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ALLA CARRIERA

Ho partecipato con molto
interesse alla presentazione del
nuovo disegno di legge sull’u-
niversità. E ne scrivo per coin-
volgere voi lettori su un tema
che vi riguarda da vicino e che
forse cambierà molto del vostro
futuro. Devo subito dire di aver
avuto delle sensazioni positive,
ma anche qualche dubbio. In
primis ho apprezzato
l’approccio e la serietà del mi-
nistro Gelmini che ha usato pa-
role misurate e all’insegna del-
l’apertura. In unmomento così
delicato credo dobbiamo fare
tutti uno sforzo per capire i
contenuti dei provvedimenti
piuttosto che chiuderci in pre-
concetti e prese di posizione.
Che l’università italiana abbia
bisogno di una nuova organiz-
zazione e di nuove regole que-
sto è fuori discussione. E se gli
ingredienti di questa nuova im-
postazione sono il merito, la va-
lutazione e le pari opportunità
di ingresso allora si può ben
sperare. Sono assolutamente
persuaso da queste tre bellissi-
me parole ma non so se con le
basi gettate si riuscirà a ga-
rantirne la piena applicazio-
ne. Nonmi convince ancora del
tutto il nuovo disegno sulla go-
vernance per esempio e lo sche-
ma dei concorsi(ne ho già scrit-
to sul nostro magazine).
L’università che sogno per il no-
stro Paese è un luogo aperto e
vivace dove chi vi insegna lo fa
con competenze, capacità e pas-
sione. Un luogo meraviglioso
dove i nostri ragazzi possano
trascorrere molti giorni della
loro vita con interesse, per il sa-
pere e non solo. Al sapere indi-
spensabile, aggiungerei il saper
fare e il saper essere.Meritiamo
una classe docente di valore e
ragazzi che possano aspirare a
qualunque carriera. Certi che il
principale ingrediente della loro
scalata sarà l’impegno,
l’abnegazione, l’amore, non
altro.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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MILANO
Neomed e Bicocca
in nome dell’aria pulita

Tra i progetti finanziati dalla Regio-
ne Lombardia in merito alla sicurez-
za sul lavoro, “Sistemi innovativi
per valutare e migliorare la qualità
dell’ambiente lavorativo al fine di
proteggere la salute dei lavoratori”,
è risultato vincitore. Il progetto na-
sce della collaborazione tra
l’azienda Neomed srl, specializzata
nella produzione di sistemi diagno-
stici, e l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca
Obiettivo del progetto lo sviluppo
di kit diagnostici di facile utilizzo
per valutare la qualità chimica e
biologica dell’aria negli ambienti di
lavoro relativamente a due gruppi
di sostanze pericolose per la salute
dell’individuo. Due i sistemi di valu-
tazione e analisi: sistema analitico
per il monitoraggio e la quantifica-
zione di endotossine batteriche in
campioni di polveri prelevati all’in-
terno di luoghi di lavoro; sistema di
valutazione della qualità dell’aria
con particolare riferimento agli in-
quinanti chimici pericolosi per la sa-
lute dell’uomo come il monossido di
carbonio, l’anidride solforosa,
l’ozono oltre che l’umidità ed altri
parametri minori.

NAPOLI
Alla Federico II
ritorna Luciano Canfora

Il 15 ottobre
l’Università Fe-
derico II ha ri-
presto il ciclo di
incontri, ormai
t r a d i z i o n a l i ,
"Come alla Cor-
te di Federico II
ovvero parlando
e riparlando di

scienza".La prima conferenza in
programma è stata tenuta dal pro-

fessor Luciano Canfora, ordinario di
Filologia classica presso
l'Università di Bari, che ha parlato
de "Il papiro di Artemidoro: la ricer-
ca della verità". Il ciclo di incontri
proseguirà fino a maggio ed ospite-
rò studiosi illustri provenienti da
tutta Italia che intratterranno gli
ascoltatori con interessanti confe-
renze inerenti la scienza,
l’economia e l’architettura. Il ciclo
di incontri è giunto quest’anno alla
settima edizione e si svolge nel
Centro Congressi
federiciano di via Partenope 36.

UDINE
Testimonianze aziendali
per aspiranti manager
L’ateneo di Udine ha organizzato un
ciclo di incontri in cui ingegneri e
manager di affermate realtà indu-
striali offriranno la propria testimo-
nianza aziendale a favore degli stu-

denti della
facoltà di
Ingegneria
Gestionale.
Personalità
ai vertici del
m a n a g e -
ment di
aziende co-
me Danieli,
Enaip, Fer-
rero, Fin-
cantieri, In-

terna, Luxottica, Rizzani De Eccher,
Telecom Italia e dei Giovani indu-
striali del Friuli Venezia Giulia sa-
ranno protagonisti delle conferenze
che proseguiranno per tutta la sta-
gione invernale. I temi principali
delle lezioni saranno la gestione
della qualità, il project manage-
ment e la strategia aziendale. Tutti
gli incontri si terranno al polo scien-
tifico dei Rizzi, in via delle Scienze
208 a Udine. La prima testimonian-
za, quella di lunedì 19 ottobre è sta-
ta tenuta dell’executive vice presi-
dent di Danieli, Andrea Ceretti.

MONZA
Inaugurato il Ciclotrone
nuovo centro diagnostico
È stato avviato, a Monza, il centro
di ricerca e diagnosi medico-nuclea-
re fra i più avanzati della Lombar-

dia. La nascita del nuovo laborato-
rio è stata voluta e sostenuta dalla
Regione Lombardia, dal MIUR e
dall’Università di Milano-Bicocca
che hanno stanziato per il centro
sette milioni di euro. Alla cerimonia
di inaugurazione hanno preso parte
il viceministro della Salute Ferruc-
cio Fazio, il presidente della Regio-
ne Lombardia Roberto Formigoni, il
rettore dell’Università di Milano-Bi-
cocca Marcello Fontanesi, il diretto-
re dell’Azienda Ospedaliera San
Gerardo di Monza Giuseppe Spata
e il sindaco di Monza Marco Maria-
ni, il nuovo Centro Ciclotrone
PET/TC. Il centro di ricerca, diagno-
si molecolare e produzione di radio
farmaco è fra i più avanzati, in
quanto a tecnologie impiegate. Nei
prossimi mesi si completerà il pas-
saggio di amministrazione del nuo-
vo laboratorio dal Centro di Bioim-
magini Molecolari alla neo costitui-
ta “Tecnomed - Fondazione dell’U-
niversità degli Studi di Milano-Bi-
cocca”.

NAPOLI
Mobilità extraeuropea
la Sun sbarca a Mosca

La Seconda
Università di
Napoli e
l’Università
Accademica
degli Studi di
Scienze Uma-
nistiche di
Mosca hanno
stretto un ac-
cordo per
permettere ai
propri stu-
denti di par-
tecipare a

progetti di mobilità ed attività cul-
turali di formazione. La cooperazio-
ne internazionale avrà durata quin-
quennale; il primo obiettivo dell’ac-
corso è quello di favorire la mobilità

di studenti universitari, ma anche
di docenti e di ricercatori, sia in en-
trata che in uscita. Un’altra impor-
tante caratteristica della coopera-
zione è quella di sostenere gli
scambi culturali, in termini tanto di
attività di ricerca, di innovazione
scientifica e tecnologica, anche at-
traverso l’istituzione di contratti
permanenti nel campo dell’educa-
zione e della ricerca, quanto nella
produzione di pubblicazioni, riviste
accademiche, progetti congiunti
nei campi dell’insegnamento. Per
concretizzare la cooperazione il ret-
tore dell’Università Accademica de-
gli Studi di Scienze Umanistiche di
Mosca, Michail Bibikov, Mosca e
Leonid Kofanov, Direttore del Cen-
tro Studi di Diritto Romano sono
stati in visita all’ateneo napoletano
dal 26 al 30 ottobre.

MODENA
Presentato il Cuscos
per ricerca e formazione
La cooperazione tra paesi è all’ordi-
ne del giorno all’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia
che ha inaugurato un Centro uni-
versitario di servizi per la coopera-
zione allo sviluppo (CUSCOS). Il
centro si prefigge di svolgere attivi-
tà di ricerca, di formazione e di col-
laborazione con istituzioni e orga-
nizzazioni non governative impe-
gnate sul campo per la diffusione di
una cultura di cooperazione allo svi-
luppo. Una delle iniziative più im-
portanti intraprese dal CUSCOS, ol-
tre al Master di I livello in Coopera-
zione internazionale per la proget-
tazione e gestione degli interventi,
della disabilità e delle emergenze,
riguarda un progetto di ricerca de-
nominato Community based
system in HIV treatment – Co-
BaSys, che studia l’impatto sulle co-
munità Africane dei programmi di
accesso alle terapia anti-AIDS, che
è stata recentemente finanziata
dalla Comunità Europea.
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Il problema dell’alloggio è un
baratro in cui inoltrarsi con cau-
tela. Perché tra gli studenti, in
città, si raccontano storie da
mercificazione della disperazio-
ne. “A me hanno chiesto 1.300
euro per una mansarda” rac-
conta ad esempioEmmaMari-
no, studentessa di Psicologia
che arriva da Trapani e vive in
camper. Ovvio: legge della do-
manda e dell’offerta. Quando la
domanda rimane più o meno
costante (di studenti, all’Aqui-
la, ce ne sono e ce ne saranno
ancora), e l’offerta diminuisce drasti-
camente (case inagibili = mancanza
di posti), il prezzo sale. E va alle stel-
le. “Sulla questione degli alloggi stia-
mo ancora attendendo risposte ade-
guate” ha detto a margine di quella
stessa cerimonia del 19 di ottobre
Mauro Serafini, dell’UdU (Unione
degli Universitari): “L’unica proposta
– spiega Serafini – l’abbiamo ricevuta
dal Comune dell’Aquila, che ha detto
di voler mettere a disposizione un
certo numero di Moduli abitativi su
ruote (MAR), ma l’ultima parola spet-
ta alla Protezione civile, vero anello
decisionale della catena, e da loro
non abbiamo ancora ricevuto rispo-
sta”. Protezione civile, quindi, primo
“indiziato” per i disagi.Ma l’imputato
numero uno è la Regione che, secon-

do l’UdU, dovrebbe finalmente scen-
dere in campo su alloggi e mense at-
traverso l’ente preposto, l’Azienda
per il Diritto allo Studio Universitario.
Quella stessa ADSU dissestata dagli
avvisi di garanzia per il drammatico
crollo della Casa dello Studente di via
XX settembre. ADSU, tra l’altro, indi-
rettamente coinvolta in un’altra di-
missione eccellente: quella dell’as-
sessore del Comune dell’Aquila, Lu-
ca D’Innocenzo, conseguente al re-
capito dell’avviso di garanzia che l’ha
raggiunto alcuni giorni or sono pro-
prio per quel maledetto cedimento
della Casa dello Studente, cedimento
che rientrava nelle sue competenze
di presidente della stessa ADSU nel
momento della tragedia. Le sue di-
missioni dalla Giunta comunale, da-

tate 24 ottobre, le ha motivate con la
“salvaguardia della fiducia nelle isti-
tuzioni da parte dei cittadini” in una

lettera al Sindaco Cialente. Anche
perché l’accusa, per l’assessore che
aveva anche la delega al Diritto allo
Studio e alle Politiche abitative, è gra-
vissima: “Omissione di vigilare sulla
rispondenza dell’edificio”, ovverosia,
omissione di vigilare sull’adeguatez-
za di quell’edificio al compito che gli
era stato affidato: dare sicurezza e al-
loggio agli studenti. L’amaro tradi-
mento è sotto gli occhi di tutti. Tra
l’altro, per D’Innocenzo sono le se-
conde dimissioni in pochi mesi: il 19
maggio scorso, infatti, aveva lasciato
la presidenza proprio dell’ADSUmoti-
vandola con la denuncia “verso
l’indifferenza della Regione verso gli
studenti universitari”. Dimissioni, co-
me si vede, che non sono servite allo
scopo. Che Di Orio lo segni nel suo
taccuino.

A 7MESI DAL TERREMOTO L’UNIVERSITÀ FATICA A RIALZARSI. I SERVIZI NON DECOLLALO E GLI ALLOGGI SONO INSUFFICIENTI

Aquila, alla ricerca degli alloggi perduti

AVIS , mezzo milione
per la casa dello studente

Quattro novembre. Inizia l’anno accademico a l’Aquila.
Quattro novembre: stesso giorno, viene tagliato il na-
stro tricolore di fronte alla (mini)casa dello Studente rea-
lizzata con i quasi 7 milioni di euro stanziati all’indomani
della catastrofe dalla Regione Lombardia. Con un tota-
le di 120 posti letto, la struttura è stata completata nel-
l’area di Coppito, non lontana dall’oramai celeberrima
caserma della Guardia di Finanza. Edificata integralmente
con strutture prefabbricate, la nuova casa dello studente
sorge su un’area di circa 4.200 metri quadri, ha 4 aree pa-
sto, una biblioteca ed un’area fitness da 1050 metri qua-
dri. Donazione nella donazione: gli arredi del comples-
so sono stati assicurati dall’AVIS con il mezzo milione
di euro che è stato raccolto “con una vasta operazione
di generosità diffusa – parole del presidente AVIS, Sa-
turni – che ha visto in prima linea le nostre 3.300 sedi
sparse su tutto il territorio nazionale”.

“Me ne vado”. Grido di dolore.
Provocazione. Senso del dovere.
L’Aquila piange la sua disperazione
e fa i conti con una ricostruzione ten-
denziale, che sembra procedere a
velocità diverse al variare del punto
d’osservazione. “Me ne vado”: chis-
sà in quanti aquilani hanno immagi-
nato, detto, pensato quest’afferma-
zione, nel silenzio dell’agonia post-
apocalisse. Stavolta, però, è diverso.
Perché quel “me ne vado” lo dice
uno di quelli che, in questa ricostru-
zione, ci ha creduto e investito di più.
Un protagonista della città di “pri-
ma” che si è ritrovato a rimboccarsi
lemaniche per dare un senso a quel-
la del “dopo”. “Me ne vado” l’ha
scritto nero su bianco Ferdinando
Di Orio, magnifico Rettore dell’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila. E l’ha
vergato in una lettera dal destinata-
rio autorevolissimo:Giorgio Napoli-
tano, Presidente della Repubblica
italiana.
LA LETTERA. La lettera è una

missiva di alcune cartelle nella qua-
le il Rettore parla a cuore aperto e
penna libera alla più alta carica dello
Stato. Una presa di posizione ferma,
scaturita dalla necessità di “segna-
lare la oramai non più sostenibile si-
tuazione in cui versano gli studenti
universitari aquilani”, ha spiegato lo
stesso Rettore. Il problema sono i
servizi accessori, cioè tutti quei beni
di prima necessità indispensabili per
un corretto svolgimento di una qual-
siasi attività universitaria. Mense.
Trasporti. Soprattutto alloggi. E tem-
pi certi. Tutti beni preziosi e scarsi
dalle parti del “cratere” del catacli-
sma. “Nella lettera – spiega ancora il
Rettore Di Orio – ho manifestato al
Presidente della Repubblica tutte le
mie preoccupazioni per gli studenti
universitari aquilani, le cui attese in
merito al problemadegli alloggi e dei
servizi sono rimaste ancora inascol-
tate”. In pratica il Rettore, scrivendo
al Capo dello Stato, tenta di alzare il

tiro. Si sente emarginato e tradito. E
allora fa tuonare la sua voce il più in
alto possibile. “Lamia iniziativa – ha
affermato sempre il Rettore – rap-
presenta l’estremo tentativo di sal-
vaguardare gli interessi dell’Univer-
sità dell’Aquila, e della sua stessa
città. Il futuro della Città dell’Aquila,
infatti, è inscindibile da quello della
sua Università”.
LASOSPENSIONE.Nella lettera a

Napolitano, infatti, il Magnifico svela
anche i suoi pensieri reconditi sul fu-
turo del suo Ateneo fatti nei giorni
immediatamente successivi allo sfa-
celo. “Mi sono persino chiesto – ha
scritto – se non fosse stato meglio
sospendere le iscrizioni al nostro
Ateneo, pur di non assistere ad una
situazione discriminante degli stu-
denti universitari aquilani, soprat-
tutto se confrontata a quella dei loro
colleghi di altri Atenei, anche regio-
nali”. Una “sospensione” che avreb-
be significato la perdita di un annodi
studenti. Ma che avrebbe soprattut-
to minacciato d’avere un altissimo
valore simbolico. “Questa mia deci-
sione – afferma infatti Di Orio –
avrebbe significato, di fatto, lamorte
dell’Università dell’Aquila, vanifi-
cando tra l’altro tutti gli sforzi sin qui
compiuti anche da parte del Gover-
no nazionale, e mettendo in pericolo
il posto di lavoro di più di mille per-
sone che oggi lavorano nel nostro
Ateneo, compromettendo ulterior-
mente la ripresa dell’attività econo-
mica di tutto il nostro

La protesta del rettore

a cura di Simone Ballocci



Grida al complotto e continua a
professarsi innocente, ma il video
delle Iene parla chiaro. Il prof. Elio
Rossitto, docente di Economia poli-
tica nella facoltà di Scienze politiche,
chiedeva rapporti sessuali alle stu-
dentesse del suo corso, in cambio di
promozioni e carriere universitarie
“facilitate”. Il video purtroppo non
lascia spazio all’immaginazione e in-
castrerebbe in pieno il professore.
A smascherarlo e a contattare il

programma di Italia Uno, una stu-
dentessa che ormai da tempo soste-
neva di essere vittima delle sue
avances.
IL VIDEO DELLE IENE. Il web lo

ha già condannato. La telecamera,
nascosta nell’albergo dove il docen-
te aveva condotto la ragazza, inca-
strerebbe chiaramente il professore,
che ignaro di essere spiato aveva
spiegato tutte le regole dell’accordo.
Un rapporto sessuale con il profes-
sore avrebbe potuto sostituire tante ore di studio
e preparazione per l’esame e assicurare infine un
bel 30 sul libretto. Futuro facilitato e percorso
universitario agevolato potevano essere inseriti
nel “pacchetto”.
LE STUDENTESSE. Più che di accordo le ra-

gazze coinvolte nel caso parlano di veri e propri
ricatti. Esami ripetuti anche sei o sette volte sen-

za riuscire a superarli. Dominique, la studentes-
sa che ha denunciato il caso alle Iene, infatti non
era l’unica né la prima ragazza ad essere vittima
delle sue avance. “Il professore si è avvicinato
durante una lezione – racconta la studentessa ai
microfoni di Primalinea TG“, il telegiornale della
tv catanese “Telecolor” - mi ha detto che mi ave-
va visto seguire il suo corso l’anno scorso, che

avevo perso un anno e che era un
peccato. Dunque mi ha invitato a se-
guirlo nell’aula di ricevimento, dove
mi ha parlato di poter dare la sua
materia con il massimo dei voti sen-
za sostenere alcun esame”.
LE DIMISSIONI. Le dimissioni

non sono tardate ad arrivare. Con
una lettera inviata al rettore dell’u-
niversità di Catania, il prof. Elio Ros-
sitto, docente di Economia politica
nella facoltà di Scienze politiche,
qualche settimana fa ha rassegnato
le proprie dimissioni volontarie dal
ruolo di docente universitario. Ora
chiede di essere messo in pensione
con decorrenza immediata, motivan-
do la propria decisione con
l’intendimento di “non coinvolgere
l’istituzione universitaria in una vi-
cenda lesiva dell’immagine della
istituzione stessa”.
IL SENATO ACCADEMICO. Il Se-

nato Accademico dell’Università di
Catania, avendo preso visione della missiva, non
procederà nell’esame della proposta di sospen-
sione cautelativa del docente, che era stata inse-
rita come ordine del giorno urgente.
Il professore è ora iscritto nel registro degli in-

dagati della Procura della Repubblica etnea nel
tentativo di concussione e di ricatti sessuali.

Anna Di Russo
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IL PROFESSORE ELIO ROSSITTO È AL CENTRO DI UNO SCANDALO SESSUALE PER AVER RIVOLTO AVANCES AD ALCUNE STUDENTESSE

Catania, ricatti sessuali con lode

Autonomia, merito e professiona-
lità. La Gelmini torna a parlare del-
la riforma ai microfoni di Radio24,
sottolineando i punti deboli di un
sistema universitario che necessita
di cambiamenti. E la sua “diagno-
si” inizia proprio dalla lettera A,
l’autonomia abusata.
“Nel sistema universitario - ha

detto il ministro dell’Istruzione e
dell’Università – c’è un’autonomia
malata, perché non si coniuga con

la responsabilità. Oggi autonomia
vuol dire che ciascuno fa un po’
quello che vuole, non risponde dei
risultati, che siano buoni o cattivi, e
si limita a chiedere più soldi nel fon-
do di finanziamento statale. Questa
situazione ha portato a una difficol-
tà strutturale sul piano economico
delle università”.
Cambiamenti in vista anche nel

settore della docenza. “Se un’uni-
versità selezionerà bene il proprio

corpo docente avrà maggiori risor-
se, se cederà alle raccomandazioni
e a un appiattimento verso il basso
della professionalità dei docenti, ne
avrà meno. Le risorse non saranno
più date a pioggia, ma sulla base
della qualità dei risultati raggiunti
dagli atenei”.
Intanto la Gelmini non nasconde

apprezzamenti verso “un altro ele-
mento di pregio del ddl”, quello
contro le baronie. “Oggi - ha detto
il ministro - ci sono rettori che re-
stano in carica più di 20 anni: un
tempo infinito. Il ddl pone un limite
di otto anni dopo i quali ci deve es-

sere un cambio”.
“Con il ddl sulla riforma universi-

taria - ha aggiunto - proponiamo di
coniugare l’autonomia, che va ri-
spettata, con la responsabilità e
con la trasparenza nell’utilizzo del-
le risorse”. Secondo il ministro, il
denaro pubblico deve essere “spe-
so in maniera opportuna, le univer-
sità devono avere una gestione tra-
sparente, ciascuno deve rispondere
dei risultati e i bilanci devono esse-
re formulati non facendo il passo
più lungo della gamba, ma valutan-
do risorse e scegliendo priorità”.

a.d.r.

Università malata, la cura arriva dal Ministero
LA GELMINI CONTRO L’AUTONOMIA DEGLI ATENEI ITALIANI.“BASTA ALLE RISORSE DATE A PIOGGIA”

Un miliardo e 600 milioni da destinare alla ri-
cerca e all’innovazione nelMezzogiorno. Tanti
sono stati stanziati nell’ambito del Pon, il Pro-
gramma operativo nazionale della ricerca e
della competitività. Adannunciarlo ilministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca,Mariastel-
la Gelmini parlando alla settima Giornata del-
la Ricerca di Confindustria. Il ministro ha sot-
tolineato che all’interno del Pon, un program-
ma mirato alle regioni della convergenza “cioè a quasi tutte le regioni del
Sud” ci sarannoper la prima volta risorse pari a 100milioni di euro per le im-
prese del Nord previste all’interno del più ampio Piano nazionale della ri-
cerca”. Parlando alla platea di Confindustria, il ministro Gelmini ha ricorda-
to il grande sforzo fatto per il Pnr. La Gelmini ha quindi sottolineato che
l’obiettivo di alzare i fondi per la ricerca è un obiettivo sicuramente priori-
tario ma “l’obiettivo di arrivare al 2% del Pil di investimenti e ricerca è an-
cora troppo lontano”. Per il ministro inoltre gli investimenti in ricerca sono
ancora “troppo frammentati e questa polverizzazione non ci aiuta ad avere
un ruolo da protagonisti in Europa e soprattutto nel settimo e nell’ottavo
programma quadro che portano centinaia di milioni alla ricerca europea,
fondi ai quali - ha detto la Gelmini - l’Italia deve accedere da protagonista”.

n.b.

RICERCA, PRIMOOBIETTIVO:
REPERIREFONDI CONCRETI
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completare la pro-
pria formazione,
facilitando il cammi-
no della conoscenza
e pertanto le possi-
bilità di migliorare
la propria condizio-
ne sia formativa che
l a v o r a t i v a .
Inoltre,permette a
persone già laurea-
te, con un lavoro
stabile, di ritornare
alle "aule virtuali"
per il puro e sempli-
ce piacere di
apprendere. Una modalità educativa
che ha radici nel passato (ricordiamo i
corsi per corrispondenza), che, con
l'avvento del digitale, ha acquistato
una nuova fisionomia. E proprio in que-
sti giorni, si è svolta negli USA, la
Settimana della Formazione a Distanza ,
dal 9 al 13 novembre, promossa dalla
USDLA (United States Distance
Learning Association), al fine di pro-
muovere e festeggiare l’incredibile cre-
scita e gli ottimi risultati della formazio-
ne a distanza offerta dalle università,
enti istituzionali e aziende private. Il

numero di studenti
universitari che usu-
fruisce dell’insegna-
mento “distante” ha
superato il 3.5 milioni.
L’e-learning si è diffu-
so anche nelle scuole
secondarie dove
700.000 studenti si
segnano a corsi online
e all’incirca 40 stati
hanno istituti
un’ampia rete di scuo-
le statali virtuali. Il
Michigan è diventato
il primo stato a richie-

dere agli studenti di seguire almeno un
corso per il diploma. In questi sei giorni
dedicati all’e-learning, scuole e univer-
sità hanno mostrato i loro programmi e
illustrato le prospettive future. Inoltre,
l’USDLA ha condotto dei webinar
(seminari, workshop via web) sui diver-
si tipi di fornitori di istruzione “in lonta-
nanza” e ha lanciato la proposta di par-
tecipazione alla quarta conferenza
USDLA 2010: Distance Learning:
Diverse, Innovative, Efficient, and
Sustainable - Formazione a Distanza,
Innovativa, Efficiente e Sostenibile.

SETTIMANA DELL'E-LEARNING
GLI USA CELEBRANO LA FORMAZIONA A DISTANZA

NUOVE FRONTIERE DELL'APPRENDIMENTO

IL CINEMA ALL'UNIVERSITA'
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

LABORATORI ALTERNATIVI D'APPRENDIMENTO

La settima arte, "strumen-
to "di intrattenimento ed
educazione, svolge un
ruolo fondamentale nel-
l'attivare la coscienza del-
l'uomo ed incrementarne
la conoscenza. Alla mo-
derna università venezue-
lana Simon Bolivar (USB)
di Caracas che dialoga
con gli studenti mediante
Facebook e Twitter, si
inaugura la seconda edi-
zione del laboratorio di “Apprezzamento Cinematografico”,
promosso dall'ateneo insieme a organizzazioni ed enti loca-
li. Rivolto agli studenti e ai leader sociali -figure che ani-
mano i diversi movimenti, dediti al processo di formazione
per un cambiamento sociale -delle comunità limitrofe. Tra
gli obiettivi, lo sviluppo di capacità verso la comprensione
della cultura cinematografica. Il cinema artistico dunque,
come elemento di realizzazione personale e fattore deter-
minante dell'essere umano; mezzo comunicativo, capace di
elevare il livello di istruzione. La valenza di responsabilità
sociale dell’officina formativa comporta uno stimolo alla co-
noscenza e al pensiero critico.

FINESTRA SULL'EUROPA ALLARGATA

VIVERE L’INSOLITO ESTERO
UN'OPPORTUNITA' DI CRESCITA

RAPPORTO GIOVANI IL LIBRO DEL MEDITERRANEO

METAMOROFOSI SOCIALI

Mentre il governo
nostrano discute sulla
validità delle coppie di
fatto e si cerca (invano)
di redigere una legge
sull’omofobia, esempi,
sia italiani che esteri,
mostrano l'affiorare di
una società "dei diritti
per tutti". A breve la Corte costitu-
zionale si pronuncerà sulla richiesta
di nozze da parte di una coppia di
gay veneziani respinta dal Comune.
Lo scorso maggio. Eva Brunne, 55
anni, pastore protestante, sposata
ad una donna pastore è stata consa-
crata vescovo della diocesi di
Stoccolma; alla cerimonia hanno
partecipato i reali svedesi. La mag-
gior parte delle chiese protestanti

liberali, da tempo discute
sull'ordinazione di chieri-
ci apertamente gay. La
giustizia francese ha per-
messo l'adozione a una
coppia lesbica; a stabilir-
lo il tribunale ammini-
strativo di Besançon che
ha annullato la decisione

di un Consiglio Regionale.
Contraltare, la sentenza della corte
suprema che ha annullato le prime
nozze gay della Francia, sposati nel
2004 dal sindaco della cittadina di
Beagles. Società civile e politica,
non sempre viaggiano sullo stesso
binario, ma è solo dal loro incontro-
scontro che potrà affermarsi una
società che garantisca il rispetto
giuridico e civile.

E' la prima volta che la Commissione
Europea pubblica un rapporto sulla
“Gioventù in azione”. Nell’Unione
Europea vi sono 96 milioni di giovani
tra i 15 e i 29 anni, quasi il 20% della
popolazione totale. Il Rapporto pre-
senta una raccolta di dati, statistiche
ebrevi analisi sulla condizionedei gio-
vani in Europa. Offre una panoramica
sulla situazione negli Statimembri UE
in una vasta gamma di settori diversi
e sottolinea le differenze tra i paesi dal
punto di vista lavorativo, formativo e
sociale. Per saperne di più:
ec.europa.eu/youth/news/doc/new_s
trategy/youth_report_final.pdf

Il PremioMediterraneo del Libro è una
delle sezioni del PremioMediterraneo,
istituito dalla Fondazione
Mediterraneo di Napoli, creato alla
fine del 2006, su iniziativa di Dounia
Abourachid-Badini. La sua prima edi-
zione si è svolta al Cairo nel gennaio
2007, in occasione de "L’Italia invitato
d’onore alla Fiera Internazionale del
Libro del Cairo". La seconda, avrà
luogo a dicembre 2009 in occasione di
"Beirut Capitale Mondiale del Libro". Il
Premio sarà assegnato a tre libri, pro-
posti dagli editori libanesi. L’Istituto
Italiano di Cultura di Beirut coprirà le
spese di traduzione.

Lavorare all'estero in
realtà fuori dal nostro
“immaginario” com-
porta ricchezza perso-
nale e contribuisce a
ad ampliare la nostra
visione del mondo. Ne
parliamo con il giovane
archeologo Adriano
Olivieri che ha optato
per la “via estera”. Re-
sidente attualmente
nella poetica Budapest.
È un’esperienza arricchente la-
vorare all’estero?
Lavorare all’estero è un'esperien-
za arricchente, anzi, lo è molto.
Si incontrano persone di
molti altri paesi, con differenti
storie e diverse cose da darti.
Inoltre, la lontananza dalla pro-
pria casa è attutita da dall'affet-
to delle persone con cui fai ami-
cizia ed entri in contatto
Consiglieresti ad un giovane di
fare uno stage o un’esperienza
professionale all’estero?
Certamente. Caldeggerei un im-
pegno serio e magari inerente al
proprio interesse lavorativo/ cul-
turale, cosa che a me non é stato
concesso di fare.
Quali sono le differenze che ri-
scontri tra l'ambiente professio-
nale e umano ungherese con
quello italiano?
Nell’ambito lavorativo gli Unghe-

resi sono meno
espansivi degli Italia-
ni, mantenendo un
atteggiamento freddo
anche quando in real-
tà non lo sono. Non
capiscono il modo di
comportarsi degli Ita-
liani, sebbene amino
l’Italia. Per quanto ri-
guarda l’ambito uma-
no posso dire che mi
trovo meglio con gli

Ungheresi: in questo ambito so-
no gli Italiani a fare gruppo e c'è
molta voglia di mettersi in mo-
stra, di far vedere il Business
Man, l’uomo di successo, l’uomo
che partecipa ai parties che
“contano".
Ti piacerebbe continuare la tua
esperienza lavorativa in Un-
gheria?
Mi piacerebbe molto continuare
a vivere e lavorare all'estero. É
una bella sensazione, anche se
molto dura, soprattutto quando
non si parla la lingua nazionale e
le persone conoscono poco l’ in-
glese.
Cosa consiglieresti a un giova-
ne desideroso di andare all'este-
ro?
Di provare a uscire e vedere real-
tà nuove, specialmente quelle
parti del mondo che vengono
considerate “zone minori”.

di Miriam Veccia

SEGNI DI CAMBIAMENTO IN NOME DELLA DIVERSITA’



“Un percorso di formazione pro-
fessionalizzante non è il solito ma-
ster”: afferma la responsabile del
corso HR Academy per Specialisti in
risorse umane organizzato dal Con-
sel – Consorzio ELIS per la Forma-
zione professionale superiore. Chie-
dendo agli HR Manager delle azien-
de aderenti al Consorzio quali siano
le caratteristiche più richieste per
uno stagista nell’area Risorse uma-
ne, la risposta è sempre la stessa:
serve qualcuno che sappia muoversi
in un contesto aziendale e rendersi
rapidamente operativo. Per tale mo-
tivo, il corso, giunto alla sesta edizio-
ne, é studiato in collaborazione con
le aziende del Consorzio, con
l’obiettivo di rispondere alle loro esi-
genze e garantire reali opportunità
d’inserimento. Il Consorzio ELIS,
condivide con il Centro ELIS la mis-
sione della formazione completa -
tecnica e comportamentale - dei gio-
vani, favorendone la transizione ver-
so il lavoro grazie a iniziative forma-
tive espressione della responsabilità
sociale dell'intera business commu-
nity dei consorziati. Le aziende sono
i fruitori privilegiati delle iniziative
formative, rivolte a diplomati, lau-

reandi e laureati, tramite progetti di
formazione iniziale e continua che
coprono il ciclo di vita del dipenden-
te in azienda. Fondato 17 anni fa, il 9
aprile del 1992 da Stet, Italcementi,
Ericsson e Cedel - cooperativa socia-
le educativa ELIS, il Consel conta og-
gi più di 30 grandi aziende. E tra le
altre: Accenture, Acea, Aci Informa-
tica, Alcatel – Lucent, Anas, Ama,
Autostrade per l’Italia, Birra Peroni,
BT Italia, Cisco Systems, EDS, Enel,
Eni, Ericsson, Fastweb, H3G, HP,

Italcementi, IBM,
Italtel, Nokia Sie-
mens Networks, Po-
steitaliane, Rai, Se-
lex Communica-
tions, Sky, Sun, Tele-
com, Thales Alenia
Space, Trambus,
Trenitalia, Vodafo-
ne, Wind. Nel 2005 il
Consel propose il
primo corso, ‘Re-
sponsabile Progetti
Formativi’ con
l’obiettivo di forma-
re giovani neolau-
reati nell’ambito
della formazione

aziendale. Nel 2009, dopo un’attenta
riprogettazione, affiancati da HR
manager delle aziende consorziate,
è nato il percorso di alta specializza-
zione HR Academy che prevede, ol-
tre alla formazione, anche la selezio-
ne, lo sviluppo e la gestione delle ri-
sorse. HR Academy si differenzia da-
gli altri master di tipo universitario
proprio per il suo carattere ‘inedito’
di percorso professionalizzante, po-
nendosi come obiettivo fondante la
formazione di specialisti in Risorse

umane a 360 gradi. Capaci cioè di
contribuire al raggiungimento di
obiettivi strategici, supportando i
processi aziendali e proponendosi
come agente responsabile del cam-
biamento e dell'innovazione. Tutto
in linea dunque con le attese delle
aziende, le quali necessitano di com-
petenze specifiche acquisite sul
campo. I corsisti impareranno così a
leggere e rispondere in modo ade-
guato ai mutevoli e complessi conte-
sti operativi aziendali. L’inizio del
corso HR Academy, della durata di 6
mesi, è previsto per il 15 febbraio
2010. I corsisti lavoreranno su pro-
getti commissionati da alcune azien-
de. Nella scorsa edizione, sono stati
curati progetti per Acea, Telecom,
Microsoft, Italcementi, Enel, Anas,
Vodafone, Sky, Italtel, Posteitaliane,
Trenitalia. I partecipanti, grazie allo
stage garantito, avranno
l’opportunità di un contatto diretto
con le realtà aziendali che gli per-
metterà di acquisire competenze
comportamentali e strumenti opera-
tivi utili per l’inserimento in azienda.
Gli interessati potranno trovare ulte-
riori informazioni sul sito web del
Consorzio ELIS (www.elis.org).
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HR ACADEMY NASCE DALL’IDEA DI REALIZZARE UN PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE, CON CONCRETE OPPORTUNITÀ D’INSERIMENTO

Elis, la formazione che guarda al lavoro

A unmese dall’inizio, prime sor-
prese ma anche conferme nella
quinta edizione del Campionato di
calcio maschile delle università di
Roma. La Cattolica, per esempio, fa
sul serio: con tre successi, un pa-
reggio e il miglior attacco Filippo
Lococo e i suoi hanno già mostra-
to tutto il loro valore. Dai campio-
ni in carica, del resto, ci si aspet-
tava una partenza sprint. Buono
l’avvio anche dell’altra formazione favorita per la vittoria finale, il Foro Ita-
lico: il reparto difensivo ha abbassato la saracinesca e di fatto l’undici ca-
pitanato da Stefano Cristalli è l’unica compagine della manifestazione
a non aver subito gol. Anche Erasmus, a detta di molti “un gruppo che

farà bene”, Malta e Lumsa si godono
l’ottimo momento, mentre Roma Tre già si
lecca le ferite dopo la prima battuta
d’arresto. Male Tor Vergata: i ragazzi di Lui-
gi Terzino sembrano solo la brutta copia
della squadra che nella scorsa edizione con-
tese la coppa in finale alla Cattolica. Dopo
tre uscite, infatti, hanno portato a casa un
solo punto, con già due sconfitte al passi-
vo. Peggio solo le due americane, l’Aur e
la Jcu: dopo tre gare sia i Wolves che i Gla-
diators sono ancorati in fondo alla classi-

fica, a zero punti. Valanghe di gol e tantissime emozioni anche nel cam-
pionato di calcio a 5 femminile, anche se è ancora presto per emettere ver-
detti. Alla seconda giornata è la Luiss allenata da Raffaele Tenuta a guar-
dare tutte le altre dall’alto, forte del suo attacco esplosivo che ha già rea-
lizzato 18 reti. Le luissine se la dovranno però vedere con la squadra di
Roma Tre, campione uscente, che all’esordio ha strapazzato la Lumsa per
8-1 (ultima in classifica con l’Aur). A corrente alternata l’avvio del Cam-
pus Bio-Medico capace fin qui di vincere e perdere con lo stesso risulta-
to (5-0). Partita con il piede giusto anche la Jcu. Tutte le informazioni sul
sito dedicato al torneo: www.timesportromatornei.com

Edoardo Massimi

BENE CATTOLICA E FORO ITALICO, PARTENZA SPRINT PER LA LUISS

Il campionato universitario
entra nel vivo del calcio

hr



L’Università la Bicocca
di Milano ha firmato ad
Abu Dhabi, capitale de-
gli Emirati Arabi Uniti,
l’accordo di cooperazio-
ne con la Higher Colle-
ges of Technology, la più
grande istituzione di for-
mazione superiore del
paese.
Il protocollo di intesa,

particolarmente focaliz-
zato sulla Facoltà di Eco-
nomia, è stato siglato dal
ministro dell’Alta Istru-
zione e della Ricerca
Scientifica degli Emirati Arabi Uniti,
Nahayan Mabarak Al Nahayan.
L’accordo di cooperazione prevede

la mobilità di studenti e docenti fra i
due atenei, l’avvio di attività di ricer-
ca in comune, in modo particolare
sui sistemi contabili internazionali e
dei paesi arabi e, in un secondo mo-
mento, anche il rilascio della doppia
laurea con validità negli Emirati e
nell’Unione Europea. Lo scorso 14 ot-
tobre, intanto, era già stato sotto-
scritto un accordo di cooperazione a
Mosca con la Facoltà di Economia
dell’Università pubblica Lomonosov,
fondata nel 1755, rappresenta uno
dei più antichi atenei della “Madre
Russia”. Si prevedono programmi di
scambio per discenti e docenti. Si in-
centiveranno progetti di ricerca con-
giunti sui sistemi di contabilità

aziendale, la realizzazione di percor-
si di studio comuni, rilasciando un ti-
tolo di laurea di “doppia nazionali-
tà”.
Sia la Russia che gli Emirati Arabi

Uniti – afferma il professor Saita – so-
no paesi con buone potenzialità di
business, quindi rappresentano un
ambiente sicuramente interessante
per gli studenti che si specializzano
in management e gestione azienda-
le. Conoscere quelle realtà signifi-
cherà avere maggiori opportunità
per i nostri giovani laureati di mette-
re sul mercato le competenze acqui-
site all’università. Del resto, la com-
petizione e la sfida sull’innovazione
tra le università italiane passa anche
attraverso le politiche di internazio-
nalizzazione“.

Nando Berri
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Incatenate e strette
in una morsa di regole
che sembrano lascia-
re poco spazio all’in-
ventiva giovanile e
soffocare le menti più
aperti. L’università
soffre da un lato della
“carenza di risorse
che pesa sempre più
sul futuro delle uni-
versità italiane”. Dal-
l’altro delle troppe
“regole e regolette,
leggi e leggine”, che
rischiano di soffocare
proprio gli atenei più all’avan-
guardia sul fronte dell’innovazio-
ne. A lanciare un nuovo allarme
sul destino della ricerca accade-
mica nel nostro Paese èMarcello
Fontanesi, rettore dell’università
degli Studi di Milano-Bicocca.
“Viviamo un momento di gran-

de difficoltà - ha spiegato Marcel-
lo Fontanesi - non solo per la cro-
nica carenza di risorse, ma anche
per un eccesso di regolamentazio-
ne, di centralismo, che è l’esatto
contrario di ciò che serve per so-
stenere le università”. Con
l’applicazione indiscriminata di
tutte queste regole sui nostri ta-
voli, unita alla scarsità di fondi, il
rischio è che ci troveremo in una
condizione non più sopportabile”.

Una deriva che potrebbe “im-
pedirci di svolgere i nostri compi-
ti istituzionali”, incalza, e che si
annuncia particolarmente pena-
lizzante proprio per gli atenei più
attivi in ricerca. Tra le preoccupa-
zioni di Fontanesi ci sono poi “le
difficoltà nel gestire il turnover
del personale attivo nell’assisten-
za sanitaria”, nonché la situazio-
ne delle scuole di specializzazio-
ne: “rischiano di non poter più so-
pravvivere”, è il monito del retto-
re che chiede “sostegno da parte
della Regione e una revisione nor-
mativa da parte del ministero”.
“Uno degli elementi che più pe-
nalizzano i nostri atenei - conclu-
de - è proprio il basso numero di
studenti e docenti dall’estero”.

L’allarme di Fontanesi:
“la ricerca va ripensata”

Diffondere una cultura più
ecologica e solidale. Questo lo
scopo della quarta edizione del-
la Settimana Unesco, dedicata
all’Educazione e allo sviluppo
sostenibile. Dal 9 al 15 novem-
bre la manifestazione ha avuto
come tema “città e cittadinan-
za”.
Il professor Giovanni Puglisi,

rettore dell’Università IULM e
Presidente della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco,
ha sottolineato i temi e gli obiet-
tivi di quello che ormai è diven-
tato un segnale consolidato del-
la volontà dell’Unesco di diffon-
dere la cultura dello sviluppo sostenibile. “Quel-
la che stiamo vivendo ai nostri giorni – spiega
Puglisi – non è semplice immigrazione: stiamo
assistendo a veri e propri flussi migratori attor-
no al mondo. L’occidente è come la valle dell’E-
den per chi arriva dall’estero ma la realtà che
trova chi arriva è tutt’altro che paradisiaca e le
persone scoprono che il mondo avanzato è osti-
le verso di loro”. Il presidente ha spiegato come
molte persone di origini non italiane, ma a tutti
gli effetti cittadini del nostro paese, si sentano
“stranieri in patria” poiché vige un sistema di
pregiudizi che non tiene alcun conto del vero si-
gnificato di cittadinanza; significato che non ha
nulla a che vedere con le origini ma bensì con la

crescita e il contributo che il soggetto arreca al
paese in cui si inserisce. Il tema “città e cittadi-
nanza” è di grande attualità, dunque, e si colle-
ga con lo sviluppo sostenibile in quanto chi emi-
gra dal proprio paese spesso è costretto a farlo
per condizioni di povertà estrema e per
l’impossibilità di vivere in condizione dignitose.
A Milano, ad esempio, le manifestazioni cen-

trali sono state incentrate su un convegno, or-
ganizzato dalla CNI Unesco e dalla Libera Uni-
versità di Lingue e Comunicazione IULM, che ha
visto la partecipazione di rappresentati delle
istituzioni, del mondo socio-economico, delle as-
sociazioni, della ricerca e della formazione. Il
convegno, al quale collaborano la Fondazione

Eni Enrico Mattei, Nova Multime-
dia e l'Università degli Studi di
Milano, è stato inserito in un'am-
pia kermesse di eventi, rivolti alle
scuole e al pubblico, organizzati
grazie alla collaborazione di orga-
nizzazioni quali, tra le altre, oltre
alla IULM, la Regione Lombardia,
il Comune di Milano, l'ARPA,
l'Associazione italiana Insegnanti
di Geografia, la Società Geografi-
ca, CTS, ATM, Edizioni Ambiente,
Fondazione Cariplo, Università
Milano Bicocca.
La Settimana sull’educazione

dell’Unesco mira a insediare una
cultura dello sviluppo sostenibile

tra i giovani e nelle scuole, per insegnare loro
come costruire una cultura della cittadinanza:
per raggiungere questo fine sono state organiz-
zate circa 700 iniziative in tutta Italia all’interno
di scuole, enti, organizzazioni. Tra queste inizia-
tive c’è anche un concorso nazionale, organizza-
to da Green Cross Italia, chiamato “Noi giovani
reporter del cambiamento climatico: la terra
cambia, e noi?”. Il concorso mira a divulgare tra
gli studenti comportamenti più consapevoli e re-
sponsabili verso l’ambiente. L’Unesco intende
coinvolgere insegnanti, studenti ed enti ammi-
nistrativi per “discriminare la discriminazione”
come ha affermato lo stesso Puglisi.

Carlotta Balena

IL RETTORE PUGLISI: “FONDAMENTALE INSEDIARE UNA CULTURA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE TRA I GIOVANI”

Settimana Unesco: ecco la Milano solidale

FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA

Bicocca - Emirati Arabi:
sì al dialogo internazionale
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Progetto tecno-scientifico di dimensioni “bibliche” a
nord di Bologna che coinvolgerà 191 ricercatori che la-
voreranno in diciassette laboratori, dediti a diverse
piattaforme tecnologiche (meccanica, materiali, scienze
della vita, energia ambiente, ITC). Il nuovo polo tecno-
logico nascerà a fine 2013 e inizio 2014 presso l’ex ma-
nifattura Tabacchi di Bologna, risultato del protocollo
d’intesa firmato da Bat Italia (British American Tabac-
co), attenta ad operazioni di razionalizzazione dell’as-
setto produttivo, con la Regione Emilia Romagna, Pro-
vincia e Comune di Bologna, in accordo con segreterie
sindacali confederali e di categoria.
Il progetto è stato presentato da Duccio Campagnoli,

assessore regionale alle Attività produttive, durante la
manifestazione “R2B Days”, rivolta all’incontro aziende
e rinomati centri di ricerca internazionali.
A breve si attiverà un primo stralcio del Tecnopolo di

100.00mq con 5 laboratori universitari sulla meccanica
avanzata e all'automazione, lo studio dei materiali
avanzati per la progettazione e le applicazioni fotoni-
che, la chimica, medicina rigenerativa e genomica e co-
struzioni. Per questi studi saranno impiegati 54 nuovi
ricercatori.
Inoltre, si insedierà l’incubatore di impresa AlmaCu-

be, i laboratori di Tecnologia Medica Rizzoli, dell’Enea e
il T3lab, (laboratorio sperimentale sull’ICT, promosso
dall'Università di Bologna e Confindustria Bologna). Nel
futuro immobile di riconversione industriale converge-
ranno anche le sedi di Aster, Cermet, Lepida, Ingv e il
Centro regionale per la sicurezza e il territorio.

m.v.

Bologna, università e aziende
per lo sviluppo del territorio

“Una città a misura di
giovani”. Un bell’auspi-
cio, forse solo un sogno,
oppure un programma
mentale ben definito. È,
per adesso, quanto si è
prefissato l’assessore al-
la Pubblica Istruzione di
Palazzo Vecchio, Rosa
Maria De Giorgi, che
con quest’affermazione
ha spiegato il perché di
“UniversiCittà”, proget-
to con il quale il Comune
si prefigge l’obiettivo di
aiutare, coadiuvare e ri-
lassare la vita in città
delle giovani generazio-
ni. Firenze, sicuramente,
ne ha bisogno. Basta
scorrere i numeri della
sua sola anima universitaria per capire le
proporzioni della questione generazionale
nel nostro capoluogo: l’ateneo fiorentino
conta 12 facoltà, per un totale di quasi
53mila iscritti di cui più di 32mila proven-
gono da fuori provincia (e 2300 sono stra-
nieri). Una massa di giovani che ha scate-
nato un “mercato di pescecani” degli affit-
ti (usando ancora una volta le parole del-
l’assessore DeGiorgi), con deregolamenta-
zione, nero, evasione e subaffitto selvag-

gio. Ebbene, eppur
qualcosa in Comune si
muove. Si muove
aprendo uno sportello
con 4 operatori specia-
lizzati nel fornire tutte
le informazioni possibi-
li alle giovani menti in
cerca di un letto e di
una scrivania in città.
Quindi, obiettivi: inter-
mediazione tra doman-
da e offerta (legale) di
alloggi consoni e censi-
ti; sostegno contrattua-
le per i giovani; ed an-
che tentativi di coabi-
tazione in famiglie con
figli piccoli (alla peren-
ne ricerca di baby sitter
a buon mercato), o in-

sieme a persone anziane (sempre più biso-
gnose se non altro d’un po’ di compagnia).
Non solo casa, comunque: UniversiCittà si-
gnifica anche impulso alla mobilità soste-
nibile (con due postazioni di bike sharing),
ed attivazione di focus group presso
l’Ateneo sui temi del vivere in città. Lo
sportello sarà aperto presso
l’Informagiovani, in Vicolo Santa Maria
Maggiore (a due passi da piazza Duomo).

Simone Ballocci

APRE LO SPORTELLO PER CHI CERCA CASA. COSÌ LA CITTÀ TUTELA LO STUDENTE

Affitti sotto controllo
a Firenze parte UniversiCittà



NAPOLI ATENEI10 N. 9 - NOVEMBRE 2009

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

Volge al termine la tre giorni
napoletana (13-15 novembre) del
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano che dopo
essere giunto in città sul treno
Freccia Rossa inaugurando la
tratta Gricignano-Casoria e aver
visitato le aree della Stazione
Centrale di recente ristruttura-
zione, ha ricevuto la Laurea Ho-
noris Causa in “Politiche e Istitu-
zioni dell’Europa” dalla Facoltà
di Scienze Politiche dell’Universi-
tà degli Studi di Napoli
‘L’Orientale’. A chiusura della vi-
sita a Napoli il Presidente parte-
ciperà ad altro importante mo-
mento culturale ovvero
l’incontro presso l’Accademia
Pontaniana dedicato al matema-
tico Renato Caccioppoli e suc-
cessivamente alle celebrazioni in
ricordo di Maurizio Valenzi pres-
so il Maschio Angioino.
Sicuramente l’evento più emo-

zionante è stata la cerimonia di
conferimento della laurea svolta-
si presso la sede de ‘L’Orientale’
di via Chiatamone che ha visto la
partecipazione del Rettore Lida
Viganoni, del Preside della Fa-
coltà di Scienze Politiche Ame-
deo Di Maio, del Sindaco Rosa

Russo Iervolino e del Governa-
tore Antonio Bassolino, oltre a
numerosi esponenti del mondo
accademico e politico campano.
Vista l’esiguità degli spazi dis-

ponibili e l’importanza dell’even-
to sono stati addirittura allestiti
degli schermi presso le sedi del-
l’Ateneo di Palazzo Corigliano e
di Palazzo del Mediterraneo, ol-
tre alla trasmissione in strea-
ming sul sito dell'Ateneo.
Laurea conferita per il contri-

buto di Napolitano "al perfezio-

namento e al consolidamento
delle istituzioni politiche euro-
pee”, "assolutamente uno dei
più grandi uomini del nostro
paese e di Napoli cui è rimasto
sempre profondamente legato”,
parole del Rettore Viganoni nel
suo discorso di saluto.
Nella sua Lectio Magistralis

“L’Europa nel mondo di metà
Novecento e nel mondo di oggi”,
il Presidente ha sottolineato co-
me "crescita competitiva, co-
esione sociale e civile, salva-
guardia del comune retaggio cul-
turale, e politica estera e di sicu-
rezza comune sono le nuove
frontiere del processo di integra-
zione europeo”. Auspicando
quindi ad un’Europa più unita,
integrata e consapevole delle
proprie potenzialità, in assenza
del quale sarà il declino. Nel dis-
corso introduttivo alla Lectio Na-
poletano ha lodato, altresì, il ruo-
lo svolto dall’Ateneo napoletano
“la più antica scuola di sinologia
e orientalistica del continente
europeo costituita a partire dal
XVIII secolo e la sua grande ca-
pacità di dialogo e di rapporto
con il mondo arabo”.

Giovanni Borriello

“UNITÀ E INTEGRAZIONE, O DECLINO” LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A L’ORIENTALE DI NAPOLI

Laurea Honoris Causa a Napolitano
Convegno
internazionale
L’Università di Salerno ha ospitato dal 4 al

6 novembre il convegno internazionale “In-
telligenza territoriale e cultura dello svilup-
po”organizzato dalla facoltà di Scienze della
Formazione in collaborazione con il gruppo in-
ternazionale CAENTI (Coordination Action of
the European Network of Territorial Intelli-
gence) ed il gruppo Caenti d’ateneo. All’evento
hanno preso parte studiosi e ricercatori pro-
venienti dai vari paesi europei ed extraeuro-
pei come alcune nazioni del Mercosur e del-
l’Africa tra cui il prof. Horacio Bozzano, do-
cente all’Università Nazionale di La Plata e co-
cordinatore scientifico della “RedMundial Ter-
ritorios Net”, il prof. Blancamiedes dell’Uni-
versità Huelva (Spagna), il prof.Girardeau del-
l’Università Franche-Comté (Francia) e il prof.
Gagnon dell’Università del Quebec en Outa-
vais (Canada).
“Il nostro scopo cardine è quello di verificare

lo sviluppo nei paesi europei e allo stesso tem-
po cercare di incrementare i punti di contat-
to tra le varie risorse territoriali mondiali. Tra
i nostri progetti c’è quello di creare un osser-
vatorio per lo sviluppo sostenibile e rivaluta-
re il discorso sull’ecologia” ha commentato il
prof. Natale Ammaturo, ordinario di Socio-
logia e presidente della facoltà di Scienze del-
la Formazione Primaria all’università di Sa-
lerno, tra gli organizzatori di questo evento.

Michele Cangianiello





T eoricamente era la risposta che mol-
ti si aspettavano, il testo che molti
sperano di poter vedere approvato

durante il Consiglio dei Ministri. Viale Traste-
vere in fondo lo aveva preannunciato: dopo
tre testi di legge che stavano cambiando il
volto del sistema universitario italiano, sareb-
be arrivato il secondo round della riforma.
Quello decisivo.
E così il 28 ottobre il ddl della Gelmini ha ri-

cevuto “la benedizione” durante la riunione
dell’esecutivo e il provvedimento “corposo ed
organico” è stato fin da subito definito corag-
gioso. Secondo il ministro dell’Istruzione il
ddl punterebbe ad “affrontare in maniera se-
ria e coraggiosa i problemi che esistono al-
l'interno dell'università nell'ottica di ridare

maggiore peso e autorevolezza ad un'istitu-
zione fondamentale per il nostro Paese, ren-
dendola protagonista anche come risposta al-
la crisi”.
Effettivamente il ddl fa riferimento a valori

e parole non solo particolarmente inflaziona-
te ma anche universalmente accettate e con-
divise dalla maggioranza degli addetti ai la-
vori nel settore dell’istruzione. Ammoderna-
mento, autonomia e responsabilità fanno da
apripista alle linee ispiratrici del ddl, fondato
su un nuovo modello di università. Il decreto
sembrerebbe in parte retto dall’idea che
l’autonomia delle università debba essere co-
niugata con un forte senso di responsabilità
didattica, scientifica e specialmente finanzia-
ria. “Commissariamento e tolleranza zero per

gli atenei in dissesto finanzia-
rio”, tuona il ddl e introduzione
della contabilità economico-pa-
trimoniale uniforme, secondo
criteri nazionali concordati tra
ministero dell'Istruzione e Te-
soro. Ovvero bilanci più traspa-
ranti e debiti e crediti in evi-
denza.
Inoltre a far tessere le lodi

della riforma, l’istituzione di un
Fondo speciale per il merito “fi-
nalizzato a sviluppare
l’eccellenza dei migliori stu-
denti, individuati tramite prove
nazionali standard” e lo svec-
chiamento del sistema attra-
verso l’introduzione di un limi-

te al mandato dei rettori.
Innovazioni che potrebbero rendere tutte le

parti coinvolte più contente. Ma sarà invece
difficile vederle sedute intorno al tavolo della
pace, specialmente se alimentato da quella
meritocrazia di cui se ne sente tanto parlare.
La riforma sembrerebbe infatti caratterizzar-
si, a detta di alcuni professori e studenti, da
tanti piccoli e grandi nei che potrebbero apri-
re veri buchi neri.

di ANNA DI RUSSO

IL VENTODEL

CAMBIAMENTO SOFFIA

SUGLI ATENEI ITALIANI. LA

VECCHIA IDEADI

UNIVERSITÀ STA PER

VOLGEREAL CREPUSCOLO,

MENTRE SI AFFACCIA

SULL’INTERO SISTEMAUN

NUOVOMODODI FARE E

CONCEPIRE L’ISTRUZIONE.

LA RIFORMA

DELL’UNIVERSITÀ SIGLATA

GELMINI È PRONTAA

SBARCARE IN

PARLAMENTOPER LA

CONVERSIONE IN LEGGE,

ANCHE SE LARIVOLTA “DEI

CONTRARI” GIÀ CORRE

TRA LE AULEL’Università
ridisegnata
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Entro sei mesi dall'approvazione della legge di riforma,
le università dovranno approvare statuti per
l'organizzazione del sistema, che abbiano le caratteristi-
che individuate dal ministero. In particolare è prevista
l'adozione di un “codice etico” che al momento non esi-
ste, con regole per “garantire trasparenza nelle assun-
zioni e nell'amministrazione”. Il codice dovrà “evitare in-
compatibilità, conflitti di interessi legati a parentele. Al-
le università che assumeranno o gestiranno le risorse in
maniera non trasparente saranno ridotti i finanziamenti
del ministero”.

Sezione I
• Rettori a tempo.
• Introduzione di un direttore generale.
• Riorganizzazione dei dipartimenti.
• Federazione o fusione degli atenei.
Sezione II
• Fondo speciale per il merito. .
• Bilanci trasparenti, commissariamen-
to per conti in rosso.

• Pagelle ai professori e certificazione
presenza.

Sezione III
• Abilitazione nazionale.
• Spazio ai giovani ricercatori.
• Aumento degli importi degli assegni
di ricerca

• Abolizione delle borse post-dottorali.

I tempi del Ddl

La riforma in pillole
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Rettori a tempo e non più a vita. Con la
riforma cade uno dei baluardi più conte-
stati nell’organizzazione interna delle uni-
versità. La professione di rettore, si evince
dal testo del ddl (articolo 2, comma 2, let-
tera c)), non potrà più essere “ a tempo
indeterminato”,ma avrà una scadenza fis-
sata ad unmassimo di 8 anni, 6 nel caso di
mandato unico non rinnovabile. Il ddl
Gelmini fissa così un tempo ben preciso,

oltre il quale non poter più esercitare quel
ruolo.
La durata massima di 8 anni, inoltre, atti-
ra dietro di sé uno stuolo di supporter che
vedono in questa disposizione un freno
allo “strapotere” dei rettori e l’inizio di una
nuova epoca del cambiamento.
Attualmente, infatti, è prassi comune di
molti atenei modificare lo Statuto per pro-
lungare il mandato del Rettore in carica

oltre il periodo massimo previsto. Così
capita di imbattersi in rettori che per ben
23/26 anni (come mostra il grafico) non
hanno mai abbandonato il loro mandato,
andando nel tempo a rivestire i panni di
rettore-padrone, più che di rettore-gover-
natore. La ventata di cambiamento,
comunque, sta per arrivare e con la rifor-
ma dell’Università saranno in molti a
dover lasciare l’incarico.

Sono stati i primi a ribadire il lo-
ro no alla Gelmini. No ai tagli, no
ad una università che si sta apren-
do completamente al privato, no a
questa riforma sull’Università. I ra-
gazzi dell’Udu, l’Unione degli Uni-
versitari, hanno le idee chiare sul
nuovo ddl che da pochi giorni è
stato approvato in Consiglio dei
Ministri. A gran voce chiedono di
“ritirare la riforma per salvaguar-
dare l’Università da una deriva pri-
vatistica e destinare due miliardi
delle casse dello Stato per permet-
tere agli Atenei di chiudere in pa-
reggio i bilanci e di non far ricade-
re le conseguenze dei tagli della L.
133 sugli studenti con l’aumento
delle tasse, come sta avvenendo
già in diversi Atenei”.
“Gli atenei con l’acqua alla gola –

ci ha spiegato Giorgio Paterna, co-
ordinatore nazionale Udu - saranno
costretti ad accettare finanziamenti

privati. Un altro problema sarà la
mancanza di contrappeso nei nuclei
di valutazione, composti in larga
maggioranza da personale esterno.
In queste condizioni sarà difficile
accertarsi che la didattica non pren-
da la piega di un indirizzo privatisti-
co. Noi pensiamo che il potere deci-
sionale debba essere in mano a
quelli che l’università la vivono ov-
vero i docenti, gli studenti e il per-
sonale tecnico amministrativo. Solo
così si può scardinare il sistema ba-
ronale”. Una riforma insomma da
buttare secondo gli studenti dell’U-
du, anche se uno spiraglio viene in-
travisto alla nostra ultima domanda
sul mandato dei rettori. “Questo è
l’unico punto favorevole della rifor-
ma – sottolinea Paterna - ma è para-
dossale che nel mettere un limite ai
rettori si distrugga l’università. Se
questa deve essere la contropartita
preferivamo prima”.

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

RETTORI A SCADENZA,mandati da ri-formare

LA PROTESTA DEGLI STUDENTI. Udu: “No alla riforma dei baroni”

IN USCITA*

UNIVERSITA’ RETTORE INIZIO MANDATO FINE MANDATO ANNI IN CARICA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA Augusto Preti 1983 2010 26
UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE Gennaro Ferrara 1986 2010 23
LUMSA - ROMA Giuseppe Della Torre 1991 18
SUOR ORSOLA BENINCASA Francesco De Sanctis 1993 2010 16
UNIVERSITÀ DEL MOLISE Giovanni Cannata 1995 2010 14
UNIVERSITÀ VITA SALUTE SAN RAFFAELE Luigi Maria Verzè 1996 13
UNIVERSITÀ CHIETI-PESCARA Franco Cuccurullo 1997 2013 12
UNIVERSITÀ DELL'INSURBIA Renzo Dionigi 1998 2012 11
ROMA 3 Guido Fabiani 1998 2012 11
UNIVERSITÀ DI PERUGIA Francesco Bistoni 2000 2011 9
UNIVERSITÀ MILANO Enrico Decleva 2001 2013 8
UNIVERSITÀ DI PARMA Gino Ferretti 2000 2011 9
BICOCCA Marcello Fontanesi 1999 2012 10
UNIVESITÀ DELLA CALABRIA Giovanni Latorre 1999 2011 10
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA Marco Mancini 1999 2011 10
IULM MILANO Giovanni Puglisi 2001 2010 8
NORMALE PISA Salvatore Settis 1999 2011 10
CAMBUS BIO MEDICO ROMA Vincenzo Lorenzelli 1998 2010 11
FEDERICO II NAPOLI Guido Trombetti 2001 2010 8
UNIVERSITÀ POLITECNICA MARCHE Marco Pacetti 1997 2013 12
UNIVERSITÀ DI SALERNO Raimondo Pasquino 2001 2012 8
POLITECNICO DI MILANO Giulio Ballio 2002 2010 7
CATTOLICA MILANO Lorenzo Ornaghi 2002 2010 7

*Sono 23 i rettori che si preparano a lasciare il mandato
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Una generazione di poveri diavoli
in cerca d’autore. Addentrandosi col
machete della cronaca nel magico
mondo del lavoro “giovane” del ven-
tunesimo secolo sembra di avventu-
rarsi in un caotico mappamondo
cubico dove la mansione è un
Equatore ad angoli acuti, la retribu-
zione un oscuro continente ancora
da scoprire e il contratto una cartina
politica senza confini e nomi degli
Stati.
C’è la crisi - “E’ la crisi, bellezza”.

Ebbene sì: la crisi internazionale sta
falcidiando l’occupazione. E questo è
risaputo. Ma che stia distruggendo
posti di lavoro soprattutto per chi ha
meno di 25 anni, in effetti è un po’
meno noto. Prendiamo l’Europa: nel
primo trimestre del 2009 la cifra dei
senza-lavoro under-24 ha raggiunto i
cinque milioni di unità. Tanto per
dare l’idea, è come se prendessimo
tutta Milano, le sommassimo tutta
Genova e tutta Torino, abbattessimo
l’età di questa megalopoli alla post-
adolescenza e mandassimo tutti a
casa con una bella lettera di licenzia-
mento collettiva. Il tasso di disoccu-
pazione giovanile, ancora in Europa,
è (sempre dati primo trimestre 2009)

più che doppio rispetto a quello uffi-
ciale: 18.3 % contro l’8.3%, e si span-
de ad una velocità benmaggiore. “E’
la crisi, bellezza”. E, in tempi di crisi,
i primi a saltare sono i posti di lavoro
regolati dai contratti più fragili, liqui-
di e friabili: quelli atipici. Cioè: quelli
sottoscritti dai giovani precari. Il
fenomeno è così ampio e così diffuso
che gli analisti economici gli hanno
dato anche un nome: “youth
crunch” ovvero, letteralmente: stri-
tolamento della gioventù. Un virus di
cui l’Italia è un malato terminale.
Con una disoccupazione sotto i 24
anni pari al 25%, il nostro paese si

colloca in fondo alla classifica degli
Stati dell’UE, coabitando in zona
retrocessione insieme a Spagna e
Lettonia. Precisazione indispensabi-
le: anche negli altri Paesi i giovani
devono spesso arrangiarsi con lavo-
retti poco remunerati. Ma è solo que-
stione di tempo e pazienza, una
pazienza tra l’altro retribuita da
ingenti afflussi di capitali pubblici
che ammorbidiscono le traversie
della ricerca di un primo, vero lavoro
in massima parte garantendo forma-
zione e addestramento professionale
(la buona e cara “gavetta”, insom-
ma). Da noi tutto è più complicato.

Se non riescono a saltare sul treno
fortunato d’un lavoro vecchio stam-
po, i giovani italiani si ritrovano
intrappolati in un limbo interminabi-
le d’insicurezze lascive. Unico
ammortizzatore sociale: la famiglia,
e nient’altro.
Neet, la malattia del decennio -

Prospettive desolanti. Il che, con un
tasso d’abbandono scolastico a dop-
pia cifra da decenni, spiega
l’immane dimensione di un fenome-
no sconfortante: il 22% dei ragazzi
italiani tra i 20 e i 24 non studia, non
si forma, e nemmeno cerca lavoro. È
un inerte. Un ignavo immobile che
ha smesso di sperare. Un “neet” (not
in education, employment or trai-
ning). Manco a dirlo, quel 22% ci
pone al terzultimo posto in Europa.
Stavolta coabitiamo, sempre in pro-
fonda zona retrocessione, con
Bulgaria e Romania. Facendo le
somme: il posto da precari (“E’ la
crisi, bellezza”) è il primo a saltare.
L’unico ammortizzatore sociale di cui
ci si può ancora fidare sono papà e
mammà. L’accesso al mondo del
lavoro è un dedalo senza fondo di
lavori senza senso. Altro che stritola-
mento della gioventù: questo è omi-
cidio, di una generazione intera. E la
crisi è una semplice complice, non
l’assassino.

PROSPETTIVE DESOLANTI E YOUTH CRUNCH, OVVERO STRITOLAMENTO DELLA GIOVENTÙ. ECCO L’ISTANTANEA DEL NOSTRO PRECARIATO

Precari al bivio. E la famiglia ammortizza

L’INCHIESTA

Provare ad essere stritolati per
credere. E noi, proviamo. Diven-
tiamo una ragazza di ventitré an-
ni, bella presenza (foto presa in
prestito da un’amica), spiccate
doti relazionali e automunita, e ci
avventuriamo nel magico mondo
della promozione, archetipo del
precariato per eccellenza. Il pe-
riodo è propizio: le attività com-
merciali incassano tra il 20% e il
30% del loro fatturato annuo dal
10 novembre al 24 dicembre.
Quindi, anche l’indotto viaggia.
E quando si parla d’indotto, nel
commercio, ecco che spuntano
loro: le promoter. On-line c’è ve-
ramente di tutto: macchine da
caffè, profumi, aspirapolveri e ra-
soi, cioccolatini e videogiochi,
merendine per bambini, viaggi.
Tutto può essere promosso. Pro-
vare per credere. E noi, conti-
nuiamo a provare. La ventitreen-
ne che siamo diventati si iscrive
a diverse offerte. E le risposte
non potrebbero essere più diver-
se. C’è chi propone retribuzioni
discutibili (“cinque euro netti
l’ora, ma c’è anche il rimborso
spese…”), chi richiede un look

“aggressivo” (“mi raccomando
minigonna rossa, o almassimo di
jeans, con delle belle scarpe col
tacco”), e chi pretende la parte-
cipazione a “sessioni di training”
da seguire (spesate?) spesso al
Nord, quasi sempre a Milano. A
farla da padrona, insomma, sono
loro, le agenzie. Di solito il collo-

quio (se previsto) è telefonico.
Una volta prescelte, arriva per
mail un contratto da controfir-
mare, scannerizzare e re-inviare.
E la retribuzione? Diverse offerte
prevedono un fisso giornaliero
(dai 25 ai 60-70 euro), soprattut-
to se si tratta di prodotti di con-
sumo. Ma quando ci si addentra

nella promozione di servizi, eb-
bene, ci vuole davvero l’abaco.
Prendiamo ad esempio topico
una mail che ci è arrivata per la
promozione di servizi telefonici:
c’è un fisso mensile (nel caso
specifico, 24 ore/settimana, per
400€) più “incentivi” di vendita.
A tot attivazioni, ad esempio,
corrispondono tot euro. A x rica-
riche, x euro, e così via. Non ba-
sta: ci sono le soglie. Perché quei
due spiccioli che si prendono, ad
esempio ad attivare una sim, si
moltiplicano per due quando si
raggiungono le 60 attivazioni. In-
somma: sono provvigioni. Risul-
tati richiesti. Retribuzioni che di-
pendono dall’umore della clien-
tela. Provare lo stress da vendita
coatta per credere, condito pure
dalla gestione del cliente dolente
per l’immancabile disservizio. È
un delirio. E i tempi per la retri-
buzione? Il pagamento del fisso
è a 30 giorni, quello degli incen-
tivi a 60. Durata più che interes-
sante: 6 mesi, “con valide pro-
spettive di prosecuzione anche
per tutto il 2010”. Una pacchia.

Simone Ballocci

PROMOTER, UN LAVORO CON L’ABACO SOTTO L’ALBERO

a cura di Simone Ballocci
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Il lavoro non è un privilegio, bensì
un diritto. La perdita di identità pro-
fessionale ha conseguenze sulla di-
mensione psicologica e sociale del-
l’individuo. Si è ormai diffusa una
precarietà travestita da flessibilità
che attualmente si è trasformata in
privilegio. Il privilegio di lavorare
“comunque”. Da anni il mondo del
lavoro e la “cultura” del lavoro si in-
terroga sull’opportunità e i vantaggi
della flessibilità professionale rispet-
to alla stabilità lavorativa, garantita
dal famigerato “posto fisso”.
L'intervento del ministro Giulio Tre-
monti al convegno dalla Bpm sulla
partecipazione dei lavoratori all'azio-
nariato delle imprese “non credo che
la mobilità sia di per sé un valore.
Per una struttura sociale come la no-
stra, il posto fisso è la base su cui co-
struire una famiglia. La stabilità del
lavoro è alla base della stabilità so-
ciale” ha ravvivato il dibattito. “Il la-
voro a tempo indeterminato di per sé
non esclude la mobilità. Ma il proble-
ma è che in Italia abbiamo la preca-
rietà e non la mobilità, che di per sé
non è precaria”, ha dichiarato Giu-
seppe Roma, direttore generale del
Censis, commentando le parole di
Tremonti. La precarietà comporta in-
sicurezza lavorativa e incide sull'effi-
cienza della stessa azienda. Patrizio

De Nicola, docente di Organizzazio-
ne del lavoro alla 'Sapienza' di Roma
sostiene che la flessibilità, in Italia, è
stata applicata in modo erroneo.
“Per i lavoratori la flessibilità si tra-
sforma spesso in precariato, per
mancanza di un'adeguata rete di
protezione sociale, mentre per le
aziende è stata un fallimento”. Un'a-
zienda che non investe nel proprio
personale e mira solo ad una riduzio-
ne dei costi, ha una visione miope
del proprio operato. Inoltre, afferma
De Nicola “i lavori troppo mobili sul-

la costruzione dell'identità e dell'au-
tostima, i lavori “usa e getta’” non
contribuiscono a un'immagine solida
e basata anche sull'identità lavorati-
va”.
Di contro, un recente studio di Ro-

bert Halfer, condotto su 5,500 di-
pendenti in 18 paesi europei ha evi-
denziato l'aumento di stress nei po-
sti di lavoro. In Italia l'incremento è
del 59%. Tra le motivazioni, la con-
giuntura economica, la riduzione di
organico che provoca un eccessivo
carico nella ridistribuzione del lavo-

ro. I dipendenti auspicano una mag-
giore trasparenza nella comunicazio-
ne aziendale e una maggiore gratifi-
cazione economica. La pressione la-
vorativa non produce efficienza, ma
logora e demotiva il lavoratore.
E' compito del management azien-

dale di impostare condizioni profes-
sionali che facilitino il lavoro non che
frenino. Se il dipendente è il primo a
rimanere escluso dalla filiera lavora-
tiva, si produce uno scollamento in-
teraziendale e la produzione si are-
na.
In quest'ultimo periodo esperienze

felici di gestione aziendale ci vengo-
no dalla costituzione di un nuovo di-
partimento all'interno delle aziende:
“Il Diversity Management” (nato ne-
gli USA, agli inizi degli anni '90) in
cui si studia la diversità culturale e di
genere tra i dipendenti al fine di va-
lorizzare la differenza e renderla un
valore aggiunto per l'impresa. Esem-
pio: una strada vincente in cui colti-
vare la diversità anche anagrafica, in
cui “le giovani leve” costituiscono
un valore diverso, ma importante
per le imprese rivolte al mercato (in
senso lato) dell'innovazione e della
ricerca. Monitorare e comprendere le
esigenze di un giovane lavoratore
contribuisce a far crescere.

a.c.

TREMONTI: “NON CREDO CHE LA MOBILITÀ SIA DI PER SÉ UN VALORE. IL POSTO FISSO È LA BASE SU CUI COSTRUIRE UNA FAMIGLIA”

Privilegio del lavoro: lusso da estendere
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ENAV, CERCA CONTROLLORI
DI TRAFFICO AEREO
Enav, la società nazionale per

l’assistenza al volo, cerca numerosi
controllori del traffico aereo, oltre a
diversi operatori del servizio infor-
mazioni volo. La selezione si rivolge
a diplomati o laureati pronti a di-
ventare controllore del traffico ae-
reo (Cta), una figura professionale
specializzata che gestisce e assiste
gli aeromobili negli aeroporti e nel-
lo spazio aereo nazionale, con lo
scopo di garantire un sicuro, ordi-
nato e spedito flusso del traffico ae-
reo. In media vengono assunti 120
controllori in un biennio. Superate
le selezioni, i prescelti cominciano a
frequentare un corso di formazione
di 18 mesi. Le classi sono composte
da 15 allievi e partono 8 corsi in due
anni. Ma quali sono i requisiti per
diventare controllore di volo? Esse-
re nati dopo il primo gennaio 1981,
avere una buona conoscenza del-
l’inglese ed avere un titolo di studio
come diploma o laurea. Alla fine del
percorso, gli allievi saranno assunti
con una busta paga da 3.000 euro
al mese. Per candidarsi c’è tempo
fino al 27 novembre. Il curriculum
va inviato tramite il sito
www.enav.it, dalla pagina “Lavora
con noi”.

PERITI CON DIPLOMA
SELEZIONI A NAPOLI
La società di selezione Team

Consulting di Napoli è alle perse
con la ricerca di quattro diversi pro-
fili da inserire in un’azienda campa-
na attiva nel settore alimentare. La
caccia è aperta per un addetto alla
conduzione e manutenzione di im-
pianti in possesso del diploma di
perito elettrotecnico. Si continua
con un addetto al laboratorio con
diploma di perito chimico, poi un ra-
gioniere addetto all’ufficio ammini-
strazione del personale pratici dei
software applicativi in campo con-
tabile. All’elenco si aggiunge anche
un addetto alla movimentazione.
Le candidature si possono inviare
fino al 23 novembre come indicato
sul sito dell’azienda www.team-
consulting.org.

NUOVO MC DONALD’S
A ROMA I COLLOQUI
Sono stati fissati per giovedì 19

novembre i colloqui di selezione
per entrare nel team Mc Donald’s.
Le selezioni avverranno a Roma,
nel locale di via Aurelia km. 8,400
alle ore 9:30. La catena di fast-food
sta aprendo un nuovo punto vendi-
ta nella capitale e pertanto ha av-
viato i colloqui per assumere tutto
lo staff. Il nuovo ristorante aprirà in
zona Casal di Marmo e necessita di
20 banconisti di tavola calda. Il fu-
turo staff sarà composto da giovani
di età compresa tra i 18 e i 29 anni
con una buona adattabilità ai ritmi
del fast-food. I requisiti della sele-
zione sono, infatti, dinamismo ed
ottime capacità di relazionarsi con i
clienti. I prescelti saranno adibiti
alla vendita ed alla preparazione
dei cibi. Per tutti l’orario di lavoro
sarà a tempo parziale, dal lunedì al-
la domenica con riposo infrasetti-
manale.

MERCEDES, OPPORTUNITÀ
A MAASTRICHT
Mercedes-Benz cerca dieci lau-

reati da inserire nel suo Customer
Assistent Center che ha sede a
Maastricht, in Olanda. Il candidato
ideale ha una formazione culturale
di livello universitario e può conta-
re su una buona capacità di gestio-
ne del cliente e un buon orienta-
mento al lavoro di squadra. Anche
se la comunicazione con il cliente
avviene in lingua italiana, un’otti-
ma conoscenza dell’inglese viene
considerata requisito indispensabi-
le. Requisito preferenziale costitui-
rà l’aver già maturato esperienze
nel settore. Il custode center è sta-
to inaugurato nel 1998 a Maastricht
per diventare il punto di riferimen-
to dei clienti Mercedes-Benz di tut-
ta Europa. Ai prescelti sarà offerto,
inizialmente, un contratto a tempo
determinato di un anno con possi-
bilità di rinnovo. Gli interessati pos-
sono candidarsi inviando un detta-
gliato curriculum al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: selezio-
neHR@gmail.com.

L’INPDAP, 2 CONCORSI
PER L’ASSUNZIONE
Inpdap, l’Istituto Nazionale di

Previdenza per i Dipendenti del-
l’Amministrazione Pubblica, ha in-
detto due nuovi concorsi per assu-
mere 150 diplomati e 50 laureati. In
entrambi i casi i concorsi portano a
un contratto a tempo determinato
di un anno, rinnovabili per ulteriori
12 mesi. Destinazione, qualsiasi se-
de resasi disponibile su tutto il ter-
ritorio nazionale a graduatoria pub-
blicata. Per tutti e due i concorsi è
prevista una prova preselettiva che
consiste nella soluzione di 80 quesi-
ti a risposta multipla da risolvere in
60 minuti, volti ad accertare il pos-
sesso di una adeguata cultura giu-
ridico-amministrativa di base per i
diplomati, più approfondita per i
laureati. Chi sarà giudicato idoneo
in quest’ultima tranche, dovrà so-
stenere un colloquio, sempre di na-
tura professionale. Il bando com-
pleto è consultabile dal sito
www.inpdap.it.

POSTI IN CAMPANIA
NELL’ABBIGLIAMENTO
L’azienda “Cinergy Intimo Mo-

da” è alla ricerca di undici nuove fi-
gure da inserire all’interno del pro-
prio organico per l’apertura di tre
nuovi centri che sorgeranno tra Na-
poli e Caserta. Le undici figure do-
vranno ricoprire i ruoli di impiegate,
commesse e indossatrici. La società
propone contratti a tempo indeter-
minato con orario full o part-time.
La retribuzione va da un minimo di
950 euro a un massimo di 1.600 eu-
ro al mese. Inoltre, le due indossa-
trici lavoreranno anche alla realiz-
zazione dei cataloghi nazionali del
gruppo. Le candidate interessate ai
posti messi a disposizione devono
inviare il proprio curriculum e due
foto, possibilmente intere, all’indi-
rizzo email martina1986@hotmail.it
all’attenzione di Martina Gallo. Le
interessate ai due posti da indossa-
trici, invece, devono inviare, oltre
alle due foto e al curriculum, anche

altre tre foto in costume o in abbi-
gliamento intimo.

VALTUR RECLUTA STAFF
PER LE STAGIONI 2010
Il tour operator Valtur ha avvia-

to le selezioni per definire lo staff
che lavorerà nel prossimo anno nei
suoi villaggi. La ricerca parte dai re-
sponsabili bar che, per essere as-
sunti, dovranno aver maturato
un’esperienza di almeno 5 anni.
Tutti gli interessati alla posizione
possono inviare il curriculum con
lettera motivazionale all’indirizzo
email chiara.marchisone@valtur.it.
Le selezioni proseguiranno fino al
20 novembre.

CONTRATTI DA ALLEANZA
CON SEDE A NAPOLI
Nell’ottica di una campagna di

potenziamento, l’ispettorato dire-
zionale di Napoli è alle prese con la
selezione di cento nuovi agenti da
inserire nelle sedi di Napoli, Caser-
ta, Castellamare di Stabia.
L’identikit del candidato ideale è il
seguente: in possesso di diploma o
laurea e d’età compresa tra i 24 e i
45 anni. Ma non basta: sono neces-
sari un forte orientamento al risul-
tato e buone doti relazionali. La ri-
cerca, che sarà aperta per tutto il
mese di novembre, è rivolta princi-
palmente a coloro che possono ga-
rantire di avere un domicilio o la re-
sidenza nelle zone di Napoli, Caser-
ta e province. Ai candidati selezio-
nati, dopo un percorso formativo
gratuito finalizzato all’iscrizione al
registro degli intermediari di assi-
curazione, sarà data la possibilità di
crescere all’interno dell’organizza-
zione e la concreta possibilità di di-
ventare dipendenti. Gli interessati
possono inviare il proprio curricu-
lum via posta ordinaria, al seguen-
te indirizzo: Alleanza (selezione
area manager) via Ponte di Tappia
47, 80133 Napoli. Oppure, in alter-
nativa, via fax al numero
0262367095. O ancora alla seguen-
te email: napoliareaman-
gaer.job@alleanza.it.

ANIMATORI IN SPAGNA
PER 5 MESI
Col passaporto pronto per vola-

re verso la Spagna. Ina Active sta
selezionando 25 animatori da invia-
re nei villaggi turistici spagnoli. I re-
quisiti per essere assunti sono buo-
na conoscenza della lingua inglese
e una minima esperienza di lavoro
alle spalle. I prescelti riceveranno
un contratto di 5 mesi comprensivo
di vitto, alloggio e viaggio. Gli inte-
ressati possono inviare la candida-
tura all’indirizzo email
ina@active.net oppure direttamen-
te tramite il sito
www.animajobs.com.

CERCASI GIOVANI PR NELLA
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Event Sound Promotion cerca

universitari per pubblicizzare even-
ti che coinvolgono il mondo giova-
nile e, per l’appunto, l’università.
Le selezioni riguardano tutte le uni-
versità italiane e sono mirate all’as-
sunzione di ragazzi e ragazze da
impiegare come pr per promuovere

gli eventi in corso. La retribuzione è
calcolata in base alle persone coin-
volte negli eventi. Per inoltrare la
candidatura o per avere maggiori
informazioni consultare il sito
www.espromotion.it.

SELEZIONI GEOX
SERVONO STORE MANAGER
L’azienda produttrice di calzatu-

re apre le porte a nuove risorse
nonostante la crisi. Le posizioni
aperte sono quelle dei custode ser-
vice assistant, che lavoreranno in
Francia e in Olanda, quella di allie-
vo store manager, con sede a Firen-
ze e un addetto al custode service
estero e un addetto all’amministra-
zione retail (entrambi a Montebel-
luna, in Veneto). Inoltre, per i più
giovani, sul sito internet è segnala-
ta anche la ricerca di stagisti per
l’area di risorse umane e di ragazzi
per le accademie Geox che portano
a formare talenti nel visual mer-
chandising, fashion buyer e sup-
porter per il retail. Per inviare il cur-
riculum e visionare i dettagli con-
sultare il sito www.geox.biz.

PERSONALE CAMPANO
NELL’ARREDAMENTO
Il gruppo campano Nicoloro Ar-

redamenti è alla ricerca di persona-
le per ampliare il suo organico. I
prescelti saranno inseriti all’interno
dei punti vendita già esistenti o in
quelli di prossima apertura. Ad
Ischia, ad esempio, è vicina
l’inaugurazione di un nuovo nego-
zio: per il quale servono addetti
vendita che sappiano usare bene il
pc. È previsto un periodo di forma-
zione presso la struttura di Avelli-
no. Per gli outlet di Altavilla Irpina,
Marcianise e il punto vendita di
Scafati si cercano addetti vendita,
esperti o da formare, preferibilmen-
te con diploma da geometra o di
istituto d’arte, e addetti al montag-
gio diplomati e preferibilmente in
possesso di patente “B”. Per tutti è
previsto un periodo di formazione
(retribuito) di circa tre mesi con
possibilità di successivo contratto a
tempo indeterminato. Le candida-
ture si possono inviare dal sito in-
ternet www.nicoloro.com.

PESCARA, POSTI
NEL CALL CENTER
Opportunità di lavoro nella nuo-

va filiale della Adua srl, società spe-
cializzata nel call center e telemar-
keting. L’azienda, la cui sede cen-
trale si trova ad Avezzano, ha aper-
to un nuovo contact center al cen-
tro di porta Nuova a Pescara, nel
centro commerciale “Il Molino”. La
struttura, inaugurata a metà otto-
bre con l’inserimento di ottanta di-
pendenti, continua a richiedere
personale. La selezione di nuove fi-
gure inizierà con una serie di collo-
qui dopo i quali i candidati idonei
inizieranno un periodo di prova pri-
ma di essere inseriti in organico. I
contratti offerti sono sia a tempo
determinato che indeterminato a
seconda delle caratteristiche del
prescelto e del ruolo che si andrà a
ricoprire. Adua è specializzata nella
commercializzazione telefonica di
prodotti Telecom. Ma il nuovo con-

SCELTI PER VOI
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SCELTI PER VOI
tact center si occuperò principal-
mente della commessa Enel Ener-
gia, sia per la vendita telefonica dei
prodotti luce e gas sia per
l’assistenza ai clienti. Per proporsi è
necessario inviare il proprio curricu-
lum all’indirizzo email
job@aduasrl.eu.

CAMPGEMINI ASSUME
NEOLAUREATI SCIENTIFICI
Il gruppo di consulenza nel cam-

po dell’It, Campgemini, apre le por-
te a giovani freschi di laurea a cui
proporre stage e contratti con op-
portunità di inserimento fisso.
L’azienda ha clienti in diversi setto-
ri: dall’automotive alle telecomuni-
cazioni, passando per gli enti della
pubblica amministrazione. Entran-
do nel dettaglio della campagna di
reclutamento: L’azienda ricerca 10
neodottori da inserire nelle sedi di
Milano, Roma e La Spezia. I pre-
scelti saranno inseriti prima della fi-
ne dell’anno: sia negli uffici romani,
tre nella sede ligure e uno a Milano.
Per candidarsi servono una laurea
in Economia o Ingegneria, Informa-
tica, Matematica. Chi supererà le
selezioni vedrà proporsi un contrat-
to a progetto o un ingresso in sta-
ge: in entrambi i casi l’obiettivo, co-
me assicurato dall’ufficio risorse
umane, è l’assunzione a tempo in-
determinato. L’elenco dei profili
professionali oggi necessari all’a-
zienda e le modalità per inviare il
proprio curriculum si trovano sul si-
to internet
www.it.camgemini.com. Chi desi-
dera inoltrare il proprio curriculum
deve recarsi nella sezione chiamata
“Carriera”.

LA PROVINCIA DI SALERNO
CERCA OPERATORI SOCIALI
L’istituzione “Scafati Solidale”

di via Berlinguer, a Sacafati, in pro-
vincia di Salerno, ha pubblicato un
avviso per la formazione di una li-
sta finalizzata al conferimento di
contratti di collaborazione.
L’elenco riguarda i seguenti profili:
psicologi, sociologi, assistenti so-
ciali, insegnanti di lingue, inse-
gnanti Isef e di musica, educatori e
mediatori familiari. Ma anche ope-
ratori educativi, animatori sociali,
ludotecari, informatici, maestri di
scuola elementare, insegnanti di
ballo, ceramisti e falegnami. La li-
sta ha una validità biennale e sarà
aggiornata e sarà aggiornata ogni
sei mesi. Il modulo di domanda è
scaricabile dal sito
www.comune.scafati.sa.it.

ASPIRANTI VENDITORI
OPPORTUNITÀ A VITERBO
Il Centro per l’impiego di Viter-

bo sta selezionando, per conto di
una società di servizi locale, quat-
tro agenti di vendita anche senza
alcuna esperienza. Ai candidati so-
no richiesti il diploma di scuola su-
periore e la residenza nelle zone di
Viterbo e provincia, Civitavecchia,
Terni e Roma. Si offrono formazione
e fisso mensile. Le candidature si
possono inviare via fax al numero
0761271279 oppure all’indirizzo
email lavo-
ro.domanda.offerta@provincia.vt.it.

CATEGORIE PROTETTE
UN POSTO IN CITROËN
Un addetto alle vendite per Ci-

troen a Roma. L’azienda automobi-
listica francese è alla ricerca di una
persona appartenente alle catego-
rie protette (invalidità civile, art 1
L.68/99) per ricoprire la posizione di
venditore. Il prescelto verrà inserito
all’interno della succursale di Roma
e si occuperò della promozione e
conclusione dei contratti di vendita
di vetture e veicoli commerciali. Il
candidato ideale è in possesso di
un diploma, ha un’esperienza di 12
mesi nel settore auto motive e ha
buone capacità di lavorare in grup-
po. Per tutti i dettagli sulla selezio-
ne e per inviare la propria candida-
tura è necessario visitare il sito
www.citroen.it. Dalla home page
del sito basta seguire il percorso
“azienda-job-posizioni aperte”.

NEI TRASPORTI MILANESI
170 ASSUNZIONI
L’azienda che gestisce i traspor-

ti milanesi, Atm, ha in programma
di assumere 170 inserimenti a tem-
po indeterminato entro la fine del-
l’anno. I posti liberi coprono vari
profili: si va dai conducenti dei mez-
zi pubblici fino agli operai. Tutte le
posizioni aperte e la modalità per
inserire il proprio curriculum sono
disponibili consultando il sito web
www.atm-mi.it.

AUTISTI A LATINA
COTRAL CHIAMA
Devono avere la patente “D”, la

carta del conducente e la residenza
in provincia di Latina. Il Cotral ha
affidato ai Centri per l’impiego del-
la Provincia pontina la selezione di
25 autisti di linea. Il bando, pubbli-
cato sul sito provinciale, scade gio-
vedì 19 novembre. Il modulo di do-
manda, scaricabile dal web insieme
ad altri documenti necessari, va
compilato a mano e consegnato di
persona in uno dei sette Centri per
l’impiego della provincia. Avranno
un punteggio più alto i disoccupati,
chi ha famiglia, i diplomati, chi ha
anche la patente “E” o esperienza
nella guida di mezzi adibiti al tra-
sporto di persone. Il sito su cui leg-
gere gli estremi della selezione ed
inviare le candidature è
www.provincia.latina.it.

260 POSTI
PER SEGRETARI COMUNALI
L’Agenzia autonoma per la ge-

stione dell’Albo dei segretari comu-
nali e provinciali ha bandito un con-
corso per reclutare i 260 borsisti
che, al termine di un percorso for-
mativo di 9 mesi, acquisiranno la
qualifica, l’iscrizione al relativo Al-
bo, e verranno assegnanti alla sede
di competenza. Il bando, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6
novembre, si rivolte a laureati in
Giurisprudenza, Economia o Scien-
ze Politiche di qualsiasi età. Il ter-
mine per le candidature scade sa-
bato 5 dicembre. Il meccanismo che
porterà i 200 o più prescelti all’as-
sunzione nel ruolo di segretario co-
munale o provinciale è piuttosto
complesso. Si comincia con una
preselezione, seguita da tre prove

scritte e una prova orale. A questo
punto, i 260 idonei parteciperanno
a un corso di formazione organizza-
to dalla Scuola superiore della pub-
blica amministrazione locale, che
ha diverse sedi in tutta Italia. Le se-
di di svolgimento saranno decise in
base alle esigenza organizzative
della Scuola stessa. I partecipanti
riceveranno in questi 9 mesi una
borsa di studio. Terminato il percor-
so formativo i primi 200 della gra-
duatoria verranno iscritti all’albo
dei segretari e messi a disposizione
dei Comuni e alle Province con il
ruolo scoperto. La scadenza per la
presentazione delle domande è fis-
sata per il 5 dicembre prossimo. Il
bando completo e tutte le informa-
zioni necessarie sono disponibili sul
sito www.agenziasegretari.it.

PROFESSORI INFORMATICI
NELLA AULE CEFI
La Cefi informatica cerca a Ro-

ma dieci docenti con esperienza. I
prescelti saranno inseriti come in-
segnanti nei corsi su piattaforma
.net e windows server 2008. Sarà
considerato un titolo preferenziale
aver già sostenuto delle docenze in
corsi Mos (Microsoft official curricu-
lum). Gli interessati poossono can-
didarsi all’indirizzo di posta elettro-
nica curriculum@cefi.it indicando
nell’oggetto il riferimento
“.net/ws2008”.

SALERNO, 200 OPERATORI
CALL CENTER
Salerno chiama personale da

impiegare alle cornetta telefonica.
La ricerca coinvolge 200 operatori
telefonici che saranno impiegati nel
call center Easy Center in quel di
Salerno. La società di telecomuni-
cazioni Easy Center offre a tutti i
prescelti un contratto a tempo di 6-
8 mesi in modalità part-time con re-
tribuzione fissa a orario. I requisiti
da presentare per essere scelti so-
no un diploma o laurea e buone co-
noscenze informatiche. Tutti gli in-
teressati con requisiti possono in-
viare il proprio curriculum all’email
arearisorseumane@easycenter.it.

BANCA INTESA ASSUME
450 DIPLOMATI E LAUREATI
Gli sportelli di Intesa Sanpaolo

hanno 450 posti liberi. Va avanti la
campagna di inserimento giovani
dell’istituto di credito, già avviata
all’inizio del 2009, per coprire gli ul-
timi posti rimasti vacanti con as-
sunzioni che proseguiranno anche
nel corso del 2010. Le posizioni so-
no riservate a laureati e diplomati,
con contratto di apprendistato qua-
driennale o con contratti di inseri-
mento della durata di un anno e
mezzo. Il settore è quello commer-
ciale e del rapporto con il pubblico,
le sedi di lavoro riguardano tutte le
filiali italiane, dal Lazio all’Umbria,
dall’Abruzzo alla Campania (il
gruppo ha tra le sue insegne anche
il Banco di Napoli) per passare a
tutte la altre regioni italiane. Ma ec-
co, nel dettaglio, i requisiti indicati
dal colosso bancario: i laureati de-
vono possedere il titolo di primo o
secondo livello in Economia, Giuri-
sprudenza, Fisica, Agraria, Lingue

e Letterature straniere, Matemati-
ca, Ingegneria, Sociologia, Scienze
politiche, Scienze dell’educazione e
della formazione, Scienze interna-
zionali e diplomatiche, Scienze del-
l’informazione o Scienze statistiche.
Per i diplomati le qualifiche neces-
sarie sono quelle di perito agrario o
aziendale, ragioneria, perito infor-
matico, il diploma scientifico, classi-
co, linguistico o socio-psico-peda-
gogico. Per tutti, poi, è essenziale
non avere più di 29 anni. Per parte-
cipare alla selezione occorre compi-
lare il format al sito
www.bancaintesa.it, sezione “la-
vora con noi”.

160 OPERATORI TELEFONICI
TRA ROMA E PESCARA
Sono libere fin da subito le 160

postazioni nei call center Job Phon.
La società ricerca personale per le
sedi di Roma, Pescara e Teramo.
Per l’esattezza, si cercano 30 addet-
ti al call center per la sede di Roma,
50 per quella di Pescara e ben 80
per Teramo. L’azienda accoglie can-
didati di tutte le età: dai 18 ai 65 an-
ni. Diplomati, neolaureati, casalin-
ghe che vogliono rientare nel mon-
do del lavoro o coloro che sono alla
ricerca di un secondo impiego. Le
caratteristiche essenziali sono la
disponibilità immediata a comincia-
re, un carattere solare e comunica-
tivo e l’orientamento al lavoro di
squadra. Tutti i prescelti andranno
a lavorare per in una realtà che ge-
stisce commesse consumer e busi-
ness nel settore delle telecomuni-
cazioni e opereranno attraverso
azioni di teleselling e telemarke-
ting. Sono previsti contratto a pro-
getto, retribuzione composta da un
fisso mensile più incentivi in base
al raggiungimento degli obiettivi. I
turni, invece, vengono scelti in ba-
se alla disponibilità del candidato
stesso; sono di 4 o 6 ore, dal lunedì
al sabato distribuiti dalle 9 alle 21.
Poi, sia il numero delle ore sia la
presenza nella giornata del sabato
è decisa in stretta relazione al pro-
getto nella quale si viene inseriti
dopo il periodo di formazione. Gli
interessati possono inviare il pro-
prio curriculum all’indirizzo di posta
e l e t t r o n i c a
rs.roma@jobcenterweb.it.

LA COSTA SMERALDA CERCA
PERSONALE ALBERGHIERO
È un contratto stagionale quello

offerto dalle strutture Iti Hotel, pre-
senti in Sardegna, in diversi punti
della Costa Smeralda. Le strutture
cercano personale da impiegare da
aprile fino a ottobre per la stagione
estiva, in cui gli hotel sono più fre-
quentati e il servizio necessita di un
maggior numero di dipendenti. Iti
Hotel sta selezionando personale
qualificato, con esperienza in alber-
ghi 4 e 5 stelle. I profili da assume-
re, sono nello specifico, quello del
maitre, commis di sala, camerieri,
portieri di notte, governanti, lava-
piatti e pianisti di piano bar. Tutti
gli interessati in possesso di requi-
siti possono inviare la propria can-
didatura scrivendo all’indirizzo
email: persona-
le.colonna@itihotels.it.
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SCELTI PER VOI
QUATTRO BORSE
PER SOSTENERE LA PACE
Le province di Roma e Milano

puntano alla cultura della pace, dei
diritti, della legalità e della convi-
venza tra i popoli. I due enti, insie-
me a Cgil e alla fondazione Angelo
Framamrtino finanziano 4 borse di
studio da 3.500 euro per promuove-
re tra i giovani under 30 lo studio di
tematiche legate alle pratiche di
non-violenza per la soluzione dei
conflitti, i diritti umani e l’impegno
per la legalità. Il bando, che scade il
27 novembre è sul sito web
www.angeloframmartino.org.

PREMIOMARIAGRAZIACUTULI
ASTUDENTIDIGIORNALISMO
L’organizzazione del Festival In-

ternazionale del Giornalismo e
l’Associazione Ilaria Alpi bandiscono
il 4° concorso giornalistico Una storia
ancora da raccontare: Maria Grazia
Cutuli, sostenuto daUniCredit Banca
di Roma.Maria Grazia Cutuli, giorna-
lista del Corriere della Sera, fu uccisa
in un agguato il 19 novembre 2001
mentre si trovava nei pressi di Soro-
bi, sulla strada che da Jalalabad por-
ta a Kabul a circa 40 chilometri dalla
capitale afghana. Il concorso è orga-
nizzato in collaborazione con la Fon-
dazione Maria Grazia Cutuli e il Cor-
riere della Sera ed intende premiare i
lavori che meglio avranno raccontato
la storia di Maria Grazia Cutuli. Il
concorso è riservato agli studenti
universitari iscritti a qualsiasi facoltà,
ai giornalisti e praticanti al di sotto
dei 30 anni di età e agli allievi delle
scuole di giornalismo. Gli elaborati
dovranno essere inediti, e potranno
essere frutto di attività individuale o
di gruppo. Il concorso si articola in
due sezioni: sezione “carta stampa-
ta” e “video giornalismo”. Ogni can-
didatura dovrà essere accompagnata
da una scheda con le generalità del-
l’autore o degli autori. I servizi, per
essere ammessi al concorso, devono
pervenire entro il 21 marzo 2010 a
mezzo R.R. al seguente indirizzo: Il
Filo di Arianna, via Cortonese 82/A,
06127 Perugia. Per ciascuna delle se-
zioni sarà proclamato un vincitore
che riceverà, rispettivamente, un
premio consistente di 2.500 euro lor-
di. La partecipazione è gratuita. La
manifestazione finale di premiazione
si svolgerà a Perugia nelle giornate
del Festival Internazionale del Gior-
nalismo. Per ulteriori informazioni, la
segreteria del concorso è presso Il Fi-
lo di Arianna, tel. 075.5055807, fax
075.5017894, e-mail in-
fo@festivaldelgiornalismo.com. Il
bando si può scaricare on line dal si-
to www.festivaldelgiornalismo.com.

PERUGIA OFFRE BORSE
PER SOGGIORNI ESTERI
L’Università di Perugia ha messo

a disposizione 14 borse per soggior-
nare 16 settimane all’estero.
L’ateneo, infatti, ha aderito al proget-
to Leonardo Da Vinci “Unientoghe-
ter” che ha come obiettivo quello di
far fare ai laureati selezionati un’e-
sperienza di lavoro di quattro mesi in
un’impresa europea. I tirocini dovran-
no concludersi entro marzo 2010,
quindi la partenza è imminente. Oltre
le laurea /conseguita da non più di 24

mesi) per candidarsi bisogna avere
massimo 35 anni e una buona cono-
scenza della lingua del paese di de-
stinazione (certificata). Le domande
vanno inviate entro il 20 novembre. Il
bando completo è consultabile dal si-
to www.unipg.it nella sezione “stu-
denti”.

PREMIO GIORNALISTICO
RICCARDO TOMMASETTI
Il 30 luglio 2007 moriva improvvi-

samente a soli 39 anni Riccardo To-
massetti, giornalista scientifico una-
nimemente apprezzato per le sue
qualità umane e professionali. Dal
rimpianto per la sua prematura scom-
parsa è nata l’idea di istituire un rico-
noscimento ispirato ai valori che han-
no contrassegnato la vita di Riccardo:
scienza, informazione e impegno so-
ciale, che nel suo lavoro giornalistico
si sono concretizzati soprattutto in
una costante e documentata attività
di divulgazione sull’HIV/Aids e lema-
lattie infettive. È nato cosi il Premio
Giornalistico Riccardo Tomassetti
promosso dalle principali associazioni
italiane attive nella lotta contro
l’AIDS: scopo dell’iniziativa è ricono-
scere il contributo che i giovani gior-
nalisti possono dare alla diffusione
della cultura scientifica e alla corretta
informazione sull’HIV/Aids e le tema-
tiche sociali e scientifiche ad esso cor-
relate. Una giuria assegna ogni anno
un riconoscimento a giornalisti under
35 che si siano occupati dell’HIV/Aids
in servizi pubblicati su agenzie e quo-
tidiani, periodici, radiotelevisione e
web. La novità di questa edizione del
Premio è la possibilità di partecipare
anche per autori di blog e social net-
work. Il bando del Premio e tutte le
informazioni utili per parteciparvi so-
no disponibili sul web, all’indirizzo
www.premiotomassetti.it.

BORSEDALL’ARSAE
PERSTUDIAREILPARLAMENTO
L’Associazioneper le ricerche egli

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 funzionai 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
chide il 20 novembre e si può visua-
lizzare sul sito web www.arsae.it.

CASSINO, IN BALLO
ASSEGNI DA DOTTORI
L’ateneo di Cassino ha pubblicato

un bando per l’accesso alle scuole di
dottorato. I corsi, di durata triennale,
sono di diversi indirizzi. Per specializ-
zarsi nel dipartimento di Economia i
posti sono 6; a Ingegneria sono 14.
Nell’area umanistica, ci sono 6 dotto-
rati in Italianistica e 4 in studi filosofi-

ci. Infine 8 chance sononella scuola di
dottorato in Seminario giuridico. Le
domande vanno inviate entro il 23 no-
vembre. Per informazioni consultare
il sito www.unicas.it.

AGENZIA DELLE ENTRATE
IL PREMIO È UNO STAGE
L’Agenzia delle Entrate ha indet-

to un concorso per l’assegnazione di
tre premi di laurea che saranno attri-
buiti agli autori delle migliori tesi ine-
dite e originali nei campi dell’econo-
mia, della legge e della politica. Il te-
ma del concorso è la fiscalità nazio-
nale e internazionale con riferimento
alle attività istituzionali dell’Agenzia
delle Entrate. Possono aderire al ban-
do tutti coloro che hanno conseguito
nell’anno accademico 2008/2009 un
diploma di laureamagistrale o di vec-
chio ordinamento in Giurisprudenza,
Scienze politiche, Economia e com-
mercio e coloro che hanno consegui-
to un diploma di dottorato di ricerca
o un master universitario. I tre premi
non sono in denaro bensì sono costi-
tuiti da stage formativi della durata
di un anno, finalizzati all’assunzione.
Per partecipare c’è tempo fino al 16
novembre. La domanda va inviata
via email a entra-
te.premiotesilaurea@agenziaentrate.
it. La Commissione premierà gli ela-
borati che riterrà più interessanti per
contenuto, metodo e per la loro uti-
lizzabilità nell’ambito dei compiti del-
l’Agenzia.

STAGE IN WIND
PER BRILLANTI LAUREATI
Nuove opportunità per neolau-

reati che hanno voglia di fare uno sta-
ge conWind.Negli uffici romani di via
Cesare Giulio Viola c’è posto per gio-
vani dottori in Lettere e filosofia, So-
ciologia o Scienza della comunicazio-
ne che abbiamo conseguito il titolo
con una votazione di almeno 105/110.
Ad attenderli l’ufficio stampa-pubbli-
che relazioni. Invece nell’area Inter-
national roaming-consumer serve un
dottore in Economia o Comunicazio-
ne con unmaster inmarketing. Gli in-
teressati possono inviare la propria
candidatura sul sito internet
www.windgroup.it.

VENTI STAGISTI ALLA BNL
NELLE SEDI ROMANE
La BancaNazionale del Lavoro ha

lanciato un’offerta per 20 giovani che
vogliano effettuare un periodo di sta-
ge nella direzione generale della ban-
ca. Lo storico istituto, che oggi fa par-
te del gruppo francese Bnp Paribas,
accoglierà gli stagisti, nel corso del
2010, nei suoi uffici romani. Gli stage
avranno una durata media di sei me-
si, prevedono un rimborso spese
mensile che può arrivare fino a 600
euro. Durante il suo percorso, ogni
stagista sarà affiancato da un tutor
aziendale proveniente dal settore in
cui sarà inserito. Analizzando nel det-
taglio le offerte, alle quali è già possi-
bile candidarsi, segnaliamo anche
due possibilità di svolgere un tiroci-
nio rivolte a universitari che vogliono
muovere i primi passi nel mondo del-
le risorse umane. Esattamente uno
nell’area formazione e l’altro nella se-
lezione. La provenienza dei candidati
è preferibile sia un corso di studi in

Psicologia del lavoro. In questo caso
l’esperienza non prevede un rimbor-
so, ma dà diritto all’acquisizione di
crediti formativi. Negli altri casi le
proposte di stage, invece, si rivolgono
a tutti i giovani che abbiano conse-
guito la laurea preferibilmente in uno
dei seguenti indirizzi universitari:
Economia, Ingegneria gestionale, In-
gegneria informatica, Scienze statisti-
che ed economiche, Giurisprudenza
oppure Scienze politiche. Il candidato
ideale ha un’età non inferiore ai 26
anni e ha conseguito la laurea con
una votazione non inferiore a
100/110. Inoltre ha un’ottima cono-
scenza del pacchetto Office, in parti-
colare di Excel ed Access. Per candi-
darsi è necessario compilare il form
on line nella sezione “Careers” del si-
to istituzionale www.bnl.it.

TIROCINANTI A MILANO
LI RECLUTA GALBANI
Lactalis è l’azienda che gestisce i

marchi Galbani, Invernizzi e Fruttolo.
La società alimentare ospita nei suoi
uffici di Milano una trentina di stagi-
sti all’anno in tutte le aree aziendali.
E, quasi la metà di loro, con vista sul
posto fisso. Gli stagisti che l’azienda
prende in considerazione sono neo-
laureati o neodiplomati con un bril-
lante percorso di studi e una buona
conoscenza dell’inglese e preferibil-
mente del francese. L’azienda consi-
dera favorevolmente anche esperien-
ze di studio all’estero ed eventuali
esperienze di lavoro fatte nel corso
degli studi, anche non necessaria-
mente attinenti al percorso accade-
mico. Candidarsi è possibile attraver-
so il sito internet www.galbani.com,
compilando un semplice form on line.
In alternativa è a disposizione il se-
guente indirizzo e-mail: recrui-
ting.stage@galbani.com.

DALLOSTAGEALPOSTO
TALENTIPERPROCTER&GAMBLE
La multinazionale che si occupa

della produzione di beni di largo con-
sumo, Procter&Gamble, offre la pos-
sibilità a giovani talenti freschi di
laurea di iniziare un percorso di car-
riera all’interno dell’organico dell’a-
zienda. I requisiti per essere intro-
dotti nella società sono essere lau-
reandi o neolaureati con ottima co-
noscenza dell’inglese e disponibili a
trasferte su tutto il territorio nazio-
nale e oltreconfine. Le possibilità at-
tive in questo momento sono una
ventina, nel reparto “manufactu-
ring”. I candidati ideali hanno una
laurea in Chimica, Fisica e Ingegne-
ria chimica. Gli stage, corridoio indi-
spensabile per entrare in azienda,
hanno una durata dai 3 ai 6 mesi nei
quali i tirocinanti usufruiscono una
borsa di studio di 775 euro mensili,
oltre alla copertura delle spese di
viaggio e alloggio per coloro che pro-
vengono da una città diversa dalla
sede dello stage. Le selezioni avven-
gono in 3 fasi: prima si supera un
questionario on line poi un test logi-
co matematico in sede e, infine, un
colloquio con i manager dell’area
aziendale per la quale ci si sta candi-
dando. Gli interessati possono inse-
rire la propria candidatura esclusiva-
mente online sul sito internet
www.pgcareers.com.



MUSICA. Che coppia quella coppia! Paolo
Fresu alla tromba e Uri Caine al pianoforte:
era inevitabile che si incontrassero questi
due grandi personalità del jazz moderno. Il
duo Fresu-Caine affronta, il 24 del mese
all’Auditorium Parco della Musica di Roma,
un gioco di sorprendente semplicità, cer-
cando di trasmettere il sentimento che
guida la loro straordinaria musica.
L'incontro tra questi due musicisti è una
delle cose più interessanti successe nel
mondo del jazz degli ultimi anni; la tromba
lirica e sognante di Fresu, il suo timbro
malinconico e onirico si sposa con il piani-
smo di Uri Caine, fatto di mille citazioni,
dalla canzone americana al blues, dal jazz
più mainstream all'avanguardia fino alla
musica classica, genere che Caine ha rive-
duto e corretto secondo i suoi parametri
personali in molti progetti solistici pubblica-
ti negli ultimi 10 anni. L'assonanza tra due
titoli (Things/Think) sta a significare
l'assonanza tra i due progetti ma anche la
differenza tra "le cose" e il "pensare alle
cose".

ARTE. È in arrivo al
Palazzo Reale di Milano
la più grande esposizio-
ne mai realizzata dedica-
ta alle stampe giappone-
si di soggetto erotico, le
Shunga: 100 opere, 30
libri originali, 10 prezio-
sissimi kimono insieme
con una selezione di antiche pitture, per
riscoprire un'arte antica quanto affascinan-
te. Prodotta da Palazzo Reale e Fondazione
Mazzotta e frutto della collaborazione tra
Milano e Lugano (che l'accoglierà nell’au-
tunno del 2010), la mostra ripercorre
l'evoluzione di opere a lungo considerate al
limite con la pornografia, nonostante il loro
altissimo valore artistico, e rivalutate da più
di venti anni come espressione "alta" della
cultura giapponese, specchio raffinato dei
costumi del proprio tempo. “Shunga. Arte
ed eros nel Giappone del periodo Edo”. Fino
al 31 gennaio.

STRUMENTI. La chitarra,
ma non solo, è protagoni-
sta di una grande mostra
intitolata “Love me
Fender” (gioca con il tito-
lo di un famoso brano di
Elvis Presley, “Love me
tender”). Si tratta di una
mostra d’arti visive che

dal 12 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010
si svilupperà lungo le sale del Museo inter-
nazionale e biblioteca della musica a
Bologna. A cura di Luca Beatrice, promos-
sa da M.Casale Bauer, in collaborazione
con il Museo internazionale e biblioteca
della musica e con il patrocinio del Comune
di Bologna, la mostra è dedicata all’univer-
so Fender. Fender, come la casa di produ-
zione di strumenti musicali fondata nel
1946 da Leo Fender, che dopo aver accom-
pagnato e segnato le rivoluzioni in seno al
Rock’n’Roll ha saputo evolversi costante-
mente entrando inevitabilmente nella storia
e nell’immaginario collettivo del XX secolo.

TEATRO. Dal 27
novembre al 9 dicem-
bre all’Augusteo di
Napoli arriva il musical
“Cats” per la regia di
Saverio Marconi e con
la Compagnia della
Rancia. Il mitico show
americano tradotto
(con tutti i rischi e i limiti del caso) riporta
in auge alcune atmosfere anni Settanta e la
libertà di raccontare, ballare, cantare la vita
dei gatti randagi. Una sorta di gattomachia
inmusica, con qualche effetto speciale, filo-
sofia felina e orchestra dal vivo come non si
vedeva da molto tempo.

P O S T I T
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Leonardo da Vinci aveva già previsto quasi tutto. Oltre 500
anni fa. Dal carro armato al deltaplano alla vite senza fine ai
cuscinetti a sfera. Quante macchine meravigliose, quanti pro-
getti, disegni e idee che oggi stanno trovando realizzazione
(ma lui ne realizzava e rendeva operative alcune fin dai suoi
tempi). Il Museo di Palazzo della Cancelleria a Roma espo-
ne molti modelli delle sue intuizioni decisamente profetiche,
fino ad un particolare sistema per camminare sull’acqua! La
mostra dedicata al Genio universale di Leonardo offre a cia-
scun visitatore un'esperienza unica, all’interno della quale
la percezione sensoriale e la conoscenza in materia si spo-
sano dando al visitatore la sensazione di immergersi in un
passato di straordinaria attualità. Un punto di riferimento di-
dattico e insieme uno strumento cognitivo completo, diret-
tamente dal museo Leonardo da Vinci di Roma, che presenta
dunque le opere originali in copia appena ridotta, alcune del-
le quali perfino utilizzabili dal visitatore. Un imponente e sin-
golare lavoro, eseguito con minuzia al fine di realizzare vere
e proprie macchine, che sarebbe davvero riduttivo definire
solamente "modelli".

Ilaria Dioguardi

Quel genio di Leonardo

Elettro
Woman
Il 27 novembre all’Alpheus di Roma la sera si fa

elettrica, anzi, elettronica, al femminile. Protagoni-
sta di punta Lady Waks (niente a che vedere con
Lady Gaga). Lei è dj, artista e produttrice internazio-
nale. Russa di nascita, internazionale d’origine. Due
dance floor: il primo all’insegna della Electro-Mini-
mal-Break Beat, il secondo del Drum'n Bass-Dub-
Step. Lady Waks è anche una vera e propria indu-
stria al femminile: DJ (migliore DJ donna agli Spa-
nish Breakbeat Awards), Promoter, Produttrice (mi-
glior produttrice Breakspoll 2009) e ancora graffitara
sperimentale, disegnatrice. Ha posto la sua base a
San Pietroburgo, dove alimenta le sue idee musicali
da un decennio. I numerosi club notturni e festival
che l’hanno vista protagonista sono diventati un
simbolo di qualità nell’ambito della musica dance,
che sembra vivere una seconda nascita. La
sua avventura musicale inizia nel
1999 con uno spettacolo Hip
Hop registrato presso la più
grande stazione radio della
città russa, Re-Cord. Poi nel
2000 l’esodo, una scelta fatta
per poter focalizzare tutte le
sue energie, creare e promuo-
vere la sua etichetta, che già
dal nome è un programma: In
Break We Trust.
Nel 2004 la rivista Time Out

l’ha decretata miglior artista
di night club. Ospite di punta
di tutti i più grandi festival
internazionali, Lady Waks ha
fatto della dimensione del
tour una delle caratteristiche
principali della sua avventu-
ra e oggi è rispettata dai suoi
pari e amata dai suoi fans.
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Interessante rilettura del pec-
cato originale, quello presenta-
to da Elisabetta De Palo e Ric-
cardo Castagnari al Teatro Due
di Roma con “Il diario di Ada-
mo ed Eva”. Si tratta di uno
spettacolo tratto da Mark
Twain per la traduzione,
l’adattamento teatrale e la re-
gia dello stesso Castagnari pro-
dotto da Studio 12. Al pianofor-
te Andrea Calvani. Teatro e mu-
sica per giocare attorno alla
mitologia dell’incontro fra uo-
mo e donna, i primi. Con
l’immancabile supporto dell’al-
trettanto mitico serpente nella

cornice del giardino fra i giar-
dini, l’Eden ovviamente.
L’incontro tra un uomo e una

donna è sempre un gioco alche-
mico particolare. Ma se ad in-
contrarsi sono il primo uomo e
la prima donna, la storia che ne
nasce assume un aspetto del
tutto diverso. Se il luogo poi è il
giardino dell’Eden la location è
perfetta! E se ai due protagoni-
sti poi se ne aggiunge un terzo,
il serpente, la comicità della si-
tuazione è assicurata.
L'ambientazione anni '30-'40

ed il riferimento cinematografi-
co alle coppie hollywoodiane

dell'epoca con
cui si mostra lo
spettacolo ap-
pare naturale,
per una comme-
dia musicale
cantata dal vivo
in accordo all’u-
morismo stesso
del testo. Ed ec-
co allora gli
standard ameri-
cani "Stars fell
on Alabama" e
"Sex Bomb",
"Our Love is He-
re to Stay" e
"Sway" fino alla
nostra canzo-

netta anni '30-'40, da "Vipera" a
"La ninna nanna del cavallino".
Canzoni che fanno da contrap-
punto ad una colonna sonora
più colta e seriosa anche se
sempre ironica e un po’ sopra le
righe come “Le Carnaval Des
Animaux (Il Carnevale degli
Animali)” di Saint-Saens. E nel-
le nostre orecchie risuonavano
le voci indimenticabili di Ka-
tharine Hepburn e Spencer
Tracy, di Cary Grant e Ingrid
Bergman, di Dick Powell e Mir-
na Loy e non ultime quelle no-
strane di... Rina Morelli e Paolo
Stoppa.

Iacopo Di Daniele

Michael Jackson
“This is it”

Carmen Consoli
“Elettra”

Alessandra Amoroso
“Senza nuvole”
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Adamo ed Eva chi?

Gli Stadio, storico
gruppo rock italiano, so-
no Gaetano Curreri, An-
drea Fornili, Roberto
Drovandi e Giovanni
Pezzoli. È un gruppo di
grandi artisti che ha sa-
puto regalare alla musi-
ca italiana canzoni di enorme successo ma an-
che un gruppo impegnato nel sociale. Lo di-
mostra la loro partecipazione La partecipazio-
ne degli Stadio al concerto “Smile Train Ita-
lia”, il prossimo 3 dicembre (Auditorium Par-
co della Musica di Roma), è un’evidente di-
mostrazione di come la musica possa unirsi
alla solidarietà e permettere a bambini poco

fortunati di usufruire di un aiuto
concreto e ritrovare il sorriso. Smile
Train è un’organizzazione umanita-
ria che nasce negli Stati Uniti nel
1999, con l’intento di restituire il
sorriso e la speranza di una vita mi-

gliore ai bambini affetti da labiopalatoschisi,
una malformazione del volto particolarmente
diffusa nei Paesi con minori risorse, che com-
porta per i bambini che ne sono portatori, non
solo difficoltà di nutrizione e problemi di logo-
pedia, ma anche un profondo disagio sul pia-
no dell’inserimento sociale, a causa dei pre-
giudizi, dell’ignoranza e delle superstizioni.

Gli Stadio mica per ridere

NOEMI
“Sulla mia pelle” non è solo il titolo

del nuovo album di Noemi, rivelazione
della scorsa edizione del talent show
di Rai2 “X-Factor”, ma è anche il tito-
lo del Tour che la cantante ha già in-
trapreso, a partire dal 23 ottobre al Fuori Orario di Reggio
Emilia. Il tour toccherà ancora tante altre città italiane tra
novembre e dicembre. Noemi proporrà dal vivo ai suoi fan
nuovi brani, in primis “L’amore si odia”, conosciuto anche
grazie al duetto con Fiorella Mannoia, ma anche canzoni
che appartengono al suo album d’esordio, “Noemi”.

J-AX
Pronti per il prossimo concerto degli

Articolo 31? In realtà bisognerà atten-
dere ancora un po’, ma J-Ax ha già an-
nunciato le date del suo “Illegale Tour
2010”. Il rapper, reduce dai concerti
nei club e dal successo del tour estivo,
è già pronto per buttarsi a capofitto in
una nuova esperienza on the road, che
lo porterà nelle più importanti città italiane. Tutto comin-
cerà il 25 febbraio 2010 a Torino, per poi toccare Roma il
27 febbraio, Firenze il 2 marzo, Padova il 5 marzo, Bologna
il 6 e Milano il 9 marzo. La prevendita non è ancora inizia-
ta. 

Dalla Convent of the Sacred
Heart School, la scuola cattoli-
ca per i benestanti di New
York, ai club di spogliarellisti
della Grande Mela il passo è
breve se di nome fai Lady Ga-

ga. Padre di origini siciliane, madre originaria di Vene-
zia, l’Italia Gaga l’ha nel sangue. Ammessa con un an-
no di anticipo alla New York University, dove studia
canto e arte, Miss Stefani Joanne Angelina Germanot-
ta, classe 1986, si ritira anticipatamente iniziando la
propria carriera artistica e lasciando la casa dove vive
coi genitori. A vent’anni scrive canzoni per gruppi co-
me le Pussycat Dolls e inizia ad esibirsi nei club del Lo-
wer East Side di NY, mantenendosi facendo la came-
riera e la spogliarellista. Ed è proprio in quegli anni che
Gaga, soprannominata così dai suoi amici in onore del-
la canzone dei Queen, sperimenta quello che è tut-
to’ora, un’artista a tutto tondo, cantante, musicista e
costumista di se stessa e dei suoi show, creando la sua
House of Gaga, una sorta di club di amici, in cui lei, da
“presidentessa”, gestisce tutto quello che la riguarda.
Con questo carrozzone è in giro per il mondo ormai da
due anni con l’intenzione di non fermarsi di certo. A fi-
ne mese infatti uscirà “The Fame Monster” che inclu-
derà oltre ai successi del primo album “The Fame”, ov-
vero “Just Dance”, “Poker Face”, “Paparazzi”, ben ot-
to inediti tra i quali il duetto con Beyonce (“Telepho-
ne”), il nuovo singolo “Bad Romance”. Il nuovo lavoro
porterà la bionda più famosa e chiacchierata dello
show biz, dopo Madonna, in giro per il mondo con un
nuovo tour, il “The Monster Ball”, che parte il 27 no-
vembre dal Canada. Per vedere dal vivo il caschetto
biondo half Italian noi però dovremo aspettare ancora
qualche tempo.                  Marcella Campana

Oh, my lady…

SOUNDWAVES

L’Italia vede lontano e schiera
nel panorama internazionale del
rock melodico un asso vincente:
The Niro, ovvero Davide Combu-
sti. Strana la storia del cantauto-
re romano che ha bypassato i
confini nazionali per proporsi di-
rettamente, grazie anche alla
lungimiranza della sua casa dis-
cografica, sul mercato estero, ne-
gli Stati Uniti e in Inghilterra,
senza comunque dimenticarsi
della Penisola. 
The Niro arriva infatti da un

Ottobre di fuoco, protagonista
insieme a tanti musicisti italiani
come Afterhours, Linea 77 e Vi-
brazioni di Hit Week, settimana
dedicata alla musica e alla cultu-
ra Tricolore a Los Angeles. Nean-
che il tempo di rientrare in Italia
che il 31enne romano è volato in
Inghilterra per suonare a Gla-
sgow, Londra, Brighton e Leeds,
ma con le valige pronte per Pari-
gi (20 novembre) e Austin in Te-
xas (marzo 2010). The Niro pen-
sa già al seguito del suo primo
omonimo album, uscito nella pri-
mavera dello scorso anno e trai-
nato dal singolo “Liar”. Ha detta
sua sarà “un disco diverso, per-
chè la forbice dei generi presenti
si è allargata rispetto al primo.
Sarà un album più intellegibile.
Sono contento che i paesi anglo-
foni mi stiano accogliendo positi-
vamente”. Ancora non è previ-
sta la data di uscita ma per rima-
nere in contatto col giovane can-
tautore romano basta collegarsi
al suo myspace: /theniro.

m.c.

The Niro

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



Di raccontare storie il ci-
nema non potrà mai stan-
carsi. Anche se queste
storie sono state già narra-
te e rinarrate mille volte.
C’è sempre qualcosa che
non è stato detto a suffi-
cienza o che può essere
detto in modo diverso. Nel
caso del nuovo adatta-
mento cinematografico fir-
mato Bob Zemeckis, del
celebre racconto di Char-
les Dickens, Canto di Na-
tale ci si potrebbe chiede-
re allora come Jim Carrey
riuscirà a interpretare il
burbero e avaro Ebenezer
Scrooge. Se poi pensiamo
che l’intera pellicola è gira-
ta in motion-capture, la
tecnica sperimentata dallo
stesso Zemeckis in The
Polar Express nel 2002,
l’interrogativo diventa an-
cora più goloso. Non ba-
sta, perché l’istrionico Jim Carrey si è

letteralmente moltiplicato prestando
le sue fattezze ai tre fantasmi - pas-

sato, presente e futuro - che
nella notte di Natale fanno visi-
ta al protagonista. Il resto del
cast comprende Gary Oldman,

Cary Elwes, Colin Firth,
Bob Hoskins e Robin
Wright Penn. Tanti i riferi-
menti all’attualità per un
personaggio come il mi-
santropo Scrooge che si
troverebbe perfettamente
a suo agio tra gli squali di
Wall Street o tra gli affari-
sti senza scrupoli respon-
sabili della più grande cri-
si dopo quella del ’29. Avi-
dità e ambizione in fondo
sono sentimenti che non
hanno età e che forse si
acuiscono con l’andar dei
secoli. Non dimentichia-
mo però che si tratta pur
sempre di una favola e
che alla fine i cattivi devo-
no diventare buoni. Per
questo l’amarezza che il
film racconta viene esor-
cizzata poco alla volta dal-
la presenza dei tre spiriti
che conducono il perfido

Scrooge sulla via della redenzione. E
la crisi, almeno quella, scompare co-
me accade sempre agli incubi: con
un battito di ciglia.

Paola Guarnieri

Ci sono registi e attori che non do-
vrebbero separarsi mai. Vale per Pe-
dro Almodovar e Penelope Cruz, an-
cora una volta uniti dietro e davanti
la macchina da presa in Gli abbracci
spezzati. Lui che di donne se ne in-
tende e che ha dichiarato che “la
maggior parte dei ruoli femminili
scritti nella mia vita sono un misto di
mia madre e delle sue vicine di casa”,
ha detto di lei che “Penelope Cruz le
riassume tutte, dalla Audrey Hep-
burn di Colazione da Tiffany alla Giu-
lietta Masina de La Strada, da Gene
Kelly a Sofia Loren a Claudia Cardi-

nale”. Quattro volte in dodici anni
non sono poche e non sono molte.
Dopo Lègami!, Carne Tremula, Tutto
su mia madre e Volver la coppia Al-
modovar-Cruz torna sullo schermo
per raccontare una storia che è prima
di tutto una dichiarazione d’amore al
cinema. Tanti personaggi, storie di-
verse che si intrecciano e si mescola-
no con il sangue, l’amore e le lacrime.
L’impasto è come sempre riuscitissi-
mo, perché gli ingredienti sono giu-
sti, e le dosi ben calibrate. Tutto me-
rito di Pedro e Penelope.

p.g.

MY FAIR LADY
Keira Knightley

ce l’ha fatta. Dopo
aver sbaragliato la
concorrenza del ca-
libro di Scarlett Jo-
hansson, è riuscita
a ottenere la parte
della protagonista,
che fu di Audrey
Hepburn, nel rema-
ke di “MyFair Lady”, sceneggiato da Em-
ma Thompson. Le voci sulla questione gi-
ravano da circa un anno, ma la vera svol-
ta e, quindi, la conferma dell’assegnazio-
ne della parte, è avvenuta grazie al coin-
volgimento nel progetto del regista Joe
Wright, che ha già lavorato in passato con
Keira in “Orgoglio e pregiudizio” e in
“Espiazione”. 

OLGA KURYLENKO
Politica e immigra-

zione. Due tematiche
importanti che il regi-
sta Andrew Niccol è
riuscito a inserire in
un film fantascientifi-
co, dal titolo “The
Cross”. La pellicola
uscirà nella seconda
metà del 2010, ma

circola già qualche nome per il cast: Or-
lando Bloom, Olga Kurylenko e Vincent
Cassel. La storia racconterà di Mylar e Ca-
stro, due fratelli che, giunti in una città di
frontiera, vogliono attraversare il confine,
sorvegliato dal comandante Guideon, che
proibisce il passaggio a chiunque. Sarà
Mylar il primo a riuscire ad attraversare la
frontiera, ma anche il primo a tornare, per
amore di una donna…

IL QUARTO GRIDO
Il quarto episodio

di “Scream” si farà.
Dopo questa confer-
ma tanto attesa, il
creatore e sceneg-
giatore della serie,
Kevin Williamson ha
dichiarato che la
nuova pellicola non
userà la tecnologia
stereoscopica. Per quanto riguarda il
cast, per ora si sa solo che David Arquet-
te, Courtney Cox e Neve Campbell hanno
accettato di tornare. Manca solo il sì di
Wes Craven, regista della trilogia origina-
le. “Scream 4” dovrebbe essere il primo
episodio di una nuova trilogia; insieme con
i tre personaggi della saga originale, il
cast del film sarà composto da nuovi gio-
vani attori.

SHOOTING

Fratelli di sangue

Gli abbracci (non) spezzati

Mettere quasi nero su bianco l’orrore
dell’intolleranza nazionalsocialista e
traslare il pericolo di nuovi rigurgiti og-
gi, in una Danimarca da sempre Paese
più civile di molti altri della vecchia Eu-
ropa, non è stato semplice per il giova-
ne regista Nicolo Donato (nome italiano
ma danese, classe 1974). Nei 90 minuti
di “Broderskaab” (Fratellanza), Donato
ha raccontato cosa succede ad una cir-
coscritta confraternita neo-nazista
quando uno dei loro membri più duri
scopre inclinazioni omosessuali e attra-
zione verso un nuovo arrivato, Lars, un
ex-militare poco convinto del proprio
ruolo nella società. Lars lascia l'esercito
e partecipa, dapprima malvolentieri, a
raid punitivi contro arabi e omosessua-
li. L'apprendistato prevede un’iniziazio-
ne pesante e Lars viene affiancato dal
mentore Jimmy, incaricato di testarne
affidabilità e preparazione, ma tra i due
scoppia una passione naturale quanto
da nascondere, visti i presupposti ideo-
logici del gruppo. Un segreto che farà
molto male a entrambi, perché in ogni
caso li costringe in una trappola di tra-
dimenti e violenze che non portano da
nessuna parte. Ottimamente girato,
questo inno controverso alla fratellan-
za, da cui il titolo, ha vinto (ed è il lun-
gometraggio d’esordio di Nicolo Dona-
to) quale miglior film il 4° Festival Inter-
nazionale del Film di Roma, conclusosi
di recente.

Riccardo Palmieri

500 giorni per amarsi, oppure no
In “500 giorni insieme”

può succedere davvero di
tutto. Lo sanno bene Tom
e Sole i protagonisti della
commedia romantica ri-
velazione al Sundance
Festival 2009 e applaudi-
tissima al Festival di Lo-
carno. Parliamo di 500
giorni insieme, esordio
nel lungometraggio del
regista Marc Webb. Tan-
to successo sarà forse do-
vuto al fatto che si parla di amore e di giovani, ma con un tono suf-
ficientemente disilluso che non rinuncia del tutto al romanticismo.
Tom (Joseph Gordon-Levitt) è un autentico idealista in fatto di amo-
re, crede alla scintilla che accende il cuore e crede che questa arrivi
una sola volta nella vita. Sole (Zooey Deschanel) è invece convinta
che amare voglia dire soffrire e che i sentimenti siano fatti per es-
sere calpestati. Nonostante punti di vista così lontani i due ragazzi
si incontrano, si frequentano, si amano e si scoprono a modo loro
compatibili. Ma chi dei due, alla fine dei 500 giorni passati insieme
rinuncerà alle proprie convinzioni per quelle dell’altro?

p.g.
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“Up”
di Pete Docter 
e Bob Peterson

“L’uomo che fissa 
le capre”

di Grant Heslov 

“Nemico pubblico”
di Michael Mann

**
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I love you Dickens



Una diciottenne inquieta e
dolente, Barbara, appassiona-
ta d’arte, che ha smesso im-
provvisamente di frequentare
il liceo e si muove per la città,
senza una meta precisa e sua
madre, Edda Fraschi, che non
si dà pace, che non capisce il
malessere della figlia. Niente
complotti internazionali, intri-
ghi segreti o sanguinari serial
killer, anzi, un caso assoluta-
mente banale. Edda è molto
preoccupata per la figlia e as-
sume un’investigatrice, Gior-
gia Cantini, famosa e cono-
sciuta da tutti: chi l’ha incon-
trata tra le parole dei romanzi
di Grazia Verasani, chi sul
grande schermo, grazie a Ga-

briele Salvatores che ne rimase talmen-
te colpito da farne un film nel 2005 e
una serie per la tv. Si tratta della baby
di “Quo vadis, baby?”, la detective che
ama cantare “Like a rolling Stones” e
che riesce, con il suo grande intuito, a
risolvere anche i casi più intricati di
omicidio. Il terzo (e forse ultimo) capi-
tolo, “Di tutti e di nessuno”, è uscito il
7 ottobre (il secondo del 2006 è “Velo-

cemente da nessuna parte”) ed è forse
il libro maggiormente incentrato sulla
condizione femminile: “Ho cercato di
essere l’osservatrice critica e non senti-
mentale di una situazione oggettiva
che di rosa non ha proprio niente”, ha
dichiarato l’autrice durante un’intervi-
sta, “Ma questo non è un reportage, è
un romanzo”. Più precisamente, un
noir al femminile, ovvero il genere let-
terario per eccellenza capace di offrire
uno “sguardo deviato”, uno “sguardo
nero” ed è quindi il genere più adatto a
raccontare la realtà in cui viviamo, una
realtà ossessiva, anormale, illegale. Nel
romanzo, luci ed ombre si intrecciano
tra passato e presente nella duplice in-
dagine di Giorgia, sì perché oltre al ca-
so di Barbara, l’investigatrice si inte-
ressa anche all’omicidio di Franca Pal-
mieri, una donna vistosa ed eccentrica
che abitava nel suo stesso quartiere. È
per lei un tuffo nei ricordi, con un’in-
chiesta che procede a ritroso nel tem-
po, nel tentativo anche di carpire infor-
mazioni dall’amico Bruni della Questu-
ra di Bologna, che si occupa dell’inda-
gine. Chi è stato a uccidere Franca?
Un’altra protagonista-chiave è una Bo-
logna struggente e allo stesso tempo
feroce, una città definita da Giorgia
“un amore che ti delude continuamen-
te ma a cui non sai rinunciare”.

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

Ha parlato a lungo con
gli immigrati che lavora-
no nelle fattorie del Nor-
fork. Ha imparato molto
da loro su quel che spe-
rano di ottenere andando
in Inghilterra, su come
vedono gli inglesi, su co-
me si sentono rispetto ai
familiari in patria… Ha
letto molto, ha visto Ber-
lino e la Russia. Il risulta-
to è stato un romanzo sorprendente, dal titolo “In
cerca di una vita”, definito dall’Indipendent “curioso,
smarrito, furioso, sincero”. L’autrice, Rose Tremain, è
riuscita in modo magistrale a immedesimarsi in Lev,
protagonista del suo libro, che nel 2008 ha vinto il
prestigioso Orange Prize. Lev è un immigrato in In-
ghilterra proveniente dall’Est europeo, ma è anche
un uomo comune, in cerca di una nuova vita. è vedo-

RIPRENDONO, ALL’INSEGNA DEL MALE QUOTIDIANO, LE INVESTIGAZIONI LETTERARIE DI GRAZIA VERASANI, SCOPERTA IN “QUO VADIS BABY?”

Vite in cerca
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Un ragazzo israeliano
scampato per caso a un
attentato su un bus di Tel
Aviv e un terrorista suicida
che ha causato la strage. È
“La mia storia, la tua storia”,
nuovo romanzo di Assaf Ga-
vron, pubblicato in Italia dalla
Mondadori. Il libro presenta un
doppio punto di vista ed è intriso
di paura, nostalgia e quotidianità.
Gavron è nato a Gerusalemme nel
1968 e oggi vive a Tel Aviv con la
sua famiglia. Ha iniziato a interes-

sarsi del punto di vi-
sta palestinese sin
dall’infanzia, con
l’inizio dell’occu-
pazione milita-
re, quando
arabi ed ebrei,

che prima viveva-
no fianco a fianco, si sono

separati. Poi durante la prima
intifada ha fatto il servizio militare a
Gaza e ha compreso come poteva vi-
vere l’occupazione chi la subiva. Co-
sì anche il punto di vista del palesti-

nese nel romanzo è diventato credi-
bile. Ma come è nato il romanzo?
“Lo spunto è autobiografico”, ha di-
chiarato lo scrittore durante un’in-
tervista, “Nel 2003, durante la se-
conda terribile Intifada, prendevo
tutte le mattine l’autobus n. 5 per
andare al lavoro. Un giorno è salito
un arabo sospetto e per tutto il tra-
gitto sono stato preda di pensieri
paranoici. Sarei dovuto scendere su-
bito? O erano paure infondate? Tor-
nato a casa, ho scritto quello che sa-
rebbe diventato il primo capitolo”. 

“Non importa perché si inizia a scrivere, è impor-
tante la destinazione, il senso che si dà alla sua esi-
stenza. Scrivere per me è anche una grande respon-
sabilità”. Antonio Corigliano, giovane scrittore esor-
diente, definisce così il suo rapporto con la scrittura.
Ha appena pubblicato, per la casa editrice Il Filo, la
sua opera prima, “Noi fummo l’ordine”, una raccolta
di racconti, nel complesso un romanzo metastorico,
che parla di castelli reali e di episodi storici (siamo nel
1300), ma che scorre anche tra il reale e l’ignoto. Con
una scrittura accurata e lineare, l’autore ci fa immer-
gere in storie di uomini che lottano tra di loro, una lot-
ta dicotomica, per sancire cosa sia la verità. Uno dei
protagonisti, Alarico, è un personaggio che attraver-
sa molte fasi, un uomo che cerca risposte e che rico-
struisce la sua vita dopo che essa è andata in frantu-
mi. Si sentirà vivo solo quando si immergerà nell’av-
ventura. Tutti si possono identificare in lui, perché è
il simbolo di ogni uomo che ha deciso di ricominciare
a sognare.

Diciott’anni inquieti e violenti

Scrivere

TESORI DIGITALI

Quante cose promette
www.visualthesaurus.com. Si tratta di un
dizionario on line, disponibile anche nel-
la versione desktop, un sito, che potrà
interessare tutti gli appassionati della
lingua inglese e che offre notizie cultu-
rali, informazioni su attività letterarie e
nuove iniziative. E si può giocare con le
parole: dopo averne cercata una, viene
data la definizione, gli aggettivi ad essa
correlati e le forme verbali, inoltre viene
creata una mappa concettuale di tutti i
sinonimi, per approfondire la ricerca, o
per imparare nuovi termini. La parola,
della quale si vuole conoscere il signifi-
cato, appare al centro dell’area di dise-
gno e intorno compaiono, orbitando, al-
tre parole collegate al termine principa-
le: il legame tra le varie parole esprime
la relazione grammaticale e quella di si-
gnificato, mentre la disposizione spazia-
le in un ambiente pseudo-3D ne mostra
vicinanze e lontananze. Si tratta, quindi,
di un dizionario interattivo, che segue la
logica degli ipertesti, uno strumento
semplice ed intuitivo, utile per ripassare
l’inglese, o per approfondirne la cono-
scenza. Il sito attualmente contiene cir-
ca 145.000 termini in lingua inglese ed
è disponibile in versione beta per
l’italiano, il francese, lo spagnolo,
l’olandese ed il tedesco. È necessario
iscriversi per poter leggere tutte le noti-
zie aggiornate continuamente. Per la lin-
gua italiana, non esiste uno strumento
come Visual Thesaurus, ma bisogna co-
munque ricordare che un dizionario ita-
liano on line molto curato è
www.zanichelli.it, che offre, dopo la regi-
strazione al sito, la consultazione, gra-
tuita per un mese, dei dizionari Zani-
chelli e Zingarelli. Hoepli (www.hoepli.it)
offre invece consultazioni gratis con la
possibilità di iscriversi per vedere il di-
zionario in “maniera completa”. ”

l.t.

L’israeliano

“Che la festa cominci”
di Niccolò Ammanniti

“Il simbolo perduto”
di Dan Brown

“Emmaus”
di Alessandro Baricco

ii ppii
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vo, ma è anche giovane e affascinante.
Incontri bizzarri e nuove opportunità
animeranno la sua nuova esistenza:
Lev troverà non solo l’amicizia in un
idraulico irlandese alcolizzato, ma an-
che l’amore fra le braccia di Sophie e ri-
uscirà ad affrontare le difficoltà quoti-
diane, soprattutto grazie alla sua for-
midabile e incrollabile fede nei sogni.

l.t. 
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Con il digitale terrestre abbiamo
anche Rai4, un canale della Rai che
sotto la direzione di Carlo Freccero
sorprende, talvolta, per i suoi labora-
tori mediatici. Ogni martedì in secon-
da serata, per esempio, è tornato da
poco in onda “Sugo - Il sangue dei
media”, il magazine di Gregorio Pao-
lini dedicato a consumi mediatici,
culti e tormenti della generazione
web 2.0. Fatti e personaggi, mode e
codici, nuovi fenomeni di massa e
l’arte di costruirli. In onda per cinque
settimane, continua a raccontare co-
sa succede all’ombra della rete e a
mettere a nudo volti nuovi e miti ri-
conosciuti del panorama mediatico
italiano. Un viaggio anche ironico e
provocatorio nella terra di mezzo tra
internet e tv, presentato, come
sempre, dalla vj Carolina Di Do-
menico. Tra le stranezze scovate
in rete da “Sugo” in questa sta-
gione: un corso per rimorchiare a
uso e consumo dei “nerd” inglesi;
la religione e i sacramenti nell’era

della multimedialità; i giovani assi
del poker on line. E ancora i “flash
mob” – veloci raduni spontanei orga-
nizzati con tam tam in rete – raccon-
tati da Fausto Brizzi e un’inchiesta
sul processo a “Pirate Bay”, il più
grande sito di ricerca di torrent al
mondo.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

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

Toro
21 aprile – 20 maggio

Invito supremo alla prudenza,
soprattutto in sede d’esame: cor-
rete il rischio di commettere er-
rori e di pretendere risultati che,
al momento, sono fuori dalla vo-
stra portata. Cercate di rinsalda-
re legami perduti, perché qual-
cuno sta cercando, senza dirvelo,
di farsi notare e voler bene. 

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Romantici, talvolta non vi control-
late, però la vostra ricerca di sen-
timento non deve farvi deragliare
di fronte ad un amico. Specie di
lunga data. Con un po’ più di im-
pegno sarete meglio disposti e
tolleranti nei confronti di ogni si-
tuazione: uno stato d’animo rilas-
sato sarà il passaporto migliore
da spendere. 

Cancro
22 giugno – 22 luglio

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

Leone
23 luglio – 23 agosto

Giove dissonante vi rende critici
al limite dell’insopportabilità.
Potreste anche sottovalutare dei
problemi familiari, o di studio,
che richiedono tempestività di
soluzione! Buone notizie, invece,
dal fronte sentimentale: forte è
l’attrazione con il partner, con il
quale trascorrerete momenti vi-
branti.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Ottimo mese, specie per i futu-
ri architetti, specie se dovrete
prendere decisioni importanti.
Non siate asfissianti con il part-
ner e, nello stesso tempo, non
lasciatevi ingannare da illusori
desideri di evasione, in partico-
lare se i rapporti vacillano. Sia-
te più concreti.

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

Avete energia da vendere, la vo-
stra creatività è letteralmente al-
le stelle e sapete convincere
chiunque che la vostra visione
delle cose è perfetta. Insomma,
per quanto riguarda il settore
universitario siete assolutamen-
te vincenti! Rapporto di coppia a
rischio.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Avete fascino e verve a mille,
che sedurranno professori e
amanti, abituali e occasionali. Vi
sentirete dunque più sicuri di
voi stessi e sarete pronti a co-
gliere successi. Il tempo libero
sarà movimentato da inviti,
uscite serali con amici e, perché
no, anche da un viaggio a sor-
presa.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

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.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Un insieme di pianeti impegna la
vostra mente con programmi di
viaggio, di lavoro part time e di
vacanza-studio: siete tra i segni
superfavoriti dalle stelle e potre-
te togliervi tante belle soddisfa-
zioni. Con la Luna dissonante in
Acquario, non meravigliatevi se
sarete tentati da avventure mol-
to sensuali e insolite.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Avete Sole e Mercurio nel segno
che vi assicurano idee brillanti e
quel ritmo di applicazione frene-
tico senza il quale vi sentite per-
si. Il vostro compleanno è sotto
ottimi influssi, con miglioramenti
in tutti i campi. Periodo gratifi-
cante anche sotto il profilo senti-
mentale.

TENDENZE UN SUGO MEDIATICO

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

L’ultima frontiera dell’interazione
uomo macchina passa per la gestuali-
tà. Abbandonato il mouse, superato il
touch screen, l’interattività gestuale
occupa ormai da tempo le giornate dei
ricercatori di tutto il mondo. I primi ad
arrivarci sono stati i cervelloni della Mi-
crosoft, che grazie alla collaborazione con
l’Università di Washington a Seattle e
con l’Università di Toronto in Canada,
hanno realizzato un’interfaccia che per-
mette all’uomo di interagire col com-
puter attraverso movimenti muscolari.
Qualcosa in questo ambito esiste già. Ba-
sta sfogliare Technology Review, la ri-
vista online del Mit, per imbattersi in un Emotiv System, un baschetto programmato ad
hoc che permette a chi lo indossa di comandare un gioco al computer attraverso il pen-
siero. Per passare dalla mente al braccio la strada dovrebbe essere in discesa. Ciò che i
ricercatori della Microsoft hanno scoperto è appunto un’interfaccia che utilizza sei sen-
sori Emg (elettromiografia) e due grandi elettrodi collocati come un bracciale sia intorno
all’avambraccio destro, per catturare i movimenti delle dita, sia intorno all’avambraccio
sinistro, per intercettare le strette di mano. Un software programmato ad hoc ha il com-
pito di interpretare i gesti associando quegli impulsi a determinati movimenti. Anche se
il prodotto è ancora in fase di sperimentazione sulla rete già impazzano filmati che dimostrano
come giocare a Guitar Hero o Rock Band solo agitando le dita per aria. 

Paola Guarnieri

TREND TECH. DITA PER ARIA

Così si comanda il computer del futuro

La Riflessione 
"Il mondo è iniziato senza l'uomo e
finirà senza di lui". 

Claude Lévi-Strauss




