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La Conferenza dei Rettori italiani
chiede al governo fondi strutturali
per l’università. A rischio gli stipen-
di dell’ultimo trimestre se nelle loro casse non arrive-
ranno al più presto almeno 500 milioni di euro. Ecco
quanto costa sopravvivere nel 2010 a pag. 3

a pagg. 12/13

Il 43° rapporto annuale sulla situazione
sociale del Paese fotografa un’Italia resi-
stente alla crisi, ma chiusa nei suoi
schemi. Nei primi 2 trimestri aumenta il
tasso di disoccupazione e l’alta formazio-
ne resta l’antidoto per resistere alla crisi

RAPPORTO CENSIS
RESISTERE ALLA CRISI

ATENEI IN ROSSO
L’ALLARME DELLA CRUI

CAMBIAMO
LA MUSICA

Dalla prossima finanziaria
sapremo se le università italiane
sopravvivranno ad un 2010 che
si prospetta delicatissimo senza
gli interventi di copertura dei 500
milioni di tagli previsti al FFO.
Dallo scudo fiscale al quale si di-
chiara di dover attingere per ri-
sanare i buchi degli atenei, sem-
bra che le risorse in arrivo siano
ben più cospicue dei quattro mi-
liardi attesi e ciò fa ben sperare.
I giochi sono in corso e auspi-
chiamo che accanto a questo
processo di riforma del sistema,
voluto dal ministro Gelmini, ci sia
anche un sostanziale programma
finanziario che accompagni le
università in questo rinnova-
mento. Risorse si, ma che siano
condizionate. Non più
l’autonomia fuori controllo de-
gli ultimi anni, ma quella con-
trollata e sanzionata. Possibile
che in molti atenei non ci sia an-
cora trasparenza?che bilanci e
progetti da milioni di euro non
abbiano ancora una consultabi-
lità pubblica? È così complicato
pubblicare tutto su internet?
Spiegare come viene speso il da-
naro pubblico? Ho proposto di
destinare una quota del FFO in
base alla trasparenza degli atenei
e aggiungo alla loro capacità di
darsi obiettivi e soprattutto di rag-
giungerli. I rettori che non ade-
guano i loro atenei vanno sfidu-
ciati. Vogliamo introdurre il con-
cetto di responsabilità? Chi ge-
stisce funzioni pubbliche do-
vrebbe avere comportamenti di
grandissima trasparenza, ma è
proprio su questo punto che ne-
gli anni abbiamo prodotto il peg-
gio. Nessuna presa di coscienza,
nessun passo in avanti. Segna-
liamo che alla Sapienza di Roma
si sta avviando un piano di ri-
forma concreto ed in anticipo ri-
spetto a quella generale. Una
nota nuova in un’orchestra ge-
nerale che suona la stessa musica
da anni.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

L’INDAGINE NON PARLANO PER SLOGAN, CONTESTANO LE PROTESTE POLITICIZZATE E CREDONO IN UNA
RIFORMA CHE PARTA DAL BASSO. IDENTIKIT DEI RAGAZZI SENZA INFILTRAZIONI IDEOLOGICHE

ROMA

Viaggiare gratis nella Regione
la campagna di trasporto
per gli under 25



PRIMO PIANO2 N. 10 - DICEMBRE 2009

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

TRENTA GIORNI IN ATENEO

ANNO II - N. 10
dicembre 2009

registrazione al tribunale di roma
n.35 del 31 01 2008

Segreteria di redazione: Ivana Berriola
Grafica e impaginazione: Alfredo Cozza
Diffusione: Ciro Garenna

Redazione di Napoli e Pubblicità locale
80122 Napoli - Via Andrea D'Isernia, 28

Tel. 081 668192
redazionenapoli@corriereuniv.it

Redazione di Milano e Pubblicità locale
Via Gian Battista Brocchi 7

20131 Milano - Tel 02 39437341
redazionemilano@corriereuniv.it

Pubblicità istituzionale e locale
W&P srl 06 45427800 - 081 668192

Piazza Enciclopedia italiana, 50- 00186 Roma Stampa:
STIEM spa - via delle Industrie, 5 - 84084 Fisciano- Salerno

uff.comm. 3358005346

Direzione, Redazione e Pubblicità locale
Piazza dell’Enciclopedia italiana, 50
00186 Roma - tel. 0645427800
redazioneroma@corriereuniv.it

www.corriereuniv.it

DIRETTORE RESPONSABILE: MARIANO BERRIOLA

Hanno collaborato a questo numero:
Anna Di Russo, Carlotta Balena,

Miriam Veccia, Nando Berri

REGGIO CALABRIA
Spaesata Città

Nell'ambito dello spazio e "Incontri
in Biblioteca" è stato presentato il
volume "Spaesata Città", volume di
Daniele Colistra, pubblicato da Cit-
tà del Sole, presso la Biblioteca del-
l'Università Mediterranea di Reggio
Calabria, commemora il centenario
del terremoto del 1908 suggerendo
un parallelo fra le testimonianze dei
sopravvissuti e le immagini della
città così come oggi si presenta. È il
racconto di un'interminabile scossa
di assestamento, lunga 100 anni,
che ha devastato il territorio e la
città, l'ambiente e la mentalità del-
la gente che vi abita.

NAPOLI
Civitas educationis
La Sala degli
angeli dell’
U n i v e r s i t à
Suor Orsola
Benincasa di
Napoli ha
ospitato il
c o n v e g n o
“Civitas edu-
cationis: interrogazioni e sfide pe-
dagogiche”. Coordinatore dell’e-
vento oltre che docente di Pedago-
gia generale presso l’Università
Suor Orsola la prof. Elisa Frauenfel-
der che ha invitato i più illustri pe-
dagogisti italiani.“L’attuale società
è in una vera crisi educativa. E’
compito della pedagogia appronta-
re la cassetta degli attrezzi per ri-
spondere alle sfide” ha spiegato la
Frauenfelder.

PISA
Alimentazione e biodiversità
In occasione della Giornata mondia-
le sull’Alimentazione, la Scuola Su-

periore Sant’Anna di Pisa, che si è
sempre distinta per l’attenzione de-
dicata a problematiche quali la sal-
vaguardia della biodiversità ed il re-
cupero delle colture tradizionali ha
ospitato il convegno “Strategie in-
tegrate per la valorizzazione della
biodiversità vegetale agraria, natu-
rale e culturale delle aree interne e
montane”, organizzato da Luca Se-
bastiani e da Agostino Stefani en-
trambi docenti del Sant’Anna.Tra
gli ospiti, il prof. Michel Dubost
Executive Director dell’Internatio-
nal Center for Alpine Environ-
ments, ICALPE e di Federico Barli
Assessore al Turismo e Agricoltura
della Provincia di La Spezia.

PISA
Cambiamenti climatici
Secondo convegno organizzato dal-
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pi-
sa, dal titolo “Cambiamenti clima-
tici e agrobiodiversità” in collabora-
zione con l’Accademia Nazionale
delle Scienze e con l’Enea dove si
sono affrontati i fenomeni collegati
all’influenza dei cambiamenti cli-
matici sull’agricoltura e sulla ge-
stione sostenibile degli agroecosi-
stemi.

ROMA
Premio Socialis
Il 2 dicembre a Roma, si è conclusa
con un record di patrocini istituzio-
nali e lavori accademici provenienti
dagli Atenei di tutta Italia
l’edizione 2009 del Premio Socialis,
l’unico riconoscimento italiano de-

dicato alle migliori tesi di laurea
sulla responsabilità sociale e lo svi-
luppo sostenibile.Vincitori: Alessia
Marmiroli, Facoltà di Economia,
Università di Parma, con la tesi “La
sostenibilità ambientale nelle stra-
tegie competitive di imprese indu-
striali e di distribuzione”, Consuelo
Rubina Nava, Facoltà di Scienze
dell’economia e della gestione
aziendale, Università della Valle
d’Aosta, con la tesi “Responsabilità
Sociale d’Impresa: una nuova sfida
dell’innovazione delle relazioni tra
PA e Imprese””, Francesca Sambu-
co, Facoltà di Psicologia, Università
la Sapienza di Roma con la tesi “Il
ruolo della reputazione nella gestio-
ne della crisi organizzativa”. Nel
corso dell’incontro, svoltosi presso
l’Associazione Civita, è stata an-
nunciata la nascita dell’Osservato-
rio Socialis che, in collaborazione
con Istituti di ricerca e Atenei, ha in
programma di realizzare il Summit
della CSR (Responsabilità Sociale
d’Impresa) e un tour itinerante nel-
le Università intitolato “Conoscere
il Sociale”

ROMA
Contro razzismo e omofobia
Presso il Centro Congressi della Fa-
coltà di Scienze della Comunicazio-
ne - dell’Università La Sapienza si è
tenuta la pre-
s en t a z i one
del libro Ne-
gri, froci, giu-
dei & co.
L’eterna guer-
ra contro
l’altro di Gian
Antonio Stel-
la. L’autore,
inviato ed
editorialista del Corriere della Sera,
ricostruisce in modo originale e pro-
vocatorio le ragioni per cui le di-
stanze fra noi e gli altri, ieri come
oggi, risultino condizionate da un
insieme di concause complesse e
dal retrogusto inquietante. Razzi-

smo e xenofobia rifioriscono, para-
dossalmente, negli anni di Obama
alla Casa Bianca, assumendo nuovi
connotati e direzioni, come testimo-
niano le cronache quotidiane.

REGGIO EMILIA
Intelligenza artificiale
A Reggio
Emilia, dal 9
al 12 dicem-
bre prossi-
mi, il con-
gresso inter-
n a z i o n a l e
AI*IA09, or-
g a n i z z a t o
dalla Asso-
ciazione Italiana per l'Intelligenza
Artificiale (AI*IA) e dall'Università
di Modena e Reggio Emilia. Il con-
gresso sarà ospitato nei locali del
Dipartimento di Scienze Sociali, Co-
gnitive e Quantitative e della Facol-
tà di Scienze della Comunicazione e
dell' Economia
e sarà presieduto dal prof. Roberto
Serra (già in passato presidente
della AI*IA).

MILANO
L’energia del futuro
Presentazione del progetto
Twenty4Twenty presso la re 15, Sa-
la di Rappresentanza, via Festa del
Perdono 7, da parte delle università
Bicocca, Bocconi, Cattolica, Politec-
nico e l’ERSE (ex Cesi Ricerca) : 20
gruppi 20 gruppi di 20 ventenni
chiamati a sviluppare e produrre,
con l’aiuto di docenti e membri del
comitato scientifico, un’idea-pro-
getto sui temi dell'energia e del-
l'ambiente, chiamata “T4T:
l’energia del 2020. All’interno della
piattaforma dal titolo “Europe
Energy in the Future” gli studenti
disporranno inoltre di un work spa-
ce al cui interno discutere e proget-
tare direttamente dai propri pc por-
tatili. Il progetto si conclude con la
premiazione dell’idea-progetto rite-
nuta più valida che sarà concreta-
mente sviluppata dalla Fondazione
EnergyLab, mentre i curricula dei
partecipanti saranno inseriti in un
database a disposizione delle
aziende sponsor del progetto e di
quelle socie della fondazioni

venerdì 10/11
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giovedì 26/12
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venerdì 11/12



Quanto costa sopravvive-
re nel 2010? Alle università
italiane circa 500 milioni di
euro. A dare i numeri è la
CRUI, la Conferenza dei Ret-
tori italiani, che ha denun-
ciato la precaria situazione
delle università statali e non
a partire dall’anno che verrà.
Gli atenei, secondo i retto-

ri, non potranno pagare nep-
pure gli stipendi dell’ultimo
trimestre dell’anno se nelle
loro casse non arriveranno al più presto alme-
no 500 milioni di euro. La Legge Finanziaria in
discussione in Parlamento riserverebbe al si-
stema universitario un trattamento non di
tutto favore. “L'Assemblea della Crui – si leg-
ge nella nota a firma dei rettori - prende atto
della dichiarata volontà del Governo di rive-
dere nella legge Finanziaria in discussione in
Parlamento il trattamento riservato alle Uni-
versità statali e non statali dalla manovra del-
lo scorso anno. Gli ultimi provvedimenti com-
porterebbero per il 2010 un taglio, per le pri-
me, del 9% del fondo di finanziamento ordi-
nario e, per le seconde, di circa il 50% rispet-
to alla contribuzione del 2008. Per molte uni-
versità statali risulterebbe problematica per-
sino la corresponsione degli stipendi nell'ulti-
mo trimestre dell'anno”.
“Al di sotto di tali cifre – sottolineano - non

è possibile scendere, se non
eliminando o compromet-
tendo funzioni e servizi es-
senziali e determinando
una caduta di qualità della
didattica e della ricerca pro-
prio nel momento in cui do-
vrebbero auspicabilmente
entrare in vigore i nuovi si-
stemi di valutazione affidati
all’Anvur. Un più pieno re-
cupero rispetto ai tagli 2009
dovrebbe avvenire median-

te l’assegnazione anche all’Università di fon-
di strutturali, da destinare a progetti di forte
e significativo impatto, da definire con accor-
di di programma e previa valutazione degli
stessi”.
La Crui riafferma così “l’assoluta indispen-

sabilità di un tale intervento riparatore in as-
senza del quale gli Atenei nel 2010 non sa-
rebbero neppure in grado di coprire i propri
costi e, in non pochi casi, di pagare le retribu-
zioni dovute”. L’intervento dovrebbe essere
di entità adeguata “ad assicurare la copertu-
ra delle spese insopprimibili e a rendere ef-
fettivamente praticabile la distribuzione di
una percentuale del Ffo su basi premiali, se-
condo indicatori incontrovertibili e condivisi
della qualità e dei risultati scientifici e didat-
tici raggiunti da ciascuna università”.

Carlotta Balena
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LA CONFERENZA DEI RETTORI ITALIANI CHIEDE AL GOVERNO FONDI STRUTTURALI PER L’UNIVERSITÀ. A RISCHIO GLI STIPENDI

“Il 2009 è l’annus horribi-
lis”.A scriverlo è il Financial
Times, e non è certo la pri-
ma volta che lo afferma.
Stavolta, però, argomenta
quest’assunto partendo da
una classifica. È stato inca-
sellando i nomi delle Busi-
ness School mondiali nel
suo ranking dei ranking, in-
fatti, che il quotidiano fi-
nanziario più importante
d’Europa è giunto ad ap-
porre ancoraunavolta la ca-
sacca nera all’anno che sta, final-
mente, finendo. Certo è che il com-
parto delle Business School d’alto li-
gnaggio era ed è tutt’ora in profondo
stato d’agitazione. Lampada fissa
puntata negli occhi, è uno dei princi-
pali indagati per la catastrofe mon-
dialedella crisi globale.Capod’accusa:
aver formato i manager che ci hanno
condotto nel baratro planetario. Eb-
bene, è un comparto che perde cre-
dibilità. “Stagnazione nel numero de-
gli iscritti” si leggenell’articolo di pre-
sentazione della classifica. Anche se
non tutto ilmondo è paese. L’Europa,
tutto sommato, è quella che sta me-
glio, vuoi per programmipiù corti, vuoi
per lamaggior diffusionedegli istituti.
Ma quali i collegamenti tra la crisi
mondiale e la decadenza delle Busi-
ness School?Vi sonodue link rilevanti
(così come descritti sempre dal Fi-

nancial). Primo: i salari. In questo tem-
podimagranera le aziendeabbattono
le remunerazioni. Quindi, i loro qua-
dri top class stanno perdendo potere
attrattivo. Secondo: quellemedesime
aziende non investono più in forma-
zione comeun tempo. Producendo cri-
si. “Una crisi ravvisabile – si legge
sempre sul FT – nella staticità della
classifica”. Nella top ten non ci sono
infattimovimenti di rilievo rispetto allo
scorso anno. E soltanto 7 sono le new
entry su 70, tra cui una (56esima) è la
School ofManagement del Politecni-
co diMilano che, insieme all’SDAdel-
la Bocconi (24°), compone la mini-
pattuglia tricolore in classifica. In-
somma: anche i ricchi piangono. E
poco importa se la loro ricchezza è,
come l’alta scienza economica, com-
pletamente immateriale.

Simone Ballocci

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE IN AFFANNO: IL MERCATO NON LE PREMIA

Financial Times: S.O.S. formazione
l’anno nero delle Business School

“Il Senato Accademico della Sapienza ha votato al-
l’unanimità la proposta dei collettivi universitari. Gli
studenti d’ora in poi potranno laurearsi anche dopo
la fine dell’anno accademico senza avere l’onere di
pagare inutili e dispendiose tasse universitarie”. Ad
annunciare la conquista è il coordinamento dei Col-
lettivi della Sapienza.
“All’interno della città universitaria della Sapien-
za - si legge nel loro comunicato - si è tenuto un sit-
in partecipato da un centinaio di studenti e stu-
dentesse. Il sit-in si è tenuto in contemporanea al
Senato Accademico nel cui ordine del giorno si dis-
cuteva una proposta presentata dagli studenti dei
collettivi riguardante l’esenzione dalle tasse uni-
versitarie per gli studenti laureandi, negli ultimi anni
notevolmente svantaggiati a seguito della riduzio-
ne del tempo di durata dell’anno accademico, mi-
sura dovuta esclusivamente ai tagli e alla necessi-
tà degli atenei di aumentare le entrate a discapito
degli studenti”. “I collettivi universitari fin da su-
bito si sonomobilitati contro questa ennesima truf-
fa, costruendo numerosi momenti assembleari e di
mobilitazione nelle facoltà, occupando numerosi
Consigli di Facoltà, proponendo in essi la votazio-
ne e ottenendo la vittoria delle proposte studen-
tesche”.

Collettivi universitari:
la prima vittoria è alla Sapienza

Atenei in rosso, Crui “subito 500mnl”

Trasformare i dati in intuizioni e
le intuizioni in azione.
Per un fuoriclasse come Tiger è
un'altra tipica giornata di lavoro.
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Scegli Accenture per una carriera in cui la varietà di
sfide e opportunità ti permetteranno di fare la
differenza ogni giorno. Un luogo dove potrai sviluppare
le tue potenzialità e crescere professionalmente,
lavorando con colleghi di talento. Un ambiente unico,
dove potrai imparare dalla ineguagliabile esperienza di
Accenture, aiutando i nostri clienti in tutto il mondo a
raggiungere alte performance. 

Se questa è la tua idea di una tipica giornata di lavoro,
allora Accenture è la tua meta ideale.
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Ancora tagli o semplice spostamento di sol-
di? A chiederselo è l’Adi, l’associazione dottori
e dottorandi della ricerca italiani, che in questi
giorni ha dato la caccia ai circa 80 milioni di eu-
ro, “un tempo” destinati all’assunzione a tem-
po indeterminato di 2.000 ricercatori.
“Il 13 novembre - sottolineano i ricercatori - il

Senato ha trasformato in un semplice ordine
del giorno l’emendamento per sbloccare 80 mi-
lioni di euro. In quell’occasione il Ministro Gel-
mini ha dichiarato che non si trattava di un ta-
glio alla Ricerca e che entro due settimane
avrebbe emanato un decreto per trasferire
l’intera cifra alle università, per consentire
l’assunzione dei giovani ricercatori”. Il mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca, a
sua discolpa infatti sottolineava come era “cla-
morosamente falsa e creava stupore la notizia
che fossero saltati i soldi previsti per
l’assunzione di giovani ricercatori.
L’emendamento presentato al Senato si limita-
va a definire uno spostamento dell’erogazione
di circa 60 milioni di euro dal 2009 al 2010 per
consentire al Ministero di ripartirli con nuove
modalità”.
Ad oggi però non si hanno ancora risposte.

“Chiediamo dunque al Ministro Gelmini - affer-
ma l’associazione in una nota - di emanare al
più presto il decreto. Il 31 dicembre si avvicina,
oltre quella data i fondi andrebbero irrimedia-
bilmente perduti e ci troveremmo di fronte al-
l’ennesimo scandalo di un Governo che non so-
stiene la Ricerca ma continua a saccheggiarla”.

c.b.

Adi: ancora a rischio
i fondi per la ricerca

Gelmini e Meloni in-
sieme per tutelare e ri-
badire l’importanza del
diritto allo studio. Un di-
ritto sul quale molto
spesso il Ministro dell’I-
struzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca è stato
chiamato in causa e ac-
cusata dagli studenti
“La riforma dell’uni-

versità – ha dichiarato il
ministro Gelmini - inten-
de affrontare in modo
organico e non fram-
mentario il tema del di-
ritto allo studio per far
fronte ai bisogni degli
studenti e delle loro fa-
miglie. Occorre un impegno forte del governo,
delle regioni, delle province e dei comuni permi-
gliorare la qualità dell’offerta formativa”.
Per questo l’incontro del 2 dicembre, presso la

sede del Miur di Viale Trastevere, ha aperto un
dialogo importante tra le associazioni degli stu-
denti, gli universitari, i genitori e i rappresen-
tanti degli Enti locali (Regioni, Upi e Anci). Solo
così hanno dichiarato le ministre si può avviare
un confronto sui principali temi di discussione.
Riguardo al capitolo libri di testo, i ministri

hanno confermato che parte delle risorse rica-
vate attraverso il rientro dei capitali sarà utiliz-
zata per finanziare l’acquisto dei libri per le
scuole elementari, che resteranno quindi gratui-
ti. Sono state illustrate inoltre le iniziative previ-

ste contro il caro libri,
tra cui la diffusione nel-
le scuole dell’e-book, il
libro di testo elettronico
da affiancare all’edizio-
ne cartacea.
Altri temi all’ordine

del giorno sono stati la
mobilità degli studenti
e il problema dei tra-
sporti. Su questi punti il
ministro Gelmini e il mi-
nistro Meloni hanno ini-
ziato un percorso di
confronto con i rappre-
sentanti degli Enti loca-
li per agevolare lamobi-
lità sul territorio degli
studenti.

Sono stati affrontati infine i temi dell’edilizia
scolastica e dell’anagrafe degli istituti scolastici.
Il ministro Gelmini ha ricordato che, ad oggi, è
stato monitorato più del 60% degli istituti. Al
termine cominceranno gli interventi di ristruttu-
razione per i quali il governo ha già stanziato 1
miliardo di euro.
“Siamo particolarmente grati – ha detto il mi-

nistro Meloni - a chi è intervenuto al tavolo di
confronto per il senso di responsabilità e serietà
dimostrato. In particolare ringrazio i rappresen-
tanti degli studenti per la capacità di guardare
oltre e trovare risposte utili per le generazioni
future. Siamo ottimisti sui risultati che questo
tavolo potrà raggiungere”.

Miriam Veccia

L’IMPEGNO DEL MINISTERO PER FAR FRONTE AI BISOGNI DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Diritto allo studio, confronto aperto
siglato Gelmini - Meloni

All’Università ma senza basi. Sen-
za conoscere il significato delle pa-
role o senza una reale padronanza
della lingua italiana. Capita così,
durante una lezione di chimica o
matematica, di imbattersi in equivo-
ci imbarazzanti e di confrontarsi con
parole di “dubbio significato”. Il ri-
sultato è l’erronea comprensione di
un teorema di fisica o il mancato ap-
prendimento di una lezione di mate-
matica. Prima dei numeri e delle re-
gole, bisogna conoscere la lingua.
Tra i primi ad accorgersene e a so-

stenere con forza questo principio, il
preside della Nuova Facoltà di Me-
dicina di Torino, Pier Maria Furlan.
Esaminando i test di ingresso alla
Facoltà, il preside si è reso conto
che molto spesso gli studenti, non-
ostante siano preparati nella mate-
ria, soffrono di gravi carenze lingui-
stiche, che prima di tutto ostacola-
no l’apprendimento.
“Se io dico infra – spiega Pier Ma-

ria Furlan - loro pensano a infradito
e traducono con in mezzo non pen-
sando invece che significa oltre co-
me infrarosso”. Una confusione ge-
nerata dalla mancata conoscenza
delle parole e delle regole gramma-
ticali della propria lingua. Da qui la
necessità di rispolverare le proprie
conoscenze di base e organizzare
prima di tutto corsi di italiano, se-
guiti da materie come matematica,

fisica e chimica.
Ad alimentare la tesi del preside,

inoltre, contribuiscono gli ultimi
test d'ingresso per le facoltà a nu-
mero chiuso, una vera e propria
“disgrazia” per i professori, costret-
ti a correggere prove compilate da
matricole “semi-analfabete”.
“La decisione di organizzare i cor-

si - sottolinea il preside di Torino -
deriva dal fatto che osservando le
550 schede dell’esame di ammissio-
ne alla facoltà di medicina sono
emerse delle carenze nelle materie
di base”. Nel test ci sono 12 doman-
de di chimica, 12 di matematica, 12
di biologia e 34 di logica. I ragazzi
sono andati bene in quelle di logica,

ciò significa che hanno cervello ma
gli manca la preparazione. Ignorano
i significati di molte parole e quindi
non riescono a prendere appunti
durante la lezione quando il profes-
sore parla in un italiano elevato.
Non conoscono la struttura della lin-
gua italiana”.
La causa del problema, dunque,

sarebbe da ricondurre agli anni sco-
lastici, durante i quali non sempre i
ragazzi riuscirebbero ad acquisire
una corretta proprietà linguistica.
Ma a storcere il muso di fronte alle
dichiarazioni di Furlan, è Sofia To-
selli, presidente Nazionale del Cen-
tro Iniziativa Democratica Inse-
gnanti (Cidi). Secondo la Toselli “vi
sono lacune che si trascinano nel
tempo e che hanno radici lontane”.
Troppo lontane da poter essere ri-
solte con corsi di recupero universi-
tari.
“Per evitare che si arrivi all’uni-

versità senza le conoscenze fonda-
mentali - spiega Toselli - bisogna in-
vestire sulla scuola di base. Investi-
re, investire, investire. A cominciare
dalla scuola dell’infanzia, dalla
scuola, primaria, alle medie, alle su-
periori”. “Perché - sottolinea - è lì
che si recuperano le lacune e si con-
solidano le conoscenze fondamen-
tali, anche le conoscenze e le abilità
della lingua italiana”.

Anna Di Russo

Studenti a scuola di lingua italiana
ARRIVANO ALL’UNIVERSITÀ, MA IN MOLTI NON CONOSCONO ANCORA GRAMMATICA E SINTASSI. E COSÌ NEGLI ATENEI SI RIPARTE DALL’ABC
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Mentre in Italia si
discute sulla rego-
larizzazione dei 150
km di velocità sulle
autostrada, la Com-
missione europea
ha raccolto le “best
ideas” per la sicu-
rezza stradale nel-
l’Unione. Oltre 400
soggetti, sia esper-
ti del settore che
pubblici cittadini
hanno discusso
delle problemati-
che relative alla si-
curezza stradale nell’UE. Azione preli-
minare alla stesura del Programma di
azione europeo per la sicurezza stra-
dale 2011-2020. Si è istituita una nuova
sezione multilingue del sito EUROPA
che offre un’informazione capillare per le
categorie di utenti della strada, quali
automobilisti, motociclisti, pedoni e ci-
clisti. La sicurezza europea in senso lato
inoltre è stata al centro del nuovo pro-
gramma quinquennale dell’UE nel cam-
po della libertà, sicurezza e giustizia,
detto “il programma di Stoccolma” che
ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in

Europa, salvaguar-
dando i diritti dei
cittadini. L’Unione
deve essere uno
spazio unico in cui
le libertà e i diritti
fondamentali sono
tutelati. La vita pri-
vata dei cittadini
deve essere salva-
guardata oltre le
frontiere nazionali,
soprattutto proteg-
gendo i dati perso-
nali. È necessario
sviluppare una stra-

tegia per la sicurezza interna per lottare
più efficacemente contro la criminalità
organizzata, il terrorismo e le altre mi-
nacce, per esempio rafforzando la co-
operazione di polizia, la gestione delle
frontiere e la protezione civile.
L’istituzione di una politica europea con-
divisa in materia di migrazione, basata
sulla solidarietà e la responsabilità ver-
so la migrazione legale è un beneficio
globale. Le misure nazionali e comunita-
rie nei settori suddetti saranno soggette
al controllo giurisdizionale della Corte di
giustizia dell’Unione europea.

SICUREZZA EUROPEA, UN PIANO CONGIUNTO

NUOVE ARCHITETTURE DI SICUREZZA

I GIOVANI PROGETTANO L'UE
CON IL PREMIO CARLO MAGNO

PROCESSI DI IDENTITA' IN PROGRESS

Il Parlamento euro-
peo e la Fondazio-
ne del premio inter-
nazionale Carlo
Magno di Aqui-
sgrana invitano i
giovani europei a
partecipare al Pre-
mio europeo Carlo
Magno della gio-
ventù. L’obiettivo
del concorso è in-
coraggiare la nascita di una coscienza europea. Verrà infat-
ti assegnato a quei progetti rivolti al radicamento di un sen-
timento comune dell’identità europea e che offrano esempi
pratici di cittadinanza europea in un’ottica comunitaria. Il
contributo può essere di natura letteraria, scientifica, eco-
nomica e politica. Quando più di 50 anni fa, il Dr. Kurt Pfeif-
fer, reduce della seconda guerra mondiale, presentò la sua
proposta, nessuno avrebbe potuto prevedere che il Premio
sarebbe diventato un importante e riconosciuto premio eu-
ropeo per coloro che si distinguono in servizi per la causa
dell’unificazione europea. Per scaricare il bando, visitare il
sito www.charlemagneyouthprize.eu. Scadenza: 22 gen-
naio 2010

FINESTRA SULL’EUROPA E OLTRE

DIVERSITÀ DI GENERE, SUCCEDE IN ATENEO

RAPPORTO GIOVANI IL LIBRO DEL MEDITERRANEO

FRONTIERE DELL'ABBIGLIAMENTO SOSTENIBILE

Non solo moda
Occidentale. Progetto di
commercio “equo-
sostenibile”, di
artigianato tessile
mongolo a cui partecipa
la ONG Asral. Si tratta di
un’iniziativa irlandese
non profit che permette
agli artigiani mongoli di
sfruttare abilità e
tradizioni per la propria
sostenibilità. Per lo stilista Pat
McCarthy, superviser del progetto si
tratta di indirizzare una prezioso
tesoro tradizionale verso un approccio
più contemporaneo. Donazione di
100,000 euro da parte
dell’associazione Irish Aid e del Dalai
Lama,. Le donne hanno una propria

fabbrica dove lavorano la
lana, proveniente da
deserto del Gobi; ogni
rifinitura è fatta a mano
così come gli
abbellimenti tessili. La
giovane stilita Mary
Donoghue lavora sui
modelli e colori così da
rendere il capo più
accattivante nei dettagli.
Attualmente, 50 donne

in quattro centri locali, realizzano
scatole per matite, sciarpe, pantofole,
cuscini e decorazioni natalizie. I lavori
tessili saranno esposti al Design fair
Maison et Objets di Parigi a settembre
2010 e, a Novembre, saranno invitate
a partecipare al Salone di moda di Los
Angeles.

Chi ha detto che per aprire un’attività è
necessario un business plan a lungo
termine? Due fratelli imprenditori di
Dublino, Jonathan eMark Legge hanno
aperto un negozio di articoli di design
e accessori chiamato “un negozio” di
vita breve: quattro settimane, fino al 28
di dicembre. I prodotti di design e di
artigianato presentano una vasta
gamma di provenienza, sia dall’Irlanda
che da altre parte del mondo e sono a
numero limitato. Jonathan Legg è spe-
cializzato in progettazione del prodotto,
mentre il fratello Mark, in gestione del
prodotto. Dunque un armonioso connu-
bio di “gestione creativa”.

Meat Free Monday rappresenta una
campagna ambientale per promuovere
e diffondere la consapevolezza del con-
sumo di carne sull’impatto ambientale.
La produzione di allevamento è respon-
sabile del 18% di emissione di gas
serra- vale a dire più del totale del set-
tore trasporti. Nel futuro sarà necessa-
rio modificare la nostra dieta alimenta-
re, volgendo le nostre abitudine alla
cucina mediterranea che privilegia
l’uso di frutta e verdura. Il sito di riferi-
mento (www.supportmfm.org) racco-
glie un’esaustiva informazione e
apprendere gustose alternative culina-
rie, per lo meno una volta a settimana.

Rompi una costola a
una ragazza e ne
cresceranno dieci
((proverbio arabo))
Nonostante la no-
mina “rosa” di Na-
srin Soltankhah a
Vice Presidente del
Ministero delle
Scienze e Tecnolo-
gia, Il sistema uni-
versitario in Iran
sta muovendosi “in
contro tendenza”
verso la segregazio-
ne dei sessi nelle università.
L’annuncio è stato effettuato dal
Ministro delle Scienze, Kamran
Daneshjou, il quale ritiene che
stabilire campi “esclusivi” per
donne e uomini rappresenta una
mossa positiva e non problema-
tica. Ha aggiunto inoltre che at-
tualmente esistono due universi-
tà solo per donne e uomini: Ala-
zahara e Emam Sadegh rispetti-
vamente, in cui si persegue lo
studio di campi specifici a se-
conda del genere e che si tratta
di una questione globale e, non
solo legata alla società iraniana.
Data la massiccia presenza fem-
minile nelle università iraniane,
le autorità hanno stabilito una
politica che assicuri la presenza
di ogni genere all’università non
inferiore al 30%. Hamid Dabashi,
professore di studi iraniani e let-

teratura comparata
alla Columbia Uni-
versity ha dichiara-
to al portale on line
University World
News: “E’ una mos-
sa terribile:  fre-
quentare una scuo-
la mista o no, è una
scelta delle donne”
In Iran il 65% degli
studenti universita-
ri è rappresentato
da donne che a
Tehran occupano

cariche professionali di presti-
gio. Il Centro iraniano per la Ri-
cerca del Majles (parlamento) si
mostra preoccupato per “il feno-
meno”. Già nel 2003 il prof. Pey-
vandi (docente di scienze sociali
a Parigi) affermava che ironica-
mente fu proprio
l’islamizzazione del paese alla
luce del rovesciamento del regi-
me dello scià nel 1979 a incre-
mentare la presenza femminile
negli istituti di istruzioni. Alcuni
settori disciplinari in Iran impon-
gono un 40% obbligatorio di pre-
senza maschile. Questo tasso
“di genere” rappresenta un se-
vero limite per la linfa vitale del-
le donne che, nonostante otten-
gano delle valutazioni molte al-
te, si vedono precluse la possibi-
lità di accesso a determinati
campi del sapere. 

di Miriam Veccia

OLTRE IL MADE IN WEST  



A poco più di 20 giorni dall’avvio
della campagna 2010 sono già 22 mi-
la le richieste di abbonamento gra-
tuito riservato agli under 25 perve-
nute ed accettate dalla Regione La-
zio. Si avvia così a superare le 35 mi-
la tessere distribuite nel 2009 la nuo-
va campagna di trasporto gratuito
promossa dall’Assessorato alla Mo-
bilità della Regione Lazio e, anche
per l’anno nuovo, riservata ai giova-
ni residenti nella regione con un’età
compresa tra i 10 e i 25 anni e un
reddito ISEE fino a 20 mila euro an-
nui.
I numeri parlano chiaro e confer-

mano il deciso impatto sociale dell’i-
niziativa che arriva in un momento
molto delicato per il nostro Paese,
attraversato da una forte crisi eco-
nomica. L’impegno costante della Di-
rezione Regionale Trasporti e delle
società che stanno lavorando sup-
porto della Regione consentono di
raggiungere un numero sempre più
vasto di giovani, studenti o lavorato-
ri, a cui si offre la possibilità di utiliz-

zare il trasporto pubblico regionale o
locale senza dover sostenere alcun
costo. 
Come per il 2009, anche nel 2010

le domande devono essere inoltrate
attraverso la piattaforma informati-
ca SISET a cui è possibile accedere
direttamente dalla homepage del si-
to della Regione La-
zio:www.regione.lazio.it. Sarà possi-
bile fare domanda fino all’esauri-
mento del fondo di12 milioni di Euro
previsto per il 2010. Il giorno 10 di
ogni mese verrà formata la gradua-
toria degli aventi diritto sulla base
delle richieste pervenute. Solo nel
mese di dicembre 2009 la graduato-
ria verrà formata il giorno 20 per con-
sentire ad un numero più vasto pos-
sibile di utenti di ricevere il titolo
gratuito tra la fine del 2009 e i pri-

missimi giorni del 2010.
Per le domande relative al 2010 la

procedura è stata semplificata. Gli
utenti già registrati al SISET saranno
chiamati ad una semplice conferma
dei dati inseriti per la richiesta rela-
tiva al 2009 e non dovranno ripre-
sentare la domanda cartacea, corre-
data dai documenti, al Comune di
residenza. Gli utenti già registrati
che devono, invece, apportare modi-
fiche ai dati già inseriti dovranno ri-
presentare la nuova domanda carta-
cea presso il Comune di residenza
corredata dai documenti che atte-
stano le variazioni avvenute.  Per gli
utenti che effettuano la domanda
per la prima volta resta invariata la
procedura originale: registrazione al
SISET, compilazione della domanda,
consegna della copia stampata con
documento di identità valido, certifi-
cazione ISEE rilasciata dal CAF o dal
commercialista ed autocertificazione
sulla destinazione di studio o di la-
voro, presso gli uffici del proprio Co-
mune di residenza. 
Un ringraziamento per la collabo-

razione va alla LAit spa, azienda di
innovazione tecnologica della Regio-
ne Lazio, che, con la messa a punto
della piattaforma informatica SISET
ha consentito e  consentirà ai citta-
dini del Lazio di inoltrare le richieste.
La LAit ha contribuito alla realizza-
zione di un progetto che prosegue e
rafforza l’impegno assunto dalla Re-
gione con i cittadini , sul fronte della
trasparenza amministrativa, dell’ef-
ficienza e della responsabilità. Un
ringraziamento doveroso anche a
Lazio Service spa, società di servizi
in-house della Regione Lazio, che
sta fornendo assistenza tecnica tele-
fonica agli utenti. 
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PARTITA LA CAMPAGNA DI TRASPORTO GRATUITO 2010 PROMOSSA DALL’ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

Under 25, nel Lazio si viaggia gratis

hr

Formazione per Specialisti Risorse Umane
HR Academy è un corso progettato ed erogato in collaborazione  
con  alcune  tra le  più importanti aziende in Italia.
 
HR Academy è...

6 mesi di formazione d'aula
3 mesi di stage 

3 progetti affidati dalle aziendenumero chiuso:15 partecipanti
selezionati dalle aziende

Periodo: Febbraio - Dicembre 2010
Scadenza iscrizioni:  30 gennaio 2010

http://hr-academy.elis.org/HRA                                                      rpf@elis.org

     

Promosso da

Da semplice outsider a protagonista
per l’Erasmus il passo è stato breve. Anzi,
brevissimo. Alzi la mano chi, appena due
mesi fa, avrebbe immaginato di vedere
in testa al Campionato di calcio maschile
delle università di Roma, a questo pun-
to della stagione, una squadra che non
fosse la Cattolica campione in carica, il
Foro Italico vincitore nel 2007 e finalista
nel 2008, o Roma Tre, che quest’anno
punta senza nascondere le sue ambizioni
ad alzare quella coppa che ancora man-
ca in bacheca. Eppure, sovvertendo
ogni pronostico, i ragazzi dell’Erasmus
oggi si ritrovano, con pieno merito va sot-
tolineato, davanti a tutti in classifica.
Dopo un pareggio senza reti nell’esordio
contro la Link Malta, gli studenti coor-
dinati da Diana Valcarce (responsabi-
le sport dell’Associazione Esn), hanno in-
dovinato una striscia di 5 vittorie con-
secutive, con la più significativa ottenuta
la settimana scorsa, proprio ai danni del
Foro Italico: l’1-5 con cui hanno sbanca-
to il campo dei favoriti testimonia lo
straordinario momento di forma. Primo
posto, zero sconfitte, miglior differenza
reti, difesa meno perforata: i numeri sono
tutti dalla parte degli stranieri. Sorpre-
se negative, invece, Tor Vergata e Aur
(ancora senza punti). Nel Campionato di
calcio a 5 femminile i titoli sono tutti per
Roma Tre che, a suon di reti e vittorie, è
in cima alla classifica. Al giro di boa il
quintetto di Cinzia Carbonara, cam-
pione nella passata stagione, si confer-
ma quindi la squadra da battere. Tanto
più che nello scontro diretto contro
l’unica rivale che finora ha mostrato una
certa solidità e concretezza, la Luiss, ha
portato a casa i tre punti senza troppi

problemi. Le altre si sfidano per la
piazza d’onore: altalenante il cam-
mino di Jcu e Campus Bio-Medico,
a metà graduatoria; sotto tono le
prestazioni dell’Aur e dell’esor-
diente Lumsa, ancora ultime. 

Edoardo Massimi

NEL MASCHILE VOLANO GLI STRANIERI, TRA LE RAGAZZE CAMPIONESSE IN VETTA

Calcio ateneo: Erasmus capolista
ma Roma Tre resta la favorita
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Il primo pensiero lo
ha dedicato al padre.
Il secondo al cinema
e il terzo agli studen-
ti dello Iulm, che lo
hanno accolto con
una standing ova-
tion. “La laurea è un
privilegio che avreb-
be fatto felice mio
padre” ha detto il re-
gista Giuseppe Tor-
natore quando il ret-
tore dell’università
Iulm di Milano, Gio-
vanni Puglisi, gli ha
consegnato la laurea honoris causa in “Televi-
sione, Cinema e New Media”.
Subito però lo sguardo del registra si è spo-

stato sul suo grande amore, il cinema “ormai
aspetto determinante della nostra cultura”.
“Sono molto preoccupato della situazione del
nostro cinema”, ha spiegato il regista di Baarìa
e premio Oscar della famosa pellicola Nuovo Ci-
nema Paradiso. “In teoria in questo momento
non dovrebbe nemmeno esistere perché la no-
stra industria è a zero eppure c’è sempre qual-
cosa di interessante. È una cinematografia che
non si rassegnerà mai alla fine e che trascorsa
l’emergenza che stiamo vivendo mi auguro pos-
sa tornare alla forza espressiva ma anche di
mercato di una volta”.
Agli studenti dello Iulm, poi, ha rivolto un

messaggio di fiducia nel futuro. “Il numero di
film visti al mondo è sempre in crescita. Ci sono
scuole e università dove si studia cinema e già
questa è una cosa straordinaria perché è impor-
tante passare il mestiere agli altri”. E poi ai gio-
vani anche “la tecnologia regala molte possibili-
tà” per raccontare nuove storie.

a.d.r.

Iulm, a Tornatore 
la laurea honoris causa

Un appello alla politica
e un richiamo alle sue re-
sponsabilità. Così il Retto-
re della Libera Università
di Lingue e Comunicazio-
ne Iulm di Milano, Gio-
vanni Puglisi, ha inau-
gurato il nuovo anno ac-
cademico, facendo ap-
prezzamenti verso il lavo-
ro svolto dal ministro del-
l’Istruzione Mariastella
Gelmini, ma sottolinean-
do alcune erronee inter-
pretazioni presenti nel si-
stema universitario.
“Basta con la confusio-

ne e con i calderoni indif-
ferenziati: e questo vale anche per le stesse uni-
versità non statali, perché non sono tutte ugua-
li”, ha affermato il rettore durante la cerimonia
di apertura dell’anno accademico 2009/2010. “È
necessario adottare “criteri che permettano di
valutare in modo equo l’operato delle singole
università”.
Sin dall’inizio Puglisi ha posto l’accento sul di-

segno di legge del Governo sulla riforma univer-
sitaria, recentemente presentato in Parlamento,
definendo l’anno in corso “un anno particolare
sia per il nostro Ateneo sia per il sistema uni-
versitario italiano nel suo complesso” e “inedito
nella storia recente italiana” lo sforzo del mini-
stro dell’Istruzione Mariastella Gelmini e del Go-
verno di “dare ai problemi che ci angustiano da
decenni una soluzione sistemica”.
Ha poi richiamato la politica alle sue respon-

sabilità per mantenere e migliorare la qualità
degli atenei. E per questo, ha spiegato, servono
“risorse non chiacchiere”. Il rettore dello Iulm
ha sottolineato che per le università non statali
la “minima contribuzione statale si assottiglia
sempre più, senza motivo e senza speranza”,

che i tagli sono “molto più vistosi” che per gli
atenei pubblici.
Ma si è soffermato a parlare soprattutto di au-

tonomia responsabile, certificazione della quali-
tà, di corsi di studio e sedi che proliferano. E qui
non ha potuto trattenersi da un riferimento alla
sede dello Iulm a Feltre, nata insieme alla sede
di Milano 41 anni fa che ora sta per chiudere i
battenti per un “intreccio accademia-politica”.
Un’altra questione di cui il Rettore ha parlato,

è quella relativa all’accreditamento dei corsi di
studio, per ribadire che “la proliferazione non è
mai stata funzionale né al sistema né al Paese”,
e che gli errori commessi “sono colpa sia delle
accademie sia della politica, che ai primi si è in-
trecciata”.
“Il mondo dell’accademia ha tante colpe - ha

detto - ma la politica non si può tirar fuori da
queste colpe”. Puglisi ha parlato rivolgendosi al
ministro delle Politiche comunitarie, Andrea
Ronchi che ha partecipato alla cerimonia con il
regista Giuseppe Tornatore che ha ricevuto la
laurea honoris causa.

Anna Di Russo

IULM: INAUGURATO IL NUOVO ANNO ACCADEMICO TRA PROPOSTE E PERPLESSITÀ PER IL FUTURO    

l'appello del rettore Puglisi: 
"servono risorse non chiacchiere"

“Un’alleanza federativa per rea-
lizzare un polo universitario in gra-
do di diventare un punto di riferi-
mento e motore di progetti per lo
sviluppo nazionale”. Così France-
sco Profumo, rettore del Politecni-
co di Torino, ha definito il recente
accordo di cooperazione tra
l’istituto piemontese e il Politecnico
di Milano. Per farlo ha scelto un mo-
mento piuttosto significativo:
l’inaugurazione dell’a.a. 2009-2010
dell’istituto piemontese, che pro-
prio quest’anno celebra il 150esimo
anniversario della sua fondazione.
Una sfida nuova, questa, che guar-
da al futuro e che poggia le basi su
una collaborazione nata da tempo e
consolidatasi grazie ai molti impe-
gni presi in comune. Già nel 2004,
infatti, i due Politecnici avevano
unito le forze per dar vita a diverse
iniziative, su tutte l’Alta Scuola Po-
litecnica, un progetto congiunto a
forte vocazione internazionale, de-
stinato a studenti di talento che
rappresentano la classe dirigente
del domani del nostro Paese. Oggi,

l’obiettivo dei due atenei, è ancor
più prestigioso e lo si evince nuova-
mente dalle parole di Profumo.
“L’unione e il coordinamento delle
loro forze – ha detto il rettore – è
forse una delle pochissime carte
che l’Italia ha oggi a disposizione
per uscire dal pericoloso vortice in
cui si sta avvitando, sia dal punto di
vista economico che sociale. Da lon-

tano, negli occhi dei
nostri rivali interna-
zionali, il quadrante
di centro-ovest del
nord d’Italia appari-
rebbe come una
grande capitale del-
la conoscenza, de-
gna e capace di re-
stituire all’Italia il
posto che le è pro-
prio tra i grandi Pae-
si industrializzati,
insieme a nuovi
straordinari cento-
cinquanta anni di
crescita e sviluppo”.
Del resto dal Politec-
nico di Milano e da

quello di Torino esce circa la metà
dei laureati in architettura e inge-
gneria del nostro Paese ed entram-
bi, come ha sottolineato Profumo
“possiedono una capacità di ricerca
adeguata a competere con qualsia-
si scuola di architettura e ingegne-
ria del mondo. Nel lungo percorso
di costruzione dell’identità naziona-

le i due atenei hanno contribuito in
modo decisivo alla realizzazione
delle infrastrutture tangibili e in-
tangibili sulle quali si è fondato lo
sviluppo del Paese. 
Un ruolo svolto non solo attraver-

so la costruzione delle elite e delle
borghesie tecnologiche, non solo
con la capacità di progettare stra-
de, ponti, territorio, centrali di ener-
gia e autostrade informatiche, ma
soprattutto con la capacità di anti-
cipare, gestire e trasformare in va-
lore i grandi flussi migratori che
hanno trasformato il paese, prima
dal Mezzogiorno d’Italia, poi, più
recentemente, dai Paesi in via di
sviluppo. La nostra dimensione de-
ve poter continuare a crescere in
modo consistente, tenendo anche
conto che la distanza geografica,
cognitiva e culturale che ci separa
da un altro polo di conoscenza tec-
nologica, ingegneristica ed archi-
tettonica di eccezionale valore, il
Politecnico di Milano, è irrilevante
da ogni punto di vista”.

Edoardo Massimi

PoliMi e PoliTo: nuova alleanza per la ricerca
I DUE ATENEI INSIEME PER LA NASCITA DI UN POLO UNIVERSITARIO, PUNTO DI RIFERIMENTO E MOTORE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO NAZIONALE



BOLOGNA - FIRENZE - SIENA ATENEI 9N. 10 - DICEMBRE 2009

I migliori cervelli? Li met-
tiamo in banca. No, non è
l’ultima trovata per frenare
la vorace fuga delle migliori
menti nostrane. Anche per-
ché la banca in questione
non ha solide casseforti in
cui rinchiudere i riottosi e
delusi gioielli di famiglia. È
una banca dati. Un prodigio-
so data base nel quale cata-
logare ricche schede perso-
nali dei migliori elementi.
Scopo: creare un contatto di-
retto tra questi cavalli di raz-
za e le migliori aziende del
nostro Paese. Chi c’è dietro a questo
ambizioso progetto è una notizia nel-
la notizia. Il data base dei super-cer-
velli, infatti, è prodotto dal consorzio
UJ Career and Placement Services,
cioè da una conurbazione d’intenti
tra tre istituzioni-gotha dell’altissima
formazione toscana: la Sant’Anna e
la Normale di Pisa, e l’IMT di Lucca.
Come a dire: a volte, anche noi eredi
del Granducato delle mille piazze
sappiamo andare oltre il campanile, e
unire gli sforzi per un interesse co-
mune. E l’interesse, in questo caso, è
davvero vitale: “Il progetto è nato –
racconta il direttore della Normale
Salvatore Settis – per rispondere ad
una criticità del Paese che non riesce
più a garantire prospettive occupa-
zionali commisurate al loro valore a
studenti d’eccezione, brillanti, indi-

spensabili”. In realtà, quest’uovo di
Colombo che mira ad intessere floridi
contatti tra l’eccellenza dell’impresa
e quella della formazione non è certo
un caso isolato nel Bel Paese. Alla
Luiss di Roma, ad esempio, i neo-dot-
tori possono godersi un bel servizio
on-line con il quale saltare la parola
scritta, postando videoclip nei quali
presentarsi con viso, anima e cervel-
lo acceso. Alla Bocconi di Milano le
aziende possono accedere al cesto
dalle uova d’oro dei curricula dei ta-
lenti: basta registrarsi (gratuitamen-
te) al sito internet, scegliere sul me-
nù, e il gioco è fatto. Un gioco che va-
le una fortuna, in soldi e futuro. Per-
ché l’Italia non può continuare a
svendere i suoi migliori gioielli delu-
dendoli fino alla rabbia.

Simone Ballocci

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

Quattrocentodiciotto giorni.
Ecco quanto ci mette una donna
in Europa a guadagnare quanto
un uomo. Ancora: le lavoratrici di-
pendenti, in Italia, guadagnano il
14,53 % in meno dei loro colleghi.
E questa assurda forbice si spana
fino al 28,30% nel settore della li-
bera professione. In Toscana, cul-
la rinascimentale della civiltà,
cartolina dell’Italia in mezzo
mondo, le cose vanno addirittura
peggio. Da noi, infatti, quel
14,53% delle dipendenti diventa -
16,18%. E l’ignobile 28,30% passa
a –30,26%. Un’ecatombe di giu-
stizia e sogni. Descritta con dovi-
zia nel volume “Uguale salario
per uguale lavoro?” presentato il
4 dicembre scorso a Palazzo Me-
dici Riccardi, frutto di un’azione
promossa dalla consigliera alle
pari opportunità della Regione,
Marina Capponi, e curata dalla
sociologa Mirella Giannini e dal-
la giurista Roberta Bortone. Un
lavoro di tre donne che racconta
l’assenza di giustizia nel lavoro
delle donne. Un dato di fatto cir-
costanziato da un uomo,
l’assessore al lavoro Gianfranco
Simoncini, che durante la pre-
sentazione del tomo ha introdot-
to altri numeri: “Nella nostra To-
scana sopra i 1.400 € mensili si
posiziona il 50,3% degli uomini

occupati, contro un misero 21,1%
delle loro colleghe donne”. Il per-
corso occupazionale femminile,
quindi, è un piano più inclinato ri-
spetto a quello maschile. Che si
continua ad inclinare ancora di
più, “anche perché – si legge nel
volume – nello studio di questa
realtà mancano ancora solidi la-
vori sui modelli organizzativi, o
sulla difficile conciliazione tra
carriera e famiglia”. 

s.b. 

Toscana, il lavoro è donna
ma lo stipendio non paga

Una boccata d’aria in più per
l’ateneo bolognese e la possibilità
per gli studenti di usufruire di
maggiori spazi. L’opportunità è
offerta dal Comune, che ha deciso
di assegnare in comodato d'uso
gratuito, per il tempo del manda-
to, due spazi di sua proprietà.
Il locale in questione si affaccia,

a piano terra, sul cortile del pozzo
di Palazzo D'Accursio. Qui sorge-
rà il nuovo info-point dell'Ateneo,
e dell'Urban Center, co-gestito al
50% dall'Università e dagli addet-
ti del Comune. Per questo spazio
è previsto l'allestimento anche di
una sala studio e di una sala con-
vegni. 
“L'esigenza di spazi da parte

dell'Ateneo è storica. Con questo
nuovo protocollo vogliamo dare
un segnale forte in questa dire-
zione, come del resto avevamo
già preannunciato in campagna
elettorale”. Così il sindaco di Bo-
logna Flavio Delbono ha illustra-
to ai cronisti il contenuto della
nuova convenzione tra
l'amministra- zione e
l'Università.“Credo che avere la
presenza dell'Università nel pa-
lazzo comunale - ha osservato, in-
fine, il sindaco - sia sicuramente
un colpo d'occhio significativo”.

A Palazzo D’Accursio
nuovi spazi per l’ateneo

Sarà di 43,5 milioni il budget su
cui potranno contare l'anno prossi-
mo dipartimenti, biblioteche, centri
e laboratori di ricerca dell'ateneo di
Bologna. Si tratta sostanzialmente
della stessa cifra di quest'anno. Il
bilancio di previsione per il 2010,
presentato al Senato accademico e
Cda riuniti in seduta congiunta,
prevede una manovra di 55 milioni
di euro, che fronteggia un taglio di
32 milioni del finanziamento stata-
le, e i 23 milioni di aumenti del co-
sto del personale, stabiliti dalle
leggi dello Stato. 
Le risorse per il 2010 arriveranno

dai 25 milioni dell'avanzo 2008, da altri 10 previsti
nell'avanzo 2009, da 10 ricavati da un uso più razio-
nale della liquidità dell'ateneo per finanziare
l'edilizia e da 10 milioni di minori spese. Il volume
complessivo di entrate e uscite si attesterà, quindi,
attorno agli 800 milioni, di cui 500 al netto della par-
tita di giro. 
L'effetto della sforbiciata alle risorse statali, ad

oggi la principale fonte finanziaria delle università,
è attenuata a Bologna dall'attivo di bilancio (35 mi-
lioni quello previsto per l'anno in corso) e dai 12 mi-
lioni concessi quest'anno in premio dal Miur per la
qualità delle prestazioni dell'ateneo. Il rettore Iva-
no Dionigi ha infatti riconosciuto che la relativa
tranquillità con cui l'ateneo affronterà il prossimo
anno deriva anche dalla buona gestione della pre-
cedente amministrazione, ha però invitato a non ab-

bassare la guardia sui tagli futuri.
“Diciamo - ha sottolineato Dionigi -
che per quest'anno all'ateneo di
Bologna, grazie anche all'eredità di
un bilancio sano, abbiamo potuto
rimettere alcune caselle a posto.
C’è una relativa tranquillità per
quest’anno, ma se numeri rimango-
no questi per quest’altro anno sare-
mo costretti anche noi pur ottimisti
a perdere la tranquillità”. 
Nel dettaglio, non solo non si toc-

cano gli stanziamenti per la ricerca,
ma anche gli altri fondi per il fun-
zionamento di dipartimenti e bi-
blioteche, l'accesso on-line a ban-

che dati, riviste e pubblicazioni scientifiche, per un
totale di 43,5 milioni di euro. I 6,5 milioni che an-
dranno a borse e sale studio, lavoro part-time, atti-
vità culturali e sportive rappresentano, ha aggiunto
Dionigi “uno sforzo notevole nelle attuali condizio-
ni, e vogliono essere un segnale concreto dell'at-
tenzione al ruolo centrale degli studenti nella vita
dell'ateneo”. I tagli si fanno invece faranno sentire
nell'ambito della didattica, sebbene applicati in mo-
do mirato e parzialmente compensati da un sistema
di fondi incentivanti, che premieranno le facoltà mi-
gliori.
“Per il 2011 e nel 2012  - ha concluso il rettore - la

speranza è che sia questa l'ultima finanziaria pe-
sante, altrimenti c'è chi in Italia andrà in ginocchio
e noi faremo molta fatica a camminare”. 

Nando Berri

PRESENTATO IL BILANCIO 2010 DELL'ALMA MATER DI BOLOGNA: IL BUDGET SARÀ DI 43,5 MILIONI DI EURO

Dionigi contro le finanziarie pesanti:
“2011, annus horribilis”   

L’IDEA SIGLATA DAL SANT’ANNA, DALLA NORMALE DI PISA E DALLA IMT DI LUCCA 

Supercervelli, una banca dati
li custodisce in cassaforte



Grazie alla legge regionale 13 emanata dalla
Regione Campania nel 2004 al fine di disciplina-
re la promozione e la valorizzazione delle Uni-
versità della Campania, il 16 novembre scorso il
Presidente Antonio Bassolino e l’Assessore al-
l’Università e Ricerca Nicola Mazzocca hanno
presentato la graduatoria dei progetti risultati
vincitori per le annualità
2007/2008. I fondi assegnati per
oltre 70 progetti che coinvolgono
non solo gli Atenei della Campa-
nia, ma anche l’Accademia delle
Belle Arti e i Conservatori della
Regione (altro importante ricono-
scimento per queste ultime istitu-
zioni, dopo i fondi ottenuti con la
nascita del Distretto delle Arti e
della Musica) sono pari ad un am-
montare di circa 60 milioni di euro.
A questa somma vanno ad ag-
giungersi altre risorse assegnate
definitivamente per l’anno 2006
(7,5 milioni di euro) oltre ai 10 mi-
lioni di euro previsti per
l’annualità 2009. Sicuramente co-
me sottolinea l’Assessore Mazzoc-

ca “questo è il più grande intervento mai realiz-
zato dalla Regione Campania da quanto è nata
l’importante legge regionale dedicata alla valo-
rizzazione delle Università, dei Conservatori e
dell’Accademia ed è significativo il fatto che ta-
li finanziamenti arrivino in un momento di gros-
se difficoltà economiche per il Paese e in parti-

colar modo per la Campania”.
Interessante è anche la diver-

sità dei progetti vincitori che
spaziano dall’adeguamento
strutturale e infrastrutturale dei
luoghi destinati alla didattica e
ai laboratori, alla riqualificazione
degli ambienti e all’abbattimen-
to delle barriere architettoniche,
oltre a migliorare l’offerta di ser-
vizi per gli studenti come biblio-
teche e mense e la promozione
di nuove forme di comunicazione
multimediale tra cui quelle pro-
mosse dall’Ateneo L’Orientale
con la RadiOrientale, il Web Ma-
gazine, il progetto E-learning
MoUVE e l’Open Archive.

Giovanni Borriello
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L’ASSESSORE MAZZOCCA E IL PRESIDENTE BASSOLINO PRESENTANO IL GRANDE INTERVENTO PER ATENEI, ACCADEMIA E CONSERVATORI CAMPANI

In tempi di crisi la Regione stanzia fondi 

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI €€ 900.000,00

CONSERVATORI NAPOLI, BENEVENTO, SALERNO, AVELLINO€€ 2.071.000,00

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI €€  7.462.887,00

UNIVERSITÀ FEDERICO II €€  20.880.600,00

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE €€  3.367.733,00

UNIVERSITÀ PARTHENOPE €€  4.787.416,00

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA €€  3.345.014,00

UNIVERSITÀ SALERNO €€  8.855.733,00

UNIVERSITÀ SANNIO €€  2.300.616,00

Lo scorso 1 dicem-
bre, la facoltà di Inge-
gneria dell’Università
Federico II di Napoli
ha ospitato l’incontro
sulla presentazione
del nuovo Programma
Fulbright. L’evento si
è aperto con i saluti
del Preside di facoltà il
prof. Edoardo Cosen-
za che ha affermato:
“è importante sfrutta-
re l’opportunità delle
borse Fulbright, anche
a costo di ritardare la
laurea di qualche mese” .
“Il prestigioso programma nasce

come necessità di istaurare rapporti
culturali tra Italia e Stati Uniti, offren-
do opportunità di studio a cittadini
italiani e statunitensi nelle più varie
discipline” ha spiegato Federica Di
Martino, Educational Advisor della
sezione napoletana Fulbright. Il pro-
getto prevede l’assegnazione di circa
130 borse di studio annuali dirette a
studenti italiani e statunitensi. I vin-
citori delle borse trascorrono un pe-
riodo di studio e di ricerca in una uni-
versità americana, le spese di viaggio
e copertura medico-assicurativa sono
incluse e in particolari casi anche
l’alloggio. “Importante per la salva-
guardia del vero intento del progetto,
è la condizione posta ai borsisti di fa-
re ritorno in patria per almeno 2 anni

dopo il periodo trascorso fuori per
evitare “la fuga dei cervelli” e garan-
tire che le conoscenze apprese arrivi-
no al paese d’origine” ha precisato la
Di Martino. Testimonianza
d’eccellenza è stata quella dell’Inge-
gnere Fabio Caiazzo vincitore della
International Fulbright Science and
Technology Award borsa destinata a
materie scientifiche e tecnologiche.
“Sono molto soddisfatto del mio me-
rito essendo questa una competizio-
ne maggiore rispetto alle altre, una
possibilità che intendo sfruttare al
meglio per ritornare ancor più vinci-
tore in Italia” ha spiegato Caiazzo.
Presenti anche il prof. Francesco
Zirpoli dell’Università di Salerno vin-
citore della borsa Research Scholar e
Domenico Petrazzuoli Presidente
del Consiglio degli Studenti.

Si è tenuto presso
l'Auditorium della Regio-
ne Campania al Centro
Direzionale di Napoli
l'incontro tra  i nuovi vo-
lontari del servizio civile
e le Istituzioni dal tito-
lo“Verso il 2010 anno eu-
ropeo della lotta alla po-
vertà e all’esclusione so-
ciale”. “Il servizio civile è
un’esperienza di cittadi-
nanza attiva offerta ai
nostri giovani” ha esor-
dito Fabio Altiero Re-
sponsabile dell’Ufficio Progetti e
Formazione. “I ragazzi dovranno
portare avanti un progetto che
sarà costantemente monitorato”
ha continuato Valeria D’Amato,
responsabile dell’organizzazio-
ne. Ancora, la testimonianza di
Vincenzo Abbagnano, rappre-
sentante dei volontari del Servi-
zio Civile della Campania che ha
mandato il suo  messaggio attra-
verso le parole di padre Zanotel-
li:  “Mandate a quel paese chi vi
dice che voi siete il futuro. Voi
siete il presente”. Bella la testi-
monianza di Alvaro Gargiulo,
rappresentante Giovani Campa-
ni nel Mondo in Uruguay: “spero
che si possano creare dei ponti
attivi tra noi campani di terza ge-
nerazione sparsi in tutto il mon-

do e voi giovani della regione
Campania, organizzando incon-
tri, creando associazioni così da
non perdere mai le nostre origi-
ni”. “Sono molto entusiasta per
la possibilità che viene offerta ai
giovani campani” ha spiegato
Antonia Stefania Gualtieri diri-
gente dell’Ufficio Servizio Civile
della Regione Campania che ha
continuato “valuteremo attenta-
mente la validità e la qualità dei
progetti elaborati”. La chiusura
della giornata, è affidata a Leon-
zio Borea, Direttore Generale
dell’Ufficio Nazionale per il Servi-
zio Civile, che ha augurato un
buon anno di servizio civile ai vo-
lontari chiedendo impegno e co-
stante volontà.

Martina Gaudino

Cittadinanza attiva con 
il progetto servizio civile 

INGEGNERIA FEDERICO II HA OSPITATO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

Borse di studio e di ricerca
Fulbright: catch your opportunity!





Scoraggiati. Infastiditi da ogni infiltra-
zione politica. Sorridenti. Arrabbiati. E
più informati del previsto. Sono i ra-

gazzi di oggi, che pensano ancora all’America,
e continuano a guardare lontano, troppo lon-
tano, Anche se, in una Terra promessa (se pur
di ramazzottiana memoria) sembra davvero
difficile credere in quest’ultimo scorcio di
2009. Sono i ragazzi di oggi, dicevamo. Noi del
Corriere ci siamo intrufolati tra di loro, e ne
abbiamo saggiato la pazienza nel rispondere
alle nostre domande. Ne è venuto fuori un cor-
poso pacco di fogli A4 riempiti dai dati emersi
in 210 colloqui con ragazzi universitari che
ogni mattina siedono nelle aule degli atenei di
Roma e Napoli. Niente di statistico, non ave-
vamo quest’obiettivo. Il nostro intento era
comprendere quale fosse il grado di agitazio-
ne molecolare all’interno del corpo studente-
sco dopo il passaggio dell’Onda, e dopo gli an-
nunci di riforma strutturale del sistema uni-
versitario italiano sbandierati dal Ministro per
l’Istruzione, Maria Stella Gelmini. Niente di
statistico, o almeno non solo. Ma tutto com-
pletamente vero.
IL SONDAGGIO. Prima domanda: “Cosa ne

pensi delle proteste dei tuoi colleghi universi-
tari?”, prima sorpresa: su 210, infatti, soltanto
73 rispondono convinti che “sono giustifica-
te”. Ben 42, dimostrano scarso interesse nei
confronti dell’Onda e dei suoi tentativi di ri-
flusso di quest’anno. E tutti gli altri affermano
che le proteste “non evidenziano gli elementi
importanti dei problemi veri”. I commenti nel

dare le risposte sono stati ancora più illumi-
nanti. Perché disegnano una voglia di movi-
mento “viola” all’interno delle facoltà, un mo-
vimento che si senta confortato da una propo-
sta di riforma che parta dal basso, soprattutto
libera e scevra da connotazioni politiche. Ecco:
questo è, secondo il nostro campione, il primo
problema dell’Onda: l’essere politicizzata. Ba-
sata su contrapposizioni pregiudiziali. E il pro-
blema della Gelmini? È quello di qualsiasi ri-
forma calata dall’alto, che si ammala (come in
un contrappasso) di scarsa partecipazione, e
poco convincimento sulle reali esigenze degli
studenti con sete di conoscenza e formazione
in senso lato. Ecco il secondo elemento che
sembra emergere da un movimento “viola”
che in sordina emette i suoi primi “vagiti” nel-
l'universo - facoltà: la voglia di partecipare. Un
buon 30%, infatti, si dice pronto ad attivarsi

personalmente per lanciare proposte, discute-
re progetti, immaginare alternative. Tuttavia,
la maggioranza non crede sia possibile e ri-
nuncia ad ogni forma di cambiamento (forse in
cuore loro, una vocina gli sussurra, “No you
can't). Perché non crede né nel sistema istitu-
zionale delle facoltà né in quello delle associa-
zioni studentesche (“troppo coinvolte politica-
mente”). Eccoli qui gli studenti Fuori-Onda:
una fotografia di mille volti con tante parole in
mente e a fior di bocca, ma poca voglia di
esprimerle per scarsa fiducia verso tutti gli at-
tori che, a vario titolo, affermano di voler risol-
vere i problemi dell’Università italiana. Ma
quali sono i veri ostacoli apparentemente in-
sormontabili del nostro sistema universitario?
I PROBLEMI “VERI”. Sconfitto numero uno:

il 3+2. “Ci ha trasformati in carne da credito”.
“Ha dilatato i programmi didattici, parcelliz-

zando al tempo stesso la cono-
scenza”. “Ha frazionato il no-
stro curriculum in un florilegio
di esamini superficiali e, per-
tanto, inutili”. Insomma: un ve-
ro e proprio tracollo formativo.
Supportato da un dato: gli stu-
denti delle lauree a ciclo unico
dimostrano infatti meno dis-
agio nei confronti dei propri
programmi didattici. “Pro-
grammi didattici”, tra l’altro,
nemico pubblico numero uno,
soprattutto quando sono
“scritti con eccessivo confor-

di SIMONE BALLOCCI

NON SONO SCESI IN PIAZZA, NON HANNO CREATO SERPENTONI E NON

HANNO MANIFESTATO CONTRO IL DDL GELMINI. SONO STATI I PIÙ

INASCOLTATI EPPURE ANCHE LORO SI MUOVONO SILENZIOSAMENTE

ALL’INTERNO DELLE UNIVERSITÀ. PARLANO DI PROTESTE TROPPO POCO

“VIOLA” E DISEGNANO UNA VOGLIA DI MOVIMENTO APOLITICO

ALL’INTERNO DELLE FACOLTÀ, UN MOVIMENTO CHE SI SENTA

CONFORTATO DA UNA PROPOSTA DI RIFORMA CHE PARTA DAL BASSO.

PER UNA VOLTA LI ABBIAMO RESI PROTAGONISTI, E ABBIAMO CHIESTO

AGLI STUDENTI FUORI ONDA COSA NE PENSANO DELLA NUOVA RIFORMA

DELL’UNIVERSITÀ. 

Ddl: senti
chi parla
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Autunno 2009: abbiamo iniziato la no-
stra caccia all’Onda. Cercando nel web la
stragrande maggioranza dei post intercet-
tati ha almeno un anno: quasi tutti i blog
creati ad hoc (così come i gruppi su face-
book) non vengono aggiornati dal novem-
bre del 2008. Eppure, la “vera” riforma del-
l’Università targata Gelmini sarà varata
nel 2010 e i primi veri progetti di riforma
sono del 2009. 
Il ministro dal 2008 non ha desistito al

suo progetto. E l’Onda, invece, che fine a
fatto? Ne abbiamo parlato con il prof. Lu-
ciano Bozzo, docente in due Master, quel-
lo in “Comunicazione e Media” a Firenze,
e quello in “Human Rights and Conflict
Management” della Scuola Sant’Anna di
Studi Universitari e Perfezionamento di Pi-
sa, oltre che in Relazioni Internazionali nel-
la Facoltà di Scienze Politiche, sempre a Fi-
renze. 
L’Onda esiste ancora?
L’anno scorso, in virtù della forte politi-

cizzazione dello scontro, c’era una forte
reazione passionale da parte degli studen-
ti, ed anche dei docenti. Quest’anno, inve-
ce, per quello che ho modo di vedere ed os-
servare, la reazione è stata molto meno in-
tensa. 
Perché, allora, non c’è riflusso?
Credo che al riaprirsi delle potenziali

ostilità, gli stessi studenti, anche quella
frangia dei politicizzati, quella minoranza
che nel 2008 ha fatto da lievito alla conte-
stazione, ebbene credo che anche loro si
siano resi conto che l’anno scorso, in defi-
nitiva, è stato un flop. Dopo i mesi dell’On-
da, abbiamo vissuto un secondo semestre
sopito e normale. Le occupazioni non han-
no prodotto alcun cambio di prospettiva
nel governo. È stata un’esperienza, per
certi versi, scoraggiante. Quest’anno,
quindi, non c’erano le condizioni per ripar-
tire.
Ma qual è il clima che si respira in

Ateneo, adesso?
La gran massa degli studenti dà eviden-

ti segni di passività, di scoramento, di sfi-
ducia. I ragazzi non hanno ben chiaro che
cosa sarà del loro futuro. Figuriamoci,
quindi, se si interessano, o partecipano.
Credo che, tolta quella frangia di studenti
politicizzati e impegnati, la gran massa del
corpo discente venga in facoltà per segui-
re le lezioni, e per dare esami. L’Università
è diventata davvero solo un esamificio.      
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mismo verso “verità rivelate” e poco aderenti
alle vere necessità lavorative”. Quindi: il 3+2
non gli piace. Anzi, lo odiano proprio. Così co-
me non gli piace la struttura attuale degli or-
gani accademici. Specialmente quando si trat-
ta di controllare la qualità della didattica. “Gli
organi accademici – si legge nello spazio dedi-
cato alle proposte – devono esercitare un mag-
gior controllo sui docenti”. Ed ancora “il reclu-
tamento universitario – altra proposta – deve
essere sganciato dalle lobby partitiche acca-
demiche”. 
PENSIAMO ANCORA ALL’AMERICA. O a

qualsiasi altro posto: “Finiamo il dottorato ed
emigriamo”. Intervistando i dottorandi viene
lo sconforto. Le motivazioni dell’emigrazione
sono snocciolate con naturalezza disarmante.
È una condizione normale, che non viene nem-
meno messa in discussione. I docenti, o me-
glio, quei docenti che sono seriamente coin-
volti nella didattica (e non chi “opera – virgo-
lettato da un’intervista – in  nome di baronie e
giochi di potere”) sono i primi ad indicare la via
dell'estero come panacea professionale e, per
molti versi, esistenziale. "Estero" è oramai la
parola magica che cura ogni insoddisfazione
lavorativa e appaga la sana ambizione del la-
voratore-studioso. Anche perché, qui da noi, la
“ricerca” non dà corpo ai sogni. Proprio quella

“ricerca” assurta al ruolo di emblema dello svi-
luppo della nostra società civile in mille e uno
discorsi di politici, studiosi, professionisti e
cattedratici. E che, come per magia contabile,
spesso si lega ad un altro vocabolo nefasto: i
“tagli”. Eccoli qua: torniamo all'eterna e ambi-
gua gestione della pecunia. Tanti sono gli stu-
denti che lamentano visibili condizioni econo-
miche non favorevoli. Primo sintomo: struttu-
re. “Carenti”. “Inadeguate”. Secondo sintomo:
le tasse. Troppo alte, quasi per tutti gli intervi-
stati.  Che, viste le tanti mani intrufolate nei lo-
ro portafogli, cercano conforto nel sacrosanto
diritto allo studio. “Fotocopiare un libro, inve-
ce di comprarlo, diventa spirito di sopravvi-
venza”. 
LA RIFORMA DELLA SPERANZA. Il prin-

cipale risultato del nostro tentativo di anali-
si è la fondante necessità che una qualsiasi
riforma riaccenda la speranza. La rassegna-
zione di un’intera generazione, soprattutto
in questi tempi di crisi, è letale per lo svilup-
po di una società viva, e aperta verso l'altro.
Partiti politici, movimenti studenteschi, go-
verno, media, tutti quanti devono rendersi
conto che stiamo giocando una partita a da-
di di natura vitale. Perché la posta in gioco,
quando si parla di università e di giovani, è
la più alta che esista: il nostro futuro. 

L’Onda 
dimenticata

IILL  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO

SEI AL CORRENTE DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEL DDL GELMINI, ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA DEI GIORNALI? 
A)   SI 50%
B)   NO 28%  
C)   NON SO/  NON RISPONDE 7%

CHE COSA PENSI DELLE PROTESTE DEI TUOI COLLEGHI UNIVERSITARI ? 
A)   SONO GIUSTIFICATE 35%
B)   NON MI INTERESSA 20 %
C)   CREDO NON EVIDENZINO GLI ELEMENTI IMPORTANTI 24%

IN QUALI, TRA QUESTI SETTORI, CREDI SIA NECESSARIO INTERVENIRE MAGGIORMENTE? 
A)   LAUREA 3+2   45%
B)   PROGRAMMI DIDATTICI 19% 
C)   ORGANI ACCADEMICI 20%
D)   ALTRO 16%

VORRESTI ATTIVARTI PER UNA PROPOSTA DI CAMBIAMENTO ALL'INTERNO DELLA TUA FACOLTÀ?
A)   SI 24%    
B)   NO 27%   



LAVORO&FUTURO14 N. 10 - DICEMBRE 2009

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

Siamo una società testardamente
replicante. Ci basti sapere questo
per leggere con un po’ più di ironia
e forse anche meno preoccupazione
il 43° rapporto annuale sulla situa-
zione sociale del Paese, siglato
Censis. A poche settimane dallo
scadere del vecchio anno il Censis
non ci racconta nulla di nuovo,
ricordandoci che nei primi due tri-
mestri dell’anno diminuisce il
numero degli occupati, mentre
aumenta contemporaneamente il
tasso di disoccupazione. 
A farci riflettere è invece la nota

introduttiva del suo Presidente,
Giuseppe De Rita, a commento
della presentazione del 43° rappor-
to annuale. Quel ìnon saremo più
come primaî  - sostiene De Rita -
che un anno fa dominava la psicolo-
gia collettiva è mutato in un ìsiamo
sempre gli stessiî. La società italia-
na è una società testardamente
replicante. 
“Abbiamo resistito alla crisi -

aggiunge il presidente - ripropo-
nendo il tradizionale modello adat-

tativo-reattivo: non abbiamo esa-
sperato il primato della finanza sul-
l’economia reale, le banche hanno
mantenuto un forte aggancio al ter-
ritorio, il sistema economico è
caratterizzato da una diffusissima e

molecolare presenza di piccole
aziende, il mercato del lavoro è ela-
stico (si pensi al sommerso) e pro-
tetto (si pensi al lavoro fisso e agli
ammortizzatori sociali)”. 
E anche nel settore della forma-

zione-lavoro l’Italia sembra non
spostarsi molto dal suo “naturale”
andamento, con studenti orientati
sempre più verso una formazione
qualificata e un mercato del lavoro
che stenta a dare occupazione. 

IL CHECK-UP ANNUALE AL NOSTRO SISTEMA SOCIALE FOTOGRAFA UN’ITALIA RESISTENTE ALLA CRISI, MA CHIUSA NEI SUOI SCHEMI 

Censis, alta formazione contro la crisi

L’ITALIA DAI SAPERI COMPETITIVI. 
Piccolo miglioramento sul fronte della com-

petitività. La capacità di attrazione degli stu-
denti stranieri migliora: 51.279 iscritti nel
2007-2008 (escluse le università per stranieri
di Siena e Perugia) rispetto ai 41.167 del 2005-
2006 (+24,6%). Le università italiane sembre-
rebbero avere un certo appeal sugli studenti
stranieri, anche se molto dipenderebbe dalla
regione di riferimento. Gli atenei con maggiori
capacità attrattive sono quelli di Lazio (9.715
studenti), Lombardia (8.898) ed Emilia Roma-
gna (7.064), che assorbono più della metà di
tutti gli stranieri iscritti. Più dinamici gli atenei
piemontesi (+101,4% tra il 2005-2006 e il 2007-
2008), abruzzesi (+109,8%) e calabresi
(+88,1%). In controtendenza gli atenei campa-
ni (-16,6%), siciliani (-14,6%) e pugliesi (-6,6%).
Si consolida il flusso di studenti provenienti
dallíAlbania, seguono greci e rumeni. Al quar-
to posto si posizionano i cinesi, con un aumento rispetto al 2006-2007
del 231,5%. Le facoltà più richieste sono quelle afferenti all’area econo-
mica, all’area medica e all’ingegneria, che nel complesso sono frequen-
tate da quasi il 44% degli stranieri.

ALTA FORMAZIONE, VINCONO I POLITECNICI.
I giovani italiani, in crescente difficoltà nel mercato del lavoro, sem-

brano sempre più orientati verso l’unico bene rifugio oggi a loro dispo-
sizione: ottenere una formazione qualificata. Si assiste infatti a un au-
mento delle preiscrizioni negli atenei più qualificati e verso le facoltà
considerate più difficili come ingegneria e medicina. Rispetto al 2007 si
registrano incrementi delle preiscrizioni per l’accesso ai test di ammis-
sione ai due politecnici più prestigiosi d’Italia (Milano e Torino) rispetti-
vamente del 19% e del 27%. In entrambi i casi, la maggioranza delle ri-
chieste riguarda il corso di ingegneria, che ha sempre offerto in Italia le
migliori chance occupazionali. 

LEARNING MOBILITY, APPRENDIMENTO EUROPEO.
Dal 2001 al 2007 162.759 persone hanno usufruito di borse di studio,

formazione e tirocinio allíestero nell’ambito dei programmi europei So-

crates e Leonardo da Vinci (integrati dal 2007
nel Programma per l’apprendimento perma-
nente). Nel segmento della formazione iniziale,
gioca un ruolo preponderante la mobilità del
programma Erasmus per gli studenti universi-
tari, che ha promosso l’outgoing di oltre 15.000
persone all’anno (oscillando tra le 13.236 del
2001 e le 18.364 del 2007), seguito da Leonar-
do da Vinci, che ha promosso l’uscita dal Paese
per tirocini formativi di oltre 4.000 giovani al-
líanno, raggiungendo la quota massima nel
2006 con 6.090 borsisti.

QUANTO RENDE LA FORMAZIONE?
322 mila dollari lordi in più durante il percor-

so lavorativo. Tanto è il rendimento degli inve-
stimenti nell’educazione universitaria (compa-
rando i costi dellíistruzione e l’assenza di gua-
dagno durante il corso di studi con le prospet-
tive salariali). Un incremento secondo sola-

mente a quello registrato negli Stati Uniti, con la differenza che nel no-
stro Paese la laurea, in termini di resa salariale, è un affare riservato agli
uomini. I vantaggi per le donne sono più limitati: il beneficio si ferma a
136 mila dollari, facendo registrare la maggiore disparità di genere tra i
Paesi industrializzati. La disparità di rendimento è ancora più evidente
se si considera la stima al netto di tasse, contributi sociali ed effetti del-
la disoccupazione: se un laureato può sperare di arrivare a guadagnare
nell’arco della vita lavorativa 173.889 dollari in più di un diplomato, per
una donna laureata il ritorno economico si ferma a 25.806 dollari, con
una differenza quindi di oltre 148 mila dollari.

LAVORO E PROFESSIONALITÀ.
Anche il mercato del lavoro sembra non aver subito grandi cambia-

menti: nei primi due trimestri dellíanno diminuisce il numero degli oc-
cupati (-1,6% rispetto allo stesso periodo del 2008) e aumenta contem-
poraneamente il tasso di disoccupazione (dal 6,7% al 7,4%). Cresce an-
che il numero delle persone in cerca di occupazione (+8,1%). La crisi oc-
cupazionale ha fatto sentire i suoi effetti con uníulteriore contrazione del
lavoro femminile (-0,7%). E come al solito nel Mezzogiorno si rileva un
tasso di disoccupazione pi˘ alto che nel resto del Paese (12%). 

a cura di Anna di Russo

Foto di Roberto Guido
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Nel panorama lavorativo attuale,
sempre di più, i giovani professioni-
sti rivolgono le loro risorse e impe-
gno verso l’attività autonoma, favo-
rendo la nascita di studi consociati.
Ma che cosa succede se sono proprio
le leggi a frenare le sane ambizioni
professionali dei giovani lavoratori?
Il DPR. 328/2001 - Modifiche ed in-

tegrazioni della disciplina dei requi-
siti per l'ammissione all'esame di
Stato e, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti – in merito alle
disposizioni che disciplinano l’albo
degli ingegneri, mostra dei punti
“oscuri” che necessitano un’attenta
analisi.
Il suddetto decreto procede a una

divisione dell’albo degli ingegneri in
tre settori: Civile-Ambientale, Indu-
striale e Informazione a cui corri-
spondono determinate categorie di
lauree specialistiche. Da un’accurata
lettura della legge emerge un’incon-
gruenza “normativo -professionale”:
gli ingegneri elettronici, non poten-
do iscriversi al settore industriale (in
quanto la loro laurea rientra nel set-
tore dell’Informazione) non sono abi-
litati alla progettazione di impianti
elettrici e fotovoltaici. Questi ultimi
sono impianti relativi al trasporto
dell’energia e, non all’informazione,
e dunque materia dell’ingegnere in-

dustriale. 
Come nasce il caso. La causa, so-

stenuta dal CNSU- Centro Nazionale
Studenti Universitari, è  partita da al-
cuni studenti della Facoltà di Inge-
gneria di TorVergata, coordinati dal
Dott. Luca Di Nunzio, il quale si è
adoperato per la ricerca di un appog-
gio a favore di questa battaglia per
un'abilitazione equa e congrua ad
esercitare la propria professione, ri-
volgendosi prima ai docenti e, poi,
creando un proprio forum on line.
Nell’agorà digitale “incontra” uno
studente che gli illustra il funziona-
mento del CNSU, segnalandogli, in
particolare, uno dei componenti del
CNSU, il dott. Gianni Cossu. Que-
st'ultimo si fa carico della problema-
tica e presenta la mozione al CUN af-

finché il MIUR si attivi e corregga il
D.P.R. Attualmente è in atto un’in-
tensa raccolta firme tra professori e
ingegneri così da avviare un'azione
partecipativa e condivisa.
Ma quali sono le incongruenze

normative. Un ingegnere elettronico
non può non progettare un impianto
fotovoltaico dal momento che questo
è costituto da componenti elettroni-
che; un ingegnere elettronico ha co-
noscenze elettroniche/elettroniche,
superiori alla maggiore parte degli
ingegneri appartenenti al settore in-
dustriale, ma a differenza di questi,
ai sensi del decreto non può proget-
tarli; non sono definite le competen-
ze per la progettazione di impianti
misti energia/informazione (onde
convogliate; secondo il DPR.

328/2001 gli impianti di automazione
rientrano tra le materie  degli inge-
gneri dell’informazione, tuttavia il
D.M. N.37 del 2008 li considera im-
pianti elettrici e dunque di compe-
tenza dell’ingegnere industriale; il
D.M N. 37 del 2008 stabilisce che gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici
sopra una certa alimentazione sono
da considerarsi impianti elettrici. Un
impianto elettronico/radiotelevisivo
è un impianto di trasporto dell’infor-
mazione non di energia.

Gianni Cossu e Miriam Veccia

IL CASO LA MOZIONE DEL CNSU AL CUN PER IL RICONOSCIMENTO DI ABILITAZIONI PIÙ EQUE E CONGRUE AGLI INGEGNERI ELETTRONICI

Ingegneri nel mirino delle abilitazioni 

LA MOZIONE 
PRESENTATA AL CUN 

Si richiede una revisione dell’art.
47 del predetto D.P.R. con
l’inclusione al comma b (settore in-
dustriale) della classe di laurea in in-
gegneria elettronica. Tale modifica
darebbe anche ai laureati in elettro-
nica la possibilità di sostenere
l’esame di  abilitazione alla profes-
sione nel settore industriale, così co-
me, d’altra parte, già previsto dal
DPR per le lauree in ingegneria au-
tomatica, biomedica e gestionale,
classi di laurea contemporaneamen-
te presenti in tutti e due settori
dell’ingegneria industriale e dell’in-
formazione.
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WEB DESIGNER ESPERTI
PER CORRIEREUNIV.IT
La Società W & P srl, società di

comunicazione integrata spin off
del gruppo editoriale de Il Corriere
dell’università e del Lavoro, ricerca
per il comparto web una figura web
designer con padronanza CSS,
XHTML, Javascript, Photoshop,
principi di WebUsability e accessi-
bilità, per attività di design interac-
tion e creatività. Gradita buona co-
noscenza inglese e un portfolio da
valutare in sede di colloquio. Per
candidarsi inviare e mail con rif. Wd
o rif. progr all’indirizzo email in-
fo@wepcommunication.com.

INA ASSITALIA
1000 ASSUNZIONI NEL 2010
L’Associazione nazionale degli

agenti generali Ina Assitalia punta
a reclutare mille consulenti assicu-
rativi durante il prossimo anno, su
tutto il territorio nazionale. Anagi-
na conta numerose agenzie asso-
ciate anche a Roma e in tutto il La-
zio, in Campania, Abruzzo e Umbria
e ricerca molti profili. Le offerte si
rivolgono a un’ampia rosa di candi-
dati che include neodiplomati, neo-
laureati, giovani professionisti ma
anche ove quaranta. L’attività ri-
chiede passione per il settore, gran-
di capacità di relazione, spirito di
squadra e attitudine al raggiungi-
mento dei risultati. I prescelti ver-
ranno messi in contatto con
l’agenzia generale più vicina al luo-
go di residenza, che farà la propria
proposta lavorativa. I consulenti
previdenziali selezionati, saranno
supportati nello sviluppo della loro
carriera con formazione continua
ed esperienze sul campo. Per esse-
re avviati pienamente alla profes-
sione di consulente previdenziale le
matricole vengono accompagnate
in un percorso formativo che me-
scola momenti teorici alla pratica
sul campo grazie all’aiuto di perso-
nale esperto. L’obiettivo è la prepa-
razione all’esame per l’iscrizione al-
la Rui (Registro Unico degli inter-
mediari assicurativi). Per ulteriori
informazioni  e candidature è suffi-
ciente visitare il sito internet
www.anagina.it, cliccando diretta-
mente sul link “lavora con noi”. 

POSTI IN PALESTRA
ISTRUTTORI E RECEPTIONIST
Una nuova palestra del gruppo

Virgin Active sta per aprire i bat-
tenti a Roma, nella zona del Torri-
no, esattamente in via Cina. Il nuo-
vo polo sportivo ha bisogno di tutto
lo staff: l’azienda sta infatti assu-
mendo istruttori di corsi musicali,
istruttori di nuoto, assistenti ba-
gnanti, receptionist, estetiste, con-
sulenti alla vendita. Tutte le infor-
mazioni necessarie e le modalità di
candidatura possono essere reperi-
te direttamente dal sito internet
www.virginactive.it. 

RESPONSABILI ESPERTI
PER IL MARCHIO ZARA
La capitale chiama esperti nel

mondo dell’abbigliamento. È
l’insegna spagnola della moda gio-
vane, Zara, a cercarli. L’identikit del
candidato ideale è il seguente: al-

meno un anno di esperienza nel
settore retail nel ruolo di store ma-
nager o vice responsabile, essere in
grado di dimostrare ottime capacità
di gestione di un team di collabora-
tori che può variare in base alla su-
perficie dei negozi, partendo da un
minimo di 10 collaboratori fino a su-
perare la trentina. È necessaria,
inoltre, competenza nella gestione
di un intero punto vendita: proprio
per questo l’azienda richiede la pro-
venienza dal settore abbigliamento
e moda. La disponibilità lavorativa
richiesta è full time. Le candidature
si possono inviare via posta elettro-
nica al seguente indirizzo: selezio-
ne.personale@it.inditex.com.

STORE MANAGER COIN
IN TUTTA ITALIA
L’insegna di magazzini e negozi

Coin ha avviato una selezione per
assumere store manager sul tutto il
territorio nazionale. I candidati do-
vranno avere un’età compresa tra i
30 e i 40 anni, una laurea ed espe-
rienza nella gestione di collaborato-
ri nell’ambito dei punti vendita. Gli
aspiranti responsabili, poi, dovran-
no dimostrare capacità di gestione
commerciale, orientamento al risul-
tato, al cliente e attitudine alla gui-
da del team di vendita. L’azienda ri-
chiede, infine, disponibilità a tra-
sferte e a spostamenti. Tutti gli in-
teressati possono inviare la propria
candidatura direttamente dal sito
dell’azienda www.coin.it utilizzan-
do l’apposito spazio. 

ADDETTI UNDER 30
PER ACQUA E SAPONE
Sarà inaugurato a febbraio il

nuovo punto vendita romano di Ac-
qua e Sapone, il marchio che da il
nome alla catena di negozi per la
cura della persona. La nuova aper-
tura cerca tutto lo staff: dalla figura
del responsabile fino agli addetti al-
le vendite. I candidati ideali sono
persone giovani e dinamiche, di età
compresa tra i 18 e i 29 anni, meglio
se con esperienza nello stesso set-
tore. Un ulteriore requisito è l’aver
fatto pratica nel mondo della gran-
de distribuzione organizzata. Per
tutti i profili di responsabilità, poi,
le esperienze contenute sul curricu-
lum diventano fondamentali. I con-
tratti sono tutti con orario full time
e possono variare da quello di ap-
prendistato al contratto a tempo
determinato finalizzato all’assun-
zione. Nella provincia di Roma e di
Viterbo, infine, Acqua e Sapone è
alla ricerca di profumieri esperti. Gli
interessati possono inviare la loro
candidatura all’indirizzo di posta
elettronica selezione@quamar.it.

70 OPPORTUNITÀ 
DALLA METRO DI ROMA 
La metropolitana di Roma apre

le porte a macchinisti e operatori
qualificati. Sono in tutto 70 le posi-
zioni libere; nello specifico si assu-
mono 40 operatori qualificati (sud-
divisi nelle specializzazioni elettro-
tecnica, elettronica e meccanica) e
30 macchinisti. A occuparsi della
selezione è la società Praxi che ac-
cetterà le domande di candidatura
fino al 3 gennaio 2010. Potranno

candidarsi i cittadini Ue, con cono-
scenza della lingua italiana e in
possesso dei requisiti fisici neces-
sari. I macchinisti dovranno avere
un’età compresa tra i 21 e i 29 anni,
mentre per gli operatori il limite è
fissato tra i 18 e i 29. Per diventare
macchinista bisogna avere un di-
ploma di istruzione secondari di se-
condo grado a indirizzo tecnico,
elettrico, meccanico o elettronico.
Oppure un diploma quinquennale a
indirizzo professionale settore in-
dustriale o artigianale. Gli stessi ti-
toli, con indirizzo specifico alla spe-
cializzazione richiesta permettono
di diventare operatore qualificato. I
bandi di concorso sono tutti pubbli-
cati sul sito web www.praxi.com.

INGEGNERI E TECNICI
NEL SETTORE EDILE
Il colosso del settore costruzioni

Pizzarotti ha in programma di assu-
mere 50 profili nel corso del 2010. Il
gruppo, nato come ditta individuale
a Parma nel 1910 e poi trasformato
in società di capitali, si appresta a
celebrare 100 attività ed è al terzo
posto nella classifica delle più im-
portanti imprese italiane di costru-
zioni. L’attività di recruiting è in-
centrata soprattutto sui profili tec-
nici di cantiere, ingegneri e geome-
tri. Le maggiori aree di inserimento
sono quelle tecniche in particolare
il settore di gestione delle commes-
se. Non mancano le opportunità
per i giovani, per lo più sotto forma
di tirocini istituiti in accordo con en-
ti locali e università. Per candidarsi
occorre visitare il sito
www.pizzarotti.it alla sezione “op-
portunities”. 

WEB DESIGNER ESPERTI
UN POSTO A MILANO
LanMan Consulting ricerca ur-

gentemente un Web Designer con
esperienza di almeno 2 anni. Il/la
candidato/a ideale deve possedere
i seguenti requisiti: padronanza del
software Adobe Photoshop, ottima
conoscenza del linguaggio
(X)HTML e Cascading Style Sheets
(CSS). Ulteriori requisiti sono creati-
vità e metodo nella realizzazione di
un layout per un sito web e relativa
implementazione statica in
(X)HTML e CSS (table less) e pun-
tualità nelle consegne e spirito di
iniziativa. Si prendono in considera-
zione candidati di età massima 28
anni. Costituisce titolo preferenzia-
le l’aver effettuato studi in ambito
grafico e la conoscenza dei seguen-
ti Software: Adobe Dreamweaver,
Adobe Flash, Adobe Illustrator. La
sede di lavoro è Milano. La società
offre un contratto a tempo determi-
nato con prospettiva di assunzione
a tempo indeterminato. Gli interes-
sati possono inviare un dettagliato
C.V. corredato di autorizzazione al
trattamento dei dati personali al-
l’indirizzo e-mail risorseuma-
ne@lanmanconsulting.com oppure
attraverso il sito internet
ww.lanmanconsulting.com. I candi-
dati selezionati verranno contattati
telefonicamente per un colloquio in
sede. La retribuzione verrà definita
durante l’iter di selezione, in modo
da valorizzare le migliori candidatu-

re e valutare singolarmente possi-
bilità di training e crescita profes-
sionale.

200 POSTI A BORDO
NELLE NAVI CARNIVAL
La flotta Carnival Cruise chiama

200 profili a bordo delle proprie na-
vi. La compagnia, che ha 22 navi al-
l’attivo e altre due in costruzione
nel cantieri di Monfalcone, conta in
media ogni anno dai 160 ai 200 nuo-
vi inserimenti. Tra le figure più ri-
cercate ci sono quelle in divisa. Par-
tendo dai capitani e dagli aspiranti
capitani di lungo corso, capitani e
aspiranti capitani di macchina pas-
sando per periti elettronici e elet-
tromeccanici insieme ai frigoristi. In
questo caso le candidature si pos-
sono inviare all’indirizzo di posta
elettronica rmarossa@carnival.com
o via fax al numero 0037792050225.
Intorno ai tavoli verdi, invece, sono
richiesti dealers esperti di Black-
jack e Roulette, cassieri e tecnici di
macchine da gioco: questi dovran-
no avere un po’ di esperienza e
un’ottima conoscenza della lingua
inglese. Per queste posizioni le can-
didature si possono inserire sul sito
www.oceancasinojobs.com.

OPPORTUNITÀ IN BANCA
NELLE SEDI DI MILANO
Banca Profilo ha intenzione di

inserire 36 nuove profili tra il 2010 e
il 2012. La figura ricercata è quella
del private banker. Fanno sapere la
notizia dalla sede centrale di Mila-
no dell’Istituto specializzato in pri-
vate banking investement e capital
markets che ha espresso, nel nuovo
piano industriale una particolare
attenzione verso lo sviluppo nella
prestazione di servizi nei confronti
della clientela privata. La banca in-
tende entrare in contatto con pro-
fessionisti in possesso di ampia
esperienza nelle attività di raccolta
patrimoni e gestione degli investi-
menti, con eccellente reputazione
professionale e consolidate relazio-
ni con la clientela locale. Per questa
ragione è già sulle tracce di private
banker di talento. La maggior parte
dei nuovi assunti sarà ospitata nel-
la sede di Milano, ma alcuni lavore-
ranno a Roma e nel nord Italia. Le
candidature si possono inviare al-
l’indirizzo email risor-
se_umane@bancaprofilo.it, indican-
do nell’oggetto la posizione per cui
ci si candida.

L’ABRUZZO ASSUME
14 FUNZIONARI PUBBLICI
La regione Abruzzo fa sapere

che negli uffici di Pescara della Di-
rezione politiche della salute ci so-
no 14 posti liberi. Per la precisione
si assumono 6 specialisti economi-
sti, 3 statistici, 2 specilisti ammini-
stratici, un informatico, un farmaci-
sta e un veterinario. L’incarico è a
tempo pieno per 12 mesi, con la
possibilità di una sola proroga. Per
accedere al concorso è necessario
avere uno dei seguenti titoli, in ba-
se al profilo prescelto: laurea in
Economia, Statistica, Giurispruden-
za, Scienze Politiche, Informatica,
Matematica, Fisica, Ingegneria,
Farmacia, Medicina Veterinaria, In-

SCELTI PER VOI
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formatica. Assieme al risultato del-
la prove, verrà valutato il curricu-
lum dei candidati: è previsto un
massimo di 5 punti per il voto di
laurea, 5 punti per la formazione
culturale, 5 per l’esperienza lavora-
tiva in altri enti, amministrazioni
pubbliche o privati. Il concorso pre-
vede una prova selettiva con quesi-
ti a risposta sintetica: gli argomenti
varieranno a seconda del profilo
scelto dal candidato, ma per tutti ci
saranno domande di Diritto ammi-
nistrativo e regionale, Diritto sani-
tario e sul piano del risanamento
del sistema sanitario Regionale.
Giorno e luogo della prova sono an-
cora da stabilire, il calendario verrà
pubblicato sul sito
www.concorsi.regione.abruzzo.it il
15 gennaio 2010. Le domande de-
vono essere inviate entro il 21 di-
cembre all’ufficio “Selezione e affi-
damento incarichi dirigenziali” del-
la Giunta Regionale, via Leonardo
Da Vinci 6, L’Aquila. L’avviso è con-
sultabile sul sito internet bu-
ra.regione.abruzzo.it.

LIDL CHIAMA
40 CAPOSETTORE
La catena tedesca di discount

Lidl si prepara ad assumere 40 fi-
gure entro la fine dell’anno.
L’offerta si rivolge soprattutto a
profili di responsabilità: store ma-
nager e caposettore che significa
retail manager. Vediamo nel detta-
glio quali sono le caratteristiche,
comuni e non, dei due profili più ri-
cercato. Per candidarsi al ruolo di
store manager serve un diploma di
scuola superiore. Al momento del-
l’assunzione viene stipulato un
contratto di terzo livello e, dopo sei
mesi di formazione, i migliori passa-
no al primo. Per diventare caposet-
tore, invece, sono richiesti un diplo-
ma o, meglio, una laurea, insieme a
un po’ di esperienza. Per gli altri
profili, quelli di sede, la conoscenza
della lingua tedesca è indispensa-
bile, specialmente in alcuni settori
dell’azienda come la logistica. Le
candidature possono essere inviate
via posta scrivendo a Ufficio Sele-
zione Lidl Italia, via Augusto Ruffo
36, 37040 Arcole (Vr) oppure via
web sul sito www.lidl.it. C’è anche
un indirizzo di posta elettronica a
cui inviare la candidatura: selezio-
ne staff@lidl.it.

DIPLOMATI TECNICI
LE FERROVIE CHIAMANO
Ferrovie dello Stato sta curando

un database di candidati a cui at-
tingere per future necessità di nuo-
vo personale. La società chiama al-
l’appello diplomati tecnici che non
abbiano ancora compiuto 29 anni
per assumerli in futuro con contrat-
to di apprendistato. I profili per i
quali ci si può candidare sono capi-
stazione con patente “B” e diplo-
ma, con votazione di almeno
80/100, di geometra o di perito in-
dustriale con indirizzi edile, mecca-
nica, elettronica o delle telecomuni-
cazioni, elettrotecnica, informatica
o scientifica. Le candidature si de-
vono inviare entro il 24 dicembre. Si
continua con il profilo di specialista
tecnico-commerciale e con la figura

di capo treno-capo servizi treno.
Servono il diploma e una lingua
straniera. Le candidature si accet-
tano fino al 27 dicembre. Per invia-
re la propria candidatura e reperire
maggiori informazioni si può con-
sultare il sito www.trenitalia.it. 

PROGRAMMATORI A BOLOGNA
PER PRADAC
Pradac Informatica S.r.l., società

in forte espansione nell’area della
consulenza informatica e nella rea-
lizzazione di importanti progetti ad
alto contenuto tecnologico, ricerca
programmatore Java con le se-
guenti conoscenze: linguaggio Ja-
va, in particolare la parte J2EE,
Web services, Oracle database,
PL/SQL. La società richiede dispo-
nibilità immediata. La sede di lavo-
ro è Bologna. 
I candidati interessati possono

inviare un dettagliato curriculum,
citando il riferimento (jc-jbo), ed il
consenso al trattamento dei dati
personali, al seguente indirizzo
email: jobmi@pradac.it.

ANIMATORI IN SPAGNA
PER LA PROSSIMA STAGIONE
Iberostar, compagnia turistica

che seleziona ogni anno nuovi ani-
matori da inserire nei propri villag-
gi ha avviato le selezioni per forma-
re il nuovo staff di animazione per
le stagioni 2010. Gli animatori lavo-
reranno all’estero, a Mallorca o in
Grecia, Montenegro o Croazia. La
compagnia cerca animatori di vario
genere: dagli istruttori sportivi ai
cantanti e ballerini. I requisiti sono
avere ottimo inglese e un anno di
esperienza in alberghi o resort. I
candidati devono essere disponibili
a lavorare dai 3 ai 6 mesi a partire
da aprile 2010. Il curriculum va in-
viato in inglese, con foto e lettera
motivazionale all’indirizzo email
Linda.breevaart@iberostar.com e in
copia a eures@provincia.milano.it
se preferite essere convocati per le
selezioni a Torino, il 1 febbraio o a
Milano il 2 febbraio 2010. 

NEOLAUREATI IN WIND
A ROMA E MILANO
Wind si prepara ad affrontare il

2010 con una vasta campagna as-
sunzioni che mira a introdurre nel-
l’organico aziendale nuove leve fre-
sche di laurea. L’azienda delle tele-
comunicazioni seleziona neolaurea-
ti provenienti dalle facoltà di Eco-
nomia, Ingegneria o Giurispruden-
za che abbiano conseguito il titolo
con una votazione finale superiore
a 102/110. I candidati non dovranno
inoltre superare i 29 anni d’età e
dovranno parlare ottimamente
l’inglese. Tutti gli interessati posso-
no candidarsi all’offerta diretta-
mente dal sito web dell’azienda
www.windgroup.it.

CONAD ASSUME
MOLTI I PROFILI DISPONIBILI
L’insegna di supermercati Co-

nad è in procinto di aprire un nuovo
punto vendita a Bracciano, in pro-
vincia di Roma e pertanto ha già av-
viato le selezioni per assumere nuo-
vo staff per questo e per altri punti
vendita. Le figure professionali più

ricercate sono quelle per i reparti
freschi di macelleria, gastronomia,
frutta e verdura, per i quali vengo-
no richiesti maggiore esperienza e
professionalità. Per gli addetti sala,
invece, sono richiesti requisiti me-
no specifici: come attitudine al rap-
porto col pubblico e disponibilità.
L’azienda prevede varie tipologie di
contratto: a tempo indeterminato,
determinato o di apprendistato.
Anche l’orario varierà in base alla
necessità del futuro organigramma
e saranno completate forme
d’inserimento a tempo pieno o par-
ziale. Per i giovani, inoltre l’azienda
non esclude proposte per percorsi
di tirocinio. Sia coloro che sono in-
teressati a entrare nello staf del
nuovo ipermercato di Bracciano sia
chi si candida per eventuali esigen-
ze di personale legate al turn over
degli altri punti vendita, hanno due
possibilità: consegnare direttamen-
te presso i punti vendita di zona
una copia cartacea del proprio cur-
riculum o scegliere di inserirlo on li-
ne collegando sui al sito internet
www.conad.it nell’apposita sezio-
ne “lavora con noi”. 

FARMACISTI PERUGINI
DA METTERE IN GRADUATORIA
L’Azienda speciale farmacie di

Perugia sta compilando una gra-
duatoria per i farmacisti di Perugia.
Si tratta di un database di farmaci-
sti collaboratori cui attingere per
eventuali assunzioni: sia a tempo
indeterminato con rapporto di lavo-
ro a tempo pieno sia a tempo par-
ziale, oppure per incarichi e sostitu-
zioni a tempo determinato. Per par-
tecipare sono necessari il possesso
della laurea in Farmacia o in Chimi-
ca e tecnologie farmaceutiche (Ctf)
e della relativa abilitazione all’eser-
cizio della professione. È necessa-
ria, inoltre, l’iscrizione all’albo pro-
fessionale dei farmacisti. Il bando,
pubblicato sul numero 48 del Bol-
lettino ufficiale della Regione Um-
bria dello scorso 24 novembre, sarà
attivo fino al 24 dicembre. Il testo
integrale e il modello di domanda
da consegnare si possono leggere
consultando il sito internet:
www.afas.it.

PROGRAMMATORI JAVA
SU MILANO
I&T Servizi, realtà operante nel-

l'IT da oltre 15 anni, per attività
presso prestigioso cliente, ricerca
personale per il ruolo di progettista
Java. Il candidato ideale è laureato
o con cultura equivalente, avente
un'esperienza di almeno 3 anni nel-
lo sviluppo Java-J2EE, preferibil-
mente in architettura three - level.
Sono richieste conoscenze di: lin-
guaggi di programmazione Java,
HTML J-Builder, Servlet, EJB, JSP;
sistemi operativi Windows 2000
Server o Unix; design Pattern UML.
L’azienda offre un0inquadramento
da definire, una retribuzione com-
misurata all'effettiva esperienza
nel ruolo. La sede di lavoro sarà Mi-
lano e l’orario lavorativo full time.
E' richiesta una disponibilità imme-
diata. Gli interessati possono invia-
re la propria candidatura diretta-
mente on line utilizzando la sezione

“lavora con noi” del sito
www.ietservizi.it.

ASSISTENTI SOCIALI
ECCO IL BANDO DELL’INAIL
L’Inail ricerca venti assistenti

sociali. L’Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro seleziona di-
plomati o laureati iscritti all’albo
professionale di categoria. Le sedi
di lavoro sono sparse in tutto il pae-
se. Per quanto riguarda la regione
del Lazio i posti disponibili sono tre,
in Campania due. I candidati do-
vranno affrontare due prove scritte,
superate le quali li attende una pro-
va orale, durante la quale verrà ac-
certata anche la conoscenza dei
principali linguaggi informatici e
della lingua straniera prescelta. Le
domande vanno inviate, utilizzando
esclusivamente il modello allegato
al bando, entro lunedì 28 dicembre.
Tutti gli interessati possono reperi-
re il bando sul sito www.inail.it.

ESPERTI DI BENESSERE
PER PORTALE WEB
Sweb srl, società di web marke-

ting con sede a Roma. Ai suoi clien-
ti Sweb fornisce consulenza e servi-
zi per migliorare la comunicazione
di attività professionali e imprendi-
toriali, le iniziative destinate all'ac-
quisizione e fidelizzazione del clien-
te, le formule e le strategie di mar-
keting su internet. Inoltre sviluppa
uffici stampa on line, realizza dal
semplice sito web al portale. Sweb
srl è proprietaria di un Network di
portali tematici e gestisce la pub-
blicità per conto del Network Italia
Imprese srl. La società ricerca per
le sedi di Roma redattori web con
esperienza e competenze in ambito
seo e webmarketing per inserimen-
to nella redazione Medicina e Be-
nessere. Il contratto offerto dalla
redazione è a progetto. Gli interes-
sati devono inviare la propria candi-
datura all’indirizzo email
team@romaexplorer.it.

200 OPERATORI
NEL CALL CENTER A SALERNO
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 telecomunicazioni

Easy Center offre a tutti i prescelti
un contratto a tempo di 6-8 mesi in
modalità part-time con retribuzione
fissa a orario. I requisiti da presen-
tare per essere scelti sono un diplo-
ma o laurea e buone conoscenze in-
formatiche. 
Tutti gli interessati con requisiti

possono inviare il proprio curricu-
lum all’email arearisorseuma-
ne@easycenter.it.

COSTA CROCIERE ASSUME
E VI PORTA A BORDO
La compagnia di navigazione

Costa Crociere varerà tre nuovi na-
vi e, pertanto, ha dato il via alle se-
lezioni degli equipaggi. Entro i
prossimi tre anni Costa ha in mente
di assumere un numero altissimo di
figure, circa seimila persone in tut-
to il mondo. 
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TESI DI GERIATRIA
PREMIO  BRUNO FINZI
L’Istituto Veneto di Scienze, Let-

tere ed Arti, con i contributi offerti
dalla famiglia Finzi, ha istituito  un
concorso per il conseguimento di
un premio di laurea intitolato alla
memoria di Bruno Finzi, Primario
Medico Geriatra negli Ospedali di
Venezia. Il premio offerto ammonta
a 3.000 euro e si rivolge a coloro i
quali abbiamo portato a termine
una tesi di laurea in Medicina e Chi-
rurgia su ricerche in ambito geria-
trico, o in ambito della riabilitazione
degli anziani. Il concorso è riservato
a laureati che non abbiano compiu-
to i 30 anni di età alla data di sca-
denza bando.Le domande per la
partecipazione al concorso dovran-
no essere spedite a mezzo racco-
mandata alla Presidenza dell’Istitu-
to Veneto di Scienze, Lettere ed Ar-
ti (Campo Santo Stefano, 2945 –
30124 Venezia) entro il 20 gennaio
2010. Il premio sarà conferito al vin-
citore in occasione dell’adunanza
solenne di chiusura dell’anno acca-
demico nel maggio 2010. Il bando
completo è visualizzabile al link
www.istitutoveneto.it. 

L’ATENEO SENESE 
OFFRE BORSE ALLA RICERCA
L’Università di Siena ha istituito

diverse borse di studio per svolgere
attività di ricerca nelle strutture
dell’Ateneo. Le borse sono destina-
te a vari ambiti disciplinari per dare
l’opportunità a studenti provenien-
ti da diverse aree d’ateneo di usu-
fruire del sostegno finanziario uni-
versitario. Vediamo nel dettaglio le
offerte dell’ateneo senese. Per gli
studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea magistrale in inglese
della facoltà di Economia, Econo-
mics, Management and governan-
ce - curriculum in Accounting and
management, e  Finance,  sono dis-
ponibili 15 borse di studio istituite
con il contributo della Fondazione
Monte dei Paschi. Sempre alla fa-
coltà di Economia, per gli studenti
iscritti al primo anno del corso di
laurea magistrale in Economia e ge-
stione degli intermediari finanziari,
è disponibile una borsa di studio in-
titolata alla memoria di Jenny De
Angelis, laureata della facoltà pre-
maturamente scomparsa. La sca-
denza per partecipare ai concorsi
per queste borse è il 29 gennaio
2010. Ulteriori bandi aperti sono in
riferimento a borse di studio desti-
nate a studenti di Lettere, Scienze
Geologiche e Medicina. Tutti i ban-
di sono disponibili on line all’indiriz-
zo email
www.unisi.it/didattica/borse. 

CONCORSO CERA DI CUPRA
PER COMUNICATRICI 
Giornaliste, registe, autrici ed

esperte di marketing: questo con-
corso è per voi. Lo storico brand Ce-
ra di Cupra, marchio della Farma-
ceutici Dottor Ciccarelli, ha stretto
una collaborazione con il mondo
universitario dando il via al proget-
to Osservatorio Cera di Cupra 2009,
un concorso rivolto alle studentes-
se che intendono costruire il pro-
prio futuro nel campo della comuni-

cazione. Il tema proposto dal bando
dell’edizione 2009 riguarda
l’immagine della donna nel mondo
d’oggi così come è veicolata dai
mezzi di comunicazione di massa.
Le studentesse, quindi, si dovranno
confrontare su dei progetti che dia-
no una interpretazione originale del
tema “L’immagine della donna nel-
la società dell’immagine” utilizzan-
do gli strumenti del loro futuro me-
stiere: un articolo, uno scatto foto-
grafico,  un video. Il bando di que-
st’anno è aperto alle studentesse
dell’Università Cattolica di Milano e
di Brescia, della Luiss di Roma e
dello IED di Milano, Torino e Roma.
Per ogni ateneo è prevista
l’erogazione di due borse di studio
del valore di 5.000 euro ciascuna. Il
progetto, per le sue finalità di in-
centivo alla creatività giovanile, ha
ottenuto l’importante riconosci-
mento di essere inserito tra gli
eventi dell’Anno Europeo della
Creatività e dell’Innovazione, pro-
mosso dalla Commissione Europea.

PREMI DA 3.000 EURO 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Ingegneria Senza Frontiere Fi-

renze informa che è indetta la quar-
ta edizione del premio Tattarillo, un
concorso nazionale che premia tesi
di laurea su tecnologie appropriate
per lo sviluppo sostenibile nei Pae-
si del Sud del Mondo. Il concorso
assegnerà ai vincitori 3 premi da
1.000 euro cadauno. Il Premio Tat-
tarillo è organizzato in collaborazio-
ne con l'Assessorato all'Ambiente
del Comune di Firenze per ricorda-
re Tommaso Fiorentino, uno stu-
dente di Ingegneria per l'Ambiente
e il Territorio venuto a mancare nel
2003. La partecipazione al concorso
è aperta a laureati di ogni facoltà di
sedi universitarie italiane che ab-
biano discusso la tesi negli ultimi 3
anni accademici affrontando studi
e/o applicazioni di tecnologie ap-
propriate volte a favorire lo svilup-
po sostenibile di comunità del Sud
del Mondo (intendendo realtà di
ogni genere nelle quali l'accesso al-
le risorse è svantaggiato). Le tesi
saranno valutate da una commis-
sione composta da docenti e ricer-
catori universitari e da esperti delle
tematiche affrontate. La premiazio-
ne finale si terrà a maggio 2010 nel
Salone de' Dugento in Palazzo Vec-
chio a Firenze. Il termine per la con-
segna delle domande di ammissio-
ne è fissato al 31/01/2010. Per par-
tecipare visitate il sito
www.firenze.isf-italia.org.

STAGE RETRIBUITI 
PER CATEGORIE PIÙ DEBOLI
La Regione Lazio ha varato un

progetto per offrire 1.300 opportu-
nità di tirocinio a disoccupati, neo-
laureati e a soggetti espulsi dai set-
tori in crisi del mercato del lavoro. Il
progetto è realizzato in collabora-
zione con Italia Lavoro – l’agenzia
del ministero – per aiutare le cate-
gorie di lavoratori che maggiormen-
te stanno risentendo degli effetti
della crisi. Dal portale web
www.portalavoro.regione.lazio.it è
stata attivata l’iscrizione on line per
partecipare a LaziOntheJob, un

progetto che cerca di integrare i
disoccupati nel mondo del lavoro
attraverso offerte di tirocinio. Gli
stage dureranno 6 mesi e verranno
retribuiti con 500 euro mensili; il
periodo di tirocinio ha sempre come
obiettivo l’assunzione definitiva.
Oltre al rimborso mensile la Regio-
ne si occupa di finanziare le spese
di vitto, alloggio, e viaggio per i ti-
rocini che si svolgeranno in altre
aree d’Italia o d’Europa.  

LA COMMISSIONE EUROPEA 
CHIAMA 600 TIROCINANTI
Resterà aperta fino al 15 feb-

braio 2010 la possibilità di candi-
darsi ai 600 stage organizzati alla
Commissione europea, con un rim-
borso spese di oltre mille euro al
mese. 550 posti sono destinati ad
administrative traineeships, dun-
que aperti a tutti, mentre i restanti
50 sono riservati a interpreti e tra-
duttori (translation traineeship).
Quasi tutti gli stagisti saranno spe-
diti a Bruxelles, tranne una cin-
quantina che verranno dislocati a
Lussemburgo. Gli stage durano cin-
que mesi e non sono prorogabili; al-
la fine del tirocinio la Commissione
rilascerà un attestato di frequenza.
Ogni stagista riceverà un rimborso
spese di circa 1050 euro al mese, a
cui si aggiungeranno altri due be-
nefit: la possibilità di utilizzare la
mensa a prezzo agevolato e un rim-
borso spese per il viaggio di andata
e ritorno. I candidati devono parlare
fluentemente almeno una delle tre
lingue utilizzate per i lavori della
Commissione (inglese, francese e
tedesco). Altri requisiti per potersi
candidare sono: essere cittadini di
uno dei Paesi membri dell'Unione
europea e avere almeno una laurea
triennale. Nella maggior parte dei
casi i vincitori  risultano essere lau-
reati in giurisprudenza o economia,
ma il bando è aperto a tutti i tipi di
laurea. Non ci si può candidare nel-
la stessa sessione per gli stage am-
ministrativi e per quelli di interpre-
tariato: bisogna scegliere quale car-
ta tentare. I prescelti per gli stage
cominceranno a ottobre 2010. 

TIROCINI NEL SETTORE ITC
VARIE SEDI DISPONIBILI
La società NetArtis operante

nel settore delle tecnologie infor-
matiche cerca laureandi o neolau-
reati in materie economiche o uma-
nistiche tra i 24 e i 28 anni a cui of-
frire un periodo di stage in azienda.
I candidati, oltre al suddetto curri-
culum accademico, dovranno avere
spiccate doti relazionali. Le posizio-
ni aperte sono 9, di cui 4 nella sede
centrale di Vimercate (Mi), 3 a Fi-
renze, e 2 a Roma. Le nuove reclute
saranno inserite con il ruolo di sales
support specialist e seguiranno il
processo di vendita. Lo stage dure-
rà 6 mesi, con orario lavorativo full
time e un rimborso spese di 300 eu-
ro mensili più incentivi. I primi 4
mesi si svolgeranno a Vimercate:
per questo periodo l’azienda offre
alloggio, un indennizzo di trasferta
di 200 euro e un rientro al mese a
casa. Tutti gli interessati possono
candidarsi direttamente scrivendo
all’indirizzo email hr@netartis.com. 

PISA, UNA BORSA PER
TERAPEUTI OCCUPAZIONALI
L’Università di Pisa indice un

concorso, per titoli ed eventuale
colloquio, riservato a laureati in Te-
rapia Occupazionale  per
l’attribuzione di una borsa di studio
annuale, di Euro 11.250,00 per
l’attività di ricerca avente per og-
getto: “L’intervento integrato, oc-
cupazionale e psicologico nel per-
corso riabilitativo del paziente in-
fortunato nel Centro di Riabilitazio-
ne Motoria Inail di Volterra” da
svolgersi presso il Dipartimento di
Psichiatria, Neurobiologia, Farma-
cologia e Biotecnologie – Sezione di
Psichiatria. Per la partecipazione al
concorso sono richiesti i seguenti
requisiti: possesso della cittadinan-
za italiana; possesso della laurea
in: Terapia Occupazionale; non ave-
re alcun rapporto di lavoro dipen-
dente anche a tempo determinato
fatta salva la possibilità che il bor-
sista venga collocato dal datore di
lavoro in aspettativa senza asse-
gni. Per la completa visione del
bando, visitare la sezione “Bandi e
concorsi” del sito dell’Università di
Pisa, www.unipi.it. La scadenza
del bando è fissata per il 23 dicem-
bre 2009.

INGEGNERI INFORMATICI 
LO STAGE È IN FINECO
Fineco, la prima banca diretta,

cerca stagisti da affiancare al re-
sponsabile dell’area Datawarehou-
se. In particolare lo stagista si oc-
cuperà di analizzare le esigenze de-
gli utenti interni in termini di repor-
ting e analisi, e seguirà il responsa-
bile nell’esplicitazione dei fabbiso-
gni informativi, nell’implementa-
zione delle procedure di integrazio-
ne dati dai sistemi alimentanti, nel-
la definizione e implementazione
dei reports. Skill richieste: Laurea
in Ingegneria Informatica o Infor-
matica da meno di 18 mesi; avere
sostenuto gli esami di Basi di Dati
con buon profitto Interesse verso le
tematiche di modellazione dati, svi-
luppo e gestione database; cono-
scenza di almeno un database fra
MS SQL Server, Oracle, Sybase;
buona conoscenza della lingua in-
glese; buone capacità di analisi e
problem solving; marcata attitudi-
ne al teamwork e al raggiungimen-
to degli obiettivi. La sede di lavoro
è Milano. Candidature sul sito Fi-
neco: www.fineco.it.

STAGE IN WIND
PER LAUREATI BRILLANTI
Nuove opportunità per neolau-

reati che hanno voglia di fare uno
stage con Wind. Negli uffici romani
di via Cesare Giulio Viola c’è posto
per giovani dottori in Lettere e filo-
sofia, Sociologia o Scienza della co-
municazione che abbiamo conse-
guito il titolo con una votazione di
almeno 105/110. Ad attenderli
l’ufficio stampa-pubbliche relazio-
ni. Invece nell’area International
roaming-consumer serve un dotto-
re in Economia o Comunicazione
con un master in marketing. Gli in-
teressati possono inviare la propria
candidatura sul sito internet
www.windgroup.it.



MUSICA. Anche quest’anno ritorna il con-
sueto appuntamento all’interno del Natale
all’Auditorium, sempre molto apprezzato
dal pubblico, il “Roma Gospel Festival” che
proporrà le atmosfere di un genere musica-
le ormai consolidato e diffuso anche in Italia
e in Europa. Il festival, sotto la direzione
artistica di Mario Ciampà, è giunto alla
quattordicesima edizione. L’Auditorium
Parco della Musica di Roma ospiterà nel
mese di dicembre alcune delle migliori for-
mazioni corali e gruppi di spiritual e gospel
provenienti dagli Stati Uniti, i quali ci faran-
no vivere, con la loro profonda carica di
gioiosa spiritualità, un Natale diverso. Dal
20 al 31 dicembre.

ARTE. A Napoli, a
Castel Nuovo, fino
al 9 gennaio, è in
corso la mostra
“Tesori della
Russia. Il cielo, il
mare, la terra”. La
mostra, patrocinata
dalla Provincia e
dal Comune di
Napoli, presenta
cento opere prove-
nienti dalla più

importante raccolta privata di opere d'arte
russa esistente fuori della Russia. Opere del
'900, che rappresentano un viaggio senza
fine: dal mar Baltico al mare di Azov, dal
porto di Odessa ai mari del nord in tempe-
sta. E ancora: i colori di San Pietroburgo, la
Mojka, la Neva. I porti fluviali e i laghi di
Bajkal l'Altaj, il Mar Nero, la Crimea, Gurzuf
con la baia Čechov, il promontorio Dežnev e
i suoi tramonti, il golfo di Taganrok e le sue
scogliere. Infine il Volga, la Moscova, il
fiume Oka, i fiordi di Murmansk e i crepu-
scoli sul fiume Protva e sul fiume Kama.

LIVE. Laura Pausini
non delude i fans e
recupera le date
che milanesi che
aveva cancellato
perché anche le
dive della musica
pop soffrono dei
malanni stagionali.
Puntuale la cantan-
te torna con due
date prenatalizie sempre al Mediolanum
Forum. I biglietti acquistati per il concerto
di venerdì 20 novembre saranno utilizzabili
per la data del 22 dicembre. Quelli per il
concerto di sabato 21 novembre saranno
validi per la data del 23 dicembre.

E A CAPODANNO… Si può andare pure a
Riccione, per il Capodanno 2009. Uno degli
appuntamenti è sicuramente il concerto
gratuito dei Nomadi che la sera del 31
dicembre si esibiranno in piazzale Roma
mentre, come di consueto, in diretta da
piazzale Fellini a Rimini, Carlo Conti condur-
rà lo show “L’anno che verrà“, una serata
che, a partire dalle 21, intratterrà telespet-
tatori e pubblico presente con spettacoli,
musica e comicità. Sul palco della manife-
stazione saliranno i Pooh, Gloria Gaynor e il
cantante britannico Tony Hadley.

P O S T  I T
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Simpatico il titolo, che gioca con il ce-
lebre film di Coppola sul Vietnam per
presentare una mostra dedicata a
quell’arte che gode di inesauribili fa-
vori e revisioni: la Pop Art.
E “Apocalypse WOW!” è appunto

il titolo della rassegna di “apocalittici
-  pop surrealisti - creatori di mondi sen-
za frontiere”, come recita il sottotito-
lo di questo percorso ideato e curato
da Julie Kogler e Giorgio Calcara.
Perché a vent’anni dalla caduta del
muro di Berlino si celebra anche e con-
temporaneamente la caduta di  un al-
tro muro che ha tenuto separate
espressioni, tendenze e correnti arti-
stiche che sembravano destinate all’emarginazione,
segnando la nascita del mondo globale.  La storia po-
litica e sociale cambia e un profondo mutamento si av-
verte anche nei movimenti culturali. La mostra si pro-
pone dunque di svelare le forme e i colori del pop sur-

realismo, del neo pop e della urban art,
correnti tenute a lungo alla larga dal si-
stema ufficiale dell’arte sebbene estre-
mamente presenti  nella vita quotidia-
na di ciascuno di noi sotto forma di pub-
blicità, fumetti, copertine di libri e dischi,
spot televisivi, prime pagine di giornali,
vinyl toys, collezioni di moda, oggetti e
feticci buoni per le ultime tre genera-
zioni, nuovi idoli della comunicazione e
del consumo di massa. Una collettiva di
artisti internazionali, con circa 80 ope-
re, tra dipinti, sculture e istallazioni, scel-
ti tra i più rappresentativi esponenti di
un immaginario che lega le generazio-
ni che in questi ultimi 20 anni di cam-

biamenti epocali hanno convissuto e costruito la co-
siddetta Era Globalizzata. Il Macro si trova nel com-
plesso dell'ex-mattatoio, sede del Museo d'arte con-
temporanea di Roma, fino al 31 gennaio 2010.

Ilaria Dioguardi

Macro è bello e… Pop

Misteri e
magie
Ecco un’anteprima di cinema che si lega al
suo autore e regista, Roman Polanski, sem-
pre in bilico tra discutibili vicende giudi-
ziarie personali e un mestiere di altissimo
livello. Sia come sia, queste feste sono
segnate anche dal suo nuovo film, “The
Gost”, che è già stato presentato (solo
alcune immagini)  alle recenti Giornate
Professionali di Sorrento. Si tratta di uno
dei generi preferiti dal regista polacco
naturalizzato americano e lo interpretano
Pierce Brosnan, Ewan McGregor e Kim
Cattrall. 01 Distribution lo distribuirà a
febbraio. Nel frattempo possiamo dire che
“The Ghost” è ispirato al romanzo “Il
Ghostwriter” di Robert Harris, anche sce-
neggiatore insieme a Polanski, e racconta
di uno scrittore inglese (McGregor) che
accetta di completare le memorie dell’ex
Primo Ministro britannico Adam Lang
(Brosnan), dopo la morte in un disgraziato
incidente del suo predecessore. Quando lo
scrittore raggiunge l’ex premier in un’isola
sulle coste orientali degli Stati Uniti, esplo-
de uno scandalo: come dire, sia nel privato
che in pubblico non si può mai stare tran-
quilli! Un thriller politico denso di atmo-
sfera e di suspence, dunque, ma anche una
storia di delusioni e tradimenti – sessuali,
politici, letterari – in un mondo in cui nulla
è come sembra. La realtà, la cronaca, sem-
bra davvero superare sempre l’invenzione. 
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LA TORMENTATA STORIA DI “RELAPSE” E DI UN RAPPER INQUIETO PER SEMPRE

Poco tempo fa Eminem aveva annuncia-
to ai suoi fan l’uscita di ben due album,
“Relapse” e “Relapse 2”. Il primo, rappato
quasi esclusivamente da Eminem, è uscito
a maggio, mentre il secondo sarebbe do-
vuto essere pieno di collaborazioni con ar-
tisti di primo piano del music biz. Invece,
alla fine, Eminem non ha fatto in tempo a
terminare il secondo e ha dovuto postici-
pare al 2010 “Relapse 2”. L’album sarebbe
dovuto uscire nei negozi da dicembre. Tut-
tavia, i fan non rimarranno delusi, infatti il
rapper di Detroit ha annunciato che a fine
dicembre uscirà “Relapse: Refill”, rivisita-
zione di “Relapse”, al quale sono stati ag-
giunti sette nuovi brani. Tra gli inediti fi-
gurano “Taking My Ball” e “Forever”. In

quest’ultimo appaiono Drake,
Lil Wayne e Kanye West. Negli
Stati Uniti “Relapse” ha rag-
giunto quota 608.000 copie
vendute nella sola prima setti-
mana. Eminem ha dovuto fati-
care molto prima di diventare
il grande rapper che è oggi. La
sua carriera musicale inizia do-
po una dura gavetta, unico
rapper bianco in un ambiente
musicale dominato dagli
afroamericani. Riesce a guada-
gnarsi il rispetto e comincia la
sua ascesa nel musicbiz. Nel
1996 viene pubblicato “Infini-
te”, CD che include la collabo-

razione con i membri della
sua crew, i Dirty Dozen. Eminem scrive
poi versi per artisti come Shabaam
Sahdeeq e OldWorlDisorder. Escono
“Just Don't Give a Fuck” e “Slim
Shady” e subito diventa una celebrità
underground. Secondo le leggende che
circolano nell’ambiente, Dr. Dre avreb-
be trovato un demo di Eminem sul pa-
vimento del garage di Jimmy Iovine,
capo della Interscope Records. In se-
guito a una brillante performance di
Eminem, arrivato secondo nella cate-
goria freestyle al Rap Olympics MC

Battle, a Los Angeles nel 1997, il magnate
dell’hip hop decide di farne un suo protet-
to e di metterlo sotto contratto con la sua
etichetta, la Aftermath. L’album d’esordio,
“The Slim Shady LP”, arriva subito al se-
condo posto della classifica degli album di
Billboard grazie al dirompente successo
del singolo “My Name Is”. Da quel momen-
to, Eminem raccoglie un successo dopo
l’altro, anche grazie al suo carattere un po’
polemico e a volte discutibile, ma che pia-
ce molto ai suoi numerosi fan.

Letizia Terra

Marchi di fabbrica

“Questo è il mio primo tour dai tempi del
‘My Love Is Your Love Tour’ e sono davvero
entusiasta di esibirmi per i miei
fan in tutto il mondo dopo tutto
questo tempo. Sto preparando un
grandissimo show e non vedo
l’ora di cantare le canzoni del mio
nuovo album ‘I Look To You’, in-
sieme con i miei brani preferiti”.
Sono parole piene di entusiasmo
quelle di Whitney Huston, nel-
l’annunciare il suo nuovo tour.
Anche i fan italiani potranno assi-
stere allo show, infatti sono pre-
viste ben due date, il 3 maggio
2010 al Mediolanum Forum di Mi-

lano e il 4 maggio 2010 al PalaLottomatica di
Roma. Whitney è una delle più grandi stelle

dell’universo pop al femminile,
dotata di una voce unica e poten-
te. A soli undici anni è la solista
del coro gospel della locale chiesa
battista e spesso accompagna la
mamma Cissy Houston, famosa
cantante gospel, ai concerti e fa
da corista a Lou Rawls e Chaka
Khan. Il suo debutto come can-
tante solista avviene nel 1982 ed
è sorprendente, considerato il
suo futuro nel pop e r&b: canta
insieme con un gruppo jazz-funk,
i Material.          

A Look on… Houston!

LADY G.
Anche la Regina Elisabetta

d’Inghilterra è una fan di Lady Gaga! La
cantante più energica e stravagante del
momento è stata infatti scelta, insieme
con Bette Midler, Michael Bublé e Miley

Cyrus, per
l’annuale “Royal
Variety Perfor-
mance”, evento
benefico organiz-
zato dalla Regina
sin dal 1955, i
cui ricavati sa-
ranno devoluti al-
la Entertainment
Artistes Benevo-
lent Fund.      

BASTARDI CON GLORIA
è partito il

28 novembre
al Palalevico di
Levico Terme il
nuovo tour dei
Bastard Sons
of Dioniso. I tre
ragazzi, giunti
alla ribalta gra-
zie al talent
show di Rai 2,
“ X - f a c t o r ” ,
hanno di recen-
te pubblicato il

loro nuovo album, “In stasi perpetua”,
che presenteranno dal vivo durante le
numerose tappe previste in tutta Italia.
I fan hanno tempo fino al 30 gennaio
2010, dove il gruppo si esibirà al “Me-
gà” di Pescara.  

Fan italiani degli Ste-
reophonics, fissatevi
questa data sul calen-
dario: 11 febbraio 2010.
Finalmente, dopo una
lunga attesa, la band in-
glese terrà un’unica da-
ta italiana all’Alcatraz di
Milano, all’interno del
loro tour europeo. Il
gruppo inizierà a girare l’Europa a partire da gennaio
e, dalla Danimarca toccherà le città principali del vec-
chio continente. Gli Stereophonics presenteranno dal
vivo il loro nuovo album, “Keep Calm & Carry On”, già
uscito in Inghilterra a novembre e in uscita in Italia il
29 gennaio 2010. I biglietti sono già disponibili nel cir-
cuito TicketOne e nelle prevendite autorizzate. I tre
fondatori del gruppo, Kelly Jones (chitarra e voce), Ri-
chard Jones (basso) e Stuart Cable (batteria) nasco-
no e crescono nel villaggio di Cwmaman, nel Galles
meridionale. Iniziano a suonare insieme sin dall’età di
undici anni. All’inizio del 1996, con il nome di Tragic
Love Company, il trio non sembra andare da nessuna
parte. Però basta cambiare il nome e, un anno dopo gli
Stereophonics firmano un contratto discografico per la
V2 di Richard Branson. Alla fine del 1996 esce il sin-
golo “Looks Like Chaplin/More Life In A Tramp’s
Vest”; l’album d’esordio, “Word Gets Around”, viene
pubblicato nell’agosto dell’anno successivo e da subi-
to entra nella classifica inglese, piazzandosi al sesto
posto, grazie anche a una serie di concerti live. Da al-
lora, la band ha collezionato un successo dopo l’altro. 

Bastastare calmi

SOUNDWAVES

Al via la ventiseiesima edizione del festival inter-
nazionale del Circo di Roma, Golden Circus, che si
tiene dal 23 dicembre al 10 gennaio presso il Ten-
dastrisce di Roma, in via Giorgio Perlasca 69
(www.tendastrisce.it). L’iniziativa fortemente volu-
ta, diretta e condotta da Liana Orfei è un appunta-
mento internazionale unico che ospita circensi pro-
venienti da tutto il mondo. Capace di raccontare con
gusto un’arte millenaria e sempre attuale, per tradizione e pur con le na-
turali evoluzioni storiche, mette in scena l’immortale fascino ed emozio-
ne della sfida dell’uomo con se stesso che si trasforma in arte e creativi-
tà, con umanità e apertura verso il mondo. Il fascino del circo, che offre
l’occasione di trovarsi faccia a faccia con le emozioni dell’infanzia, ci
aspetta: oltre 30 spettacoli, 5 eventi speciali, momenti di solidarietà, un
Gala di chiusura e un Gala di Capodanno. Più di 50 artisti, in un’edizione
che vedrà nuovamente un’importante presenza di circensi dalla Corea
del Nord, che furono portati per la prima volta in Italia proprio dalla Or-
fei. Ma anche da Etiopia, America, Russia e, ovviamente, Europa. 

Tutti al circo

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



IO E MIO FRATELLO
Una serie animata basata sulla vita

del proprio fratello. Senza dubbio un
progetto interessante, soprattutto
perché a prenderne parte sarà Mat-

tew McConau-
ghey, protagoni-
sta delle più no-
te commedie ro-
mantiche del
momento, come
“Tutti pazzi per

l’oro” e “La rivolta delle ex”. L’attore
ha avviato, in veste di executive pro-
ducer, per conto della Fox TV, un car-
tone animato, dal titolo “Rooster Ta-
les”, ispirato proprio alla storia di suo
fratello Michael Patrick, detto appun-
to Rooster. La storia narra di uno sce-
riffo americano che sposa una ragazza
messicana e solo in seguito scopre
che deve accogliere anche il clan di
sua moglie, formato da ben cento-
quattordici persone. “La vita di mio
fratello è talmente incredibile che
creare la serie era quasi d’obbligo”,
ha dichiarato Matthew, che tra l’altro
tornerà presto sul grande schermo, in-
sieme con Eva Mendes, nel thriller

“Southbound”, ora in pre-produzione,
in uscita nel 2010.      

UNA NUOVA ALBA
Le ultime pel-

licole in cui è
stata protagoni-
sta non hanno
ottenuto il suc-
cesso sperato al
botteghino. Ora
Jessica Alba ci
riprova con “The
Insiders”, adat-
tamento dell’o-
monimo fumetto belga. L’attrice inter-
preterà il ruolo di Najah Cruz, un’eroi-
na abilissima con le armi e temibile
nella lotta, che ha ricevuto dal gover-
no l’ordine di infiltrarsi in un’organiz-
zazione mafiosa. Diventerà la guardia
del corpo del boss in persona. Il film,
prodotto da Robert Rodriguez, sarà di-
retto da Mabrouk El Mechri.  

Il sogno di Federico
Fellini rivive più di
quarant’anni dopo e
con mezzo punto in
più. Allora era “Otto e
mezzo”, oggi è “Nine”,
adattamento cinema-
tografico del musical
ispirato proprio alle
pellicola del maestro
italiano datata 1963,
sugli schermi il prossi-
mo 15 gennaio. Il cast
stellare non lascia spa-
zio a rimpianti. A co-
minciare dal regista,
Rob Marshall, avvezzo
alle pellicole musicali
(“Chicago”), che non
rinuncia a lasciare la propria impron-
ta in un tracciato fin troppo fellinia-
no. Nei panni del regista in crisi Mar-
cello Mastroianni troviamo Daniel
Day Lewis, mentre le otto donne e
mezzo che ruotano nel suo universo
confuso hanno volti celebri e avve-
nenti: Nicole Kidman è la divina

Claudia Cardinale, Penelope Cruz è
Sandra Milo. E poi Eva Mendes, Ka-
te Hudson, Judi Dench e Marillon
Cotillard. Belle, brave e soprattutto
con tanta voglia di mettersi in gioco,
perché sul set di “Nine”, recitare è
stata davvero l’ultima delle preoccu-
pazioni. La Kidman balla e canta in

abito da sera sulle note di
“Unusual Way”, Penelope
Cruz sexy e conturbante fa lo

stesso strizzata in
un bustino tutto
pizzi e merletti.
Niente è stato la-
sciato al caso tanto
che il film ha già
guadagnato la cor-
sia preferenziale
per gli Oscar che
saranno consegnati
alle 5.30 del prossi-
mo 2 febbraio.
L’intero guardaroba
delle dive di Nine è
stato creato da
un’equipe di quat-
tordici costumisti
capeggiati da Jen-
nifer Alford, in pie-

no stile anni Sessanta. Difficile non
avvertire dietro ogni piega di quei ri-
cercatissimi tessuti uno dei leit mo-
tiv del tempo, portato sotto i rifletto-
ri proprio dalla Maison Dior: “non di-
mentichiamo mai le donne”. E guar-
dando questo piccolo grande gioiel-
lo intriso di maestria e divismo, non
si capisce proprio come ciò possa ac-
cadere.

Paola Guarnieri

Verrebbe da definirli la strana coppia, anche se
l’aggettivo strano non è proprio in cima alla lista
dei vocaboli da usare quando si ha a che fare con
Robert Downey jr e Jude Law. Detective il pri-
mo, assistente il secondo, saranno fianco a fianco
come due vecchi compagni di sbronze (e di botte)
dal prossimo 25 dicembre nel film Sherlock Hol-
mes. Esplosioni, birra, whisky, tabacco, adrenali-
na e qualche nudo rubato qua e là trasformano le celebri vicende del
detective Holmes e del suo assistente Watson in una specie di we-
stern firmato Guy Ritchie (The Snatch). “Io e Jude siamo due veri e
propri compari in lotta con i cattivi – racconta Downey jr. – sembria-
mo Butch Cassidy e Sundance Kid. Spariamo e picchiamo duro senza
un attimo di tregua e ci scambiamo un sacco di battute”. Niente ec-
cessi però, assicura l’attore, “credo che questo sia in assoluto il primo
film di Ritchie senza parolacce”.

p.g. 

SHOOTING

Nonsense Coen

Hey Jude… and Robert

Accogli con semplicità tutto ciò che ti
succede: questo il monito di Rashi con
cui “A Seroius Man”, il nuovo film dei
fratelli Coen, si apre e racconta, meglio
di qualsiasi commento, il senso autenti-
co della pellicola e forse della filosofia di
vita dei registi.  
La vicenda principale è ambientata

in una comunità ebraica del Mid West
nel 1967, un luogo molto simile a quel-
lo in cui i Coen hanno trascorso la loro
infanzia. Al centro della storia Larry
Gopnik, un mite professore di fisica
soddisfatto della propria vita, che cerca
di mandare avanti la famiglia. L’ometto,
interpretato dal poco noto ma molto ta-
lentuoso Michael Stuhlbarg (che cal-
ca da anni le scene dei principali teatri
newyorkesi), si trova presto a fare i con-
ti con una serie di esilaranti tragedie
che s’abbattono, una dopo l’altra, sulla
sua anonima esistenza. La pellicola,
piacevole seppur lenta, è tesa verso un
climax che, come spesso avviene nelle
sceneggiature dei Coen, è destinato a
non esplodere sullo schermo ma a farsi
solo intravedere con l’improvviso arrivo
di un ciclone nel finale, i cui effetti re-
stano però sconosciuti. Ma è proprio la
sospensione del senso a rendere
straordinario il film: il sottile continuum
tra morale e immorale, colpa ed espia-
zione, desiderio e paura, in una parola:
la vita e l’impossibile ricerca di trovarle
un senso che né la religione, ne la ca-
bala con i numeri cari al professore pos-
sono realmente dipanare. 

Stefano Firrincieli 

John messo a nudo

Dopo “Nowhere Boy” (visto al Tori-
no Film Festival), che racconta
l’adolescenza di John Lennon, la BBC
Four ha messo in cantiere un ambizio-
so progetto: realizzare un biopic, scrit-
to da Robert Jones, dal titolo “Naked
Lennon”. Il titolo sembra un riferi-
mento alle famose foto scattate con
Yoko Ono. Ad interpretare Lennon sa-
rà l’attore inglese Christopher Eccle-
ston. “Assicurarsi Christopher Eccle-
ston per il ruolo di John Lennon è una
dimostrazione della grande qualità del
genere drama su BBC Four, un posto
dove produzioni del genere servono
ad esplorare lo spazio tra i lavori degli
artisti e le loro vite private, non solo fa-
cendo luce sui processi artistici, ma
anche offrendo intrattenimento intelli-
gente”, ha dichiarato uno dei respon-
sabili ai vertici della BBC. Per quanto
riguarda la trama, sembra che il film
narrerà del periodo di vita di Lennon
dal 1967 al 1971, insomma gli anni del
divorzio dalla moglie Cintyhia (Clau-
dine Blakely) e la conoscenza con Yo-
ko Ono (Naoko Mori), la donna che in
qualche modo cambierà la sua esi-
stenza e quella della band. Si parlerà
anche della morte dello storico mana-
ger Brian Epstein, interpretato da
Rory Kinnear, evento che scosse
molto il gruppo e, infine, si racconterà
della fine dell’amicizia con Paul
McCartney (Andrew Scott) e dello
scioglimento dei Beatles. Le riprese di
“Naked Lennon” sono già iniziate a
Londra, regia di Edmund Coulthard,
per un’uscita prevista nel corso del
2010. Di sicuro questo 2009 è un anno
indimenticabile per i fan del gruppo,
numerosissimi ancora oggi, infatti è
da poco uscito il cofanetto con tutti gli
album rimasterizzati, inoltre Robert
Zemeckis ha annunciato il remake di
“Yellow Submarine”.

Letizia Terra
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Twilight Saga: 
New Moon

di Chris Weitz

2012
di Roland Emmerich 

Cado dalle nubi
di Nunziante 
e Adorisio

**
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FELLINI GUADAGNA MEZZO PUNTO, GRAZIE AL NUOVO MUSICAL DI ROB MARSHALL

Il numero perfetto è nove



C’era una volta il Paese del Buon
Vento, detto anche Montelfo, dove vi-
vevano il Nonno Stregone, uomo dall’ol-
fatto acuto, lo gnomo Kinotto, Carmela
Culobia, esperta e fortunatissima gio-
catrice del lotto, il garzone di bottega
Gianni detto Giango, Alice, figlia del ve-
terinario Salvaloca, Piombino, nipote
del bracconiere Raffica e tanti altri. Tut-
ti si ritrovavano al Bar Sport, dove dis-
cutevano sempre di questioni impor-
tanti. Un giorno il dibattito era davvero
molto animato: le ruspe avanzavano nel
bosco e abbattevano alberi. Al loro po-
sto sarebbero sorti appartamenti e cen-
tri commerciali… ma il Bar Sport, con i
suoi buffi clienti, aveva affrontato bat-
taglie più difficili di questa ed era pron-
to a combattere. È “Pane e tempesta”,
una favola per adulti, raccontata dalla
penna infallibile di Stefano Benni. In
un misto di comicità e paradosso, lo
scrittore ci racconta le vicende di que-
sta tribù di personaggi, creature di un
mondo parallelo, strane e curiose. Un
microcosmo al limite del paradosso, che
ricalca i vizi e le virtù dell’umanità.
Creature indimenticabili sono le prota-
goniste di questa serie di racconti vero-
simili, che narrano la parabola discen-
dente del vecchio mondo, quello che ha
tentato di reagire alla modernizzazione,
ma che alla fine ha dovuto soccombere
e che ora non c’è più. Le pagine si tin-

gono di nostalgia e, racconto dopo rac-
conto, scopriamo quali sono le “venti-
sette operazioni” che contraddistinguo-
no l’umano medio, o potremmo sorride-
re leggendo le peripezie di Ispido Mani-
doro, capace di riparare qualsiasi cosa,
o la leggenda di Fen il Fenomeno, il ca-
ne più intelligente del mondo e la storia
dell’oste Tramutone Secondo, “grosso,
gioviale e grande
enologo”, che sa-
peva riconoscere
l’annata, la vigna
e il piede di chi

aveva pigiato l’uva. L’atmosfera del
nuovo libro di Stefano Benni ricalca
molto quella di “Bar Sport”, uno dei
successi dell’autore, che in questo suo
nuovo libro riesce di nuovo a coinvolge-
re il lettore, grazie alla sua comicità e al-
la sua sottilissima ironia, a volte mesco-
late a piccole dosi di cinismo. 

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

Legami invisibili e mi-
steriosi. Una storia doloro-
sa, ma piena d’amore, una
morte inspiegabile e la ri-
cerca disperata di un pas-
sato sconosciuto. Questi
sono gli ingredienti del
nuovo romanzo di Yoko
Ogawa, “Il profumo del
ghiaccio”. Sin dal titolo
profondamente evocati-
vo, ci si addentra in un
mondo creato dalla scrittrice nel quale un singolo detta-
glio allude a un intero universo emotivo. Ryoko è una
giornalista free lance che convive da un anno con Hiro-
yuki, tecnico di un laboratorio di profumi. Un pomerig-
gio arriva una telefonata dal laboratorio: lui si è suicida-
to con una sostanza tossica. La disperazione per un ge-
sto inspiegabile spinge Ryoko a “scavare” nel passato
del suo compagno. Scoprirà la passione di Hiroyoki per il
pattinaggio sul ghiaccio, il suo amore per la matematica,
il fratello e la madre malata. Un viaggio a ritroso nel tem-
po, che forse darà a Ryoko le risposte delle quali ha bi-
sogno.

l.t.

UNA TRIBÙ DI PERSONAGGI CHE SEMBRANO INVENTATI E SONO VERISSIMI, O QUASI, MA NON IMPORTA. È L’ULTIMO ROMANZO DI STEFANO BENNI

Ma il ghiaccio profuma?
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Un’emicrania fortissima. Così for-
te, da fargli desiderare che la sua te-
sta si staccasse dal corpo. “Ovvia-
mente non era possibile, così ho
scritto questo romanzo”. Da tutto
ciò scaturisce “Deserto Americano”
di Percival Everett, cinquanta-
treenne scrittore premiato in passa-
to dal Pen Award. In questo roman-
zo Everett ci racconta la storia di
Ted, la cui vita è un fallimento com-
pleto: sua moglie è noiosa, la sua
carriera universitaria ha subito un
arresto improvviso. Ama i suoi figli e

si concede anche
qualche scappatella
con le studentesse. Ma
tutto questo non gli ba-
sta più. L’unica soluzione?
Suicidarsi. Sale in macchi-
na, mette in moto e si dirige
nel posto prescelto per farla
finita…ma, prima di arrivare a
destinazione, viene centrato da un
camion. Uno scontro frontale violen-
tissimo. Ted viene letteralmente de-
capitato. Nella bara, che lo ospiterà
per l’eternità, il suo corpo viene ri-

composto, la testa “riat-
taccata” al corpo. Duran-
te il suo funerale, Ted si
risveglia e, tra lo stu-
pore dei presenti, ini-
zia a parlare, osservan-

do tutti e “ad uno ad uno ri-
cordandone la voce e ciò che di buo-
no o di cattivo avevano detto o fatto
nei suoi confronti”. Una storia affa-
scinante, ai limiti dell’impossibile,
che parla di una trasformazione radi-
cale, ma è anche metafora della se-
conda chance americana.

L’Italia di oggi, un ritratto
amaro ma assolutamente
corrispondente alla realtà.
Tre storie, tre personaggi
uniti da un sottile filo sangui-
noso. Tutti e tre chiusi in uno
stato di isolamento, senza ri-
uscire a comunicare e nem-
meno a chiedere aiuto. Na-
scosti nella loro disperazione.
Silvia, una PR piena di dubbi
e inquietudini, l’agente Ca-
bras, uomo solitario e tor-
mentato da sensi di colpa e
Silvia, universitaria con un dramma passato sono i tre
protagonisti di “Corpi estranei” romanzo d’esordio di
Paola Ronco, trentatreenne autrice genovese. Otto
giorni che potrebbero cambiare per sempre le loro
esistenze. Sullo sfondo una città, Torino, e una mani-
festazione, che ricorda il G8 di Genova.    

Pane, tempesta e fantasia

Otto giorniper cambiare

INFANZIA IN PERICOLO
Se non siete mai stati al Caffè Fan-
dango in piazza di Pietra a Roma, do-
vete farci un salto. L’atmosfera è sug-
gestiva, l’ambiente raccolto e raffina-
to, gli eventi promossi dal locale inte-
ressanti e anticonformisti e vi sem-
brerà di intromettervi in un salotto
letterario d’altri tempi.
È in questa cornice suggestiva che
Maria Inversi, scrittrice,attrice, regista
e autrice teatrale, ha deciso di pre-
sentare il suo ultimo libro, Corri amo-
re corri, una raccolta di cinque rac-
conti sul tema difficile e crudele delle
violenze o dei traumi, più o meno sot-
tili, subiti dai bambini nel loro rappor-
to con gli
adulti. Que-
sto agile la-
voro, edito
dalla neona-
ta  e corag-
giosa Iaco-
belli edizioni,
pur affron-
tando un ar-
chetipo eter-
no della letteratura è estremamente
contemporaneo e agile nella forma.
La lingua non riposa nella sua bara
d’inchiostro e sembra schizzar fuori
dalle pagine per rompere il silenzio su
un argomento tanto grave quanto invi-
sibile. La scrittura sembra nata per
essere letta, ma ancor più ascoltata e
“musicata”.
Poter sentire un’autrice che legge il
suo libro è sempre un’esperienza uni-
ca. Ma in questo caso c’è un valore
aggiunto, già percepibile nel testo
scritto: lo straordinario sincretismo
tra parola e suono (alla fine del testo
c’è una  partitura musicale), la conta-
minazione tra arti diverse esplorata
da una multimedialità polivocale.
Mentre il libro parla, soffre e grida
dalla voce della sua autrice, il violon-
cello accompagna e delicatamente
sottolinea i passaggi più intensi dei
racconti, angosciando, strozzandosi e
sospirando nell’abile esecuzione di
Giovanna Famulari, compositrice delle
musiche originali.

Stefano Firrincieli

Un deserto americano

Emmaus
Alessandro Baricco

Che la festa cominci
Niccolò Ammaniti

Altai
Wu Ming
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Passare molto tempo con i nonni è
costruttivo per la crescita e lo svilup-
po di tutti i bambini e i ragazzi, di tut-
to il mondo e di tutte le età. La scien-
za ha trovato ultimamente un motivo
in più. Le antropologhe Leslie Knapp
e Molly Fox dell’Università di Cam-
bridge hanno effettuato una curiosa
indagine. I dati di sette nazioni (Ger-
mania, Inghilterra, Canada, Gambia,
Malawi, Etiopia, Giappone) raccolti
nel corso di 350 anni rivelerebbero
che le nipoti vivono più a lungo se so-
no cresciute da una nonna. Il motivo
risiederebbe in una delle 23 coppie
del corredo genetico, quella dei cro-
mosomi sessuali. Il cromosoma X,
più importante di quello Y per quan-
tità di geni contenuti, si trasmette in
maniera asimmetrica: le nonne
materne trasmettono il 25 per
cento a tutti i nipoti, invece le
nonne paterne passano il 50 per
cento alle nipoti femmine e per
niente ai maschi. “Favorire coloro
con cui condividiamo più geni è

utile dal punto di vista dell’evoluzio-
ne” dichiara Molly Fox. “Forse le
nonne, inconsapevolmente, investo-
no sui nipoti secondo la loro maggio-
re o minore vicinanza genetica”.
Questo, soprattutto in Paesi con
un’alta mortalità infantile, può avere
una grande importanza.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Cercate di non farvi inimicizie
sul tavolo di lavoro di un gruppo
di ricerca. Specie se siete aspi-
ranti biologi o genetisti, guarda-
tevi dall’occhio invidioso di chi
vi vuole superare durante un
esame agli occhi del prof. In
amore lasciatevi andare. 

Toro
21 aprile – 20 maggio

Avete Sole e Mercurio nel se-
gno che vi assicurano idee bril-
lanti e quel ritmo di applicazio-
ne frenetico senza il quale vi
sentite persi. Il vostro com-
pleanno è sotto ottimi influssi,
con miglioramenti in tutti i cam-
pi. Periodo gratificante anche
sotto il profilo sentimentale.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

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.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

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

Leone
23 luglio – 23 agosto

Avete fascino e verve a mille, che
sedurranno professori e amanti, abi-
tuali e occasionali. Vi sentirete dun-
que più sicuri di voi stessi e sarete
pronti a cogliere successi. Il tempo
libero sarà movimentato da inviti,
uscite serali con amici e, perché no,
anche da un viaggio a sorpresa.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Avete energia da vendere, la
vostra creatività è letteralmen-
te alle stelle e sapete convince-
re chiunque che la vostra visio-
ne delle cose è perfetta. Insom-
ma, per quanto riguarda il set-
tore universitario siete assolu-
tamente vincenti! Rapporto di
coppia a rischio.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Periodo speciale, che vi vede sul-
la cresta dell’onda, grazie a un
cielo tutto positivo. Il punto forte
è il transito di Venere sul vostro
Sole: vi dona un fascino tutto vo-
stro e un gran voglia di tenerez-
za! L’amore, quindi, balzerà in ci-
ma ai vostri pensieri. Ma atten-
zione a non distrarvi troppo.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Ottimo mese, specie per i futu-
ri architetti, specie se dovrete
prendere decisioni importanti.
Non siate asfissianti con il
partner e, nello stesso tempo,
non lasciatevi ingannare da il-
lusori desideri di evasione, in
particolare se i rapporti vacil-
lano.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Venere dissonante vi rende critici al
limite dell’insopportabilità. Potreste
anche sottovalutare dei problemi
che richiedono tempestività di solu-
zione! Buone notizie, invece, dal
fronte sentimentale: forte è
l’attrazione con il partner, con il qua-
le trascorrerete momenti vibranti.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

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.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

La vostra ricerca di sentimento
non deve farvi deragliare di fron-
te ad un amico. Specie di lunga
data. Con un po’ più di impegno
sarete meglio disposti e tolleran-
ti nei confronti di ogni situazione:
uno stato d’animo rilassato sarà
il passaporto migliore da spende-
re. 

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

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 dirve-
lo, di farsi notare e voler bene. 

CURIOSITÀ UN NONNO TI ALLUNGA LA VITA

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

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Piace ai bambini, ma anche le gran-
di la adorano. Quest’anno compie 35
anni ma non li dimostra. E’ una gattina
bianca, energica e curiosa, alta come 3
mele, con un fiocco rosa sull’orecchio si-
nistro. Di chi stiamo parlando? Dell’in-
tramontabile Hello Kitty, star della pro-
grammazione speciale Le mille e una
boom del canale 608 di SKY. Dal 21 Di-
cembre al 10 Gennaio, tutti i giorni alle
20.40 e nel fine settimana anche alle
14.55, va in onda la serie Le fiabe di Hel-
lo Kitty e i suoi amici. Il personaggio dei
cartoni animati racconta, proprio all’o-
ra della “buonanotte”, le fiabe classiche
della tradizione: da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, da Hansel e Gretel al Gatto con gli
stivali. A seguire, Hello Kitty è la protagonista de Il teatrino delle fiabe, serie già trasmessa
da Boomerang che vede la gattina alle prese anche con i racconti delle favole di Esopo.
Per la sera della Vigilia di Natale è prevista una puntata doppia e a tema in prima visio-
ne tv de Le fiabe di Hello Kitty e i suoi amici: Il cappello di Babbo Natale e Babbo Nata-
le e la sorella Kuppi. Il ricco palinsesto delle vacanze prevede anche la trasmissione dei
cartoon più amati, come Alla ricerca della valle incantata, The Garfield show, I puffi, Buon
Natale Tiny Toons, Yoghi e l’arca di  Noè. 
Mentre Boomerang pensa ai più piccoli, Cartoon Network soddisfa i gusti dei più gran-

dicelli. Gli angeli atterrano sul canale 606 di SKY con la prima tv esclusiva della produ-
zione sudamericana Teen Angels.

FESTE IN TV GATTINE SOTTO L’ALBERO

Hello Kitty e dintorni

La Riflessione 
“Con la crescita zero il Paese invec-
chia. Tra un po’ avremo un pensio-
nato a carico di ogni disoccupato”.

Altan




