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O
cchio ragazzi che alle

prossime elezioni politi-

che potreste proporvi

per uno scranno al

Senato o alla Camera. Questo gra-

zie ad una proposta del Ministro

della Gioventù, GGiioorrggiiaa MMeelloonnii che

si sta impegnando per cercare di

aumentare attraverso iniziative

politiche, la presenza di giovani

all’interno delle nostre Istituzioni.

Il disinteresse dei ragazzi per la

politica è un dato che emerge for-

temente da tanti osservatori, non

ultimo un rilevamento dell’Ispo, l’i-

stituto di statistica di RReennaattoo

MMaannnnhheeiimmeerr,  che parla di un tasso

di sfiducia dei giovani nella politica

pari al 66% ed atteggiamenti nega-

tivi quali: rabbia, diffidenza e noia

pari al 58%. La proposta della

Meloni presentata nell’ambito del

convegno “Una giovane

Costituzione”, ha raccolto l’adesio-

ne trasversale di tutti gli esponenti

politici presenti. Il ragionamento è

semplice: se posso votare a diciotto

anni, posso anche essere scelto. Se

così fosse, raggiunta la maggiore

età ci si potrebbe candidare sia alla

Camera che al Senato, realizzando 

In un mondo in costante
mutamento occorre svi-
luppare la capacità di

leggere i cambiamenti.
Compiere un percorso di
studi lineare, prendere
buoni voti, stare nei tempi
e seguire attentamente le
lezioni è fondamentale per
creare il proprio back-
ground. Ma per fare un
salto di qualità, “differen-
ziarsi” dagli altri e rendere
il proprio curriculum più
interessante è importante
andare all’estero e fare

un’esperienza di vita: for-
mativa sia sul piano cultu-
rale che su quello umano.
Per questo lo Yif, dal 2277 al
2299 aapprriillee 22001100,, alla città
universitaria della
Sapienza sarà una piat-
taforma permanente di
confronto sulle scelte, sul
lavoro, sull’internazionaliz-
zazione e su tutto quello
che può aiutare i giovani
italiani ad aprire la loro
mente e il loro cuore.

lloo ssppeecciiaallee aa ppaagg 1144

UN MONDO
DI OPPORTUNITÀ

ddii MMaarriiaannoo BBeerrrriioollaa

SENATORI A 18 ANNI

IL 2728 e 29 APRILE 
A ROMA LA SECONDA
EDIZIONE DELLO YOUNG
INTERNATIONAL FORUM. 

TRE GIORNI DURANTE I QUALI
STRAVOLGERE LE PROPRIE
PROSPETTIVE E INCONTRARE 
DA VICINO LE UNIVERSITÀ, 
LE ISTITUZIONI, LE ACCADEMIE, 
LE AMBASCIATE, LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E LE AZIENDE. 
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COSÌ L’EQUIPARAZIONE FRA L’ELETTORATO ATTIVO E
QUELLO PASSIVO. L’OBIETTIVO È QUELLO DI AUMENTARE
LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA POLITICA DEL
PAESE, E FAR SÌ CHE CONTINO DI PIÙ, VISTO CHE DA UN PUNTO
DI VISTA NUMERICO RAPPRESENTANO UNA MINORANZA. IL MINI-
STRO DEI GIOVANI VEDE IN UNA TALE RIFORMA “ELEMENTI DI
INNOVAZIONE” E SPIEGA: “DOBBIAMO AVERE LA CAPACITÀ DI GUAR-
DARE AL NOSTRO LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI LUNGO TERMINE,
ANCHE A COSTO DI PERDERE QUALCHE CONSENSO”. CORAGGIO E PAS-
SIONE NON MANCANO AL NOSTRO MINISTRO CHE HA LE IDEE CHIARE
SUL PERCORSO DA INTRAPRENDERE. UNA STRADA DOVE LA PAROLA
MERITO È SCRITTA OVUNQUE, DOVE LO SPAZIO DOVRÀ ESSERE OCCUPATO
DA CHI HA COMPETENZE, TALENTO E GRINTA. UNA LOTTA DICHIARATA ALLE
POSIZIONI DI RENDITA E A TUTTE LE LOBBY, GLI ORDINI, CHE SI SONO
GARANTITE LA SOPRAVVIVENZA NEGLI ANNI CON APPOGGI TRASVERSALI.
CHE L’ASCENSORE SOCIALE TORNI A FUNZIONARE? SAREBBE DAVVERO
STRAORDINARIO.
LASCIATEMI AGGIUNGERE CHE L’INCONTRO CI HA DATO ANCHE LA POSSIBI-
LITÀ DI PROPORRE ALLA MELONI L’IDEA CHE PORTIAMO AVANTI DA TEMPO
DEL “CONTRATTO DI PROSPETTIVA”, COSÌ LO ABBIAMO CHIAMATO. UN
PATTO FRA GIOVANI E PICCOLE IMPRESE CHE POTREBBE DA UN LATO
OFFRIRE A TANTI RAGAZZI LA POSSIBILITÀ DI UN PRIMO INSERIMENTO
FORMATIVO IN AZIENDA E DALL’ALTRO UN INCENTIVO ALLE TANTE PIC-
COLE IMPRESE CHE RAPPRESENTANO UNA PARTE PRODUTTIVA
IMPORTANTE DEL PAESE E CHE IN QUESTO MOMENTO NON SE LA
PASSANO PROPRIO COSÌ BENE. UNA PROSPETTIVA PER TUTTI, A
COSTO ZERO PER LO STATO. 
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ABU SIMBEL: 
L’UOMO E LA TECNOLOGIA



COOL PICTURE
LA FOTO DEL MESE

PER LA DE-COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE 

DI UNA GRANDE OPERA CI SONO VOLUTI:

40 MILIONI DI ORE DI LAVORO

PIÙ DI 5 ANNI DI LAVORO

OLTRE 4.000 BLOCCHI DI SVARIATE TONNELLATE
TAGLIATI E RIPOSIZIONATI 65 METRI PIÙ IN ALTO ED
OLTRE 200 METRI LATERALMENTE

2000 OPERAI
150 TECNICI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO
50 FAMIGLIE
20 BAMBINI, E….

SENZA NEANCHE UN INCIDENTE MORTALE.
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COOL LA PROTESTA DEI RICERCATORI

I SENZA SSTTAATTUUSS
ATTUALMENTE VIAGGIANO SU UN BINARIO MORTO. IL NUOVO DDL GELMINI LI HA TAGLIATI FUORI DALLA LINEA
DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA EPPURE NEL 2001 SONO STATI LA FORZA TRAINANTE DELLA RIFORMA DEL
3+2. A QUASI DIECI ANNI DI DISTANZA CONTINUANO A RICOPRIRE CIRCA IL 40% DELLA DIDATTICA
UNIVERSITARIA E AD AVERE DOVERI DA PROFESSORI. SONO I RICERCATORI - DOCENTI, CIRCA 26 MILA CERVELLI
CHE CHIEDONO OGGI IL RICONOSCIMENTO DEL LORO STATUS GIURIDICO.  

È
pronto a raccontarci tutta la verità sui ricercatori e nean-
che per una volta ci chiede quanto durerà l’intervista. Sa
che il problema dei ricercatori non è proprio quello che
si dice “sulla bocca di tutti” e che la questione a volte
annoia. È quindi con la massima semplicità che ci spiega
perché il CNRU, Coordinamento Nazionale Ricercatori
Universitari, ha scelto di scendere in campo a fianco

degli altri ricercatori. 
Vuole farci capire, almeno a noi che dovremmo essere del settore, che
cosa significhi riappropriarsi di uno status che in realtà non ti è mai
appartenuto, ma che in fondo ti è stato cucito addosso: quello del
docente. MMaarrccoo MMeerraaffiinnaa è il Coordinatore Nazionale Ricercatori
Universitari e lui, come del resto i 2/3 dei suoi colleghi, sale e scende
ogni giorno dalla cattedra, dando un grande contributo alla didattica
universitaria italiana. La loro rivolta, la sospensione dei “compiti didatti-
ci”,  - ci spiega nell’intervista - nasce dal nuovo disegno di legge
sull’Università. A lui e ai suoi colleghi la riforma Gelmini non va proprio
giù perché ha mostrato di dimenticarsi di loro. Eppure oggi nelle facoltà
la docenza è affidata a 16 mila ordinari, 18 mila associati e ben 26 mila
ricercatori. 

PPaarrttiiaammoo ddaallllaa pprrooccllaammaazziioonnee ddeell vvoossttrroo ssttaattoo ddii aaggiittaazziioonnee……
Le proteste sono partite dagli atenei di Torino, Napoli, Cagliari. Sono
state queste le prime città universitarie che hanno deciso di dare al
governo un segnale sul decreto di legge Gelmini. I ricercatori di queste
università hanno scelto di rinunciare all’attività didattica, non vogliono
più insegnare. Dal prossimo anno torneranno tutti a fare esclusivamente
ricerca.  
EE iill CC..NN..RR..UU.. qquuaannddoo hhaa ddeecciissoo ddii sscceennddeerree iinn ccaammppoo??
Abbiamo deciso di indire noi stessi uno stato di agitazione facendo fare
un salto di qualità alla protesta. Il suggerimento è stato seguito da
molte università. E lo abbiamo fatto perché nella fase di presentazione
degli emendamenti al disegno di legge Gelmini la situazione sullo stato
dei ricercatori si è ulteriormente aggravata con l’inserimento di una
norma offensiva che consente alle università di imporre l’attività di
docenza ai ricercatori senza riconoscerne lo stato giuridico. 
QQuuaall èè aattttuuaallmmeennttee llaa ssiittuuaazziioonnee ddeeii rriicceerrccaattoorrii aallll’’iinntteerrnnoo ddeellllee uunniivveerr--
ssiittàà iittaalliiaannee??
La situazione di fatto è che oggi i 2/3 dei ricercatori sono impegnanti
nella docenza. Specialmente nelle facoltà scientifiche i ricercatori hanno
un’attività didattica assolutamente indistinguibile da quella degli asso-

• di Anna Di Russo •
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G
li ultimi studi
in fatto di amore e
sesso

non mostrano margini di
dubbio: l’antica metafora che

vede l’uomo cacciatore e la
donna preda è un cliché sorpassato

che lascia spazio, invece, a un assolu-
to capovolgimento di ruoli. L’Università

della California ha reso note delle
ricerche che dimostrano come l’uomo non sia
assolutamente il cacciatore della coppia, ma sia
semplicemente un attrattore, mentre il ruolo della scelta e dell’affondo, in una parola,
della caccia, è relegato al genere femminile. Dall’ateneo americano fanno sapere come
l’uomo utilizzi il canale visivo per la comunicazione, a differenza della donna che sele-
ziona il proprio partner secondo rigidi criteri di risorse, assistenza e sesso. Il risultato
è che il famoso “colpo di fulmine” si verifica maggiormente nell’uomo, che è pronto

a dirsi “innamorato” dopo solo quattro appuntamenti, mentre nella donna è un
evento più raro: il gentil sesso prima di concedersi e abbandonarsi interamen-

te all’amore, infatti, richiede al futuro partner una serie di “prove” che
durano ben più di quattro incontri. E mentre gli uomini sarebbero più

propensi a utilizzare termini come “amore” e “innamoramento”
le donne si farebbero guidare ben più istintivamente dal

cosiddetto “sex drive”, l’istinto sessuale. 

c.b. 

ATENEO DELLA CALIFORNIA: 
UOMINI SEDOTTI CONTRO DONNE CACCIATRICI  

Curiosity

COOL LA PROTESTA DEI RICERCATORI

ciati e degli ordinari. Nonostante questo il nostro status giuridico non cam-
bia: ci viene attribuito il titolo di professore aggregato nel periodo in cui
abbiamo un affidamento o una supplenza, ma nessuno ha mai pensato di
riconoscerci quello di associato. 
QQuuiinnddii ddoovveerrii ddaa pprrooffeessssoorrii ccoonn ddiirriittttii ddaa rriicceerrccaattoorrii……
Si, è una situazione inaccettabile. Non si può chiedere ai ricercatori di sob-
barcarsi il 40% dell’attività didattica universitaria e nel contempo avere una
legislazione che non consente loro il riconoscimento del ruolo di professo-
re. Noi possono scegliere se fare didattica, ma da un punto di vista legisla-
tivo non siamo obbligati a farla.
EEppppuurree nneell ddddll GGeellmmiinnii cc’’èè uunn eemmeennddaammeennttoo cchhee vvii ppeennaalliizzzzaa uulltteerriioorrmmeennttee……
È l’articolo 5, ovvero l’inserimento di un impegno minimo per i ricercatori di
350 ore da svolgere nell’attività didattica. La finalità è quella di consentire
alle università di emanare dei regolamenti  che obblighino i ricercatori ad
impiegare un minimo di ore nella docenza. Attualmente, voglio ricordare, il
minimo è zero. 
MMaa aallmmeennoo ssuu qquueessttoo ppuunnttoo uunn ppaassssoo iinn aavvaannttii èè ssttaattoo ffaattttoo……
Il senatore Valditara se ne è reso conto ed ha riformulato l’emendamento:
l’attività didattica dei ricercatori è stata riportata ad un massimo di 350 ore
invece che a un minimo. Comunque la situazione resta controversa anche
se Valditara ha tenuto a precisare che gli emendamenti da lui presentati (e
in particolare l'art.5-bis) non costituiscono un peggioramento della norma-
tiva prevista sull'impegno richiesto ai ricercatori in quanto quella parte era
già chiaramente contenuta nell'art.5 della versione originale del DDL. 
EE vvooii ccoossaa ppeennssaattee??
Penso che sono 30 anni che si ripresenta questo problema, che in realtà
doveva essere risolto entro 4 anni dalla emanazione della  legge 382 del
1980. Ma le leggi che si sono susseguite hanno ulteriormente trasformato

il ruolo del ricercatore. E non certamente in meglio. 
CCaappiittoolloo rreettrriibbuuzziioonnii:: aavveettee uunn rriissccoonnttrroo eeccoonnoommiiccoo ddaallllee vvoossttrree ddoocceennzzee?? 
Assolutamente no. Ormai non percepiamo più compensi. Ci sono casi par-
ticolari come la Facoltà di psicologia della Sapienza di Roma dove i ricer-
catori a volte sono pagati. Ma attualmente questo esempio rappresenta
una rarità. 
EE nnoonn aavvaannzzaattee nneessssuunnaa rriicchhiieessttaa aa lliivveelllloo rreettrriibbuuttiivvoo??
Una richiesta di finanziamento generale del sistema universitario l’abbia-
mo fatta. È il  primo punto del nostro comunicato. Ma bisogna anche ren-
dersi conto che l’università sta sopravvivendo ad uno stato di sottofinanzia-
mento cronico. Sempre più atenei stanno arrivando faticosamente al
pareggio tecnico tagliando sui corsi, sul personale tecnico e bloccando
molte carriere. Nonostante tutto l’università italiana ha una produzione
scientifica che è assolutamente di tutto rispetto e questo lo fa con un sot-
tofinanziamento. Mi chiedo che fine hanno fatto gli obiettivi di Lisbona.
Dovevamo arrivare a una spesa pari al 35% del Pil per università e ricerca.
Stiamo ancora all’1%. 
QQuuiinnddii pprriimmaa iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeelllloo ssttaattoo ggiiuurriiddiiccoo ee ppooii iill rreessttoo??
Pensiamo che lo stato giuridico sia molto più urgente della questione retri-
butiva, anche se quest’ultima si trascina da tempo. I docenti italiani sono
tra i meno pagati d’Europa almeno se facciamo il confronto con i paesi più
avanzati della comunità d’Europa. Se non si fa nulla per i ricercatori con
questo disegno di legge non ci sarà più possibilità di far carriera.
EEppppuurree mmoollttii vvii ccoonntteessttaannoo ddii gguuaarrddaarree pprriinncciippaallmmeennttee aadd uunn rriiccoonnoossccii--
mmeennttoo eeccoonnoommiiccoo..
Niente di più sbagliato, almeno per quanto riguarda la politica del CNRU.
Non abbiamo mai parlato di riconoscimento remunerativo, ma di ruolo di
professore. 
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OOvvvveerroo?? PPuuooii ssppiieeggaarrccii mmeegglliioo ccoossaa ssiiggnniiffiiccaa??
La funzione ricerca è una funzione caratteristica
di tutte le figure della docenza: dal professore
ordinario al ricercatore, nel senso che il ricercato-
re fa ricerca come lo fa il professore ordinario. Se
parliamo di ruoli la cosa cambia. Noi chiediamo il
passaggio di ruolo: dal ruolo di ricercatore a quel-
lo di professore associato. 
EE ccoossaa cceennttrraa iill ddddll GGeellmmiinnii??
In realtà l’attuale disegno di legge ha ristretto le fasce di docenza
alla prima e seconda fascia, escludendo totalmente i ricercatori.
Se prima la funzione docente era esercitata da tutti i professori
ordinari e associati e dai 2/3 dei ricercatori, in futuro si è scelto di
tagliarci fuori. Ma questo non vuol dire che non faremo attività
didattica, anzi. La continueremo a fare senza un riconoscimento
giuridico del nostro status di professore.
CCiiooèè ccoonnttiinnuueerreettee aa ffaarree ddoocceennzzaa sseennzzaa vveeddeerrvvii rriiccoonnoosscciiuuttoo iill
vvoossttrroo rruuoolloo..
Esattamente. Dobbiamo quindi trovare il modo di inquadrare i 2/3
dei ricercatori e portali nella seconda fascia. Attualmente risolvia-
mo i problemi della didattica, facciamo parte dei requisiti minimi
secondo la legge 270 (che consente di aprire un corso se il parco
dei docenti ha dei determinati requisiti). Insomma non siamo rico-
nosciuti professori come ruolo anche se di fatto lo siamo. 
EE ppeerr ii ffuuttuurrii rriicceerrccaattoorrii??
Loro saranno inseriti a tempo determinato e verranno poi succes-
sivamente inquadrati nella seconda fascia di professori associati.
UUnnaa mmiinnaacccciiaa ppeerr iill vvoossttrroo ffuuttuurroo??
Esiste un percorso preferenziale che agevola i nuovi ricercatori a
tempo determinato che verranno inquadrati direttamente in II
fascia. Ovviamente nel momento in cui ci sarà da fare una scelta
tra un ricercatore che ha già un posto fisso e un giovane che se
non viene preso sarà disoccupato, la scelta sarà sul secondo. 
UUnnaa gguueerrrraa ttrraa ppoovveerrii……
Loro verranno inquadrati
progressivamente e saranno
inseriti a tempo determinato
e noi resteremo nel nostro
ruolo fino alla pensione. In
più i ricercatori a tempo
determinato saranno inseriti
in II fascia automaticamente
con chiamata diretta. Per
quale motivo ai ricercatori
attuali si richiedono una
serie di verifiche, tra le quali
rientra il concorso nazionale,
e agli altri invece no?
RRiittoorrnniiaammoo aallllaa pprrootteessttaa..
IInnccrroocciiaarree llee bbrraacccciiaa ee
ssoossppeennddeerree llaa ddoocceennzzaa ppeerr
uunn aannnnoo:: uunnaa lliinneeaa dduurraa cchhee
aannddrreebbbbee aa ppeessaarree eennoorrmmee--
mmeennttee ssuuii ccoorrssii ddii llaauurreeaa……

In questa fase sono pochissimi i casi in cui la
didattica è stata sospesa. Ma la cosa importante
che è stata fatta è un’altra. Siamo in un periodo
particolare dell’anno: nel mese di aprile si pre-
para la programmazione didattica per il prossi-
mo anno accademico. Tutti i presidenti dei consi-
gli di area didattica devono compilare dei moduli
che saranno portati al ministero per certificare le

attività dei corsi per l’anno prossimo. Ovviamente ogni corso
necessita dei requisiti minimi e noi stiamo chiedendo di non esse-
re conteggiati in questi requisiti. Così tutti i corsi di laurea dove i
ricercatori non daranno la loro disponibilità non potranno partire. 
AAdd eesseemmppiioo……
Ad esempio se i ricercatori di fisica daranno la loro indisponibilità
a ricoprire corsi per il prossimo anno accademico, (ovviamente
questo è consentito dalla legge perché l’attività didattica del ricer-
catore è fatta sulla propria disponibilità), non potranno partire
molti corsi di laurea in Fisica. Questa legge pone requisiti così
restrittivi alle Facoltà che se manca qualche tessera salta tutta la
programmazione. Questo sta conducendo molte università sull’or-
lo della crisi. 
TTuuttttii dd’’aaccccoorrddoo qquuiinnddii ssuu qquueessttoo ppuunnttoo……
No, la posizione dei ricercatori è stata diversa: alcune università
hanno iniziato la loro protesta prima che il CNRU decidesse di
scendere in campo. Alcuni attualmente non condividono le propo-
ste del Coordinamento nazionale, ma mirano agli stessi obiettivi.
Magari con modalità diverse.
AAnncchhee nneellll’’aacccceettttaarree ““ssoolluuzziioonnii ddii mmiinnoorree iimmppeeggnnoo ffiinnaannzziiaarriioo ppeerr
ii rriicceerrccaattoorrii”” ccii ssoonnoo ddiivviissiioonnii aall vvoossttrroo iinntteerrnnoo..
Il CNRU si è reso disponibile ad accettare soluzioni di minore
impegno finanziario. Ma questa cosa ha spaccato i ricercatori, nel
senso che alcune università non sono di questa opinione. Come
coordinamento invece abbiamo pensato che siamo di fronte ad un
disegno di legge che dice per ben 10 volte nel suo testo di legge

“senza ulteriori oneri per lo
stato”. Questo significa che se il
governo non ha intenzione di
finanziarie la riforma universita-
ria come possiamo credere che il
governo metterà soldi per risol-
vere il problema dello stato giuri-
dico dei ricercatori? 
CCaappiittoolloo ppeennssiioonnii:: ppeerrcchhéé rriicchhiiee--
ddeettee aa ggrraann vvooccee ddii eevviittaarree iill pprree--
ppeennssiioonnaammeennttoo ddeeii rriicceerrccaattoorrii
ccoonn ppiiùù ddii 4400 aannnnii ddii ccoonnttrriibbuuttii??
Questo è un altro problema che
discerne dall’ambiguità dei ricer-
catori che di fatto, ma non da un
punto di vista legislativo, sono dei
docenti. Con la legge 133 e con i
suoi successivi aggiustamenti si
è previsto che tutto il personale
dello Stato che abbia raggiunto i

LA RIFORMA 
ANTI-RICERCATORE

La riforma varata dal ministero per
chi si occupa di ricerca, (ddl
Gelmini già approvato in prima let-

tura dal Consiglio dei ministri del 16
marzo) contiene una rivoluzione: introduce
la figura del ricercatore a tempo determi-
nato, con contratti di tre anni rinnovabili
per altri tre. Il ddl crea una netta separa-
zione tra i ricercatori strutturati, che
aspirano a un avanzamento di carriera e
quelli a tempo determinato che dopo
aver conseguito l’abilitazione potranno
essere assunti come professori asso-
ciati per chiamata diretta dagli atenei.
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40 anni di contribuzione possa essere prepensionato anche prima del-
l’età della pensione. Ma da questa legge sono stati esclusi i professori
universitari. 
EE ii rriicceerrccaattoorrii??
I ricercatori no, perché giuridicamente sono equiparati al personale
tecnico amministrativo. Quindi non possono godere di questo vantaggio.
Così ci saranno ricercatori che verranno prepensionati solo perché
hanno pagato i contributi di tasca loro e sono già arrivati a 40 anni di
contribuzione. Senza parlare poi del trend della comunità europea che

consiglia di aumentare l’età della pensione.
AAnncchhee qquuii rriieennttrraa ll’’eessiiggeennzzaa ddii ““rreeccuuppeerraarree ffoonnddii”” ddaa ppaarrttee ddeeggllii aattee--
nneeii....
In realtà tutto questo viene fatto per scaricare i rettori da situazioni di
bilancio molto difficili, che sicuramente non sono stati i ricercatori a
provocare.
Il vero problema è che esiste una legge, la 133, che toglie alle università
quasi due miliardi di euro in 5 anni e sta mettendo sul lastrico tutti gli
atenei che hanno bilanci in rosso: si prevedono tagli progressivi che
culmineranno nel 2013 con un taglio di ben 455 milioni di euro sul
fondo di finanziamento ordinario e non consentirà di pagare gli stipen-
di. Ma in una situazione del genere non sarà il prepensionamento dei
ricercatori a risolvere i problemi di bilancio.
IIll 1155 aapprriillee aavveettee iinnddeettttoo uunn’’aasssseemmbblleeaa nnaazziioonnaallee ddoovvee mmii sseemmbbrraa cchhee
llaa CCoonnffeerreennzzaa ddeeii RReettttoorrii ssaarràà mmeessssaa ssoottttoo aaccccuussaa??
La Crui ha avuto un atteggiamento di indifferenza nei confronti dei
ricercatori. Ricordo che nella battaglia contro il disegno di legge della
Moratti, la Crui scese al nostro fianco e con il presidente Tosi arrivam-
mo a scrivere dei comunicati insieme. Adesso sembra che il problema
della Crui sia solo quello di ottenere più soldi per risolvere i problemi
finanziari e far accettare un disegno di legge che sancisca l’autocrazia
dei rettori nei confronti del governo dell’università. 
QQuuaannddoo vvii ssiieeddeerreettee aall ttaavvoolloo ccoonn ii rreettttoorrii??
Chiederemo un incontro al più presto. La Crui dice che pensa ai ricer-
catori, ma ad oggi non abbiamo ancora visto nessuna azione concreta.
La Conferenza dei Rettori dichiara di aver fatto una richiesta di 2mila
posti di associato per 5/6 anni. Con quali soldi resta un mistero. 
PPeerrcchhéé??

LE UNIVERSITÀ CHE
ADERISCONO

ALLA PROTESTA

Elenco delle Università in cui i ricercatori hanno deciso di riti-
rare la loro disponibilità a ricoprire incarichi didattici per
l’anno accademico 2010-2011. In alcuni casi è stata presenta-

ta una riserva di indisponibilità.

• Politecnico di Bari
• Università di Bari
• Università dell’Aquila
• Università della Calabria
• Università del Salento – Lingue e Letterature Straniere
• Università di Cagliari
• Università di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologie
• Università di Genova – Architettura
• Università di Genova – Lettere e Filosofia
• Università di Genova – Ingegneria
• Università di Napoli “Federico II” – Medicina e Chirurgia 
• Università di Napoli “Federico II” – Scienze MFN
• Seconda Università di Napoli
• Università di Napoli “L’Orientale”
• Università dell’Insubria – Scienze MFN
• Università del Molise – Agraria
• Università di Palermo – Ingegneria  (comunicazione in CdF)
• Università di Palermo – Lettere e Filosofia
• Università di Palermo – Medicina
• Università Politecnica delle Marche – Scienze MFN e Ingegneria
• Università del Piemonte Orientale – Scienze MFN
• Università di Pavia
• Università di Roma “Tor Vergata” – Scienze MFN
• Universitità di Siena – Economia
• Università di Siena – Scienze MFN
• Università di Torino – Scienze MFN
• Università di Torino – Psicologia
• Università di Torino – Lingue e Letterature Straniere
• Università della Tuscia
• Università di Udine – Lingue e Letterature Straniere
• Università di Urbino

Perché fare proposte con i soldi degli altri mi sembra velleitario. Un
modo per sorvolare il vero problema che è quello dello stato giuridico dei
ricercatori. Si parla di concorsi e di portare in II fascia una ristretta cer-
chia di ricercatori. E per gli altri? Ricordiamoci che i ricercatori sono
26mila e più della metà fa docenza.
IInn ccoonncclluussiioonnee ccoossaa cchhiieeddeettee??
In termini pratici chiediamo un inquadramento che sia in un qualche
modo anche oneroso: ovvero con una curva stipendiale che premi con
degli aumenti retributivi l’attività dei ricercatori nel momento del pas-
saggio in II fascia. Ma abbiamo anche previsto un secondo sbocco in cui
il passaggio nella seconda fascia sia fatto a costo zero, nella stessa pro-
gressione retributiva degli attuali ricercatori. In questo modo lo stato non
farà altro che continuare a pagare ai nuovi associati quello che pagava
priva: nessun onere aggiuntivo.



SALUTE • CUORE IN FORMA CON LA
VITAMINA C
Il gruppo di ricerca del professor Francesco
Violi, direttore della Clinica Medica
dell’Università La Sapienza di Roma, ha
messo a punto una nuova terapia a base di
vitamina C per la cura dell’infarto. Lo studio
ha dimostrato l’efficacia dell’acido ascorbico
che, somministrato dopo un’operazione
angioplastica, è in grado di migliorare il
flusso del sangue e la contrattilità del
cuore. Semplice, a costi contenuti e senza
effetti collaterali, la terapia è già stata spe-
rimentata su un numeroso campione di
pazienti e La Sapienza ha depositato
domanda di brevetto.

GEOSCIENZE •  RICERCATORI DI
PADOVA SCOVANO CRATERE RECORD
Da oggi sarà possibile migliorare le condi-
zioni e i tempi riabilitativi dei pazienti con un
semplice guanto. Sensorizzato, estrema-
mente 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 ria-
bilitazione. Previste applicazioni anche nel
soccorso alpino o in situazioni estreme
come quelle che si possono verificare sulla
stazione spaziale.

CHIMICA • UN “SUPERPOMODORO”
CONTRO I TUMORI
Esce dai laboratori dell’Istituto di Chimica
Biomolecolare Cnr di Napoli il nuovo
“superpomodoro” in grado di contrastare
molte malattie, su tutte il tumore alla pro-
stata. Frutto dell’incrocio tra diverse varietà,
tra cui il San Marzano, il nuovo ortaggio è
naturale, non transegenico e ad alto valore
nutrizionale. Possiede infatti una nuova
famiglia di antiossidanti, chiamata
Antocianine, efficace contro sindromi meta-
boliche come diabete, obesità ed elevati
livelli di colesterolo. Il prodotto è già pronto
per essere immesso sul mercato.

GEOLOGIA • MICRORGANISMI
POLARI NEL CALDERONE

Il Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso),
il più meridionale d’Europa e attualmente
considerato in via di estinzione, ha al suo
interno microrganismi polari. A scovarli è
stato uno studio congiunto tra le
Università di Perugia e Milano e il ricerca-
tore dell’Ente Italiano della Montagna,
Massimo Pecci. Assenza di luce, tempera-
ture sotto lo zero, scarsità di ossigeno e
nutrienti: condizioni estreme che non
hanno però impedito ai microbi, cellule
vive di lieviti, di formarsi. Proprio come
accade in Artide e Antartide.

RINNOVABILI • L’UNIVERSITÀ DI
FIRENZE SI RIFÀ IL LOOK
Su una delle terrazze del polo didattico di
Viale Morgagni presto verrà installata una
tecnologica copertura in pannelli solari
che contribuirà al condizionamento estivo
e al riscaldamento invernale dell’intera
struttura. Il prototipo è frutto del progetto
Salve (Assisted Solar Cooling - Università
di Firenze), finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e realizzato dal
Dipartimento di Energetica dell’ateneo e
dal Centro di ricerca per le energie alter-
native e rinnovabili.OO10

NOTIZIE DAI
DIPARTIMENTI 

SCIENTIFICI

RICERCA • UN
OSSERVATORIO PER LE

AREE COLPITE DAL SISMA
Si chiama O.R.e.S.Te ed è frutto di

un’iniziativa congiunta tra le Università
di Teramo, Udine e Gorizia: è il nuovo
Osservatorio per la Ricostruzione e lo
Sviluppo delle aree colpite dal Terremoto
che sorgerà presso l’ateneo abruzzese.
La struttura svolgerà attività di monito-
raggio, analisi e ricerca per la gestione
delle situazioni post-traumatiche, ma
anche comunicazione del rischio e delle
azioni sociali finalizzate alla ripresa delle
attività produttive industriali, agricole e
dei servizi.

INGEGNERIA • PISA, NASCE CEN-
TRO PER LA RICERCA APPLICATA
Si chiama O.R.e.S.Te ed è frutto di un’ini-
ziativa congiunta tra le Università di
Teramo, Udine e Gorizia: è il nuovo
Osservatorio per la Ricostruzione e lo
Sviluppo delle aree colpite dal Terremoto
che sorgerà presso l’ateneo abruzzese.
La struttura svolgerà attività di monito-
raggio, analisi e ricerca per la gestione
delle situazioni post-traumatiche, ma
anche comunicazione del rischio e delle
azioni sociali finalizzate alla ripresa delle
attività produttive industriali, agricole e
dei servizi.

A CIASCUNO LA SUA



AMBIENTE •FIORI E VERDURA PER
L’ENERGIA PULITA
Dopo i mirtilli, i frutti di bosco e le bucce

di arance, entrano nei laboratori scienti-

fici anche fiori e verdura, con lo scopo di

utilizzare i pigmenti naturali per produr-

re energia verde. Una linea di ricerca

che stanno portando avanti studiosi

della scuola di Scienze ambientali

dell’Università di Camerino, coordinata

da Rita Giovannetti. La sperimentazione

prevede che gli estratti, senza l’aggiunta

di solventi, vengano assorbiti su un sup-

porto di diossido di titanio posizionato

su vetro conduttivo e il tutto venga poi

assemblato fino alla costruzione di una

cella fotovoltaica.

MEDICINA• NUOVI DOTTORI CRESCO-
NO TRA ITALIA E CINA
Un accordo di collaborazione e di scam-

bio nell’ambito della ricerca, della didat-

tica e della formazione specialistica dei

medici. E’ quello che hanno firmato

l’Università di Siena, l’Azienda ospeda-

liera dell’ateneo toscano e alcune

importanti istituzioni di ricerca della

Cina. Nel progetto rientra anche lo

scambio di studenti da e per il paese

asiatico, nonché l’organizzazione di con-

vegni e percorsi formativi ad hoc per

neo e aspiranti medici. Inoltre, è previ-

sta anche una cooperazione sulla medi-

cina tradizionale cinese, grazie all’avvio

di uno specifico master.

NANOTECH • LABORATORIO APERTO AL

PUBBLICO

Un luogo per far conoscere a tutti il

mondo della ricerca sulle nanotecnolo-

gie. È l’Open Nano Lab, il laboratorio

scientifico aperto al grande pubblico dal

3 marzo all’interno del Museo Nazionale

della Scienza e della Tecnologia

“Leonardo da Vinci” di Milano.

L’iniziativa, in collaborazione con il

Centro Interdisciplinare Materiali e

Interfacce Nanostrutturati

dell’Università di

Milano, rientra nel pro-

getto europeo NanoToTouch, con l’obiettivo

di avvicinare i non addetti ai lavori al mondo

della ricerca sulle nanotecnologie: la gente,

infatti, interagisce, assiste e domanda.

TECNOLOGIA • DA PARMA A PECHINO IN

AUTO, MA SENZA CONDUCENTE

Scienziati del VisLab dell’Università di

Parma stanno conducendo ricerche per for-

nire capacità sensoriali ai veicoli, in modo

da diminuire il numero di incidenti stradali e

rendere la guida completamente automati-

ca. Così, il 10 luglio, le automobili intelligenti

della Piaggio (dotate di 7 telecamere, 6

laser-scanner, Gps, Imu) intraprenderanno

un viaggio intercontinentale mai tentato

prima: dall’Italia alla Cina, 13 mila chilome-

tri di percorso, senza guidatore. E il pilota

automatico sarà alimentato da energia sola-

re. L’arrivo è previsto il 10 ottobre, dopo tre

mesi.

OO 11
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DIPARTIMENTO STUDI STORICO-RELI-
GIOSI • STUDIA I SIMPSONS, E SCOPRI
LA RELIGIOSITÀ AMERICANA
Simbolo della deriva occidentale. Meticcio
dell'imperialismo culturale. Archetipo della
famiglia. Emblema canzonatorio e divertito
della middle class american people. Sui
Simpsons è stato già detto di tutto. A Roma
hanno voluto fare di più. In un seminario
tenuto a metà marzo da Paolo Naso, docen-
te alla Sapienza, è stato svolto infatti uno
studio sulla sociologia religiosa negli USA
proprio a partire dai comportamenti di
Homer. Marge, Bart, e Lisa. Non è stata
presa in esame Maggie, ma solo perché
ancora non si è espressa sul tema. 

LETTERE E GIURISPRUDENZA • LIBRI
CRACKATI, ROVINATO IL ROBIN HOOD
DEGLI STUDENTI
A Palermo “sconti del 50% sul prezzo di
copertina!”. Si forma un capannello di stu-
denti. Lui sorride soddisfatto. Ride un po'
meno quando, però, arriva la Finanza. Il
trentenne, consulente informatico come
primo lavoro, ha condotto pacifico i militari
nella sua abitazione. Le fiamme gialle gli ci
trovano 3 fotocopiatrici, 826 testi (soprattut-
to di diritto e letteratura, ma anche medici-
na e ingegneria), più diverse tesi. Numeri
simbolo di un caso. Chiave di volta: l'assur-
do prezzo dei testi. “E' un benefattore, un
Robin Hood dei nostri tempi” scrive infatti
l'utente Frmant su un sito che dava la noti-
zia. Cosa ne diranno gli editori-sceriffi di
Nottingham, tramortiti come sono dalla
crisi?  

LETTERE E FILOSOFIA • IN MUTANDE
CONTRO LE TASSE
“Ci hanno pignorato anche i vestiti”.
Ragazze e ragazzi in aula in mutande. Così
hanno scelto di ironizzare drammatici sul-
l'aumento delle tasse che all'Università di
Bari è allo studio per ripianare un buchetto
da 52 milioni in bilancio alcuni attivisti del
collettivo politico di lettere e filosofia.
“Vogliamo un'Università del merito e non
del censo” hanno detto dal microfono con-

sentito messo a disposizione da docenti
solidarizzanti. Slip a fiori, attillate canotte

monocromatiche, pudici cartelli arrabbiati inal-
berati per coprir parti private. Non c'è che dire:
una protesta nuda da compromessi.

SCIENZE UMANISTICHE • FEDERICA, LA
PRIMA “ITALIANA” SU ITUNES
La Federico II sbarca (prima italiana a farlo) su
iTunes aprendo un proprio iTunes U, cioè uno
spazio (gratuito!) sull’iTunes Store per i propri
podcast formativi. L’ateneo partenopeo mette
così in competizione il suo ampio bouquet for-
mativo informatico (nome in codice “Federica”)
con quelli di istituzioni simbolo della formazione
mondiale quali Yale, Stanford e Oxford, veterani
di iTunes. Non c’è paura di sfigurare:
“Federica”, con i suoi corsi di Architettura e
Letteratura e la sua  selezione di link a risorse
scientifiche, già prima di sbarcare su iTunes
contava su 3 milioni di click da 192 paesi diversi
in un solo anno di attività. Forza Napoli, quindi.
E per una volta, il San Paolo non c’entra… 

ARCHEOLOGIA • CUMA 2.0, LO SCAVO
ARCHEOLOGICO È ON-LINE
Sei un cumano, sopravvissuto a decine di secoli
di storia, di incuria, di depositi stratificati di ter-
reno, sassi, alberi morti, e non sai dove sia finita
la tua casa? Non ti preoccupare, cumano ancora
vivo (chissà perché?) nel XXI secolo: clicca
old.unior.it/dipmcma/cuma, e ti ritroverai nella
tua città. Lo sappiamo: non è com’era ai tuoi
tempi. Ma l’equipe dell’Università Orientale di
Napoli sta facendo del suo meglio per poterne

almeno intuire il fasto, la bellezza, la ric-
chezza dei tuoi tempi. Hai visto: sono così
affezionati alla tua città da averla messa on-
line già da ora, quando i lavori non sono
ancora finiti. Tutto il mondo la può vedere,
nella sua magica rovina. Non sei contento?

LETTERE E FILOSOFIA • A LEZIONE
DA VERDONE
Cine Social Club. Sembra un’associazione
senza fini di lucro. E invece è un progetto
dell’Università degli Studi di Tor Vergata, a
Roma (nome in codice “uniroma2”), con il
quale la facoltà di Lettere e Filosofia punta a
rendere il cinema un punto d’incontro, quasi
un conciliabolo sociale agli occhi dei propri
studenti. Il 7 aprile, alle ore 14, proiezione +
dibattito d’obbligo di “Io, Loro e Lara”, di e
con Carlo Verdone, ovviamente presente
all’evento. A lezione da Verdone, quindi. In
un CineForum universitario. Vedi che vuol
dire studiare a Roma?

AREA
UMANISTICO

GIURIDICA
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ECONOMIA • PROIEZIONI PER LE ELE-
ZIONI, UN GIOCHINO (ANCHE) DA UNI-
VERSITARI
Sondaggi elettorali: roba da sondaggisti, ver-
rebbe da dire. E invece, no. A Parma, infatti, in
occasione delle ultime elezioni regionali del 28
e 29 marzo scorsi, il laboratorio sperimentale
della facoltà di Economia ha organizzato un
“Gioco di Previsione” con il supporto della
“Gazzetta di Parma”, prima struttura universi-
taria italiana a cimentarsi in questa materia.
In pratica, si tratta di sperimentare algoritmi di
previsione, con lo scopo di  azzeccarla il più
possibile per accaparrarsi i premi in palio. Una
competizione, quindi. Come per le elezioni,
“che vinca il migliore”. Perché la speranza è
davvero l’ultima a morire… 

LETTERE E FILOSOFIA • 25/30,
UNA MEDIA “PORTOGHESE” PER

ANDARE IN BRASILE
Sei mesi in Brasile, per un “viaggio studio” in
Lettere e Filosofia. Ecco cosa mette in palio
l’Ateneo di Perugia per i suoi iscritti alla
facoltà più umanistica che ci sia: 6 mesi bra-
siliani per altrettanti “fortunati” studenti che
passeranno il setaccio per titoli della com-
missione giudicante. Requisiti: essere iscritto
a Lettere e Filosofia; sapere il portoghese
(con un livello B1 certificato); avere una media
di 25/30 nella valutazione degli esami; pre-
sentarsi entro il 20/04. Vogliamo scommette-
re? Ci sarà la fila…

PSICOLOGIA • ANCHE GLI STUDENTI
HANNO L’ANSIA “DA PRESTAZIONE”
Esame=ansia. Voto=ansia. Professore=ansia.
Raccontare ai genitori=ansia. La vita dello
studente può non essere così agevole… Se ne
sono accorti a Padova, dove il Servizio di Aiuto
Psicologico (SAP) messo a punto dall’Ateneo
con l’Azienda per il Diritto allo Studio ha
messo in campo un corso di 6 incontri di atti-
vità di gruppo per la gestione, appunto, del-
l’ansia, per poterla mettere in un angolino e
non farla impattare sulla propria carriera
accademica. Tranquilli, non c’è bisogno
di farsi prendere dall’ansia di non
trovare un posto: è gratis, e non
è a numero chiuso…

A CIASCUNO LA SUA



L’
Italia accoglie l’Università Europea del
Turismo di Tirana. Dopo Capaccio è la volta
di  Torre del Greco che ospiterà una delle

sedi formative dell’Università albanese, grazie alla
convenzione firmata dal Rettore SSaallvvaattoorree MMeessssiinnaa

(nella foto) e dal Sindaco della cittadina vesuviana
CCiirroo BBoorrrriieelllloo. 
L’intesa prevede l’utilizzo, per trent’anni e a costo
zero,  dell’ ex complesso produttivo dei Molini
Meridionali Marzoli per l’attivazione dei corsi di
laurea in Economia del Turismo, Politiche del

Turismo, Gestione dei Servizi Turistici, Hotellerie e Ristorazione e i master di I livello
in Turismo, Hotellerie e Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione. 
“Non abbiamo ancora definito con il Comune le modalità di funzionamento
della nostra sede in quella città” precisa il Rettore Messina che porta avanti l’ambizio-
so progetto di fare dell’Università Europea del Turismo il più avanzato polo euro-medi-
terraneo formativo e culturale nel settore del turismo.
RReettttoorree,, qquuaallii ssoonnoo llee ccaarraatttteerriissttiicchhee ppeeccuulliiaarrii ddeeii ccoorrssii BBaacchheelloorr ee ddeeii MMaasstteerr ooffffeerrttii
ddaallllaa SSuuaa uunniivveerrssiittàà??

Le peculiarità dei Corsi di bachelors e di Master offerti dalla nostra Università sono

quelli di un corpo docente formato da 52 professori universitari selezionati nelle
Università partner (Lusiada di Lisbona, Malaga, Angers, Nantes, "Ca' Foscari" di
Venezia, Piemonte Orientale "A.Avogadro", "La Sapienza" di Roma, Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Seconda Università di Napoli) in base a criteri di compe-
tenza, esperienza nel campo ed effettiva gestione di iniziative e progetti di
sistema nel settore del turismo. A questi docenti vengono affiancati 28 docenti tecni-
co-pratici che provengono dalle principali aziende italiane dove possiedono specifiche
responsabilità nei temi oggetto dell'insegnamento, così da trasferire agli allievi non
solo competenze teoriche ma anche abilità pratiche che saranno utilissime nel loro
inserimento professionale dopo la laurea o dopo il master. 
QQuuaallii llee ooppppoorrttuunniittàà ddii ffoorrmmaazziioonnee pprraattiiccaa ooffffeerrttee aaii vvoossttrrii ssttuuddeennttii??

Tutti i nostri allievi effettuano prima della conclusione del loro percorso formativo un
periodo di stage in azienda, di una durata variabile fra 200 ore e 6 mesi, dove vengono
seguiti da un tutor aziendale e da un tutor della nostra Università che definiscono,
insieme con lo studente, le attività che saranno svolte e le verifiche periodiche del-
l'apprendimento. Siamo convinti che lo stage sia un'ottima opportunità per l'allievo
per presentarsi all'azienda e farsi apprezzare per la sua competenza e per il suo
comportamento. Ecco perchè le principali aziende europee del settore pubblico e pri-
vato del turismo ci hanno richiesto di programmare gli stage nelle loro strutture.

IIvvaannaa BBeerrrriioollaa

EUROPEAN UNIVERSITY FOR TOURISM. WELCOME IN ITALY



SPECIALE
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C
ome far decollare la propria carriera professionale? Cosa cercano
le aziende nei giovani laureati? Come migliorare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro? E, poi, studiare conviene? Come sce-
gliere la facoltà o il corso di formazione? Come cominciare o pro-
seguire gli studi all’estero? A questi interrogativi vuole rispondere
la seconda edizione dello YYIIFF,, iill FFoorruumm IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeeii GGiioovvaannii

organizzato a RRoommaa ddaall 2277 aall 2299 aapprriillee 22001100 dall’Associazione Culturale per lo
Sviluppo dell’Inventiva Giovanile e in partnership con l’università la Sapienza.
YYIIFF PPhhiilloossoopphhyy.. Un progetto nuovo, innovativo e unico nel suo genere. Lo Young
International Forum nasce dall’esigenza di offrire ai giovani uno spazio nel quale
trovare spunti di riflessione per il proprio percorso di vita formativo/ professiona-
le. In un mondo che cambia velocemente e che sta perdendo molte delle certezze
e dei punti di riferimento, occorre sviluppare ancor più la capacità di leggere i
cambiamenti e l’evoluzione. Una capacità di analisi e di critica che può togliere i
giovani dal disorientamento e dal disincanto nel quale sembra siano piombati.
Per questo è fondamentale attivare una rete di servizi attenta ai bisogni espressi
e latenti dei giovani e individuare risorse in grado di produrre processi di aggre-
gazione e ri-significazione culturale e sociale. La crisi mondiale infatti non deve
spaventare, ma deve dare la spinta verso riflessioni profonde per profondi cam-
biamenti. I modelli di cui ci siamo serviti in questi ultimi anni sono traballanti,
occorre uno sforzo, una concentrazione ed una consapevolezza nuovi per vincere
le sfide del futuro investendo sul patrimonio più importante: i giovani. Partendo
da questa consapevolezza lo YIF dà vita ad aprile alla sua seconda edizione, un

nuovo appuntamento  per cercare di sviluppare e formalizzare un modello di rife-
rimento per i giovani che desiderano volgere la loro formazione e/o le opportunità
lavorative entro e oltre i propri confini. Il territorio formativo e professionale non
resta così più circoscritto soltanto al Paese d’origine. 
LLaa ttrree ggiioorrnnii.. Il Forum prevede nella prima giornata, 27 aprile, la sezione “Master
and job”, dedicata alle aziende e all’alta formazione. Per i giovani è un’opportu-
nità per entrare in contatto con alcune imprese in cerca di nuove risorse umane e
di valutare possibilità di lavoro e di studio nel mondo. Le altre due giornate, 28 e
29 aprile, sono dedicate a “Orienta Roma”, un momento d’incontro tra i presidi
delle Facoltà e gli studenti alle prese con il loro futuro. 
LLaa nnoovviittàà:: llee aassssoocciiaazziioonnii ssttuuddeenntteesscchhee.. I giovani vogliono parlare, confrontarsi e
scendere in campo. Così il 27 aprile allo YIF ci saranno anche loro, i leader delle
più importanti associazioni giovanili e studentesche. Nello spazio dedicato al
lavoro, le associazioni del Forum Nazionale dei Giovani saranno presenti con un
desk, dove presenteranno la propria realtà e le loro iniziative. Un’opportunità per
vivere a 360 gradi la vita universitaria e conoscere i principali protagonisti di que-
ste associazioni. Attività formative e progettuali aiuteranno i giovani a sviluppare
nuove conoscenze e capacità. Nella giornata del 27 aprile saranno presenti:
Amesci, Sci - Servizio Civile Internazionale, Yap - Youth Action for Peace, AU -
Azione Universitaria, ESN - Erasmus Student network Italia, Associazione
Culturale "25" Onlus e Aicem - Associazione Italiana Cooperazione Europa
Mondo - UGL giovani - Italia dei Valori giovani.

IL 27 28 E 29 APRILE RIPARTE LA SECONDA
EDIZIONE DELLO YOUNG INTERNATIONAL

FORUM. IL FORUM SARÀ UN VOLANO DI
INFORMAZIONI SUL MONDO GIOVANILE,

SULL’ISTRUZIONE E SUL PANORAMA
LAVORATIVO, CALATO SIA NELLA REALTÀ

NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE COSÌ DA
ABBATTERE LE FRONTIERE FISICHE E

CULTURALI TRA LE PERSONE.

Ritorna l’internazionale dei giovani: 
lo YIF è a Roma 
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LE 2 ANIME DELLO YIF
YIF MASTER AND JOB – 27 APRILE 
Master and job è la vetrina del forum dedicata alle aziende e all’alta forma-
zione. Di respiro internazionale, è la grande opportunità per i giovani di entra-
re in contatto con aziende in cerca di nuove risorse umane e di valutare
possibilità di lavoro e di studio nel mondo. La novità è proprio
la disponibilità di informazioni oltre i propri confini.
Cercare un lavoro è un vero lavoro, e bisogna capirne le
regole. Selezioni, screening e giornate di orientamento
non bastano per scoprire la complessa realtà azien-
dale. Lo YIF si propone come strumento per tenersi
aggiornati sui profili richiesti, sulle strategie occu-
pazionali e sulle selezioni attualmente in corso.
L’economia globalizzata richiede infatti una prepa-
razione internazionale per entrare nel mondo del
lavoro. Fare esperienze in ambito europeo o mon-
diale a cominciare dallo stage può aumentare le
possibilità di carriera e contribuire a disegnare il
profilo giusto per un mercato in continuo cambia-
mento. Lavorare all’estero prima, durante o dopo
la laurea: cose ne pensano le aziende? Come
valutano un curriculum internazionale ai fini del-
l’assunzione? Come fare uno stage presso il
Parlamento europeo o alle Nazioni Unite? Hai
appena finito gli studi e vuoi lavorare ma non sai da
dove cominciare? Al Forum si darà una risposta a que-
sti interrogativi.

YIF ORIENTA ROMA – 28 E 29 APRILE
OrientaRoma vuole essere una risposta al disorientamento dei ragazzi, alla

dispersione accademica dovuta alla mancata correlazione fra le aspetta-
tive degli studenti e il percorso formativo intrapreso, al fenomeno

dei fuori corso, al disorientamento nelle scelte professionali e al
mancato assorbimento da parte del mondo del lavoro. 

La scelta del percorso di studi deve avvenire attraverso un’at-
tenta valutazione delle opportunità, prendendo in considera-

zione anche i possibili sviluppi occupazionali. Al Forum il
28 e 29 aprile  le facoltà si auto presenteranno, mettendo
in evidenza i loro punti di forza e aprendo la loro realtà
alle matricole. Ampio spazio sarà dedicato alle oppor-
tunità internazionali attraverso enti di formazione
superiore nazionali ed internazionali. Le conferenze
di Facoltà  si prefiggono di dare al ragazzo un valido

sostegno perché possa trovare in autonomia la sua
strada, un’attività di accompagnamento fonda-

mentale.

LO YIF E LE SUE 5 W

CHI
L’Acsig (Associazione culturale per lo sviluppo dell’inventiva giovanile),
insieme con il gruppo editoriale del “Corriere dell’Università e del Lavoro”,
e in partnership con l’università la Sapienza, promuove la seconda edizio-
ne dello YIF (Young International Forum). I destinatari del progetto sono i
giovani di età compresa tra 15 e 35 anni, ovvero studenti degli ultimi anni
della scuola superiore, studenti universitari, laureati, giovani in formazio-
ne professionale e giovani in cerca di opportunità lavorative/o di formazio-
ne informale.

COSA
Per tre giorni migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e dal resto del
mondo si ritroveranno al forum per partecipare ad incontri, dibattiti,
conferenze, workshop e per visitare le aree espositive allestite per il
forum. Nel convegno inaugurale si parlerà di politiche giovanili, di lavoro. 

QUANDO
YIF (Young International Forum) si terrà dal 27 al 29 aprile 2010, per
richiamare l’attenzione dei giovani, dell’opinione pubblica e delle
Istituzioni su temi ed argomenti legati in particolare al mondo giovanile.

DOVE
La seconda edizione dello YIF si terrà a Roma, presso la città universitaria
della Sapienza, nell’area antistante il teatro d’ateneo.

PERCHÉ
L’obiettivo dello YIF è quello di accrescere nei giovani capacità ed autono-
mia per il loro progetto di vita. Contribuire ad abbassare i livelli di diso-
rientamento e di dispersione accademica. Incrementare la società della
conoscenza attraverso l’internazionalizzazione reciproca.

STUDIARE SENZA CONFINI

I
l multiculturalismo (in inglese melting-pot) s’impone come scelta strategica
all’interno delle organizzazioni aziendali, che puntano su team multilinguistici
e multietnici.

L’Unione Europea incentiva la “diversity” a tutti i livelli, chiedendo maggiore pre-
senza femminile nezl mondo del lavoro anche a livelli decisionali e promuove l’in-
serimento dei “diversamente abili” in posti di responsabilità. La scuola e l’univer-
sità formano a tutto questo? Il Forum vuole rispondere a questo interrogativo.
Lavorare in un’azienda che applica una politica di diversity significa lavorare in
un’azienda che promuove e gestisce al suo interno le diversità generali, in modo
da poter valorizzare le peculiarità individuali. La diversità non ha quindi un signifi-
cato astratto, ma si riferisce a caratteristiche concrete delle persone che si mani-
festano negli stili di lavoro o nelle diverse esigenze. Adottare questa nuova pro-
spettiva significa riconoscere queste differenze: non ignorarle o rifiutarle ma
gestirle attivamente, fare leva su di esse per aumentare la competitività dell’a-
zienda e le possibilità di successo. In concreto, le politiche del diversity manage-
ment possono manifestarsi in diversi modi: iniziative per l’assunzione di soggetti
disabili, adozione di forme di lavoro flessibile, borse di studio per persone con alti
potenziali di sviluppo e corsi di formazione. Il management affidando centralità
alla persona nella gestione delle risorse umane, si pone come cambiamento cul-
turale e organizzativo che mira a creare un ambiente “inclusivo” in cui le differen-
ze dei gruppi, di individui e di esigenze non siano fonte di discriminazione.
Per l'organizzazione esistono benefici legati al miglioramento dell'immagine
esterna e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso alcuni fattori:
riduzione dei tassi di assenteismo, contenimento dei costi legati al turnover, pos-
sibilità di trattenere i talenti nella propria azienda, miglioramento del clima azien-
dale, aumento della motivazione del personale.
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SPECIALE9

ORE 9.00
CONVEGNO INAUGURALE / OPENING CONFERENCE
“GIOVANI, UN MONDO DI OPPORTUNITÀ: IL MONDO”

ORE 10.00 SALA A - LINGUE
“CONOSCERE LE LINGUE, APRIRSI LE PORTE DEL FUTURO”

ORE 10.00 SALA B - MEDICINA, PROFESSIONI SANITARIE 
“STUDIARE PER SE E AIUTARE GLI ALTRI”

ORE 12.00 SALA A - SCIENZE POLITICHE
“LA POLITICA COME STRUMENTO DI CRESCITA CULTURALE DEL PAESE”

ORE 12.00 SALA B - GIURISPRUDENZA
“QUANDO LA LEGALITÀ È CIVILTÀ”  

ORE 15.00 SALA A - FARMACIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
“ VERSO LE NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE”

ORE 15.00 SALA B - LETTERE E FILOSOFIE, BENI CULTURALI, BELLE ARTI
“IL PATRIMONIO ARTISTICO/CULTURALE COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE”

ORE 10.00 - SALA A - ECONOMIA
“FORMARSI PER UN’ECONOMIA RESPONSABILE”

ORE 10.00 SALA B - PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA
“STUDIARE PER CAPIRE I COMPORTAMENTI DELL’UOMO”

ORE 12.00 SALA A - SCIENZE AMBIENTALI, AGRARIA
“FORMARSI PER CONTRIBUIRE AD UN AMBIENTE SANO”

ORE 12.00 SALA B - ARCHITETTURA
“COSTRUIRE CITTÀ, BELLE DA VEDERE E DA VIVERE”

ORE 15.00 SALA A - INGEGNERIA
“FORMARE PROFESSIONALITÀ PER COSTRUIRE OPERE SICURE”

ORE 15.00 SALA B - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
“SIAMO TUTTI COMUNICATORI”

27 AAPPRRIILLEE 

28 AAPPRRIILLEE 

29 AAPPRRIILLEE 
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LE AZIENDE
TI CERCANO

ALLA SAPIENZA DI ROMA
potrai incontrare e consegnare il tuo curriculum

alle aziende presenti e alla banca dati YIF

PRENOTA IL TUO INGRESSO

INOLTRE INFO SU
AMBASCIATE • OPPORTUNITÀ • 

STUDIO ALL’ESTERO • SCUOLE MASTER

REGISTRATI SUL SITO: 
WWW.YOUNGINTERNATIONALFORUM.COM

nella sezione Master & job

Il programma aggiornato della manifestazione e i partecipanti su:  
WWW.YOUNGINTERNATIONALFORUM.COM

Info: segreteria@younginternationalforum.com • tel. +39.06.45427810

IL 27 APRILE 2010
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Il
sistema-città è in effetti un punto
del non-ritorno. Prendiamo l’Italia.
Il nostro paese conta 15 città
metropolitane: sono Bari, Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Torino, Reggio Calabria, Roma,
Venezia, Cagliari, Catania, Messina,
Palermo e Trieste. Ebbene, loro 15,

da sole, contribuiscono alla formazione di oltre un
quinto della ricchezza prodotta dal Paese intero, con-
centrando “soltanto” il 15% della popolazione. La
“città” quindi produce più PIL pro-capite. Cioè: il
sistema città crea lavoro più produttivo. In pratica: in
città si lavora meglio. Scavando tra i numeri, la realtà
è ancora più evidente. Svincolandole dal gruppone,
infatti, le due metropoli più metropoli d’Italia, Roma e
Milano, producono da sole il 12.5% del Pil nazionale.
“Le città moderne – si legge nel volume “Città d’Italia.
Le aree urbane tra crescita, innovazione ed emergen-
ze”, curato da Cittalia nel 2009 – non sono solo una
concentrazione di risorse e persone: sono hub com-
merciali e culturali di informazioni ed industrie, i luo-
ghi dove si concentrano le maggiori funzioni dell’eco-
nomia globale”. Un’ulteriore conferma viene dalla let-
tura dei dati relativi al contributo delle città metropo-
litane rispetto al Pil delle loro province (cioè, rispetto
al loro territorio, o esagono di Christaller, vedi box):
ebbene, Roma e Genova producono da sole l’80% del
Pil della loro provincia. Milano, Torino, Palermo,
Cagliari e Bologna il 55%. Venezia, Napoli e Firenze

sfiorano il 50%. Insomma: le città sono teste econo-
miche abnormi appoggiate su territori che usufrui-
scono dei loro servizi. L’abbiamo detto: è un punto del
non ritorno.
IIll llaavvoorroo rreennddee cciittttaaddiinnii - Girovagando tra le mille e
una offerte di lavoro presenti on-line quando c’è di
mezzo una città come luogo di occupazione ci si
imbatte in sempre più offerte peculiari, quasi sempre
nel settore dei servizi. “Cercasi 4 addetti customer
service, Milano Città”, “Cercasi giovani venditori per
stand on tour, luogo: principali città del nord-Italia”,
“Cercasi junior sales professional, Roma Città”, solo
per fare qualche esempio. A cui vanno aggiunte tutte
quelle mansioni amministrative proprie del centro
decisionale. I 3/5 dei posti messi a concorso dalla
pubblica amministrazione italiana nel 2009, per
esempio, erano concentrati nelle città capoluogo di
provincia. Non solo Stato, però: anche società di ser-
vizi, aziende editoriali, associazioni, partiti hanno negli
anelli concentrici dei centri urbani la propria sede, e i
propri addetti. Per non parlare del commercio. La
forma tutta anglosassone dell’acquisto-passatempo
sta attecchendo anche nelle nostre periferie, dove
spuntano quotidianamente abnormi centri commer-
ciali polifunzionali nei quali alla solita conurbazione
scintillante di mega-negozi si assommano ristoranti,
cinema multi-sala, fast food e librerie, con il chiaro
intento di fare del consumo un’attitudine spensierata.
Come è ovvio, questa tendenza socio-economica pro-
duce masse di posti di lavoro di terziario e post-ter-

ziario: un negozio di elettronica di consumo di
1500/1600 metri quadri (quindi, neanche tanto grande)
occupa ad esempio dai 20 ai 25 addetti vendita, 1 o 2
amministratori, 1 magazziniere, 1 o 2 addetti alle puli-
zie. Numeri che, per farli con i simpatici negozietti
tradizionali, occorre una via intera di un normale cen-
tro storico cittadino, anche piuttosto lunga.
IIll mmaall--CCoommuunnee - Non è tutto oro quello che luccica.
La città, infatti, produce stress. È il “mal-Comune”,
come lo chiama Legambiente nel suo ultimo rapporto
sul tema nel quale si legge, ad esempio, che “vivere in
una grande città significa dormire trenta minuti a
notte in meno a causa dei rumori del traffico”. Non
solo: la vita cittadina produce ciccia. L’obesità urbana
(calcolata tra il 10 e il 15% in più di quella di provincia)
è oramai anche da noi il male del secolo. Fast food o
pranzi male acconciati nel bar all’angolo, sedentarietà
da lavoro in ufficio e uso prevalente dell’automobile:
questi i fattori di rischio del cittadino del terzo millen-
nio. Per non parlare della “terza e più grave di queste
piaghe” (per dirla con l’avvocato di Johnny Stecchino):
il traffico. “La coda in auto è causa di episodi di
microconflittualità per 6 italiani su 10” si legge sem-
pre nel rapporto di Legambiente. Sono nervosi, i citta-
dini. Poveri, come dargli torto? A Roma, il tempo pas-
sato al volante è di 74 minuti al giorno, a Napoli e
Torino 63 e 62 minuti, a Milano un’ora esatta. Il tutto,
con velocità medie da tartarughina spersa: la città più
“fluida” è Torino, dove si toccano (addirittura!) i 26
km/h di media. Poveri cittadini…  

CITTÀ, CENTRI URBANI
DI LAVORO

COOL JOBZ

APERTA. MONDIALE. ALLO
SFASCIO. SCINTILLANTE.
COMMERCIALE. DEGRADATA.
DINAMICA. MALATA. È LEI: 
LA CITTÀ. DOVE SI SONO
SCRITTE LE PRINCIPALI
PAGINE DELLA STORIA
DELL’UOMO. E DOVE, ADESSO,
C’È LAVORO, REDDITO, E
CAPITOLI DI SPESA PER GLI
STATI. PERCHÉ È SEMPRE PIÙ
COMPLESSA, RAMIFICATA,
BISOGNOSA E DISPENSATRICE
DI SERVIZI, SOLDI,
ATTENZIONI. LA CITTÀ. 
LA FORMA UMANA DEL TERZO
MILLENNIO.
ddii SSiimmoonnee BBaallllooccccii
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COOL JOB Z

S
terminate baraccopoli che affastellano miseria intorno
alle megalopoli del Terzo Mondo: eccola, la vera faccia
della corsa all’urbanizzazione planetaria. Se nel 1950
tra le prime dieci città più popolose l’unica del terzo
mondo era proprio la decima, Calcutta, nel 2002 ce ne
erano ben 5, e le stime per il 2015 ne enumerano addi-
rittura 8. Non solo: sempre nel 2015, la decima
(Jakarta) avrà una popolazione di quasi il 50% maggio-

re della prima del 1950 (New York). Quindi: la popolazione urbana esplo-

de, e lo fa urbanizzando povertà. Perché è un processo disomogeneo.
Prendiamo l’Europa: se nel 1950 ben tre erano le città europee tra le
prime 10, già nel 2002 nessuna figurava nella top ten. Il che, a conti fatti,
sembra proprio un bene: già oggi un miliardo di persone vive nella
miseria assoluta delle periferie  delle megalopoli del secondo e del terzo
mondo, cifra che si raddoppierà nel 2030 (fonte: ONU). In questa corsa,
insomma, l’importante sembra proprio non partecipare. 

Cos’è una città? Questo il rovello che colse Walter Christaller mentre sbarcava il
lunario facendo l’agrimensore nella Germania meridionale degli anni ’30. La sua
intuizione fu comprendere il rapporto funzionale. Perché questo definisce una

città: dispensare servizi al suo territorio. Esempio: per comprare il pane non ho biso-
gno di spostarmi dalla mia borgata di campagna. Per andare all’Università, invece, dovrò
andare fino al capoluogo. Quel capoluogo, di conseguenza, influisce sul mio territorio som-
ministrandogli il servizio universitario, ponendosi al contempo in concorrenza con gli altri
centri sedi di atenei da me raggiungibili. In base a questa premessa, Christaller disegna
uno schema di aree d’influenza: sono tanti esagoni, intelaiati e tessuti da rapporti reci-
proci di gerarchia e interscambio amministrativo. Le conseguenze socio-politiche di
questo ragionamento sono immense. Tanto per dirne una: se la città è tale in quanto
distribuisce servizi al territorio che la circonda, che diritto hanno i suoi residenti di preten-
dere posti auto riservati? E, al contempo: perché proprio i residenti dovrebbero essere i soli
a pagare le tasse cittadine?

I
l nome dello studio, di prossima
pubblicazione, la dice lunga: “A Family

Affair”, un affare di famiglia. Secondo la
ricerca dell’Ocse per sapere quanti soldi guadagnerai nella tua vita

non devi far altro che guardare nella busta paga di tuo padre, in quanto
la formazione e l’impiego dei tuoi genitori incideranno inevitabilmente anche

sulla tua formazione e sul tuo futuro stipendio. L’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico ha, infatti, rilevato

che il futuro di un giovane su due, in Italia, è vincolato dal livello
culturale e dall’impiego di suo padre: in parole povere, mentre negli

altri paesi un figlio che nasce eredita solo il colore degli occhi o il
carattere dei genitori, nel nostro paese tende ad ereditarne anche lo stipendio.

L’Organizzazione ha evidenziato come un genitore laureato e con un buon posto di
lavoro diventi una vera e propria garanzia per il figlio: i motivi di questa “predestina-
zione” tutta italiana sono presto detti. L’Ocse ha rilevato, infatti, un grado di immobi-
lità sociale molto elevato rispetto agli altri paesi europei ed extra-europei, con clas-

si economiche e sociali fisse e difficili da scavalcare. Mentre in Italia se sei figlio di
un operaio le tue possibilità di guadagnare più di 1.500 euro al mese nella tua vita
saranno molto poche, in altri paesi come Australia, Canada e stati del nord, que-
sto problema non esiste, in quanto la mobilità sociale estremamente vivace per-

mette a chiunque abbia talento di fare carriera, a prescindere dalle condizioni
familiari. Il sistema sociale italiano, invece, da quanto emerge dallo studio,

sembra “intrappolare” il giovane in una serie di scelte in cui il back-
ground familiare è enormemente decisivo, e la busta paga di

papà arriva a pesare sul futuro del figlio quasi per il 50
per cento dei casi presi in esame. 

CC..BB..

LA CORSA ALL’URBANIZZAZIONE PLANETARIA

LA CITTÀ È DI CHI LA VIVE, NON DI CHI VI RISIEDE

RICERCA OCSE: LO STIPENDIO È
UN AFFARE “DI FAMIGLIA”

Curiosity
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ASSISTENTI IMMOBILIARI

VVEERROONNAA - Lidl, catena tedesca di supermercati discount ricerca per la sede
di Arcole (Verona) un Assistente Ufficio Immobiliare. La risorsa deve garan-
tire il supporto necessario al responsabile di reparto nella gestione dei rap-
porti con gli istituti finanziari e con la casa madre in relazione alle proprie
competenze. I requisiti richiesti sono il possesso di una laurea in discipline
economiche e giuridiche, un’ottima conoscenza della lingua tedesca e del
pacchetto Office. Titolo preferenziale è costituito da esperienze precedenti
nell’area immobiliare. Curriculum vitae a LIDL Italia - Direzione Generale,
Via Augusto Ruffo 36, 37040 Arcole (Verona), c.a. Ufficio Selezione o contat-
tare i responsabili al numero 045-6135111.

,
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Z FIRSTJOB // FIRST STAGE

IITTAALLIIAA - UUnniippooll GGrruuppppoo
FFiinnaannzziiaarriioo SS..pp..AA.. ricerca gio-
vani neolaureati in discipline
economico-scientifiche da
inserire nei settori bancario e
finanziario-assicurativo. Per
partecipare alla selezione, i
candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisi-
ti: laurea in Economia,
Matematica, Scienze
Statistiche e Ingegneria infor-
matica; precedente esperienza
nel settore, conoscenza della
lingua inglese e degli stru-
menti informatici, ottime doti
relazionali e abilità nel lavoro
in team. I prescelti, dopo un
primo periodo di stage di 6-12
mesi, troveranno impiego
presso le numerose sedi su
tutto il territorio nazionale, tra
cui Bologna, Milano, Napoli e
Roma.Per candidarsi, accede-
re alla sezione “lavora con noi”
dei siti www.unipolgf.it e
www.ugfbanca.it, o in alterna-
tiva contattare direttamente
l’Ufficio Risorse Umane all’in-
dirizzo e-mail gestpersona-
le@unipol.it.

GIOVANI NEOLAUREATI

IITTAALLIIAA - EErrnneesstt && YYoouunngg,, leader mondiale nel settore contabile, fiscale,
transaction e advisory, ricerca personale per l’area Fiscale e Legale. In
particolare, si selezionano Esperti di assistenza tecnica e monitoraggio
dei Fondi della Comunità Europea, Senior Consultant e Junior Business
Consultant. Requisiti indispensabili per accedere alle selezioni sono l’a-
ver conseguito la laurea specialistica in uno dei seguenti ambiti discipli-
nari: Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
Informatica. Richiesta esperienza pregressa e ottime conoscenze della
lingua inglese e del Pacchetto Office. Per inviare la propria candidatura,
collegarsi al sito www.ey.com/it/careers. 

ESPERTI AREA FISCALE E LEGALE

ASSISTENTI DI VOLO
ROMA - La Qatar Airways, vincitrice del premio Skytrax per il miglior
assistente di volo del medio oriente per sei anni consecutivi, apre la
possibilità anche agli italiani di candidarsi al ruolo di assistente di volo
attraverso una campagna di selezione mirata. Per l’Italia l’appunta-
mento è a Roma presso il Four Points by Sheraton Roma West – viale
degli Eroi di Cefalonia 301 Spinaceto, 00128, Roma, Italia – il 17 Aprile
2010 alle 09.00a.m. I candidati selezionati verranno contattati per le
successive fasi della selezione durante la settimana. Per ulteriori
informazioni visitare il sito: www.qatarairways.com

H G F D S A Z X C V N M

H G F D S A Z X C V

IITTAALLIIAA - LLiiddll cerca laureati in mate-
rie economiche che, sotto la super-
visione del Responsabile di settore,
si occupi dell’attività della tesore-
ria, del ciclo attivo e dell’attività di
pagamento per le società del grup-
po. Il candidato deve avere un’otti-
ma conoscenza della lingua tede-
sca, visto anche l’incarico di gestire
le relazioni con la Casa Madre per
l’area di sua competenza, e del
pacchetto office. Requisito prefe-
renziale è aver maturato esperien-
ze analoghe in aziende di medio -
grandi dimensioni. Richieste buona
predisposizione al lavoro di squa-
dra, puntualità e precisione. Gli
interessati possono inviare il pro-
prio curriculum vitae a LIDL Italia -
Direzione Generale, Via Augusto
Ruffo 36, 37040 Arcole (Verona), c.a.
Ufficio Selezione o contattare i
responsabili al numero 045-6135111.

IITTAALLIIAA - La società CCooccaa--CCoollaa
HHBBCC IIttaalliiaa è alla ricerca di gio-
vani laureati da formare con
un percorso della durata di 18
mesi nel profilo professionale
di market developer.
L’obiettivo è il rafforzamento
della rete commerciale,
soprattutto nelle zone di
Roma, Napoli, Firenze e Bari.
I giovani neolaureati possono
aderire alla campagna “Newly
graduates”, che si rivolge a
studenti dal curriculum bril-
lante ben orientati agli obietti-
vi di vendita. Il candidato idea-
le ha un inglese fluente e il
possesso della patente “B”.
Sono considerati requisiti
essenziali anche la padronan-
za dei principali strumenti
informatici e la massima
disponibilità a trasferimenti
sul territorio nazionale.
L’azienda propone un contrat-
to formativo professionaliz-
zante della durata di 18 mesi,
con concrete possibilità di
successivo passaggio a tempo
indeterminato a fronte degli
obiettivi raggiunti. Ai prescelti
verranno forniti auto azienda-
le e cellulare a uso lavorativo.
Le candidature si inviano
attraverso il sito www.coca-
colahellenic.it.

IITTAALLIIAA - CCaappggeemmiinnii IIttaalliiaa,
leader mondiale in
Consulenza, Information
Technology e Outsourcing,
prevede per il 2010 l’ingresso
di 350 risorse – tra neo lau-
reati in Economia e
Commercio, Economia degli
Intermediari Finanziari,
Informatica, Ingegneria e
Matematica, e professionisti
con esperienza - nelle sedi
di Roma, Milano, Torino, La
Spezia, Stezzano (Bergamo),
con contratto a tempo inde-
terminato. Le diverse oppor-
tunità coinvolgono tutte le
aree della società: dal
Consulting Services al
Technology Services,
dall’Application Services
all’Outsourcing Services. I
canali utilizzati per accoglie-
re e formare le nuove leve,
sono: lo stage, i contratti a
progetto ed i contratti di
inserimento. Per maggiori
dettagli, consultare la sezio-
ne “lavora con noi” del sito
www.capgemini.it. 

RROOMMAA - CCoonnTTee..iitt, il nuovo brand
della Società EUI Limited,
appartenente ad Admiral Group
plc, leader di mercato delle
assicurazioni RC auto dirette
nel Regno Unito e quotata alla
Borsa di Londra, ricerca per la
sede di Roma vari profili per
diverse funzioni aziendali: con-
sulente assicurativo, Team
Leader, Sales Trainer, team
marketing, Marketing & Sales
Analyst, addetto qualità. Le
selezioni sono rivolte a giovani
laureati in discipline giuridico-
economiche, informatiche,
umanistiche, statistiche, mate-
matiche e ingegneristiche, che
posseggano anche conoscenze
relative ai linguaggi di pro-
grammazione Java, SQL, JSP,
JavaScript e HTML. Per candi-
darsi, accedere alla sezione
“lavora con noi” del sito
www.ConTe.it.

ITALIA - Per assumere le sue
nuove leve VVooddaaffoonnee ha appena
lanciato il progetto “Vodafone
Graduate Program”. Il program-
ma si rivolge a giovani e brillanti
neolaureati, che abbiano alle
spalle un’eventuale esperienza
lavorativa breve e sappiano dimo-
strare sul campo una forte attitu-
dine al mondo internet, ottima
conoscenza della lingua inglese e
propensione alla mobilità, sia
nazionale che internazionale. Gli
inserimenti abbracceranno diver-
se aree aziendali, dal marketing
alle vendite ai ruoli di staff.. La
selezione è rivolta a giovani dot-
tori provenienti da tutta Italia e la
prima sede, per tutti, è a Milano,
quartier generale di Vodafone
Italia. Per chi vuole proporsi, è
sufficiente consultare il sito
aziendale www.vodafone.it,
entrando nella sezione “lavora
con noi”.



,
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INFERMIERI
MMIILLAANNOO - IIll CCoonnssoorrzziioo SSaann RRaaffffaaeellee cerca e assume un
coordinatore infermieristico. Il candidato deve essere in
possesso di una laurea di primo livello in Scienze
Infermieristiche e di un master di primo livello in mana-
gement infermieristico. La nuova risorsa sarà inserita
nello staff di una delle undici strutture pugliesi del
Consorzio. Gli interessati possono inviare la propria can-
didatura entro il 30 aprile all’e-mail risorse umane@san-
raffaele.it (Rif “CONS/INF).

H G F D S A Z X C V M,
RROOMMAA - Trecentonovanta le risorse che il CCoonnssoorrzziioo NNaazziioonnaallee
RRiissccoossssiioonnii sta selezionando. Le figure ricercate sono: 360 avvocati e
professionisti su tutto il territorio nazionale e 30 risorse per la struttura
di Roma. Si richiede una competenza giuridica, con particolare attenzio-
ne al diritto civile, commerciale, bancario, societario e fallimentare;
costituirà titolo preferenziale la conoscenza del processo esecutivo
immobiliare e mobiliare. È necessaria, inoltre, una buona padronanza
dei principali strumenti informatici. Per candidarsi, inviare entro il 30
aprile 2010 in allegato il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail:
job@cnrconsorzio.it, indicando come oggetto “avvocati esterni”.

AVVOCATI

MMIILLAANNOO - La FFooxx ricerca
uno stagista amante di
internet da inserire nell’a-
rea Traffiking, presso la
sede di Milano. La risorsa
sotto la supervisione di un
tutor, per l’intera durata
dello stage (6/9 mesi), si
occuperà del caricamento
delle campagne pubblicita-
rie sull’adserver, dell’im-
plementazione tecnica e
creativa e dell’analisi dei
risultati. Il candidato ideale
è un laureato in Scienze e
tecnologie Informatiche, o
affini. I requisiti richiesti
sono: una buona conoscen-
za del linguaggio HTML e
javascript, di excel, della
lingua inglese, la capacità
di lavorare in squadra e
sotto stress e un’innata
propensione all’ordine e
alla precisione. Gli interes-
sati sono pregati di inviare
il proprio CV e di compilare
il form presente sul sito
a l l ’ i n d i r i z z o
http://job.foxtv.it/lang/it/sta
ge-traffiker-fox-milano-
internship-traffiker-fox-
milan/

STAGISTI
BBOOLLOOGGNNAA - UUnniippooll
GGrruuppppoo FFiinnaannzziiaarriioo ricerca
giovani tirocinanti da inse-
rire nelle sue strutture
bancarie. Il canale di inse-
rimento è rappresentato
dal programma “Vivaio”,
nato da pochi anni e utile a
inserire soprattutto nel
quartier generale di
Bologna giovani che si
siano appena laureati o
abbiano appena concluso
un master attraverso la
formula del tirocinio fina-
lizzato all’inserimento a
tempo indeterminato. Per
conoscere tutti i dettagli di
questa offerta e consultare
anche le altre pubblicate
dall’azienda nel settore
bancario occorre collegar-
si al sito internet www.uni-
polbanca.it e visionare la
sezione “lavora con noi”. 

RROOMMAA - FFiinnmmeeccccaanniiccaa
dà il via all’edizione
2010/2011 del Master’s
programme in interna-
tional business engi-
neering, promosso da
allo scopo di formare e
assumere 32 brillanti
laureati. Per candidarsi
occorre la laurea in
Ingegneria, Economia e
discipline scientifiche
come Fisica e
M a t e m a t i c a .
Indispensabile, inoltre,
l’ottima conoscenza
dell’inglese attestata da
certificati riconosciuti e
l’aver conseguito la lau-
rea da non più di due
anni. I 32 partecipanti al
termine del periodo di
pratica saranno portati
all’assunzione in una
delle società del grup-
po. Gli interessati devo-
no candidarsi, entro il
30 aprile, seguendo la
modalità di candidatura
sul sito web www.fin-
meccanica.it.

PPAARRMMAA - La NNeessttllèè cerca
un brillante neolaureato in
Economia per uno stage
semestrale nella propria
sede a Parma. Il candidato
deve essere dotato di
un’ottima capacità di ana-
lisi, curiosità, intrapren-
denza, propensione al
lavoro di squadra.
Requisiti fondamentali
sono un’ottima conoscen-
za del pacchetto Office e
della lingua inglese. Gli
interessati possono inviare
la propria candidatura a
gigroup.selezioneneo@it.n
estle.com.

IITTAALLIIAA - Il corriere espres-
so del gruppo PPoossttee
IIttaalliiaannee ha stilato un piano
assunzioni interamente
dedicato ai laureati under
29, creando un program-
ma fatto a posta per la for-
mazione giovanile. Il piano
per gli stagisti “Progetto
Virgilio”, inserirà nel 2010
nuove leve nella sede cen-
trale di Roma e nelle aree
operative di Lazio,
Lombardia, Piemonte,
Toscana e Veneto. Il
Progetto Virgilio si rivolge
a neolaureati in discipline
economiche e ingegneri-
stiche ed ai disabili. Oltre
alla laurea gli interessati
devono avere una votazio-
ne superiore a 105/110 e
un’età massima di 28 anni.
Possono candidarsi giova-
ni provenienti da tutta
Italia, l’importante è la
disponibilità a trasferirsi
nelle zone dove è previsto
l’inserimento. Per la can-
didatura occorre collegar-
si al sito web www.sda.it,
cliccare nella sezione
“lavora con noi” e poi sulla
voce “posizioni aperte”. La
scadenza è il 7 maggio. 

IITTAALLIIAA - La AAllttrraann anche
quest’anno apre le porte a
studenti dell’ultimo anno di
facoltà scientifiche o giova-
ni neolaureati: due stage di
6 mesi con il team R&D di
ING Renault F1. Per parte-
cipare al concorso interna-
zionale “Altran Engineering
Academy” è necessario
inviare entro il 21 maggio
un abstract di 500 parole
per esporre il proprio pro-
getto sui temi dell’efficien-
za energetica, della sicu-
rezza, dell’affidabilità e
delle performance della
Renault F1. Per i due vinci-
tori è previsto un rimborso
di 6.500 sterline, un allog-
gio e un’automobile per
l’intero soggiorno all’estero
.Gli interessati sono prega-
ti di iscriversi al concorso
su http://www.altran-aca-
demy.com.

PPAARRLLAAMMEENNTTOO EEUURROOPPEEOO
Stagisti al PPaarrllaammeennttoo
EEuurrooppeeoo: la raccolta di can-
didature per questa occasio-
ne resteranno aperte fino al
15 maggio 2010. Il tirocinio
nell’istituzione, che ha sede
a Lussemburgo, partirà a
ottobre, sarà retribuito ed è
dedicato a giornalisti, tra-
duttori e disabili. Sempre
con la stessa scadenza
hanno inizio anche il pro-
gramma di tirocini retribuiti
per persone con disabilità.
L’opportunità è rivolta sia a
laureati che a candidati con
qualifiche di livello inferiore
a quello universitario. È
necessario però, per pre-
sentare richiesta, avere più
di 18 anni e avere una cono-
scenza approfondita di una
delle lingue ufficiali
dell’Unione Europea e una
buona conoscenza di una
seconda lingua, sempre
europea. Per i traduttori,
infine, la durata del tirocinio
sarà di 3 mesi (rinnovabili
per altri 3 mesi) e la retribu-
zione di circa 1.190 euro al
mese. Anche in questo caso
è necessaria la laurea e la
conoscenza di tre lingue
ufficiali. Tutti i dettagli si
possono trovare su
www.europarl.europa.eu.
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Cara Serena,
le questioni che ci poni sono delicate. Da un punto di vista accademico, la configurazio-
ne del sistema universitario italiano è leggermente diversa dal resto d'Europa: alla lau-
rea triennale, segue la laurea specialistica che in Europa equivale al Master. Di solito il
Master che si realizza nelle Università europee ha una durata biennale e corrisponde
alla nostra specialistica. Pertanto, se desideri andare all'estero, ti consigliamo di svol-
gere un Master di durata biennale così da completare il ciclo di studi superiore, antica-
mera del dottorato. Per quanto riguarda il Master italiano di primo livello (con la laurea
triennale puoi iscriverti solo a un Master di primo livello) non ha una configurazione
accademica precisa; l'unico elemento che possiamo segnalarti è che, a seconda delle
materie del corso, potranno esserti riconosciuti dei crediti per un secondo anno di lau-
rea biennale. Ovviamente, prima di iscriverti, dovrai valutare le materie, i crediti corri-
spondenti e quale eventuale corso di specialistica/magistrale, potrà riconoscerti i credi-
ti che acquisterai con il Master. 
Per quanto riguarda la riconoscibilità del tuo titolo di studi all'estero così da facilitarti
l'iscrizione a un corso di studi non italiano, il nostro sistema universitario, prevede, al
termine del percorso di studi, il rilascio del diploma supplement, vale a dire, di una cer-
tificazione degli esami e del piano di studi riconoscibile in ogni paese dell'Unione
Europeo. Quindi, una certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine
di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore che corri-
sponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del
Consiglio d'Europa e dell'Unesco. Per maggiori informazioni ti consigliamo il sito:
http://www.crui.it/CRUI/DS/finale.htm. Comunque il percorso formativo che hai intra-
preso è stimolante e creativo e, possiamo assicurarti che i grafici sono molti richiesti
dal mercato del lavoro.

STUDENT VOICE N
MASTER O SPECIALISTICA?

ssccrriivvii aa: tutoronline@corriereuniv.it

SSaallvvee,, 
aallll’’uunniivveerrssiittàà nneessssuunnoo hhaa aavvuuttoo vvoogglliiaa ddii eellaarrggiirree nneeppppuurree uunn mmiinniimmoo ccoonnssiigglliioo..
SSppeerroo qquuiinnddii ppoossssiiaattee eesssseerree oobbiieettttiivvii ee ccoonnssiigglliiaarrmmii.. MMii ssoonnoo llaauurreeaattaa iinn ddiissee--
ggnnoo iinndduussttrriiaallee aa lluugglliioo 22000099,, iinnddeecciissaa ttrraa uunn mmaasstteerr ee llaa ssppeecciiaalliissttiiccaa hhoo pprreessoo
ddeell tteemmppoo ppeerr ccaappiirree.. PPrreemmeettttoo cchhee aallll’’uunniivveerrssiittàà aabbbbiiaammoo aapppprreessoo ddii ttuuttttoo,,
ddaallllaa mmooddaa aallllaa ggrraaffiiccaa,, aallll\\''aarrrreeddaammeennttoo eettcc..
VVoolleevvoo ffaarree uunn mmaasstteerr ddii dduuee aannnnii ppeerrcchhéé lloo ppeerrcceeppiivvoo ppiiùù pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee ee
mmeennoo tteeoorriiccoo ddii dduuee aannnnii ddii ssppeecciiaalliissttiiccaa,, nneellllaa ssppeerraannzzaa,, cchhee llaa qquuaalliiffiiccaa ffoossssee
ppaarrii aall ccoommpplleettaammeennttoo ddeellllaa llaauurreeaa 33++22.. IInn ooggnnii ccaassoo nnoonn nnee hhoo ttrroovvaattii ee ccoommuunn--
qquuee tteemmoo ddii ssppeennddeerree ssoollddii sseennzzaa iimmppaarraarree nnuullllaa ddii cciiòò cchhee cceerrccoo.. LL''uunniiccoo ccoonn--
ssiigglliioo cchhee mmii èè ssttaattoo ddaattoo èè ddii pprroosseegguuiirree nneell rraammoo ddeell ddiisseeggnnoo iinndduussttrriiaallee ccoonn
uunnaa ssppeecciiaalliissttiiccaa oommoonniimmaa ((ccoommuunnqquuee ssuussssiissttee aanncchhee èè uunn pprroobblleemmaa ddii qquuaalliittàà
:: ddoovvee??)).. IInn rreellaazziioonnee ppooii aaii mmaasstteerr nnoonn ccaappiissccoo ssee ttrroovvaannddoo uunnoo ddii dduuee aannnnii,, qquuee--
ssttoo mmii eeqquuiivvaallggaa oo mmeennoo aadd uunnaa llaauurreeaa ccoommpplleettaa.. PPeerrcciiòò vvii cchhiieeddoo ssee cc’’èè uunnaa
llaauurreeaa ssppeecciiaalliissttiiccaa oo mmaasstteerr bbiieennnnaallee nneell mmoonnddoo ddeellllaa ggrraaffiiccaa,, cchhee vvaallggaa llaa
ppeennaa ddii ffrreeqquueennttaarree sseennzzaa rriisscchhiiaarree ddii sseegguuiirree uunn ppeerrccoorrssoo cchhee aabbbbiiaa vvaalloorree ssoolloo
ssuullllaa ccaarrttaa?? NNoonn mmii sseennttoo aannccoorraa pprroonnttaa ppeerr aacccceeddeerree nneell mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo ee
vvoorrrreeii iimmppaarraarree aannccoorraa qquuaallccoossaa,, mmaa gguuaarrddaannddoommii iinnttoorrnnoo vveeddoo ttuuttttoo ppooccoo
ccrreeaattiivvoo,, ssoolloo uunniiffoorrmmaattoo.. CChhee ddeessoollaazziioonnee..  MMii ddiissppiiaaccee ssee èè ttrraappeellaattaa llaa mmiiaa
ccoonnffuussiioonnee ee iill mmiioo ssccoorraaggggiiaammeennttoo mmaa nnoonn ssoo pprroopprriioo ccoommee sscciioogglliieerree ii mmiieeii
dduubbbbii,, aall mmoommeennttoo.. GGrraazziiee..

SSeerreennaa

Con 2700 studenti, lauree magistrali di qualità e altamente
specializzanti, il giovane ed internazionale ateneo pubblico
con sede a Lugano offre un contesto molto stimolante e tut-
tavia accogliente (a misura di studente) per gli studi di spe-
cializzazione.

L’
USI offre 20 percorsi di Laurea Magistrale (Master) in
Scienze economiche, Scienze della comunicazione e
Scienze informatiche. Le Magistrali USI si distinguono

con profili ben definiti. Per citare solo pochi esempi, menzio-
niamo la laurea in Financial Communication, quella in
Banking and Finance, in International Tourism,  o ancora in
Computational Science. La scelta di studiare all’estero per-
mette di dimostrare curiosità intellettuale e apertura ad altre
tradizioni accademiche, ad altre culture e più generalmente
allo scambio di idee. In più, all’USI molte Lauree Magistrali
sono tenute interamente in lingua inglese e permettono così
di acquisire strada facendo un altro vantaggio competitivo per
il proprio futuro professionale. 

VUOI SAPERNE DI PIÙ ? 
TI ASPETTIAMO! 
Dal 19 al 30 aprile l'USI ti permette di seguire le lezioni della
Laurea Magistrale di tuo interesse. Conoscerai gli studenti

attuali, il direttore accademico e potrai
assemblare tutte le informazioni relative agli
sbocchi professionali, al contenuto e all’or-
ganizzazione del percorso di studio. Grazie
ad una visita guidata del Campus potrai inol-

tre familiarizzarti con le mura che ti ospiteranno per il prossi-
mo biennio di studio.
Iscrizione e programma dettagliato su  
www.mastermeetings.usi.ch 
CCoonnttaattttii:: Università della Svizzera italiana, USI / Servizio
orientamento / Via Buffi 13 / CH-6900 Lugano /   orientamen-
to@usi.ch, www.master.usi.ch, tel. +41 58 666 47 95 

LA LAUREA MAGISTRALE ALL’ESTERO?
SÌ, ALL’UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA USI!

M A ST E R
M E E T I N G S
1 9 - 3 0. 4 . 1 0
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Non è nuovo, John Travolta, alle figu-
re da cattivo, specie dopo la risco-

perta della sua arte da parte di Tarantino
in “Pulp Fiction”. E oggi che è più versa-
tile di un tempo eccolo in un altro film
un po’ nero e maledetto. In “From Paris
With Love” è Charlie Wax, un agente
della Cia dai modi spiccioli e poco orto-
dossi: ai raffinati metodi di intelligence
preferisce infatti un caricatore pieno di
pallottole e perfino un bazooka. James
Reece (Jonathan Rhys Meyers) è un
invece agente segreto metodico e ligio
alle regole, che lavora sotto copertura
come assistente dell’ambasciatore ame-
ricano a Parigi. La sua prima missione
da spia è quella di sgominare un’impo-
nente organizzazione criminale che traf-
fica droga a Parigi e dal quartier genera-

le gli viene inviato un partner, per l’ap-
punto il ruvido Wax. Il tumultuoso arrivo
di Charlie mette a soqquadro non solo
Parigi, tra sparatorie e inseguimenti a
tutta velocità lungo i boulevard, ma
anche la vita sentimentale di Reece e
della sua fidanzata Carolina (Kasia
Smutniak). Ma non è solo per dei traffi-
canti di droga che Charlie Wax è a Parigi.
Classico action movie, “From Paris With
Love” scorre veloce tra i lungosenna e i
ponti degli innamorati, tra un bistrot e
una chanson, ma altro che la Parigi del
tempo che fu. Oggi Parigi è moderna,
tecnologica, globalizzata. D’accordo, fa
quasi male al cuore, ma a suo modo
risultano nostalgici e un po’ fuori tempo
anche i nostri due protagonisti, il giovane
metodico e l’anziano sballato.

L’abbiamo visto sulla sedia a rotelle in “Avatar”, e
poi blu. Quindi eccolo, Sam Worthington, attore

australiano che può sfoggiare tutto il suo fisico in
mirabolanti avventure mitologiche. In “Scontro tra
titani” veste i panni di Perseo, eroe che, per salvare
la bellissima principessa Andromeda, è costretto ad
affrontare imprese di ogni genere e creature
mostruose messe sul suo cammino da un invidioso
Zeus. Dovrà verdersela anche con la Gorgone
Medusa e il temibilissimo Kraken. Dirige la pellicola,
in uscita a metà aprile, Louis Leterrier su una sce-
neggiatura di Phil Hay e Matt Manfredi. Con Sam
ritroviamo la ex bondgirl Gemma Arterton, Alexa
Davalos, Mads Mikkelsen (curiosamente, anche lui
un ex dell’ultimo 007) e l’inossidabile Liam Neeson.

Sonore Visionif

TTiimm BBuurrttoonn dirigerà un film in stop-motion in 3D
dedicato alla Famiglia Addams. Non tremi il
malcapitato spettatore subissato di remake e
affini: questa volta Burton vuole impostare il film
intorno al materiale d'origine, le vignette dise-
gnate dal cartoonist Charles Addams sul New
Yorker dal 1938 al 1988, anno della sua morte.
L'operazione corre parallela al teatro, conside-
rando che questa primavera debutta a Broadway
un musical dedicato alla bizzarra famiglia, con
Nathan Lane e Bebe Neuwirth. 
JJeennnniiffeerr LLooppeezz,, in questi giorni tra le protagoni-
ste dello ShoWest con “The Back Up Plan” sarà
a breve la protagonista del remake della com-
media romantica “Overboard” (“Una coppia alla
deriva”) messa in cantiere dalla Overbrook e
dalla Columbia Pictures. Nel film originale,
diretto da Garry Marshall nel 1987 e interpretato
da Kurt Russell e Goldie Hawn, una donna del-
l’alta società cade dal suo yacht, ha un’amnesia
ed entra in un mondo diverso, grazie al falegna-
me che ha lavorato alla sua barca. Produce que-
sto remake - scritto da Adam Cooper, Bill
Collage e Leslie Dixon - Will mith. 

“L
’Ordine degli Jedi ha sempre gio-
cato il ruolo di pacificatori, non di
soldati dediti alla guerra: questo li

sta logorando”, racconta Dave Filoni, supervi-
sor director di “The Clone Wars”. “Il lato oscu-
ro sta ora facendo sentire la sua forza e la
Repubblica si sta indebolendo”. È così in pro-
grammazione dal 16 aprile su Cartoon
Network la seconda stagione di “Star Wars –
The Clone Wars”, serie d’animazione in com-
puter grafica, prodotta dalla Lucasfilm
Animation: un capitolo che si aggiunge alla
saga con 22 inediti mini-movies da 30 minuti
ciascuno. “Nei contenuti ho voluto approfondi-
re il racconto della storia di Skywalker ed
esplorare le avventure dei Bounty Hunters (i
cacciatori di taglie)” ha commentato Lucas,
qui executive producer “e sto andando ben
oltre ogni mia aspettativa: è emozionante
poter portare i telespettatori in nuovi luoghi
della galassia di Star Wars”.

SCONTRO TRA TITANI

k
a cura di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

DA PARIGI
CON AMORE
DR. GEORGE
E MR. LUCAS

SI GIRA, SI GIRA!
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1°“ALICE IN WONDERLAND”” 
di Tim Burton

È CRESCIUTA, LA PICCOLA ALICE PARTORITA
DALLA MENTE DI LEWIS CARROLL. LE REGINE SONO

DUE E IL PAESE DELLE MERAVIGLIE FA ANCHE UN
PO’ PIÙ PAURA. PERÒ LA FANTASIA DI TIM BURTON
NON SEMBRA AVERE CONFINI E, TRA PERSONAGGI
CANONICI E INVENTATI PER IL FILM, CUCE UGUAL-

MENTE UNA FIABA.
______________________________

2° “MINE VAGANTI 
di Ferzan Ozpetek

DUE GIOVANI UOMINI SI RITROVANO E TROVANO
UNA TERRA D’ORIGINE CHE NON È SOLO LA

PUGLIA, NON È SOLO GEOGRAFICA. MA MENTALE,
PSICOLOGICA E ANCHE SESSUALE. E PROPRIO PER

QUESTO FANNO PAURA, MA IL REGISTA HA IRONIA
DA VENDERE.

______________________________

3° “SHUTTER ISLAND” 
di Federico Moccia

UNA SERIE DI CRIMINI SPAVENTOSI, UN’ISOLA
DOVE NESSUNO VORREBBE ANDARE, UNA DONNA
SCOMPARSA CHE, FORSE, VIVE PIÙ DI DUE VOLTE.
L’ACCOPPIATA SCORSE-DICAPRIO TORNA A BRIL-

LARE, QUI IN UNO DEI CRIME-MOVIES PIÙ TORBIDI
E AMBIGUI DEL REGISTA ITALOAMERICANO.

INDIPENDENTI PER
SEMPRE

D
opo il successo riscosso al recente
Midem di Cannes con la compilation
dedicata ai vincitori 2008 e 2009, è

uscito in questi giorni il bando della nuova
edizione del “Biella Festival”, uno dei maggio-
ri Festival italiani dedicati alla produzione
musicale indipendente, di recente lanciatissi-
mo a promuovere i propri artisti in Italia e
all’Estero. Organizzato dall’associazione
Artistica Anniverdi, per la direzione artistica di
Giorgio Pezzana, il Festival, giunto per questo
2010 alla sua 12a edizione, è da anni partner
di “Demo”, la nota trasmissione acchiappata-
lenti di Radio1 ideata e condotta da Michael
Pergolani e Renato Marengo. Il bando per
poter partecipare al concorso scade il 16
maggio (www.biellafestival.com). L’evento è
organizzato con il sostegno della Regione
Piemonte, della Città e della Provincia di
Biella, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di
Torino e di Biella e della Siae.

I PIÙ VISTI 
IN 3 RIGHE

La 51enne popstar, nonché
fresca regista, starebbe per

chiedere nientepopodimenoche
l'aiuto della regina Elisabetta
affinché le vengano spiegati
alcuni dettagli della vita di re
Edoardo VIII. La cantante, che sta
lavorando alla pre-produzione
del suo secondo film, secondo
diverse fonti e  pubblicazioni bri-
tanniche spera che Elisabetta II
possa raccontarle e chiarirle
alcuni aspetti salienti della vita di
suo zio. Il lavoro, “W.E.”, narrerà
le gesta della donna, Wallis
Simpson, che ammaliò Edouard
(il re abdicò pur di poter sposare

la Simpson; la donna morì nel 1986, mentre Edoardo, duca di Windsor, nel
1972). All’epoca la complicata love story causò in Gran Bretagna una vera e
propria crisi istituzionale e il re dovette rinunciare al trono nel dicembre del
1936, quando Edoardo abdicò e gli successe Giorgio VI, padre di Elisabetta.
Madonna non solo sarebbe in cerca di consigli, ma vorrebbe anche il per-
messo di poter girare in luoghi interdetti al pubblico.

MADONNA TRA MUSICA E CINEMA

“Per tutta la vita”

Noemi

“Baciami ancora”

Jovanotti

“Tik Tok”
Kesha

TOP THREE

I singoli più vendutiV
�

� �

7

Janet ci riprova

L
a sorella del compianto Re del Pop sembra essersi
ripresa dal lutto e da pochi giorni ha pubblicato
“Nothing”, il nuovo singolo scritto dalla stessa artista

per la colonna sonora del film “Why Did I Get Married Too”, nel
quale ha anche recitato. Tra le curiosità che accompagnano il
lavoro, da segnalare che la canzone è stata prodotta dall’ex
fidanzato di Janet, Jermaine Dupri, con il quale mantiene ad
ogni buon conto ottimi rapporti professionali e di amicizia.
Janet non ha comunque abbandonato il suo storico producer,
Rodney Darkchild Jerkins, con il quale sta lavorando per il suo
nuovo album in studio. La nuova release sarà il seguito di
“Discipline” (datato già 2008).

A
tre anni di distanza dalla pubblicazione di
“Trust Me”, Craig David è tornato con un nuovo
disco.

L’album si intitola “Signed Sealed Delivered” ed è
stato anticipato dal singolo “One More Lie”. 
Parlando del suo nuovo lavoro, Craig ha dichiarato:

“In questi anni mi sono dedicato alla scrittura dei
brani, avevo anche già qualcosa di pronto lo scor-
so anno ma volevo che il mio ritorno fosse
segnato da un disco che rispecchi totalmente il
mio cambiamento come uomo e come cantante.
In questi anni sono davvero cresciuto e credo
che l’album lo dimostri perfettamente”. Quasi

tutte le tracce lo dimostrano, mentre il singolo,
che tradotto significa “ancora una bugia”, lascia

vagamente qualcosa di già ascoltato.

LE BUGIE DI CRAIG



“L
'odio non ha posto nella casa di Dio. Nessuno dovrebbe essere
escluso dal nostro amore per motivi di razza, genere, etnico o per
l’orientamento sessuale”. E cosi che scrive DDeessmmoonndd TTuuttuu, arcive-

scovo di Cape Town e Premio Nobel nel 1994, in una lettera al Washington Post
dal titolo: Africa un passo indietro nei diritti umani. Gli omosessuali, le lesbiche,
i transessuali appartengono alla famiglia umana, alla famiglia di Dio e alla
grande famiglia africana. Nessuno sceglie di essere omosessuale.

L’orientamento sessuale, come il colore della pelle, è un’altra caratteristica
della nostra diversità come essere umani. Come mai, se siamo tutti fatti ad
immagine di Dio, c’è ancora questo odio tra il suo popolo? Ci ama meno se
siamo bianchi o neri,  timidi o coraggiosi? L'arcivescovo sudafricano, ricorda gli
anni di lotta contro l'apartheid, e come ora sia necessario ergersi contro ogni
forma di discriminazione,  priva di fondamenta e liceità. 
“Un'onda di odio sta di nuovo attraversando il mio amato continente. La gente si
vede di nuovo negare i diritti umani fondamentali“. Tutu elenca gli stati africani
in cui l'omosessualità è reato e come lì si viva nella paura. Conclude chiedendo-
si e chiedendoci “Conosciamo così bene la mente di Dio da poter decidere per
lui, chi includere e chi escludere dal cerchio del suo amore?”.
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L I B E R I  D I  E S S E R E0
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DUMBO NON È UN'ECCEZIONE
NON SIAMO NOI A SCEGLIERE, MA LA NOSTRA NATURA
Poiché io non voglio essere un'eco da chi sa dove rubata un grido in qualche luogo ascoltato, ripetuto riso, anonima fronte tro-
vata in un pellegrinaggio passato. Me stesso voglio essere e darmi io il nome! (Tadeusz Peiper)

Diritti civili in Messico

I
l mese di marzo ha rappresentato un punto di
svolta per i diritti civili della società messicana:
hanno convolato a nozze, per la prima volta,

cinque coppie gay proprio nel comune della capi-
tale, Città del Messico. Avvenimento storico per la
città e per il paese. Messico, il primo paese del
Sud America a rendere giuridicamente lecito il
matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Daniel
Ramos, studente di medicina, il più giovane delle
cinque coppie, ha dichiarato: “La principale diffe-
renza è che oggi salutiamo l'alba con dei diritti e,
questo, ci emoziona. Temstocles Villanueva, sposo
di Ramos, si è espresso sull'adozione: “La faremo
quando avremo la maturità intellettuale e la soli-
dità economica”. Da dicembre del 2009 è ammes-
sa l'adozione monoparentale in Messico, norma
che ha originato un’amara polemica con
l'Associazione degli Avvocati Cattolici, la quale ha
dichiarato che la norma creerà un “accerchiamen-
to giuridico” alle coppie omosessuali che preten-
deranno di esercitare il diritto di diventare genitori. 

Corte di Strasburgo 
approva i diritti negati in patria

L
a Corte europea dei diritti dell'uomo ha
riconosciuto il diritto al subentro nella loca-
zione al compagno omosessuale di un

uomo deceduto. La Corte ha così sancito che è
doveroso applicare le regole per i conviventi, senza
discriminazioni di genere o di orientamento ses-
suale. La decisione (ricorso 13102/02 di Kozak)
deriva dal ricorso di un cittadino polacco, che dopo
una lunga convivenza, aveva richiesto di poter
rimanere nell'abitazione, subentrando nel contrat-
to, intestato al compagno defunto. Diritto negato
dai tribunali polacchi e portato davanti alla Corte
di Strasburgo. 

Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono
semmai uomini che guardano male il cielo (Dalai
Lama). 

L
e parole costituiscono un universo di significato e il corretto uso che
se ne fa decretano il grado di educazione e di civiltà di una comu-
nità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza
n.10248) ha stabilito che apostrofare qualcuno usando il termine gay
è reato di ingiuria, in quanto rivela un intento denigratorio ed espri-

me disprezzo per l'orientamento omosessuale. È stata così stabilita una san-
zione di 400 euro per ingiuria,  inflitta a un vigile 60enne di Ancona, che nel
2002 aveva scritto a un collega, in forte rivalità professionale, denunciando il
suo essere gay. Il collegio di legittimità ha condiviso la posizione dei giudici di
merito, secondo cui le espressioni utilizzate dall'imputato nella missiva, espri-
mevano riprovazione per le tendenze omosessuali e un intrinseco intento deni-

gratorio, riferito all'allon-
tanamento del soggetto da
un luogo frequentato da
minori. Plausi per la sen-
tenza da alcuni esponenti
del diritto LGBT,  per il
riconoscimento giuridico di
diffamazione nei confronti
di atteggiamenti omofobi-
ci. Tuttavia, fa riflettere la
dichiarazione di Aurelio
Mancuso, storico presi-
dente dell'Arcigay: rivol-
gersi cosi a qualcuno,
secondo la Corte, e' un'of-
fesa.  Ci sono altri termini,
come frocio o pederasta
che possono essere consi-
derati offensivi- Gay no. Mi
sembra una di quelle sen-
tenze strane che ogni
tanto emergono dalla
Cassazione, ma non ten-
gono conto dell'evoluzione
sociale del Paese. 

LE PAROLE A NOI LEGGERE 
GAY: FELICE DI ESSERE

METAMORFOSI SOCIALI COME SI È
ARRIVATI AL 14 APRILE 2010

L
a Corte Costituzionale in questi giorni dovrà pronunciarsi in merito
all’ammissibilità dei due dei quattro ricorsi presentati ai tribunali di
Trento, Venezia, Ferrara e Firenze, da coppie di persone dello stesso
sesso che hanno impugnato in sede giudiziale il rifiuto alle loro pubblica-
zioni matrimoniali, da parte dei comuni di residenza. Momento storico

per la società italiana. Ma come si è riusciti ad arrivare a questa tappa decisiva per i
diritti civili? A promuovere il riconoscimento del matrimonio tra omosessuali è la
campagna di Affermazione Civile, portata avanti a livello nazionale dall’Associazione
Certi Diritti e dalla Rete Lenford, avvocatura per i diritti lesbici e gay. L’indagine ha
coinvolto oltre trenta coppie ed stata supportata dal comitato “Si, lo voglio” del quale
fanno parte la maggioranza delle associazioni LGBT italiane. In Italia il matrimonio
civile fra persone dello stesso sesso non è vietato da nessuna disposizione del
Codice Civile e, risponde al principio della pari dignità sociale delle cittadine e dei
cittadini, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, nonché ai principi dell’articolo 29
che in nessun caso parla di maschio e femmina, ma solo di società naturale fondata
sul matrimonio, a sua volta ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
In un'epoca in cui il divorzio arriva ad una percentuale altissima e sempre più coppie
eterosessuali privilegiano la convivenza, che non sia proprio il matrimonio gay a sal-
vare l'istituzione? Perché ci si ostina a cristallizzare il costume socio-giuridico, ina-
sprendo gli animi e radicalizzando gli atteggiamenti delle due parti della barricate? Il
vincolo matrimoniale “omo”, non indebolisce l'istituzione, ma la rafforza.

VENTI ESTERI



q IN SCENA!
di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

U
na performance in cui reale e virtuale si
mescolano e le immagini, sorprendenti, sono
ispirate direttamente dai più famosi canti dan-

teschi. Angeli e diavoli si affrontano nello spazio in
duelli spettacolari. Luci acrobatiche, attori volanti,
schiere di anime che cadono al suolo come foglie in
autunno. Potrebbe essere la descrizione di un quadro
dipinto da Esher o Bosh, ma in realtà stiamo parlando
del nuovo spettacolo di Emiliano Pellisari. “Inferno.
Divina commedia, cantica 1” si offre allo spettatore
come un viaggio nel mondo degli inferi, uno spettacolo
volante contro le leggi della fisica. Uno spazio teatrale
dove si annulla la fisica della realtà e una nuova
dimensione prende letteralmente corpo, il corpo del
sogno. Dante attraversa la porta infernale formata dai
dannati e si trova in un nuovo mondo, dove le anime

nuotano nel limbo creando figure simboliche e dove le
regole della fisica sono abolite. Il vento porta a noi le anime
dolci e struggenti di Paolo e Francesca, i cui corpi si animano
nell’aria, sciolti dai vincoli della gravità. Qui Minosse, sospe-
so a testa in giù, giudica i dannati, mentre i diavoli giocano
nell’aria. La strada dell’inferno è un percorso a ostacoli:
Dante deve superare ponti rotti, aspre montagne e per l’ulti-
mo grande sforzo troverà l’aiuto inatteso del gigante Nimrod,
formato da una torre umana di 6 danzatori. In fondo
all’Inferno un gelido lago ghiacciato racchiude i corpi dei
dannati di cui si intravedono braccia, gambe o solo teste che
formano un unico puzzle metamorfico. Alla fine del viaggio
Dante e Virgilio ascenderanno per una scala vivente fino a
vedere la luce: una grande stella pulsante formata dai corpi
dei danzatori sospesi nell’aria. Fino al 18 aprile al Teatro
Olimpico di Roma.

PARADISI INFERNALI

V
olto popolare del cinema e della televi-
sione, Claudio Santamaria l’abbiamo
visto nei panni (e nella voce, quasi

uguale) di Rino Gaetano nella fiction “Il cielo
è sempre più blu” così come il romantico
spasimante della libraia Licia Maglietta in
“Agata e la tempesta” di Silvio Soldini. Con
Lura Chiatti sta andando fortissimo al cine-

ma, ma ora ne possiamo scoprire anche la
verve teatrale, dal vivo, in un confronto non
facile: quello con uno dei personaggi più
enigmatici e affascinanti del teatro di
Bernard Marie Koltès. Tutto si svolge in una
notte nel quartiere parigino di Rue St. Denis,
tra balordi, prostitute, spacciatori e truffato-
ri. Tra questi un uomo sembra cercare qual-
cosa. Forse ha solo bisogno di parlare e
vuole compagnia, ma la sua solitudine è
tanto misteriosa quanto seducente e perico-
losa. Guai a farsi catturare... “La notte poco
prima della foresta” va in scena, per la regia
di Juan Diego Puerta Lopez, nella Sala
Shakespeare del Teatro dell’Elfo di Milano,
dal 13 al 25 aprile.

L
’antica, bellissima Centrale idroelettrica
di Montemartini di Roma, quella vicina al
Gazometro, quartiere Ostiense, che già

ospita tante mostre ed è famosa per conto suo
per la particolare struttura appunto di ex-fabbri-
ca produttrice di energia, con i suoi macchinari
mastodontici che sembrano usciti da una prei-
storia industriale, ha aperto di recente un suo
spazio eventi, che ospita musica e spettacoli
ogni venerdì sera, proprio nella Sala Macchine
della Centrale Montemartini. All’inaugurazione

(arricchita dagli interventi di Claudio Parisi Presicce, Direttore Musei
Capitolini Centrale Montemartini, Piero Gaffuri, Direttore Rai Nuovi Media e
Federica Gentile, Direttore Artistico rassegna “Blue Note”) erano presenti
alcuni artisti del ricco cartellone, che si snoda fino a giugno: da Gegè
Telesforo a Bruno Biriaco, Stefano Di Battista e Danilo Rea.

UNA CENTRALE PIROTECNICA

“C
’è un momento, alla sera, in cui leggere
diventa un piacere”. No, non è la citazio-
ne di uno spot impegnato a pubblicizza-

re un caffè che non è caffè. È l’inizio della “storia
quotidiana della vita vissuta da una ragazza a cui
piace leggere” che ha deciso di raccontarci, questo
mese, un’accanita lettrice, adesso pure consigliera
della nostra rubrica: Antonella, da Firenze. Che ci
concede il prezioso permesso di addentrarci, pudi-
chi, rispettosi e silenti, nel suo privatissimo
momento più bello della giornata: “E’ quando entro
nel letto, mi godo il fresco pulito del pigiama e del
sapone con il quale mi sono appena lavata il viso e
le mani, mi adagio sotto le coperte, accendo la luce
sul comodino, e apro il miglior libro del mondo, o,
almeno, quello che mi pare tale in quel momento”.
E adesso, qual è il libro sul tuo comodino? “Adesso
sto leggendo <<Non per un Dio, ma nemmeno
per gioco>>, cioè la biografia di Fabrizio De

André, di Luigi Viva”. Ce lo consigli? “Sì, anche se
bisogna assumerlo a piccole dosi per poterlo assa-
porare come merita”. Una biografia, quindi: la
prima che ci viene consigliata da quando abbiamo
intrapreso questo viaggio tra i mille e uno lettori.
Una biografia scritta con prosa semplice, intercala-
ta da molteplici, lunghe citazioni di pensieri, aned-
doti e discorsi raccolti qua e là tra i pochi amici
davvero cari del vate cantante genovese. Una minu-
ziosa opera di scalpello amichevole che si arroga il
diritto e il compito di raccontarci un mito, proposto
come tale, e come uomo. È  un armonico, continuo
racconto, documentato e affettuoso, che non palesa
fini anglosassoni di suspense e conquista accanita
del lettore. Perché è un semplice saggio sagace,
mai censurato né volutamente casto, che non
assoggetta, né intrattiene, ma narra, e lo fa con
stile. Un bel consiglio, quindi. Grazie Antonella.
“Non c’è di che”.   

a cura di SSiimmoonnee BBaallllooccccii

LIBRI DA ASSUMERE A PICCOLE DOSI PER POTERLI ASSAPORARE COME MERITANO”
VVIIRRGGOOLLEETTTTAATTII DD’’AAUUTTOORREE““

CLAUDIO    DI NOTTE





A
biti grif-
fati, borse vintage, accessori e
capi firmati. Tutti a costo zero. La
nuova frontiera dello shopping da
fashion victim non ha più nulla a
che fare con lo “shop”, ovvero

con lo spendere, non impone portafogli carichi
di banconote né impegnative strisciate di carte
di credito. La fashion victim ha un nuovo verbo
al quale obbedire: lo swap, ovvero il baratto. La
parola è sempre inglese, in quanto lo Swaping
(come d’altronde anche lo shopping se ci pen-
sate bene) è una gloriosa pratica inventata in
America, precisamente nel suo cuore pulsante
più glamour, Manhattan, che in tempo di crisi
ha reinventato tutto, shopping compreso. Lo
Swaping consiste nello scambiare, barattare,
mercanteggiare abiti in buono stato – e rigoro-
samente di marca – ma che proprio non riuscite
più a mettere (colpa di una taglia sbagliata o un
colore che proprio non fa per voi) con qualco-
s’altro. Si pratica in appositi Swap store, negozi
dove il commercio è sostituito dal baratto,
oppure in esclusivi Swap Party, eventi organiz-
zati nelle varie città dove si riuniscono tutte gli
avventori che giungono con borse piene di abiti
da scambiare alla ricerca del capo originale o
dell’accessorio introvabile. Il funzionamento
dello Swap è molto semplice: la prima mossa è
individuare nell’armadio tutti quei vestiti che pur
essendo in ottimo stato obiettivamente non

indossate mai per le ragioni
più varie. La maglia che vi è stata

regalata e che non vi piace, il panta-
lone griffato che avete indossato due

volte e ora non vi sta più, l’abito dal colore
sgargiante che sul manichino faceva un gran
bell’effetto ma che non riuscite proprio a vedervi
addosso. Tutto ciò che voi non indossate potrà
essere invece apprezzato e utilizzato da qualcun
altro e lo stesso vale per voi. I responsabili dello
swap store o gli
organizzatori dello
swap party valute-
ranno all’entrata i
vostri abiti e li
inseriranno in una
determinata cate-
goria, alta, media
o bassa, a secon-
da di criteri come
la marca, lo stato,
la fattura. L’unica
tariffa da pagare è
una piccola quota
di servizio che
varia dai 13 ai 20
euro. Una volta
entrati potrete
scegliere altri abiti
della stessa cate-
goria dei vostri e
scambiarli.
Risultato? Tornerete a casa con abiti nuovi e
griffati senza aver svuotato il conto in banca e
avendo riciclato capi inutilizzati.

COOL FASHION
di CCaarrlloottttaa BBaalleennaa

S
embrano ormai passati i tempi dei micro-auricolari
che facevano di tutto per mimetizzarsi nei cappelli,
nelle giacche o addirittura con gli orecchini: le ulti-

me tendenze in fatto di musica da strada parlano chiaro e
dettano un look da dj in cui la musica si ascolta rigorosa-
mente in cuffia, meglio se grande, colorata e super tec-
nologica. Le aziende che creano prodotti per il suono
hanno messo sul mercato delle maxi cuffie senza fili che
sono in grado di isolarvi completamente dal mondo che vi
circonda quando siete in strada o sui mezzi pubblici:

molti modelli sono infatti dotati
di un sistema super tecnologi-
co che riconosce i disturbi del-
l’ambiente ed emette un segnale
“neutro” per neutralizzarli, per-
mettendovi così di contrarvi solo
sulla vostra musica preferita.
Prestazioni acustiche molto alte,
dunque, che non dimenticano l’estetica:
le nuove maxi cuffie hanno colori vivaci e

grafiche super moderne da dj underground.
Molti gli optional che potrete trovare sui vari
modelli: c’è la cuffia pieghevole che entra in

tasca, quella che ha la doppia fascia per
aderire meglio alla testa e quella che al

posto della fascia ha un cuscinetto che prende
la forma delle orecchie. Insomma le cuffie

invaderanno il campo della musica “da asporto”:
mettetevele in testa. 

di Carlotta Balena

L’ULTIMA FRONTIERA DELLA MODA SNOBBA IL DENARO E
IMPONE UNA COMPRAVENDITA ARCHETIPICA: IL BARATTO. 

Abbasso lo shopping,
arriva lo Swaping
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1 CON LE MAXI CUFFIE DIVENTIAMO TUTTI DJHi-tech

La
parola
Vintage significa

letteralmente vissuto: serve a indicare abiti e
accessori d’altri tempi che conservano il fascino

di una moda passata ma mai dimenticata. Si trovano
nei mercatini, negli armadi delle mamme e delle nonne.

“La moda passa, lo stile resta” diceva la grande Coco
Chanel: il vintage è tutto ciò che per la sua unicità e partico-

larità persiste allo scorrere veloce della moda e continua a
essere indossato, vissuto, amato nonostante il suo taglio retrò,
il suo carattere antico, un po’ passato. Un occhiale dalla forma
particolare, la borsa griffata che è diventata un classico, il
foulard multicolor: il vintage è questo, è un particolare friz-
zante su un abbigliamento semplice, un capo che strizza

l’occhio all’armadio della nonna ma che sta benissimo
sopra i jeans di tutti i giorni, l’accessorio simbolo di

un’altra epoca perfettamente inserito in un
look moderno da metropolitana. 

cc..bb..



8Fresca e senza tante pretese. Veloce e facilmente rea-
lizzabile. Da consumare la sera o da portare como-
damente in Facoltà. La panzanella è una ricetta

tipicamente estiva, che proviene dalla cucina contadina
toscana. Bastano un po’di pane raffermo e degli ortaggi di
stagione per avere un primo piatto fresco e gustoso. La
ricetta si presenta in molte varianti con aggiunte e sostitu-
zioni di vario tipo: carote, sedano, würstel a tocchetti,
mozzarella, sottilette, sottaceti, fagioli borlotti ecc.
Noi ve la ripresentiamo nella sua forma “basic”, con i
suoi quattro ingredienti principali: cipolle, cetrioli sedano e
basilico. Lasciamo invece alla vostra fantasia e alla gene-
rosità del vostro frigo la possibilità di arricchirla come
meglio credete. Per qualche amico dell’ultimo minuto o
per chi sotto esame vuole fare una cena leggera e fresca. 

ORIGINI
La ricetta originale prevede pane raffermo, cetriolo,

cipolla rossa, basilico, il tutto condito con olio, aceto
e sale. In Toscana il pane viene lasciato a bagno in
acqua e poi strizzato fino a sbriciolarlo e spezzettarlo
per mescolarlo agli altri ingredienti; in Umbria e nelle
Marche le fette di pane raffermo vengono bagnate ma
non sbriciolate e gli altri ingredienti posti sopra come

INGREDIENTI X4 PERSONE
• 4 fette di pane toscano raffermo

• 2 pomodori
• 1 cipolla rossa

• 1 cetriolo
• 2 coste di sedano

• Basilico
• Olio extravergine di oliva

• Sale - Pepe 

Soul Kitchen
LA PANZANELLA DEGLI STUDENTI

M
oviola in campo sì, moviola in campo no. Il dibattito è più che mai
acceso. Schiere di favorevoli assicurano che ci sarebbero meno
imbrogli e partite più regolari, i contrari sostengono che gli erro-

ri fanno indiscutibilmente parte del gioco. La rivoluzione, però, sembra die-
tro l’angolo e potrebbe arrivare da uno speciale pallone – Ctrus il suo
nome, Agent quello dell’agenzia che lo ha progettato, Rfid il sistema di
radiofrequenza che usa – innovativo al punto da illuminarsi in determinate
situazioni poco chiare e avvisare l’arbitro, qualora non se ne fosse già reso
conto, per la segnalazione ai giocatori. Una cromatura diversa per ogni
“infrazione” alle regole: nel caso di fuorigioco, per esempio, la palla intel-

ligente si tinge di un colore, nel caso di un’azione da “gol–non-gol”
di un altro. E così anche se la sfera varca la soglia della linea late-
rale, per le rimesse e i corner. All’interno, infatti, il “primo pallone
in cui puoi vedere dentro”, ha un processore e un gps. Per ora si
tratta solo di una sperimentazione, ma nei bar già si trema: di cosa
discuteranno i clienti ogni lunedì mattina se questo sistema di
moviola in campo sarà veramente in grado di scacciare ogni dub-
bio? Intanto Giancarlo Abete, presidente della Figc, ha chiesto uffi-
cialmente all’International Football Association Board di introdur-
re una specifica tecnologia per il “gol-fantasma”.

G COOL SPORTS

AZIONI DUBBIE ADDIO: ECCO CTRUS, IL PALLONE CHE AIUTA GLI ARBITRI

N
on esiste appassionato di calcio che si rispetti che non associ alla data “5 maggio” il dramma (spor-
tivo) dell’Inter che perse al fotofinish lo scudetto ai danni della Juve. Era il 2002 e i nerazzurri si “sui-
cidarono” consegnando nelle mani degli acerrimi rivali il titolo di Campione d’Italia 2001-

2002. Eppure, i veri tifosi incalliti, se non altro quelli dotati di una memoria d’elefante, ricorderanno
che a questa data è associato anche il primo concorso della schedina. L’idea venne a un giornalista
sportivo, Massimo della Pergola, che con Geo Molo e Fabio Jegher inventò il modo di scommettere
che, lo dicono i numeri, ha fatto la storia. Così il 5 maggio 1946, quindi ben 64 anni fa, la Sisal (Sport
Italia Società a responsabilità Limitata) mise in gioco 12 gare da pronosticare (negli anni diventarono
13, oggi sono addirittura 14) per far “sognare” le persone, tant’è che “fare 13 al totocalcio” è diventato
sinonimo di fortuna e ricchezza. Il montepremi in quell’occasione fu di quasi 464 mila lire e i match
clou su cui puntare Inter - Juve (guarda il caso!), il derby del sud tra Bari e Napoli, e il Milan in casa
del Torino, poi vincitore dello scudetto. Oggi, complici gli innumerevoli concorsi a premi in denaro, la
schedina è finita un po’ nel dimenticatoio, ma per decenni ha contribuito a far sperare e gioire milioni
di italiani.

SCOMMESSE IN FESTA: LA SCHEDINA COMPIE 64 ANNI 

di AAnnnnaa DDii RRuussssoo

di EEddooaarrddoo MMaassssiimmii

si trattasse di una bruschetta. Nel tempo sono state
introdotte alcune aggiunte, come pomodoro crudo a
pezzi, cetriolo, olive speziate, uova sode a rotelle e tal-
volta tonno.

PREPARAZIONE
Spezzate il pane raffermo (deve essere secco, leggero,
non più elastico) e mettetelo in una ciotola capiente,
bagnandolo di acqua, ma non immergendocelo comple-
tamente. Fatelo ammorbidire per 20 minuti circa, dopo-
diché strizzatelo bene e sbriciolatelo in una insalatiera.
Fate a fettine sottili la cipolla, il sedano ed il cetriolo ed
i pomodori in pezzi non troppo grandi. Unite le verdure
al pane e mescolate bene con le mani per fare insapori-
re. Aggiungete olio sale e basilico e mescolate ancora.
La panzanella deve essere tenuta in frigorifero almeno
per un’ora prima che possa essere gustata al pieno della
sua freschezza.

CONSIGLI
Consumato preferibilmente in estate, anche perché è il
periodo in cui si trovano con facilità le verdure di cui è
composto, rappresenta un buon piatto unico. Per toglie-
re il pizzicore della cipolla tagliatela finemente e mette-
tela nell’acqua fredda. 
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ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Saturno non contro ma a favore! Il “letargo” se
n'è andato da tempo e voi riuscite a percepire
questa atmosfera di serenità che riverserete

nell’amore e nello studio. Venere vi trasmette entusiasmo e
passione. E' opportuna una maggiore leggerezza nel vivere un
rapporto. Esami da tenere d’occhio.

TORO 21 aprile – 20 maggio
In alternativa potreste essere maggiormen-
te romantici col partner di sempre.
Mercurio vi aiuta a trovare nuovi itinerari

di ricerca e facilita i contatti. Un argomento nuovo vi tra-
volgerà. Se cercate una nuova passione, potrete ritrovarla in
una persona checredevate ‘perduta’.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
Avventurosi lo siete quasi sempre, ma ora
anche con persone anche solo conoscenti o

amici. Marte in Cancro vi farà guadagnare stima: non perde-
tela. Provate ad effettuare strategie valide e creative con l'in-
flusso del guerriero pianeta Marte e la praticità di Saturno e
Giove nei pianeti di terra. 

CANCRO  22 giugno – 22 luglio
Ancora difficoltà nella coppia. Dialogate di più. Le
situazioni affettive e familiari si confondono con il
vostro settore di studio. Cercate di riequilibrare le
energie. Placate, dunque, l'ansia e l'irritabilità. Se siete
liberi da costrizioni o responsabilità ci sono nuovi

incontri da fare.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Dovete recuperare un periodo fatto di assen-
ze, che avevate probabilmente fomentato nel
vostro rapporto a due. La forte tensione in
facoltà non preclude le possibilità per fare dei

passi importanti per capire dove state andando. Viaggi diffi-
cili. In atto sempre una forte agitazione. 

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Marte negativo segnala che può essere arrivato
il momento adatto per riflettere. Siete ammira-
ti e amati sia nei flirt che nei rapporti di lunga
data, ma attenzione alla superficialità. Venere

in Pesci vi dà la spinta per accrescere la vostra immagine al
cospetto di un insegnante. 

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Sarete probabilmente più decisi nel vivere l'a-
more e la sfera affettiva. Forse sarà per via di
quella Venere iper energetica in Ariete, che
desidera costruire qualcosa di ferreo nei rappor-

ti a due. Sensualità! Luna e Marte in Gemelli vi permettono
di mettere a segno una vittoria morale.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
Uranio aggressivo suggerisce di migliorare i
vostri rapporti. Per chi è allo sbocciare di un
flirt una passione può diventare travolgente.

Le stelle sono propizie per favorire un esito dei vostri esami
più duri. Si risolvono situazioni favorevoli ma parlatene
anche con i vostri amici.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
Proficue tutte le nuove relazioni, cariche di
una certa atmosfera brillante. Ancora ci
sono degli ostacoli da superare in famiglia.

Non perdete la concentrazione in questo periodo ricco di
impegni. Gli studenti di ingegneria potranno avere tanti
sbocchi professionali e nuova lucidità mentale.

CAPRICORNO 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 comunicativa. E certamente riuscirete.

Occhio a non strafare.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
I rapporti di lunga data sono in fase di tensione
per situazioni contingenti. Ci vuole apertura e
dialogo maggiore. Mercurio, Venere e Sole pos-
sono donarvi energia nei confronti del percorso
di studio. Amore e sesso a gonfie vele.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Saturno e Venere annunciano fiducia e sim-
patia. Possono così sbocciare nuovi amori
importanti. Non chiudetevi a riccio solo

perché non credete nell'amore. Possibili flirt con persone
amiche. Potete essere certi di portare a termine brillanti
studi, soprattutto in ambito di master.
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

Botta e risposta
LA REDAZIONE RISPONDE

Gentile redazione,

è da giorni che leggo sul vostro sito articoli rivolti ai ricercatori e

appelli firmati dal CNRU (il coordinamento Ricercatori

Universitari). Ho anche notato che i quotidiani iniziano a dare spa-

zio alla protesta dei ricercatori: incrociare le braccia e sospende-

re per un anno le loro docenze “gratuite” in Facoltà. Inoltre sento

sempre più spesso parlare di fermare la cosiddetta fuga dei cer-

velli ovvero il “brain drain”. Ma continuando di questo passo chi la

fermerà?

Mi sembra che ogni volta il problema venga buttato lì, sul tavolo

delle grandi questioni, senza essere poi realmente esaminato da

nessuno.

Grazie mille,

Matteo 

Gentile Matteo,

in effetti il fenomeno è veramente preoccupante e lo spazio che ogni gior-

no dedichiamo all’argomento dimostra come nel nostro piccolo stiamo cer-

cando di dare un contributo ai ricercatori, diffondendo le loro idee e dando

voce alle loro richieste. Non vorrei semplificare troppo la questione, ma

senza una situazione stabile in termini retributivi e contrattuali difficilmen-

te si potrà parlare ancora di ricerca in Italia e tanto più di far ritornare i così

detti “cervelli in fuga”. 

Tempo fa leggevo in una intervista al Presidente del Cnr Luciano Maiani,

come il problema della scarsa competitività del nostro sistema debba

essere attribuito non alla qualità dei ricercatori italiani, buona, ma al loro

basso numero. Il nostro problema  infatti sta nella consistenza numerica

dei ricercatori: il personale di ricerca in rapporto alla forza lavoro è di 0,7

per 1.000 da noi, del 2,2 in Finlandia, di 1,6 in Svezia. Insomma percentuali

da far accapponare la pelle anche ai più avvezzi a questi numeri. A questo

bisogna aggiungere il dato dei 2 milioni e mezzo di euro che il decreto mini-

steriale del 23 settembre riserva alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti,

degli studiosi e degli esperti stranieri o italiani attualmente impegnati all’e-

stero. Anche in questo caso, nonostante l’iniziativa del Miur non possa non

essere considerata degna di lode, “la donazione” si ripresenta come l’en-

nesima goccia d’acqua gettata in un deserto 

I RICERCATI

Scrivete a: rreeddaazziioonnee@@ccoorrrriieerreeuunniivv..iitt  
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