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L
’IMBARAZZO

CHE PROVO QUANDO

RICEVO IN REDAZIONE ALCUNE

MAIL DI GIOVANI LAUREATI, PREPARATI E CON ESPERIEN-

ZA, CHE NON SANNO DOVE SBATTERE LA TESTA, È DIFFICILE

DA SPIEGARE. COME CONSIGLIARE UNA PERSONA CHE HA FATTO

TUTTO IL SUO DOVERE, CHE HA STUDIATO PER BENE, SI È LAUREA-

TA IN TEMPO, E CHE HA ALLE SPALLE UN MASTER E PIÙ DI UN’ESPE-

RIENZA DI STAGE? QUESTE PERSONE MERITEREBBERO TUTTE, NON

SOLO UN LAVORO ADEGUATO, MA ANCHE UNA COLLOCAZIONE SOCIALE CHE

GLI PERMETTA DI ESPRIMERSI E DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO E AL PRO-

GRESSO DEL PAESE. È PROPRIO QUESTO IL NOSTRO PROBLEMA. NON FACCIA-

MO PARTECIPARE I GIOVANI, FORSE PERCHÉ SOTTRARREBBERO SPAZIO AI TANTI

INCAPACI CHE OCCUPANO POSIZIONI DI RIGUARDO E MOLTO SPESSO SENZA

ALCUN MERITO. HO ASCOLTATO SPESSO IL NOSTRO MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

GIORGIA MELONI IN DIBATTITI ED INTERVISTE ED HO REGISTRATO PIÙ VOLTE NELLE

SUE BATTUTE LA VOLONTÀ DI CAMBIARE REGISTRO. DI INTRODURRE NEL NOSTRO

PAESE LA MERITOCRAZIA. QUESTO MI DÀ FIDUCIA, SIA PER IL PUNTO DI VISTA DEL

NOSTRO MINISTRO SIA PER LE POLITICHE CHE IL GOVERNO POTRÀ ADOTTARE, MA

DOBBIAMO FARE PRESTO. NOI STESSI ABBIAMO MESSO IN CAMPO DIVERSE IDEE ED

INIZIATIVE CHE POTREBBERO, A NOSTRO AVVISO, SMUOVERE QUALCOSA. IN PARTI-

COLARE INSISTO SU UNA FORMA DI COLLABORAZIONE LAVORATIVA CHE CHIAMO:

“CONTRATTO DI PROSPETTIVA”. CON QUESTA INIZIATIVA FRA GIOVANI E PICCOLE

IMPRESE SI POTREBBE COMINCIARE UN PERCORSO VIRTUOSO CON VANTAGGI PER

TUTTI, STATO INCLUSO. LO SPIEGHEREMO PER BENE NEL CORSO DELLA SECON-

DA EDIZIONE DELLO “YOUNG INTERNATIONAL FORUM” CHE SI TERRÀ  A
ROMA PRESSO LA CITTÀ UNIVERSITARIA LA SAPIENZA DAL 27
AL 29 APRILE. È UNA MANIFESTAZIONE CHE VUOLE ANCHE ESSERE UNA
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI AIUTO DA PARTE DEI GIOVANI.

INFATTI LO YIF NASCE PER DARE AI TANTI GIOVANI, STUDENTI E LAUREA-

TI UN’IDEA, UN CONSIGLIO, UN SUGGERIMENTO PER COMINCIARE UN

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE. E GIACCHÉ CREDIAMO E

CREDO FORTEMENTE NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, OSPITE-

REMO MOLTI PAESI STRANIERI CON LE LORO OFFERTE DI

SCAMBIO, DI FORMAZIONE E DI LAVORO. 

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE.
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DIGA DEL SALTO
H. SUPERIORE A 15 METRI E INVASO SUPERIORE
A UN MILIONE DI METRI CUBI D’ACQUA.
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LAVORO PROGETTUALE
3 INGEGNERI IDRAULICI

3 GEOMETRI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO
2 INGEGNERI GEOTECNICI

2 GEOLOGI (PER LE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE DEL TERRENO)

LAVORO DI COSTRUZIONE
50 OPERAI ADDETTI AGLI SCAVI E MOVIMENTAZIONE DELLA TERRA

2 GEOMETRI  PER CONTROLLO RILIEVO TOPOGRAFICO IN FASE DI REALIZZAZIONE
2 INGEGNERI IDRAULICI, COME DIRETTORE DEI LAVORI

COOL PICTURE
LA FOTO DEL MESE

X FARE QUESTa diga



3+2= 6,5. A VOLTE ANCHE 7. SEMPRE PIÙ DI RADO 5,
ANCHE SE PURE UN 5,5 SAREBBE ORO CHE COLA. QUANDO

SI PARLA DI DURATA DELLA VITA MEDIA DELLO STUDENTE
ITALIANO ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ ANCHE LA MATEMATICA

DIVENTA UN’OPINIONE
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I FUORI
CORSO

DEL 3+2:

COOL FOCUS UNIVERSITÀ

STATO DELL’ARTE DELLA LAUREA
La laurea sembra in effetti la carota dell’asino sciocco: appesa ad un filo
fissato alla schiena del giovane discente, corre innanzi allo studente
medio senza farsi acchiappare, spronandolo al contempo nella sua rin-
corsa affannata tra tempo sprecato, affastellamenti didattici e confusione
formativa. Il “Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario”,
pubblicato dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU) parla chiaro: i nostri studenti non reggono il passo.
Nel capitolo dedicato agli “indicatori di processo” si legge infatti che “a 7
anni dall’introduzione della riforma, ogni dieci studenti iscritti quattro
sono fuori corso”. Attenzione, perché non basta. Innanzitutto, perché in
media il “3”, cioè la laurea di primo livello, in realtà è 4.7. Poi, soprattut-
to, perché analizzando i dati ordinandoli cronologicamente si vede che la
situazione sta addirittura peggiorando. “Dal confronto tra gli anni 2005,
2006, 2007 e 2008 – sempre dal rapporto CNVSU – si evidenzia la flessio-
ne sia della proporzione dei laureati in corso (35.6% nel 2005, 30.3% nel
2006, 29.9% nel 2007 fino al 26.8% del 2008), sia di quelli che hanno con-
seguito il titolo un anno oltre la durata normale del corso (nel 2008 sono
stati il 10.4% in meno rispetto al 2005)”. Non basta ancora, c’è pure del-
l’altro. Perché la riforma ha esploso l’offerta formativa. Dal 2000 ad oggi,
infatti, i corsi sono passati da 3.234 a 5.835. Si dirà: sono le lauree spe-
cialistiche, inventate (quasi) ex-novo dal 3+2. È vero. Solo in parte, però.
Tra l’altro, una parte marginale. Perché se si considerano soltanto i corsi
aperti a nuova immatricolazione, se nell’a.a. 2000/2001 erano 2.444, nel
2007/2008 sono diventati 3.436 (+40%!). Non basta nemmeno ora, ce n’è 
ancora e ancora. 

CONFRONTO CON L’EUROPA
Il 2008 è stato anche l’annus horribilis per numero di laureati, scesi per
la prima volta dopo tre anni sotto la soglia dei 300mila: “sono 293.084 –
ancora, fonte CNSVU – coloro che nel 2008 hanno conseguito il titolo di
studio triennale, la laurea specialistica o un titolo del vecchio ordinamen-
to; la diminuzione è di 7.051 laureati rispetto all’anno precedente”. Il che
ci sprofonda ancora più in giù nella graduatoria dell’Europa a 27 per
numero di giovani laureati. Tra i 25 e i 34 anni, infatti, soltanto 19 italiani
su 100 hanno un diploma di laurea. Tanto per capire: la media europea si
aggira intorno al 30%, ma ci sono paesi come Francia, Spagna,
Danimarca, Svezia e Regno Unito che veleggiano ben oltre il 40%. Peggio
di noi, tra i 27, soltanto Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.
Insomma, è chiaro: l’effetto-riforma si è fermato. E il nostro sistema uni-
versitario si è ritrovato sul groppone un fardello peso quanto 800mila stu-
denti fuori corso. Un fardello, secondo stime 2008 del MIUR, calcolabile
in circa 5 miliardi di euro l’anno. Un fardello, tra l’altro, non omogeneo.
Gli studenti con un curriculum universitario cronologicamente regolare
sono l’83.1% nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, il 77.1% a Farmacia, il
76% ad Architettura. Le facoltà che invece “durano di più” sono principal-
mente Ingegneria, Psicologia, Lettere e Filosofia e Scienze Politiche. La
“difficoltà sulla carta” non conta, quindi, e neppure l’area tematica. Tanto
meno la residenza geografica. Se infatti l’Ateneo con più ritardatari è
quello del Sannio (Benevento), dove (dati MIUR) nel 2006/2007 era fuori
corso il 47.9% degli studenti, nel novero degli atenei con più bassa per-
centuale di irregolari si trova, ad esempio, l’Università della Sicilia
Centrale Kore di Enna (con un modestissimo 9.2%, su 3500 iscritti).
Insomma, concludendo: il 3+2 è nel baratro. Cosa serve? Risposta spon-
tanea: “una riforma della riforma!”. Ottima idea. Ops: sarebbe la 4° in
dieci anni… 

• di Simone Ballocci •



COOL FOCUS UNIVERSITÀ

VISTO DALLA CATTEDRA
E i docenti cosa ne pensano di questo “riformismo compulsivo”? 
Ne parliamo con la prof.ssa MMiihhaaeellaa GGrraavviillaa di Scienze della
Comunicazione – La Sapienza

CCoossaa ppeennssaa ddeellllee ddiivveerrssee rriiffoorrmmee ddeellll’’uunniivveerr--
ssiittàà cchhee ssii ssoonnoo ssuusssseegguuiittee ee ssii ssuusssseegguuoonnoo??
Credo sia ancora prematuro poter esprimere
un giudizio definitivo su processi di cambia-

mento e di riforma, che
avranno conseguenze di
lungo periodo sul sistema
della formazione superiore
italiana. Tuttavia, alla luce

dell'attuale stato di cose,
mi sento molto vicina alla

posizione espressa più
volte in sede pubblica
dal prof. Morcellini,
preside della Facoltà di

Scienze della
Comunicazione della

Sapienza Università di Roma
e membro del Consiglio

Universitario Nazionale (CUN), il
quale ritiene che il riformismo com-

pulsivo dell'ultimo ventennio, a tratti frammentario e contraddittorio, ha
portato ad una progressiva entrata in crisi del sistema universitario ita-
liano. Lo hanno sottolineato negli anni passati anche il prof. Andrea
Lenzi, Presidente del Cun, e il prof. Enzo Siviero, Vice-Presidente sottoli-
neando che afferma :"Negli ultimi decenni il mondo universitario nazio-
nale ha subito, a diverse ondate, trasformazioni talvolta traumatiche
come esito di dibattiti certo colti e approfonditi, ma senza una visione
d'insieme (Galileo n. 186, 2008)". A questa crisi si è associato un calo
della reputazione pubblica dell'istituzione, anche a causa del trattamen-
to mediatico delle vicende, sia di riforma legislativa sia di protesta stu-
dentesca, che hanno attraversato il mondo accademico. Non bisogna
tralasciare, tuttavia, degli elementi, elementi di positività, come,  la ridu-
zione del numero dei fuori corso.

QQuuaallii ccrreeddee ssiiaannoo ii vvaannttaaggggii ddeellll''oorrddiinnaammeennttoo 227700??
I vantaggi, considerando il breve periodo di applicazione del 270, posso-
no essere giudicati solo in maniera teorica e in contrapposizione rispetto
agli effetti negativi attribuiti al 509/99. Il cosiddetto processo di coriando-
lizzazione dei corsi aveva generato un eccessiva frammentazione, ren-
dendo accidentati i percorsi di studio degli studenti. Veniva meno, in
molti casi, una visione d'insieme dei saperi caratterizzanti e di base del-
l'area scientifica di differenza. Si generava, dall'altro lato, una multidi-
sciplinarietà che poteva diventare stimolo per l'avvio di un circolo virtuo-
so delle conoscenze e delle competenze. Un circolo virtuoso che diven-
tava, tuttavia, un’utopia per gli studenti del primo ciclo, ancora poco
autonomi da un punto di vista accademico e scientifico. Il 270 riporta ad
un’omogeneità e continuità di studio, che riesce al contempo a genera-
re, in determinati settori, una proficua compresenza tra teoria e pratica,
tra didattica frontale e laboratoriste. 

IInn qquuaallii ccaassii iill ppaassssaaggggiioo ddaavvvveerroo vvaannttaaggggiioossoo ppeerr ggllii ssttuuddeennttii??
Il passaggio dall'ordinamento 509 al 270 risulta vantaggioso per due
diverse tipologie di studenti. Innanzitutto, per coloro che si sono imma-
tricolati nell'anno accademico precedente a quello d’introduzione dei
corsi di laurea con ordinamento 270. Esemplificativo può essere, in tal
senso, il caso della facoltà nella quale sono docente, ossia quella di
Scienze della Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Nella
nostra realtà, il passaggio dovrebbe essere un processo naturale per
coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 2008/2009. Nella
nostra facoltà infatti l’ordinamento 270, pur essendo entrato pienamente
in vigore solo in quest’anno accademico,  già dallo scorso anno la didat-
tica dei corsi di laurea è stata strutturata seguendo le indicazioni previ-
ste dal 270. Pertanto per questa tipologia di studenti diviene non solo
vantaggioso, ma addirittura imprescindibile il transito verso il cosiddetto
nuovissimo ordinamento. Inoltre, il passaggio si rivela vantaggioso per
quegli studenti del 509 che, per diversi motivi, sono riusciti ad accumu-
lare nel loro percorso formativo un basso numero di crediti. In questo
caso, il passaggio diviene vantaggioso soprattutto perché si rischia di
andare incontro ai classici problemi di compatibilità dei corsi di laurea a
esaurimento, come ad esempio la progressiva mancata corrispondenza
dei piani di studio e dei programmi d'esame.

IInn cchhee tteerrmmiinnii llaa ddiiddaattttiiccaa ssuubbiissccee ccaammbbiiaammeennttii ccoonn qquueessttaa nnuuoovvaa rriiffoorr--
mmaa ee qquuaall llaa ssuuaa ooppiinniioonnee iinn pprrooppoossiittoo??
Da un punto di vista prettamente quantitativo, l'introduzione del 270
porta ad un riaccorpamento degli esami, che passano molte volte da 4 a
12 crediti, con un aumento delle ore di didattica in aula. Viene meno,
pertanto, la frammentazione già citata, che consente di predisporre per-
corsi di studio più integrati e coerenti. Da un punto di vista qualitativo
porta, in particolare nei corsi di laurea magistrale, a un’attenzione più

spiccata verso le attività laboratoriali.

AAvveettee iinnccoonnttrraattoo ddiiffffiiccoollttàà nneellllaa ggeessttiioonnee ddeell ppaassssaaggggiioo
ddeeggllii ssttuuddeennttii ddaallll''oorrddiinnaammeennttoo 550099 aall 227700?? QQuuaallii

ssoonnoo ssttaattee llee pprriinncciippaallii??
Per esperienza posso riportare il caso della

Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Sapienza, nella quale sono Membro della
Commissione Orientamento per il passaggio

all'ordinamento DM 270/04. Nella nostra
realtà, un processo di comparazione tra i

vari piani didattici dei corsi di laurea 509 e
i nuovi previsti dal 270 ha portato alla

formulazione di tabelle comparative
che rendono piuttosto semplice la
gestione del passaggio per gli stu-

denti. Ma non solo. Gli studenti si
possono rivolgere ai docenti della

Commissione e al tutor didattico
che li assistono, nel caso pre-
sentassero  altra criticità.
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O
sservate e ammirate questa foto. Si tratta della migliore
fotografia scientifica del 2010: colonie a ventaglio della dia-
tomea (alga unicellulare) Licmophora flabellata sullo sfon-
do di una pensilina solare innovativa ispirata alle loro
forme. Il riconoscimento viene dall’ “International Science
and Engineering Visualization Challenge” la competizione
internazionale organizzata dalla “National Science
Fundation” e dal magazine “Science” che ha ricevuto que-

st’anno oltre 500 contributi dalle università più prestigiose del mondo. A por-
tare a casa il primato un gruppo di giovani ricercatori della Seconda Università
di Napoli composto da MMaarriioo DDee SStteeffaannoo del dipartimento di Scienze
Ambientali della facoltà di Scienze del Farmaco per l’ Ambiente e la Salute, da
Carla Langella del dipartimento di Industrial Design Ambiente e storia della
facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” e da AAnnttoonniiaa AAuulleettttaa (nella foto il team
di studiosi).
“In un panorama generale così

triste per carenza di fondi alla
ricerca, siamo tutti orgogliosi di
aver vinto una competizione
scientifica così importante – ha
commentato De Stefano, unico
italiano ammesso al progetto di
ricerca sulla biologia al Polo
Sud dove ha potuto misurare il
livello di vivibilità del mare e
vivere una esperienza profes-
sionale ed umana veramente
unica. 
La soddisfazione è duplice, per-

ché il biologo della Sun si è aggiudicato questo riconoscimento per la seconda
volta consecutiva; lo scorso anno, infatti, si era affermato come primo italiano
e l’ateneo partenopeo prima istituzione universitaria italiana nella storia della
competizione.

“Dietro questo lavoro c’è l’impegno di tante persone – ha spiegato il ricerca-
tore – la linea di ricerca  sulle microalghe ha la difficoltà di essere estrema-
mente specialistica e quindi poco rappresentata nell’opinione pubblica ma il
vantaggio di avere una valenza globale e un livello internazionale” .
NNeellllaa bbiioommiimmeettiiccaa llaa nnaattuurraa vviieennee ccoonnssiiddeerraattaa ccoommee mmooddeelllloo ee gguuiiddaa,, ccoossaa ccii
iinnsseeggnnaannoo llee ddiiaattoommeeee?? 
La biomimetica è una branca emergente delle biotecnologie , si è affermata
da 4-5 anni. Lo studio delle diatomee è utile in tanti campi intanto perché le
loro morfologie si sono evolute in modo strabiliante e poi perché, si tende a
pensare che la prima fonte di ossigeno sia negli alberi, mentre è stato dimo-

strato che anche nei mari viene
prodotta una quantità di ossi-
geno analoga a quella prodotta
dalle foreste pluviali tropicali.
““BBaacckk ttoo tthhee ffuuttuurree””èè iill ttiittoolloo
sscceellttoo ppeerr ll’’iilllluussttrraazziioonnee,, ppeerr--
cchhéé??
Il messaggio è: ritornare ad
analizzare le forme della natu-
ra e utilizzarle per progettare
oggetti del futuro nel campo
delle tecnologie. I campi di
applicazione possono essere
ampi come quelli della biofoto-
nica e della biosensoristica. 

MARIO DE STEFANO, BIOLOGO MARINO ALLA SUN, UNICO ITALIANO AMMESSO AL
PROGETTO DI RICERCA IN MC CURDO NELL’ANTARTIDE, VINCE PER IL SECONDO ANNO
CONSECUTIVO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER LA MIGLIORE

FOTOGRAFIA SCEINTIFICA DEL 2010. 

RICERCA: 
ORGOGLIO 

PARTENOPEO 
• di Ivana Berriola •
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IL PARERE DELLA
GIURIA  LA FORESTA
DI VETRO
Le diatomee sono piccole creature che gio-
cano un ruolo essenziale nella creazione di
un’aria respirabile; producono fino al 40%
dell’ossigeno del pianeta. Inoltre, possiedono
una bellezza eterea, come ci mostra il vinci-
tore della foto “La foresta di vetro”, Mario De
Stefano della Seconda l’immagine della dia-
toma Licmophora ehrenbergi, tipica del Mar
Mediterraneo. Il titolo si riferisce al fatto che
le diatomee sono uniche nell’uso del silicio
(queste alghe unicellulari sono provviste di
un astuccio siliceo formato da due gusci o
teche) per costruire le loro mura cellulari
così da consentire le interazioni tra la stessa
diatomea e i suoi ospiti; questa modalità
evoca le azioni che si attivano in un foresta
pluviale. Ogni diatemea verde, ha una forma
triangolare e misura all’incirca 30 microme-
tri. L’ambiente marino presenta 100,000 spe-
cie di diatomea, tra cui,  la più grande, i 2
millimetri di lunghezza. Il micrografo mostra
la Lehrenbergii che si arrampica sull’inver-
tebrato marino. De Stefano, con la sua foto-
grafia, intende illustrare le complesse inte-
razioni tra gli organismi in scala microscopi-
ca. “Si tratta dello studio di una comunità in
scala microscopica. “ Questo è lo studio di
una comunità,… la stessa comunità che tro-
veresti in una foresta pluviale”.  Malvina
Martin, membro della giuria,  considera
la”Foresta di vetro” di una bellezza stupefa-
cente. “Si tratta di un pezzo invisibile del
nostro mondo che gioca un ruolo fondamen-
tale per la vita del pianeta. “Ognuno di noi,
ne è rimasto affascinato.” 

CREATIVITÀ A SERVIZIO DELLA SCIENZA 

La diffusione della cultura scientifica rappresenta un elemento fondamentale di stimolo
per i  cittadini ed, in particolare dei giovani verso la ricerca, la conoscenza e la speri-
mentazione scientifica, base del progresso sociale e culturale di una popolazione. Tra
le iniziative che contribuiscano all’innalzamento del sapere scientifico, la competizione
“Science and Engineering Visualization Challenge 2010”. Il concorso,  alla sua ottava
edizione, mira a premiare il “linguaggio visivo nella comunicazione della Scienza” ovve-
ro l’abilità di ricercatori, scienziati, ingegneri, specialisti nella comunicazione ad utiliz-
zare in maniera innovativa i mezzi visivi, foto e filmati, per promuovere la comprensione
dei risultati della ricerca e dei fenomeni scientifici.



BIOLOGIA • BREVETTO DELLA
SAPIENZA RIDUCE COSTI DEI BIOCOM-
BUSTIBILI
Grazie a un brevetto internazionale
prodotto dai ricercatori del
Dipartimento di Biologia vegetale della
Sapienza, coordinati dal professor
Felice Cervone, i biocombustibili
potranno essere meno cari. Il gruppo
sta lavorando infatti per abbattere i
costi di bioconversione di materie
prime vegetali a biocarburanti. Lo stu-
dio, pubblicato sulla rivista Pnas
(Proceedings of the National Academy
of Sciences), apre nuove prospettive
sull’uso della biomassa come impor-
tante risorsa rinnovabile per la produ-
zione di biocarburanti.

INGEGNERIA •  IL NUOVO GUANTO
SENSORIZZATO MULTIUSO
Da oggi sarà possibile migliorare le
condizioni e i tempi riabilitativi dei
pazienti con un semplice guanto.
Sensorizzato, estremamente preciso,
flessibile e tecnologico, il dispositivo
presentato dal gruppo di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria elettronica
dell’Università di Roma Tor Vergata,
sarà utilizzabile in molti campi (dalla
medicina allo sport) in particolare sui
pazienti in riabilitazione. Previste appli-
cazioni anche nel soccorso alpino o in
situazioni estreme come quelle che si
possono verificare sulla stazione spa-
ziale.

RICERCA • TOSCANA FINANZIA PRO-
GETTI PER QUASI 13 MILIONI
Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate
della Regione Toscana mette sul piatto
ben 12 milioni e 800 mila euro per pro-
getti di ricerca nel campo delle scienze
umane e dei beni culturali, economia,
tecnologie ottiche, disegno industriale,
sociologia e scienza della formazione.
Progetti che dovranno essere realizzati
da università, consorzi, scuole supe-
riori e di perfezionamento ed enti
pubblici di ricerca, anche in colla-
borazione con imprese priva-

te. L’obiettivo è avvicinare il mondo
della ricerca a quello produttivo, favo-
rendo la diffusione dei risultati, tra-
sferimento tecnologico e innovazione.

MEDICINA • A PAVIA IL CAMPUS
UNIVERSITARIO PIÙ GRANDE
D’ITALIA
Ben 36 mila metri quadrati di super-
ficie e una capienza complessiva di
4500 studenti. Il Campus universitario
più esteso d’Italia sorgerà presso la
Facoltà di Medicina di Pavia. La strut-
tura, patrocinata dalla Regione
Lombardia e realizzata insieme con il
Policlinico San Matteo che dal 2011
metterà a disposizione i suoi padi-
glioni, verrà sviluppata sul modello di
quelli americani. Attualmente gli stu-
denti dell’ateneo sono circa 25 mila di
cui 4 mila iscritti a medicina.

SANITÀ • CATANZARO, INNOVATIVO
INTERVENTO AL CUORE SALVA
PAZIENTE
La struttura sanitaria “Salvatore
Venuta” del campus universitario di
Catanzaro è stata protagonista nei
giorni scorsi di un eccezionale inter-
vento al cuore realizzato dall’equipe
di cardiochirurgia diretta dal profes-
sor Attilio Renzulli. Nel corso di una
operazione, infatti, è stata impiantata
una piccola turbina direttamenteOO10

NOTIZIE DAI
DIPARTIMENTI 

SCIENTIFICI

all’interno del cuore di un paziente
57enne che gli ha permesso di rima-
nere in vita, benché affetto da scom-
penso cardiaco terminale. Si tratta
della prima procedura del genere rea-
lizzata nel sud Italia.

AMBIENTE • IL MIGLIOR SCATTO
SCIENTIFICO È DELLA SUN
Con l’immagine Back to the future,
che ritrae un organismo marino
monocellulare su una pensilina solare,
il gruppo di ricercatori della Seconda
Università di Napoli composto da
Mario De Stefano del Dipartimento di
Scienze Ambientali, Carla Langella
(Industrial Design Ambiente e Storia) e
Antonia Auletta, ha vinto l’International
Science and Engineering Visualization
Challenge, competizione internaziona-
le di fotografia scientifica organizzata
da Science e National Science
Fundation che premia l’abilità di ricer-
catori e divulgatori nell’utilizzare in
maniera innovativa mezzi visivi, foto e fil-
mati, per promuovere la comprensione
dei risultati della ricerca scientifica.
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ASTRONOMIA • ITALIA PROTAGO-
NISTA NELLA RICERCA SPAZIALE
Grazie a un accordo firmato con
l’Agenzia Spaziale Europea, il
nostro Paese parteciperà a tre mis-
sioni scientifiche per lo studio dello
spazio. Plato (PLAnetary Transit
and Oscillation of stars) cercherà di
scovare pianeti extraterresti simili
al nostro, Euclid andrà a caccia
della cosiddetta dark energy, l’e-
nergia oscura dell’universo, Solar
Orbiter studierà da vicino il Sole
per meglio capirne la natura. Le tre
missioni saranno rispettivamente
sotto la responsabilità di
Giampaolo Piotto e Andrea Cimatti
(Dipartimento di Astronomia,
Università di Padova) e Ester
Antonucci (Osservatori Astronomico
di Torino e Inaf).

RINNOVABILI • UN GIOCO PER CONO-
SCERE LE ENERGIE VERDI
Le energie rinnovabili? Facili come
un gioco da tavola. Tre giovani lau-
reati dell’Università di Cagliari,
hanno infatti inventato un intratte-
nimento per conoscere il mondo
delle cosiddette fonti pulite. Si chia-
ma “Energy Empire” e, secondo i
fondatori Gianluca Carta, Martina
Manieri e Giuseppe Nieddu, lo
scopo di ogni giocatore (che rappre-
senta una nazione) è sostituire gra-
dualmente l’energia generata da
fonti fossili con quella prodotta da
fonti rinnovabili, creando così un
Paese completamente sostenibile.

ECOLOGIA • VAL TAGLIAMENTO, LA
TANA DELLO SCIACALLO DORATO
Il rinvenimento di un giovane esem-
plare femmina di 8-9 mesi del peso
di 10 chili di Canis aureus, lo scia-
callo dorato, tra le montagne della
Carnia, ha sciolto ogni dubbio:
secondo i ricercatori del
Dipartimento di Scienze animali
dell’Università di Udine, infatti, il
canide conferma la presenza
di questa specie
a rischio estinzione

nella Val Tagliamento. Gli studiosi sono
impegnati in progetti sullo sciacallo per
determinarne con maggior precisione
la sua ecologia e le relazioni con un’al-
tra specie della zona, il lupo.

CHIMICA • LAMEST, IL NUOVO LABO-
RATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA
Nasce dalla collaborazione tra l’Istituto
di chimica e tecnologia dei polimeri
(Ictp) e quello per materiali compositi e
biomedici (Imcb), entrambi del Cnr,
l’Electron Microscopy day, il
Laboratorio di Microscopia Elettronica
a Scansione e Trasmissione (LaMest). Il
Polo di ricerca, che sorgerà a Pozzuoli
grazie a un finanziamento di 700 mila
euro, rappresenta un esempio di eccel-
lenza unico nel Mezzogiorno per lo stu-
dio dei materiali.

INGEGNERIA • DALLA ARANCE L’E-
NERGIA PULITA DEL FUTURO
Dopo i mirtilli è tempo delle arance.
Secondo i ricercatori dell’Università di
Roma Tor Vergata saranno proprio i
pigmenti delle bucce del frutto a esse-
re impiegati al posto del tradizionale
(ma ancora costoso) silicio per la rea-
lizzazione di nuovi pannelli fotovoltaici.
I pigmenti, infatti, possono essere sin-
tetizzati biologicamente in laboratorio,
abbassando il prezzo dei futuri pannel-
li. L’idea esce dai laboratori del Polo
Solare organico del Lazio, nato nel
2006 grazie a un accordo tra
Regione Lazio e Dipartimento di
Ingegneria Elettronica dell’a-
teneo romano.

OO 11
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ECONOMIA • ALLA BOCCONI UN
BRACCO INTERNAZIONALE PER LA
CACCIA AL TOMO 
Inizio secondo semestre: la caccia al
libro di testo è aperta. Battaglioni di
studenti battono le biblioteche alla
ricerca dei tomi indicati dai docenti in
apposite liste d’introvabili. Ebbene, i
fortunati della “Bocconi” hanno da
quest’anno un bracco internazionale al
fianco. Si tratta di (nientepopodimeno
che) Google. Ebbene sì: la biblioteca
dell’Università ha attivato il servizio
Find.it@BibliotecaBocconi su Google
Scholar, con il quale si può verificare
(da qualsiasi pc connesso in rete!) se il
testo agognato è in biblioteca, o se può
essere richiesto tramite il prestito
interbibliotecario. Unica raccomanda-
zione: attenti a non dar nell’occhio alle
fotocopiatrici!

LETTERE • DODICI ANNI DI CANTI,
ALL’ALMA MATER LA PRIMA LECTURA
DANTIS DEL XXI SECOLO
Cento canti in dodici anni. Se fosse il
ruolino di marcia di un cantante, pro-
babilmente non ci camperebbe. Invece
è la prima Lectura Dantis del XXI seco-
lo, promossa dall’Accademia delle
Scienze e dal Dipartimento di
Italianistica dell’Alma Mater. La lettura
dei 100 canti della Commedia, comin-
ciata nel 2009, impegnerà fino al 2021
dotti studiosi, italiani e internazionali, i
quali daranno corpo, voce e sostanza
ad una delle più radicate tradizioni
della critica letteraria italiana.
Dall’Inferno al Paradiso in poco più di
un decennio: anche le nostre anime
saranno così veloci? A Minosse l’ardua
sentenza. 

SCIENZE SOCIALI • A FIRENZE AULE
APERTE IN ORARIO HAPPY HOUR
L’Unifi apre le porte in orario happy
hour. Diversi ambienti del Polo delle
Scienze Sociali, così come alcuni del
complesso di Via Laura, saranno infatti

disponibili in orario serale dal lunedì al
venerdì (20.00 – 24.00), ed anche il sabato,
dalle 9.00 alle 19.00. Siamo in pieno
rodaggio: il 15 luglio, infatti, la sperimen-
tazione ideata dalla commissione pariteti-
ca docenti-studenti verrà valutata (costi,
affluenza, rispetto delle regole le tre voci
che daranno luogo al voto). Quindi:
l’Università vuol essere luogo di vita e stu-
dio, oltre che di lezione. Studenti, occhio:
certe conquiste bisogna meritarsele.  

COMUNICAZIONE • UN GIOCO DA TAVOLO
PER DIVENTARE RINNOVABILI
Tre giovani laureati sardi con il pallino
della comunicazione scientifica si sono
inventati un gioco da tavolo tutto nuovo
per imparare a conoscere le energie rin-
novabili. Tanta curiosità, un pizzico di
conoscenza scientifica ed almeno 14 anni:
questo serve per giocare a “Energy
Empire”, un passatempo nel quale ogni
giocatore diviene Nazione e si trova a
dover fronteggiare la propria domanda di
energia riuscendo a divenire completa-
mente rinnovabile. 100 gli esemplari pro-
dotti fino ad ora. Il nostro Paese farà in
tempo a giocarci prima di diventare irre-
versibilmente nucleare? 

LINGUE • AD URBINO RESSA PER UN
POSTO AL CORSO DI SPETTACOLO
Sei la facoltà di lingue di un piccolo
ateneo del centro-Italia. Decidi di entrare
in un progetto (“Sipario”), e in quell’ambito
organizzi un corso come “Esperto di
organizzazione, progetti ed eventi nel

settore dello Spettacolo”. Decidi di
prevedere dieci posti. Non ti
aspetteresti di dover fare una selezione.
O, per lo meno, non segneresti
preventivamente sul calendario di
doverne fare diverse sezioni. Invece, ci
sei costretta. Perché ad iscriversi sono
in più di cento. È la crisi, bellezza.
Evidentemente, non è ancora del tutto
finita…  

SCIENZE POLITICHE, ECONOMIA, 
STATISTICA • AAA TIROCINANTE CER-
CASI PER SPESA PUBBLICA E FEDE-
RALISMO FISCALE
Crui e Ministero dell’Economia e delle
Finanze si stringono la mano ed attiva-
no 28 posti per altrettanti tirocinanti
negli uffici centrali e periferici della
Ragioneria dello Stato. Le offerte di
stage si rivolgono a studenti delle
materie economiche, giuridiche, politi-
che, statistiche e amministrative. Per
essere il tirocinante-tipo non occorre
essere un mostro nelle lingue, quanto
magari nell’utilizzo del pc (Office in
particolare). Oltre a quelle di Milano,
aderiscono al programma le Università
di Brescia, Bergamo, Bologna, Parma e
Verona. 

AREA
UMANISTICO

GIURIDICA
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LINGUE • UNIVERSITÀ E REGIONE:
MATRIMONIO DA 4 MILIONI DI EURO PER
LE LINGUE
Al Centro Linguistico di Cagliari si ten-
gono dei corsi di lingue straniere. In sé,
non è un gran scoop: è il classico cane
che morde l’uomo. Se non fosse che –
prima notizia – partecipa anche l’Ateneo
di Sassari, creando un ponte ideale
lungo quanto tutta l’isola. E che –
seconda notizia – i cordoni della borsa li
ha aperti la Regione. E, soprattutto, non
sarebbe notizia se non fosse che a quei
corsi può partecipare (gratis!) chiunque,
sardo o immigrato che sia. Quindi:
l’Università apre le porte al cittadino
qualsiasi. E lo fa per mettergli a dispo-
sizione tanta formazione d’alta scuola.
Ehi, questo sì che è uno scoop!  

ARCHITETTURA • IN SOCCORSO DEL
PARCO ARCHEOLOGICO PIÙ GRANDE
DEL MONDO: UNIPA GUIDA LA MISSIO-
NE ITALIANA
Università IUAV di Venezia. Opificio delle

Pietre dure di Firenze. Assessorato ai
Beni culturali della Regione Siciliana.
Questa la task force italiana, guidata
dall’Università di Palermo, che sta per
partire verso i 40mila metri quadri e i
mille templi di Angkor, in Cambogia, il
parco archeologico più grande del
mondo. Dove ogni visitatore è un
rischio, ogni vento una tempesta, ogni
addetto un possibile incompetente.
L’intervento mirerà soprattutto alla for-
mazione di personale cambogiano
all’altezza, ed è reso possibile dal finan-
ziamento della Farnesina per 519mila
euro. Perché la politica estera, con la
cultura, si può fare.   

ARCHITETTURA, INGEGNERIA • ALLA
SAPIENZA FINCHÉ LA BARCA VA, LA
LASCIANO ANDARE
Le Mille e una Vela, la regata tra
Università italiane ed europee, vedrà ai
nastri di partenza dell’edizione del pros-
simo settembre anche una leggiadra
imbarcazione completamente Made In
Sapienza. È infatti partito il programma
per la costruzione di uno skiff di 4.60

A CIASCUNO LA SUA

metri che vedrà impegnati fior di stu-
denti, prevalentemente di Architettura e
Ingegneria, affiancati sin dalla progetta-
zione da prestigiosi esperti del settore.
Applicazione pratica di studio teorico,
quindi. Con quel pizzico di competizione
che non guasta. Perché è vero che l’im-
portante è partecipare. Ma vincere, con
un natante completamente tuo, è tutta
un’altra cosa. 

SCIENZE POLITICHE, LETTERE E FILO-
SOFIA • UN CORSO PER L’UNICEF
Un Corso universitario multidisciplinare
di Educazione ai Diritti: questa l’idea
formativa dell’Università della Calabria
(che ha sede in Arcavacata, provincia di
Cosenza), un’idea, tra l’altro, indotta e
condivisa. Il Corso infatti è realizzato in
collaborazione con il comitato provin-
ciale di Cosenza dell’Unicef. Fiore
all’occhiello per entrambi gli enti, il
corso è stato inaugurato il 23/02 scorso
dal vicepresidente di Unicef Italia,
Davide Cavazza, con una lezione
sul tema “Perché l’Unicef fa la
differenza?”.   

Se il quarto tipo di incontro ravvicinato è il rapimento, il
quinto dovrebbe essere ancora più intimo: ma com’è il sesso
tra alieni? Hanno cercato di dare una risposta gli americani

ed in particolare la Rochester University che ha istituito per la pros-
sima primavera un corso di studi sul sesso alieno. Il corso sembra

essere dedicato a tutti quelli che quando Verdone sussurrava in accen-
to romanesco “famolo strano” gli hanno creduto fino in fondo. Il corso
di “Sex Alien” prenderà come oggetto di studio tutte le rappresentazioni
della sessualità negli ambiti extra-umani, ovvero la fantasia, il mito, la
fantascienza. Attorno a queste situazioni si studieranno i concetti di
straordinario, diverso, di identità; gli studenti rifletteranno attorno alla ses-
sualità di demoni, miti, vampiri e di tutte le creature extra-umane ripercor-
rendo la storia letteraria ma anche cinematografica e giornalistica. Il corso

analizzerà le figure archetipiche dell’amante “straordinario”, demoniaco e
divino prendendo in considerazione androidi, androgini e varie specialità alie-

ne. Tutti gli esseri umani che non vogliono farsi trovare impreparati nemmeno
al cospetto di una partner aliena, dunque, avranno una valida guida a cui

affidarsi per il prossimo semestre.  
cc..bb..  

SESSO: USA,ALL’UNIVERSITÀ
SI STUDIA STRANO

Curiosity



P
rendiamo uno studente al
terzo anno che cerca casa. La
trafila è di solito la seguente.
Si dirige in edicola, compra un
giornale di annunci, si arma di
evidenziatore e non dimentica
la ricarica telefonica.
Raccoglie le idee e inizia la

lettura. Pensa di sapere già quello che andrà a
selezionare, ma a destrutturare il suo pensiero
sono in agguato una miriade di annunci, dal più
tradizionale a quello anti conformista. A volte è
una parola, una frase che lo porta a soffermarsi

su una inserzione e in que-
sti casi la curiosità supera
l’interesse reale. A fargli
alzare la cornetta e telefo-

nare  potrebbe essere la possibilità di avere una
stanza e “un pasto pronto”, oppure la voglia di
condividere un appartamento misto. 
Più rara invece la probabilità di avere tutte le
caratteristiche che gli inserzionisti dell’ultima era
cercano. A farsi sempre più complessa e ricerca-
ta infatti è anche la domanda. Chi pubblica sa
cosa vuole e spera di trovare. E sempre di meno
si vergogna di chiedere ed esplicitare le proprie
esigenze. La filosofia secondo la quale è sempre
“meglio specificare onde evitare brutte sorprese”
sta prendendo piede anche tra gli studenti. Così
tra un annuncio e un altro capita frequentemente
di imbattersi nella richiesta di appartamenti
“misti” o di coinquilini pronti a dividere la casa
con “ragazzi e ragazze socievoli e simpatici”.
Segno che i tempi cambiano e gli annunci si ade-

guano.   
LL’’aannnnuunncciioo:: Sono solo tre o al massimo 4 righe.
In quelle poche battute bisogna sintetizzare l’og-
getto del desiderio e renderlo il più appetibile
possibile. Le caratteristiche dell’appartamento, la
zona, il prezzo e i coinquilini già presenti, nel
caso di camere, sono solo i primi indizi di quello
che si andrà a vedere.
Di solito sono stereotipati, altre volte invece
hanno quel pizzico di originalità che conquista il
lettore. Sarà forse un caso ma sono proprio le
inserzioni rivolte a studenti e ragazzi lavoratori a
destare le maggiori curiosità. Stanno li stampati
sulla carta o visualizzati sul web, scritti con paro-
le puntate, segni matematici e numeri di telefono
in evidenza. C’è chi punta sulle frasi ad effetto e
chi conia nuove parole, che diventano con il

L’INCHIESTA
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SILENZIOSO, PULITO, NON FUMATORE E SENZA ANIMALI. CHI
È LO STUDENTE/ESSA PIÙ RICERCATO DAGLI INSERZIONISTI DELLA
CARTA E DEL WEB? COME SONO CAMBIATI I GUSTI DELLE PERSONE?
ABBIAMO PROVATO A SCOPRILO ATTRAVERSO I MESSAGGI “CERCO E
OFFRO CASA”. VERE E PROPRIE MINIERE LE MODERNE INSERZIONI
APRONO LE PORTE AGLI APPARTAMENTI MISTI E ALLE CASE GAY
FRIENDLY. SIAMO ANDATI A VEDERE COSA SI NASCONDE NEL BACK
STAGE DI ALCUNI DI QUESTI ANNUNCI E CI SIAMO IMBATTUTI QUASI
PER CASO NELLE LORO STRANEZZE E INNOVAZIONI. 
SEGNALI DI UN TEMPO CHE STA CAMBIANDO

ANNUNCI
ULTIMO
GENDER

• di Anna Di Russo •



tempo un must tra gli esperti del settore. C’è
infatti chi affitta alla studentessa pendolare,
chi vuole solo ragazzi erasmus, chi cerca le
matricole o studenti agli ultimi anni e chi inve-
ce punta agli stagisti. 
In questa babele dalle informazioni frammen-
tate c’è anche chi cerca di emergere e dare
voce alla propria diversità: ecco così che da
qualche anno a farsi spazio nella miriade di
annunci ci sono anche loro: gli ideatori delle
case “gay friendly”.  

AAppppaarrttaammeennttii ggaayy ffrriieennddllyy: quasi tutti ne cono-
scono il significato, ma ancora pochi sono abi-
tuati a vederli sulla carta stampata. Iniziano ad
occupare uno spazio importante nella sezione
degli annunci immobiliari e specialmente

all’interno del panorama universitario. Di solito
il loro mondo era il web, dove potersi nascon-
dere e mistificare in siti di chiaro orientamento
sessuale. Oggi invece i fautori delle case gay
friendly hanno deciso di venire allo scoperto, di
appendere i loro annunci nelle bacheche degli
atenei e di continuare le loro ricerche su alcuni
dei giornali più conosciuti nel settore delle
inserzione. Gli inserzionisti sono studenti o
ragazzi fuorisede che scelgono di annunciare
la propria identità di genere e sono in cerca del
coinquilino ideale. Oggi sulla carta stampata
sono in tanti a pubblicare e inserire senza
remore nome e numero di telefono. Anche per
loro l’annuncio è la carta vincente per trovare
la persona giusta, come ci racconta AAnnddrreeaa,
nome di fantasia, studente omosessuale e
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GAY
FRIENDLY

********

Di solito, gli utenti non gay non capiscono per quale
motivo ci sia bisogno di un concetto del genere: loro
sono convinti che tutta la società sia già “amichevole”.

In generale l’espressione si riferisce ai posti, alle persone o istitu-
zioni che cercano di creare un ambiente amichevole verso la gente
di LGBT (acronimo utilizzato come termine collettivo per riferirsi a

persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender). Il termine è tipica-
mente nordamericano, sottoprodotto sia di un riconoscimento graduale
dei diritti degli omosessuali sia dell'accettazione delle politiche di
appoggio della gente di LGBT nel posto di lavoro e nelle scuole, così
come il riconoscimento degli omosessuali e delle lesbiche come

gruppi di consumo distinti per i commerci. Le città che sono
conosciute universalmente come gay-amichevoli includono

Londra, San Francisco, Sydney, Tel Aviv e Berlino. 

(definizione tratta da wikipedia)

“Anche in queste abitudini si
nasconde il pericolo di una
ghettizzazione. Un chiudersi al
mondo esterno e dialogare solo
con i tuoi simili”
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quasi al termine dei suoi studi. “È da qualche anno
che il fenomeno sta emergendo, anche se ritengo
che non sia ancora esploso”, ci sottolinea al telefo-
no. “Alcune volte mi è capitato di vedere queste
inserzioni nelle bacheche universitarie e la cosa
più che stupirmi mi ha fatto riflettere. L’esigenza di
specificare in un annuncio che si tratta di una casa
gay friendly – spiega Andrea – fa parte di una
necessità. La condizione omosessuale non è anco-
ra ben vista, si va avanti per stereotipi e la neces-
sità di specificare in un annuncio la propria ten-
denza sessuale, prima che essere segno di apertu-
ra, denuncia la presenza di un pregiudizio difficile
da sradicare.  Ancora oggi non sono pochi gli stu-
denti che rischiano di andare incontro a convivenze
traumatiche, non potendo manifestare in pieno la
propria sessualità”. Andrea sottolinea inoltre come
siano principalmente i ragazzi gay ad utilizzare il
canale degli annunci. “A volte diventa
indispensabile cercare persone del tuo
stesso ambiente. È un’occasione per
vivere liberamente, non limitarsi e
innalzare mura all’interno della stessa
abitazione”. Ma il suo sguardo non si
ferma a queste considerazioni.
“Sarebbe stupido comunque semplifi-
care la questione e sintetizzare la nascita di questi

annunci con l’idea della “necessità”. Dietro tali
inserzione si celano questioni complesse e non
sempre ritengo che l’annuncio sia la soluzione
migliore. Anche in queste abitudini si nasconde il
pericolo di una ghettizzazione. Un chiudersi al
mondo esterno e dialogare solo con le persone che
vivono le tue stesse problematiche”.

PPeerriiccoolloo ““gghheettttoo””. Dietro un’apparente apertura
questi annunci nasconderebbero quindi una chiu-
sura nei confronti del mondo esterno. Una chiusu-
ra indotta e non voluta. “Non bisogna cadere nel-
l’errore – ci spiega questa volta FFrraanncceessccoo, altro
nome di fantasia, studente e stagista – di inter-
pretare in modo semplicistico il fenomeno.
Sicuramente l’inserimento di annunci di
case gay è sintomo di una realtà che sta
cambiando, di una società che si sta

aprendo, ma che nello stesso

tempo è ancora intrappolata in alcune convenzioni
sociali. Non penso di contraddirmi dicendo questo.
Annunci come questi sono i primi segnali di
denuncia. Denunciano il disagio che un ragazzo
omosessuale può provare durante una convivenza
con altre persone, sono il segnale di una mancan-
za di comunicabilità tra gli studenti e sono la spe-
ranza di trovare un mondo più simile al proprio
essere”. “Attualmente vivo da solo – aggiunge
Francesco – ma sono sicuro che non ricorrerei mai
a questo tipo di inserzioni. Preferisco le convivenze

miste, casomai con ragazze o con cop-
pie etero, persone che mi possano
dimostrare una sensibilità più spiccata,

più vicina al mio modo d’essere.
L’accettazione della diversità si manifesta

anche nella scelta e nella voglia di avere
coinquilini che non appartengono alla tua

sfera sessuale”. 

CCoommppeettiittiivvii ssuull mmeerrccaattoo.. A uno sguardo più
attento gli annunci degli appartamenti gay
friendly mostrerebbero un’altra caratteri-

stica da non sottovalutare. A livello di
prezzo e considerando più o meno le
stesse zone di riferimento, sembrereb-
bero vantare di affitti meno costosi

FACEBOOK AIUTA. Un utile strumento per ottimizzare le ricerche in entram-

bi i sensi (domanda e offerta) potrebbe essere rappresentato da facebook. Il

social network più popolare tra i ragazzi offre preziose sezioni dove poter

cercare in tutta tranquillità l’appartamento ideale o il coinquilino dei sogni.

Basta crearsi un gruppo e invitare tutti gli amici e parteciparvi. La ricerca

della casa potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per socializzare o per rac-

cogliere esperienze e accettare consigli. Un passa parola tra amici molto più

efficace di qualsiasi annuncio lasciato nelle bacheche delle facoltà. Per i

detrattori del sistema, invece, non resta che ricorrere o meglio correre alla

vecchia edicola di fiducia. Anche li le inserzioni non mancano.
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rispetto a quelli stratosferici per studenti.
“Non credo si possa assurgere come  giusto
corollario”, ci confessa Francesco. “È vero
che molte volte gli inserzionisti sono anche i
proprietari dell’immobile. In questi casi la
camera o l’appartamento da dividere può
avere prezzi più bassi, ma molto dipende
dalle necessità economiche di chi affitta”.
Riduttivo secondo Francesco sarebbe quindi
definirli meno costosi rispetto al normale
mercato degli affitti. “Attraverso l’annuncio è
difficile stabilire di cosa stiamo parlando.
Molto dipende anche dall’arredamento, dalla
zona e da come è strutturato un apparta-
mento”. 

FFrriieennddllyy mmaa sseennzzaa ssttuuddeenntteessssee.. Dopo aver
ascoltato un po’ di voci e aver capito di cosa
stiamo parlando abbiamo provato a chiamare
alcuni inserzionisti per vedere se veramente
queste case possono definirsi
“friendly”. In realtà il dato
che registriamo non è
molto confortante. Più
che apertura notia-
mo infatti una tota-
le chiusura nei
confronti delle stu-
dentesse. Basta
presentarsi come
una ragazza in cerca
di una stanza per esse-
re liquidati in 5 secondi. Al
telefono, infatti, i “proprie-
tari” di questi annunci non
fanno che ripeterci di leg-
gere bene l’inserzione. Noi
lo facciamo e lo rileggiamo ad
alta voce per essere fermati alla
parola “gay”. “Signorina – ci sen-
tiamo ripetere garbatamente dall’altra parte
– è specificato la tipologia di persone che
stiamo cercando”. E se quasi da ingenui spe-
cifichiamo di non avere alcun pregiudizio al
riguardo sono loro ad aprirci gli occhi liqui-
dandoci con un “non importa, la selezione
non è aperta a tutti”. Ecco che allora com-
prendiamo a fondo il pericolo “ghettizzazio-
ne”  di cui ci parlavano Andrea e Francesco.     

DDaallll’’IIttaalliiaa aallll’’EEuurrooppaa.. Gettando uno sguardo
all’esterno e all’estero la situazione sembra
cambiare in parte. Spostandoci dall’Italia
all’Inghilterra e sbirciando sul “Porta
Portese” londinese ci si accorge che il gior-
nale ha una propria sezione rivolta agli
annunci gay, che non compaiono sporadica-
mente tra un annuncio e un altro come in
Italia. Inoltre ci accorgiamo fin da subito che
forse qui la parola “gay” ha qualcosa di meno

ANNUNCI 
TECNOLOGICI
******************

Che siamo nell’era del web 2.0
non c’è dubbio. A confermar-
celo i proprietari di case

in cerca di studenti. Anche
loro hanno capito che nulla atti-
ra di più di un appartamento ben
dotato “tecnologicamente”. Tra i
benefit che una abitazione può pos-
sedere i nuovi inserzionisti non
dimenticano mai di segnalare la
presenza di wi-fi, adsl, tv, pc, inter-
net 24 ore su 24, wireless e
fastweb. 

MATRICOLE 
O LAUREANDE? 
*******************

La questione è delle più delica-
te. Le due sfere hanno sem-
pre fatto e fanno fatica a con-

vivere insieme. Attenzione matricole
a non rispondere mai ad un annun-
cio per laureande, potreste essere
emarginate solo presentandovi
all’appuntamento. Ma particolare
cautela dovrebbero dimostrala
anche le neolaureate nei confronti
di inserzioni rivolte a matricole. Qui
il rischio è di essere considerate
troppo vecchie e di non sapersi,
ormai, divertire abbastanza. 

ghettizzato rispetto al nostro Paese e che
già la sua accezione accoglie anche il
mondo femminile. Non solo uomini ma
anche donne. A confermare i nostri dubbi,
GGaabbrriieellee, un ex studente omosessuale che
ormai da anni vive a Londra. Alla nostra
domanda se fosse a conoscenza di annunci
gay friendly Gabriele ci risponde in modo
inatteso. “Non sapevo dell’esistenza di que-
sta tipologia di annunci. Penso che a Londra
la situazione sia un po’ diversa. Attualmente
vivo in una casa con 9 eterosessuali e i pro-
blemi che emergono non sono certamente
legati ai nostri orientamenti sessuali.
Onestamente non risponderei mai ad un
annuncio simile. Lo vivrei semplicemente
con un forte senso di ghettizzazione”.

A.A.A CERCASI
STAGISTA

**************

Nella comunicazione più fast ed
efficace dell’ultimo secolo un
posto di onore va riservato agli

annunci. Tra le domande “cerco casa,
cerco libri, cerco lavoro” e le offerte
(qui dovremmo aprire un capitolo a
parte) l’inserzione sembra la modalità
più immediata per comunicare ed arri-
vare alla meta. Lo sanno bene gli stu-
denti o i giovani lavoratori alla ricerca
di un alloggio. Sfogliando diversi gior-
nali di annunci capita di imbattersi
nelle offerte più disparate e divertenti.
C’è chi pur di affittare la stanza offre
“pasti pronti” o chi, da perfetto saluti-
sta, rivolge la selezione solo a studen-
ti/esse non fumatori. In realtà un capi-
tolo a parte meriterebbe la categoria
stagisti. Sono loro, noi ci stiamo ancora
chiedendo il perché, una delle catego-
rie più ricercate. Ecco allora spuntare
la “lavoratrice stagista” lo “stagista
master” gli “stagisti dottorandi” e così
continuando. Se appartenete a una di
queste tipologie non esitate a farvi
avanti. Il mondo degli inserzionisti vi
sta cercando. 
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U
na tratta di cervelli.
Mentre l’Italia che
conta spende e spande
parole barcamenandosi
in mezzo al guado elet-
torale della questione
settentrionale avvilup-
pata a quella meridio-
nale, la triste linea goti-

ca che continua a dividere il nostro Paese in
due futuri diversi viene sempre più attraversata
da giovani diplomati e laureati che, da Sud a
Nord, si portano via le speranze delle loro terre
sottraendogli gioventù, preparazione e rispetto.
Un esodo di prospettive raccontato da uno stu-
dio confezionato da due economisti della
Banca d’Italia, Sauro Moccetti e Carmine
Porello. Numeri: dal 2000 al 2005 80mila lau-
reati hanno abbandonato il Mezzogiorno in
cerca di una opportunità lavorativa. Ancora:
sempre nel 2005 si sono registrati in Italia 1
milione e 300mila cambi di residenza, il valore
più elevato negli ultimi 15 anni. Mentre le iscri-
zioni anagrafiche del centro-nord sono aumen-
tate, al sud sono però in costante diminuzione.
Ergo: la popolazione si sta spostando. Con una
rapidità fluttuante, ma comunque duratura.

Che fa del nostro Meridione “un caso unico in
Europa”, come segnala lo Svimez (associazione
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno)
nel suo ultimo rapporto dedicato all’argomen-
to. Rapporto nel quale si tratteggia anche una
figura-tipo, una sorta di archetipo sociale di
questo Sud sempre più Paese abbandonato nel
Paese che l’abbandona: quella del “pendolare
di lungo raggio”, persona formalmente iscritta
all’anagrafe nella sua città meridionale ma che
lavora nel centro-nord o all’estero, e che torna
a “casa” solo nel week-end, o per le feste
comandate. Nel 2008 erano un esercito di
173mila persone, quasi 23mila in più rispetto al
2007. Ebbene, di questi “cittadini a termine”
l’80% ha meno di 45 anni. Il 50% svolge profes-
sioni performanti, di status sociale elevato. Il
24% è laureato. Maschi. Singles. Dipendenti
full time in una fase transitoria della loro vita.
Eccoli, i pendolari di lungo raggio. Seduti
accanto a loro sui FrecciaRossa e gli Intercity
che dopo ogni visita li riportano alla loro vita
nel nord viaggiano anche tanti giovani con in
mano un biglietto di sola andata. Molti di loro,
novelli emigranti del terzo millennio, hanno
studiato. E sono sempre di più. Nel 2004 parti-
va dal Sud il 25% dei laureati con il massimo

dei voti. Passano tre anni, e nel 2007 quella
percentuale balza al 38% (sempre, dati
Svimez). Conclusione ovvia: andarsene dal
Mezzogiorno significa conseguire mobilità
sociale. I laureati meridionali che si spostano
dopo la laurea vanno infatti incontro a contratti
meno stabili, ma con stipendi sensibilmente
più alti. Il 50% dei giovani rimasti al Sud non
arriva a 1000 euro al mese. Il 63% di chi invece
se ne è andato guadagna tra i 1000 e i 1500
euro. Il 16% riscuote addirittura più di 1500
euro. Almeno loro, però, per lo meno per stu-
diare sono rimasti sotto Roma. Perché tanti se
ne vanno ancor prima, imberbi neo-diplomati
in cerca di futuro prossimo in un’aula universi-
taria. È notizia di quest’anno: in calo le imma-
tricolazioni negli atenei italiani, ma solo al Sud
(ed anche al Centro). Nelle regioni settentrio-
nali, infatti, le matricoline sono in continuo,
netto aumento. Quindi, l’Italia continua a spac-
carsi in due. Lo fa giorno dopo giorno. Il nostro
Meridione non ha bisogno di parole. Di pro-
grammi elettorali. Non ha più tempo: ha biso-
gno di speranza. Soprattutto adesso che nep-
pure i suoi giovani, cioè la società coniugata al
futuro, sembrano in grado di potergliene
apportare.

SUD: SEDOTTO
E ABBANDONATO

COOL JOBZ

SECONDO DATI RECENTI CIRCA 80MILA LAUREATI HANNO LASCIATO IL
MEZZOGIORNO IN CERCA DI UNA OPPORTUNITÀ LAVORATIVA

ddii SSiimmoonnee BBaallllooccccii
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Erano in tanti, provenienti sia dal mondo
politico che da quello mediatico, e tutti chiede-
vano a gran voce che la celeberrima emittente

radiotelevisiva inglese Bbc “svelasse” l’am-
montare delle buste paga elargite ai propri artisti

e presentatori. La Bbc ha ceduto, ed ha pubblicato
i dati del bilancio dell’azienda: presentatori, anchor

man, artisti, musicisti e collaboratori vari “scuciono”
all’emittente britannica circa il 6,5% degli incassi pro-
venienti dal canone televisivo, corrispondenti a 260
milioni di euro all’anno, centesimo più centesimo
meno. La decisione di rendere pubblici gli stipendi dei
collaboratori è nata dalle forti richieste esposte alla
Bbc di una maggiore trasparenza per quanto riguar-
da la gestione delle sterline pubbliche. Caroline

Thomson, una delle dirigenti dell’emittente ha
commentato la pubblicazione del bilancio affer-

mando che il segreto dei prodotti di alta qua-
lità realizzati dalla Bbc sta proprio nei

talenti e nelle personalità artistiche che
l’emittente ingaggia. 

cc..bb..

Curiosity

S
configgere la crisi a colpi di raggi di Sole.
Questo potrebbe essere il mantra del
nuovo decennio: verde uguale prosperità.
È una scommessa, giocata al tavolo del
futuro da tantissime agenzie formative

italiane. È il caso del Politecnico di Torino, nel quale è
stato recentemente aperto il corso di laurea in inge-
gneria energetica. Uso razionale dell’energia, ricerca e
innovazione per le fonti energetiche fossili, per le ener-
gie rinnovabili e per quella nucleare, pianificazione e
gestione degli usi finali: eccolo il piano di studi dell’ingegnere del futuro.
Ci credono anche a Cagliari, dove la “Ingegneria Energetica” è il titolo, sta-
volta, di un corso di laurea specialistica. Ed anche a Roma, dove la Sapienza
propone un master in “management dell’energia e dell’ambiente”. Insomma:
svolta verde. Supportata dai dati di alcune ricerche sul settore. Quella
dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei
Lavoratori), ad esempio, afferma netta: “Proteggi l’ambiente e trovi lavoro”.
L’ISFOL infatti calcola che l’80,6% dei partecipanti a master formativi in
ambito ambientale ha già trovato un impiego di alto profilo ad un solo anno
dal completamento. Non solo: i green jobs aiutano pure a conseguire la
parità di genere. Le donne infatti fanno più carriera negli uomini quando c’è
di mezzo lo sviluppo sostenibile. Il 57.8% delle donne contro il 35.3% degli
uomini, infatti, ricopre posizioni di livello medio alto nel settore verde, dato in
totale controtendenza con l’economia “normale”.  Altro dato in controtenden-

za: nel verde, il 68% degli occupati ha trovato una colloca-
zione nel mondo del lavoro corrispondente al livello

formativo acquisito (per comprenderne la portata rivo-
luzionaria, basterebbe chiedere alla laureata in filosofia
che ci risponde al call center del nostro operatore

telefonico costretta a sorbirsi le nostre petulanti
lamentele). Ampliamo lo sguardo. Per
farlo, diamo un’occhiata allo studio

del WWF “Low carbon jobs for
Europe”. Lo studio mostra che già adesso,

già ora almeno 3.4 milioni di posti di lavoro nel vec-
chio continente son direttamente legati alla green

economy. Tanto per dare un termine di paragone: il medesimo studio calcola
in 2.8 milioni i lavoratori “inquinanti”, quelli cioè impiegati in attività estratti-
ve, industrie del cemento, del ferro e dell’acciaio. Non solo: da qui al 2020
(calcolo compreso nello studio per una “Advanced Renewable Strategy”,
commissionato dall’UE) l’economia verde sarebbe pronta a dare lavoro ad
altri 2.5 milioni di persone. Guardando alle singole nazioni, l’entusiasmo
scema. Germania e Spagna sono sul podio. L’Italia, intanto, si permette di
arrancare. Nel solare fotovoltaico, ad esempio, in Italia sono occupate 1700
persone. In Germania ci campano 42000 famiglie. 26800 quelle dei colleghi
spagnoli. Insomma: stiamo male. Abbiamo la crisi sulle spalle. Per lanciare
il cuore oltre l’ostacolo dobbiamo scommettere sull’ambiente. Posti di lavoro
e aria pulita: cosa possiamo volere di più? ss..bb.. 

L’ENERGIA SOLARE CHE GENERA LAVORO

DA QUI AL 2020 L’ECONOMIA VERDE SAREBBE PRONTA AD IMPIEGARE OLTRE 2.5 MILIONI DI PERSONE

BBC : INGAGGI D’ORO PER
ASCOLTI DA RECORD



,
SVILUPPATORI

GENOVA • XT è un player internazionale nella fornitura di soluzioni software stra-
tegiche che aiutano le aziende a migliorare la loro profittabilità e competitività.
Quotata in Borsa Italiana dal luglio 2000, TXT è inserita nei segmenti TechStar e
All Stars (TXTS).TXT ha headquarters a Milano e uffici in diverse città italiane,
oltre che presenza diretta con sedi proprie a Parigi, Lione, Londra, Haarlem,
Chemnitz, Halle, Barcellona e New York. Txt, per l'area di GENOVA, è alla ricerca
di 1 SVILUPPATORE C/C ++. Il candidato ideale è un consulente a P. IVA o collabo-
ratore a progetto con un'esperienza maggiore di due anni nel campo, E' richiesta
la conoscenza di più sistemi operativi (Unix, Linux, Microsoft) sui quali lavorare in
autonomia e/o in team.Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese: Requisiti
tecnici necessari: ottima conoscenza del linguaggio C e C++; buona conoscenza
dei sistemi operativi linux, unix, Microsoft. PPeerr ccaannddiiddaarrssii, visitare il sito dell’a-
zienda, sezione lavoro:txtgroup.com/it/careers.shtml.,
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INGEGNERI
ITALIA • Txtsolution cerca candidati, con diploma o lau-
rea in ingegneria informatica o similari, che hanno l'am-
bizione di intraprendere una brillante carriera in una
multinazionale che opera da oltre vent'anni
nell'Information Technology. Le persone inserite lavore-
ranno su progetti di sviluppo, di respiro nazionale ed
internazionale sia nell'ambito dello sviluppo sia nell'am-
bito dei sistemi. Requisiti: discreta conoscenza della lin-
gua inglese; discreta conoscenza di una dei seguenti lin-
guaggi di programmazione (C; C++, C#; Java;
Javascript;Visual Basic; .NET.; discreta conoscenza dei
sistemi operativi Windows o Linux/Unix. Si valutano con
particolare interesse candidature di neo-laureati, si offre
contratto di assunzione a tempo indeterminato e retribu-
zione adeguata al tipo di esperienza e di competenze del
candidato. PPeerr ccaannddiiddaarrssii,, visitare il sito dell’azienda,
sezione lavoro:txtgroup.com/it/careers.shtml.

VIENNA • E’ disponibile un
tirocinio al WWF International
Office for Eastern Europe
(WWF Danube-Carpathian
Programme, con base a
Vienna) nella ricerca e nel sup-
porto del coinvolgimento euro-
peo con business & industry
nell'Europa Orientale. Obiettivi
del tirocinio sono, tra gli altri,
analisi e ricerca di mercato,
settore e compagnia rispetto
alle tematiche di conservazio-
ne prioritarie del WWF
(clima/energia, acqua, cibo e
foreste), compilazione di
esempi di best practice sup-
porto nello sviluppo di progetti.
I candidati devono avere, tra le
altre caratteristiche, un forte
interesse ambientale ed eco-
nomico nelle pratiche di tra-
sformazione aziendale verso la
sostenibilità e un inglese scrit-
to e parlato eccellente. Le can-
didature devono essere inviate
entro il 5 aprile 2010 a Sylbia
Goessl, Human Resources
Manager, WWF-DCPO, scrivendo
all'e-mail career@wwfdcp.org.
MMaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii sono
disponibili al link www.scam-
bieuropei.com/stage-dai-2-ai-
4-mesi-presso-lufficio-di-
vienna-del-wwf.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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ITALIA • L’azienda Eni
ricerca laureati di primo e
secondo livello in discipline
ingegneristiche per posizio-
ni tecniche. Requisiti indi-
spensabili sono una buona
conoscenza della lingua
inglese e disponibilità a tra-
sferimenti sia in Italia che
all’estero. PPeerr mmaaggggiioorrii
iinnffoorrmmaazziioonnii ed iscriversi
all’offerta consultare il sito
ufficiale dell’Eni nella
sezione “Lavora con noi” e
successivamente la sezione
“Posizioni disponibili”.

LOMBARDIA • Azienda leader nel
settore della Grande Distribuzione,
presente in Italia con oltre 1.500
punti vendita e circa 25.000 collabo-
ratori, ricerca per la sede di Milano,
un/una stagiare. l candidato, in
affiancamento al tutor aziendale, si
occuperà di tutte le attività del cen-
tro di competenza, dall'analisi alla
predisposizione dei dati e della
reportistica.
Verrà coinvolto nelle attività di
application maintenance per il
mantenimento dei livelli di servizio
delle applicazioni di competenza,
nelle attività di disegno verifica di
nuove soluzioni e applicazioni.
Fornirà supporto al tutor nella pre-
sentazione dei risultati ai comitati
fornitori.
Il candidato ideale dovrà avere una
laurea Economico/Scientifica, otti-
ma conoscenza del pacchetto
Office, buona conoscenza della lin-
gua inglese/francese, capacità di
lavorare in gruppo, organizzazione
e problem solving. Gli interessati
ambosessi sono pregati di inviare il
proprio CV specificando nell’ogget-
to “Stage Sistemi Informativi”. PPeerr
ccaannddiiddaarrssii,, visitare il sito della
Carrefour: it/Lavora con noi/Offerta
di lavoro/ Tipo di contratto:stage

ROMA • W&P Srl
Gruppo editoriale rivolto
all’informazione giovanile
ricerca una figura da inserire
nel proprio staff in qualità di
stagista per il reparto Design
e Grafica con le seguenti com-
petenze: html/xhtml - css,
flash, posizionamento nei
motori di ricerca, javascript,
wordpress e conoscenza
eventuale di altri CMS. Zona di
lavoro: Roma. Persona di rife-
rimento: Claudio Celeghin;
Inviare cv dettagliato ai
seguenti indirizzi elettronici:
grafica@corriereuniv.it; reda-
zioneroma@corriereuniv.it

NAPOLI • ingocommunica-
tions Società di comunica-
zione specializzata in servizi
di comunicazione integrata,
cerca, per il reparto Design,
collaboratori/trici nell'ambito
della Grafica Pubblicitaria e
web. I candidati ideali hanno
un'età compresa tra i 20 ed il
26 anni, un'ottima conoscen-
za della lingua inglese e
degli applicativi di grafica su
piattaforma Windows/MAC,
sono dotati di energia, proat-
tività, creatività, efficacia
nelle relazioni ed orienta-
ment al team working.Si
offre uno stage di 6 mesi
retribuito con rimborso
spese. IInnvviiaarree ddeettttaagglliiaattoo
CC..VV.. in formato Ms. WORD ed
una foto digitale all'indirizzo
RISORSEUMANE@LINGO-
COMMUNICATIONS.IT. 

ITALIA• Assofin ricerca 15 neo-
laureati in discipline economi-
che, giuridiche e statistiche con
punteggio non inferiore a
95/110, per l’attivazione di stage
presso le Società Associate. Lo
stage avrà durata di 6 mesi e
sarà attribuita una borsa di stu-
dio pari a ? 775 lordi mensili. 
Lo stage si terrà presso le filia-
li delle Associate Assofin ade-
renti all’iniziativa presenti su
tutto il territorio nazionale
anche tenendo conto del luogo
di provenienza del candidato. 
La domanda di partecipazione
alla selezione dovrà essere
inviata ad Assofin, entro il 5
aprile 2010.
RRiiffeerriimmeennttoo:: www.assofin.it,
nella sezione “Chi Siamo/Borse
di studio è possibile scaricare il
bando di partecipazione

ITALIA • BNL svolge attività di
selezione durante tutto l’anno e
su tutto il territorio nazionale. 
Il processo di selezione prevede
un percorso articolato
(Assessment Center e Colloqui
individuali) volto a rilevare le
caratteristiche, le conoscenze, le
attitudini e le capacità potenziali
del candidato, in funzione dell’a-
rea di inserimento e dei ruoli pro-
fessionali oggetto di interesse. 
Le candidature pervenute sul sito
di reclutamento www.bnl.it
(sezione stage) verranno valutate
sulla rispondenza ai requisiti
richiesti (età, titolo di studio,
conoscenze linguistiche, specia-
lizzazioni ed esperienze). In rela-
zione alle esigenze di selezione
verranno individuati i profili in
linea con i requisiti richiesti e
attivato il processo di selezione.
Sono considerate le lauree di
primo livello, le lauree speciali-
stiche, vecchio ordinamento e
lauree magistrali. Si richiede otti-
ma conoscenza della lingua
inglese. 
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ZFIRSTJOB // FIRST STAGE

CINISELLO BALSAMO • Azienda,
specializzata in soluzioni tecno-
logiche, è alla ricerca di persone
interessate allo sviluppo di
applicazioni mobile per i
seguenti ambienti:Android,
Iphone, Windows Mobile.
Requisiti: Conoscenza delle tec-
niche di programmazione
Object-Oriented. Forte propen-
sione al raggiungimento degli
obbiettivi, ad operare in autono-
mia e in gruppo; motivazione a
crescere professionalmente in
un ambiente dinamico. PPeerr
mmaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii, visitare il
sito della società:
runtime.it/posizioni/pos10.html.

ROZZANO • Il Gruppo Autogrill cerca un/a brillante laureando/a o neo-
laureato/a in materie economico/informatiche da inserire all’interno
della Direzione Information and Communication Technology Europe.
Lo/a stagiaire, in affiancamento al Manager ICT Service Operations,
nell’ottica di garantire giornalmente il corretto funzionamento di tutte
le infrastrutture e le piattaforme tecnologiche di Autogrill, dovrà: 
- assicurare che i profili di accesso alle applicazioni aziendali siano cor-
rettamente allineati al ruolo personale e lavorativo; - assicurare e
monitorare che gli alerts vengano correttamente convogliati in relazio-
ne alle attività di malware rilevate all'interno della infrastruttura tecno-
logica; - individuare e trattare correttamente con email spam/content
alerts; - revisionare le procedure esistenti in merito al rispetto della
Legge sulla Privacy e proporre e implementare i necessari cambia-
menti per assicurare un rispetto continuo della stessa, nell’ottica di un
auditing stabile del processo. Requisiti;Laurea di 2^ livello in Economia
o in Ingegneria (anche in fase di conseguimento): conoscenza fluente
della lingua inglese; Costituirà titolo preferenziale l’aver affrontato del
corso degli studi tematiche legate alla sicurezza informatica. PPeerr ccaann--
ddiiddaarrssii, visitare il sito di Autogrill Italia:
recruiting.autogrill.it/default.aspx.

INFORMATICI

,
ANIMATORI

ITALIA • La società Wintour seleziona in numerose città europee 250 Animatori poli-
valenti per strutture turistiche del nord e centro Italia. Il contratto, a progetto o comun-
que a tempo determinato, ha una durata che va dal 7 maggio 2010 al 26 Settembre 2010
(durata minima del contratto 8 settimane nel periodo dal 30.06.2010 al 26.09.2010). I
requisiti sono l’età minima di 18 anni e la conoscenza della lingua inglese (buona) e/o
tedesca (discreta). Non è indispensabile l’esperienza nel settore: è previsto uno stage
di formazione a carico dell’azienda nella settimana precedente all’inizio del lavoro. Il
salario mensile minimo netto parte da ? 500 fino ad un massimo di ? 1500 da definire
in fase di stage in base alle capacità del candidato, più vitto e alloggio. A conclusione
del contratto si concorderà con l’azienda il rimborso delle spese di viaggio. Per parte-
cipare alle selezioni inviare il CV con fotografia intera specificando per quale ruolo ci si
candida a: info@wintour.it all’attenzione di Sara Di Giacomo – Tel. 0039 045-6471231
oppure 0039 045-6471056 cell. 0039 331.670.65.98 (dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00
e 14.30/17.30). Le selezioni a Roma si terranno il 29 Marzo 2010 – presso Centro per
l’Impiego di Roma Cinecittà – Via R.Vignali 14. MMaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii sul sito: www.win-
tour.it.

TRADUTTORI
iTALIA• La sede centrale di Decathlon Italia, a Lissone, ha fatto sapere che
contempla diverse nuove aperture su tutto il territorio italiano e la stima com-
plessiva di ricerca del personale per tutto il 2010 ammonta a circa 700 profili.
Tra le novità annunciate c’è quella dell’apertura in preparazione a l’Aquila,
mentre le altre rese note per il momento sono a Catania e a Vado Ligure, in pro-
vincia di Savona. La parte del leone, circa 500 contratti, la giocheranno i profili
di venditori/venditrice, hostess e steward di cassa. I candidati ideali a ricoprire
questi ruoli, generalmente, sono studenti universitari, appassionati di sport,
dinamici, vitali e predisposti al contatto con il cliente. È necessario, inoltre,
garantire la disponibilità a lavorare nel fine settimana. Altra stima interessan-
te, poi, è quella che contempla 150 responsabili di reparto sport, ovvero i capo-
settore. In questo caso il candidato giusto è un neolaureato, in discipline quali
Economia, Giurisprudenza o Scienze motorie. Ma le porte sono aperte anche a
diplomati che possano vantare nel proprio curriculum un esperienza di lavoro
nel commerciale. Nel dettaglio, a L’Aquila le ricerche si concentrano su trenta
venditori e venditrici, hostess e steward di cassa, e dieci responsabili. Per cono-
scere le offerte e candidarsi è sufficiente consultare il sito internet
www.decathlon.it.

ANIMATORI
ROMA• Hydromania, il parco acquatico alle porte di Roma offre lavoro: sono più di 50,
infatti, le possibilità di trovare un impiego presso il parco divertimenti. La società incarica-
ta delle selezioni, Elcamania, è alle ricerca di decine di figure in diversi settori. Nel detta-
glio, le ricerche sono attive per i profili di assistenti ai bagnanti, assistenti alla clientela,
animatori di miniclub o animatori per adulti, addetti alle pulizie o al parcheggio. Si passa,
poi, alle figure classiche dell’area della ristorazione come baristi e gastronomi e ai cassie-
ri. I requisiti comuni? Sono innanzitutto un’età non superiore ai 30 anni (che può salire per
quanto riguarda gli addetti alle pulizie) e un’esperienza professionale maturata nel ruolo
per il quale ci si sta candidando. 
È necessario, inoltre, garantire la propria disponibilità all’impiego per il periodo di apertu-
ra del parco che va dal 29 maggio al prossimo 5 settembre. Meglio, poi, se i candidati sono
auto o motomuniti. Gli interessati possono inviare la propria candidatura in due modi.
Inviando il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica info@elcamania.it o colle-
gandosi al sito internet www.elcamania.it alla pagina “reclutamento”.
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BBuuoonnggiioorrnnoo!!
MMii cchhiiaammoo AAllddoo ee ssccrriivvoo ppeerr cchhiieeddeerree ggeennttiillmmeennttee cchhiiaarreezzzzaa rriigguuaarrddoo aall mmoonnddoo uunniivveerr--
ssiittaarriioo ee ddeeii mmaasstteerr ppooiicchhéé ooggnnii ccoossaa cchhee ttrroovvoo ssuu iinntteerrnneett èè llaa nneeggaazziioonnee ddii qquueellllaa ttrroo--
vvaattaa uunn aattttiimmoo pprriimmaa.. LLaa mmiiaa ddoommaannddaa èè llaa sseegguueennttee:: ""ccoonn uunnaa llaauurreeaa ttrriieennnnaallee iinn
rreellaazziioonnii iinntteerrnnaazziioonnaallii aallllaa CCaattttoolliiccaa ddii MMiillaannoo èè ppoossssiibbiillee aacccceeddeerree aadd uunn mmaasstteerr iinn
iinntteerrnnaattiioonnaall rreellaattiioonnss aadd OOxxffoorrdd ((oovvvviiaammeennttee pprreevviioo lloorroo aacccceettttaazziioonnee)) oo ppeerr aacccceeddeerree
aadd uunn mmaasstteerr aadd OOxxffoorrdd sseerrvvee ppeerr ffoorrzzaa uunnaa llaauurreeaa ssppeecciiaalliissttiiccaa iittaalliiaannaa?? GGrraazziiee ppeerr
ll’’iinntteerreessssee aaccccoorrddaattoommii ee sseennttiittii ssaalluuttii..
AAllddoo

Gentile Aldo,
grazie per esserti rivolto al nostro Tutor e scusaci se abbiamo tardato nel risponderti.
La laurea triennale corrisponde al "bachelor" inglese e viene annoverato tra gli
"undergraduate corse". Per accedere a un Master in International Relation dovresti
controllare i requisiti che chiedono. Il Master spesso ha una valenza biennale nel siste-
ma anglosassone e corrisponde alla nostra laurea specialistica. Un caro saluto dal
tutor online.

SSaallvvee ssoonnoo uunnaa nneeoo llaauurreeaattaa iinn SScciieennzzee ddeellllaa PPuubbbblliiccaa AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,, vvoorrrreeii ssaappee--
rree ssee ppeerr ll''aannnnoo 22001100 ssoonnoo pprreevviissttii pprrooggrraammmmii ddii ttiirroocciinniioo pprreessssoo aammmmiinniissttrraazziioonnii cceenn--
ttrraallii oo pprreessssoo eennttii iinnddiippeennddeennttii.. GGrraazziiee mmiillllee..
CChhiiaarraa

Gentile Chiara,
grazie per avere contattato il tutor online. Ci auguriamo di esserti di supporto. In meri-
to alla tua richiesta ti consigliamo di verificare le possibilità che offre il sito della

Fondazione CRUI relativo agli stage presso enti pubblici; il link è il seguente:
http://www.formazionepiu.it/. Inoltre ti consigliamo il sito del Ministero degli Affari
Esteri, sezione tirocini: http://www.esteri.it.
Per chi si vuole specializzare in Pubblica Amministrazione è bene che consulti il sito
Formez, istituzione rivolta proprio alla formazione nella pubblica amministrazione:
www.formez.it.
Rimaniamo a tua disposizione. Un caro saluto dal Tutor online

SSoonnoo AAlleessssiiaa ggiiàà iinn ppoosssseessssoo ddii llaauurreeaa qquuaaddrriieennnnaallee iinn SScciieennzzee ddeellllaa FFoorrmmaazziioonnee
PPrriimmaarriiaa pprreessssoo SS.. OOrrssoollaa BBeenniinnccaassaa ee ddaa cciirrccaa uunn mmeessee iissccrriittttaa pprreessssoo llaa sstteessssaa
UUnniivveerrssiittàà aall pprriimmoo aannnnoo ddeellllaa llaauurreeaa mmaaggiissttrraallee iinn SScciieennzzee ddeellllaa FFoorrmmaazziioonnee
CCoonnttiinnuuaa.. LLaa sseeggrreetteerriiaa ssttuuddeennttii mmii hhaa ccoommuunniiccaattoo cchhee nnoonn mmii ssaarraannnnoo ccoonnvvaalliiddaattii
eessaammii ppeerrcchhéé llaa llaauurreeaa mmaaggiissttrraallee iinn sscciieennzzee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee ccoonnttiinnuuaa nnoonn èè ccoonnssii--
ddeerraattaa sseeccoonnddaa llaauurreeaa,, ccoonnttrraarriiaammeennttee aa qquuaannttoo ssppeecciiffiiccaattoo ddaall ppuunnttoo BB ddii ppaagg.. 1177
ddeellllaa GGuuiiddaa aalllloo ssttuuddeennttee ““NNoorrmmee aammmmiinniissttrraattiivvee””,, sseeccoonnddoo ccuuii ""GGllii ssttuuddeennttii ggiiàà iinn
ppoosssseessssoo ddii aallttrroo ttiittoolloo ((oorrddiinnaammeennttoo qquuaaddrriieennnnaallee,,qquuiinnqquueennnnaallee,, mmaaggiissttrraallee,, ssppeecciiaa--
lliissttiiccoo)),, cchhee ssii iimmmmaattrriiccoollaannoo aadd uunn ccoorrssoo ddii llaauurreeaa ssppeecciiaalliissttiiccoo//mmaaggiissttrraallee,, aaffffeerriissccoo--
nnoo aallllaa tteerrzzaa ffaasscciiaa ddii ccoonnttrriibbuuzziioonnee ee ssoonnoo ddaa ccoonnssiiddeerraarree sseeccoonnddoo ttiittoolloo””.. RRiinnggrraazziioo
ppeerr ii cchhiiaarriimmeennttii cchhee mmii ddaarreettee..
AAlleessssiiaa

Cara Alessia,
abbiamo dato uno sguardo alla guida e ci siamo accorti che effettivamente hai ragio-
ne. Stiamo provando a chiamare la segreteria per avere chiarimenti sul caso. Non
appena ci risponderanno ti faremo sapere come procedere. 

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

ssccrriivvii aa: tutoronline@corriereuniv.it
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Di meraviglie il regista Tim
Burton ce ne ha fatte vedere

sempre, fin da quell’”Edward mani
di forbice”, con un giovanissimo
Johnny Depp, stretto in pelle nera,
capelli impazziti e sguardo malin-
conico da Pierrot dark. Da allora è
il suo feticcio e i due non si lascino
neanche per un film. Così dopo “La
fabbrica di cioccolato” e “Sweeney
Todd” rieccoli insieme per una delle
avventure più fantasmagoriche e
psichedeliche di tutti i tempi: “Alice
nel paese delle meraviglie”.
Stavolta non poteva che essere la
Walt Disney Pictures a raccogliere
la sfida del visionario regista, che
ovviamente ha calcato la mano nel

3D per esplorare ancora la sua pro-
digiosa fantasia. Depp interpreta
Mad Hatter, il Cappellaio Matto,
mentre l’esordiente Mia
Wasikowska è una diciannovenne
Alice, che torna nel mondo incanta-
to da lei visitato quando era bambi-
na dopo tanti anni. E non macherà
di ritrovare il Bianconiglio, Pinco
Panco e Panco Pinco, Toperchio, il
Brucaliffo, lo Stregato e tutti perso-
naggi inventati da Lewis Carroll.
Alice intraprende una nuovo viaggio
alla ricerca del suo destino e per
porre davvero fine al terrorizzante
regno della Regina Rossa. Nel cast
anche Anne Hathaway, Melena
Bonham Carter e Crispin Glover. 

Per il ritorno sul set con il “suo”
nuovo De Niro, ovvero Leo

DiCaprio, Martin Scorsese ha scelto
il 1954, nel pieno della Guerra
Fredda, per il suo nuovo film

“Shutter Island”. Si tratta di un
luogo dove il capo della polizia loca-

le Teddy Daniels (Leonardo Di
Caprio) e il suo nuovo partner

Chuck Aule (Mark Ruffalo) vengono
convocati per indagare sull'inverosi-
mile scomparsa di una pluriomicida

che sarebbe riuscita a fuggire da
una cella blindata dell'impenetrabi-
le ospedale di Ashecliffe. Circondati

da psichiatri inquisitori e da pazienti
psicopatici e pericolosi confinati

sull'isola remota e battuta dal
vento, i due poliziotti si trovano

immersi in un'atmosfera imprevedi-
bile dove nulla è come appare. Con

un uragano in arrivo, le indagini
procedono velocemente, ma le cose

si complicano e l’uomo capirà che
rischia di non uscire vivo dall'isola.

Sonore Visionif

Il fascino imperituro dei vampi-
ri. Il cinema se ne nutre di con-

tinuo, specie dopo aver rilanciato
le suggestioni con la saga di
“Twilight”. Qui una misteriosa
malattia si è diffusa rapidamente
sulla Terra, trasformando la
maggior parte degli esseri umani
in vampire, mentre gli altri sono
ridotti a cavie, una razza in via di
estinzione. Tutto riposa nelle
mani di Edward Dal ton (Ethan
Hawke), un vampiro e al tempo
stesso un ricercatore che rifiuta
di nutrirsi di sangue umano. Sta
cercando di creare un sangue
artificiale che possa alimentare i
vampiri ed al tempo stesso evita-
re l'estinzione della razza
umana. Quando il tempo sembra
scaduto e la speranza finita, Ed
incontra Audrey, una sopravvis-
suta che gli ridarà coraggio nella
ricerca. 

Quanto gli piace, agli americani, rispolve-
rare i miti classici, loro che non hanno

una Storia antica ma in fondo recentissima.
Così, ogni tanto, richiamano certe vicende e le
attualizzano. E nasce, per esempio, un film
come “Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il
Ladro di Fulmini”. Ambientato nel mondo
moderno, il mito è abitato anche dalle mitiche
divinità del Monte Olimpo, ma situato 600
piani al di sopra dell’Empire State Building di
New York. Gli dei hanno dato vita a una nuova
razza di giovani eroi, metà mortali e metà divi-
ni. Percy, figlio adolescente di Poseidone, è
sospettato di aver rubato il fulmine di Zeus,
l'arma più potente dell'universo.

L’ISOLA DEL NON RITORNO

k
a cura di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

IT'S MARVELOUS

AH, LA GRECIA!

DAYBREAKERS 

L’ULTIMO
VAMPIRO
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1°“AVATAR” 
di James Cameron

GLI UMANI SONO SUL PIANETA PANDORA IN
CERCA DEL PREZIOSISSIMO MINERALE UBTAINIUM,
CHE PERÒ SI TROVA SOTTO L’ALBERO SACRO DEI
NATIVI NA’VI. L’ARIA È IRRESPIRABILE E SOLO NEL

CORPO DI UN AVATAR NA’VI SI PUÒ SPERARE DI
INFILTRARSI TRA GLI INDIGENI. NON SARÀ COSÌ

FACILE, ANZI… TRA “POCAHONTAS” E
“APOCALYPSE NOW”.

______________________________

2° “WOLFMAN” 
di Joe johnston

L’INFANZIA DI LAWRENCE TALBOT (BENICIO DEL
TORO) È SEGNATA DALLA MORTE DELL’AMATA

MADRE. DA ADULTO LA FIDANZATA DEL FRATELLO
CERCA DI AIUTARLO A RITROVARE UN SENTIMEN-

TO SCOMPARSO, MA UNA BESTIA ASSETATA DI
SANGUE SI AGGIRA NEI BOSCHI INGLESI. LA LEG-

GENDA DELL’UOMO LUPO RIVEDUTA E SCORRETTA.
______________________________

3° “SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE” 
di Federico Moccia

RITROVIAMO ALEX, PUBBLICITARIO DI SUCCESSO E
NIKI, OGGI VENTENNE, CONOSCIUTA IN UN INCI-

DENTE STRADALE. NEL FILM PRECEDENTE (“SCUSA
MA TI CHIAMO AMORE”) SI ERANO SONO PROMESSI

AMORE ETERNO E ADESSO, DOPO 3 ANNI, NONO-
STANTE LA DIFFERENZA DI ETÀ, ALEX SENTE CHE È

LEI LA DONNA CHE VUOLE SPOSARE. MA NON
ANDRÀ COME PREVISTO.

Sta facendo un sacco di
film da attrice, Natalie

Portman, la ex bimba prodi-
gio di “Léon” e in seguito regi-
na Amicala di “Guerre
Stellari”. Ora è impegnata sul
set di “Thor” ed ha da poco
anche terminato le riprese di
“Black Swan” di Darren
Aronofsky,
ma pro-
segue alla grande anche la carriera
di produttrice. Con la sua
Handsome Charlie Films, infatti,
realizzerà la commedia “Best
Buds”, storia di un gruppo di
ragazze che partono per partecipare al matrimonio di
un’amica, attrezzate di massicce dosi di marijuana. 

OWEN WILSON

Per fortuna ha deciso di non suicidarsi più, al momento,
il tormentato Owen Wilson, di nuovo lanciatissimo e

presto perfino protagonista nel nuovo film di Woody Allen,
“You Will Meet a Tall Dark Stranger”. Set blindatissimo
come al solito, con partner d’eccezione quali Anthony

Hopkins, Antonio
Banderas, Josh
Brolin, Naoi Watts,
Freida Pinto e
anche Carla Bruni
Sarkozy. 

I PIÙ VISTI 
IN 3 RIGHE

ÈKesha, ma la seconda S
dovrebbe essere scritta con

il simbolo del Dollaro. Si tratta
di un’esplosiva, giovanissima
cantante di Los Angeles, che è
riuscita a raggiungere in
pochissimo tempo la vetta delle
classifiche mondiali. Il suo
album d’esordio, “Animal”, è
arrivato dritto dritto al primo
posto negli Stati Uniti e in
Europa è disponibile da pochi
giorni, mentre il primo singolo
estratto, “Tik Tok”, è già un vero
tormentone, un rimescolamen-
to di rap, pop ed elettronica.

Chi si ricorda di “We Are The Children”? A
inizio febbraio è stata registrata a Los

Angeles una nuova versione del celebre
brano scritto nel 1985 da Michael Jackson e
Lionel Richie per raccogliere fondi per
l’Africa. Dopo 27 anni, lo stesso Richie e
Quincy Jones hanno deciso di riunire alcuni
artisti per cantare questa bellissima can-
zone in favore delle vittime del terribile ter-
remoto che ha colpito Haiti lo scorso 12 gen-
naio. Tra le nuove voci Usher, Natalie Cole e
John Legend.

SIAMO
TUTTI
HAITIANI

Lo hanno fatto tutti i grandi, e ora pure i Blink
182, dopo cinque anni di pausa e la pubblicazio-

ne del nuovo singolo “Up All Night” a fine 2009, si
sono ritrovati. Il trio californiano è torna-

to in studio di registrazione per completa-
re il sesto disco, seguito di “Blink-182” del

2003. Travis Barker e soci sono apparsi per la
prima volta di nuovo insieme in occasione

dei Grammy Awards 2009, ma solo
perché erano invitati per consegnare un

premio. Poi la scorsa estate hanno intrapreso un
“Reunion Tour” che, presto, toccherà anche il

nostro Paese.

SAPOREDI REUNION
SORPRESE

“Baciami ancora”

Jovanotti

“Tik Tok”
Ke$ha

“bad Romance”

Lady Gaga

TOP THREE

I singoli più venduti

k
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PROSSIMAMENTE
L’8 giugno lo Stadio San Siro di Milano ospi-

terà uno degli eventi live più straordinari
del 2010, il concerto dei Muse. I biglietti sono
già in vendita nel circuito TicketOne e nelle pre-
vendite autorizzate. Nel frattempo, sono già
esauriti i biglietti per i concerti allo stadio
Wembley di Londra, il 10 e l’11 settembre 2010. I
Muse sono tre amici che suonano insieme sin
dall’infanzia. Per divertimento e per sfuggire
alla noia, i tre ragazzi formano la prima band, i
Rocketbabydolls, partecipano ad una Battle of
the Band e vincono, aggiudicandosi il primo
posto. Da allora la loro passione per la musica
diventa qualcosa di più, tanto che i tre ragazzi
abbandonano le proprie carriere scolastiche
per dedicarsi a tempo pieno alla band.
Cambiano nome e nascono i Muse.
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L I B E R I  D I  E S S E R E0
a cura di AAmmaannaaddaa CCoocccceettttii

GENERE SESSO E CULTURA
VALORI DA CONOSCERE

In occasione dell’inaugurazione (12 marzo 2010)
del ciclo di seminari 'Another Homosexual
Happening' rivolti alla formazione e sensibiliz-
zazione sull'orientamento sessuale (cineforum
e dibattito), organizzato dal gruppo di lavoro
'Genere, Sesso e Cultura' dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania, abbiamo
intervistato il prof PPaaoolloo VVaalleerriioo, coordinatore

del gruppo e ordinario di Psicologia
Clinica alla Federico II.  

Q
uuaannttoo ccoonnttaa ll’’oorriieennttaa--
mmeennttoo sseessssuuaallee ddeelllloo
ppssiiccoollooggoo dduurraannttee tteerraa--
ppiiee rriivvoollttee aa ppeerrssoonnee
oommoosseessssuuaallii??
L’orientamento sessuale

dello psicologo (eterosessuale o omosessuale)
non pregiudica l’andamento della consulenza
psicologica e del percorso terapeutico. Inoltre
nel lavoro con le persone omosessuali è fonda-
mentale il rispetto per il loro orientamento ses-
suale, che va considerato “naturale” come quel-
lo eterosessuale. E’ importante che lo psicologo
si interroghi sulle emozioni in lui attivate dal
confronto con un cliente omosessuale e quali
sentimenti e stereotipi possono interferire con
la conoscenza del cliente. Uno psicologo deve
sempre assumere un atteggiamento etico e cor-
retto dal punto di vista deontologico.
CCoommee èè nnaattaa ll’’iiddeeaa ddeellllaa nnaasscciittaa ddeell ggrruuppppoo
GGeenneerree SSeessssoo ee CCuullttuurraa??
La scelta di attivare tale gruppo di lavoro è nata
dalla constatazione della scarsità di informazio-
ne, formazione e sensibilizzazione, sia nel con-
testo dei professionisti psicologi. sia nel più
ampio tessuto sociale e culturale campano,
sulle tematiche del genere e della sessualità, e
più in generale del mondo GLBTQI: persone con
un “diverso” orientamento sessuale (Gay, lesbi-
che e bisessuali), persone, che pur essendo

nate in un corpo si percepiscono come apparte-
nenti all’altro sesso (Transessuali), persone con
problemi sull’assegnazione del sesso per ano-
malie ai genitali (Intersessuati), persone che si
interrogano sulla propria sessualità (Queer/que-
stioning).Il gruppo si è reso conto, complici
numerosi eventi di cronaca, dell’importanza di
promuovere un dibattito rispetto a queste tema-
tiche e, attraverso l’attività di cineforum, stimo-
lare la riflessione sull’omosessualità maschile e

femminile in particolare. 
HHaa nnoottaattoo ssiinnttoommii ddii ccaammbbiiaa--

mmeennttoo ccuullttuurraallee ee ssoocciiaallee
dduurraannttee qquueessttii dduuee aannnnii ddii
llaavvoorroo ddeell GGrruuppppoo GGeenneerree

SSeessssoo ee CCuullttuurraa??
Come ha ricordato il prof.

Jack Drescher in un recente
convegno a Roma dal titolo
“Omosessualità e
psicoterapie”, nonostante l’o-
mosessualità sia stata cancel-
lata come patologia all’inizio
degli anni Novanta dal manua-
le dei disturbi mentali redatto
dall’associazione degli psi-
chiatri americani, è ancora
molta la strada da fare per un

effettivo cambiamento. Ad esempio, la legge
“Don't Ask, Don't Tell” (Non chiedere, non dire),
promulgata dall’ex presidente Bill Clinton, pre-
vede che l'esercito americano tolleri la presenza
di persone omosessuali a patto che non rivelino
il loro orientamento sessuale e che l'esercito
non lo scopra. Pur ritenendo che sia troppo pre-
sto per verificare un reale cambiamento cultu-
rale e sociale,  è da notare il ruolo svolto dai
mass media - penso ai personaggi gay positivi
delle serie (Desperate Housewives, Will&Grace,
Brothers & Sisters) e ad iniziative come la
nostra e ad altre analoghe che consentono, nel
contesto partenopeo, un vivace e proficuo dibat-
tito in merito. 
AA lliivveelllloo nnaazziioonnaallee eessiissttoonnoo ggrruuppppii ssiimmiillii aall
vvoossttrroo??
Non sono a conoscenza di altri gruppi presso gli
altri ordini regionali. Quello che mi risulta è che
lo studio che il nostro gruppo di lavoro già porta
avanti in collaborazione con l’Università di Roma
“La Sapienza” e, in particolare, col prof. Vittorio
Lingiardi, sugli “Atteggiamenti degli psicologi
campani nei confronti delle persone omoses-
suali”, sarà allargato anche agli psicologi degli
Ordini regionali di Lazio e Piemonte. E necessa-
rio approfondire gli studi e fare in modo che non
restino filoni di ricerca “di nicchia”.
SSeeccoonnddoo lleeii cc’’èè uunnaa ccaarreennzzaa aa lliivveelllloo pprrooffeessssiioo--

nnaallee ssuullllee tteemmaattiicchhee ddii ggeenneerree??
Certamente uno dei nodi problematici della for-
mazione dei professionisti psicologi è l’assenza
di insegnamenti universitari sulle tematiche
legate al genere e alla sessualità. Ad esclusione
di pochi insegnamenti e con le dovute eccezioni,
gli studenti di psicologia, e ancor meno quelli di
medicina, hanno scarsissimo contatto con que-
ste materie. E, di conseguenza, i professionisti
sono scarsamente preparati ad osservare ed
affrontare tali tematiche sia nel contesto clinico
che in quello sociale. 
CCoommee vvaalluuttaa ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo ddeeii ggiioovvaannii nneeii ccoonn--
ffrroonnttii ddeellllee qquueessttiioonnii ddii ggeenneerree?? 
Sembra che le giovani generazioni siano sempre
più predisposte al confronto con le “diversità”,
dall’immigrazione alle realtà di genere.  Penso
ancora a come i mass media, come abbiano
contribuito a cambiare i modelli di genere tradi-
zionali: se fino a qualche anno fa, il ragazzo che
sognava di diventare ballerino veniva tacciato di
omosessualità e schernito, nel programma tv di
Maria De Filippi oggi è una figura vincente; lo
stesso ci mostra il bel film Billy Elliot.
Certamente non mancano situazioni gravi di
emarginazione e di violenze, come il bullismo
omofobico che spesso trova spazio nelle pagine
di cronaca; tra i tanti, il caso di Matteo, sedicen-
ne suicida a Torino perché i compagni di scuola
gli davano del “frocio”. 
CCoommee èè nnaattaa ll’’iinniizziiaattiivvaa AAnnootthheerr hhoommoosseexxuuaall
hhaappppeenniinngg??
“Another homosexual happening” nasce dalla
volontà di confrontarsi con i professionisti psico-
logi, con i docenti e gli studenti universitari sui
temi connessi all’omosessualità maschile e
femminile, attraverso un linguaggio fruibile ai
più. Da qui la scelta dei film affiancanti da un
dibattito, con l’obiettivo di offrire una pluralità,
più che un’esaustività, di vedute e di approcci ad
un tema tanto complesso quanto spesso ridotto
a poche estemporanee formulazioni.
CChhee ttiippoo ddii vvaalleennzzaa hhaa llaa ssuuaa ddeennoommiinnaazziioonnee?? MMii
hhaa ccoollppiittoo ll’’uussoo ddii ““aannootthheerr””
Another homosexual happening è effettivamente
un nome insolito. Cercando un nome per l’ini-
ziativa, il gruppo ha voluto giocare, sull’apparen-
te sovrapposizione tra iniziative simili presenti
del contesto campano (per esempio, OMOVIES e
MYGAY). Abbiamo cercato di incuriosire chi
legge la nostra mail promozionale o quanti ven-
gono distrattamente attratti dalla locandina. La
sua domanda è forse indice del successo della
nostra intenzione? Another homosexual happe-
ning: Un altro happening omosessuale???o in
realtà un evento dietro il quale si nasconde
molto di più?



q IN SCENA!
di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

Igatti Jellicle sono ormai famosi in tutto il mondo:
cantano, ballano, fanno naturalmente le fusa, ma
soprattutto sono protaognisti assoluti del mondo di

“Cats”, spettacolo musicale creato da Andrei Lloyd
Webber su testi di Thomas Sters Eliot e rappresnetato a
Broadway dal lontano 1981 fino ad oggi. Oggi che anche
in Italia è diventato un format, quasi, tradotto e ridotto
per la scena nostrana da Saverio Marocni e la sua
Compagnia della Rancia. E anche qui le repliche non
mancano, segno che resta uno dei più famosi musical
nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i
tempi per longevità, spettatori e incassi.
Il musical si basa sul libro di Eliot intitolato “Old
Possum’s Book of Practical Cats”, in realtà una raccolta
di poesie aventi mici per protagonisti. Le poesie erano

inizialmente lettere che il poeta scriveva ai suoi nipotini e ven-
nero poi pubblicate. Webber ha musicato tutte le poesie della

raccolta e “Memory”, la canzone più famosa, è stata scritta
da Trevor Nunn ispiratosi alla poesia di Eliot “Rapsodia su
una notte di vento”. Pensate: “Cats” è andato in scena in
prima mondiale al New London Theater l’11 maggio del 1981,
proprio con la regia di Nunn e coreografie di Gillian Lynne.
Gli interpreti che si sono succeduti negli anni sono anche
cambiati, ma non il fascino di questo spettacolo un po’
ossessivo, monotematico, ma dall’indubbia presa sul pub-
blico, che apprezza soprattutto le doti canore di Grizabella,
del Mago Mr. Phistopheles, di Jemina e del Vecchio
Deuteronomio. Ora continua ad essere in tournée italiana
con le coreografie associate di Daniel Ezralow e la regia di
Marconi.

MIAAAAAAO!

Non
so
no

101 ma
“soltanto”
15, sono
piccoli di

statura, parecchio pelosi e coi loro
pois bianchi e neri sfidano ogni
forma di razzismo … per appena tre
minuti danzano e saltano sul palco.
Chi sono? Cuccioli di dalmata il cui
addestramento è costato solo un
milione di dollari. 
Saranno in scena nella tournée di

“101 dalmatians: The Musical”, fir-
mato dal musicista Dennis De Young
e dal paroliere B.T. McNicholl, ulti-
mo remake del celebre romanzo di
Dodie Smith del 1956: La carica dei
101, da cui sono stati tratti innumere-
voli film, un fortunatissimo cartoon
Disney e svariati spettacoli teatrali.
Adesso da Baltimora parte il tour del
musical pronto a conquistare gli Usa
e sfidare le premiate produzioni di
Broadway: riusciranno i nostri eroi a
caricare ed ammaliare nuove platee
di potenziali fans? Lo scopriremo
presto.

Presentata in conferenza stampa
a Milano, alla presenza dei
Direttori dei teatri milanesi

aderenti all’iniziativa, la 4ª edizione
della rassegna teatrale italo-francese
“Face à Face - Parole di Francia per
Scene d’Italia”, voluta e promossa da
Jean-Marc de La Sablière, Ambasciatore fran-
cese in Italia. Fino al 25 aprile prossimo, in dieci città (Milano, Roma,
Torino, Napoli, Palermo, Bologna, Bari, Firenze, Genova e Noto), 20 tra
teatri e festival vedranno rappresentate più di 40 opere grazie ai migliori
traduttori, registi e attori italiani. L’iniziativa riscuote particolare interesse
visto che dallo scorso anno in Francia, da giugno a dicembre, si svolge un
programma speculare di promozione della drammaturgia italiana in città
come Parigi, Marsiglia e Reims.

FACCIA A FACCIALA CARICA IN MUSICAL

Sarà che stiamo respirando un clima
sociale ammorbato dai mille scandali.
Sarà che siamo in un momento in cui

l’analisi e il raziocinio sembrano i poteri d’un
supereroe insperato. Sarà che c’è tanto biso-
gno di sicurezza cognitiva. Sarà quel che
sarà, ma in questo mese i vostri “consigli” di
lettura ci hanno portato a sfogliare le pagine
di alcuni saggi giornalistici. Anna, da Padova,
ad esempio non ha dubbi: il libro che le ha
cambiato in qualche modo la vita è senza
dubbio alcuno “La Casta”, di Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella. È uscito nel 2007. Da
allora, abbondano emulazioni, emuli e simu-
lacri. Quale la formula per meritarsi cotanta
cassa armonica? Toccare un nervo solido e
scoperto, scrivendo al contempo in un italia-
no perfetto: eccola, la formula. Rizzo e Stella
hanno probabilmente ri-fondato la saggistica

d’inchiesta. Nel cui novero non può mancare
un altro dei “consigli”: Marco Travaglio, e la
sua “Scomparsa dei Fatti”, con menzione di
Andrea, da Pistoia. Travaglio: è un sostantivo.
Con la “T” maiuscola: un Giornalista. Con la
“t” minuscola: una sofferenza. Per molti, le
due cose in Marco coincidono. Certo è che ne
“La Scomparsa dei Fatti” il “liberale che ha
trovato casa a sinistra” (come si autodefini-
sce) raggiunge la vetta di un opinion leader
dai tratti somatici assorti, rabbiosi, sicuri.
“Mi ha spiegato il mondo in cui vivo” ci ha
scritto Andrea. L’irrimediabilità dei suoi edi-
toriali trova, tra l’altro, nella forma-saggio
degna, frizzante compostezza. La sua prosa
risponde ai bisogni di caparbietà che i suoi
irrinunciabili stillicidi di cronaca dimostrano
di possedere. “Questo è un libro che non
potrei non aver letto” dice ancora Andrea.

Intanto: la crisi si affastella in migliaia di
pagine di giornale da mesi e mesi. Il cittadi-
no normale che dovesse ritrovarsi tra le
mani il bisogno di cognizioni per poter legge-
re il mondo nel quale vive potrebbe rivolgersi
al settore della saggistica per cercare spie-
gazioni. Eccolo lì, sullo scaffale, il libro giu-
sto. “Le dieci cose che non saranno più le
stesse” legge sul risvolto. Federico Rampini.
Sì, è lui. Giornalista di “Repubblica”, storico
corrispondente prima da Cina e India, poi
dagli States. Quel libro glielo consiglia
Michela, da Roma. “Illuminante, finalmente
una voce italiana che non genuflette al pessi-
mismo italico il mondo che guarda”.
Insomma: il mondo non sta finendo. Sta,
semplicemente, evolvendo. Leggere “Le dieci
cose…” per credere. Ringraziando Michela. E
la sua curiosità.          

a cura di SSiimmoonnee BBaallllooccccii

CONSIGLI DI CARTA: TRE LIBRI DA LEGGERE E SFOGLIARE

”
VVIIRRGGOOLLEETTTTAATTII DD’’AAUUTTOORREE““





G
li scritti
restano. Il
must di
stagione è
avere qualcosa
da dire: uno

statement ben preciso da sfoggiare a chiare lettere sulla maglietta o sulla
messanger che contiene i libri della lezione del giorno. Certo, quello di
portare uno slogan o una citazione stampata sulla t-shirt non è cosa
nuova, lo faceva la provocante Madonna, e l’hanno fatto in tanti anche
dopo di lei, ma nella prossima primavera le parole invaderanno
anche tutto il resto dell’armadio: dalla borsa che urla escla-
mazioni alle Converse che si autocelebrano come una
“mania”. E ancora: collane “letterate”, felpe dattilogra-
fate, cinture incise. Siete indecisi su quale motto
sbandierare? È ammesso tutto, tranne la banalità.
Potete indossare la maglietta ambientalista, pre-
suntuosa, spiritosa, scegliere se far ridere, pen-
sare, inorridire, abbinare lo slogan che portate
addosso al vostro umore. Trovare nei negozi
magliette e quant’altro “sporcate” con graffiti
ben leggibili non sarà dunque un’impresa
nella prossima stagione ma se vorrete
essere davvero originali allora scrivete di
vostro pugno gli statements che vorrete
portare sul busto o sulla schiena e fateveli
stampare come fossero comandamenti.
Restare senza parole questa primavera
sarà impossibile. 
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SULLE T-SHIRT, SULLE BORSE, SULLE CINTE: 

COOL FASHION
di CCaarrlloottttaa BBaalleennaa

Icultori della lettura e della tecnologia saranno
felicissimi di accogliere, finalmente anche in
Italia, il cosiddetto e-book, o libro elettronico. Le

caratteristiche di questo oggetto del desiderio sono
presto dette: riesce a contenere fino a 1.500 testi
attingendo a una biblioteca virtuale di 230 mila
volumi per quanto riguarda l’Europa e il numero
dei libri contenuti, come è facile immaginare, è
destinato a crescere. Ma l’e-book non si rivolge
solo ai topi di biblioteca: questo piccolo concentra-
to di tecnologia riesce a scaricare anche 55 quoti-
diani e 38 periodici che potrete avere a portata “di

tasca” in qualsiasi parte del mondo voi vi trovia-
te. Il primo e-book entrato in commercio in Italia si
chiama Kindle, ma ne stanno arrivando molti altri
dalle più svariate caratteristiche. Il libro elettronico
è leggero e si tiene comodamente nel palmo di una
mano. Se avete problemi di vista vi ingrandisce i
caratteri e potrete scegliere addirittura il numero
di parole per riga. Buttate i segnalibri: l’e-book si
riapre esattamente dove l’avevate chiuso l’ultima
volta. A tanti pregi, tuttavia, si aggiunge anche
qualche difetto: innanzitutto l’e-book è solo per let-
tori anglofoni: la maggior parte dei testi disponibili 

è, infatti, in inglese. Gli appassionati dei classici
della letteratura italiana del Novecento, poi,
dovranno fare uno sforzo per non inorridire davanti
alla mancanza, tra i testi disponibili, di autori come
Gadda o Ippolito Nievo. Per promuovere a pieno
l’e-book, dunque, speriamo in un fulmineo aggior-
namento.    

PAROLE, MOTTI, ESPRESSIONI, ESCLAMAZIONI
NON SONO MAI STATE TANTO DI MODA

1

Scripta Manent

Acrearlo è stata l’origina-
le mente di Antonio Marras,
lo stilista che disegna le creazioni

di Kenzo: un particolare modello di slip da uomo con
taschino porta-preservativo cucito su un lato. Presentati
direttamente sulle passerelle Parigi, gli slip portano alla ribalta

il condom come oggetto “cool” e sono la risposta dello stilista
alla lotta all’Aids: il ricavato della vendita, infatti, sarà devoluto
all’associazione Sidaction per la ricerca sui vaccini contro l’Aids.
Anche Durex, marchio che produce preservativi, partecipa all’ini-

ziativa, e infatti ha creato appositamente dei condom firmati
Kenzo limited edition. Gli slip, che saranno presto anche
nelle boutique Kenzo italiane, saranno venduti, infatti, pro-
prio con il preservativo già sistemato dentro il taschino.
Come dire, una volta acquistati gli slip sono pronti all’u-
so. A promuovere l’iniziativa è stato scelto un modello
d’eccezione, ovvero il campione olimpico di nuoto
Fredrick Bousquet che ha posato con gli slip di
Marras prestando volto e corpo alla famosa rivista

gay “Tetu”.
cc..bb..

6

Curiosity
MAI PIÙ SENZA CONDOM, 

ECCO GLI SLIP CON APPOSITO 
TASCHINO 

DA OGGI LEGGERETE
“ELETTRONICO”Hi-tech



8Ore 14.00: la lezione finisce e la fame
aumenta. Al bar dell’università ressa
alla cassa o al bancone per accaparrarsi

qualche panino o tramezzino “ultima moda”. Il
trionfo del carboidrato è in questi luoghi dedicati al
fast food all’italiana. Unica chance: le sempre get-
tonatissime macchinette. Ma la scelta si fa diffici-
le. Trionfo degli zuccheri da una parte e grassi
saturi dall’altra. E tra una merendina iper calori-
ca e qualche patatina “cotta al forno”, come reci-
ta la confezione, il pranzo diventa uno spuntino
troppo dannoso. Per una volta, invece, immagi-
nate un piatto unico, fatto di orzo, farro e carote,
da condire come meglio credete e da arricchire con
qualche ingrediente personale. Da mangiare
comodamente in facoltà o per i più fortunati nei
giardini della loro città universitaria.

PREPARAZIONE. Mettete a soffriggere un
po’ d’olio con uno spicchio d’aglio, aggiungete
il farro e l’orzo e 500ml d’acqua. Lasciate cuo-
cere a fuoco lento per circa mezz’ora. Una
volta cotti scolate e lasciate raffreddare in
frigo per circa un quarto d’ora. Iniziate a

INGREDIENTI 
• 100gr di farro -  100gr di orzo

• 150gr di parmigiano
• 2 pomodori da insalata

• 120gr di mais dolce
• 5/6 carote 

• olio extravergine -  sale

Soul Kitchen
PAUSA PRANZO ALL’UNIVERSITÀ: INSALATA DI FARRO E ORZO

La manifestazione sportiva più attesa del 2010
sarà più verde che mai. Non per via di un inno-
vativo manto erboso, bensì per merito di Yingli

Green Energy, azienda cinese leader mondiale nella
produzione di pannelli fotovoltaici, che installerà nei

20 centri in cui si disputeranno le gare di pallone strutture in grado di produr-
re energia pulita dal sole. Yingli, infatti, sponsorizza la Coppa Fifa 2010 (ed è in
assoluto la prima società con gli occhi a mandorla attiva nel settore delle
energie rinnovabili a raggiungere una sponsorizzazione a livello globale con la
Fifa), grazie a un accordo firmato proprio nei giorni scorsi con i vertici della

Federazione internazionale di calcio. Così in Sudafrica, dove dall’11 giugno
all’11 luglio gli azzurri di Lippi difenderanno il titolo conquistato in Germania
nel 2006, giocatori, tifosi e curiosi avranno modo di osservare la tecnologia
fotovoltaica in mostra presso le molte “fan zones” allestite negli stadi. Il con-
cetto di “green gol”, che rappresenta lo slogan di questo accordo - che attri-
buisce all’azienda i diritti di marketing comprensivi di biglietti e pubblicità sui
bordi perimetrali dei rettangoli da gioco - porterà senza dubbio una ventata di
sostenibilità alla kermesse. L’obiettivo dichiarato è proprio quello di “rendere
il più famoso sport al mondo una celebrazione non solo di amore per il gioco,
ma anche di rispetto per il pianeta in cui abitiamo”.

G COOL SPORTS

YINGLI TINGE DI “GREEN” I MONDIALI DI CALCIO

Inuotatori professionisti possono anche riporre i tecnologici costumi nell’ar-
madietto, ma i loro record resteranno nella storia di questo sport. Dal 1
gennaio 2010, infatti, la Fina, la Federazione internazionale di nuoto, ha vie-
tato l’uso dell’abito in poliuretano (tra cui anche il modello Jaked 01 indos-

sato dalle nostre Federica Pellegrini e Alessia Filippi) che ha per-
messo agli atleti di battere addirittura 43 primati nel corso dei

mondiali di nuoto svoltisi nel 2009 a Roma, ma lascerà conva-
lidate le prestazioni stabilite in vasca. A finire negli archivi
statistici senza la paura che possano essere cancellati
saranno tutti i tempi registrati negli ultimi due anni, ovvero
le stagioni 2008 e 2009, nelle quali gli innovativi body hanno
permesso agli specialisti delle diverse discipline di frantu-
mare oltre 100 record. Da adesso, però, si torna al passa-
to: indumenti meno hi-tech e più in tessuto. Ci sarà meno
spazio per lo spettacolo, forse, ma le gare torneranno ad
essere più “umane”.

NUOTO,
VIA I COSTUMI
HI-TECH 
MA RESTANO
I RECORD

di AAnnnnaa DDii RRuussssoo

di EEddooaarrddoo MMaassssiimmii

tagliare a cubetti il parmigiano, i pomodori e le
carote. Inserite nello stesso contenitore il mais in
scatola e il tonno spezzettandolo un pochino.
Quando il farro e l’orzo saranno freddi potete
toglierli dal frigo e mescolarli con gli altri ingre-
dienti. Inserite di nuovo il preparato in frigo e
conservatelo in una vaschetta coperta. Qualche
foglia di basilico potrebbe dare un tocco di classe
al vostro piatto. 
FARRO E ORZO: CONSIGLI PER L’USO
La composizione di questi due tipi di cereali ricchi
di fibre grezze e vitamine garantisce i loro benefici
effetti disintossicanti e rinfrescanti. La loro cottura
dipende da come sono stati conservati, se possibile
è meglio acquistarli grezzi da lasciare a bagno per
ammorbidirli, sennò si può sempre optare per quel-
li già decorticati.
• farro: è un cereale della famiglia delle gramina-
cee. Tra i cereali, contiene la quantità minore di
calorie: 335 calorie ogni 100 grammi. 
• orzo: è un cereale ad alto contenuto di fibre
solubili, le quali lo rendono saziante, e quindi
adatto alle diete ipocalorice, insieme al basso indice
glicemico.
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ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Miglioramenti in vista nello studio e nella sfera
psicologica, ma il prezzo da pagare è la concen-
trazione: dovrete impegnarvi, senza tralasciare

gli attacchi di qualche compagnia alettzzosa! Basterà un sem-
plice sguardo per far comprendere al partner quanto l’amate.

TORO 21 aprile – 20 maggio
La prudenza non è mai troppa, recita l'ada-
gio, specie in sede d’esame di meccanica
applicata: evitate di le risoluzioni, ponde-

rate le risposte. Cercate di rinsaldare legami perduti, perché
qualcuno sta cercando, senza dirvelo, di farsi notare e amare. 

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
La vostra caccia al romanticismo non deve
farvi deragliare di fronte a nulla. Con un po’

più di impegno sarete meglio disposti e tolleranti nei con-
fronti di ogni situazione: uno stato d’animo rilassato sarà
l'autoterapia migliore. 

CACRO  22 giugno – 22 luglio
Mercurio dissonante vi rende critici al limite dell’insop-
portabilità. Potreste anche sottovalutare dei problemi

familiari, o di studio, che richiedono tempestività di soluzio-
ne! Buone notizie, invece, dal fronte sentimentale: forte è l’at-
trazione con il partner, con il quale trascorrerete momenti vibranti.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Ottimo mese, specie per i futuri medici, in
particolare in ambito di master di specializza-
zione. Non angustiate il partner e, nello stes-

so tempo, non lasciatevi ingannare da illusori desideri di
evasione, in particolare se i rapporti vacillano.

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Avete energia da vendere, la vostra creatività è
letteralmente alle stelle e sapete convincere
chiunque che la vostra visione delle cose è

ideale. Non lasciatevi distrarre da influssi negativi e cercate
di salvare il rapporto di coppia.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Periodo d'oro, che vi vede sulla cresta dell’onda,
grazie a stelle quasi tutte dalla vostra parte. Il

punto forte è il transito di Marte combattivo e volitivo: vi
dona insieme fascino e voglia di coccole! L’amore spicca il
volo, ma attenti a non farvi trascinare eccessivamente.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
Il vostro sguardo brilla e seduce più persone
di quante pensiate. Vi sentirete molto sicuri

e sarete pronti a cogliere nuovi successi. Il tempo libero sarà
movimentato da inviti, uscite serali con amici e, perché no,
anche da un viaggio a sorpresa.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
Giove protettore di ogni vostra fantasia vi
ben dispone al dialogo. In ambito affettivo

non vi manca niente, ma potete sempre migliorare il rappor-
to che avete con un pensierino affettuoso nei confronti del
partner. Coppie scintillanti.

VERGINE 22 dicembre – 20 gennaio
Affari di mente in primo piano. Potrete risolvere pro-
blemi del passato e trovare nuovi modi per incremen-
tare i vostri risultati e sciogliere dubbi. Vi intriga qual-

cuno difficile da conquistare? Usate fascino, astuzia, abilità e comuni-
cativa. E certamente riuscirete. Occhio a non strafare.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
Un insieme di pianeti impegna la vostra mente
con programmi di viaggio, di lavoro part time e di
vacanza-studio: siete tra i segni superfavoriti dalle
stelle e potrete togliervi tante belle soddisfazioni.

Con la Luna dissonante in Acquario, non meravigliatevi se
sarete tentati da avventure molto sensuali e insolite.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Avete Sole e Mercurio nel segno che vi assi-
curano idee brillanti e quel ritmo di applica-
zione frenetico senza il quale vi sentite persi.
Il vostro compleanno è sotto ottimi influssi,

con miglioramenti in tutti i campi. Periodo gratificante
anche sotto il profilo sentimentale.
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

Botta e risposta
LA REDAZIONE RISPONDE

Salve,

Mi sono laureato in Biotecnologie Industriali ed Alimentari, spe-

rando in un impiego nel settore alimentare, ma al momento ho

concluso poco e niente. Al momento una delle maggiori questioni

riguarda il mio proseguire a livello formativo. La classe di laurea

specialistica che ho conseguito è la 8LM. Ebbene questa non con-

sente di insegnare matematica e scienze alle scuole medie, che

potrebbe essere un trampolino di lancio per l'insegnamento. E poi

il mio MUST sarebbe poter frequentare un EMBA, che farebbe

proprio la differenza. Il sogno è quello della Bocconi, anche se

vedo che in Australia ci sono EMBA e conseguito all'estero, sicu-

ramente avrebbe più prestigio in termini di carriere internaziona-

li. Insomma, la mia vita la terrei pure, ma vorrei poter impiantare

un progetto certo, solido, per il mio futuro, fatto di dinamismo,

ottimismo e prosperità...vi ringrazio...

Francesco 

Caro Francesco, 

nella tua ricerca di “percorso di carriera”, come giustamente la definisci tu,

abbiamo notato un grande movimento di idee e obiettivi, che a volte inevi-

tabilmente ti portano a percorsi diversi. 

Come prima cosa, dovresti soffermarti sul tuo criterio di scelta in merito

all’alta formazione: puntare sul settore alimentare, vale a dire, il tuo ramo

specifico o piuttosto, affrontare un settore, come il controllo qualità che si

allontana dalla tua formazione in senso stretto, ma potrebbe facilitarti da

un punto di vista lavorativo. Dovresti chiarire a cosa dare la priorità. Dire

subito no alla Bocconi, o sì all’Australia, è una scelta meditata? Sei vera-

mente interessato a iscriverti a una scuola di specializzazione? E come

concilieresti la frequenza alla scuola con il Master che stai per intrapren-

dere? Sei riuscito a metterti in contatto con le segreterie didattiche? Hai

provato ad andare in sede? Forse per te è possibile un recupero cfu con gli

esami mancanti che ti permetterebbero l’iscrizione. Quando si esclude una

via, dobbiamo essere sicuri di avere verificato la sua non “percorribilità”.

Inoltre è bene attivarsi, inviando cv ad aziende del tuo settore, proponendo-

ti anche come stagista. Controlla sempre le offerte di tirocinio, anche attra-

verso la tua Università. Un tirocinio ben svolto può rivelarsi davvero forma-

tivo, dal punto di vista umano e professionale.

CCaarrmmeellaa

PERCORSI DI CARRIERA

Scrivete a: rreeddaazziioonnee@@ccoorrrriieerreeuunniivv..iitt  
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