sia dal sistema delle
“gilde”, organizzazioni permanenti di giocatori che si consorziano dotandosi di un nome
comune, di una gerarchia interna e di uno stemma identificativo. Tra i mondi e i giochi
virtuali c’è anche, per esempio, di diverso interesse e raggio d’azione, goSupermodel, un
gioco on-line più orientato ad un pubblico d’utenza femminile e teen, per aspiranti mo-
delle ma, soprattutto, per immaginarsi e darsi un corpo da modella nella virtualità di un
gioco molto colorato e creativo. Per esempio con il motto “scopri la tua parte digitale”,
adottato in questo caso dal modo in cui il mondo virtuale www.kaneva.com accoglie l’utente
nella home del sito. Kaneva è un mondo virtuale in cui vivere la propria vita con un pro-
prio personaggio, naturalmente interagendo con altri utenti. Vi si trovano ambienti 3D
e avatar personalizzabili, comunicazione con chat di testo ed altre opzioni di gioco. Sia
che siate una piccola software house oppure una persona che vuole fabbricarsi un pic-
colo gioco online persistente, questo è un mondo libero dove fare amicizia e divertirsi, pra-
ticamente una metropoli digitale all’interno del quale l’esperienza della terza dimensio-
ne si riflette soprattutto nel gioco, nello shopping, nel poter incontrare persone con gu-
sti affini, ballare, partecipare ad eventi comuni e dare corpo alla casa dei propri sogni.

TREND TECH. ALTRI MONDI

Virtuale e ancor di più

La Riflessione 
“Non potrei mai essere una donna,
altrimenti passerei tutto il giorno a
toccarmi il seno”. 

Oscar Wilde




