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Sei ricercatori dell’Unimi
scalano la vetta della ricerca:
sull’Everest per studiare la terra
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Il Preside Alvino:
“convenzione nel
rispetto delle regole” 
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Napolitano alla Sapienza:
“premiare chi merita 
e più fondi alla ricerca”
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La nuova classifica del Times pre-
mia le migliori 100 università del
mondo. Incalzano gli atenei asiatici
e statunitensi mentre non c’è traccia
di quelli nostrani. Sola al 174 posto
l’Alma Mater di Bologna a pag. 3
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Materiale didattico in formato audio
e video. L’iPod è il nuovo strumento
per scaricare lezioni e  ridurre le ore
in università. In Italia pioniere il cor-
so di Ingegneria informatica on line
del Politecnico di Milano.
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L’iPOD ARRIVA IN FACOLTA’

a pag. 4
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� 50 opportunità in Axa, da Nord a Sud 

� Posizioni aperte a Barcellona per esperti di nucleare 

� Stage in diritti internazionali, 1.000 euro di rimborso  

LAVORO – BORSE – STAGE

ATENEI 
IL RITARDO DELL’ITALIA

OCCHIO AL
MASTER

In questi ultimi giorni sono
arrivate al nostro sito corrie-
reuniv.it richieste di molti ra-
gazzi alle prese con la scelta di
un master. C’è ed è evidente una
grande difficoltà nello sceglie-
re l’università o l’ente di for-
mazione che possa garantire
la migliore preparazione post
laurea ed una conseguente
maggiore appetibilità sul mer-
cato del lavoro. Per poter meglio
orientare i nostri lettori abbia-
mo preparato una guida ai ma-
ster che trovate in edicola al-
l’interno del “corriere dell’u-
niversità” job. Un vademecum
utile per evitare scelte affretta-
te o poco prudenti. Personal-
mente ho molto a cuore
l’argomento perché so bene
quanti sacrifici fate voi ragaz-
zi e le vostre famiglie per pa-
garvi un ulteriore periodo di stu-
di e vorrei riassumere qualche
piccolo consiglio che possa tor-
nare utile. Per prima cosa farei
una rosa dei master che sono in
linea con i miei studi e le mie
aspirazioni e poi mi rivolgerei
agli organizzatori per ricevere
tutte le informazioni utili alla
mia scelta: quale è il piano di
studi adottato, chi insegnerà al
corso e quale è il loro profilo
formativo esperienziale, quali
sono le aziende che offrono
una collaborazione e le relative
convenzioni, se è previsto per
ogni partecipante lo stage, infi-
ne l’elenco dei partecipanti alle
precedenti edizioni. Quest’ulti-
mo punto credo sia quello cru-
ciale. Scopritevi reporter per
un giorno, raggiungete e tem-
pestate di domande i masteriz-
zati delle edizioni precedenti, ne
scoprirete a sufficienza per de-
cidere il da farsi.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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UDINE
Basket e Ateneo
Al via la partnership

Snaidero Basket la squadra di pallaca-
nestro di Udine ha firmato un accordo
di collaborazione con l’Ateneo di Udi-
ne e l’Ente regionale per il diritto allo
studio di Udine, a sua volta, già in
partnership con l’Udinese calcio.
Obiettivo della partnership è di creare
un tavolo tecnico tra le tre diverse
realtà al fine di programmare attività
di ricerca con specifico impatto sul
mondo dello sport, campagne di sen-
sibilizzazione e momenti di divulgazio-
ne della ricerca. L’avvio della collabo-
razione tra Ateneo di Udine, Snaidero
Basket ed Erdisu di Udine è stata uffi-
cializzata presso il nobiliare palazzo
Florio (sede dell’Università degli Studi
di Udine) alla presenza del rettore Cri-
stiana Compagno, del vice presidente
della Snaidero, Massimo Blasoni, e del
presidente dell’Erdisu, Adriano Ioan.

ANCONA
Tre giorni dedicati
All’economia mondiale

Si è svolto dal 7 al 9 ottobre, il conve-
gno internazionale di Economia orga-
nizzato nella facoltà “Giorgio Fuà” di
Ancona nella sede di Villarey. Il conve-
gno apre un dibattito estremamente
interessante e pone una domanda al-
l’ordine del giorno negli ambienti del-
la finanza: come cambierà la geografia
monetaria dopo la crisi? Il convegno,
organizzato dal Money and Finance
Research Group (Mofir) del Diparti-
mento di Economia, si è intitolato, in-
fatti, “The changing geography of mo-
ney, banking and finance in a post-cri-
sis world” e ha visto la presenza di
esperti della finanza internazionale.
Durante l’evento si discuterà di come
cambierà la geografia del sistema mo-
netario, bancario e della finanza nel
mondo globale all’indomani della crisi. 

MILANO
Neomed e Bicocca
In nome dell’ambiente
Tra i progetti finanziati dalla Regione
Lombardia in merito alla sicurezza sul
lavoro, “Sistemi innovativi per valuta-
re e migliorare la qualità dell’ambien-
te lavorativo al fine di proteggere la
salute dei lavoratori”, è risultato vinci-
tore. Il progetto nasce della collabora-
zione tra l’azienda Neomed srl, specia-
lizzata nella produzione di sistemi dia-
gnostici, e l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Obiettivo del proget-
to, lo sviluppo di kit diagnostici di faci-
le utilizzo per valutare la qualità chi-
mica e biologica dell’aria negli am-
bienti di lavoro relativamente a due
gruppi di sostanze pericolose per la
salute dell’individuo.

ROMA
Napolitano alla Sapienza
In nome della Ricerca
Lunedì 12 ottobre, il presidente della
Repubblica ha assistito alla premiazio-
ne di “Sapienza Ricerca, chi ricerca
trova”, manifestazione organizzata
dall’ateneo romano per valorizzare il
lavoro de ricercatori. Napolitano si è
congratulato con i giovani studiosi per
la freschezza dei talenti e per gli inter-
venti degli under 40, anche se hanno
qualche capello bianco. Questo - ha
aggiunto - la dice lunga su quanto si
dovrebbero accelerare i tempi per pre-
miare chi merita”. Il riconoscimento
del merito è la condizione principale
per la corretta gestione universitaria:
“Come è ormai riconosciuto in tutto il
mondo, occorre adottare metodi misu-
rati su base internazionale per fare
una corretta valutazione.” 

MILANO
L’Internal Auditing
Al centro della discussione

Si è tenuto giovedì 15 ottobre il conve-
gno sull’Internal Auditing organizzato
dall’Università Bicocca di Milano. Re-
centemente nel nostro Paese si è svi-
luppato un crescente interesse sulle
tematiche dei controlli all'interno delle
amministrazioni pubbliche centrali e
locali a seguito del profondo processo
di innovazione che ha interessato il
settore pubblico. Cambiamenti legis-
lativi hanno innescato il processo di
"aziendalizzazione" volto a razionaliz-
zare l'impiego delle scarse risorse dis-
ponibili e ad imprimere efficacia alla
gestione. Il convegno organizzato dal-
la Bicocca si propone di stimolare il di-
battito sulle possibilità e sui limiti de-
gli strumenti di audit. Al convegno
hanno partecipato – tra gli altri – Mas-
simo Saita, Preside della Facoltà di
Economia della Bicocca e la professo-
ressa Paola Orlandini.

UDINE
Workshop internazionale
Sulle tecniche ibride

Presentare tecniche innovative per
dare la possibilità alle aziende di mi-
gliorare i loro processi produttivi, ri-
sparmiando tempo e risorse, grazie a
una qualità superiore della pianifica-
zione. È stato l’obiettivo del sesto
workshop internazionale sulle “Tecni-
che di ottimizzazione ibride” (Works-
hop on hybrid metaheuristics) tenuto-
si venerdì 16 nella sala convegni di Pa-
lazzo Antonini a Udine. L’evento è sta-
to organizzato dal dipartimento di In-
gegneria elettrica, gestionale e mec-
canica dell’Università di Udine ed ha
visto la partecipazione di una trentina
di esperti in informatica e ricerca ope-
rativa provenienti, oltre che dall’Italia,
da Australia, Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Germania, Irlanda, Re-

gno Unito e Spagna. Nel corso del
workshop sono state illustrate nuove
tecniche per risolvere problemi di otti-
mizzazione di notevole difficoltà e rile-
vanza industriale quali, ad esempio, la
logistica, la schedulazione dei proces-
si industriali o la generazione dei turni
del personale. 

MODENA
Reggio Emilia – Shanghai
Andata e ritorno
Una delegazione dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia è par-
tita oggi per una missione in Cina do-
ve prenderà parte alle Fiere Interna-
zionali dell’Istruzione Universitaria
che si terranno in ottobre a Beijing e
Shanghai. La visita mira a intensifica-
re gli scambi che l’Università degli stu-
di di Modena e Reggio Emilia intrat-
tiene con la Cina: è il terzo anno con-
secutivo che la delegazione raggiunge
la Cina, guidata dal Pro Rettore Sergio
Paba, Delegato ai Rapporti Internazio-
nali. Le fiere a cui la delegazione par-
teciperà sono due manifestazioni che
vedranno la presenza di centinaia di
università europee e di altri continenti
e che hanno l’obiettivo di promuovere
i rapporti con la Repubblica Popolare
Cinese, creare opportunità per accordi
e collaborazioni con istituzioni e centri
di ricerca universitari cinesi ed accele-
rare la mobilità di studenti cinesi ver-
so il Vecchio Continente. 

ROMA
Giornata di studio
In occasione dell’Open Access
In occasione della prima settimana
mondiale dedicata all'accesso aperto,
che si tiene dal 19 fino al 23 ottobre
2009, l'Università degli studi Roma Tre
organizza, in collaborazione con il CA-
SPUR e con il patrocinio della CRUI,
una giornata internazionale di studio,
finalizzata a sensibilizzare la comunità
accademico-scientifica italiana e ad
approfondire la conoscenza sulle te-
matiche relative all'accesso aperto.
Tutta la manifestazione focalizzerà
particolare attenzione alle iniziative
italiane in questo ambito. Per visualiz-
zare tutti servizi che l’ateneo offre sul-
l’Open Access si può visualizzare il
l i n k
host.uniroma3.it/biblioteche/page.ph
p?page=Giornata.

sabato 3/10

venerdì 16/10 venerdì 23/10

giovedì 8/10 giovedì 15/10

lunedì 12/10
martedì 6/10
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La nuova classifica del Ti-
mes sulle migliori 100 univer-
sità del mondo detta legge in
termini di meritocrazia e ogni
anno a tremare sono sempre
gli atenei nostrani, quest’an-
no relegati a posizioni discu-
tibili. Il guru delle classifiche,
consegnando alle università
statunitensi la “medaglia al
valore”, rivela che quest’ulti-
me potrebbero essere presto
sorpassate dagli atenei asia-
tici. 
L’America del Nord sta per-

dendo colpi, incalzata dall’a-
vanzata delle università asia-
tiche ed europee che stanno
mettendo in atto una vera e
propria delocalizzazione della
formazione culturale e pro-
fessionale, dando vita a nuo-
vi epicentri della ricerca e
dell’apprendimento.
Qualità ed alta formazione conti-

nuano ad essere racchiuse nell’uni-
versità di Harvard, al primo posto
della classifica annuale del Times
Higher Education. Segue al secondo
posto l'università di Cambridge, che
ha relegato questa volta l'università
di Yale al terzo posto. 
L'erosione degli atenei statuniten-

si in favore di quelli britannici conti-
nua con l'ascesa dell'University Col-
lege London dal settimo al quarto
posto e dell'Imperial College di Lon-
dra dal sesto al quinto. Cala invece

di una posizione l'università di Ox-
ford, che lo scorso anno era quarta in
classifica e si trova ora al quinto po-
sto a pari merito con l'Imperial Col-
lege. Un'occhiata alla classifica delle
prime 100 rivela inoltre che il nume-
ro di atenei nordamericani è sceso
da 42 a 39, mentre le università eu-
ropee sono salite da 36 e 39 e le asia-
tiche da 14 a 16. 
Delle 200 università classificate

come prime nel mondo, quelle dei
paesi europei non di lingua ingle-
se sono però meno di 40, e una so-
la è italiana. L'Italia infatti conti-

nua a restare ai margini. Ai suoi ate-
nei sono riservati gli ultimi posti nel-
le classifiche mondiali e a salvarsi è
solo l'Alma Mater di Bologna.
L'Alma Mater scala così 18 postazio-
ni: sale infatti al 174/o posto, dal
192/o dell'anno scorso e si conferma
l'unica università italiana tra le pri-
me 200. A spingere verso l'alto la va-

lutazione dell'ateneo hanno
contribuito - ha spiegato il
Rettore Pier Ugo Calzolari -
l'incremento della quota di
studenti e accademici stranie-
ri (rispettivamente +14% e
+16%) e il miglioramento delle
performance in alcune aree di-
sciplinari, tra cui spiccano
scienze naturali (matematica,
fisica, chimica) in cui Unibo si
colloca al 107/o posto (+27 po-
sizioni rispetto al 2008) e
scienze sociali (scienze politi-
che, economia, diritto, psicolo-
gia, ecc.) dove l'ateneo si atte-
sta al 72/o posto (+18 di un an-
no fa), sebbene il miglior risul-
tato rimanga legato alle disci-
pline umanistiche in 51/a po-
sizione (55/o nel 2008). “Ci
speravamo - ha commentato
Calzolari - nonostante si tratti

solo di una delle classifiche possibili,
per quanto tra le più autorevoli sul
piano internazionale. Negli ultimi
anni ce l'abbiamo messa tutta per
puntare su giovani e ricerca, e que-
sta linea è stata consapevolmente
fatta propria dall'intero ateneo e dal-
le facoltà”. 

Anna Di Russo

L’ITALIA È FANALINO DI CODA NELLA CLASSIFICA SUI MIGLIORI ATENEI DEL MONDO. TRA I PRIMI 200 COMPARE SOLO BOLOGNA

Il Times boccia le università italiane

Decleva: “I criteri utilizzati
non ci valorizzano” 

Una classifica parziale che non ren-
de giustizia al panorama universi-
tario italiano. A sostenerlo il pre-
sidente della Conferenza dei rettori,
Enrico Decleva, che risponde alla
classifica del Times Higher Educa-
tion Supplement. “Il sistema uni-
versitario italiano è indietro, ma il
verdetto è stilato su criteri fatti ap-
posta per valorizzare una partico-
lare tipologia di università, quella
statunitense e anglossassone, men-
tre altre classifiche ci danno risultati più favorevoli”. “Ad
ogni inizio d'autunno la classifica arriva puntualmente
a ricordarci quanto il sistema universitario italiano sia
indietro rispetto agli standard di eccellenza mondiali. E
ogni anno è peggio”. Per Decleva, però, “il peggior uso
possibile” in Italia di queste classifiche “sarebbe quel-
lo di usarle come alibi per non fare nulla o per non fare
quanto sarebbe necessario”. Il presidente della Crui chie-
de però di “interrogarsi sugli indicatori che producono
quella particolare classifica”, fatti per premiare gli ate-
nei anglosassoni, “assunti come modello anche dai pae-
si asiatici che stanno ottenendo i risultati più brillanti”.
Ma nelle classifiche internazionali in cui “prevalgono, tra
gli indicatori usati, quelli riferiti alla produzione scien-
tifica, la nostra collocazione è decisamente migliore”, con-
clude Decleva, tenuto conto anche di “quello che il Pae-
se investe» e di «alcune indubbie criticità o negatività
che ci affliggono”.



Tutto ciò che è moderno viene sorpas-
sato. Prima o poi. Oscar Wilde sembra
mettere in guardia anche il più evoluto tra
appartenenti alla specie dell’homo sa-
piens sapiens, surclassato dalle incalzan-
ti sfide del contemporaneo. È l’homo digi-
talis, infatti, il primate di nuova genera-
zione in grado di soddisfare con le proprie
dita qualsiasi esigenza. Studio compreso.
Quello che fino a pochi anni fa veniva de-
monizzato da genitori e pedagoghi di tut-
to il mondo, oggi sembra produrre le mi-
gliori performance. Studiare con l’ipod
condurrebbe a maggiore profitto, a patto
di saperlo utilizzare con giudizio. La rive-
lazione arriva dalla State University di
New York a Fredonia, un college liberale
fondato nel 1862 e specializzato nell’inse-
gnamento di musica ed educazione. Dani
McKinney, docente di psicologia da tem-
po interessata allo studio della tecnologia
a fini didattici, ha sottoposto la propria
classe di sessantaquattro studenti a una vera e
propria sperimentazione scientifica, con
l’obiettivo di portare alla luce eventuali differen-
ze qualitative di apprendimento tra metodi tradi-
zionali e digitali. Trentadue dei giovani coinvolti
hanno seguito tradizionalmente il corso in aula,
lasciando i restanti studiare in qualunque mo-
mento e luogo attraverso registrazioni digitali e
slide da riprodurre su lettori multimediali. I risul-
tati, pubblicati nell’articolo ”Possono i podcast

rimpiazzare i professori?” della rivista Compu-
ters&Education, lasciano pochi dubbi anche agli
scettici. Mediamente i ragazzi presenti in aula
hanno ottenuto agli esami voti di nove punti più
bassi rispetto agli studenti “digitalizzati”. Incre-
dula persino la McKinney che ha promesso di
“verificare l’ipotesi su un campione più numero-
so di studenti di materie diverse per tutto il se-
mestre”. Il segreto, spiega la professoressa, sta
evidentemente nell’uso che si fa dell’Ipod: “chi lo

ascolta una volta sola”, precisa, “non fa
meglio di chi è venuto in aula”. Chi inve-
ce “lo ha trattato come una vera lezione,
prendendo appunti e riascoltandolo più
volte, ha ottenuto i risultati migliori”.
Inutile credere ai miracoli. Attenzione e
dedizione rimangono le costanti impre-
scindibili di un metodo di studio davvero
efficace, reso tale - perché no? – anche
dalla condivisione di lezioni on line. L’
iTunes U , sezione accademica del nego-
zio on line di Apple, ha raccolto in poco
più di due anni circa duecentomila lezio-
ni. Yale, Stanford Oxford e altre duecento
università nel mondo hanno aderito a
questa sorta di consorzio interuniversita-
rio mondiale nel quale l’Italia non ha an-
cora messo piede. Incredibile? “Non mi
sorprende affatto”, spiega Francesco
Antinucci, direttore dell’istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione al
CERN. Nonostante le lezioni via podcast

abbiano il vantaggio di essere “potenzialmente
sotto gli occhi tutti”, anche dei colleghi, agendo
da “potente incentivo a prepararle meglio”, in
Italia il “meccanismo di pubblicità e competizio-
ne è visto con paura”. Eppur (qualcosa) si muo-
ve. Pioniere il corso di Ingegneria informatica on
line del Politecnico di Milano che dal 2008 mette
a disposizione materiale didattico in formato au-
dio e video. Ma solo per i propri iscritti. 

Valentina De Matteo
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CAMBIANO I METODI DI APPRENDIMENTO. STUDIARE CON L’IPOD CONDURREBBE A MAGGIORE PROFITTO, A PATTO DI SAPERLO UTILIZZARE 

Il nuovo secchione studia con l’iPod

Alla luce del successo negli Stati
Uniti, da oggi YouTube EDU (centro
educativo su youtube) si allarga a
sette paesi: Italia, Francia, Olanda,
Spagna, Gran Bretagna, Russia e
Israele. La video community più fa-
mosa del web permette di accedere
rapidamente ai canali di tutti gli
atenei partner e ricercare al loro in-
terno contenuti educativi ed infor-
mativi. Nella “home” del canale
(youtube.com/edu) leggiamo: “E'
con vivo piacere che diamo il ben-
venuto a molti altri nuovi college e
università come partner del proget-
to”, tra cui
Università Bocconi e Politecnico

di Milano  primi atenei italiani ad
aderire alla singolare comunità di
formazione universitaria. I canali
YouTube delle università rappre-
sentano un vero e proprio luogo di
dialogo e scambio formativo e infor-
mativo a livello internazionale.
“YouTube EDU è una sorta di ‘ba-
checa globale’ che racchiude conte-
nuti di vario interesse legati al
mondo delle università, utili per chi
cerca informazioni sui corsi e sui
campus o per chi si è già laureato,
ma vuole tenersi in contatto con la
vita e le iniziative culturali della sua
ex università”, afferma Giorgia
Longoni, Direttore Marketing Goo-
gle Italy. “L’alto livello di interatti-
vità e di socialità di YouTube con-
sente agli utenti-studenti di espri-
mere il livello di gradimento dei vi-
deo, argomentarli con commenti te-

stuali o risposte via video e caricar-
li su altri social network. Ora che
You Tube Edu sta acquistando una
dimensione internazionale sempre
più ampia, si sta ideando un menù
linguistico affinché l'utente riceva il
video solo nelle lingue che conosce.
Si potrà impostare il proprio “cana-
le linguistico”, oltre ad avere la
possibilità di modificare la lingua di
ricezione dei video quando lo si ri-
tenga necessario. Inoltre si sta

provvedendo a raffinare i metodi di
ricerca per soggetti così da facilita-
re la ricerca tramite il criterio tema-
tico. A fronte del contributo sempre
maggiore che You Tube sta appor-
tando all'universo formativo, ricor-
diamo come recentemente il  retto-
re dell’Università dell’Aquila, Fer-
dinando di Orio, ha deciso di regi-
strare un video e inserirlo su You-
Tube in cui chiede la fiducia degli
studenti per ripartire insie-
me:“Possiamo ricreare il clima uni-
versitario che voi conoscete e pos-
siamo creare insieme a voi una
grande prospettiva per il futuro”.
YouTube EDU è un progetto forma-
tivo che proviene dal programma
“20% percent time”, ideato da Goo-
gle che permette ai  dipendenti di
Google e YouTube di dedicare una
porzione delle ore di lavoro a un
progetto” extra-lavoro”, in totale
autonomia. Una sorta di “ricreazio-
ne produttiva”. Tra i prodotti del
“20%),  il Google Translate per
iPhone, oltre a innumerevoli ottime
applicazioni e servizi tecnologici,
promossi da Google negli ultimi an-
ni.  Attualmente il programma è
stato sospeso secondo le stesse di-
chiarazioni di Eric Schmidt, ammi-
nistratore delegato di Google, che
ha dichiarato l'esigenza attuale del-
l'azienda di concentrarsi e focaliz-
zare le proprie energie sullo svilup-
po di progetti economicamente rile-
vanti. 

Miriam Veccia

You Tube EDU, il nuovo campus digitale
ANCHE LE UNIVERSITÀ ITALIANE VIAGGIANO SUL WEB. PARTITA DAGLI STATI UNITI LA VIDEO COMMUNITY SBARCA NEL NOSTRO PAESE.  
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Leonard Ornstein, del
Mount Sinai, Scuola di
Medicina del New York
sta studiando un pro-
getto di geoingneria
che consenta di ricopri-
re le coste
dell’Australia ed il
deserto del Sahara con
vere e proprie distese
di boschi e foreste. In questo modo le
piante saranno in grado di assorbire
circa 8 miliardi di tonnellate di carbonio
all’anno. Un tassello di speranza nei
confronti delle attività di contenimento
del surriscaldamento globale. Si proce-
derebbe così a una desalinazzazione
delle acque delle coste australiane e del
Nord Africa affinché le acque siano uti-
lizzate per la crescita di piante resisten-
ti al calore, come l’eucalipto.  L'intera
operazione- costi per la costruzione,
messa in atto e manutenzione degli
impianti di osmosi inversa per la dissa-
lazione e le attrezzature di irrigazione-
presuppone costi elevatissimi, all'incir-
ca due mila miliardi di dollari. Cifra non
superiore alla messa in cantiere di piani
di cattura e stoccaggio della CO2 pro-
dotta a livello globale. 

I dubbi che solleva la
geoingegneria (modifi-
ca artificiale del clima)
riguardano gli effetti
collaterali. In questo
caso si rischierebbe
un forte aumento del-
l'umidità ,e di conse-
guenza, un'invasione
di insetti che danneg-

gerebbe i terreni esistenti. Inoltre si
ridurrebbe la polvere ricca di azoto,
ferro e fosforo del deserto che, traspor-
tata dal vento ha la funzione di fertiliz-
zante delle zone dell'Oceano Atlantico.
Le ripercussioni negative tuttavia non
annullano il fatto che si tratta di un con-
tributo fondamentale per la scienza. Lo
scienziato Richard Anthes, presidente
dell' University Corporation for
Atmospheric Research in Boulder,
Colorado, ha dichiarato: “Si tratta di un
passo scientifico di fondamentale rile-
vanza; i benefici potrebbero essere
enormi e andare molto oltre la cattura
del carbonio, rendendo vaste aree vivi-
bili e produttive. La questione chiave è
se sia accessibile la sufficiente desali-
nizzazione delle acque.  La progettazio-
ne di Ormstien, suggerisce di sì.

DESERTI VERDI E FORESTE NEL SAHARA
VIENE IN SOCCORSO LA GEOINGNERIA

ULTIME DALLA RICERCA

SPAGNA: L’INSEGNAMENTO ALTERNATIVO
SOSTITUISCE L’ORA DI RELIGIONE

MANIFESTI MULTICULTURALI

“Assistenza educativa dovuta”,
è cosi che la Legge Organica
dell’Educazione del 2006 in
Spagna definisce
l’insegnamento alternativo alle
ore di religione. La scelta di
come riempire lo “spazio educa-
tivo” spetta all’autonomia scola-
stica delle singole direzioni degli
istituti, “inibite” tuttavia della
prassi legislativa che recita
“dovuta educazione senza rafforzare la conoscenza”. Le ore
di insegnamento non devono riguardare le materie curricu-
lari. A tre anni di distanza, rimane il libero arbitrio della
creatività dei docenti nell’ideazione di un percorso formati-
vo, parallelo a quello istituzionale. Una scuola della città
spagnola di Cuenca, durante le ore di “non religione”,
impartisce lezioni di giardinaggio ed esercitazioni informa-
tiche .In una visione formativa “generalista” verrebbe da
chiedersi se l’insegnamento della religione sia da conside-
rarsi un indottrinamento confessionale o un patrimonio sto-
rico-culturale dell’individuo. Ri-formulare l’insegnamento
della storia delle religioni da punto di vista storico e cultu-
rale potrebbe accrescere il percorso formativo e personale
dei giovani studenti, a prescindere dalla fede professata.

MONDO DIGITALIZZATO

“CARTA 2009”: MAI PIÙ CENSURA DIGITALE 
IN ARRIVO IL MANIFESTO DI LIBERTÀ

THE ROAD TO RISPARMIO  TAXI ROSA ANTICRIMINE  

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

I due istituti di
ricerca statuniten-
si, il Höweler &
Yoon Architecture e
il Squared Design
Lab hanno proget-
tato la produzione
di energia da istal-
lazioni verticali
delle strutture, uti-
lizzando le alghe.
L’idea è quella di applicare un rive-
stimento “vegetale” a palazzi e
ruderi in stato di abbandono così da
produrre energia attraverso la bio
combustione che trasforma
l'anidride carbonica in ossigeno
attraverso la fotosintesi clorofilliana.
Da valutare, se l'originale soluzione
di energia rinnovabile, possa avere

un risvolto concreto
di applicazione.
Questa struttura
innovativa che con-
sente a crescita
accelerata di alghe
destinata alla pro-
duzione di biocom-
bustibile è stata
d e n o m i n a t a
Ecopod. Un inter-

vento di recupero urbano, e, al con-
tempo, un'alternativa all'inquina-
mento urbano, offrendo una soluzio-
ne eco-sostenibile.  A progettarla
una partnership tra gli studi ameri-
cani  e Höweler + Yoon
Architecture. Si prevede la costru-
zione di un Ecopod per un palazzo
abbandonato nel centro di Boston.

Si sta diffondendo sempre di più la
pratica del covoiturage, attiva in
diversi paesi dell’Europa
Occidentale,  Canada e Stati Uniti.
Una persona, proprietaria di un'auto,
propone, con un annuncio su inter-
net, il tragitto  Le persone interessa-
te prendono contatto direttamente
con lui per telefono o via posta elet-
tronica. Questa modalità di viaggio
consente la condivisione delle spese
e pertanto una riduzione dei costi
per “entrambe le parti”. Il sito più
noto:  www.covoiturage.fr. Gli iscrit-
ti a questa tipologia di siti,  sono
all'incirca  500.000 

Il governo dello Stato messicano di
Puebla ha messo in atto un program-
ma di salvaguardia delle donne. Taxi
rosa, guidati da donne e per donne,
forniti di elementi per contrastare la
criminalità. Tecnología GPS, localizza-
zione satellitale e un pulsante anti-
panico, connesso a un centro di emer-
genza. Il sevizio potrà essere richiesto
per telefono e si può pagare tramite
carta di credito. Questo modello è
stato “importato” da città europee e
asiatiche dove il servizio si rivela un
mezzo di trasporto veloce per le
donne. Salvaguardia per le donne che
si sentono così maggormente tutelate.

Quindici intellettuali cinesi
hanno diffuso su web un manife-
sto di libertà in merito alla cen-
sura digitale. La libertà di parola
sul web deve essere salvaguar-
data. Si tratta del primo manife-
sto del dissenso a essere diffuso
nel Paese dopo la Carta 2008
(documento che chiedeva  al
governo di applicare i principi
democratici e rispetto dei diritti
umani)l. Liu Xiaobo, tra i primi
firmatari della “Carta 2008” è
detenuto in un luogo sconosciu-
to e soggetto a “residenza sorve-
gliata”. Il manifesto attuale chie-
de di proclamare in Cina, il 10
ottobre Giorno dei Diritti Umani
su Internet. La data della
Dichiarazione dei Diritti di liber-
tà di espressione ha una valenza
storica: il novantottesimo anni-
versario della rivolta di Wuchang
che portò alla caduta della dina-
stia Qing e alla fondazione, nel
1912, della Repubblica di Cina.
In memoria di coloro che insorse-
ro contro una ''dinastia crudele e
razzista'', gli estensori del docu-
mento propongono di proclama-
re il 10 ottobre Giorno dei Diritti
Umani su Internet in Cina. I fir-
matari sono professori universi-
tari, attivisti per i diritti umani e
avvocati che hanno difeso negli
anni scorsi i dissidenti e i mem-
bri di minoranze religiose perse-

guitate. Il “mondo web”  rappre-
senta sempre più una piattafor-
ma di condivisione e di manife-
stazione democratica. Appelli in
difesa di coloro che  lottano e
rischiano la propria vita per la
libertà e la pace si diffondono a
macchia d'olio, anche tramite
social network come Facebook e
Twitter. Il sito di Amnesty
International diffonde quotidia-
namente appelli  da firmare in
nome della libertà di espressio-
ne e dei diritti umani. La censu-
ra digitale, come ogni forma di
controllo di comunicazione ver-
bale o di altre forme di espres-
sione, deforma e altera la realtà
dentro e fuori di noi.

di Miriam Veccia

ALGHE BIOCOMBUSTIBILI, LE NUOVE ENERGIE VEGETALI



Lunedì 12 ottobre, il presidente
della Repubblica ha assistito alla
premiazione di Sapienza Ricerca,
chi cerca trova, manifestazione or-
ganizzata dall’ateneo romano per
valorizzare il lavoro dei ricercatori.
Napolitano si è congratulato con i
giovani studiosi per la freschezza
dei talenti e per gli interventi degli
under-40, anche se hanno qualche
capello bianco. Questo - ha aggiun-
to - la dice lunga su quanto si do-
vrebbero accelerare i tempi per
premiare chi merita”. Il riconosci-
mento del merito è la condizione
principale per la corretta gestione
universitaria: “Come è ormai rico-
nosciuto in tutto il mondo, occorre
adottare metodi misurati su base
internazionale per fare una corretta
valutazione.” Per Napolitano, an-
che per colpa di “pregiudizi, incom-
prensioni e meschinità”, in Italia si
è registrata una tendenza a sotto-
valutare l’importanza dei risultati
della ricerca, misurando in termini
troppo ristretti le sue ricadute sullo
sviluppo economico e umano del
Paese”.  Il Capo dello Stato ha evi-
denziato la caduta dei fondi per la
ricerca in Italia, negli ultimi venti
anni, ed esortato ad “ottenere un
sufficiente impegno finanziario
pubblico per la ricerca, accanto ad
un adeguato impegno finanziario
privato.” Non si tratta di una situa-
zione contingente, dovuta dalla cri-
si attuale. Si tratta di un processo
in atto da anni, se non da decenni.
“Processo negativo - ha dichiarato
Napolitano - involutivo, che ha at-
traversato diversi periodi politici e
diversi governi”. Gli studenti han-
no accolto favorevolmente le parole
del Presidente e hanno chiesto una
riforma universitaria in linea con le
necessità del mondo universitario.
In una lettera aperta rivolta al Ca-
po dello Stato, i rappresentanti stu-
denteschi hanno scritto che “se
non ci sarà una Corte Costituziona-
le a fermare le leggi del ministro

dell’Istruzione Gelmini sulla scuo-
la e sull’Università, toccherà agli
studenti, ai precari e a chi sceglierà
di fare la propria parte; anche a Lei,
presidente, se vorrà. Dalla politica
non ci aspettiamo premi, ma cre-
diamo di avere diritto al futuro e
non ce lo faremo scippare”. Per
contestare i tagli del ministro Gel-
mini un gruppo di studenti si è ca-
lato dal tetto della facoltà di Lette-
re con lo striscione “La ricerca è ap-
pesa a un filo. Non tagliate la cor-
da”. Un gruppo di studenti presen-
ti nell'Aula Magna de La Sapienza,
dove era in corso una cerimonia al-
la presenza del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, si
è alzato in piedi ed ha esposto dei
cartelli contro il ministro dell'Istru-
zione Maria Stella Gelmini. Una
protesta silenziosa, ma incisiva con
l’intento di evidenziare la necessità
di un rinnovato impegno nei con-
fronti delle giovane generazioni. Il
presidente è consapevole del vin-
colo del debito pubblico, ma al tem-
po stesso è convinto che non si può
tagliare con l’accetta i finanzia-
menti al settore della ricerca poi-
ché è proprio in virtù dell’investi-
mento nella formazione e nella ri-
cerca che il paese potrà contribuire
al proprio sviluppo e progresso. Il
Presidente si è sempre mostrato
particolarmente attento all’impor-
tanza fondamentale dell’istruzione.
Ricordiamo il suo intervento all’U-
niversità degli Studi di Perugia alla
cerimonia conclusiva del 700° anni-
versario di fondazione dell'Ateneo:
“La ricerca e la formazione siano
una leva fondamentale per la cre-
scita di un'economia e di una socie-
tà fondate sulla conoscenza e sul-
l'innovazione, che sole potranno
reggere alle prove della competi-
zione globale, è verità difficilmente
contestabile, ma da cui si tarda e si
resiste a trarne tutte le necessarie
conseguenze e implicazioni". 

Miriam Veccia
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA SAPIENZA. ACCELERARE I TEMPI, INCORAGGIARE I GIOVANI RICERCATORI E PREMIARE IL MERITO

Napolitano: “Più fondi alla ricerca”

“Lodo Gelmini, oggi Sapienza do-
mani ignoranza”. Gli slogan sul-
l’attuale situazione universitaria
sono arrivati puntuali mentre il pre-
sidente della Repubblica pronun-
ciava il suo discorso nell'Aula ma-
gna. Piccoli cartelli per dar voce a
un grande malcontento comune. A
siglare la manifestazione di pro-
testa un gruppo di studenti, dot-
torandi, ricercatori e precari del-
l'Università di Roma Sapienza. 
Lo scopo quello di catturare

l'attenzione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, mentre in-
terveniva nell'aula magna del primo ateneo romano per l'evento “Sapienza
Ricerca: chi ricerca trova”. In una lettera aperta rivolta al Capo dello Sta-
to, i rappresentanti studenteschi hanno sottolineato che “non ci sarà una
Corte Costituzionale a fermare le leggi del ministro dell'Istruzione Gelmini
sulla scuola e sull'Università: toccherà a noi, agli studenti, ai precari e a
chi sceglierà di fare la loro parte; anche a Lei, presidente, se vorrà. Dalla
politica non ci aspettiamo premi, ma crediamo di avere diritto al futuro e
non ce lo faremo scippare”. Il gruppo di studenti e ricercatori ha criticato
il fatto che “la controriforma universitaria che abbiamo combattuto prevede
altri tagli per i prossimi anni. Molte Università temono la bancarotta, ma
non accadrà perché gli atenei alzeranno le tasse per gli studenti che sa-
ranno pochi e ricchi. L'Università -concludono- tornerà ad essere lo stru-
mento di riproduzione delle solite corporazioni”. 

Nando Berri

STUDENTI, DOTTORANDI, RICERCATORI E PRECARI RIVENDICANO IL DIRITTO AL FUTURO

“Dalla Sapienza all’ignoranza”
lettera aperta al Capo dello Stato 

Servizi telefonici meno cari e più
ecologici? Pare proprio che Roma
Tre e Linkem Spa abbiano trovato
la soluzione. Il Dipartimento di in-
gegneria elettronica dell’ateneo
romano e la società di telecomuni-
cazioni senza fili (WiMax e Wi-Fi)
si sono alleate in favore dell’am-
biente firmando un accordo qua-
dro per mettere a punto un siste-
ma che integri gli impianti tradi-
zionali (antenne) di Linkem con
pannelli fotovoltaici. Risultato: for-
ti risparmi in termini di energia. Fi-
nita la fase di monitoraggio è par-
tita quella operativa. “L’obiettivo
di ridurre i consumi elettrici utiliz-
zando fonti alternative - spiega il
professor Maurizio Caciotta, re-

sponsabile della convenzione di
Roma Tre - favorisce il risparmio
energetico e abbassa gli impatti
della non-qualità della distribuzio-
ne di energia elettrica delle reti ur-
bane dalla qualità dei servizi per le
telecomunicazioni”. Secondo studi

preliminari dell’università
adottando questo sistema
agli apparati della rete Wi-
Max nazionale si potrebbe
generare una riduzione di
elettricità pari ai valori di
consumo di una città con
100 mila abitanti. “Siamo
consapevoli che un minore
fabbisogno di energia vuol
dire minori costi – sottoli-
nea Andrea Zappimbulso,

responsabile Grandi Progetti Lin-
kem – ma il risultato più grande si
traduce in un maggiore impegno
per la riduzione del digital divide e
nella tutela dell’ambiente”. Il si-
stema renderà possibile
l’installazione delle antenne per la

trasmissione del segnale WiMax
anche nelle aree non raggiunte
dalla fornitura elettrica nazionale.
Con l’accordo, inoltre, Linkem apre
le porte ai giovani universitari: tra
le iniziative quella di sviluppare
con l’ateneo altri progetti, metten-
do a disposizione borse di studio,
stage didattici, corsi e seminari di
formazione per neolaureati e dot-
torandi. Attività finalizzate a in-
centivare e potenziare la ricerca
sulle reti di telecomunicazioni di
nuova generazione, le cosiddette
Ngn. Linkem è il primo operatore
che ha lanciato i servizi WiMax in
una città italiana ed entro il 2012
coprirà l’80% del territorio italiano.

Edoardo Massimi

Roma Tre e Linkem insieme nasce la banda larga ecologica



Sei ricercatori dell’Univer-
sità degli studi di Milano sa-
liranno sul punto più alto del
mondo e lo faranno, parados-
salmente, per avvicinare an-
cora di più l’uomo al suo pia-
neta. I ricercatori lasceranno
la loro facoltà di Agraria per
partire alla volta dell’Everest
dove lavoreranno nel centro
di ricerca più alto del mondo,
il Laboratorio-Osservatorio
Internazionale Piramide, si-
tuato a 5050 metri, nella val-
le di Khumbu. 
L’obiettivo dell’impresa è quello

di studiare i meccanismi di deserti-
ficazione, di formazione del suolo e
di colonizzazione primaria vegetale,
e di portare alla luce particolari più
approfonditi di questi fenomeni, an-
cora in gran parte sconosciuti e in-
fluenzati dai cambiamenti climatici
attribuiti al riscaldamento globale.
Il progetto permetterà agli studiosi
di studiare “dal tetto del mondo” il
processo di deglaciazione e il contri-
buto di microrganismi, artropodi e
piante, alla formazione del suolo
adatto alla colonizzazione primaria
nelle morene deglaciate. I sei ricer-
catori sono Fabrizio Adani, Danie-

le Daffonchio, Anna Giorgi, Giu-
seppe Carlo Lozzia, Eleonora Rol-
li e Barbara Scaglia; il gruppo si
occuperà si compiere rilevamenti e
misurazioni per verificare come il
grado di radiazione solare influenzi
il processo di colonizzazione prima-
ria delle morene deglaciate e descri-
veranno le proprie ricerche median-
te un collegamento in videoconfe-
renza. Le ricerche sull’Everest, tut-
tavia, non sono limitate esclusiva-
mente agli ambienti a clima freddo
ma possono essere allargante an-
che nell’ambito dei sistemi aridi co-
me le zone pre-desertiche. 

c.b.

SEI RICERCATORI  SULL’EVEREST PER STUDIARE LA MADRE TERRA
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In vetta alla ricerca
Cantanti, ballerini, attrici e at-

tori: è arrivato il vostro momen-
to. A tutti coloro che sognano
Broadway pur trovandosi all’om-
bra del Duomo, l’Associazione
Arte, Cultura, Teatro e Musica in
Bocconi dà l’opportunità di
esprimersi e concretizzare i so-
gni di tutti gli artisti bocconiani
portando in scena le loro idee e
le loro coreografie.

L’Associazione ha dato il via,
infatti, al contest “Musical in
Bocconi 2010”, a cui tutti gli stu-
denti dell’ateneo milanese po-
tranno partecipare inviando il lo-
ro progetto semplicemente via
mail all’indirizzo gruppotea-
tro@unibocconi.it nelle prime
settimane di ottobre. 
Gli scorsi anni l’Associazione

ha alzato il sipario su diversi
spettacoli che hanno entusia-
smato sia gli studenti che li han-
no interpretati sia coloro che
hanno fatto da spettatori. Negli
ultimi due anni il laboratorio ha
realizzato “Grease” e “Mamma
mia”: “gli studenti si sono mossi
in autonomia e il risultato è sta-
to ottimo” ha affermato Isabella

Donvito, consigliere dell’Asso-
ciazione. Da quest’anno per le
prossime edizioni, però,
l’Associazione universitaria ha
intenzione di darsi una veste più
importante e soprattutto vuole
diffondere e far conoscere il pro-
prio operato in modo che tutti gli
interessati a musica e danza
avranno l’opportunità di propor-
re le proprie idee e metterle in
scena. 
Per vedere il proprio sogno

realizzarsi sul palcoscenico, pe-
rò, gli sceneggiatori e i registi
dovranno fare molta attenzione
a come proporranno il proprio
musical in quanto il progetto do-
vrà essere completo di tutto,
proprio come si fa a Broadway:
un budget, un rendiconto, un ve-
ro e proprio progetto di fattibili-
tà. A cura degli studenti sarà an-
che il titolo, con gli opportuni
controlli che non sia coperto da
diritti d’autore, ed anche i rap-
porti con le varie istituzioni del-
l’Università. Una volta fatto tut-
to, si potranno aprire i casting:
saranno famosi?

Carlotta Balena

Bocconi, casting aperti 
e il Musical entra in ateneo
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Si chiama Degree & Profession il concorso virtuale ed in-
ternazionale che offre visibilità ad idee e progetti di laurea
provenienti da tutto il mondo, mettendo in contatto i giova-
ni con le aziende, gli studi professionali e le più importanti
istituzioni alla ricerca di nuovi talenti.
Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco di Firen-

ze che da oltre 10 anni opera a favore dello scambio cultu-
rale fra i giovani, Degree & Profession giunge alla sua VI edi-
zione. 
Per partecipare al concorso internazionale possono essere

inseriti on-line i progetti di diploma, laurea e master di tut-
te le facoltà  che entrano a far parte di un archivio virtuale
permanente di idee e progetti provenienti da diversi paesi.
L’iscrizione e l’inserimento del proprio lavoro on line può

essere fatta entro il 30 settembre 2009. In palio premi mo-
netari, soggiorni a Firenze e partecipazioni al Florence
World Festival che si terrà a Firenze dal 24 al 27 novembre
2009 e durante il quale le tesi iscritte verranno presentate e
commentate dagli esperti partecipanti. 
Il Florence World Festival si incentrerà sulla creatività del-

l’uomo in relazione al suo ambiente con un programma che
prevede la partecipazione tra i tanti di: David Fisher, archi-
tetto che ha progettato le Torri Rotanti di Dubai, Yuri Na-
zarov, presidente dell’Associazione dei Designer Russi,
l’architetto Elisabeth Sarah Gluckstein, curatrice alcune
mostre all’interno della Biennale di Venezia 2009, Salvatore
Messina, Rettore dell’Università Europea del Turismo,
l’antropologo Luigi M. Lombardi Satriani dell’Università
Roma La Sapienza. 
Info: tel. 055 285588 - www.florence-expo.com, 
info@florence-expo.com 

Degree & Profession, 
idee e progetti da premiare

L’Università degli Studi di Siena si ap-
presta a vivere la sua “Rivoluzione
d’Ottobre”. Se sfogliassimo un ipotetico li-
bro di storia dell’ateneo della città del Palio
edito tra venti o trent’anni, questo ottobre
2009 sarebbe in effetti menzionato come il
mese in cui questo stesso ateneo ha tenta-
to di risollevare le sue sorti con una vera e
propria tempesta di nuove regole. 
L’antefatto: il buco – L’Università di Sie-

na è seduta sul baratro di un buco econo-
mico enorme, da profondo rosso. Nel no-
vembre del 2008 era calcolato in almeno
160 milioni di euro. E in questo anno di la-
crime e sangue non si è risolto poi molto,
visto che giusto qualche giorno fa, il 13 di
ottobre, il magnifico rettore, professor Sil-
vano Focardi, si è recato a Roma per
strappare un sì capitolino al maxi-finanzia-
mento da 110 milioni messo sul piatto dal
“benefattore di turno”, il sempre presente
dalle parti di Siena, Monte dei Paschi.     
Il fatto: la “soluzione” – Quello passato

è stato un anno di caccia di soldi. Conti-
nuata e continuativa gestione costante
dell’emergenza. Ma a Siena dimostrano
d’avere gli occhi lunghi. Perché voglio pro-
vare a non cascarci più. Per questo nel lu-
glio di quest’anno il Senato Accademico ha
imposto al Magnifico Rettore la formazione
di una speciale Commissione, dandole lo
scopo di redigere il “Piano Strategico”. Per

dirla in poche righe: il Senato Accademico,
tramite la Commissione stessa, ha preteso
che fosse formulata una precisa domanda
strutturale: “Come vediamo il nostro Ate-
neo tra cinque anni?”. La risposta è stata
inequivocabile: “Molto diverso dall’Ateneo
del Rettore Focardi”. Il piano, infatti, por-
terà ad una rivoluzione della governance
dell’Ateneo. 
Primo aspetto: il CDA. Che sarà molto

più snello (da 26 a 10 componenti), forma-
to da tecnici esperti ed esterni, a cui ver-
ranno affidate fredde funzioni di pianifica-
zione finanziaria e gestione amministrati-
va. Perché dovrà essere il Senato a farsi ca-
rico del ruolo, più “politico” e sugoso, di in-
dicare la strategia. L’ufficio del rettore, poi.
Al peso del mandato allungato (dagli at-
tuali 4 a 6 anni), fa da contrappeso il divie-
to di ri-elezione (in modo da svincolare il
Magnifico di turno da eventuali pressioni,
suggestioni e tirate interessate di giac-
chetta), e l’istituzione di una vera e propria
verifica a cui, dopo 3 anni, dovrà sottopor-
si il Rettore al quale, in quell’occasione, il
Senato con i 2/3 dei suoi componenti potrà
chiedere di rimettere formali dimissioni.
Pesi e contrappesi, quindi. Un modo istitu-
zional/politico di imparare qualcosa dalle
crisi economiche. Che sembra quasi un
esempio per l’intero Paese.  

Simone Ballocci

IN ARRIVO UN MAXI-FINANZIAMENTO DA 110 MILIONI DI EURO

Università di Siena, ottobre rosso 
nuove regole per risanare il bilancio
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Per pochi l’incontro di
lunedì 5 ottobre nell’aula
Spinelli della facoltà di
Scienze Politiche dell’U-
niversità di Napoli Fede-
rico II, una lectio magi-
stralis tenuta dal Presi-
dente della Camera
Gianfranco Fini dal ti-
tolo “Rappresentanza e
Governo nell’era della
g l o b a l i z z a z i o -
ne”organizzata dal prof.
Agostino Carrino, ordi-
nario di diritto parlamen-
tare e costituzionale.
Nessun comunicato, un
solo avviso nella bacheca di facol-
tà in cui si comunicava
l’interruzione delle lezioni. Dario
Russo, uno dei ragazzi di politolo-
gi.com e Radio Lab F2, ci racconta
di blocchi alle porte, accesso nega-
to alla segreteria senza prima es-
sersi sottoposti al controllo dei do-
cumenti, la “misera” scena di due
ragazzi allontanati per ragione di
pubblica sicurezza per aver mani-
festato il loro disappunto con un
cartello che riportava la scritta “Fi-
ni vai a casa”. Per la serie: W la de-
mocrazia. 
I pochi a cui è stato concesso il

privilegio di ascoltare, erano stati
scelti dai rappresentati d’istituto -
afferma Russo -  anche i giornalisti
presenti erano stati selezionati on-
de evitare domande scomode, pre-

senti anche ex rappresentanti co-
me Luigi Inversi e Paolo Pane
oggi rispettivamente consigliere
d’ateneo e senatore accademico.
Dario Russo spiega che la facoltà è
costituita da diversi orientamenti
politici e, in occasione di quest’in-
contro non si è data importanza
nemmeno alle ideologie degli stu-
denti, tanto che quelli fedeli ad AN
sono più delusi e arrabbiati di tut-
ti gli altri. 
I ragazzi di Politologi si chiedono

se questa è democrazia, quella
tanto venerata nei manuali di stu-
dio. Il fatto che la giornata si sia
conclusa con scatti di una sede
brillante (avevano cambiato il ter-
riccio delle piante per l’occasione),
dice Russo, li stimola solo ad esser
più combattivi.

Martina Gaudino 

IMPORTANTE L’INIZIATIVA MA TUTTI GLI STUDENTI AVREBBERO VOLUTO L’ACCESSO

Lectio magistralis di Fini
è polemica tra gli studenti

L’Università Parthenope di Na-
poli in questi giorni è al centro di
un acceso dibattito sulla conven-
zione stipulata con la Uil Campa-
nia che prevede un riconosci-
mento fino a 60 crediti per i corsi
triennali (180 crediti) in giuri-
sprudenza, scienze dell’ammini-
strazione e economia aziendale. 
La questione è stata sollevata

da un articolo pubblicato in pri-
ma pagina sul quotidiano “Il
Corriere della sera” lo scorso 12
ottobre dal titolo “L’Università
che regala un anno agli iscritti
Uil”. 
Come si evince dal testo della

convenzione a favore dei lavora-
tori iscritti al sindacato, vengono
riconosciuti 60 crediti al persona-
le impegnato in attività di tipo
tecnico, gestionale o direttivo e
50 crediti al personale impiegato
in attività caratterizzate da co-
noscenze meno specialistiche,
ma ciò che viene messo in risalto
è nell’articolo 2 della convenzio-
ne in cui la UIL segreteria regio-
nale Campania si impegna a col-
laborare con l’università nell’in-
dividuazione dei requisiti nella
fase istruttoria delle richieste de-
gli iscritti. La cronaca nazionale

così parla di “regali”, “sconti” e
soprattutto ci si chiede “e il me-
rito?”. Proprio il ritorno ad una
logica di tipo meritocratica ri-
chiede il Ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini che ha di-
chiarato: “con la circolare n. 160
del 4 settembre ho dato disposi-
zioni affinché il massimo dei cre-
diti extrauniversitari riconosciuti
a uno studente scendesse drasti-
camente da 60 a 30. Tra l’altro ho
fortemente voluto che si esclu-
desse tassativamente qualsiasi
forma di convenzione con orga-

nizzazione di vario tipo”. Giac-
ché la convenzione in questione
è datata 16/02/2009, precede,
quindi, le disposizioni indicate
dal Ministro e poiché tale accor-
do è stato fatto nel rispetto delle
regole, il preside della facoltà di
giurisprudenza, Federico Alvi-
no (nella foto), ha voluto fare del-
le precisazioni in nome di una
corretta informazione. In una let-
tere indirizzata a Ferruccio De
Bortoli, Alvino scrive: “La con-
venzione sottoscritta dall’univer-
sità Parthenope con la UIL Cam-
pania non “regala” proprio nulla;
la Facoltà che presiedo istituisce
un’apposita commissione di do-
centi che ha il compito di vaglia-
re con scrupolo e rigore i titoli e i
certificati presentati da coloro
che aderiscono alla convenzio-
ne”. Inoltre, - sottolinea il presi-
de -  la convenzione non prevede
l’automatica attribuzione di 50 o
60 crediti universitari, tant’è
che, ad oggi, gli studenti lavora-
tori che hanno beneficiato della
convenzione con il sindacato so-
no solo quattro e, a nessuno di
questi, sono stati riconosciuti 60
crediti. 

Ivana Berriola

LE PRECISAZIONI DEL PRESIDE DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI SULLA CONVENZIONE UIL

Alvino: l’Università non regala nulla  
Rassegna 
al Benincasa 
Al via la quarta edizione della rassegna

“Cinema Letteratura e Diritto” organizza-
ta dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa. “Si tratta di
un’iniziativa originale - ha spiegato il pre-
side Franco Fichera - nata nel 2006 nel no-
stro ateneo ed ora riproposta anche in al-
tre università”. La rassegna, dal titolo
“Davanti alla legge. Immaginare il diritto”
alternerà proiezioni cinematografiche a le-
zioni sui classici della letteratura e avrà luo-
go tutti i martedì fino al 15 dicembre pres-
so la sede dell’ateneo partenopeo. Sono pre-
visti, tra gli altri, gli autorevoli interventi di
Gianni Canova, docente di Teoria e criti-
ca del cinema allo IULM di Milano, Gennaro
Carillo, docente di Storia delle dottrine po-
litiche al Benincasa, Antoine Garapon, di-
rettore dell’Istituto di Alti Studi sulla giu-
stizia di Parigi, Roberto Escobar, firma pre-
stigiosa della critica cinematografica per il
Sole24ore e Roberto Scarpinato, scritto-
re e procuratore aggiunto presso la Dire-
zione Distrettuale Antimafia di Palermo.
Prossimo appuntamento il 10 novembre

con la proiezione di uno dei più grandi ca-
polavori del cinema italiano “In nome del-
la legge” di Pietro Germi ed il successivo di-
battito sul tema “Mafie e giustizia” 

L’1 e 2 ottobre per il
ventesimo anniversa-
rio della caduta del
Muro di Berlino, un av-
venimento che costituì
il momento decisivo
per la riunificazione del
continente europeo,
uscito diviso dal secon-
do conflitto mondiale,
si è tenuta la prima
parte del Convegno "A
vent'anni dalla caduta
del Muro di Berlino: Te-
stimonianze Rappre-
sentazioni Riflessioni"
(la seconda parte si terrà dal 28 al
30 ottobre) in cui si sono alternate
testimonianze di uomini e donne
che hanno vissuto per parte della
loro vita l’esperienza del Muro e i
suoi effetti, a sessioni tematiche di
carattere storiografico e letterario,
con interventi anche relativi all’Al-
bania e alla ex-Jugoslavia. Tra gli
ospiti internazionali sono intervenu-
ti Gyorgy Konrad (nella foto) uno
degli scrittori più noti del panorama
letterario ungherese e il poeta alba-
nese Visar Zhiti che ha scontato
dieci anni di lavori forzati in Alba-
nia. In un clima di confronto cultu-
rale, religioso ed economico si è te-
nuto, dal 5 al 7 ottobre, l’altro con-
vegno "Un ponte tra Oriente ed Oc-
cidente: Napoli e la Cina", promos-
so dall'Arcidiocesi di Napoli in colla-

borazione con
l ' U n i v e r s i t à
‘L'Orientale’ e la Co-
munità di Sant'Egidio.
Quattro sessioni in cui
si è spaziato tra i di-
versi aspetti di un lun-
go rapporto tra i due
paesi, approfonditi da
docenti ed esperti di
università italiane e ci-
nesi. Lo ha ricordato,
altresì, il Presidente
ella Repubblica Gior-
gio Napolitano nel
messaggio di saluto

inviato all’Arcivescovo Sepe: «Na-
poli, per i suoi storici legami con la
Cina e per la sua invidiabile posizio-
ne al centro del Mediterraneo può
porsi oggi come ieri già si pose, qua-
le ponte ideale fra Occidente ed
Oriente». «Proprio l’incontro tra cri-
stianesimo e Oriente già mille anni
fa» – continua il capo dello Stato
–«seppe offrirci testimonianza di un
dialogo proficuo, senza timori o dif-
ferenze, tra Cina e Occidente. Quei
medesimi principi di apertura alla
reciproca conoscenza e di disponibi-
lità al dialogo debbono continuare
ad ispirare oggi i nostri rapporti con
la Cina, partner strategico del no-
stro Paese, con il quale nel 2010 ce-
lebreremo il 40° anniversario delle
relazioni diplomatiche».

Giovanni Borriello

Convegni a L’Orientale: dal muro 
di Berlino alla Muraglia cinese 
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dillo al corriere

Non ho parole
SOCIETA' DI SOLI DOVERI
In una società dove esistono solo doveri, dove non esiste più il “diritto
al lavoro”, e badate bene non lo pretendo neanche per me, che fra una
cosa e l’altra ho imparato ad arrangiarmi, ma per quelle persone che
hanno famiglia figli piccoli e non sono capaci. Non ridete leggendo que-
sta frase, le persone non sono tutte uguali, e non tutti sono capaci di
adeguarsi. Orari di lavoro massacranti fino a 10 ore al giorno, quando
va bene! Paga equa allo sforzo fatto “se ti danno 25.00 euro” si sono
comportati bene! Insomma più che un’Italia in ripresa, mi pare che si
stia rafforzando in me l’idea, che qualche despota del passato si sia
addirittura comportato bene! Insomma dopo 20 anni di storie, precisa-
mente la domanda la feci quando avevo vent’anni adesso ne ho qua-
ranta! Cari amici, forse qualche incontro di massa e qualche protesta
non avrebbe fatto male! Ma, si sa, noi Italiani siamo un popolo di vivi e
lascia vivere … e forse questo è proprio il serpente che ci meritiamo!

Marco
LAUREA TRIENNALE
Secondo me non sarebbe sbagliato eliminare le lauree triennali e tor-
nale al ciclo unico (laurea di 5 anni) almeno per certe lauree come
ingegneria, legge, ….. E’ vero che poi sul mondo del lavoro conta mol-
tissimo l’esperienza, ma e’ anche vero che e’ inammissibile che un
ingegnere abbia scarse conoscenze di geometria, matematica, chimi-
ca, fisica. Ridiamo serietà al mondo accademico.

Patty 
FUTURO DELL'E-LEARNING
Spero che sia un passo avanti per la diffusione dell’e-lear-
ning! secondo me rappresenta il vero futuro della formazione!
io da quando mi sono iscritta all’università telematica riesco
a studiare e lavorare cosa che prima mi era impossibile!

Mari
LAUREATI LADRONI?
Ciao a tutti…Mi sono laureata a marzo
ad economia ed addirittura anche con il
massimo dei voti. E sapere cosa faccio
ora?Sono a casa a girarmi i pollici come
voi, perché non c’è lavoro da nessun
lato.
Finiamola con queste discussioni inutili
sui laureati che rubano i posti di lavoro.
A chi li rubano i lavori?
I laureati non rubano il lavoro a nessuno
perché i posti non ci sono per nessu-
no…

Mario Rossi
L'ISTRUZIONE UN COSTO INUTILE?
Per l’Ocse, il rapporto tra alunni e studenti in Italia è di 1 /
16. Tuttavia, se leviamo dal calcolo  insegnanti di religione
cattolica (20mila assunti a tempo determinato a carico del
contribuente) e insegnanti di sostegno (c.a 80 mila) che in
altri paese sono a carico del Welfare e non della Scuola, il
rapporto tra studenti e alunni scende intorno a 1 / 12 (in
linea con il rapporto 1 insegnante / 11 studenti, che è la
media dei paesi Ocse). Se poi a questi numeri, aggiungia-
mo i tagli appena eseguiti sul personale insegnante, i
numeri si ribaltano. I numeri Ocse dimostrano inoltre che -
se nella scuola primaria il rapporto tra alunni e investimen-
ti è in sintonia con la media di altri paesi - nei successivi
gradi di istruzione l’Italia spende meno per ogni alunno.
Non solo, il tasso di crescita degli stipendi degli insegnanti
italiani - nel decennio 19996/2006 - è stato di circa 1/3
inferiore rispetto alla media dei paesi Ocse.Ma è quello
del rapporto Investimenti sull’istruzione / PIL il rapporto
decisivo: In Italia abbiamo un 4,7% contro un 5,8% di altri.
Ogni cosa vale per quello che la consideriamo. Appare
evidente che in Italia, la percezione del valore della scuola
(come Istituzione) è bassa. E questo proprio perché sull’i-
struzione i numeri sono bassi. Inoltre, se si ritiene di dove-
re investire ancor meno, non si considera  un eventuale
ritorno (quello che gli aziendalisti chiamano il ROI), ma si
riduce quello che è percepito come un costo inutile.

Giuseppe
LA SCUOLA UN PROBLEMA O UNA RISORSA
E tutti quei precari con anni e anni di insegnamento sulle spalle
quanti tirocini devono ancora fare?
Secondo me si vuole il caos più totale e distruggere definitivamen-
te la scuola pubblica. Prima vanno assorbiti i precari con più anni
di lavoro, poi si deve incentivare la professione di insegnare non
demotivarla e denigrarla, vanno dettate regole chiare e non mute-
voli di anno in anno. La scuola sembra un problema invece che
una risorsa!!

Da questo mese il Corriere dell'Università e del Lavoro presenta un
nuovo settore dedicato ai commenti dei lettori di corriereuniv.it. 
Uno spazio riservato alle “voci” dei lettori. Un modo per esporre e
condividere idee, opinioni e proposte.



L a ricerca di programmi e docenti di al-
to livello può essere un inizio, quello
migliore. Incanalarsi verso la strada

dell’Alta formazione costa soldi, fatica e dedi-
zione. Dopo aver fatto combaciare sogni, inte-

ressi e aspirazioni bisogna rivolgere un’atten-
zione particolare al portafoglio. E quando tut-
to è stato calcolato e le giuste informazioni so-
no state prese, la certezza di una scelta giusta
e consapevole non è ancora stata raggiunta.

Ecco che ritorna lo stato con-
fusionale.    
La ricetta giusta infatti non

esiste e fornire gli ingredienti
potrebbe essere solo un punto
di partenza. 
Intraprendere un Master è

una scelta da compiere con ac-
curatezza senza lasciarsi tra-
sportare né da un amore “de-
contestualizzato” per la mate-
ria, né da un mero calcolo pro-
fessionale che potrebbe
inibire la propria facoltà
speculativa e critica. La
sua valenza di specializ-
zazione e di approfondi-
mento non deve ingan-
nare.
Chi si scrive a un Ma-

ster spesso è spinto più
che da un interesse spe-
cifico per la materia, dal
miraggio o possibilità
concreta ( a seconda dei

casi) di trovare un’occupazione tramite lo sta-
ge, offerto dal corso, trasformando così il Ma-
ster in un volano per il mondo lavorativo. 
Ma la delusione è dietro l’angolo: se interes-

se scientifico e occasione professionale entra-
no in conflitto, si potrebbe correre il rischio di
trovarsi in una condizione cronica di insoddi-
sfazione formativa e professionale. 
La scelta di un corso di alta formazione do-

vrebbe andare oltre l’informazione delle diver-
se tipologie di offerta didattica e indirizzarsi
verso le proprie  reali aspirazioni. Una scelta
consapevole non è basata sull’”onda emoti-
va”, ma su una bilanciata combinazione di ele-
menti. Sono pochi i “fortunati” che si mettono
in marcia senza una meta precisa e arrivano
ad una destinazione inaspettatamente felice.

di ANNA DI RUSSO

UN PO’ PER TUTTI I GUSTI: DALL’OPZIONE “PER MOLTI MA NON PER

TUTTI” ALLA FORMULA “TOTAL EXCLUSIVE”. DIFFICILE TROVARE

QUELLA “ALL INCLUSIVE”, IMPOSSIBILE INCONTRARE QUELLA

“OPEN FREE”. IL PANORAMA MASTER È VERAMENTE VARIEGATO E

IL RISCHIO È PERDERSI IN UN DEDALO DI OFFERTE. IL FILO DI

ARIANNA VE LO DIAMO NOI. NOTIZIE, AGGIORNAMENTI E CONSIGLI

PER TROVARE LA STRADA DELLA FORMAZIONE, QUELLA AD HOC.

UN PASSO IN AVANTI VERSO IL MONDO DELL’OCCUPAZIONE. 

Al Top 
Formazione
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Il rilascio del titolo in un breve periodo di tempo o
l’ottenimento della qualifica senza vere e proprie verifi-
che sulla vostra preparazione dovrebbero farvi dubitare
della scelta che state per fare. Chiedete informazioni sul
conseguimento del titolo e non cullatevi, anzi iniziate a
preoccuparvi, se vi verrà risposto che basta la frequen-
za. Diffidate inoltre dei titoli onorifici che vi verranno of-
ferti: vera carta straccia per la maggior parte degli Isti-
tuti pubblici e privati ai quali presenterete il vostro cur-
riculum. Puntate invece su Master a numero chiuso, do-
ve la prima selezione avviene al momento dell’iscrizione.
E controllate se il numero degli iscritti corrisponda con il
numero degli “idonei”.
Dopo aver fatto tutto ciò non vi resta che superare

l’esame finale. Non preoccupatevi, in fondo anche qui gli
ingredienti sono sempre gli stessi: impegno e studio. E
vedrete che a beneficiare di questi consigli sarà anche il
vostro portafoglio. 

“Sic et simpliciter” 
così si consegue il titolo

della 
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Sia a livello nazionale che internazionali esistono degli enti che certificano la qualità di un
Master; una sorta di bollino blu che assicuri una formazione adeguata e completa. 
In Italia, l'ente certificatore è l'ASFOR (Associazione italiana per la Formazione
Manageriale). Costituito nel 1971, ha da sempre l'obiettivo di sviluppare la cultura di
gestione aziendale  e di qualificare l'offerta di formazione manageriale. Attualmente,
comprende oltre 70 Soci fra Business School, Corporate University e Istituzioni formati-
ve. Soci recenti Ordinari: la Fondazione Link Campus University of Rome e Mediolanum
Corporate University, ammessi dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 settembre
2009.
L’ASFOR esamina la possibilità  di certificare un Master solo dopo la conclusione della
terza edizione. Il periodo di monitoraggio scende a due edizioni nel caso in cui il sogget-
to organizzatore proponga altri Master che abbiano già ottenuto la certificazione.
L’accreditamento è “rinnovabile” poiché ha una durata massima di cinque anni. 
In accordo con le indicazioni  provenienti dalle  maggiori associazioni di formazione, ricer-
ca e sviluppo manageriale a livello internazionali, quali l' EFMD, EQUAL e CEEMAN,
l’ASFOR ha individuato tre diverse tipologie di Master di contenuto aziendale e gestio-
nale: 

TIPO A. MASTER IN GENERAL MANAGEMENT
Questi corsi hanno tipicamente un’impostazione di carattere generale che tocca tutte le
principali aree funzionali e di attività delle aziende. Beneficiari, giovani laureati senza una
significativa esperienza lavorativa che necessitano un completamento formativo a livel-
lo aziendale. 

TIPO B. MASTER SPECIALISTICI
Cosi rivolti ad approfondire le conoscenze di una specifica funzione, area dell’azienda o
settore di attività. Non si  richiede esperienza lavorativa,, a meno che il candidato acce-
da al corso proprio in virtù di una pluriennale esperienza lavorativa.

TIPO C. MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Questi Master presentano dei programmi formativi di tipo generalistico che mirano ad
integrare le conoscenze/competenze nelle diverse aree aziendali secondo un’ottica
manageriale di tipo strategico. Essi sono tipicamente rivolti a partecipanti con una signi-
ficativa esperienza lavorativa in ambito aziendale con l’obbiettivo di migliorare le proprie
opportunità di carriere.

MASTER MADE IN ITALY
L’offerta di master nel nostro Paese è ancora relativamente recente, e presenta un alto

tasso di turn over (oltre il 30% dei corsi è una new entry). Scorrendo le cifre di alcuni rap-
porti CENSIS degli ultimi anni sul tema, il 63% degli allievi ritiene di aver tratto “vantaggio
lavorativo” dal conseguimento del master che si era  prefissato. In Italia 38mila sono i po-
sti disponibili, 180 milioni di euro il giro
d’affari (dati 2008). Il ricavo medio ad iscritto
è di 5.800 euro, quindi superiore al prezzo me-
dio per ammissione (4.800 €) in virtù del mag-
gior successo di iscrizioni per i corsi più co-
stosi. Grosse disparità di spesa per area te-
matica: un master umanistico costa in media
2.700 euro, uno di management (sempre, in
media – dati 2007) intorno agli 8.000. 
Italia spaccata in due: nelle regioni del Nord

si concentrano il 48% dei master e il 43% dei
posti disponibili (dati 2007). Internazionalizza-
zione: un master su tre prevede lezioni in lin-
gua straniera, il 30% coinvolge docenti non
italiani, ma solo l’8% offre la possibilità di ef-
fettuare tirocini o stage all’estero. 

MASTER NEL MONDO
La Qs World Grad School ha condotto una ricerca su oltre 22mila candidati che hanno

partecipato alle fiere sulla formazione post-laurea di 23 paesi, Italia inclusa, negli ultimi me-
si del 2006, pubblicandone i corposi risultati lo scorso anno. Ebbene: il 40% sceglie l’area
del business, il 24% l’Information Technology, il 22% Scienze sociali, il 18% ingegneria e
l’8% giurisprudenza. Numeri ben più spalmati rispetto alle aspettative iniziali: non solo sol-
di e tecnologia, infatti, ma anche tanta scienza umanistica tra gli interessi degli aspiranti
allievi di master d’alto livello che, tra l’altro, confermano (con un convinto 69%) di prose-
guire gli studi per ambizioni di carriera, contro il 31% “sognatore” che vuole continuare per
puro interesse accademico. Il che non vuol dire scegliere per forza secondo le tendenze del
mercato del lavoro: lampante il caso dei master internazionali in Archeologia, che hanno vi-
sto un vero e proprio boom di interesse negli ultimi anni (+21% di iscrizioni negli USA, +17%
in Europa, dati 2008).

Diamo i numeri: 

Chi li certifica
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1) I master non hanno valore legale
Non c’è una legge che regolamenta questi corsi e quindi, a diffe-
renza delle lauree, i master non hanno valore legale. Questo
significa una cosa ben precisa, ovvero che la parola “master” non
è un termine protetto e pertanto ognuno può usarla come vuole
per indicare qualsiasi tipo di corso senza rendere conto allo Stato
dell’offerta formativa e non ha vincoli in termini di prezzi, durata
e impegno.

2) Master: una parola, mille usi 
La parola master non indica la stessa cosa in tutte le lingue. In
Italia è un corso di perfezionamento mentre, sebbene il termine
sia inglese, all’estero il master è considerato un titolo di secondo
livello universitario, corrispondente alla nostra laurea specialisti-
ca. È per questo che se dopo un master vorrete sbandierare il
nuovo traguardo raggiunto fuori dai confini nazionali, non vi
daranno molto retta: lì i master nostrani non sono riconosciuti.

1) Master di primo e secondo livello
Ci sono due tipi di master universitari quelli di primo e di secon-
do livello. Ai primi si possono iscrivere i laureati triennali, ai
secondi chi è in possesso di una laurea specialistica. I master di
primo livello garantiscono 60 crediti formativi, quelli di secondo
120.

4) L’edizione
Il ragionamento è semplice: se un master si replica per la venti-
cinquesima volta forse, è lecito pensare che abbia avuto dei
buoni risultati. In caso contrario è un po’ come se si azzardasse a
fare da cavie per un’avventura dagli esiti incerti, oltre che esa-
geratamente costosa. Inoltre un altro fattore aiuta a conoscere
l’esito del master ancor prima di iniziarlo: la testimonianza di chi
c’è già passato. Basta una sbirciatina sul web per rendersi conto
di come, secondo una moda tutta americana, proliferano anche

qui da noi le associazioni di ex-alumni. 

5) I costi
Pensare, come di solito si fa al mercato, che più il prezzo è alto
e più la merce è buona non è un ottimo motto da seguire in
campo di formazione. Per evitare di rimetterci fino all’ultimo
centesimo, è consigliabile comunque, stare attenti alle borse
di studio messe a disposizione dalla Regione in cui si risiede,
o ancora, alle convenzioni che la Scuola del master stabilisce
con alcune banche per agevolare i prestiti agli studenti.      

6) I docenti
Una buona analisi deve esser fatta anche sui docenti che
insegnano nel master: è molto meglio se provengono dal
mondo imprenditoriale o comunque, dal settore per il quale
si aspira a lavorare. Uno staff docenti composto solo da pro-
fessori universitari sarebbe un azzardo, il rischio è che si pos-
sano riprodurre lezioni di stampo universitario, senza che si

aggiunga nulla al bagaglio di partenza.

7) L’importanza dello stage
Lo stage dovrebbe essere l’esito naturale e scontato di un
master: un corso che si conclude senza stage rende privo di signi-
ficato ciò che si sta facendo. Il master dovrebbe caratterizzarsi,
da una impianto improntato alla pratica, al lavoro, al “saper fare”
che diventa, in sede di colloquio, il quid decisivo per l’assunzione. 

8) Placement
Questo è il vostro obiettivo, trovare lavoro. Detto ciò diventa di
assoluta importanza verificare quanto un master effettivamente
inserisca nel mondo del lavoro. Chiedere qual è la percentuale di
placement delle edizioni precedenti è una buona norma per capi-
re quali possibilità hanno avuto i colleghi che vi hanno precedu-
to.

9) La certificazione
Dal Ministero non arriva nessuna dritta per sapere quali sono i
master realmente accreditati ma, almeno per alcuni master, uno
strumento per verificare la sostanza c’è: l’accreditamento Asfor.
Si tratta dell’Associazione Italiana per la Formazione
Manageriale. Nata nel 1971 per diffondere la cultura di gestione,
si propone come compito quello di qualificare l’offerta di forma-
zione manageriale presente in Italia, in modo da adeguare i con-
tenuti dei master alle reali esigenze del mercato. 

10) MBA
Con la sigla “MBA” ci si riferisce a un percorso post laurea alta-
mente selettivo e costoso, che però rappresenta un ottimo tram-
polino di lancio verso il mondo del lavoro attraverso stage quali-
ficati e progetti in azienda. Il Master in Business Administration
è un corso di formazione manageriale orientato a fornire ai par-
tecipanti una formazione di general management su tutte le
tematiche di gestione di impresa.

10 punti per non perdersi 
nell’offerta sterminata

IL DECALOGO: 



Sei europei su dieci prevedono
che la recessione economica
mondiale comporterà un
deterioramento delle condizioni di
lavoro, in particolare per quanto
riguarda salute e sicurezza, e circa il
75% delle persone degli Stati
membri  ritiene che i problemi di
salute siano riconducibili almeno in
una certa misura al lavoro. È quanto
emerge dal sondaggio dell’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro (EU-OSHA).
Dall’indagine, realizzata su un

campione rappresentativo di 1000
persone per ogni stato membro, è
emersa una preoccupazione molto
diffusa tra i cittadini europei
riguardo agli effetti negativi che
l'attuale crisi economica potrebbe
avere sulla SSL, rischiando di
vanificare i miglioramenti (circa il
57% degli intervistati sostiene che
la sicurezza e la salute sul lavoro
siano migliorate negli ultimi cinque
anni) . 
I cittadini dell'Unione europea,

che si ritengono bene informati sui
rischi nei luoghi di lavoro, hanno
anche dichiarato che, in un
momento di recessione economica,
la sicurezza del posto di lavoro e il
livello retributivo sono più
importanti di condizioni di lavoro
sane e sicure, che sono risultate al
terzo posto nel sondaggio prima
dell'orario di lavoro. 
"La crisi economica globale –

sottolineano dall’Agenzia europea,

creata dall’Unione europea con lo
scopo di contribuire a soddisfare le
esigenze informative nel settore
della sicurezza e della salute sul
posto di lavoro - non poteva non
inficiare anche la realtà produttiva
italiana ed il proprio indotto. In
termini di salute e sicurezza sul
lavoro, la pubblicazione del recente
D.Lgs. 81/08 e delle successive
modifiche del D. Lgs. 106/09, hanno,
d'altro canto, rafforzato il sistema di
prevenzione e creato regole più
puntuali al proprio interno,
stimolando le aziende ad una

maggiore percezione dei rischi in
ambiente di lavoro e all'adozione di
misure d'intervento come
investimento a lungo termine".
Differenza di vedute però si

riscontrano tra i due sessi: i
partecipanti di sesso maschile
considerano la retribuzione (61%) e
la sicurezza del posto di lavoro
(55%) il fattore più importante
quando si sceglie un nuovo lavoro.
Per contro, le donne sembrerebbero
attribuire maggiore importanza
all'orario (26%) rispetto agli uomini
(19%).

“In effetti, i rischi per la sicurezza
e la salute delle donne sul lavoro-
ha dichiarato Jukka Takala,
direttore dell'EU-OSHA - tendono
ad essere sottovalutati e ignorati.
L'incompatibilità dell'orario di
lavoro con la vita familiare, la
"doppia incombenza" di cui le
donne continuano a farsi carico in
misura sproporzionata e il fatto che
si insista maggiormente sugli
infortuni nei luoghi di lavoro che
sulla salute professionale sono
alcuni dei nuovi problemi che vanno
affrontati”.
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Trasformare la diversità in un
valore aziendale da condividere.
Nasce così la prima carta per le pari
opportunità e l’uguaglianza sul
lavoro. Un decalogo per garantire il
rispetto delle pari opportunità e
dell’uguaglianza negli ambienti di
lavoro. Promossa dalla Fondazione
Sodalitas, e sostenuta dai ministeri
delle Pari opportunità e del Lavoro,
la Carta ha già registrato l’adesione
di sedici aziende di tutte le dimen-
sioni, tra cui Pirelli, L’Oreal Italia,
Bpm, il gruppo Unipol e l’azienda
tessile Marioboselli. 
“Il progetto “Carta della

Diversità”, - ha sottolineato il mini-
stro  per le Pari Opportunità,  Maria
Rosaria Carfagna -  dà il via ad una
collaborazione che si tradurrà in
una serie di importanti interventi
con l’obiettivo di valorizzare e di
diffondere la cultura delle pari
opportunità nelle imprese e nelle
aziende italiane anche sulla traccia
delle esperienze positive rilevate in
altri paesi europei. Da questo
nuovo accordo, dunque, arriverà un
valido contributo per la realizzazio-
ne di tutto quello a cui il ministero
sta lavorando”. 
Una dichiarazione di intenti che

fornisce un quadro di riferimento
per guidare le imprese aderenti,

attraverso una serie di impegni
programmatici da calare nella real-
tà quotidiana del maggior numero
possibile di aziende italiane. Cosa
che già accade in Paesi come la
Francia e la Germania.
“Non è in discussione l’accesso

delle donne al lavoro – ha ribadito il
ministro - ma sono in discussione
gli ostacoli che impediscono alle
lavoratrici di fare carriera e di con-
quistare ruoli direttivi e apicali.
Sono ancora molti, infatti, i fattori
che intralciano il cammino verso
tali posizioni. Il ministero ha già
avviato, insieme ad altri dicasteri, il
piano per la conciliazione che con-
sentirà alle donne di gestire nel

modo migliore e con maggio-
re serenità i tempi di vita
familiare e lavorativa”. 
Ricordando i principali dirit-

ti del lavoro come la sicurez-
za, il protagonismo della per-
sona con le sue competenze e
conoscenze e la equa remu-
nerazione, che “non sono così
effettivi come dovrebbero
essere”, anche il ministro del
Lavoro Maurizio Sacconi ha
rilevato la necessità di politi-
che di sicurezza e salute che
si adattino alle diversità della
persona, siano esse di gene-
re, etnia o disabilità. 

Nando Berri

Europei: meno diritti ma più retribuzione
REALIZZATO DALL’AGENZIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO IL SONDAGGIO RIFLETTE GLI UMORI DEI LAVORATORI EUROPEI

LANCIATA IN ITALIA IL 5 OTTOBRE LA CARTA VALORIZZA E DIFFONDE LA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE IMPRESE ITALIANE

Talenti diversi: una carta li tutela
QUANDO NASCE
La Carta per le pari opportunità e

l’uguaglianza sul lavoro, lanciata in Italia il 5
ottobre 2009 sulla scia del successo delle in-
iziative francese e tedesca, è una dichiara-
zione di intenti, sottoscritta volontariamen-
te da imprese di tutte le dimensioni, per la
diffusione di una cultura aziendale e di poli-
tiche delle risorse umane inclusive, libere da
discriminazioni e pregiudizi, capaci di valo-
rizzare i talenti in tutta la loro diversità.
LA SUA FUNZIONE
La Carta fornisce un quadro di riferimen-

to valoriale per guidare le imprese aderenti
nella sua applicazione, contenendo non
prescrizioni dettagliate ma pochi impegni
programmatici basati su principi ed elemen-
ti chiave di efficaci programmi di cambia-
mento, sperimentati con successo dalle im-
prese impegnate da più tempo in materia. 
I VANTAGGI 
La sua attuazione nel contesto aziendale

e la definizione delle relative priorità è las-
ciata alle imprese aderenti, in funzione della
loro situazione ed eventuali programmi già
realizzati.
Le imprese che hanno già realizzato in-

iziative e pratiche innovative possono in-
oltre segnalarle alla Segreteria organizzati-
va, che provvederà a valorizzarle sul sito. In-
oltre la compilazione dello Strumento di au-
to-valutazione, oltre a servire internamente
a monitorare i progressi, consentirà di forni-
re un rapporto annuale sulla Carta consoli-
dando tutti i contributi ricevuti.
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Carmine Di Stefano, giovane
creativo del marchio David Mayer
Naman e vincitore nel 2004 del
premio Leonardo (Comitato Leo-
nardo Italian Quality Committee)
svela al Corriere il significato di una
professione-passione di cui se ne
parla diffusamente, ma si conosce in
modo superficiale e “mondano”: il
designer di moda.
Ci scusiamo per la banalità del-

la domanda, ma non possiamo
non chiederle come ha deciso di
intraprendere questo cammino?

Da una passione indicibile per il
disegno. Fin da piccolo trascorrevo
ore a disegnare e, con il passare de-
gli anni, mi sono accorto che avrei
potuto soddisfare  il mio desiderio di
creare, solo attraverso il disegno. I
miei primi figurini risalgono alle ele-
mentari. La moda è diventata parte
di me in modo naturale; lo stile, i mo-
delli erano e sono il mio “pane” quo-
tidiano e così arrivato alla “maggiore
età” ho deciso di trasformare la mia
passione nel mio lavoro.
Reputa  che creativi si nasca o si

diventi? Creativi, si nasce. La vera
creatività è parte del patrimonio ge-
netico, ma non significa che si tratta
di una via esclusiva per i creativi
“puri”. Il mondo della moda offre
molteplici spazi e settori di inseri-

mento lavorativo dove realizzarsi sia
professionalmente che umanamen-
te, senza “tradire” la propria natura.
Quali sono state le prime diffi-

coltà che ha incontrato passando
dal mondo degli studi a quello la-
vorativo? Personalmente sono stato
facilitato nel passaggio dal mondo
della formazione a quello del lavoro
poiché ho iniziato a lavorare subito
dopo avere terminato i miei studi su-
periori.  La difficoltà principale sta
nell’individuare il  settore di riferi-
mento; all’inizio si fa fatica ad entra-
re nelle logiche della moda. Ovvero,
capire cosa nella moda ti piace vera-
mente far,e e lo capisci solo affron-
tando quotidianamente la “prassi”
lavorativa.
Quali insegnamenti ha trovato

più “formativi” nel momento in
cui si è confrontato con il mondo
del lavoro?Il disegno di moda. Dal-
l’illustrazione al figurino, passando
per il disegno tecnico. Ho avuto degli
ottimi docenti che dato spazio alla
mia creatività, ma al tempo stesso
mi hanno indirizzato verso le “logi-
che di mercato”. Oltre all’aspetto
grafico e “commerciale”, è fonda-
mentale la storia della moda. Non è
possibile definirsi stilista, senza la
conoscenza storica e culturale della
moda. L’insieme di questi insegna-

menti ti porta ad acquisire un note-
vole senso critico, essenziale ai fini
della creazione e della comprensione
del “fashion word”.
Che cosa significa “fare moda”?

Spesso nell’immaginario collettivo
gli eventi di moda evocano un mon-
do frivolo e giocoso, ma in realtà si
tratta di un lavoro di
estrema responsabilità,
impegno e dedizione. Ti
assorbe quasi completa-
mente, annullando, a vol-
te, la sfera privata. Tuttavia la
propulsione creativa e la
competitività quotidiana ti
ricolmano di soddisfazione.
Le continue scadenze,
parte integrante del lavo-
ro, apportano giornaliere
dosi di salutare adrenali-
na. Last, but not the least,
è da considerare il lato
meno artistico della pro-
fessione, il business che
genera la moda che ha as-
sunto delle proporzioni ta-
li, per cui lo stilista deve
essere in grado di miscela-
re gli elementi creativi con
quelli commerciali.
Cosa consiglierebbe

a un giovanissimo che
vuole iscriversi ad una

scuola di Moda? Nella moda non ci
si improvvisa, prima o poi, ci si scon-
tra con difficoltà insormontabili, se
non la si fa serietà e impegno. 
Prevsioni per la collezione

2010/11?
Top secret, ma ne

vedremo delle bel-
le...

MOTIVATI E PREPARATI, ECCO IL PRESENTE E IL FUTURO PER COLORO CHE SEGUONO LA PROPRIA NATURA CON IMPEGNO E DEDIZIONE

Mestiere moda: una scelta di vita non solo professionale
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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
rivolta 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 lin-
guaggi di programmazione, in par-
ticolare di quelli indirizzati alla
scrittura di software per Internet,
così come la conoscenza dei comu-
ni linguaggi di programmazione
(PHP, JAVA, ASP). Il luogo di lavoro
è Roma. Per candidarsi scrivere a:
redazioneroma@corriereuniv.it

CONTRATTI STAGIONALI 
IN VISTA DEL NATALE
Satur, il gruppo specializzato

nella vendita di articoli da regalo,
per la casa e complementi d’arredo
ha dato al via alle ricerche di perso-
nale di vendita stagionale in occa-
sione dell’avvicinarsi del Natale.
Per la precisione la richiesta am-
monta a una ventina di giovani da
inserire con contratto a tempo de-
terminato della durata di due mesi.
L’attività lavorativa inizierà a parti-
re dalla metà del mese di ottobre. Il
profilo ricercato è il seguente: scaf-
falisti e magazzinieri, d’età preferi-
bilmente non superiore ai 29 anni e
meglio se con esperienza nel setto-
re. I candidati ideali si devono di-
mostrare affidabili e pronti a vivere
i ritmi della distribuzione organiz-
zata. L’orario di lavoro sarà sicura-
mente full time e ai prescelti sarà ri-
chiesta la disponibilità di lavorare
anche durante i festivi. Inoltre, do-
po il periodo stagionale, ai migliori
potrà essere proposto un altro con-
tratto o un inserimento definitivo.
Le sedi di lavoro sono localizzate
tra Roma e provincia (Mentana, Ti-
voli, Ostia, Pomezia e Guidonia) e
nello store di Viterbo. Le candida-
ture si possono inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica: gian-
piero.evangelisti@galileospa.com.

NUOVO IKEA A MILANO
SI SELEZIONA LO STAFF
Ikea apre un nuovo punto ven-

dita a Milano nel marzo 2010 ma è
già partita la selezione per sceglie-
re il nuovo staff del punto vendita.
Cinque profili di responsabilità so-
no necessari in primis: responsabile
area servizi alla clientela, responsa-
bile area servizi alla ristorazione e
capo reparto vendite; per questi
ruoli le candidature si accettano fi-
no al 10 ottobre. C’è tempo invece
fino al 15 ottobre per le selezioni
che riguardano un capo reparto
area vendite. E fino al 20 ottobre,
per uno specialista in amministra-
zione del personale. Le candidature
si inviano direttamente on line sul
sito www.ikea.com/it, selezionan-
do come sede Milano, san Giuliano
Milanese.

ESPERTI DI NUCLEARE
POSIZIONI A BARCELLONA
Esperti di energia nucleare cer-

casi: Fusion for energy,
l’organizzazione europea per lo svi-
luppo energetico, ha lanciato una

campagna di reclutamento per as-
sumere personale da inserire nella
sede lavorativa di Barcellona. I ruo-
li proposti sono vari e vanno dagli
ingegneri meccanici e nucleari fino
ai profili tecnici e ai profili tecni-
coamministrativi. Per tutti è neces-
saria la conoscenza dell'inglese o
dello spagnolo. Gli interessati pos-
sono inviare le candidature diretta-
mente sul sito internet
http://fusionforenergy.europa.eu.

DIPLOMATI DA LIDL
ESPERIENZA NELLE VENDITE
Il marchio specializzato nella

grande distribuzione organizzata,
Lidl, offre tre posti di responsabilità
nel Lazio. Le figure ricercate sono
due store manager e un caposetto-
re: i posti sono riservati a diplomati
che abbiano tuttavia maturato una
precedente esperienza nel settore
delle vendite soprattutto in grandi
distributori. Necessaria, inoltre, la
capacità di gestire un team di lavo-
ro. È gradita anche una certa ma-
nualità con i comuni applicativi in-
formatici. Tutti gli interessati pos-
sono candidarsi compilando
l’apposito form che si trova sul sito
internet www.lidl.it accedendo al-
l’area “lavoro”. 

UPIM: DIRETTORI DI NEGOZIO
A TEMPO INDETERMINATO
Upim, grande azienda italiana

che gestisce grandi magazzini, sta
cercando otto direttori di negozio
da impiegare su tutto il territorio
italiano. Il primo requisito richiesto
agli aspiranti direttori è, infatti,
quello di essere disponibili a una
completa mobilità su tutto il territo-
rio nazionale. Le altre carte da ave-
re per essere assunti sono un diplo-
ma o laurea e una buona esperien-
za lavorativa dai 3 ai 5 anni matura-
ta ricoprendo lo stesso ruolo in real-
tà del settore di retail. I candidati
dovranno avere, poi, buone doti re-
lazionali, capacità di leadership e
negoziazione. I contratti offerti so-
no a tempo indeterminato. Gli inte-
ressati possono inviare un’email al-
l’indirizzo ricerche@upim.it o inse-
rendo la propria candidatura spon-
tanea al sito www.upim.it.

50 OPPORTUNITÀ IN AXA
DA NORD A SUD
Axa, la compagnia di assicura-

zioni nata in Francia e oggi presen-
te in tutta Europa, è in procinto di
inserire 50 consulenti assicurativi
nelle sedi dislocate in tutto il terri-
torio italiano. I profili ricercati sono
due: quello del consulente junior o,
come viene chiamato dall’azienda,
“dedicato alla persona e alla previ-
denza” e coach di rete aziendale,
ovvero il consulente senior. Per il
primo profilo occorre avere un’età
compresa tra i 24 e i 35 anni,
l’azienda accoglie persone anche
senza laurea e senza esperienza in
ambito assicurativo. In questo ca-
so, se le competenze dei candidati
sono minime, Axa li inserisce in sta-
ge per tre mesi con rimborso spese
mensile. Chi ha il diploma e una mi-
nima esperienza nell’ambito com-
merciale, invece, può aspirare al-
l’assunzione sin da subito. Per

quanto riguarda i consulenti senior
occorre una significativa esperien-
za in ambito assicurativo o finanzia-
rio e un’età non superiore ai 39 an-
ni. Gli interessati all’offerta posso-
no candidarsi dal sito di Axa: sale-
scareer.axa-italia.it.

ADDETTI ALLE VENDITE
NELL’ABBIGLIAMENTO
L’azienda Vestebene Miroglio,

titolare di importanti marchi come
Elena Mirò, Krizia, Motivi, Oltre, sta
aprendo nuovi punti vendita nella
capitale ed ha pertanto avviato le
selezioni per l’assunzione di nuovo
personale. La figura ricercata è
quella dell’addetto alla vendita. I
candidati dovranno avere ottime
capacità relazionali, essere disponi-
bili e cordiali con il cliente. È inoltre
indispensabile avere la capacità di
organizzare l’attività del negozio e
di curare l’esposizione dei prodotti.
Il lavoro sarà organizzato su turni
secondo l’orario di negozio, anche
nei weekend. Verranno apprezzate,
inoltre, l’esperienza nel settore e le
competenze in fatto di moda e tes-
suti. La firma Miroglio mette a dis-
posizione un indirizzo email per co-
loro intenzionati a candidarsi alla
selezione: il curriculum va inviato a
risorse.umane@miroglio.com.

AUCHAN DI NAPOLI
CERCA STAFF 
Arriverà solo nel 2010 il nuovis-

simo punto vendita Auchan di Na-
poli ma l’azienda sta già raccoglien-
do candidature per formare il per-
sonale da impiegare. In particolare
si cercano addetti alle vendite e
personale di cassa. I requisiti sono
vivere nelle vicinanze ed essere in
possesso di un mezzo di trasporto
proprio. Tutti gli interessati alla se-
lezione possono avere le informa-
zioni necessarie e inviare la propria
candidatura sul sito
www.auchan.it.

POSTI NELL’ABBIGLIAMENTO
NEI NEGOZI INDITEX
Il gruppo Inditex, proprietario

di noti marchi di abbigliamento co-
me Zara, Bershka e Calzedonia, ha
avviato le selezioni per assumere
nuovo personale da inserire nei
propri punti vendita. Le ricerche
sono indirizzate su tutto il territo-
rio italiano e si riferiscono ai nego-
zi Zara e Calzedonia. Il primo mar-
chio, Zara ha bisogno di dieci re-
sponsabili e vice responsabili di
negozio e di reparto. Organizzazio-
ne delle risorse umane, ottimizza-
zione degli spazi e raggiungimento
degli obiettivi commerciali stabiliti
sono solo alcune delle mansioni
previste per queste figure profes-
sionali. I futuri responsabili si oc-
cuperanno anche del lato estetico,
curando la disposizione dei prodot-
ti e il coordinamento dell’ambito
amministrativo. Requisiti fonda-
mentali sono, pertanto, la risolu-
tezza nelle decisioni gestionali, le
capacità organizzative e
l’esperienza maturata nel settore.
In ultimo è fondamentale dare dis-
ponibilità di trasferimento su tutto
il territorio nazionale. Tutti gli inte-
ressati devono inviare il proprio

curriculum all’indirizzo
www.inditexjobs.com. Per quanto
riguarda il marchio Calzedonia, in-
vece, si cercano 13 figure tra re-
sponsabili di negozio, addetti alla
vendita e consulenti di zona. Le zo-
ne di lavoro sono Lazio, Abruzzo e
Umbria. Per candidarsi a queste of-
ferte occorre collegarsi al sito
www.calzedonia.it e visitare la se-
zione “lavora con noi”.

LAUREATI LUCANI
A SERVIZIO DELL’AMBIENTE
L’Agenzia regionale per la pro-

tezione dell’ambiente della Basili-
cata ha aperto un bando per
l’assunzione di laureati in Biologia,
Architettura, Scienze della Comu-
nicazione, Giurisprudenza o anche
solo ragionieri. Le domande di ade-
sione al bando dovranno pervenire
entro il 5 novembre. Il bando com-
pleto è stato pubblicato sul Bur
della Regione n.42 del 16 settem-
bre ed è consultabile e scaricabile
dal sito web www.arpab.it.

GIOVANI LAUREATI
IN FERRERO
L’azienda di prodotti alimentari

Ferrero ha stilato un programma
ad hoc per i giovani freschi di lau-
rea che vogliono intraprendere una
carriera di successo all’interno del
suo organico. Il percorso di inseri-
mento si chiama “Finance Gradua-
te program” ed è rivolto ai dottori
in Economia, Matematica, Statisti-
ca, o Ingegneria gestionale. I neo-
laureati dovranno avere ottima co-
noscenza dell’inglese e pratica dei
più comuni applicativi informatici.
Verrà dato un punto in più a tutti
coloro che conoscono altre lingue
straniere, che hanno frequentato
Master su argomenti finanziari o
hanno effettuato esperienze di stu-
dio o lavoro all’estero. Ai prescelti
si apriranno le porte di un pro-
gramma pensato per conoscere in
ogni dettaglio le diverse aree
aziendali attraverso la formazione
in aula ed esperienze lavorative in
uffici differenti del settore finance.
Alla fine continueranno a lavorare
in azienda ricoprendo un ruolo,
nell’ambito finanziario, in una delle
società del gruppo Ferrero. È fon-
damentale essere disponibili alla
mobilità sia in Italia che all’estero.
Gli interessati possono inoltrare la
propria candidatura sul sito inter-
net www.ferrerocareer.com.

L’OUTLET DI PESCARA
OFFRE POSTI DI LAVORO
L’outlet Città Sant’Angelo Villa-

ge, situato alle porte di Pescara
nord, inaugurato il mese scorso,
cerca personale da inserire nella
sua struttura che comprende 45
negozi e varie attività di bar e ri-
storanti. Le figure più ricercate so-
no quelle degli addetti alle vendite,
store manager e baristi. I contratti
offerti sono di ogni tipo, da quelli a
tempo indeterminato a quelli a ter-
mine, sia full time che part time.
Tutti gli interessati possono invia-
re le candidature all’indirizzo email
info@cittasantangelovillage.com. I
vari strutture e negozi sceglieran-
no i candidati dai profili disponibili.
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SCELTI PER VOI
ESPERTI DI TERREMOTI
A REGGIO EMILIA
La Regione Reggio Emilia ha

pubblicato un bando per la selezio-
ne di 12 funzionari tecnici esperti
in materia sismica che verranno
formati direttamente dalla Regio-
ne. Per candidarsi occorre una lau-
rea di vecchio o nuovo ordinamen-
to in Ingegneria o Architettura. Le
domande di adesione al bando de-
vono essere inviate entro il 5 no-
vembre. Il bando integrale e le mo-
dalità di adesione si possono vi-
sualizzare e scaricare dal sito
www.regione.emilia-romagna.it.
Ulteriori informazioni possono es-
sere richieste al numero verde
800662200.

UN MEDICO A EURO DISNEY
DALL’EURES PUGLIESE
In camice bianco tra Mickey

Mouse e Minny: è questa la richie-
sta dell’Eures Puglia che apre le
selezioni per inviare un medico a
Parigi, nel famoso parco diverti-
menti Euro Disneyland. Il lavoro
inizierà nel mese di gennaio. Tutti i
medici interessati possono inviare
il curriculum, rigorosamente in
francese all’indirizzo di posta elet-
tronica ti-
na.sterrantino.perez@disney.com
(e per conoscenza anche a eu-
res@regione.puglia.it), indicando
nell’oggetto “Medico del lavo-
ro/EP”.

OPPORTUNITÀ ALLA ASL
IN 4 A CIVITAVECCHIA
L’Azienda sanitaria locale di Ci-

vitavecchia apre le porte a 4 profi-
li. Nello specifico le porte della Asl
sono aperte a 2 dirigenti psicologi
e 2 assistenti sociali per far fronte
al piano straordinario triennale di
intervento sulla salute mentale.
Per diventare dirigenti sono neces-
sari una laurea in Psicologia, una
specializzazione e l’iscrizione al-
l’albo. Appartenenti all’ordine an-
che gli assistenti sociali laureati o
diplomati. In entrambi i casi il ter-
mine per presentare la propria do-
manda di partecipazione è fissato
al 23 ottobre: i bandi sono pubbli-
cati sul sito internet www.aslrmf.it
accedendo all’area “avvisi e con-
corsi pubblici”.

POSTI IN TISCALI DA 
RESPONSABILI E COMMERCIALI
Sono cento le figure di prossi-

ma assunzione in Tiscali, l’azienda
nel campo delle telecomunicazioni
che punta all’espansione della pro-
pria rete commerciale. Il recluta-
mento riguarda tutto il territorio
nazionale ed è finalizzato all’am-
pliamento del settore della vendita
di servizi di telecomunicazioni fis-
se e mobili a clienti privati, aziende
e pubbliche amministrazioni. I pro-
fili ricercati, infatti, sono quelli di
responsabile vendite regionali e
commerciali senior. Queste figure
si occuperanno della rete di vendi-
ta diretta business alle Pubbliche
amministrazioni, del canale di ven-
dita indiretta e della rete dei punti
vendita affiliati. Requisito impor-
tante è aver maturato un’esperien-
za lavorativa nel mondo delle tele-

comunicazioni. Per i candidati sele-
zionati sono riservati contratti a
tempo indeterminato, che preve-
dono una retribuzione standard di
settore, incentivi e anche l’auto
aziendale per spostarsi. Gli inte-
ressati devono inviare il proprio
curriculum all’indirizzo email sele-
zioneforzavendita@tiscali.com. 

12 AGENTI DI POLIZIA
PER LA CITTÀ DI GROSSETO
Tutti gli interessati a lavorare

nella polizia municipale preparino
diploma e patente, la città di Gros-
seto li reclama. La città, infatti, ha
lanciato un bando per l’assunzione
di 12 agenti di polizia municipale
da impiegare nelle mansioni di
controllo e direzione del traffico.
Chiunque abbia voglia di indossa-
re divisa e paletta deve affrettarsi,
però: le domande di adesione ver-
ranno raccolte solo fino al 5 no-
vembre. Per ricevere maggiori in-
formazioni o la copia integrale del
bando, è possibile rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ente allo
0564488295 o consultare il sito in-
ternet www.gol.grosseto.it.

POSTI NELL’ABBIGLIAMENTO
IN CAMPANIA E SICILIA
La catena di negozi

d’abbigliamento Piazza Italia, che
ha il suo quartier generale a Nola,
sta selezionando figure professio-
nali da inserire nei punti vendita
campani e siculi. In tutto le figure
da assumere sono una cinquantina
e comprendono posizioni da diret-
tore e di addetto alla vendita. Per
quanto riguarda i direttori di punto
vendita le posizioni disponibili so-
no 10: per diventare allievi mana-
ger sono necessari un diploma di
maturità, parecchia esperienza nel
settore insieme a spiccate capacità
organizzative e gestionali. Inoltre è
richiesta la disponibilità a sposta-
menti nei diversi store sparsi sul
territorio campano. Ai prescelti
verrà offerto un contratto a tempo
indeterminato. Coloro che sono in-
teressati alla posizione di addetto
alla vendita, invece, devono essere
disponibili a lavorare su turni, ave-
re spirito di squadra e un’ottima
predisposizione ai rapporti con il
pubblico. I candidati selezionati
saranno equamente inseriti nelle
nuove aperture previste di Paler-
mo e Napoli, per un totale di 40 po-
sizioni disponibili. È possibile can-
didarsi inviando un dettagliato
curriculum all’indirizzo email sele-
zione@piazzaitaliastore.it con
l’inserimento, nell’oggetto, della
posizione d’interesse.

PERUGIA, IL BRICOLAGE
CERCA COMMESSI
Il colosso del bricolage Leroy

Merlin aprirà un nuovo punto ven-
dita a Perugia nel prossimo marzo.
Le selezioni per la scelta del nuovo
staff sono state già avviate ma la
società cerca ancora: le posizioni
per cui ci si può candidare sono
consiglieri di vendita, addetti al ri-
cevimento merci, hostess, addetti
alle casse e accoglienza clienti. I
futuri consiglieri di vendita saran-
no incaricati della gestione e piani-

ficazione commerciale, è richiesta
pertanto una minima conoscenza
del settore. L’esperienza è fonda-
mentale anche per il ruolo di ma-
gazziniere. Le chiavi di accesso per
addetti cassa, hostess e accoglien-
za clienti sono la cortesia e la dis-
ponibilità verso il cliente. Saranno
apprezzate inoltre precisione, ri-
servatezza e responsabilità. Le
candidature devono essere inviate
tramite il sito www.leroymerlin.it
nella sezione “unisciti a noi”. 

TRA MANICHINI ED ABITI
H&M CERCA STAFF
La catena di negozi di abbiglia-

mento giovanile H&M ha avviato la
selezione per assumere visual mer-
chandiser e capireparto nei punti
vendita di Roma, Napoli e Abruzzo.
Il visual merchandiser è l’addetto
alla disposizione delle vetrine, dei
manichini e della merce in negozio.
L’azienda ricerca persone con la
passione per la moda e un po’ di
esperienza pregressa nel settore
d’interesse. La catena svedese di
abbigliamento offre contratti an-
che a floor manager e shop mana-
ger. Tutti gli interessati possono
inviare le proprie candidature dal
sito www.hm.com/it.

DALLO STAGE AL POSTO
IN PROCTER & GAMBLE 
La multinazionale che si occupa

della produzione di beni di largo
consumo, Procter and Gamble, of-
fre la possibilità a giovani talenti
freschi di laurea di iniziare un per-
corso di carriera all’interno dell’or-
ganico dell’azienda . I requisiti per
essere introdotti nella società sono
essere laureandi o neolaureati con
ottima conoscenza dell’inglese e
disponibili a trasferte su tutto il
territorio nazionale e oltreconfine.
Le possibilità attive in questo mo-
mento sono una ventina, nel repar-
to “manufacturing”. I candidati
ideali hanno una laurea in Chimica,
Fisica e Ingegneria chimica. Gli
stage, corridoio indispensabile per
entrare in azienda, hanno una du-
rata dai 3 ai 6 mesi nei quali i tiro-
cinanti usufruiscono una borsa di
studio di 775 euro mensili, oltre al-
la copertura delle spese di viaggio
e alloggio per coloro che provengo-
no da una città diversa dalla sede
dello stage. Le selezioni avvengo-
no in 3 fasi: prima si supera un
questionario on line poi un test lo-
gico matematico in sede e, infine,
un colloquio con i manager dell’a-
rea aziendale per la quale ci si sta
candidando. Gli interessati posso-
no inserire la propria candidatura
esclusivamente online sul sito in-
ternet www.pgcareers.com.

COMMERCIALI IN MONDADORI
10 POSTI DISPONIBILI
La casa editrice Mondadori è

alla ricerca di 10 giovani neolau-
reati da inserire nei suoi uffici com-
merciali. Il gruppo offre ai neoas-
sunti un contratto a progetto di un
anno che potrà evolversi in diverse
tipologie di collaborazione. Le re-
gioni interessate dalla ricerca sono
Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana e Marche. I

candidati ideali hanno da poco
conseguito una laura specialistica
in ambito sociale o economico con
votazione non inferiore a 105/110.
Sono considerati come requisiti
preferenziali il conseguimento di
master o specializzazioni, nonché
esperienze in stage realizzate
presso agenzie, centri media e con-
cessionarie di pubblicità. Tutti gli
interessati possono inviare il pro-
prio dettagliato curriculum all’indi-
rizzo di posta elettronica svilup-
po.periodici@mondadori.it, indi-
cando nell’oggetto “Rif. Mondado-
ri Pubblicità”. 

PESCARA, COMMESSI
PER APERTURA BERSHKA
Il gruppo spagnolo Inditex cer-

ca commessi per una nuova aper-
tura del marchio Bershka a Pesca-
ra. Requisiti indispensabili sono la
residenza a Pescara la conoscenza
della lingua italiana. L’esperienza
lavorativa non è richiesta, anche se
viene tenuta in considerazione. Le
candidature devono essere inviate
attraverso il sito
www.inditexjobs.com, il portale di
e-recruitment di Inditex. È neces-
sario registrarsi al sito. Il riferimen-
to dell’offerta di lavoro è
“BKDE8934”.

COCA COLA CERCA I FUTURI
“MARKET DEVELOPER”
Il colosso mondiale delle bibite,

Coca-Cola, ha avviato un nuovo
progetto per i giovani che hanno
voglia di costruirsi un percorso di
carriera nel settore commerciale di
Coca-Cola HBC Italia. La campa-
gna è finalizzata a diventare “mar-
ket developer” e a impiegare i gio-
vani prescelti in diverse città del
Nord e del Centro, ad esempio a
Grosseto. I candidati dovranno es-
sere laureati o diplomati, con otti-
ma conoscenza della lingua ingle-
se ed in possesso della patente di
guida. Ma soprattutto dovranno
essere molto motivati. Tutti gli in-
teressati potranno reperire le infor-
mazioni necessarie e le modalità di
candidatura direttamente sul sito
internet dell’azienda www.coca-
colahellenic.it, nella sezione intito-
lata “lavora con noi”. 

TERMOTECNICI IN BOCH
VARIE SEDI DISPONIBILI
Junkers, società facente parte

del gruppo tedesco Robert Boch, ri-
cerca consulenti termotecnici da in-
serire in varie città italiane. Nello
specifico, le sedi interessate sono
quelle di Pescara, Teramo, Napoli,
Bari, Ravenna, Bologna, Cesena,
Forlì, Vicenza, Verona, Padova, Ve-
nezia, Treviso, Pistoia, Firenze, Pra-
to e Siena. Spazio a candidati con
buone conoscenze tecniche di base
in ambito termotecnico e ottime ca-
pacità relazionali. È necessario di-
mostrare spirito d’iniziativa e saper
gestire bene il proprio tempo, infine,
per gli aspiranti consulenti è indi-
spensabile essere automuniti e con
disponibilità alla mobilità nell’area
che verrà loro assegnata. Ulteriori
informazioni e modalità di candida-
tura si possono trovare collegandosi
al sito internet www.boch.it.
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SCELTI PER VOI
STAGE RETRIBUITI
CON SEDE A MILANO 
Citroën apre le porte dell’azienda

a giovani desiderosi di formazione ed
esperienza. Il gruppo automobilistico
è alla ricerca per la sede di Milano di
3 giovani da inserire attraverso uno
stage retribuito in diverse aree azien-
dali. Le opportunità sono destinate a
due laureati nell’area distribuzione e
logistica e a un diplomato per le atti-
vità di back office. Per tutte e tre le
posizioni le candidature vanno invia-
te tramite il sito www.citroen.it. 

DIRITTI INTERNAZIONALI 
STAGE DI 1.000 EURO
La Fundamental rights Agency

offre stage rimborsati a giovani lau-
reati. L’agenzia che ha sede a Vienna,
dà la possibilità di fare esperienza
nell’ambito della cooperazione sui te-
mi dei diritti fondamentali a livello eu-
ropeo organizzando due sessioni di
stage all’anno. In questa fase si rac-
colgono le candidature per i tirocini
che hanno inizio a marzo e finiscono a
luglio. Gli stage sono retribuiti con
mille euro al mese, inoltre i seleziona-
ti avranno dei bonus per coprire le
spese di viaggio. Per accedere alle se-
zioni è necessario essere laureati e
conoscere almeno due lingue (una
deve essere l’inglese o il francese).
Tutte le informazioni necessarie sono
reperibili al sito internet
www.fra.europa.eu.

TIROCINI CON BORSE DI STUDIO 
PER STUDENTI ROMANI
Resterà aperta fino al 4 novembre

la raccolta di candidature per la par-
tecipazione a Jobs4-graduates, pro-
gramma di tirocini in imprese euro-
pee organizzato nell’ambito del pro-
getto Leonardo da Vinci. L’iniziativa è
coordinata da Roma Tor Vergata e
prevede 100 borse per laureati (da
non più di 18 mesi) di Roma Due, Ro-
ma Tre, Iusm e Sapienza. Ora i form
on line da compilare per candidarsi
sono presenti e attivi su tutti i siti
web degli atenei: www.uniroma1.it
(nella sezione “internazionale”),
www.uniroma2.it, www.uniroma3.it
e, infine, www.uniroma4.it.

STAGISTI IN NISSAN
CON RIMBORSO SPESE
Nissan, l’azienda automobilistica

giapponese, ha aperto le porte della
filiale di Capena, vicino Roma, a 13
stagisti che intendono portare a com-
pimento un importante percorso for-
mativo all’interno dell’azienda. Si
tratta di un’esperienza semestrale
che prevede un rimborso spese men-
sile pari a 650 euro e la possibilità di
usufruire del servizio mensa gratuito.
Ed è anche un ottimo modo per co-
minciare una carriera all’interno di
Nissan: dopo il tirocinio, infatti, si va-
luta caso per caso in base a moltepli-
ci fattori tra cui la valutazione della
prestazione dello stagista da parte
del tutor aziendale e l’opportunità di
inserimento di profili junior. I requisiti
per candidarsi sono una laurea in
Economia, Giurisprudenza, Ingegne-
ria o Scienze politiche unita a un’otti-
ma conoscenza della lingua inglese e
alla pratica del pacchetto Microsoft
Office (Excel, Word, Power Point,
Outlook). Le aree aziendali

d’inserimento sono communications,
customer quality & network manage-
ment, finance & administration, LCV
sales & marketing, marketing e sales.
Per candidarsi scrivere all’indirizzo
email v.albertini-nisext@nissan.it. 

CORRIEREUNIV CERCA STAGISTI 
PER GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Neolaureati, giovani alle prime ar-

mi ma con grande passione e voglia
di imparare: Corriereuniv.it vi sta cer-
cando. La testata on line, che cura an-
che prodotti cartacei, ha aperto le se-
lezioni per aprire le porte del proprio
organico a uno stagista che collabo-
rerà con il settore Grafica e che si oc-
cuperà del sito e dell’impaginazione
dei cartacei. Tutti gli interessati pos-
sono inviare la propria candidatura al-
l’indirizzo email redazionero-
ma@corriereuniv.it. 

NEOECONOMISTI A COMO 
STAGE NEL SETTORE FINANCE
Sonoco Alcore - Demolli è da più

di un secolo leader in Italia nella pro-
duzione di tubi, anelli e cartone per
tubi. Oggi fa parte del gruppo Sonoco
Alcore - Demolli, leader mondiale del
packaging.L’azienda è alla ricerca di
uno stagista che abbia voglia di for-
marsi nell’ambito finance e far parte
di una grande azienda. Sono richieste
buona conoscenze dell’inglese e una
laurea anche triennale in Economia
aziendale o Economia e commercio.
Lo stage si svolgerà a Como e avrà
una durata complessiva di 6 mesi. La
candidatura si può inviare scrivendo
all’indirizzo email info.italia@sonoco-
alcore.net.

352 BORSE PER L’ESTERO 
DALL’ERASMUS PLACEMENT
Nell’ambito del “Lifelong Lear-

ning Programme” (LLP) è stato pub-
blicato un bando che mette a disposi-
zione ben 352 borse di studio desti-
nate agli studenti di alcune universi-
tà italiane (80 sono destinate a Roma
Due, 80 a Roma Tre, 12 al Foro Italico
e le altre agli atenei di Pavia, del Sa-
lento e di Cagliari). Le borse permet-
tono di svolgere tirocini della durata
di 4 mesi nelle location indicate dal-
l’Erasmus student placement. I finan-
ziamenti, dunque, danno la possibili-
tà agli studenti iscritti in queste uni-
versità di svolgere un tirocinio all’e-
stero, in un’impresa di un paese eu-
ropeo. Le aree disciplinari coinvolte
sono scienze umanistiche, arti e de-
sign, scienze sociali, economia e com-
mercio, diritto, ingegneria, manifattu-
ra ed edilizia. Gli stage, come detto,
durano 4 mesi, ma c’è la possibilità di
prorogare la permanenza fino a un
massimo di sei mesi. Per partecipare
è indispensabile la conoscenza della
lingua del paese di destinazione. Det-
tagli sui siti web degli atenei
(www.uniroma2.it e
www.uniroma3.it). La scadenza per
le domande è fissata al 28 ottobre.

4 BORSE DI STUDIO
PER TIROCINI ALL’ESTERO
L’Università degli studi di Roma

“Foro Italico” offre 4 borse di studio
per tirocini all’estero propri laureati,
della triennale o delle specialistiche,
all’interno il Progetto JOBS-4-GRA-
DUATES, che si sviluppa nell’ambito

del “Lifelong Learning Programme”-
Leonardo da Vinci. Il progetto, coordi-
nato dall’Università di Roma “Tor
Vergata” in partenariato con Univer-
sità degli Studi Foro Italico, è finan-
ziato dalla Commissione europea ed
offre la possibilità di compiere un’e-
sperienza di formazione lavoro in
un’impresa di uno dei 27 paesi dell’U-
nione Europea, dello Spazio Economi-
co Europeo e dei Paesi associati al
Programma, nel rispetto dei criteri del
bando.  Il tirocinio consentirà ai bene-
ficiari di acquisire una professionalità
in linea con la loro formazione acca-
demica e professionale. I tirocini sa-
ranno destinati a laureati da non più
di 18 mesi alla data di scadenza del
bando, fissata per il 4 novembre 2009,
con una votazione non inferiore a
105/110 ed avranno una durata tas-
sativa di 24 settimane consecutive
con data di inizio compresa tra feb-
braio 2010 e settembre 2010.
L’ammontare delle Borse di Tirocinio
è fissato in 3.790,25 euro lordi per cia-
scuna borsa. Per maggiori informazio-
ni sulla presentazione della domanda
consultare il bando sul sito
www.uniroma4.it

PREMIO PER RICORDARE 
L’AUGUSTO DEI NOMADI
Giovani cantautori e musicisti di

tutta Italia, ritorna a Sulmona “Un
giorno insieme, Augusto Daolio”. Il
premio, giunto quest’anno alla XI edi-
zione, è nato per ricordare il cantante
dei Nomadi scomparso nel 1992 e ha
iniziato a valutare le candidature di
cantanti di talento. Il vincitore avrà la
possibilità di esibirsi, nel mese di feb-
braio 2010, al “Tributo ad Augusto,
Nomadincontro” a Novellara (Reggio
Emilia), megaconcerto che vede la
partecipazione dei Nomadi e di nu-
merosi artisti della musica italiana. La
fase finale del concorso si svolgerà il
27 e 28 dicembre al teatro comunale
“Maria Caniglia” di Sulmona. Infor-
mazioni sul sito
www.myspace.com/premiodaoliosul
mona e all’e-mail premiodao-
lio@email.it. Le iscrizioni si chiudono
il 6 novembre.

TESI FINANZIARIE
UN PREMIO ALLA PIÙ LETTA
Il premio di 2.500 euro andrà drit-

to dritto alla tesi più cliccata. Captha
e eFinancialCareers, infatti, offrono
un cospicuo premio alla tesi su temi
legati al mondo bancario e finanziario
che riceve più voti on line. Per parte-
cipare al concorso bisogna pubblicare
il lavoro sul sito web
www.labyring.com (business net-
work focalizzato sul mondo bancario
e finanziario). Per votare le tesi (e in-
serirle) c’è tempo fino al 30 novem-
bre. Per maggiori dettagli si può visi-
tare il sito web www.captha.it. 

DUE BORSE PER 
LA STORIA DELL’IMPRESA
Un concorso per 2 borse di studio,

da 10 mila euro ciascuna, per lo svol-
gimento di un progetto di ricerca –
presso le università Luiss di Roma o
Liuc di Castellanza – sulla storia eco-
nomica e d’impresa italiana o della
storia del pensiero economico
d’impresa. L’iniziativa, riservata a lau-
reati e chiamata “Storia di uomini e di

imprese” è ideata da Confindustria.
Le domande si accettano fino al 15
novembre. Per visualizzare il bando
completo visitare il sito
www.confindustria.it.

BORSE DALL’ARSAE
PER STUDIARE IL PARLAMENTO
L’Associazione per le ricerche e gli

studi sulla rappresentanza politica
nelle assemblee elettive (Arsae) dà
vita a un corso di specializzazione
della funzione parlamentare. Sede
delle lezioni è il dipartimento di Scien-
ze internazionalistiche dell’Università
Federico II di Napoli. Il corso verte
sulle discipline che attengono alle
istituzioni parlamentari richieste per
la formazione dei funzionari delle ca-
mere e delle altre assemblee. Per tut-
ti i frequentanti (i posti sono 15) ci so-
no delle borse di studio. Del valore di
4.000 euro per i residenti fuori dalla
regione Campania e di 2.000 euro per
gli altri. Possono candidarsi laureati
(non prima di maggio 2006) in Giuri-
sprudenza, Scienze Politiche o Econo-
mia con meno di 30 anni e un voto di
laurea di almeno 105/110. Il bando si
chiude il 20 novembre e si può visua-
lizzare sul sito web www.arsae.it.

PREMI DA 2MILA EURO
PER TESI SULL’AMBIENTE
L’Associazione di Teoria, storia e

sociologia delle istituzioni giuridiche,
d’intesa con la rivista “Teoria e storia
del diritto privato”, sceglieranno due
tesi sui profili giuridici, storici e socio-
logici della tutela dell’ambiente e del
paesaggio, per premiarle con 2.000
euro e 1.000 euro. In particolare, og-
getto dei lavori devono essere i dis-
astri ambientali, la cattiva gestione
delle risorse e il degrado paesaggisti-
co. Il bando completo si può visualiz-
zare sul sito
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.c
om.

PREMIO MAGUOLO PER TESI 
SULLE TELECOMUNICAZIONI
L’Università degli Studi di Padova

bandisce un premio di studio in me-
moria di Federico Maguolo, già iscrit-
to, presso questo Ateneo, per l’anno
accademico 2007/2008 al terzo anno
della Scuola di Dottorato di ricerca in
Ingegneria dell’informazione, indiriz-
zo Ingegneria elettronica e delle co-
municazioni. Il Premio dell’importo di
1.800 euro, onnicomprensivo degli
oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), è ri-
servato a laureati, nell’anno accade-
mico 2007/2008 e a coloro che si sono
laureati o si laureeranno nell’anno ac-
cademico 2008/2009 entro la data di
scadenza dei termini di presentazio-
ne delle domande, in un corso di lau-
rea specialistica/magistrale dell’area
dell’Ingegneria dell’Informazione (Te-
lecomunicazioni, Elettronica, Auto-
matica, Biomedica ed Informatica)
presso l’Università degli Studi di Pa-
dova, i quali abbiano elaborato una
tesi di laurea specialistica/magistrale
sul tema della elaborazione e della
trasmissione di informazione per
mezzo di reti di telecomunicazioni.
Tutte le informazioni necessarie alla
candidatura e il bando completo si
possono visualizzare dal link
www.unipd.it/stdoc/premi/Premio_
Maguolo2009.pdf.



CARTOON. Dal 2
novembre - per la
prima volta su
Boomerang -  arriva
l’irresistibile, buffo,
colorato cartone
“Tiny Toons” con le
piccole pesti dell'ani-
mazione nate dalla

creativitá di Steven Spielberg per la
Warner Bros Animation. Eredi dei famosi
Looney Tunes, sono giovanissimi e diver-
tono un po’ tutti. Il cartone, infatti, oltre
ad introdurre i popolari personaggi
Warner ad una nuova generazione di pic-
coli spettatori, è riuscito anche ad attira-
re il pubblico degli adulti, conquistato dai
raffinati riferimenti alla situazione sociale
americana e dalle citazioni di personaggi
dell'attualità. 

MUSICA. Il 25 e il
27 ottobre prima
tappa per “Assisi
Suono Sacro”, il
grande progetto
voluto dal Comune
di Assisi e per la
Direzione artistica di
Andrea Ceccomori
attorno ad Assisi e all’universo musicale
che più naturalmente gli è congeniale: la
musica sacra e spirituale. Un progetto
visonario e coraggioso che, ad oggi, è un
festival che vuole peraltro ricordare
l’8°centenario della nascita della Regola
Francescana. 

INDIPENDENTI. Il
23 e il 24 ottobre
ha luogo
l’undicesima edizio-
ne del “Biella
Festival”, uno dei
maggiori Festival
italiani dedicati alla

produzione musicale indipendente (al
Teatro Sociale Villani), con la vocazione
verso la musica emergente di qualità.
Secondo la volontà del Direttore Artistico
Giorgio Pezzana si cerca di costruire con
forza ed energia un palcoscenico che dia
voce a quella creatività degli autori e can-
tautori di cui il nostro Paese è tanto
ricco. Centrale l’iniziativa “Finestra
sull’Europa”: da questa edizione basta
agli special guest pescati fra i cantautori
famosi. 

PREMI. Si è concluso di
recente il “Reggio Film
Festival”, rassegna
internazionale del corto-
metraggio che da ormai
otto anni sonda in pro-
fondità la creatività più
intrigante dei videoma-
ker di tutto il mondo, alla ricerca di que-
gli spunti e di quella creatività che negli
ultimi hanno sta regalando una nuova e
diversa vena alla settima arte. Ha vinto il
primo premio l’opera prima “Listening to
the silences” del portoghese Pedro
Flores. Hanno poi vinto il Premio giuria
popolare per il tema follia “The attack of
the robots from Nebula – 5” dello spa-
gnolo Chema Garcia Ibarra, mentre per lo
spazio libero “Olimpiadas” di Magali
Bayon (Argentina). La Targa Zavattini è
andata a “Buonanotte” di Riccardo
Banfi; due le menzioni speciali, la pima a
“Desert Wedding” di Alexandra Fisher e
a “Welgünzer” di Bradford Schmidt
(opera prima); il Premio Fedic è andato al
già premiatissimo “Il mio ultimo giorno di
Guerra” di Matteo Tondini. Molto interes-
santi gli incontri, come quello con il regi-
sta Maurizio Scaparro, che ha presentato
il suo “L’ultimo Pulcinella” con Massimo
Ranieri e con Stefano Bessoni, fra i più
significativi cineasti italiani indipendenti
degli anni ‘90,
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Luci del cinema su Antonio Ligabue
S’intitola “Luci del cinema su Antonio Ligabue” una bella mo-

stra inaugurata presso Il Museo Archeologico dell'Auditorium Par-
co della Musica in occasione della quarta edizione del “Festival
Internazionale del Film” di Roma. Ospita un'accurata selezione
di circa ottanta opere, scelte da Augusto Agosta Tota, presidente
del Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue e curatore a livel-
lo internazionale delle mostre dell'artista, provenienti dai più im-
portanti musei e collezionisti privati. L'evento è inoltre patroci-
nato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Re-
pubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero del-
la Pubblica Istruzione, Regione Lazio, Provincia di Roma. 
Cape Farewell: Art And Climate Change
Per la prima volta in Italia è stata presentata, sempre all’Au-

ditorium romano durante le giornate del Festival del Film, la mo-
stra “Cape Farewell: Art and Climate change”, in collaborazio-
ne con il British Council e a cura della Cape Farewell Foundation.
I lavori sono il risultato di un’esperienza reale di un gruppo di ar-
tisti che ha vissuto per un certo periodo, insieme a scienziati e
ricercatori, a Cape Farewell, in Groenlandia. Questo soggiorno ha
dato vita a creazioni molto singolari: fotografie, sculture e in-
stallazioni alimentate dall'energia solare o scavate nel ghiaccio
sono esposte presso AuditoriumArte - Spazio Hag.

Ilaria Dioguardi

Quando Marc Chagall appro-
dò in Costa Azzurra e scoprì, per
così dire, luci e colori del Medi-
terraneo, nacque per la seconda
volta a nuova vita. E così la sua
arte, tanto anticipatrice da esse-
re ancora oggi così moderna, at-
tuale e perfino ancora rivelatri-
ce. I quadri di Chagall esprimo-
no libertà come pochi altri con-
temporanei. Erano gli anni Ven-
ti, quando Chagall arriva in
Francia, terra e periodo di gran-
di scoperte, invenzioni e rivolu-
zioni, non solo in campo pittori-
co ma artistico in generale, let-
terario, poetico, musicale e cine-
matografico. Lui sembra assu-
mere ogni forma di questi terri-
tory, sembra assimilare ogni re-
spiro, ogni tensione, ogni anelito
di vitalità e di sentimento amo-
roso per le persone e le cose. Una
importante mostra celebra oggi
queste tensioni del pittore russo
ebreo, che aveva sconvolto,
guardando il Mediterraneo, la
sua tavolozza e la sua intera vi-
sione di vita. Si intitola proprio
“Chagall e il Mediterraneo” la
personale dell’artista inaugura-
tasi a Pisa di recente e in mostra
fino al 17 gennaio 2010. Nel BLU
– Palazzo d’arte e cultura della
cittadina toscana.

Non solo cinema al Festival di Roma

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

È già partita la corsa al
biglietto per il nuovo con-
certo italiano di Mika. Il
cantante si esibirà il
prossimo 21 aprile al Me-
diolanum Forum di Mila-
no, in un’unica tappa ita-
liana assolutamente da
non perdere. La tappa fa
parte di un tour mondia-
le che Mika sta per inizia-
re per promuovere il suo
nuovo album, “The boy
who knew too much”,
uscito il 18 settembre e
anticipato dal singolo
“We are golden”, un bra-
no molto accattivante,
che evidenzia le doti arti-
stiche del cantante in-
glese di origini libanesi,
dotato di una particolare
stravaganza vocale. Nel
nuovo disco ritroviamo il
sound pop che già Mika
ci aveva fatto conoscere
nel suo precedente CD
d’esordio, “Life In Car-
toon Motion”, uscito nel
2007: oltre 5 milioni di
copie vendute nel mon-
do e cinque singoli
estratti. Fra questi, il
successo indiscusso in
tutto il mondo, “Grace
Kelly”, la canzone stra-
niera più suonata dalle
radio italiane nel 2007 e
la canzone più coinvol-
gente, “Relax Take It
Easy”. Ritmi prorompen-
ti, che fanno venir voglia
di ballare, che mettono
allegria e una voce in-
confondibile, capace di
falsetti irraggiungibili:
tutto questo e molto al-
tro è Mika, che di sicuro
offrirà ai numerosi fan
uno spettacolo coloratis-
simo, frizzante e pieno di
brio.

Mika per scherzo

GRANDE ACCOPPIATA PER JAY-Z E BONO VOX, SONO VOCI MA NEANCHE TANTO

In due è meglio
“Sarebbe fantastico lavorare con

Bono. Penso sia una grande perso-
na, ha fatto molte cose. Ha una lon-
gevità artistica unica, inciso al-
bum classici, è rilevante nel mondo
della musica e ha fatto veramente
molto per il Pianeta. È un essere
umano completo”. Sono parole
piene di entusiasmo e di ammira-
zione quelle di Jay-Z nei confronti
del collega irlandese, nonché lea-
der degli U2. Al momento, si tratta
solo di un desiderio del rapper di
lavorare con Bono, ma è piuttosto
celebre nell’ambiente musicale la
sua tenacia e la sua influenza, quando si tratta di col-
laborazioni. Jay-Z, reduce dal successo del suo ulti-
mo disco, “Blueprint 3”, con il quale ha conquistato
per l’undicesima volta il numero 1 nella classifica al-
bum, può vantare di una carriera longeva e prolifica:
l’ambiente dei rapper è molto competitivo e non tut-
ti arrivano al terzo disco, invece lui ha pubblicato
ben undici album in dieci anni, di cui uno live, tutti lo

cercano per collaborazioni e featu-
ring. Merito non solo del suo innega-
bile talento, ma anche del suo innato
spirito imprenditoriale. Sin da “Rea-
sonable Doubt”, il suo album di de-
butto, nel 1996, Jay-Z duetta con
Mary J.Blige e nello stesso anno
fonda dal nulla la propria eti-
chetta discografica, la Roc-a-fel-
la, poi passata sotto l’egida della
Def Jam, e diventata con il tempo
una vera realtà dell’hip-hop. Gli
album successivi vantano colla-
borazioni importanti: Puff
Daddy, Lil' Kim, Eminem, ma anche

Usher, John Legend, Ne-Yo, Mariah Carey, Pharrell
Williams, Beyoncé Knowles e addirittura Chris Mar-
tin dei Coldplay. Ora, con le sue dichiarazioni, forse
Jay-Z vuole comunicare ai suoi fan di essere pronto a
“lanciarsi”, a sperimentare nuove frontiere della mu-
sica e intende riproporre il suo talento al fianco di un
grande esponente rock. 

Letizia Terra

CARMEN È TORNATA
La “cantan-

tessa” di Ca-
tania è torna-
ta. A tre anni
dal suo ultimo
album, “Eva
contro Eva”,
Carmen Con-
soli è tornata
in radio il 9 ot-
tobre con il singolo “Non molto
lontano da qui”, estratto dal nuovo
attesissimo disco “Elettra”, nei
negozi dal 30 ottobre. L’anno scor-
so Carmen ha partecipato al brano
“Tutto l’universo obbedisce all’a-
more” di Franco Battiato e ha la-
vorato alla rivisitazione del suo al-
bum storico “Mediamente isteri-
ca”, a dieci anni dalla sua uscita.
Inoltre, nel giugno di quest’anno
Carmen si è esibita allo Stadio
San Siro di Milano, durante il con-
certo in favore dell’Abruzzo. Nel
nuovo singolo ritroviamo il suo sti-
le inconfondibile, dotato di un lin-
guaggio raffinato e ricercato, per-
corso da una profonda introspezio-
ne. Questa volta Carmen ci rac-
conta l’ansia quotidiana e
l’incapacità di abbandonarsi alla
felicità, ma con uno spiraglio sem-
pre aperto alla speranza: “…È for-
se una remota speranza, la felicità
/ Godersi il sole in dicembre/ Non
molto lontano da qui/ nevica”. 

MORRISON… JAMES
Fan italiane

di James Mor-
rison, appun-
tatevi queste
date sul ca-
lendario: 28
ottobre all’E-
stragon di Bo-
logna e il 29

all’Alcatraz di Milano. In questi
due giorni, il cantante inglese ter-
rà due concerti da non perdere,
durante un tour che toccherà le
principali città europee. Morrison
è diventato celebre nel panorama
musicale grazie a “You Give Me
Something”, estratto dal suo pri-
mo album “Undiscovered”, che ha
venduto più di un milione di copie.
Il 28 settembre 2008 è invece
uscito il suo secondo album,
“Songs For You, Truths For Me”.

SOUNDWAVES

Heart, come il cuore che batte
in Elisa, preludio ad atmosfere
soft e intime, data la prossima
maternità della cantante. E’ il ti-
tolo del nuovo album dell’artista
di Monfalcone, sesto lavoro a di-
stanza di cinque anni dall’uscita
di “Pearl Days” che uscirà questo
mese. I fans della cantante hanno

avuto qualche anticipazione dai video postati su myspace che
la ritraggono, insieme al suo compagno, il chitarrista storico
Andrea Rigonat, e alla sua band nella pre-produzione dell’al-
bum, nel verde della Brianza. Testi scritti in italiano e in in-
glese? Fatto certo è che Elisa negli States è sbarcata lo scor-
so anno con “Dancing” ottenendo il successo che in Italia or-
mai è una certezza. Un tour tra Usa e Canada, un sold out do-
po l’altro lungo la Penisola, sicuramente Heart ha le carte in
regola per bisserà quanto di grande Elisa ha creato fin’ora. 

m.c.

L’Italia invasa dall’onda dei
musical in pieno stile Broad-
way e West End londinese. Do-
po l’arrivo a Milano del kolossal
Disney “La Bella e La Bestia”, in
scena al Teatro Nazionale fino a
dicembre, dell’anteprima nazio-
nale italiana a fine ottobre a Ro-
ma di “Cats” con musiche di Andrew Lloyd
Webber, è la volta di “We Will Rock You”.
L’opera ideata dai Queen che da sette anni
riscuote un clamoroso successo in Gran Bre-
tagna e nei 14 Paesi dove è stata fin’ora rap-
presentato sarà dal 4 Dicembre in scena al-

l’Allianz Teatro di Mila-
no, per poi spostarsi a
Trieste, Bologna e Ro-
ma. Scritto e diretto da
Ben Elton, con Brian
May e Roger Taylor

come supervisori, “We Will Rock
You” comprende 24 tra i maggiori successi
dei Queen e riflette le performance live del-
la storica band. Lo spettacolo italiano è pro-
dotto da Barley Arts, diretto da Maurizio
Colombi (“Peter Pan, Il musical”) e vede la
partecipazione attiva di buona parte dello
staff originale come gli stessi Brian May e
Roger Taylor, supervisori di tutto il musical
e coinvolti nelle audizioni del cast e della
band di musicisti che ogni sera suoneranno
dal vivo: le canzoni saranno cantate in in-
glese mentre i dialoghi verranno recitati in
italiano. Lo show fu pensato originariamen-
te per essere messo in scena per sette set-
timane e debuttò al Dominion Theatre nel
West End di Londra il 14 Maggio 2002 e ora
si appresta a diventare uno dei musical rock
di maggior successo di sempre. Da allora lo
hanno visto nel mondo oltre 8 milioni di per-
sone in 14 produzioni internazionali, dal-
l’Europa all’Asia, dall’Oceania all’America. 

Marcella Campana

A tutto Rock

Alessandra Amoroso
“Senza nuvole”

Tokio Hotel
“Humanoid”

Madonna
“Celebration”
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Un cuore grande



Max, un bambino molto
solitario, dopo l'ennesimo
spaventoso scherzo ai danni
della sua famiglia, viene spe-
dito da sua mamma a letto
senza cena. Ma una volta
nella sua camera, comincia a
fantasticare e intraprende un
viaggio meraviglioso nella
terra delle Creature Selvag-
ge. Sono personaggi dall'a-
spetto mostruoso, ma Max ri-
esce a conquistarli, venendo
addirittura da re, il loro re.
“Nel paese delle creature selvagge” esce finalmente

dopo molta attesa da parte dei fan sia del regista Spike
Jonze sia dello scrittore Dave Eggers, che ha adattato per
il cinema il celebre libro illustrato di Maurice Sendak “Nel
paese dei mostri selvaggi”.
In Italia è distribuito dalla Warner ed esce il 30 ottobre.

Il film tratta le avventure immaginarie di un ragazzo di
nome Max, affamato dopo essere stato mandato a letto
senza cena. Creerà una foresta abitata da molti mostri
immaginari che lo incoronano loro sovrano. Una gesta-

zione curiosa, quella di questo film, che avrebbe dovuto
essere prodotto dalla Universal, ma divergenze con Jon-
ze fecero optare il regista per una collaborazione con la
Warner Bros. Il film combina recitazione tradizionale e
animazione in grafica computerizzata ed è costato la ‘mo-
desta’ cifra di 80 milioni di dollari ed è accompagnato dal-
le splendide musiche dei Karen O and the Kids. La War-
ner Brothers ha rilasciato, per l'occasione, quattro nuovi
character poster del film  e nelle nuove locandine sono
raffigurati Carol doppiato da James Gandolfini, Judith

con la voce di Catherine O'Hara,
KW doppiata da Lauren Ambrose e
Max interpretato da Max Records.
Sono inoltre uscite cinque nuove
immagini del film in cui si vede la
capra Alexander doppiata da Paul
Dano. Jonze ha dichiarato che non
si tratta di un film per bambini ma
di una pellicola sull'infanzia.
Perché, come recita il trailer, in

ognuno di noi “c’è speranza, pau-
ra, avventura”. E in ognuno di noi
c’è una creatura selvaggia. Per la
cronaca, Spike Jonze è il regista
dell’indimenticato “Essere John
Malkovich” e da poco tempo è an-
che il marito di Michelle Willams,
sfortunata fidanzata dell’attore
Heath Ledger, scomparso nel 2008
a 28 anni e madre della piccola Ma-
tilda, avuta con il Joker dell’ultimo
Batman.

Paola Guarnieri

“I baci mai dati” è il prossimo
film di Roberta Torre, di cui si è da-
to il primo ciak pochi giorni fa a
Catania. Ed è anche la storia di
Manuela, una tredicenne cresciuta
in fretta, che vive nel sobborgo di
una grande città del sud Italia, Li-
brino. Un giorno, per noia e per
gioco, s’inventa di fare miracoli.
Viene creduta e da quel momento
irrompe nella sua vita un’umanità
affamata e bisognosa che le chie-
de di tutto: dal posto di lavoro per-
duto alla vittoria del campionato di
calcio. Sua madre, Rita, ex Miss
del quartiere, si accorge di poterne
fare un business. Questo stravolge
gli equilibri del microcosmo in cui
si muovono i personaggi della vi-
cenda che si troveranno coinvolti
in un disegno più grande di loro.
Fino a quando quello che sembra
un evento straordinario e inspie-
gabile accadrà sul serio. Manuela
è interpretata dalla giovane esor-
diente catanese Carla Marchese,
mentre nel ruolo della madre tro-

viamo Donatella Finocchiaro, che
torna a recitare con la Torre dopo il
suo esordio in “Angela”. Nel cast
anche Pino Micol nel ruolo di Don
Livio, Giuseppe Fiorello che inter-
preta Giulio e la partecipazione
straordinaria di Piera Degli Esposti
nel ruolo di Viola. Il film, da un sog-
getto di Roberta Torre, è scritto
dalla Torre e da Laura Nuccilli ed è
prodotto da Amedeo Bacigalupo e
Roberta Torre per Nuvola Film e
Rosetta Film.

HUGH JACKMAN
Hugh Jackman è

in trattative con la
DreamWorks per un
ruolo importante in
“Real Steel”, pelli-
cola diretta da
Shawn Levy, tratta
da un racconto di
Richard Matheson.
Hugh forse interpre-
terà un ex-pugile diventato promoter per
l’eccessiva violenza della boxe, portata ai
massimi livelli dalla comparsa di robot che
combattono contro gli uomini. Tra i pro-
duttori esecutivi del film figura anche Ste-
ven Spielberg. “La passione di Steven per
questo progetto è contagiosa e sono mol-
to contento di dare la vita a questa sto-
ria”, ha dichiarato Levy, “Il cuore di questo
film pieno di guerrieri metallici è una sto-
ria incredibilmente umana”. 

UMA THURMAN
Metti un’attrice

eclettica, spiritosa
e piena di talento,
aggiungi una sto-
ria d’amore un po’
bizzarra e il debut-
to, dietro la mac-
china da presa, di

Max Winkler, (figlio di Henry, l’Arthur Fon-
zarelli di “Happy Days”) ed ecco a voi “Ce-
remony”. La protagonista è Uma Thur-
man, una donna matura molto affascinan-
te che sta per sposarsi, ma farà perdere la
testa a un ragazzo più giovane, interpreta-
to da Michel Angarano. Il ragazzo farà di
tutto per mandarle a monte il matrimonio.
Le riprese inizieranno il 21 ottobre a Long
Island.  

MICHAEL BAY
Ormai è  ufficiale:

“Transformers 3” si
farà. Solo pochi me-
si fa il regista Mi-
chael Bay, offeso
dalle critiche riguar-
do la qualità delle

sue pellicole,
aveva annun-
ciato che si sarebbe dedicato ad al-
tro. E invece, dopo il successo eco-
nomico del secondo episodio, il re-
gista, dalle pagine del forum del
suo sito ufficiale, ha annunciato
che il terzo episodio uscirà il 1° lu-
glio 2011. Confermati anche i pro-
tagonisti Shia LaBeouf e Megan
Fox, nonostante quest’ultima abbia
dichiarato che Bay sul set sarebbe
un vero “nazista”.  

SHOOTING

Ti presento i pargoli

I baci di Roberta

Presto sul grande schermo il terzo episodio della sa-
ga comica che vede protagonista Ben Stiller nel se-
guito, il terzo episodio, di “Ti presento i miei”. Il nuo-
vo capitolo si intitolerà probabilmente “Little Focker”
e sarà diretto da Chris Weitz. Avevamo lasciato i due
neosposi Gaylord (Ben Stiller) e Pam (Teri Polo) in at-
tesa del loro primo erede. Nel nuovo episodio sono
passati cinque anni e scopriamo che in realtà Pam era
in attesa di due gemelli, Henry, un bambino ipersen-
sibile e Ashley, un maschiaccio. Nella pellicola ci sarà
anche un’affascinante e conturbante rappresentante
farmaceutica che metterà scompiglio negli equilibri,
già precari, della famiglia Focker. Pare che tra le pos-
sibili interpreti di questo ruolo sensuale sia in lizza
Jessica Alba, che si andrebbe ad aggiungere ad un
cast già molto prestigioso. Infatti ricordiamo che nei
primi due episodi c’erano Robert De Niro, Dustin Hoff-
man, Barbra Streisand, Owen Wilson e Blythe Danner. 

Letizia Terra

Un tesoro di figlia

Dalla Francia arriva un film fresco fre-
sco come l’acqua di mare. Si tratta di “Il
viaggio di Jeanne” e lo firma la regista
esordiente Anna Novion, per una com-
media delicata e divertente. Per Jeanne,
in viaggio con papà, tra porti e fiordi
svedesi, è l’estate di passaggio dall’in-
fanzia all’adolescenza. Il padre la tratta
ancora come una bimba e le organizza
una caccia al tesoro. In realtà Jeanne
avrebbe voglia di cacciare ben altro…
La pellicola è stata già presentata, con
ottima accoglienza, alla Semaine de la
Critique del Festival di Cannes 2008 ma
la vedremo in Italia solo il 13 novembre,
distribuita da Bloero Film.

ii ppiiuu vviissttii

Baarìa 
La porta del vento
di Giuseppe Tornatore

Fame
di Kevin Tancharoen

Bastardi 
senza gloria

di Quentin Tarantino

**

CINEMA 21N. 8 - OTTOBRE 2009
L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

COME SONO SELVAGGE QUESTE CREATURE DI SPIKE JONZE!

Wild at HeartHeart



Una giovane donna con lunghi capel-
li neri parla sommessamente a un uo-
mo, suo marito, disteso sul letto e ridot-
to un “cadavere vivente” a causa di una
pallottola nella nuca. I due si trovano in
una stanza dal soffitto squarciato: fuori
scorre la tragedia della guerra che ogni
tanto fa capolino con le sue violenze, le
urla, la distruzione e i suoni insopporta-
bili. Siamo in Afghanistan, patria dello
scrittore Atiq Rahimi, che, con uno sti-
le asciutto, preciso e immediato, rac-
conta una storia la cui ispirazione pro-
viene dal mondo reale. 
Nel 2005 era stato invitato a parteci-

pare a un festival letterario, poi annulla-
to perché l’organizzatrice, Nadja An-
jouman, giovane poetessa di 25 anni,
era stata uccisa dal marito. Poco dopo
seppe che il marito, in prigione, era en-
trato in coma permanente, per aver ten-
tato il suicidio. Così, ripensando all’ac-
caduto, lo scrittore si chiese che cosa
avrebbe fatto se fosse stato in quella si-
tuazione e se fosse stato la sua donna.
Così nasce “Pietra di pazienza”, il cui ti-
tolo, peraltro molto suggestivo, si riferi-
sce alla condizione dell’uomo, ridotto
una “pietra di pazienza”, costretto ad
ascoltare, una pietra magica, che fa par-
te dell’immaginario afgano, alla quale si
confessano i pensieri infelici e che è ca-
pace di assorbire tutto come una spu-
gna, fino ad esplodere e liberare dalle
sofferenze. Allo stesso modo la donna
veglia sul marito ormai inerte, lo cura e
gli racconta le sue giornate, la paura
della guerra, il dolore. All’inizio è una ti-

mida narrazione della quotidianità, ma
poi si trasforma in un monologo appas-
sionato che lascia emergere segreti, de-
sideri: la donna, pian piano, con grande

coraggio, riesce a infrangere antichi ta-
bù,. Uscito l’anno scorso in Francia, il ro-
manzo ha vinto il Goncourt e ha vendu-
to quattrocentomila copie. L’autore, Atiq
Rahimi, nato a Kabul nel 1962, vive a Pa-
rigi perché ha ottenuto l’asilo politico:
“Vorrei fortemente che questo romanzo
potesse cambiare le cose” ha dichiarato
Rahimi. “Purtroppo non posso risveglia-
re le anime addormentate, gli spiriti as-
sopiti, ma se posso quantomeno distur-
bare il loro sonno, è già qualcosa”. 

Letizia Terra

TRA LE RIGHE
LA PAZIENZA E IL CORAGGIO NELL’ULTIMO LIBRO DI NATIQ RAHIMI

Il tempo invecchia in fretta
di Antonio Tabucchi

Zia Mame
di Patrick Dennis

Il vincitore è solo
di Paulo Coelho
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Si chiama agendo, come il maschile di “agen-
da” ma, soprattutto, come il gerundio di “agi-
re”. Perché agendo non vuole essere solo un
taccuino quotidiano, ma rappresentare concre-
tamente l’impegno sociale di chi lo realizza e di
chi lo acquista. È dedicata ai clandestini e alla
famiglia di Petru, cui andrà parte del ricavato
delle vendite, agendo 2010 la nuova agenda di
GGeessccoo  eeddiizziioonnii presentata il giorno 14 alla Fel-
trinelli Libri e Musica di Piazza dei Martiri a
Napoli.
Iniziativa sociale e culturale insieme, agendo

per questa sua quinta edizione dà volto e voce
a uomini e donne arrivati da altri Paesi in Ita-

lia, dove sono riusciti a trovare
una dimensione sociale, cul-
turale e umana nuova. 
Aly (Burkina Faso),

Zhang (Cina), Sonia (Co-
lombia), Yousuf (Maroc-
co), Ndary (Senegal), Fer-
nando (Srilanka), Nicole (Roma-
nia), Sofia (Ucraina), Svetlana (Mol-
davia), Ibrahim (Egitto), Sintayau (Eir-
trea), Marisabel (Perù): dodici storie per do-
dici mesi e dodici Paesi, con testimonianze rac-
colte da Guido Piccoli,  fotografie di Martin
Errichiello, grafica e ricerca immagini a cura

di Studio Eikon. 
Sergio D’Angelo, presidente di

Gesco, sottolinea l’importanza dell’ini-
ziativa: «Oggi viviamo in un Paese dove

la parola “clandestino” è la parolaccia
con cui si bolla un universo intero. È per

questo che dedichiamo l’edizione 2010 di
agendo a tutti i clandestini d’Italia, e alle per-
sone che, con le loro storie e la loro vita, tutti i
giorni costruiscono la nostra storia». 
L’agenda è stampata in 5mila copie, distri-

buita nelle principali librerie e in edicola con la
rivista Carta. È in tre colori, arancio, nero e vio-
la, e in due versioni, settimanale e giornaliera.

“Osservo il mondo in cui sono cresciuto e in
cui ho deciso di far vivere la mia famiglia. Que-
sti quartieri sono il luogo dove gli americani si
stabiliscono per crescere i figli, il simbolo del-
l’American Dream. Ma non c’è un luogo che
possa proteggerci dal dolore e dalla sofferenza
(…). Io cerco di raccontare questo tipo di in-
quietudine collettiva, tenendo in sottofondo i
mutamenti sociali”. Questo è il punto di par-
tenza dei romanzi di Harlan Coben, vincitore del prestigioso premio Edgar
Award. L’opera che arriva ora in Italia, “Fidati di me”, nel 2008 ed è stato al
primo posto tra i best seller del “New York Time”. Al centro delle vicende
ci sono Tia e Mike Baye, sposati con due figli, Adam, sedici anni e Jill undi-
ci anni: una famiglia meravigliosa, che vive nell’armonia, fino ad un evento
tragico e improvviso. Spencer Hill, miglior amico di Adam, si suicida. La cop-
pia si accorge che Adam pian piano diventa sempre più taciturno e iniziano
a tenerlo sotto stretto controllo: non solo controllano a sua insaputa il cel-
lulare, ma arrivano anche a far installare sul computer di Adam un sofisti-
cato software, capace di spiarne il traffico su Internet. Un messaggino in-
quietante sul cellulare del ragazzo confermerà i loro sospetti…

Afghanistan oggi

Sospetti fondati

CACCIA ALLA FELICITÀ
Remare contro alla ricerca della propria

felicità. E’ questo il tema di “Remo Contro”,
primo romanzo di EEnnzzoo  GGiiaannmmaarriiaa  NNaa--
ppoolliilllloo, già diventato un piccolo caso edi-
toriale, narra la storia di un giovane tren-
tenne alla ricerca della propria felicità, che
si scontra con le responsabilità che la vita
adulta porta con sè.
TTii  ssaarreessttii  aassppeettttaattoo  ttuuttttoo  qquueessttoo

ssuucccceessssoo??  
Non così immediato. Tutto è partito con

il passaparola e la soddisfazione maggiore
è che l’interesse è nato spontaneo, che
persone eterogenee di ogni età si sono av-
vicinate al romanzo immedesimandosi nel-
la storia, facendola propria. 
CChhii  hhaa  lleettttoo  iill  lliibbrroo  ssii  ppoonnee  mmiillllee

iinntteerrrrooggaattiivvii  ssuull  ffiinnaallee::  RReemmoo  oorrmmeegg--
ggiiaattoo  aa  uunn’’aannccoorraa  oo  ffiinnaallmmeennttee  ffeellii--
ccee??  QQuuaallcchhee  ppiiccccoolloo  iinnddiizziioo  ppeerr  ccoomm--
pprreennddeerree  mmeegglliioo  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  RRee--
mmoo??
Remo teme il vuoto di una vita normale,

senza guizzi o colpi di genio, e allora rischia
tutto. Il finale della storia è aperto. Ognuno
di noi ha il modo di intendere la vita. Un
amore che diventa un’ossessione perché è
strettamente legato al successo o al falli-
mento del suo aver remato contro. Mentre
il cambiamento deve nascere da una pas-
sione, da un'esigenza, da una forte spinta
nel voler realizzare qualcosa. Il messaggio
va trovato nelle proprie aspirazioni, nell'a-
vere la forza di remare contro.
QQuuaannttoo  cc’’èè  ddii  EEnnzzoo  iinn  RReemmoo??  TTii

sseennttii  ppoorrttaavvooccee  ddii  ttaannttii  ggiioovvaannii  ttrreenn--
tteennnnii  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  nneellllee  ssuuee  sstteess--
ssee  ccoonnddiizziioonnii??  
L’urgenza di cambiare vita è uno degli

aspetti che mi accomuna a Remo. Molti
ventenni, trentenni, perfino quarantenni,
vivono la loro vita in attesa di qualcosa che
la stravolga, e la renda più interessante.
Non si fanno protagonisti delle loro scelte,
ma le subiscono e si conformano come se
non ci fosse altra possibilità. Il mio consi-
glio è di avere uno spirito critico attento, di
avere sogni e passioni e rischiare in prima
persona per cercare di realizzarli.

Marcella Campana

“AgendO” per  un impegno quotidiano
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Il 20 novembre Boing Tv soffia su
ben 5 candeline! Dal 2004 ad oggi il
canale per ragazzi, destinato ad en-
trare nelle case di tutte le famiglie
italiane, ha fatto davvero passi da gi-
gante. Per festeggiare i 5 anni di suc-
cessi del canale edito da Turner e
Mediaset sul digitale terrestre gra-
tuito, i telespettatori di Roma e del
Lazio sono invitati al “Boing Party
dal vivo” che si terrà nel centro della
capitale dal 20 al 22 novembre. Per
ulteriori dettagli, si può cliccare su
www.boingtv.it. Tra le proposte di
novembre arriva per la prima volta
su Boing uno dei “miti” degli anni
’80, Georgie. 
ambientato nell’Australia di metà

Ottocento, racconta le vicende del-
la giovane Georgie la quale, ab-
bandonata dai genitori in teneris-
sima età, viene allevata da una
famiglia adottiva. Georgie cresce
senza conoscere le sue vere origi-
ni e impara a considerare i fratel-
lastri Arthur e Abel come fratelli

a tutti gli effetti. Per tutto il mese,
poi, tanti film pop corn e l’inedito
speciale d’animazione della serie
“Quella Scimmia del Mio Amico”.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Un grande gruppo 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 soddisfazioni. Con Venere
dissonante in Pesci, non meravi-
gliatevi se sarete tentati da av-
venture molto galanti. 

Toro
21 aprile – 20 maggio

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

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Fascino e verve potentissimi,
che colpiranno chi vi circonda, in
campo “accademico” come in
quello sentimentale. E questo vi
aiuterà a raccogliere successi e
gratificazioni. Il tempo libero sa-
rà piacevolmente movimentato
da inviti, uscite serali con amici
e, perché no, anche da un viag-
gio a sorpresa.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

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

Leone
23 luglio – 23 agosto

Avete energia da vendere, la
vostra creatività è letteral-
mente alle stelle e sapete
convincere chiunque che la
vostra visione delle cose è
perfetta. Insomma, per quan-
to riguarda il settore universi-
tario siete assolutamente vin-
centi! Rapporto di coppia a ri-
schio.

Vergine
24 agosto – 22 settembre
Marte dissonante vi rende critici al
limite dell’insopportabilità. Potre-
ste anche sottovalutare dei proble-
mi familiari, o di studio, che richie-
dono tempestività di soluzione!
Buone notizie, invece, dal fronte
sentimentale: forte è l’attrazione
con il partner, con il quale trascor-
rerete momenti vibranti.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Periodo davvero speciale, che vi
vede sulla cresta dell’onda, gra-
zie a un cielo tutto positivo. Il
punto forte è il transito di Venere
sul vostro Sole: vi dona un fasci-
no tutto vostro e un gran voglia
di tenerezza! L’amore, quindi,
balzerà in cima ai vostri pensieri.
Ma attenzione a non distrarvi
troppo.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Vi attende una buona settimana,
ancor di più se dovete attuare
qualche cambiamento, o prendere
decisioni importanti. Non siate op-
primenti con il partner e, nello
stesso tempo, non lasciatevi in-
gannare da illusori desideri di no-
vità, specialmente se il vostro ac-
cordo di coppia non è più solido.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Romantici, talvolta non vi con-
trollate, però la vostra ricerca di
sentimento non deve farvi dera-
gliare di fronte ad un amico. Spe-
cie di lunga data. Con un po’ di
impegno sarete meglio disposti e
tolleranti nei confronti di ogni si-
tuazione: uno stato d’animo rilas-
sato sarà il passaporto migliore
da spendere. 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Una specialistica ben pondera-
ta è l’obiettivo da centrare:
non perdetelo di vista! In am-
bito affettivo non vi manca
niente, ma potete sempre mi-
gliorare il rapporto che avete
con un pensierino affettuoso
nei confronti del partner. Novi-
tà per i single.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Vi aspettano miglioramenti nel-
lo studio e in prove collettive,
ma il prezzo da pagare sarà sa-
lato: dovrete impegnarvi a fondo
e fronteggiare alcuni intoppi,
senza tralasciare gli attacchi di
qualche compagno invidioso!
Basterà un semplice sguardo
per far comprendere al partner
quanto l’amate.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

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

CURIOSANDO CINQUE CANDELINE PER BOING

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Già nel 1963 Bob Dylan cantava
“The Times are in a changing” ovvero
“i tempi stanno per cambiare”; non pas-
sò molto tempo perchè quelle profetiche
parole si avverassero. Tra i molti passi
in avanti compiuti in quegli anni dal-
l'uomo sulla tecnologia (nel 1969 già
camminava sulla luna), non si possono
infatti non citare le importantissime ri-
cerche condotte dagli scienziati ameri-
cani sul sistema Arpanet, che negli anni
Ottanta avrebbe portato a Internet e
cambiato per sempre le nostre abitudini.
Già l'anno successivo, le ricerche per-
misero il collegamento in rete tra quat-
tro diverse università statunitensi; certo, un piccolo passo (allora l'ampiezza della ban-
da era soltanto di 50 kbps), ma la rivoluzione nelle comunicazioni era iniziata e, come noto,
sarebbe divenuta inarrestabile. Solo nel 1975 comparve ufficialmente il termine “inter-
net” ma quel che conta davvero è ciò che quelle ricerche e quel sistema generarono: una
rete mondiale in grado di unire i punti più remoti del pianeta in tempo reale, eliminando
confini e frontiere. Ma, è cosa nota, per ogni progresso c’è sempre una minaccia che ten-
ta di riportare la situazione allo status quo ante. E la minaccia si chiamava e si chiama
tuttora “pirata informatico”: nato come anarchico giocherellone, dall’essere un sempli-
ce disturbatore della rete, è divenuto un sempre più raffinato Arsenio Lupin, replicando
nell’ormai mondo degli “avatar” uno dei mestieri più vecchi del mondo. Perché tutto ciò
che è reale sia anche virtuale.

TREND TECH. GLI ALBORI

World Wide Welcome

La Riflessione 
“In Russia sta proprio cambiando
tutto. 
Ho visto dei bambini che mangiava-
no i comunisti”.

Gino & Michele




