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“GENERAZIONE
500 EURO”
IL MINISTRO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA PROMETTE SGRAVI FISCALI,
BORSE DI STUDIO E DETRAZIONI SUGLI
AFFITTI. MA I GIOVANI DELL’ERA BRUNETTA
CERCANO NUOVE OPPORTUNITÀ E UN
LAVORO CHE LI GRATIFICHI. ECCO LA LORO
STRADA VERSO L’INDIPENDENZA

• IL BIONDO CHE CONQUISTA
• STAGE DA 10MILA EURO AL MESE  
• FILM A LUCI ROSSEPER PAGARSI GLI STUDI

LO SPECIALE
SGUARDO DIRETTO SU QUATTRO MEGA ATENEI.
ATTRAVERSO LA RETE CI RACCONTANO CHI
SONO E COSA FANNO. pag 6 - 9

LAVORO
DAL MICROCREDITO ALLA  PREVENZIONE SUL
LAVORO, DAGLI APPUNTAMENTI DA  METTERE IN
AGENDA AGLI ANNUNCI  DA NON PERDERE  
pag 18-21
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E
CCOCI
CON UNA NUOVA
PROPOSTA DI GRAFICA

E DI CONTENUTI. EBBENE SI, NOI DI CORRIEREU-
NIV AMIAMO GUARDARCI ATTORNO CONTINUAMEN-
TE. COGLIERE I CAMBIAMENTI E LE EVOLUZIONI DI NOI
STESSI E DEL MONDO CHE CI CIRCONDA. SENTIVAMO IL
BISOGNO DI USCIRE DA UNO SCHEMA PIÙ TRADIZIONA-
LE DI GIORNALE QUOTIDIANO VERSO UNO PIÙ IN LINEA CON I
GUSTI E LE TENDENZE DEI GIOVANI. COSÌ NASCE L’IDEA DI COOL.
FACILE DA CAPIRE IL RIFERIMENTO ALLE PAROLE CHE FORMANO
LA TESTATA DEL NOSTRO GIORNALE: CORRIERE UNIVERSITÀ
E LAVORO. IN INGLESE “COOL” È UNA PERSONA IN GAMBA,
INTELLIGENTE, CON SANGUE FREDDO, PADRONA DI SÉ E DELLA
SITUAZIONE. LA SUA GENERALIZZAZIONE SIMBOLICA E REALE DEL
TERMINE ABBRACCIA ANCHE: INTELLIGENZA EMOTIVA, DINAMI-
CITÀ, PARTECIPAZIONE, INDIVIDUALITÀ E COLLETTIVITÀ, SOLIDA-
RIETÀ.  IL NOSTRO “COOL” AFFRONTA LA VITA CON FORZA,

GESTISCE E "ATTENUA" I PROPRI PRE-GIUDIZI, È VIRILE E
FEMMINILE, È YIN E YANG DEL NOSTRO ESSERE INDIVIDUA-
LE E SOCIALE. NE AVEVAMO PROPRIO BISOGNO.

AUGURO A TUTTI I NOSTRO LETTORI UN ANNO
PIENO DI NOVITÀ E DI VOGLIA DI PARTECIPARE,
MAGARI AL NOSTRO E AL VOSTRO CAMBIA-

MENTO. COME RIPETIAMO IN REDAZIONE DA
QUALCHE GIORNO: SPERIAMO DI AVERE
MOLTO...

COOL.
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IL PONTE DI SYDNEY HARBOUR È 
SOPRANNOMINATO LA GRUCCIA (COATHANGER)
PER LA SUA FORMA PARTICOLARE.
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COOL PICTURE
LA FOTO DEL MESE

X FARE QU
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2INGEGNERI CIVILE
(IDEATORE DEL PROGETTO  JOHN BRADFIELD)

(CO- IDEATORE DEL PROGETTO,RALPH FREEMAN) 

3 INGEGNERI CIVILI 
CAPO PROGETTO

(LAWRENCE ENNIS, EDWARD JUDGE, ARTHUR PLUNKETT)

15 GEOMETRI
700 OPERAI
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G
enitori ipergarantiti e figli che
vivono sull’onda della flessibilità.
A volte capita, mentre in Italia
sembrerebbe essere una costan-
te. Nel nostro Paese si spende-
rebbe troppo per tutelare il pater
familias invece di salvaguardare il
futuro della prole. Così almeno

sembra pensarla il ministro della Funzione Pubblica
RReennaattoo BBrruunneettttaa..
Sul banco degli imputati l’articolo 18 (la norma dello
Statuto dei lavoratori che impedisce i licenziamenti
senza giusta causa), prerogativa dei lavoratori di vec-
chia data e miraggio dei nuovi assunti. “Spendiamo
troppo in cattivo welfare per i padri e troppo poco per
i giovani”, sottolinea il ministro. E poi “spendiamo
tantissimo per finte pensioni di invalidità - aggiunge
- e quasi nulla per incentivi per gli affitti e borse di
studio per i giovani”.
Una guerra celatamente dichiarata a chi, secondo il
ministro, continua a pesare sul welfare senza poter
dare contributi reali. Contributi concreti che invece
potrebbero arrivare dai giovani, sempre più impegna-
ti tra la ricerca di un lavoro, l’affitto da pagare e le
spese mensili da sostenere. Una fuoriuscita incon-
trollabile di soldi che “ogni tanto” viene finanziata e
sostenuta da genitori ipergarantiti. Almeno loro pos-
sono permetterselo. 

SENZA GARANZIE E LAVORO VIVONO  TRASPORTATI DALL’ONDA
DELLA FLESSIBILITÀ. AIUTATI E PROTETTI DA GENITORI IPER-
GARANTITI HANNO PERÒ LE SPALLE COPERTE. CHE SI VOGLIA
CHIAMARLI BAMBOCCIONI O RAGAZZI NON FA DIFFERENZA

PERCHÉ I GIOVANI DELL’ERA BRUNETTA IN REALTÀ  MUOVONO
VERSO IL CAMBIAMENTO. E INTANTO IL MINISTRO DELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE STA LAVORANDO
PER LORO. 

GENE
RAZIO
NE500
EURO 
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LLaa pprrooppoossttaa ddeell mmiinniissttrroo:: 550000 eeuurroo aall mmeessee.. Ogni
mese un piccolo aiuto governativo e la possibilità di
sentirsi più leggeri. Ma questa volta non con il pro-
prio portafoglio. Così Brunetta dà vita e voce alla
sua idea di sostenere il welfare giovanile con
somme pari a circa 500 euro pro capite da desti-
narsi sotto varie forme. L’intervento ipotizzato dal
ministro, da settimane già al centro delle polemi-
che, dovrebbe concretizzarsi come un aiuto a favo-
re dei giovani, fatto di sgravi, detrazioni sugli affitti,
borse di studio o prestiti d'onore, incentivi per auto,
imprenditorialità e altro, il tutto per un totale di 500
euro. Lontana sarebbe infatti l’idea di versare
materialmente ogni mese nelle “casse” dei giovani
la somma in questione. Non si tratterebbe di una
paghetta settimanale siglata Brunetta, ma di sgravi
e detrazioni fiscali. Ovvero: non diamo soldi, ma
aiutiamo a spenderne di meno. 
""QQuueessttoo ee'' uunn ppaaeessee ddii iippooccrriittii””. Cinquecento euro
in meno al mese quindi per vivere meglio e per
facilitare l'uscita da casa dei giovani. Ma su chi
andrebbero a gravare questi soldi? Secondo il
ministro non c’è dubbio. Le pensioni d'anzianità
potrebbero essere uno spunto di riflessione. “Non
togliamo le pensioni ai vecchietti  - sottolinea il

ministro - per darle ai ragazzi che magari le usano
male, ma occorre fare una riflessione su noi stessi,
sulla nostra organizzazione sociale, del lavoro, del
welfare. “Da sempre si sa – fa notare Brunetta -
che l'Italia spende troppo per le pensioni e troppo
poco per i giovani; troppo per i padri, mandandoli
in pensione a 52 o 55 anni, troppo per le pensioni di

invalidità e per il welfare spendaccione e confusio-
nario che abbiamo. Ai giovani, invece, non si da
niente”. E poi aggiunge: “Si parla di patto genera-
zionale, soprattutto a sinistra, ma io dico queste
cose e me ne dicono di tutti i colori. Parliamo dei
problemi veri e dei difetti. Non togliamo le pensioni
a nessuno, ma vogliamo fare una riflessione su noi
stessi e sulla nostra organizzazione sociale? Sennò
è inutile lagnarsi perché i figli stanno a casa fino a
30 anni e oltre: stanno a casa per l'egoismo dei
padri”.
SSiiaammoo ttuuttttii bbaammbboocccciioonnii.. Mai termine fu tanto
usato negli ultimi anni. A farlo ritornare nell’hit
parade delle parole inflazionate l’ultima esterna-
zione del ministro: “a 18 anni fuori dalle mura
domestiche”. Per essere giovani e non bambini “un
po’ troppo cresciuti” secondo il ministro sarebbe
opportuno lasciare il prima possibile il focolare
domestico. A bloccare i giovani ci sarebbero le
troppe imposizioni culturali da parte dei genitori e
le troppe remore nei confronti del futuro. Senza
dimenticare il capitolo “dell’egoismo familiare”.
“Ho toccato nervi scoperti, quello del familismo e
del bamboccionismo culturale prodotto dai nostri
egoismi”. 
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la voce dei ragazzi

In Italia da sempre le politiche di welfare si sono rivelate carenti. Su questo il Ministro
Brunetta ha le sue ragioni. Tasse alte, tasse su qualunque cosa, contributi per riavere
indietro cosa? Quale assistenza? Ci sono molte persone che senza dubbio percepiscono

una pensione a volte molto alta, anche troppo, ma c’è anche il pensionato che nel nostro
paese fatica ad arrivare alla fine del mese. È innegabile però che i giovani oggi hanno sem-
pre meno spazio e minori tutele.

5
MUSE ISPIRATRICI O CAVIE UMANE? 

BENEFICIARI O VITTIME? 
ECCO CHI SONO E COME LA PENSANO 

I DESTINATARI DELL’ULTIMA PROVOCAZIONE SIGLATA BRUNETTA. [ ]

La “proposta-provocazione” anti-bamboccioni di Renato
Brunetta che spinge i giovani a lasciare casa con una
paghetta di 500 euro al mese, più iva di critiche e lamente-

le, è diventato il nuovo tormentone con tanto di vignette umori-
stiche e di slogan creativi. Fin qui è divertente. Ciò che vedo e
ascolto intorno a me invece, è tutt’altro che spiritoso. Siamo così
abituati a vedere il marcio nelle cose che è più semplice punta-
re il dito su un commento stonato, un'affermazione che si tra-
sforma in  proposta di legge, piuttosto che provare a fare il punto
della situazione, soffermandosi sul perché della stessa. 

Il ministro parla di egoismo dei padri. Io parlerei di inca-
pacità dei padri di fare altrimenti. “Ai giovani non si dà
niente”. Nella mia esperienza da studentessa la mia

famiglia mi ha dato tutto, è stata la maggior fonte di soste-
gno sia economico, che di ottimismo e motivazione nel
crearmi una strada e una meta.  Penso a mio nonno che
era per la sua famiglia fonte di “pane e formaggio” già a
dodici anni. E poi penso a me e alla mia generazione a casa
fino a 30 anni. Questa è una condizione d’obbligo per molti,
non c’è lavoro, e bisogna formarsi fino a tardi, ma per molti
è anche un volontario non voler contribuire. Le pensioni
arrivano quando si è già fatto e magari ci si può dedicare a
se stessi e agli altri in un altro modo, a chi ha forze si devo-
no fornire condizioni per poter esercitare queste forze, in
diversi campi.

TIZIANA, 25 ANNI
“CIÒ CHE VEDO E
ASCOLTO INTORNO 
A ME È TUTT’ALTRO
CHE SPIRITOSO ”

CARMELA, 26 ANNI
“LA MIA FAMIGLIA MI
HA DATO TUTTO,  È
STATA LA MAGGIOR
FONTE DI SOSTEGNO
SIA ECONOMICO”

Èvero che è necessaria una riflessione su noi stessi, sulla
nostra organizzazione sociale, del lavoro e del welfare.
La fuga dei cervelli dimostra senza ombra di dubbio che

l’Italia investe troppo poco nei giovani. Tuttavia, non credo che
si possa dire che spendiamo troppo in pensioni: ritardare l’età
pensionabile, significherebbe ritardare il ricambio generazio-
nale nel mondo del lavoro; d’altra parte, diminuire le pensioni
vorrebbe dire abbassare ulteriormente la qualità della vita in
un periodo già molto critico. Leggo la provocazione del mini-
stro come uno stimolo a un necessario cambiamento.

GIULIA, 26 ANNI “LA FUGA
DEI CERVELLI DIMOSTRA
CHE L’ITALIA INVESTE
TROPPO POCO NEI GIOVANI” MARIA FRANCESCA, 26 ANNI

“I 500 EURO AL MESE
ASSOMIGLIANO 
AD UN PREMIO DI
CONSOLAZIONE”

So che si tratta di una provocazione, tuttavia credo che
si stia perdendo di vista il vero obiettivo delle politi-
che giovanili, cioè investire sui giovani e sulla loro

formazione, creare nuovi posti di lavoro così da sbloccare
questa situazione di immobilità improduttiva. I 500 euro al
mese assomigliano ad un premio di consolazione: una
specie di pensione o di incentivo per la disoccupazione.
Abbiamo bisogno di altro! 

ANNALISA, 26 ANNI 
“DA SEMPRE LE POLITICHE DI WELFARE SI
SONO RIVELATE CARENTI”
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Definire “bamboccioni” tutti coloro che non hanno ancora
lasciato il focolare domestico mi sembra offensivo.
Accusare i giovani di non voler lasciare le mura dome-

stiche, di non avere voglia di conquistare una propria indipen-
denza è facile, se non se ne analizzano le vere ragioni. La man-
canza di opportunità di lavoro che ci gratifichino, che rispettino
le nostre competenze e che ci garantiscano una stabilità eco-
nomica, vince sul desiderio d’indipendenza. È vero, a volte è
causa di un’eccessiva pigrizia, della mancanza di volontà di
mettersi in gioco, ma senza un posto di lavoro è impossibile
raggiungere l’indipendenza.

FLAVIA, 25 ANNI
“LA MANCANZA DI
OPPORTUNITÀ DI LAVORO CHE CI
GRATIFICHINO, VINCE SUL
DESIDERIO D’INDIPENDENZA”

GIULIANO, 24 ANNI
“UNA MERA PROVOCAZIONE,
MOLTO APPARISCENTE 
TANTO QUANTO LE LUCI E LE
PAILLETTES DEL SALOTTO DA
CUI PARLAVA”

Regalare ai giovani diciottenni 500 euro per mandarli
via da casa? Immagino sia una mera provocazione,
molto appariscente tanto quanto le luci e le paillettes

del salotto da cui parlava, o a questo punto almeno spero.
La somma è forse sufficiente per sopravvivere quindici giorni
e bisogna sperare che i genitori non ne diano il doppio o il
triplo per trattenere il proprio figlio a casa invece di spedirlo
fuori per rivederlo tornare dopo poco ancor più svogliato e
scoraggiato di prima. E poi mi chiedo chi sono, allora coloro
che dovrebbero lavorare per guadagnare “la pagnotta”. 

la voce dei ragazzi 5

“I
l mistero del bilancio 2007 dell’Università
Federico II”, sembra il titolo di un film ma è
realtà. Forse la parola mistero è un po’ forte, ma
cercare di recuperarlo online è una vera impresa.
Se un curioso o uno studioso provassero a dedi-
carsi a questa ricerca si imbatterebbero in tante
piccole stranezze. Una forse non tanto piccola.
Sul sito dell’Università infatti nell’area bilanci si

possono tranquillamente consultare quelli del 2006, 2008 e 2009.
Salta subito agli occhi l’assenza di quello del 2007. Il motivo qual è?
Non esistono obblighi di pubblicazione? Il tentativo di avere spiegazio-
ni si scontra con l’impossibilità di parlare con chi dovrebbe fornire
notizie in proposito. Sul sito ci sono tutti i riferimenti del caso. Sono
indicati i responsabili con rispettive caselle postali e recapiti telefonici
degli uffici dove dovrebbero essere reperibili. “Dovrebbero”. Qui inizia
un’impresa forse ancora più titanica rispetto alla ricerca del “miste-
rioso” bilancio 2007. Le numerose e-mail inviate dove sono finite?.
Tutto tempo sprecato, nessuna risposta. Ecco che si scatena la fanta-
sia. Si tratta di inefficienza o di mancanza di volontà? Rispondere
anche con un semplice “non lo so” o “provvederemo quanto prima”
insomma con una risposta di circostanza, poteva rendere tutto più
semplice. Allora proviamo con il telefono. Ci sono almeno dieci recapi-
ti utili, ma per un paio di settimane non risponde nessuno, ai più sva-
riati orari. Che sfortuna!La ricerca di una risposta invece di portare a
una soluzione ha portato numerose nuove domande. Dove siete?
Perché il bilancio 2007 non è sul sito? Perché nessuno risponde alle
e-mail e al telefono? Chissà che questo messaggio non arrivi in que-
sto modo al destinatario e si possa svelare il “mistero”.                          

FEDERICO II: A.A.A. 
CERCASI DISPERATAMENTE 

BILANCIO 2007

IL CASO



FISICA • LUCE E MATERIA: A TOR
VERGATA SVELATI I “MEZZI VORTICI”
Studiosi del Dipartimento di Fisica del-
l’ateneo di Roma Tor Vergata, insieme
a colleghi del Politecnico di Losanna e
delle Università di Southampton e
Cuernavaca, hanno condotto un esperi-
mento decisivo per provare la teoria
dei “mezzi vortici”, particolari “eccita-
zioni” degli atomi che secondo gli
scienziati dovrebbero esistere nei liqui-
di quantistici più complessi. La scoper-
ta, pubblicata sulla rivista Science,
rappresenta un grande passo avanti
verso la comprensione dei meccanismi
di interazione tra luce e materia.

GEOLOGIA • PADOVA, PROGETTO PER
MONITORARE I RISCHI GEOLOGICI
Si chiama “Processi geologici, morfo-
logici ed idrologici: monitoraggio,
modellazione ed impatto nell’Italia
nord-orientale” ed è il nuovo progetto
strategico dell’Università di Padova
(Facoltà di SMFN) per lo studio di
rischi e pericolosità legati a suolo e
territorio. Tra le attività rientrano
misure e analisi di frane, valanghe,
piene e falde acquifere. L’obiettivo è
promuovere la ricerca di alta qualità
nel campo dei rischi naturali e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su questi
fenomeni e sul loro impatto sull’am-
biente.

AGRARIA • NASCE A PISA OSSERVA-
TORIO SULL’ALIMENTAZIONE
Il 22 gennaio scorso è stato istituito
l’Osservatorio sulle regole dell’agricol-
tura e dell’alimentazione con l’obiettivo
di coordinare, potenziare e diffondere
le conoscenze nel campo del diritto
agro-alimentare e di promuovere atti-
vità di divulgazione e formazione sui
temi della sicurezza e della qualità
degli alimenti, della salute alimentare
e della tutela delle identità.
L’organismo, frutto della collabo-
razione tra l’Università di Pisa

(Diritto agrario e alimentare) e il
Cnr, è attualmente l’unico in Italia
per ampiezza dell’oggetto e moda-
lità di azione.

CHIMICA • CAGLIARI INVESTE IN
ENERGIA E NANO-COMPOSITI
L’Istituto Italiano di Tecnologia ha
finanziato con 645 mila euro un
progetto su energia e nano-compo-
siti del gruppo di ricerca “Materiali
funzionali” dell’Università di
Cagliari (Dipartimento di Scienze
Chimiche) diretto dalla prof.ssa
Anna Corrias. Highly Porous
NANOcomposites for CATalysis,
questo il nome del programma di
studio inerente alle piattaforme
“Smart Materials” e “Energy”, pre-
vede la preparazione e la caratte-
rizzazione di nano-compositi alta-
mente porosi da utilizzare in pro-
cessi catalitici per la produzione di
nano-tubi di carbonio e per reazioni
di interesse energetico.

MEDICINA • MESSINA E RABAT
INSIEME PER LA RICERCA MEDICA
Un accordo di cooperazione inter-
nazionale nel campo universitario
che aprirà la strada a intense col-
laborazioni e permetterà di orga-
nizzare convegni, corsi di formazio-
ne, scambi culturali tra studenti e
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NOTIZIE DAI
DIPARTIMENTI 

SCIENTIFICI

docenti, italiani e marocchini, su
molteplici tematiche non solo riguar-

danti la Facoltà di Medicina. È quello
che hanno firmato alcuni giorni fa gli
atenei di Messina e Rabat (Marocco)
con l’obiettivo di creare un circolo vir-
tuoso di sapere e conoscenze per
valorizzare la cultura dei giovani e dei
ricercatori.

HI-TECH • HI-TECH, 900 IMPRESE E
15 MILA ADDETTI IN TOSCANA
Un fatturato di 3,5 miliardi di euro nel
2009, un’occupazione di circa 15 mila
addetti e quasi 900 imprese che
rispettano requisiti di eccellenza in
termini di attività innovativa e investi-
menti in ricerca. Sono i numeri
dell’Alta Tecnologia in Toscana, resi
noti da un rapporto realizzato dal
laboratorio MAIN Management &
Innovazione della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e l’Ufficio Studi di
Unioncamere Toscana. Il 48,4% delle
aziende appartiene all’area dell’infor-
mation technology, il 12,9% dell’auto-
mazione industriale, il 4,6% del bio-
medicale e il 2,7% delle biotecnologie.

A CIASCUNO LA SUA



MEDICINA • STUDIARE DA
“BUONGUSTAI” AL CAMPUS
BIOMEDICO DI ROMA
La salute passa anche da un buon
piatto di spaghetti. È quanto hanno
pensato al Campus Biomedico di
Roma che avvierà in febbraio un corso
di “cucina wellness” in cui gusto e
sapore si uniscono ai principi di una
nutrizione sana. Il corso mira ad
affiancare lo chef al medico, per pro-
mulgare una cucina gustosa e allo
stesso tempo sana: un modo di cuci-
nare che, bilanciando le sostanze
nutritive, ha benefici effetti sull’organi-
smo, come ad esempio il rallentamen-
to dei processi di invecchiamento. Il
“peccato di gola” diventerà, dunque,
salutare, e vi farà vivere meglio e più a
lungo. Tra i docenti anche i famosi
chef Gualtiero Marchesi e Fabio
Campoli. 

SCIENZE • L’IMBALLAGGIO “ATTIVO”
VINCE IL PREMIO PER L’INNOVAZIONE
ITALIANA
L’imballaggio del futuro è arrivato:
auto-conserva i cibi riposti al suo
interno e rallenta il processo di
maturazione delle cellule vegetali.
La creazione ha vinto il  “Premio
Made NEW in Italy 2009”, assegnato
dal Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali (INSTM) e
dall'Università di Firenze ad
Alexandra Albunia e a Rosangela
Feola. Le due ricercatrici, per il loro
imballaggio eco–attivo, hanno vinto
i quindicimila euro messi in palio a
chi avesse prodotto materiali inno-
vativi rigorosamente Made in Italy. 

SOSTENIBILE • INTERNET RIDUCE GLI
SPRECHI CON “L’INTERRUTTORE VERDE”
La green internet è arrivata: è nata
finalmente la connessione sostenibile
che riduce i consumi energetici dovuti
alla navigazione nel web. Gli studiosi
del CEIICP (Centro di Eccellenza
l'Ingegneria dell'Informazione, della
Comunicazione e della Percezione)
della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, con il particolare appoggio del
giovane ingegnere Luca Valcarenghi,
hanno sviluppato un particolare inter-
ruttore che permette una consistente
riduzione degli sprechi energetici gra-
zie a uno speciale sistema di “stand by”
in grado di attivarsi quando il sistema
non richiede trasmissione o ricezione
di dati. 

FISICA • ROMA 3 DIFFONDE LA FISICA
NELLA CITTÀ
La fisica va a braccetto con la vita di
tutti i giorni. Inizierà il 3 febbraio il
ciclo di conferenze in programma alla
terza università di Roma dal titolo “La
fisica incontra la città”, un’iniziativa
volta ad avvicinare il grande pubblico al
mondo scientifico. Il Prof. Guido
Altarelli terrà la prima conferenza del
ciclo: “Fisica fondamentale contempo-
ranea e cultura generale”. Nel suo
intervento il professore prenderà in
considerazione i cambiamenti che la
fisica ha subito nel corso del XX secolo:
dalla relatività alla dinamica della gra-
vitazione, la meccanica quantistica,
la fisica atomica, il Big Bang. 
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SCIENZE POLITICHE • ECONOMIA 
UN CANE DA GUARDIA SULLE TESI A
FIRENZE E MILANO
La tesi. Gioia e cilicio per gli aspiranti
dottori. Ma quando la tastiera diventa
rovente e le idee si annebbiano, ecco in
soccorso un supereroe tecnologico:
Batman-internet, accompagnato da
Robin-CopiaIncolla. Un supereroe che,
però, a Firenze e a Milano sotto la
maschera nasconde il biasimo del rico-
minciare tutto da capo. La facoltà di
scienze politiche del capoluogo toscano
e quella economica della Bicocca si
sono dotati infatti di Compilatio.net,
efficientissimo software anti ctrlC-
ctrlV, che scova il plagio come fedele
cane segugio. Laureandi, occhio: i
vostri tartufi-tesina avariati dalla con-
traffazione potrebbero essere il suo
prossimo pasto. 

ECONOMIA BOCCONI • A MILANO CI SI
VUOL FIDARE DEGLI STUDENTI “SULLA
PAROLA”
d’onore anti-frode. Alla Bocconi di
Milano si preparano a scommettere sul
senso civico dei propri studenti, e met-
tono allo studio un codice etico da far
sottoscrivere al corpo discente sin dal-
l’acquisizione della matricola. Casus
belli è stato il dilagare di casi di stu-
denti beccati a copiare, suggerire, con-
sultare bigliettini durante gli esami. Un
serpeggiante clima di mancanza d’one-
stà, quindi, che manda sugli scudi i
civici docenti lombardi. Soluzione:
seguendo l’esempio dell’esperienza
anglosassone, vergare nero su bianco
parole come responsabilità, onestà,
rispetto. Per fidarsi della parola degli
studenti. Auguri.

SCIENZE POLITICHE • AD URBINO
L'UNIVERSITÀ CHIEDE UNA POLTRO-
NA
Due popolazioni equivalenti nei numeri
sono cittadine di Urbino, ma solo una è
rappresentata nell'istituzione che più di
tutte simboleggia la democrazia locale:
il Consiglio Comunale. I residenti iscrit-

ti all'anagrafe della nobile città marchigia-
na si attestano a 15627. Gli studenti iscritti
all'ateneo sono più di 16mila. E negli ulti-
mi mesi il tema della cittadinanza studen-
tesca tambureggia il dibattito cittadino.
L'idea (anche del rettore): un consigliere
comunale degli studenti, con potere con-
sultivo e diritto di parola. Buon'idea: non è
mai troppo presto per fare politica.

LINGUA E LETTERE • L'INTEGRAZIONE A
CHIETI PARLA UN ITALIANO CORRETTO
L'integrazione passa attraverso la cono-
scenza. E non c'è conoscenza senza con-
divisione della lingua. Motivazioni social-
mente ineccepibili, quindi, quelle dell'ate-
neo “D'Annunzio” di Chieti-Pescara che ha
attivato il master universitario di I livello in
“Didattica dell'Italiano lingua seconda e
lingua straniera”, che “fornirà competenze
specialistiche di ordine teorico e pratico in
materia di lingua italiana”. Insegnanti d'i-
taliano prossimi venturi con una marcia in
più con i nuovi cittadini del nostro paese,
quindi. Dubbio: la Gelmini riuscirà a scu-
cire a Tremonti i soldi per assumerli? 

LETTERE E FILOSOFIA • STUDENTI
COCCOLATI A FOGGIA
Presi per mano. Aiutati con premura quasi
materna. Per buttare il cuore oltre l’osta-
colo. Sono gli studenti di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di
Foggia, la cui facoltà si è impegnata ad
organizzare, “all’interno delle Attività di
Orientamento e Tutorato”, 4 seminari (uno
metodologico e tre disciplinari), per per-
mettere agli studenti di superare gli esami

“scoglio” e “abbattere le difficoltà di
apprendimento sorte durante il per-
corso formativo”. Lodevole. Occhio,
però: il CEPU potre bbe offendersi, e
accusarvi di concorrenza sleale.
Perché non vale: il target è lo stesso,
e questi dell’unifg sono corsi gratis! 

A PISA PREMIANO LE TESI A PESO
D'ORO 2.600Euro. Tanto vale una
buona tesi dalle parti di Pisa. 2.600¤
è infatti l’importo del premio asse-
gnato a cinque elaborati dalla
Camera di Commercio della fu
Repubblica Marinara per la loro atti-
nenza con le specificità del territorio
pisano. Tra le 15 candidature, sono
state scelte quelle sul “Vicolo dimen-
ticato… Logge di Banchi, nuove
forme” (Matteo Casini, ingegneria);
sul “Caso Abiogen Pharma” (Roberto
Di Gangi, economia); sulla “manifat-
tura del sale volterrano nel medioe-
vo” (Stefano Filaroni, storia); sul “con-
trollo sugli infestanti del pomodoro
nella bassa valle del Serchio” (Luisa
Martelloni, agraria); e sulla “mappa-
tura acustica strategica del Comune
di Pisa” (Andrea Panicucci, SMFN).
2.600 euro. Beh, bravi.

AREA
UMANISTICO

GIURIDICA
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LETTERE • A ROMA LA POETICA DELL’O-
SCURITÀ PER GLI STUDENTI NON VEDENTI 
Il teatro è un “punto di vista”. Anche per
chi non vede. Il regista antropologo
Enrique Vargas, realizzatore del teatro
dei sensi, è stato presente dal 22 gen-
naio fino al 2 febbraio presso
l’Università Sapienza di Roma in occa-
sione della manifestazione “Punti di
vista”, progetto promosso dal Centro
teatro ateneo che ha proposto agli stu-
denti non vedenti un laboratorio e un
percorso sensoriale. Un gruppo di ope-
ratori/attori non vedenti sono stati gui-
dati dal progetto colombiano in un viag-
gio attraverso la poetica dell’oscurità e
alla scoperta dei sensi.

FILOSOFIA • SAPIENZA, UNA GIORNA-
TA DEDICATA A DARWIN
La facoltà di Filosofia della Sapienza
dedicherà la giornata del 12 febbraio
al padre della teoria evoluzionisti-
ca Charles Darwin. La prima
università romana ha,

infatti, organizzato un workshop
interdisciplinare su tematiche che
spazieranno dalla filosofia alle
moderne neuroscienze, con la par-
tecipazione di professori ed esperti.
La giornata è stata chiamata
“Naturalismo/Naturalismi” per sot-
tolineare il percorso di riflessione
che l’uomo ha fatto sulla natura, da
Galileo a Darwin, e da Darwin ai
giorni nostri. 

ARTI VISIVE • IL CINEMA PROTA-
GONISTA DI TALKING IED
Cinema, effetti speciali, 3D: di que-
sto e di molto altro parlerà allo Ied
di Milano David Bush, che di pro-
fessione fa il supervisore video di
film di successo (solo per citarne
alcuni “La leggenda del pianista
sull' oceano” e “Malena” di

A CIASCUNO LA SUA

Giuseppe Tornatore). Martedì 23 febbraio,
nell’ambito di TALKing IED, calendario di
incontri sul mondo creativo, organizzato da
IED Milano, David Bush incontrerà studenti
e pubblico per parlare del cinema del futu-
ro e dei miracoli dell’era digitale.
L’ingresso è libero al pubblico.

SCIENZE ECONOMICHE • LAUREA AD
HONOREM A LORD ROBERT SKIDELSKY
Il 16 febbraio si terrà l’Inaugurazione del

XVIII Anno Accademico l’Università degli
Studi Roma Tre: in questo scenario verrà
assegnata la laurea honoris causa in
Scienze Economiche a Lord Robert
Skidelsky. Alla cerimonia sarà presente il
Rettore Fabiani ed il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Robert
Skidelsky è membro della Camera dei
Lords e Professore emerito di Storia
Economica presso la Warwick University. E’
nato nel 1939 e nella sua vita ha ricevuto
numerosi premi nell’ambito delle rela-
zioni internazionali.

Ricci o lisci non ha importan-
za, è il biondo che continua a con-
quistare il mondo maschile. Più

determinate e caratterialmente più sicure le donne dai
capelli oro ritornano in auge e sbaragliano la concorrenza di

rosse e more.
A sponsorizzarle l’Università della California, città ad alta

percentuale di studentesse dalle chiome dorate. Secondo
lo studio realizzato dall’ateneo americano e condotto su

circa 156 studentesse, le bionde sarebbero più propense
ad attirare sguardi e abituate ad essere guardate. Vere
e proprie condottiere nel campo dell’amore e non solo,
le blonde girl porterebbero sempre a termine le loro
battaglie grazie alle loro chiome color miele. E anche
se artificiale, dall’università assicurano che il biondo
continuerebbe a produrre effetti benefici. Trattati o
naturali l’importante insomma è che siano dorati.

Ma prima di invadere i parrucchieri attenzione.
Spulciando nel sondaggio ci si accorge che lo stu-

dio è stato condotto su un campione numerica-
mente molto esiguo. Se poi emergesse che a

rispondere sono state principalmente le bionde
chiome fluenti, allora avremmo anche scoper-

to l’arcano della loro forza.
aa..dd..rr

Curiosity

BIONDE ALLA RISCOSSA. 
COSÌ L’ATENEO DELLA CALIFORNIA
SPONSORIZZA LE SUE “DONNE”
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“G
uardi sul sito, lì c’è tutto”.
Quante volte, chiamando
l’URP del proprio ateneo, ci si
è sentiti rispondere con que-
sta frase dal tono venato da
striature color scarica-barile?
Eccoci qui, studenti del terzo
millennio, protagonisti del
web 2.0, affezionati alla rete
come ad un Paese immagini-

fico, immenso e democratico, infilati gioco-forza nel collo d’imbuto
del mega-sito ufficiale della propria istituzione universitaria. Un collo
d’imbuto che abbiamo vivisezionato per voi. Addentrandoci nei mean-
dri di quattro portali di altrettante università italiane, prese come
campioni della categoria e messe sulla tavola operatoria del nostro
cesello indagatore. Sono, da nord a sud, Milano, Firenze, Roma –
Sapienza e Napoli – Federico II. Nessuna vanagloria statistica: sono
“solo” quattro mega-atenei scelti per disposizione geografica, aspetto
estetico del sito e importanza dell’istituzione. Con tanti, inaspettati,
aspetti comuni. E una caterva di differenze.

UNIVERSITÀ 2.0
ANCHE GLI ATENEI ITALIANI SONO CADUTI NELLA RETE. C’È CHI
INIZIA A MUOVERE I PRIMI PASSI E CHI È GIÀ UN ESPERTO DEL
WEB 2.0. OGNUNO COMUNQUE STA AFFIDANDO LA PROPRIA
SOPRAVVIVENZA AL SUO SITO UFFICIALE. UN TRAMPOLINO DI
LANCIO, MA SPECIALMENTE UN BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE

PER LE FUTURE MATRICOLE. DA NORD A SUD, NE ABBIAMO SCEL-
TI QUATTRO PER VOI:  MILANO, FIRENZE, ROMA E NAPOLI.
NESSUNA VANAGLORIA STATISTICA: SONO “SOLO” QUATTRO MEGA-
SITI SCELTI PER DISPOSIZIONE GEOGRAFICA, ASPETTO ESTETICO E
IMPORTANZA DELL’ISTITUZIONE.

9
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MMiillaannoo –– wwwwww..uunniimmii..iitt è un portale arioso, ampio e variegato, a cui fanno
riferimento 3500 pagine e quasi 8000 documenti, guardato ogni mese da più
di 600mila utenti unici che navigano più di 5 milioni e mezzo di pagine. La
gestione è tricefala: i contenuti al Comitato di Redazione e a 80 contributo-
ri-antenne che fanno parte di diverse strutture dell’ateneo; le notizie e gli
avvisi alla redazione giornalistica web, che fa parte dell’Unità di
Comunicazione; la gestione tecnica alla Divisione Sistemi Informativi.
L’uniformità tra i vari siti dell’ateneo è, in questo momento, un bene work in
progress: la presenza web dell’Università di Milano è stata infatti recente-
mente investita dal progetto FaRe (Facoltà in Rete), che mira alla condivi-
sione di piattaforme tecnologiche e all’adozione di criteri uniformi di strut-
tura, grafica e logiche di navigazione. Nella primavera del 2009 l’Ateneo ha
realizzato inoltre un’indagine conoscitiva, alla quale hanno aderito 7049 stu-
denti (l’11% del totale). Risultato: la realizzazione della pagina personale
dello studente, la Unimia, un ambiente web unico dove lo studente trova
tutte le informazioni relative a se stesso dentro all’Ateneo, e da dove può
sbrigare un sacco di pratiche burocratiche. La peculiarità rispetto agli atri
atenei è che Unimia è uno spazio personalizzabile, una specie di mini-por-
tale proprio (un po’, tanto per dare l’idea, come la prima pagina di google).
Inoltre, l’Ateneo di Milano gestisce un proprio sito (www.cosp.unimi.it) dal
quale è navigabile la banca dati dei laureati e la Bacheca Offerte di Lavoro,

per cercare di dare un input e un output costanti e continui tra studenti e
laureati e mondo del lavoro.      
FFiirreennzzee –– wwwwww..uunniiffii..iitt è un sito dall’home page extra-dominata da una
mega-sezione centrale nella quale è inserita una foto (cambiata con caden-
za periodica) di particolare senso estetico che suggestiona il visitatore con
sicuro obiettivo d’impatto. Unifi.it, il cui numero di pagine visitate annual-
mente supera i 32 milioni, è un prodotto realizzato a molte, moltissime
mani. Lo sviluppo e la gestione tecnologica del sito è compito dell’Ufficio
Siti Web, che a sua volta fa parte del Centro Servizi Informatici e Informativi
dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF). L’aggiornamento contenutistico è invece
onere e onore dell’Ufficio Redazione Sito Web. Alcune aree sono poi aggior-
nate direttamente dall’Ufficio Stampa (quelle più “giornalistiche”, tipo:
“Notizie dall’Ateneo”, “Agenda Eventi” e “Notiziario”, come avviene a
Milano), mentre la sezione “Avvisi” è di competenza ibrida tra l’Ufficio
Redazione Sito Web e l’Ufficio Stampa. Un gran bel brain storming, quindi!
Per i siti delle facoltà e delle varie strutture il diktat è: decentramento.
Ognuna ha infatti un proprio webmaster, che si occupa del sito e che ne
gestisce il contenuto. Con qualche paletto, però: i siti decentrati sono infatti
redatti usando un modello, il “site-CMS format”, che è stato realizzato dal
CSIAF basandosi su un sistema di gestione dei contenuti costruito integral-
mente su software open source (l’MD-Pro), tra l’altro completamente gra-

“
NELLA SEZIONE STUDENTI C’È UN PULSANTE

FAVOLOSO, QUELLO DEI DIRITTI DEGLI
STUDENTI, GRAN BELL’ESEMPIO DI

TRASPARENZA”.
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tuito. www.unifi.it è, infine, anche il portale dei servizi offerti agli studenti,
sia di quelli più “amministrativi” (raggiungibili tramite il link all’url
http://stud.unifi.it:8080/, presente sulla home page); sia di quelli di e-lear-
ning, raccolti nell’url http://e-l.unifi.it, dal quale si raggiunge una piattafor-
ma di ambiente collaborativo a supporto della didattica (che, a prima, pri-
missima vista, non sembra particolarmente vissuta…).
RRoommaa –– LLaa SSaappiieennzzaa –– wwwwww..uunniirroommaa11..iitt ha un’home page razionale, che
sta tutta in uno schermo da 19’’, redatta in pochi link organizzati per setto-
ri. È un sito guardato quasi un milione e mezzo di volte al mese, con più di
tre pagine navigate a visita. La redazione del sito è sulle spalle di una
“amministrazione centrale” che ne sopraintende lo sviluppo e ne cura l’ag-
giornamento in costante contatto con ogni struttura decentrata dell’Ateneo
più grande d’Europa (secondo al mondo, per numeri di iscritti, soltanto al
Cairo). Tutti i servizi interattivi di supporto alla vita burocratica e didattica
dei singoli studenti sono organizzati all’interno del portale “infostud”,
punto di vanto e di maggior stress informatico dell’intera struttura.
“www.uniroma1.it ha sempre funzionato davvero bene”. A dircelo è
GGiiuusseeppppee RRooddàà, senatore accademico della Sapienza eletto rappresentate
degli studenti nelle liste di Azione Universitaria, che ci permette di guarda-
re il sito con l’occhio di chi lo usa tutti i giorni: “Il vero problema è da ricer-
carsi nei siti delle facoltà, ognuna delle quali gestisce con fin troppa auto-
nomia i propri spazi on-line. Risultato: alcuni sono davvero inguardabili.
Devono adeguarsi”. Tornando a uniroma1.it, quale il link davvero indispen-
sabile? “Quello della sezione studenti. Tra l’altro, in quella sezione c’è un
pulsante favoloso, quello dei diritti degli studenti, gran bell’esempio di tra-
sparenza. E poi, grandi applausi a infostud: ci risolve un sacco di file”.

Insomma, voto alto? “Sì, altissimo. Gli darei 8 decimi. Forse anche 9”. Alla
Sapienza, comunque, non stanno con le mani in mano. Poco prima di
Natale, infatti, è stato creato un “Comitato Editoriale Web”, convocato con il
compito di fare di uniroma1.it un vero, autentico, interattivo portale on-line.
Work in progress, quindi. Perché tutto è perfettibile. Niente è immobile.
Soprattutto sul web.       
NNaappoollii –– FFeeddeerriiccoo IIII –– wwwwww..uunniinnaa..iitt è un sito dall’home page stracarica di
link, con un numero medio di visitatori unici mensili che sfiora il milione,
con punte di 3 milioni a settembre. La struttura di pubblicazione è la più
snella tra quelle esaminate: alla sezione “Ateneo”, ad esempio, lavorano
soltanto due persone, in forza all’URP dell’Università. Le richieste di pub-
blicazione che arrivano dall’interno della struttura s’intendono tacitamente
autorizzate alla pubblicazione, mentre quanto arriva da enti esterni deve
passare attraverso il vaglio del direttore amministrativo. Struttura snella,
organicità zero. Dei 4 atenei, la Federico II è quella che on-line è più
decentrata: i siti delle facoltà, infatti, sono in tutto autonomi e indipendenti
rispetto a unina.it, sia per i contenuti che per lo stile. Risultato: tutti com-
pletamente diversi, raccolti in un guazzabuglio di link redatto nella mega-
sezione “Elenco siti istituzionali” raggiungibile dall’home page. Il sito
unina.it, infine, costituisce l’albo ufficiale dell’Ateneo: di conseguenza,
bandi e notizie ufficiali sono sempre pubblicati e aggiornati in tempo
(quasi) reale. Per la prenotazione  degli esami e la modifica dei dati ana-
grafici, è attivo (e si trova in fase di perfezionamento) il servizio ESIS,
attualmente non integrato con l’area riservata del portale. La pubblicazio-
ne di dispense e di materiale per la didattica sono assicurati a due servizi
(anche questi, completamente autonomi): il “webdocenti” e il “campus”. 

“
GUARDI SUL SITO, LÌ C’È

TUTTO”. QUANTE
VOLTE, CHIAMANDO
L’URP DEL PROPRIO

ATENEO, CI SI È SENTITI
RISPONDERE CON

QUESTA FRASE DAL
TONO VENATO DA

STRIATURE COLOR SCARICA-BARILE
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Non c’è università senza classifica – Per dare un po’ di pepe alla
nostra vivisezione, abbiamo deciso di mandare i quattro siti sulla seg-
giola del candidato alla maturità. La commissione di valutazione che
abbiamo riunito è composta da CCrriissttiinnaa VVaazzzzoolleerr, graphic e web desi-
gner, diplomata all'Istituto Europeo di Design, e da CCllaauuddiioo CCeelleegghhiinn,

project manager ICT, interactive designer, attuale responsabile tecnico
della comunicazione web presso il Centro Nazionale di Informatica
Pubblica Amministrazione. I loro insindacabili giudizi (espressi in deci-
mi) raccontano che molto è stato già fatto, ma che tanto lavoro c’è
ancora da fare. 
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QUANTO È MULTIMEDIALE IL SITO DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DEI LINK ESTERNI RISPETTA LA REGOLA DEI TRE CLICK

WWW.UNIMI.IT 2 4 6
WWW.UNIROMA1.IT 9 4 6
WWW.UNIFI.IT 0 4 6
WWW.UNINA.IT 6 5 5

ASPETTO GRAFICO PRIMO IMPATTO COLORI CARATTERI IMMAGINI CHIAREZZA  ISTITUZIONALITÀ BILANCIAMENTO GRAFICO

WWW.UNIMI.IT 8 8 8 8 10 6 10 8
WWW.UNIROMA1.IT 7 8 8 6 5 8 8 7
WWW.UNIFI.IT 4 5 4 5 3 5 4 4
WWW.UNINA.IT 4 4 3 4 3 4 6 4

CHIAREZZA DEI SERVIZI OFFERTI SINTESI DEI TESTI PRESENZA IN HOME PAGE DELLE NOTIZIE DALL'ATENEO

WWW.UNIMI.IT 4 6 10
WWW.UNIROMA1.IT 8 8 7
WWW.UNIFI.IT 5 7 8
WWW.UNINA.IT 3 4 7

L’INCHIESTA

“
IL VERO PROBLEMA È DA RICERCARSI NEI SITI DELLE
FACOLTÀ, OGNUNA DELLE QUALI GESTISCE CON FIN
TROPPA AUTONOMIA I PROPRI SPAZI ON-LINE.
RISULTATO: ALCUNI SONO DAVVERO INGUARDABILI.
DEVONO ADEGUARSI”.
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Non tutti dobbiamo credere nelle persone e nelle loro capacità di cambiare
le loro vite. Tutti compresi i poveri hanno un'enorme capacità di aiutarsi.
Nonostante le apparenze, nell'intimo di ogni essere umano esiste un tesoro
prezioso di iniziative e creatività in attesa di essere scoperto, di essere libero
per cambiare in meglio la vita (Muhammad Yunus).

U
n gruppo di giovani neolaureati in economia ha unito le proprie
competenze per dar vita al progetto ”Non solo credito al consumo”
con il supporto tecnico di PerMircro, società specializzata in micro-
credito, avviando la Micro Progress Onlus. Un atteggiamento pro-

positivo e aperto, verso una realtà in continuo cambiamento, ha permesso a
giovani imprenditori  di costituire una solida attività a responsabilità “socia-
le”. Il microcredito è uno strumento finanziario che permette di accedere a
piccoli prestiti a persone fuori dal circuito creditizio. La microfinanza si è dif-
fusa grazie al lavoro della Grameen Bank, la “banca villaggio” fondata nel
1976 dal professore di economia Muhammad Yunus del Bangladesh (Premio

Nobel per la pace 2006) che spinse le persone tradizionalmente escluse dal
circolo produttivo ad investire in “micro attività”, donando così, in particolare,
alla donna mussulmana uno strumento di emancipazione sociale.
“Beneficiari-clienti” del servizio Microprogress: immigrati, giovani studenti e
donne. Cherisette Ascoli Marchetti, ruandese di origine, tra i fondatori della
Microprogress, sottolinea come nel rapporto con le banche si cerchi di far
emergere quegli aspetti che la banca non è solita valutare, una sorta di
istruttoria sociale (rimesse all’estero per i familiari, pagamento di un affit-
to..). Da notare che, nella provincia di Roma, il maggio numero di richieste di
avvio di impresa, proviene dai bengalesi. Il percorso del cliente comprende:
servizio di accoglienza e orientamento, supporto nella stesura del business
plan, valutazione della richiesta, tutoraggio e monitoraggio. La comunità di
appartenenza del beneficiario agisce da garante. “L'inclusione economica è
l'anticamera dell'inclusione sociale e culturale” afferma Cherisette con
garbo e radicata convinzione.

UN PICCOLO PRESTITO PER ESSERE DENTRO IL MERCATO DEL LAVORO. COSÌ IL MICROCREDITO RIDÀ SPERANZA

Microprogress…
MACROPROGRESS

AAmmaannddaa CCoocccceettttii

Nessun errore di zeri nell’annuncio, ma
solo una retribuzione senza
paragoni, quella offerta

dalla Reve-prive.com al suo futuro
stagista. Circa 10 mila euro al mese,
a tanto infatti ammonterebbe la cifra
che il fortunato potrebbe intascare una volta
messo piede nella società che si occupa di
concorsi on line. 
Ma chi potrebbe aggiudicarsi “la vincita”?
L’azienda guarda a studenti tra i 18-27 anni,
appassionati di web e con una propensione verso

il marketing. Registrarsi sul sito,
acquistare dei crediti (per 5 euro) e
rispondere ad un questionario sul
marketing sono i primi 3 passi da

fare. Invece per sconfiggere la concorrenza,
in questo caso veramente agguerrita e tanta,
meglio concentrarsi sulla velocità. Il lavoro,
assicurano dalla società, sarà dato a chi
risponderà con maggiore rapidità alle domande. 
Oltre a ospitare uno degli stagisti più “fedeli”della
storia, la Reve-prive.com, in realtà, mira ad
aggiudicarsi un po’ di popolarità. “L’obiettivo è far

parlare di noi”, ha confessato uno dei responsabili
della società, Quentin Clarisse, intervistato da Le
Post.fr. “Abbiamo lanciato la nostra società nel
settembre scorso, volevamo cercare un mezzo per
fare parlare di noi. In più avevamo bisogno
realmente di uno stagista e abbiamo deciso di
lanciare un concorso”.
Un concorso che se non bada a spese, punta però
al periodo limitato. La pubblicità ricavata
dall’annuncio sicuramente perdurerà di più dello
stagista. Nulla infatti è per sempre. E in questo
caso il sogno dura solo 3 mesi.

STAGISTI STRAPAGATI: 10MILA EURO AL MESE PER LAVORARE IN AZIENDA. SUCCEDE IN FRANCIA

aa..dd..rr..
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S
i continua a morire sul posto
di lavoro. E sono soprattutto i
giovani le vittime. Secondo
stime recenti, elaborate dai
ricercatori Ispesl (Istituto
Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro),
sono proprio i giovani sotto i
34 anni a riportare gravi

infortuni, molti dei quali mortali. 
"Questi dati - ha sottolineato il professore
AAnnttoonniioo MMooccccaallddii, Commissario Straordinario
dell'Ispesl - continuano a stimolare una riflessio-
ne in chi si occupa di prevenzione sulla necessità
di individuare idonee strategie di intervento mira-
te ad una prevenzione del fenomeno evidenzian-
do come permangono criticità in merito alla for-
mazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro all'interno dei percorsi universitari e di
avviamento professionale".
Moccaldi ha anche fatto presente come "in que-
sto importante compito, la normativa in materia

di tutela della salute e
sicurezza del lavoro ha forni-
to delle linee di indirizzo indivi-
duando non solo nella formazione
dei lavoratori uno degli strumenti car-
dine per un'efficace prevenzione, ma
proponendo un sostanziale passo in
avanti: la facoltà per gli Istituti sco-
lastici di inserire in ogni attività
percorsi formativi interdisciplinari
ai fini della promozione e divul-
gazione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro”.
Ma nonostante qualche primo
passo sia già stato fatto,
testimone una sensibile
diminuzione dei casi mor-
tali (1.120 casi mortali, -
7,2% rispetto al 2007), si
registra ancora la criticità del
fenomeno degli infortuni sul lavoro.
“Nonostante il 2008 – ha spiegato UUmmbbeerrttoo

SSaacceerrddoottee, Direttore Generale dell’ISPESL -
abbia fatto registrare un decremento degli

infortuni sul lavoro (874.940
infortuni, -4,1%

rispetto
al

2007),
con una
riduzione

dei casi
mortali al di
sotto dei 1200
casi l’anno, per-

mane la dramma-
ticità del fenomeno che fa

comunque registrare ogni anno
circa 30.000 invalidi permanenti. Tra

le fasce di età più colpite emerge quel-
la dei giovani fino ai 34 anni che sono i protago-
nisti del 37% degli infortuni sul lavoro”. 

SECONDO L’ISTITUTO SUPERIORE PER LA  PREVENZIONE E LA
SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL) È FONDAMENTALE UNA
MAGGIORE  FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO ALL'INTERNO DEI PERCORSI UNIVERSITARI E DI
AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Global Game Jam è
la kermesse ludi-
ca per i talenti del

videogioco.
Professionisti, studenti
e appassionati di età
compresa tra i 18 e i 35
anni, impegnati a svi-
luppare un videogame
in appena 48 ore,

curandone, oltre che la programmazione, anche gli aspetti legati
alla grafica, ai testi e alla musica. 
Alto il numero dei partecipanti ufficiali alla Jam di Catania, organiz-
zata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università siciliana a fine
Gennaio, in obbedienza al principio secondo cui “Ludere humanum

est”. “La Global Game Jam è un evento imperdibile non solo per gli
appassionati” - commenta SSaallvvaattoorree FFaalllliiccaa, Event Manager -. “In
soli due giorni si ha la possibilità di assistere, partecipare e vivere
l’intero processo di produzione di un videogioco. Si tratta – spiega -
di una vera e propria simulazione di industria “Made in Sicily” con
l’incentivo che i prodotti realizzati saranno reali, giochi veri. Non
capita tutti i giorni a studenti, appassionati e giovani competenti di
poter associare il lavoro e lo studio con la propria passione”. “Per
questo motivo – prosegue - abbiamo voluto fare di questo evento
una grande occasione di incontro. Da una parte i partecipanti vivran-
no un’esperienza di sviluppo unica che metterà insieme creatività,
competenza e divertimento; le aziende e i professionisti dall’altra
assisteranno gli sviluppatori durante i lavori, porteranno la propria
esperienza sul campo e raccoglieranno curricula, demo e portfolio
dei partecipanti”. 

LAVORO, GIOVANI A SCUOLA DI SICUREZZA

IL VIDEOGAME CHE CREA OCCUPAZIONE

NNaannddoo BBeerrrrii 

+
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DIALOGATORI 
ROMA • DialogoDiretto Srl, per promuovere all'Università le
proprie offerte di lavoro dirette agli studenti, si cerca uno stu-
dente/ssa dell’Università di Roma Tor Vergata per affissione
in bacheca e volantinaggio a mano presso gli edifici universi-
tari. Si richiede un’ottima conoscenza delle zone universita-
rie e disponibilità di almeno 4 ore settimanali da suddividere
a scelta nelle mattinate del lunedì, martedì e mercoledì. Gli
interessati in possesso dei requisiti richiesti possono iinnvviiaarree
iill CCvv aa: selezione@dialogodiretto.it indicando nell'oggetto
della mail "Flyer Tor Vergata" (non verranno accettate mail
che non riportano la dicitura o senza Cv allegato).,

HOSTESS, TRADUTTORI, 

ORGANIZZAZIONI ED EVENTI

NAZIONALE • The office srl è specializzata nella promozione,

organizzazione e gestione di congressi, convegni, seminari,

workshop, convention Organizziamo eventi sia in Italia che all’e-

stero movimentando flussi di partecipanti italiani e/o stranieri

in numeri che variano a seconda della tipologia della manifesta-

zione. Per inviare proposte di collaborazione utilizzare esclusi-

vamente i modello riportati nelle apposite sezioni. Compilare,

firmare e spedire via posta all'indirizzo indicato sul modello

PER .CV pervenuti via mail saranno automaticamente cestinati

in quanto privi di firma (D. Lgs. 196/2003 - Legge sulla privacy). 

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii,, ccoonnssuullttaarree iill ssiittoo:: www.theoffice.it,
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TOUR OPERATOR
NAZIONALE •  Accademia Britannica, Tour Operator nel setto-
re del turismo legato all’apprendimento della lingua straniera
su tutto il territorio nazionale cerca le seguenti figure per perio-
do di lavoro (minimo 15 giorni) compreso tra l’ultima settimana
del mese di Giugno e il 31 Agosto prossimi: assistente disabile
(requisiti: esperienza nel settore dell’assistenza a persona
diversamente abile); animatori/assistenti (requisiti: dinamicità,
capacità di adattamento); coordinatori attività sportive e ricrea-
tive (capo-animatore) (requisiti:capacità di gestire risorse
umane). CCuurrrriiccuulluumm aa: risorseumane@ihcampobasso.it (Rif.
Corriere dell’Università e del Lavoro).

CONSULENTI COMMERCIALI 
NAZIONALE • Optima Italia SpA è un’azienda che opera da oltre
10 anni con successo nei settori Telecomunicazioni ed Energia,
con una ramificata struttura di vendita presente su tutto il terri-
torio nazionale. Sta cercando 30 consulenti commerciali giovani
brillanti, determinati e positivi che possano interpretare il volto
della Optima Italia, un’azienda giovane e fatta da giovani.
Riportando al responsabile di area, il consulente commerciale
viene inserito in uno staff di circa 90 persone dislocate in 15 aree
sul territorio nazionale. CCaannddiiddaattuurraa ssuull ssiittoo:
www.optimaitalia.com. Ricordarsi di apporre sul cv  l’informati-
va sulla privacy in conformità CON IL D. Lgs. 196/2003

ROMA • Sweb srl,
società di web marke-
ting con sede a Roma
cerca: 5 redattori web
content manager con
esperienza nella reda-
zione di contenuti web
di portali; 3 traduttori
web (lingua inglese,
spagnola e francese),
con esperienza nella
traduzione di siti web.
IInnvviiaarree ccvv con detta-
glio delle precedenti
esperienze a simona-
leone@romaexplorer.it
. 

LAZIO • LazioLife Nuovo
portale di informazione sul
Lazio cerca redattori
appassionati di politica,
cronaca, sport, cultura,
spettacoli. Essendo un
progetto in fase di lancio
non è  prevista alcuna
retribuzione (almeno per
l'inizio). Il lavoro si svolge
totalmente in remoto.
Indicare nell'oggetto la
sezione di interesse.
Requisiti richiesti:ottima
conoscenza di internet e
utilizzo di msn.
Padronanza di scrittura e
capacità di sintesi. mmaaiill::
redazione@laziolife.it

NAPOLI • Il service
e d i t o r i a l e
Globalpress Italia-
Kronoplanet editore
cerca stagisti aspi-
ranti giornalisti per
la propria struttura
editoriale. Lo stage
della durata di tre
mesi prevede la
possibilità per i tre
migliori allievi del
2010 di essere inse-
riti in redazione con
un contratto di col-
laborazione o un'as-
sunzione per l'allie-
vo più meritevole.
CCuurrrriiccuulluumm:: alfre-
do.iannaccone@glo-
balpress.it.

MILANO • Si ricerca stagista
(ambo i sessi) per inserimento
nell'attività di redazione delle
testate giornalistiche della
società o per una semplice col-
laborazione a distanza (possi-
bilmente zona Milano). L'attività
redazionale prevede la stesura
di news e articoli area videogio-
chi, con la partecipazione a ini-
ziative di settore (presentazioni
videogiochi, fiere, etc.). La col-
laborazione, rigorosamente fir-
mata, può contribuire all'acqui-
sizione del tesserino di giorna-
lista pubblicista. IInnvviiaarree ccuurrrrii--
ccuulluumm vviittaaee insieme a un arti-
colo di prova (anteprima o
recensione di un videogioco)
all'indirizzo email: g.degrego-
ri@idraediting.com.
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LECCE • La m-communica-
tion, azienda operante nel
settore Ict, offre a giovani lau-
reati o laureandi ambosessi la
possibilità di svolgere presso
la propria struttura una espe-
rienza di tirocinio nel campo
del Recruiting e della
Selezione del personale. PPeerr
mmaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii inviare
cv dettagliato. Telefono:
0832099714. Fax: 0805613789

ROMA • Società W & P srl,
società di comunicazione
integrata spin off del gruppo
editoriale de Il Corriere del-
l’università e del Lavoro, apre
due posizioni di stage e con-
tratto per l’area web:pro-
grammatore e web disigner.
IInnvviiaarree CCvv ddeettttaagglliiaattoo aa:: risor-
seumane@corriereuniv.it

INFORMATICI
PROMOTER

ROMA •  Ninetynine, agenzia di
comunicazione di Roma, è alla
ricerca di ragazze e ragazzi motiva-
ti, simpatici e spigliati che abbiano
voglia di mettersi in gioco in lavori
di hostess, steward, promoter,
modelle/i e altri profili concernenti
il mondo degli eventi. Se siete inte-
ressati mmaannddaattee iill vvoossttrroo ccvv e 2 foto
(mezzo busto e figura intera)all’in-
dirizzo mail:
casting@ninetynine.biz

,
HOSTESS

ROMA • Fashion Style ricerchiamo
modelle e hostess, hostess immagine,
hostess traduttrici per fiera Moto Days
che si svolgerà presso Fiera Roma dal 11
Marzo al 14 Marzo 2010. Se sei interes-
sata, iinnvviiaa llee ttuuee ffoottoo ee iill ttuuoo ccuurrrriiccuulluumm
a casting.fashionstyle@alice.it il prima
possibile. 

TRADUTTORI
ROMA • Profits Group “parla la vostra lin-
gua” per tradurre, interpretare e gestire a
360 gradi piccoli e grandi eventi trasforman-
doli in sicure occasioni di successo. Per can-
didarsi inviare e-mail a: events@profits-
group.com. PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii: viale di Val
Fiorita 88 - 00144 - Roma – Italia; +39 06 78
23 446 / +39 06 78 61 22 

PROMOTER
MILANO •  Event Sound Promotion
(www.espromotion.it) seleziona
studenti (m/f) universitari iscritti ai
primi due anni (non oltre) residenti
in Lombardia per lavoro part time
nel campo dell'organizzazione e
promozione di eventi musicali,
turistici etc. Inviare curriculum con
foto a direzione@espromotion.it
inserendo nell'oggetto della mail
la dicitura "part time".

,
HOSTESS

LIVORNO • Ara Congressi dal 1991 organizza conve-
gni e manifestazioni a carattere nazionale ed inter-
nazionale avvalendoci di uno staff che, nel corso di
questi anni ha maturato una grande professionalità
ed una forte sensibilità all’evento. Cerca le seguenti
figure: hostess e personale per la trascrizione (sbo-
binatura atti congressuali) in italiano e in lingua stra-
niera. PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:info@aracongressi.it.
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Sommersi dalle tasse,
dal costo dei libri e dagli affit-
ti gli studenti inglesi decidono di

vivere invece di sopravvivere. Come? Attraverso i film
porno. Disposti a tutto pur di lasciare i famosi lavoretti part-

time e le serate dietro i banconi dei pub o tra i tavoli delle pizzerie
gli universitari non rinuncerebbero ad un ruolo ben pagato in una

pellicola a luci rosse. A rivelarlo il sondaggio condotto da The
Student Room, la più grande comunità di studenti on line, molto in

voga tra chi è alla ricerca di consigli di ogni tipo. 
Alla domanda “parteciperesti mai a un film porno?” la maggior parte
dei ragazzi ha risposto con un chiaro e semplice e convinto sì. I
numeri infatti non lasciano dubbi: su circa 480 mila studenti univer-
sitari più di 280 mila si spoglierebbe per una pellicola hard. I
ragazzi si dichiaro pronti ad accettare qualsiasi ingaggio, sempre
se ben remunerato.
Ma dietro questa decisione non si nasconde un “addio” ai libri.

Anzi la maggior parte di loro sarebbe disposto a “vestire” i
panni dell’attore non per dare una svolta alla propria vita,

ma per finanziarsi gli studi in modo meno faticoso. Un
piccolo aiuto insomma teso a risollevare i bilanci di

fine mese. 
aa..dd..rr
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FINANZIARSI GLI STUDI CON IL PORNO
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SSAALLVVEE!!
SSoonnoo uunn rraaggaazzzzoo ddeellll\\''uullttiimmoo aannnnoo ddeellllaa ssccuuoollaa ssuuppeerriioorree ee vvoolleevvoo ppaarrllaarree ccoonn qquuaall--
ccuunnoo ssuullllaa sscceellttaa ddeellll''uunniivveerrssiittàà AAbbiittoo aa RRoommaa,, mmaa vvoorrrreeii ttaannttoo sseegguuiirree ccoonn ccoorrssoo ddii
llaauurreeaa aallll\\''eesstteerroo iinn mmooddoo cchhee ppoossssaa mmiigglliioorraarree llee mmiiee ccoonnoosscceennzzee lliinngguuiissttiicchhee,,
ooppppuurree iinn aallttrree cciittttàà  dd\\''IIttaalliiaa,, ppeerr eesseemmppiioo BBoollooggnnaa oo VVeenneezziiaa....SSaarreeii iinntteerreessssaattoo aa uunn
ccoorrssoo ddii sscciieennzzee ppoolliittiicchhee,, mmaa vvoorrrreeii aanncchhee ssttuuddiiaarree uunnaa lliinngguuaa oorriieennttaallee:: aarraabboo oo
ggiiaappppoonneessee....EEssiissttoonnoo  iinn IIttaalliiaa ccoorrssii ddii SScciieennzzee PPoolliittiicchhee ccoonn aabbbbiinnaattoo uunnaa lliinngguuaa?? 

Gentile Wei Chen,
Dalla tua email, apprendiamo che sei desideroso di migliorare le tue conoscenze lin-
guistiche andando a studiare all’estero o in altre città italiane che offrano corsi in
scienze politiche con una lingua orientale. Allora, permetti che ti evidenzi un fattore
decisivo per la tua scelta universitaria: di che cosa ti vorresti occupare “ da grande”?
Le conoscenze linguistiche costituiscono un elemento di fondamentale importanza
per il mondo del lavoro, ma non possono rappresentare l’unico criterio guida. Se al
momento, non hai individuato una professione specifica ( e sarebbe del tutto com-
prensibile e naturale) ti consigliamo di affrontare un’esperienza all’estero con l’o-
biettivo principale di approfondire le tue conoscenze linguistiche. Quest’esperienza
ti permetterà non solo di ampliare l’aspetto linguistico della tua formazione, ma ti
avvicinerà maggiormente a ciò che
desideri svolgere nel futuro. Se invece sei convinto di iscriverti a Scienze Politiche ti
facciamo presente che all’interno di ogni facoltà di Scienze Politiche puoi frequen-
tare un corso extra facoltà, nel caso non sia presente nell’ordinamento del corso di
Laurea. Il corso prevede la conoscenza di due lingue straniere. Il Corso di Laurea in
Scienze Politiche dell’Università di Genova, per esempio, presenta il lettorato in lin-
gua araba.

SSaallvvee,,
iimmmmaaggiinnoo cchhee qquueessttaa cchhee ssttaa rriicceevveennddoo ssiiaa uunnaa mmaaiill uunn ppiiùù iinnssoolliittaa.. GGiiàà...... ppeerrcchhéé
nnoonn ssoonnoo uunnaa ssttuuddeenntteessssaa ccoonnffuussaa ssuullllaa ffaaccoollttàà ddaa sscceegglliieerree mmaa ssuullllaa pprrooffeessssiioonnee
ddaa iinnttrraapprreennddeerree..
MMii ssoonnoo llaauurreeaattaa bbrriillllaanntteemmeennttee 22 aannnnii ffaa aa NNaappoollii iinn RReellaazziioonnii IInntteerrnnaazziioonnaallii ee iinn
qquueessttii 22 aannnnii...... eehh...... nnoonn rriieessccoo aa ffaarree iill ppuunnttoo ddeellllaa ssttrraaddaa ddaa iinnttrraapprreennddeerree ppeerr
eennttrraarree nneell mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo.. PPuurrttrrooppppoo uunnaa llaauurreeaa eecclleettttiiccaa ee \\""iibbrriiddaa\\"" ccoommee llaa
mmiiaa ((cchhee ppuurree hhoo ttrroovvaattoo aappppaassssiioonnaannttee nneell ccoorrssoo ddeeggllii eessaammii)) nnoonn mmii ffaacciilliittaa nneellllaa
sscceellttaa ddaa sseegguuiirree...... NNoonn ssoo iinn ccoossaa ssppeecciiaalliizzzzaarrmmii ppeerr ffaarrmmii nnoottaarree nneell mmoonnddoo ddeell
llaavvoorroo...... ppeerrcchhéé,, ssee mmii ssppeecciiaalliizzzzoo iinn ccaammppoo eeccoonnoommiiccoo ccii ssoonnoo ddii ssiiccuurroo llaauurreeaattii iinn
EEccoonnoommiiaa ppiiùù pprreeppaarraattii ee ppiiùù rriicchhiieessttii...... SSee mmii ssppeecciiaalliizzzzoo iinn qquuaallccoossaa ddii ggiiuurriiddiiccoo......
nnoonn ssaarràà mmaaii iinntteerreessssaannttee ccoommee uunn llaauurreeaattoo iinn GGiiuurriisspprruuddeennzzaa......SSoo cchhee nneessssuunnoo
ppuuòò rriissoollvveerree qquueessttii mmiieeii dduubbbbii mmaa qquueelllloo cchhee cchhiieeddoo aa lleeii èè uunn\\''ooppiinniioonnee ssuu qquuaallii
ssiiaannoo llee ssttrraaddee ppoossssiibbiillii ddaa bbaatttteerree nneell mmiioo ccaassoo.. PPeerr cchhii ppoossssoo eesssseerree iinntteerreessssaannttee
iioo ccoonn qquueessttaa llaauurreeaa????SSoonnoo ddiissppeerraattaa!! SSppeerroo ttaannttoo cchhee qquueessttaa mmiiaa mmaaiill rriicceevveerree.. 

RR..
Cara Rosaria,
ti ringraziamo di averci contattato e ci auguriamo di esserti di supporto. Una laurea
come la tua è meno dispersiva di quanto tu possa percepire. La varietà di studi
affrontati ti consente una visione ad ampio raggio, sia a livello formativo che lavora-
tivo (puoi spaziare dalla pubblica amministrazione al privato o alle organizzazioni
internazionali). Per specializzarti,per esempio, a livello internazionale, potresti
affrontare un master o un tirocinio all’estero. Queste esperienze vengono  valutate
positivamente dai datori di lavoro perché forniscono le competenze e le abilità tra-
sversali utili a integrare una formazione accademica. Non devi disperarti, ma “pren-
dere il toro per le corna” e indirizzarti verso una carriera che senti più affine alla tua
sensibilità umana e lavorativa. Individuato il tipo di lavoro che desideri svolgere, la
specializzazione da intraprendere sarà un cammino naturale e che ti porterà molte
soddisfazioni. 

STUDENT VOICE N
DALLA SCUOLA ALL'UNIVERSITÀ // DALL'UNIVERSITÀ AL LAVORO

ssccrriivvii aa: tutoronline@corriereuniv.it
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Èpiù romantico, più ottimista e meno cinico,
con personaggi più definiti e meno nevroti-

ci, che corrono di meno e penseranno di più. A
cosa? Al senso della vita e soprattutto all’amo-
re, che in fondo, forse, sono la stessa cosa.
Così Gabriele Muccino ha parlato a proposito di
“Baciami ancora”, il seguito del film che dieci
anni fa rappresentò il ritratto più azzeccato
della generazione dei trentenni. Oggi i protago-
nisti sono ancora loro, Stefano Accorsi (Carlo),
Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti, Marco
Cocci, Claudio Santamaria. Unica variante l’as-
senza di Giovanna Mezzogiorno sostituita da
Vittoria Puccini. Da “L’ultimo bacio” a “Baciami
ancora” cos’è cambiato dunque? Nel nuovo
film Favino è sposato, Accorsi papà separato e

gli altri tre amici, partiti nel
finale in cerca di felicità e affi-
ni, sono tornati. “Erano partiti
per un sogno, ma non l’hanno
trovato – spiega Santamaria -
Ora quel sogno è sparito, non
hanno speranze”. Per cercare
l’ottimismo annunciato da
Muccino bisognerà allora spo-
starsi dalle parti di chi in questi
dieci anni ha cercato il senso
della vita in territori più battuti,
quotidiani, come la famiglia, il
lavoro e chiedersi se, a qua-
rant’anni, arriva quella tanto
attesa maturità.                         

BACIAMOCI 
ANCORA

Chi non ha mai visto “Shining”,
uno dei film cult degli anni

Ottanta, che vedeva come protago-
nista Jack Torrance, interpretato da

Jack Nicholson? La pellicola, diretta
dal celebre Stanley Kubrick, era
tratta dal romanzo omonimo di
Stephen King. A trent’anni dal

primo, “Shining” potrebbe avere un
seguito, almeno a livello letterario,

infatti King durante la conferenza
stampa di presentazione del suo

ultimo libro, “The Dome”, ha dichia-
rato di essere in fase di stesura per
un sequel del thriller in questione,

ma incentrato sul piccolo Danny,
che oggi ha 40 anni e lavora in un

ospizio di New York, impegnato,
grazie ai suoi poteri psichici, a favo-

rire il trapasso di malati terminali.

DAVVERO ARRIVA “SHINING2”?

Sonore Visionif

La fulgida stella (“Bright
star”) di cui parla John

Keats nell’omonima poesia e
più recentemente nel film
diretto da Jane Campion si
chiamava Fanny Brawne.
Studentessa di moda lei,
poeta lui, abitavano a pochi
metri di distanza e nel XIX

secolo vissero una delle sto-
rie più intense e struggenti
della letteratura romantica.
“Ho l’impressione di dissol-
vermi” scriveva Keats all’a-
mata Fanny per descrivere
un sentimento nato tra mille
difficoltà e stroncato troppo
presto dalla morte prematu-

ra del poeta. “Anche se il film
termina con la morte di
Keats” afferma la regista “la
luce accesa dal suo genio
poetico e dal suo spirito non
può essere spenta.
L’ambizione del film è sensi-
bilizzare il pubblico e tornare
ad accendere questa luce”.   

LA STELLA DI KEATS

Stati Uniti, primi anni Settanta. Susie Salmon, 14 anni, viene
rapita, violentata e uccisa da un vicino che si rivelerà uno spie-

tato serial killer. È la trama di “Amabili resti”, film che Peter
Jackson ha tratto dal romanzo “The lovely bones” della scrittrice
americana Alice Sebold, sopravvissuta ad uno stupro. Il punto di

vista della storia è quello del limbo in cui si trova
Susie una volta morta. Lontano dal paradiso,
sotto un cielo che cambia colore per seguire il suo
stato d’animo, Susie guiderà i genitori sulle tracce dell’assassino cercando nello
stesso tempo di proteggerli dalla sua ferocia.

ALICE 
NEL

PAESE 
DEGLI 

ORRORI

k
a cura di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii
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1°“AVATAR” 
di James Cameron

LE GAMBE DELL’EX MARINE JAKE SULLY
TORNANO A CORRERE NEL CORPO DI

UN ALIENO, IN UNA TRASCINANTE
AVVENTURA METAFISICA, MILITARE ED

ECOLOGICA.
______________________________

2° “IO LORO  E LARA” 
di Carlo Verdone

PER LA SUA CRISI SPIRITUALE DI
MEZZA ETÀ VERDONE SI FA PRETE E…

PERDEREBBE MAGARI ANCHE LA
TESTA DIETRO A LARA, RAGAZZA

DALLA DOPPIA VITA. 
______________________________

3° “LA PRIMA COSA BELLA” 
di Carlo Virzì

ESTATE 1971. QUANDO ANNA VIENE
CHIAMATA SUL PALCO E INCORONATA
“LA MAMMA PIÙ BELLA” DI UNO STABI-
LIMENTO BALNEARE, NELLA FAMIGLIA

MICHELUCCI LO SCOMPIGLIO DURA
UNA GENERAZIONE INTERA.

Sarà Clive
Owen il

protagonista
del dramma
d ’ a z i o n e
“Protection”,
storia di un ex
soldato dei
reparti spe-
ciali che

ingaggia una lotta all’ultimo sangue
con un cartello della droga messica-
no nel tentativo di liberare la figlia di
un giudice che è stata rapita.
Dopo aver raccontato la vita di Allan
Ginsberg in “Howl”, Rob Epstein e
Jeffrey Friedman hanno in program-
ma un nuovo film biografico, e sta-

volta è roba forte: si parlerà di Linda
Lovelace, l’attrice protagonista del
celebre “Gola profonda”. Il film
dovrebbe intitolarsi semplicemente
“Lovelace”.
Frank Darabont ha trasformato in
un pilota di una serie tv la graphic
novel “The Walking Dead” di Robert
Kirkman. La serie racconta le vicen-
de di un manipolo di sopravvissuti
ad un’apocalisse che ha trasformato
l’umanità in zombi: guidati da un
poliziotto, i superstiti cercano il
modo di salvarsi. Tra gli executive-
producer anche Gale Anne Hurd,
creatrice, insieme a James
Cameron, di “Terminator”.

I PIÙ VISTI 
IN 3 RIGHE

Da febbraio è tornato sui
palcoscenici italiani

uno spettacolo molto origi-
nale: “Marlene D. The
Legend”, scritto e diretto
da Riccardo Castagnari e
interpretato da Quince,
reduce dalle scene parigi-
ne (allo show è valso il pre-
stigioso premio Marius
2009 come miglior spetta-
colo musicale dell'anno -
categoria adattamento
francese - e la nomination
a Quince come miglior
attore protagonista). Una
Marlene Dietrich davvero
diversa, raccontata in
occasione della prepara-
zione meticolosa di uno dei
suoi leggendari concerti
con i retroscena dei suoi
amori, con lo sfarzo dei
suoi costumi e il risvolto
amaro della sua solitudine.
Il tutto accompagnato dalle
più belle canzoni che la
Dietrich ha cantato sui pal-
coscenici di tutto il mondo
negli ultimi 20 anni di car-
riera. Fra le date della
tournée ricordiamo
Bellinzona (9-10), Firenze
(24-25), Torino (2-
14/marzo), Roma (16-
28/marzo), Milano (8-
18/aprile) e Bari (14-
16/maggio).

Tutti avevamo capito che Christina
Aguilera fosse più a suo agio nuda

(l’ha detto lei stessa qualche tempo fa) e
che, ripresa da una videocamera, espri-
me al meglio il suo narcisismo. Ebbene,
sarà pienamente felice adesso che è
approdata anche sul set di un film (nono-
stante a 13 anni fosse già sulle scene con
Britney Spears e Justin Timberlake nel
Mickey Mouse Club). Da un paio di setti-
mane sta lavorando a un progetto più
maturo, “Burlesque”, film nel quale
interpreterà una cantante che viene da
una piccola città. Tra i colleghi una can-
tante, anche attrice, ben più illustre e
navigata di lei: Cher. 

UN CIAK PER
CHRISTINA

Il gruppo musicale, originario della Virginia
ma assai eterogeneo, chiamata Dave

Matthews Band, prosegue il suo cammino. Di
recente è approdata anche a Roma, al cine-
ma Aquila, sotto la forma del rocku-
mentary “Dave Matthews Band: The
Road To Big Whiskey”, un documen-
tario che sta facendo il giro del
mondo su questa vasta
(con)fusion band degli ultimi
anni. Diretto da Sam Erickson, costi-
tuisce forse la migliore testimo-
nianza filmata su tutte le ses-
sion in studio della DMB e contiene
anche materiale inedito tratto dalla col-
lezione personale dell’autore.

DMB ON STAGE

“You Know Me”

Robin Williams

“Meet Me Halfway”

Black Eyed Peas

“Rain”
Mika

TOP THREE

I singoli più venduti

k

V
SI GIRA, SI GIRA!
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L I B E R I  D I  E S S E R E0

NNeessssuunnoo èè nnaattoo ssoottttoo uunnaa ccaattttiivvaa sstteellllaa;; ccii ssoonnoo sseemmmmaaii uuoommiinnii cchhee gguuaarrddaannoo mmaallee iill cciieelloo ((DDaallaaii LLaammaa)) 

a cura di AAmmaannaaddaa CCoocccceettttii

DUMBO NON È 
UN'ECCEZIONE 

Se imparassimo fin da piccoli che i
parametri sui cui si costruisce una
società non si basano sul genere, su

canoni estetici o intellettuali ma più sem-
plicemente sull'etica e la solidarietà, la
convivenza avrebbe un gusto e un'intelli-
genza superiore o semplicemente norma-
le. E' l'altezza, il colore degli occhi, la
lucentezza dei capelli, la scelta sessuale, a
decretare il destino di un essere umano?
La normalità non riposa inerte sul confor-
mismo dell'uguaglianza fisica, intellettuale
ed estetica, ma sulla consapevolezza della
propria natura. Questa mattina è stato
proprio l'incontro con la “diversità” a farmi
riappropriare di un'identità morbidamente
offuscata.

Trascorsa e naufragata nei corridoi della
camera “alta” la proposta di legge sull'o-
mofobia e rimasta “sospesa” le proposte di

legge relative sulle coppie di fatto, la società
“dei diritti per tutti" solleva un grido som-
messo per il riconoscimento degli stessi.

Società civile e
politica non sem-
pre viaggiano
sullo stesso bina-
rio, tuttavia è solo
dal loro incontro-scon-
tro che potrà affermarsi
una società che garanti-
sca il rispetto giuridico e
civile. Situazione e con-
dizione, “fotografata” dal
rapporto Eurispes 2010
(Istituto di Studi

Economici e Sociali) pre-
sentato lo scorso 29 gen-
naio in merito al tema
dell'omosessualità.
L’82% degli italiani
dichiara di considerare

gli omosessuali uguali a
tutti gli altri e di non assu-

mere,  atteggiamenti pregiudi-
ziali. Il 9,4% dichiara di sentirsi

imbarazzato in loro presenza, mentre il 4,5%
afferma di tentare di non entrarci in contatto. Le
donne hanno un atteggiamento più aperto
rispetto agli uomini e il 61,4% è favorevole ad
una forma di riconoscimento giuridico per le
coppie gay. 

“Eil processo
identitario
che guida la

mia poetica, aldilà
dell'identificazione
sessuale.” Parola di
LLuuiiggii LL.. CCaarrrriinnoo, gio-
vane autore napoleta-
no che dopo il succes-
so di Acqua Storta ci

presenta  la sua ultima “fatica” Pozzoromolo.
Una storia intensa, raccontata attraverso quat-
tro registri linguistici diversi che si dipanano

lungo tutto il romanzo, la cui attenta lettura,
svelerà al termine un quadro composito.
Carrino è  riservato e ironicamente acuto quan-
do descrive la genesi del suo romanzo.  Gioia,
transessuale chiusa in ospedale psichiatrico
giudiziario perché incriminata per omicidio, è
essenzialmente una paziente, immersa nel suo
silenzio interiore in cerca della propria identità
esistenziale. Non ci troviamo di fronte a un
romanzo di genere;  ma al percorso di 'un'ani-
ma e di un corpo alla ricerca del sé. Ognuno di
noi ha la “sua” gioia. (Pozzaromolo, casa editri-
ce Meridiani 0). 

METAMORFOSI SOCIALI 
Se la statistica non è un'opinione...

LE PAROLE A NOI LEGGERE 
Ognuno di noi ha la sua gioia

GLSEN,  - Gay, Lesbian & Straight
Education Network - (Rete Educativa
per omo, lesbiche ed etero) è un’orga-

nizzazione nazionale americana che si occu-
pa della sicurezza degli studenti nelle scuole,
diffondendo il principio di inclusione negli
ambienti di apprendimento. Ogni membro di
una comunità scolastica è meritevole di
rispetto e considerazione, senza riguardo all’

orientamento sessuale o identità di genere. Il
rispetto reciproco  e la sicurezza sono ele-
menti fondanti della convivenza civile. Se
forme di diversità o di debolezza (sia fisica
che mentale) si trasformano in forme di iso-
lamento e ghettizzazione si apre la via all’
esclusione sociale e l’arresto formativo.Da
un sondaggio del 2005 della GLSEN  è risul-
tato che le scuole dotate di forme di aggre-

gazione quali il GSA (Alleanza tra omo ed
etero) in cui sono attive politiche inclusive
rendano i ragazzi più sicuri. Una vasta docu-
mentazione redatta dallo staff di esperti del-
l’associazione rinforza la consapevolezza di
come la vessazione psicologica tra gli stu-
denti li renda insicuri, interferendo con la
loro capacità di apprendimento e indebolen-
done il processo formativo.

VENTI ESTERI
Alleanza di Generi per il migliore dei mondi possibili 

Poiché
io non voglio essere 

un'eco da chi sa dove
rubata un grido in qualche

luogo ascoltato, ripetuto riso,
anonima fronte trovata in un pel-
legrinaggio passato. Me stesso

voglio essere e darmi io il
nome!  (Tadeusz Peiper)



q IN SCENA!
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di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

Creature arcane, forme inestricabili, figure sempli-
cissime, movimenti acrobatici e corpi in un peren-
ne disaccordo armonico che ci strugge, ci sorpren-

de, ci commuove, ci diverte. Non ci si fermerebbe mai,
giocando con parole destinate a descrivere l’indescrivibi-
le, cioè la più antica delle arti, la danza. E particolarmen-
te se si cerca di dire quel che rappresentano, per uno
spettatore, i Momix. Creati dal guru Moses Pendleton,
che negli anni ’80 rivoluzionò il concetto di danza grazie
ad una geniale combinazione di ginnica e fantasia, di
fusione delle tecniche moderne e contemporanee del Novecento. Oggi Mr.
Pendleton, l’eterno ragazzo degli anni ’60 che danzava invece di andare in

guerra, è tornato. Sta girando l’Italia con il suo ultimo
spettacolo, “Bothanica”, celebrazione di un mondo,
quello vegetale, che gli permette di lanciare ancora una
volta il suo grido in favore della salvaguardia dell’armo-
nia, dell’ambiente, di un Pianeta sempre più minacciato.
I Momix sono al Teatro Olimpico di Roma fino al 28 feb-
braio, quindi si spostano al Teatro Nuovo di Milano (2/28
marzo), al Teatro delle Muse di Ancona (30 marzo/1 apri-
le), al Teatro Verdi di Firenze (6/11 aprile), al Teatro
Mancinelli di Orvieto (13/14 aprile), al Teatro Tenda di

Padova (16/17 aprile), al Teatro Bellini di Napoli (20/25 aprile), dove conclu-
deranno la loro tournée italiana.

MOMIX PER SOGNARE

Da
feb-
brai

o è sui pal-
coscenici ita-

liani “Marlene D
– The Legend”, spettacolo scritto e
diretto da Riccardo Castagnari e
interpretato da Quince. Reduce dalle
scene parigine dove si è aggiudicato
il prestigioso premio Marius 2009
come miglior spettacolo musicale
dell'anno e la nomination al suo

interprete come miglior attore prota-
gonista, lo show racconta la figura
ambigua della celebre Marlene
Dietrich, vista attraverso la prepara-
zione meticolosa di uno dei suoi leg-
gendari concerti con i retroscena dei
suoi amori, con lo sfarzo dei suoi
costumi e il risvolto amaro della sua
solitudine. Fra le date della tournée
ricordiamo Bellinzona (9-10 feb-
braio), Firenze (24-25), Torino (2-14
marzo), Roma (16-28), Milano (8-18
aprile) e Bari (14-16 maggio).

Sandro Scapicchio accarezza il pianoforte
da quando aveva tre anni, visto che è
cresciuto in una casa dove si è sempre

fatta e insegnata musica. Geppi Di Stasio, invece,
ha da sempre respirato quel che si chiama la polvere
del palcoscenico da quando ne aveva otto. Fino a lavorare, nel tempo,
con Aldo Giuffrè, Luigi De Filippo, Lando Buzzanca e approdando al
teatro delle Muse di Roma, di cui è direttore artistico dal 1999. Ora
l’affiatato e simpatico duo è in scena, fino al 2 marzo al Teatro delle
Muse di Roma con lo spettacolo Teatralmente parlando... e cantando!

NAPOLI CHIAMA ROMAMARLENE D, IL RITORNO

Girovagando alla ricerca di accaniti lettori a
caccia di consigli per scrivere questa pagi-
na di parole sulla parola che vuol essere

caparbiamente partecipata e ufficialmente parte-
cipativa sin dalla sua prima edizione, il campus
delle Scienze Sociali di Novoli (Firenze) sembra
proprio il posto giusto. Chiedere “qual è il libro
che ti ha cambiato la vita?” a frotte di studenti
significa infatti sfogliare una biblioteca d’intenzio-
ni strapiena d’algoritmi, archetipi, sogni ed elu-
sioni. Alla molta indifferenza surrogata in risate di
sussiego, infatti, si contrappongono le tante emo-
zioni dilaganti in mille virgolettati d’autore. Ad
Andrea, secondo anno di Scienze Politiche, si
accendono gli occhi, ad esempio, citando “La
Neve se ne frega”, di Luciano Ligabue. Serve
tanto sangue freddo per non richiudere il volume
convinti di trovarsi tra le mani la solita, capitalisti-
ca mozione commerciale. Leggendo, s’incontra
un accanito animo nobile. Nel cui substrato di
“viver bene” romagnolo intinge il pane una prosa
fluente. La narrazione non si scompone mentre
scorre tra artifici meccanicistici e caldissimi rap-

porti umani intrisi di candore. La carne dei perso-
naggi è costantemente viva mentre evolvono da
stereotipi incoscienti ad attori comprensibili.
Sembra di leggere un film. E poi: l’ultimo capito-
lo. Lacrime in un abbraccio. Il sogno della tene-
rezza. La forza della completezza. La coppia. E
l’abbandono.  <<“La Neve se ne frega” è il
manifesto dell’amore>> ci dice Andrea consi-
gliandoci di consigliarlo. Sintesi perfetta. Che
convince anche Antonella, nostra prossima inter-
locutrice (alle prese con il primo anno di
Giurisprudenza). La quale decide di contribuire al
nostro lavoro parlandoci (con voce che sogna) di
Andrea De Carlo, “mio compagno da una vita”
(sono parole sue). De Carlo è scrittore a cui non
sembra far piacere essere immediatamente com-
preso. La sua prosa intecca spesso nei meandri
d’una forma-pensiero che ne scalpella la massa,
lasciandola abbozzata. I suoi personaggi sono
accettate nello stomaco. Rappresentanti di una
umanità retroflessa, viva nei propri decessi. E nei
reconditi annessi d’un cervello analizzatore. Le
sue stilografiche descrizioni ambiscono ad evi-

denziare un mondo antropomorfo, nel quale il lin-
guaggio non è più sufficiente a dipanare la massa
delle sensazioni. “Un De Carlo non è per sempre:
ogni volta che lo leggi trovi qualcosa di nuovo”
avvalora ancora Antonella. Ed ha ragione. “Due di
Due”, “Uccelli da Gabbia e da Voliera”, “Macno”
sono pietre miliari che non dovrebbero mancare
nella vita d’ogni testa in evoluzione. “Come non
può mancare <<La Banda dei Brocchi>>, di
Jonathan Coe” afferma adamantino Alessandro,
nostro ultimo ospite. In effetti, anche lui ha ragio-
ne. Coe è scrittore poliedrico, funzionale a chi
sogna di far dello scrivere una passione credibile.
Le sue sperimentazioni, soprattutto proprio nella
“Banda”, gli valgono diverse medaglie all’origina-
lità, e alla poesia in prosa. Quindi, si merita la
nostra umile citazione, ed un plauso a chi lo tra-
duce con la maestria che necessita. 

Se vuoi essere uno dei prossimi “ospiti consiglie-
ri” di questa rubrica, scrivi le tue parole sulla
parola a redazioneroma@corriereuniv.it  avrai
sicuramente risposta.

a cura di SSiimmoonnee BBaallllooccccii

“LA NEVE SE NE FREGA”,  IL NUOVO MANIFESTO DELL’AMORE”
VVIIRRGGOOLLEETTTTAATTII DD’’AAUUTTOORREE““





P
antaloni larghi, gonne ampie e lunghe,
jeans delavè e pettinature out of bed
sia per lui che per lei: gli input che
arrivano dagli stilisti sono ben chiari.
Quest’anno la moda vi vuole spettinati
e sbottonati. Senza trascurare una

buona dose di colore. 
Dalle passerelle alle aule universitarie l’imperativo
per la prossima stagione sarà la comodità: jeans a
tutte le ore, meglio se sbiaditi, strappati o così
lunghi da necessitare un risvolto. Predomina il
look western, con camicie a quadri e cinturoni. Che vi
piaccia o no è ora di tirare fuori dalla soffitta anche la
vecchia salopette. I capelli sono spettinati per lui o rac-
colti in una lunga e morbida treccia poggiata su una
spalla per lei: come se vi foste appena tolti il cappello da
cow-boy. Questo stile un po’ “vissuto” dove il denim predomina è
reso più moderno dalle tinte sgargianti che domineranno copri-
spalla e calzature. La stagione delle piogge è appena iniziata e
l’antidoto per affrontarla sembra essere proprio l’arcobaleno.
Colori vitaminici, quindi, per giubbotti antivento e antipioggia,
per snickers che sembrano uscite da un campo di basket oppu-
re per le, ormai onnipresenti, calosce.
La febbre retrò ha invaso anche il campo delle borse: il modello
di stagione è il secchiello con coulisse e tracolla; modello
dimenticato e per molto tempo visto solo al braccio solo di
nonne e nostalgiche torna quest’anno più che mai in voga, quasi
tutte le case di moda ne hanno prodotto una versione. Per finire,
un avvertimento a tutte le cenerentole che speravano nelle
scarpe basse: mi spiace, ma nulla da fare. Plateau, tacchi, e
zeppe vertiginose continueranno a dominare anche il 2010 su
sandali rigorosamente intrecciati. 
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2010 
Flash Forward: 

ARCHIVIATA LA FRENETICA STAGIONE DEI SALDI È ORA DI GUARDARE ALLA MODA 2010 CHE, 
PER I GIOVANI, SI PREANNUNCIA ALL’INSEGNA DI DUE PAROLE D’ORDINE: SEMPLICITÀ E COLORE.

SARETE COMODI E COLORATI

6COOL FASHION

Dopo l’invasione estiva degli
orologi di gomma colorati e
anti-acqua, la mania degli acces-

sori “technicolor” ha
conquistato anche l’inver-
no: l’oggetto del deside-

rio, questa volta, è una cintura unisex, disponibile in
tanti colori e interamente realizzata, nemmeno a dirlo,
con materiali plastici riciclabili. La vendono in scatolette
trasparenti che sembrano venire dal futuro: leggerissi-
ma, anallergica e se andate in aeroporto non suonerà
al metal detector. La quantità di versioni disponibili vi

lascerà imbarazzati e i nomi la dicono lunga: dai
colori-evidenziatore come il rosa “Pink-neon” o il

celeste “Lcd-water” alle tinte più tenui come
l’originale beige “Silicon Dust”. Per un

look da Photoshop. 

LA CINTA FUTURISTICA DAI COLORI POP

di CCaarrlloottttaa BBaalleennaa
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PREPARAZIONE. Sbattete le uova con il sale ed amal-
gamatele con la farina e il latte. Mescolate bene fino ad
ottenere un composto liscio, vellutato e senza alcun
grumo. Lasciatelo riposare per almeno 30 minuti. Ungete
poi una crepiera o un padellino non molto grosso.
Riscaldatelo bene sul fuoco e versatevi un mestolo d'impa-
sto. Lasciate che quest'ultimo ricopra tutta la superficie
della padella e aspettate qualche secondo in modo che rap-
prenda; giratelo e fate cuocere per ancora qualche secon-
do. Appena la crepe è dorata voltatela su un lato e comin-
ciate a condirla, molto velocemente. Procedete in questo
modo fino all'esaurimento dell'impasto.

8Atavola anche se con il frigo vuoto. Non sempre cene
con gli amici e lezioni coincidono, per questo a volte è
meglio affidarsi alla fantasia o dar vita a piatti molto

“fast”. Se gli amici stanno per arrivare, meglio optare per un
piatto unico, veloce e gustoso o in alternativa affidarsi alla
mitica e sempre attuale pizzeria di fronte casa. INGREDIENTI 

(per 4 persone)
UOVA, 3

SALE, 1 PIZZICO
FARINA, 125G
LATTE, 250G

BURRO

Soul Kitchen

IL VANTAGGIO. Pochi ingredienti, facili da
preparare e pronte a mille usi. Le crepes sono
una pietanza alquanto versatile, la soluzione
migliore se volete meravigliare con il salato o
addolcire  i vostri amici con il dessert. Si
accompagnano, infatti, con ogni sapore: dai
formaggi, passando per gli affettati fino ad arri-
vare alla mitica e sempre attuale nutella. 
IL CONSIGLIO. Durante la cottura delle
crepes è importante scuotere la padella di
tanto in tanto per farle staccarle dal fondo. Se
i vostri invitati tardano ad arrivare tenetele al
caldo in forno. 

IL PIATTO DEL MESE: CREPES 

Ci mancava una nazionale universitaria da far scen-
dere in campo. L’idea è quella di un undici con i
migliori giocatori del mondo universitario capitolino

per farlo competere in gare amichevoli per beneficenza e
con una analoga rappresentativa della città di Madrid in

partite di fine anno da disputarsi alternativamente in Italia e in Spagna. 
A pensarci prima di tutti è stato il comitato organizzativo del Campionato
di Calcio delle Università di Roma, manifestazione unica a livello naziona-
le che per la quinta edizione consecutiva vede la partecipazione di molti
atenei pubblici e privati, tra cui Foro Italico, Roma Tre, Cattolica, Lumsa,

Link Campus Malta, American University of Rome, John Cabot University,
Tor Vergata, Campus Bio-Medico, Luiss e una rappresentativa Erasmus.
L’idea è quella di selezionare uno o due studenti-giocatori per squadra
(ateneo) e ruolo per formare una sorta di “nazionale universitaria” da far
scendere in campo in occasioni benefiche contro altre compagini. L’Ara,
l’Associazione Romana Arbitri che grazie a iniziative di solidarietà ha adot-
tato a distanza un bambino del Paraguay, già si è fatta avanti. Al vaglio
degli organizzatori anche la possibilità di confrontarsi con gli studenti di
Madrid, impegnati in una competizione universitaria in tutto e per tutto
simile a quella capitolina. 

Quaranta squadre par-
tecipanti, quasi quat-
trocento spettatori e

donazioni per il banchetto
della Lilt (Lega italiana per la
lotta ai tumori) allestito per
l’occasione. Sono i numeri

del torneo indoor di ultimate
frisbee che si è disputato

presso il PalaCus e che ha
visto trionfare gli Old School

del Cus Bologna davanti a
Pampers Rimini e Croccali

Fano.

G COOL SPORTS

ROMA-MADRID, SFIDA TRA NAZIONALI UNIVERSITARIE

Ècominciato il 18 gennaio
il nuovo master interna-
zionale delle Università

di Parma e San Marino in
“Strategia e pianificazione delle

organizzazioni, degli eventi e
degli impianti sportivi”. Il corso,

il cui slogan è “Sport come
passione e professione” è giun-
to alla quattordicesima edizio-
ne e si pone l’obiettivo di for-
mare nuove professionalità in

grado di gestire le società
sportive.

Tra le molte iniziative sporti-
ve in corso, su tutte i tornei

di tennis e calcio a 5
maschile e femminile, anche

quest’anno continua, in collabo-
razione con l’Avis, la campagna
“Dona il sangue, dona la vita”

tesa a sensibilizzare la donazione
del sangue tra gli studenti, e non

solo, del terzo ateneo romano.
Dopo la giornata del 22 gennaio,
con la raccolta di 16 donazioni,

previsti nuovi appuntamenti
durante la stagione. Info:

r3sport@uniroma3.it

ROMA TRE: SPORT E SOLIDA-
RIETÀ BINOMIO VINCENTE

PARMA, MANAGER 
DELLO SPORT CRESCONO

FRISBEE E BENEFICENZA: 
CHE SUCCESSO A BOLOGNA!

di AAnnnnaa DDii RRuussssoo

di EEddooaarrddoo MMaassssiimmii
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21 marzo – 20 aprile
Possono così sbocciare nuovi
amori importanti. Non chiudetevi
a riccio solo perché non credete
nell'amore. Possibili flirt con per-

sone amiche. Potete essere certi di portare a termi-
ne gli studi, specie nelle specialistiche. Saturno e
Venere annunciano fiducia e simpatia.

21 aprile – 20 maggio
Non ci vuole, come cantava
qualcuno, solo un fisico
bestiale, ma anche apertura
e disponibilità al dialogo.

Mercurio, Venere e Sole possono donarvi energia
nei confronti del percorso di studio che state facen-
do. Amore e sesso a tutta birra.

21 maggio – 21 giugno
Marte nel vostro Sole e Mercurio
dissonante vi fanno saltare i nervi.
Gli incontri per i single sono

intensi, ma non duraturi. I Pianeti sottolineano
spostamenti di facoltà per chi non ha meditato
bene, ma in questo momento è più importante pla-
care una certa insoddisfazione.

22 giugno – 22 luglio
Gli studenti di biotecnologie potran-
no avere diverse opportunità profes-
sionali e nuova lucidità mentale.
Proficue tutte le nuove relazioni, cari-
cate da un’atmosfera brillante. La

famiglia sostiene i fuorisede di questo segno corag-
gioso. Non perdete la concentrazione. 

23 luglio – 23 agosto
Marte combatte anche per voi e
suggerisce di migliorare i vostri
rapporti. Le stelle sono propizie
per favorire un esito dei vostri

esami più duri, specie gli scritti. Alcune situazioni
favorevoli vanno risolvendosi, ma dovete metter-
cela tutta e confidarvi di più.

24 agosto – 22 settembre
Luna e Marte in Gemelli vi permet-
tono di mettere a segno una vittoria
morale su un assistente incapace.
Sarete probabilmente più decisi nel

vivere l'amore e la sfera affettiva, ma attenzione a
Giove: farà ogni sforzo dall’alto per ostacolare i
vostri slanci di generosità. 

23 settembre – 22 ottobre
È arrivato il momento di riflettere.
Siete ammirati e amati sia nei flirt sia
nei rapporti di lunga data, ma non
lasciatevi cullare nel narcisismo.

Bilancia in Scorpione vi dà la spinta per accrescere
i vostri potenziali e sedurre, perché no, un compa-
gno di corso. 

23 ottobre – 22 novembre
Dovete recuperare un periodo di
assenze, di malattia, che avevate

probabilmente innescato senza volere. La forte ten-
sione in facoltà non preclude le possibilità per fare
passi importanti per capire la direzione persa. Siete
comunque scossi da ansia permamente. 

23 novembre – 21 dicembre
Le situazioni affettive e fami-
liari si confondono con il
vostro ambito di studio.

Cercate di riequilibrare le energie. Placate l’irrita-
bilità e, se siete liberi da costrizioni o responsabi-
lità, nuovi incontri sono all’orizzonte. Ancora diffi-
coltà di coppia.

22 dicembre – 20 gennaio
Venere in Sagittario vi porta alle stelle per
quanto riguarda l’umore. Pensate bene a
progetti di lunga data, perché avete
Marte… dalla vostra parte e la concretezza

di Saturno che vi conduce verso traguardi di successo.
Specie negli indirizzi scientifici. 

21 gennaio – 19 febbraio
Mercurio vi aiuta a trovare nuovi spazi
di ricerca e facilita le relazioni in gene-
re. Un tema nuovo vi distoglierà, ma
se cercate una nuova passione, potrete

trovarla in una persona capace di consigliarvi.
Abbandonatevi senza timore al romanticismo.

20 febbraio – 20 marzo
Buttate le ragioni inadeguate alle
ortiche e rimboccatevi le maniche.
Soprattutto per i nati nella secon-

da e terza decade, e dediti a facoltà umanistiche,
non c’è scienza migliore di quella letteraria. Basta
darsi un ordine mentale e non nuotare a vuoto.
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

Botta e risposta
LA REDAZIONE RISPONDE

Buongiorno, 
posso chiedere una precisazione relativa ad un vostro artico-
lo? Nell’articolo “Studenti a scuola di lingua Italiana”, di Anna
di Russo (Dicembre 2009) viene riportata tra virgolette una
frase del prof. Pier Maria Furlan, relativa all’uso della prepo-
sizione “infra”. E’ bene premettere che io non sono certo un
esperto, ma mi sembra di ricordare che la frase riportata tra
virgolette prendeva ad esempio la proposizione “Infra” usata
per indicare “in mezzo” mentre invece secondo il professore
stava ad indicare “oltre”, o “più oltre”. Per convalidare questa
sua tesi, il professore citava la parola “infrarosso”. 
Spero proprio di sbagliare io che da perfetto ignorante non
sono tenuto a conoscere tutti gli intimi dettaglio della nostra
lingua, perché se a sbagliare fossero una giornalista e addirit-
tura un professore universitario ci sarebbe di che rimanere
perplessi, specialmente se si considera l’oggetto dell’articolo. 
A. V. 

Gentile Andrea, 
rispondo subito alla tua curiosità. Ricapitolando: infra (al di
sotto) è il contrario di ultra (al di sopra). Ad entrambi si può
dare il significato di “oltre” (che di per sé non ha direzione
sopra/sotto): infrarosso = oltre lo (al di sotto dello) spettro del
rosso; ultravioletto = oltre lo (al di sopra dello) spettro del vio-
letto. L’accezione che si può dare a - e l’uso che si può fare di -
un termine sono molteplici, a volte persino tra loro contraddit-
tori. Non posso infine che ringraziarti per l'attenzione e il
tempo che ci hai dedicato. 
Nel passato sono stati gli scrittori a fornire gli elementi sui
quali grammatici e teorici hanno poi stabilito la “norma” della
nostra lingua. Speriamo che nel 2010 possano essere anche i nostri
lettori.  

AAnnnnaa   

L’ INFRA DELLA DISCORDIA 

Scrivete a: rreeddaazziioonnee@@ccoorrrriieerreeuunniivv..iitt  
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