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F
ra qualche giorno prenderà il via l’undice-

sima edizione di Orientasud, il salone

delle opportunità. Una manifestazione

che ha l’obiettivo di aiutare  tanti giovani a dise-

gnare un proprio progetto di futuro.

Quest’attività di orientamento di vitale importan-

za è sempre stata trascurata o sottovalutata, ma

rappresenta invece un delicato momento cui

bisognerebbe dedicare tempo, studio, valutazio-

ne e confronto. Le difficoltà maggiori i ragazzi le

incontrano quando iniziano a pensare alla ricer-

ca di un lavoro dopo il diploma, la laurea o addi-

rittura il master. È evidente che il rischio di

insuccesso di questi ragazzi è molto alto.

Questo per più variabili, primo perché bisogne-

rebbe spiegare e per tempo che occorre fare un

cosiddetto bilancio delle competenze per capire

se i percorsi di preparazione intrapresi ci hanno

consentito di acquisire delle reali conoscenze e

competenze; poi occorrerà capire quali sono le

qualità umane che occorrono per svolgere una

determinata mansione. Mi spiego meglio. È eviden-

te che se farò il medico avrò bisogno di determinati

requisiti, diversi da quelli che occorreranno per fare

il comunicatore, o il matematico. Se lavorerò per

una piccola impresa, o per una grande impresa;

per un’azienda locale piuttosto che per una multi-

nazionale. Ecco che diventa cruciale preparare i

ragazzi ad una consapevolezza di se stessi e della

società in cui vivono. Oggi direi che mancano

entrambe. Su questi interrogativi bisogna soffer-

marsi, perché a differenza di quanto si possa

immaginare sono tutt’altro che scontati o seconda-

ri. Il nostro sforzo, quello del nostro giornale e di

Orientasud è quello di persuadere chi ci governa a

livello nazionale e a livello locale, dell’importanza

della materia e della necessità di iniziare a lavorare

già nelle scuole su questi temi. L’Europa ha fra i

suoi obiettivi principali quello di migliorare la qua-

lità della vita dei suoi cittadini e nella relazione

2020, ritiene che per farlo bisogna investire e sta

investendo su: educazione, orientamento, istruzio-

A SCUOLA SI COSTRUISCE
IL FUTURO

di MMaarriiaannoo BBeerrrriioollaa

IL BLOCCO 
DELL'UNIVERSITÀ
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AUTUNNO CALDO 
IL DDL GELMINI IN DISCUSSIONE

RICERCATORI E DOCENTI

RIPENSANO UNA NUOVA UNIVERSITA
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ne, ricerca, innovazione, sviluppo e ancora altro. Credo

che mai come nelle ultime indicazioni che partivano dal

Trattato di Lisbona e arrivano al nuovo documento

comunitario(il cosiddetto 2020) ci siano state indicazioni

chiare e obiettivi raggiungibili. 

Orientasud è il luogo dei contenuti e della criticità su

questi temi. È da qui che bisogna partire per costruire

una società civile di qualità. Alle tante scuole, ai tanti

diplomati e laureati di tutto il Sud parleremo di Europa,

di occupazione, di internazionalizzazione, di ricerca, di

università e lanceremo le nostre proposte al Governo

per i giovani e l’occupazione. Non anticipo molto se non

“il contratto di prospettiva” che è una misura che invi-

tiamo ad adottare per aiutare i giovani da un lato e le

piccole imprese dall’altro. Tanti convegni, tanti relatori e

il desiderio di contribuire al miglioramento della nostra

Regione, del nostro territorio, più per amore che per

interesse. 
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PRIMO PIANO
UNIVERSO RICERCATORI

UNIVERSITÀ, 
RIMANDATA AD OTTOBRE

D
a una parte i ricercatori, dall’altra l’immagine dell’università, gli studenti e
la collettività. Senza dimenticare  il diritto allo studio, concetto che in questa
storia non si sa bene da che parte collocare.  Perché negli ultimi mesi a
parlare di “diritti” si sono cimentati un po’ tutti dal ministro dell’istruzione

passando per i senati accademici fino ad arrivare ai diversi movimenti studenteschi. 
E i primi diritti ad essere lesi secondo i ricercatori sono stati proprio i loro. Colpa del
disegno di legge, il 1905, che sta continuando il suo iter parlamentare e che mira a
riorganizzare tutto il settore ricerca senza però aver chiaro quale sarà lo status giuridi-
co di questi studiosi. Così a chiarire le idee ci hanno pensato loro, i “docenti” non
docenti, coloro che in Italia permettono il corretto svolgimento dei corsi di laurea. Da
settembre i ricercatori hanno deciso di incrociare le braccia, di non accettare incarichi
didattici, quelli non obbligatori per legge, e di fermare circa il 40% della didattica degli
atenei italiani. In altre parole hanno scelto di mettere a repentaglio l’avvio delle lezioni
per ricordare a rettori, professori e addetti ai lavori che una parte delle attività didatti-
che si regge sulle spalle di chi è stato assunto per fare ricerca e svolgere un’attività
didattica integrativa (seminari e laboratori). E se la retribuzione per una docenza “non
dovuta” sembra un traguardo troppo lontano da raggiungere, almeno – chiedono-
venga riconosciuto lo status di ricercatori docenti. 
La protesta comunque inizia a dare i propri frutti. Molti dipartimenti, in particolar
modo quelli scientifici, hanno deciso di rinviare a metà ottobre l’inizio delle lezioni, a
causa dell’impossibilità di garantire una completa offerta didattica. A rischio ci sono
anche le lezioni “di base”, quelle senza le quali diventa un terno a lotto far partire un
corso di laurea. E mentre il calendario universitario si ferma per la dichiarata indispo-
nibilità dei ricercatori, si mettono in moto una serie di appuntamenti siglati Rete 29
aprile, movimento spontaneo per la “salvaguardia dei ricercatori e della stessa univer-
sità pubblica”. 
L’autunno universitario si prospetta dei più tumultuosi con sempre più ricercatori
pronti ad aderire al blocco della didattica per protestare contro la riforma Gelmini e
alcune associazioni studentesche che gridano “al delitto”, ricordando che “le lezioni
sono un diritto. Bloccarle è un delitto”. 

DDiiaammoo ii nnuummeerrii.. L’indisponibilità a ricoprire ruoli didattici al momento riguarderebbe il
59% dei ricercatori sugli oltre 17570 censiti in 322 facoltà. Alla Sapienza dovrebbero
essere in 671  (su un organico di 1854) i ricercatori che hanno deciso di incrociare le
braccia. La percentuale più alta spetterebbe invece alle facoltà scientifiche che posso-
no vantare il 90% degli astenuti. Ma il vero primato questa volta lo detiene il Sud, con

Federico II e Sun in testa alle classifiche. Nel primo ateneo campano, si legge in un
documento reso noto da Rete 29 aprile, sarebbero circa 150 su 177 i ricercatori di inge-
gneria che si asterranno dal fare lezione. A Scienze invece su 194 ricercatori 120 hanno
già dichiarato la loro indisponibilità, mentre ad Agraria il consenso è quasi unanime: 51
persone su 65 non saliranno in cattedra. 
Salendo verso il Nord la situazione non sembra mutare. A Padova, ad esempio, i corsi
che resteranno scoperti saranno più di 45, mentre i corsi coperti sarebbero solo 39.
Mentre nella facoltà di scienze di Torino a dichiararsi indisponibili sono stati 140 ricer-
catori, lasciando scoperti 120 insegnamenti. 
IIll ccaalleennddaarriioo aaccccaaddeemmiiccoo.. Mentre rettori e presidi le provano tutte per non ritardare
troppo l’inizio delle lezioni, cercando di trovare sostituti e mettendo i loro occhi sui

cosiddetti docenti a contratto, molti professori si rifiutano di salire in cattedra, lascian-
do dietro il loro “no” una serie di corsi che faticano a partire. Il ruolo di “tappabuchi” in
questa stagione di proteste non piace a molti, nonostante l’allettante proposta di diver-
si senati accademici di offrire, almeno per un po’, un contratto di lavoro. E proprio
sulla falsa riga di questo modello l’Alma Mater di Bologna ha deciso che gi studenti
hanno il diritto di fare lezioni. Mentre infatti i ricercatori sono impegnati nello sciopero,
il rettore Ivano Dionigi e tutto il senato accademico si sono adoperati per individuare
modalità alternative di copertura degli insegnamenti al fine di garantire il regolare
svolgimento della didattica. E una delle prime alternative prenderebbe il nome di:
docente a contratto. 
In realtà, così almeno trasparirebbe dalle ultime dichiarazioni del rettore, quella dei
docenti a contratto dovrebbe essere l’ultima spiaggia, anche perché il loro incarico
implicherebbe la fuoriuscita di altri soldi di cui l’ateneo bolognese attualmente non
dispone. La seconda soluzione invece potrebbe essere trovata nella creazione di bandi
minimi o anche nell’aumentare il numero di ore didattiche ai singoli docenti. 
Un punto e una grande consapevolezza comunque rende tutti concordi: il ruolo e le
funzioni svolte dai ricercatori a tempo indeterminato sono fondamentali per la vita
dell’Ateneo. “I 334 ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Roma Tre - ha
sottolineato il rettore Guido Fabiani - nella misura dell’83% (277) hanno sostenuto lo
scorso anno una quota significativa della didattica (in media il 20% del totale) e rappre-
sentano un potenziale insostituibile di ricerca, con importanti livelli di eccellenza e
riconoscimenti internazionali”. Ma al momento la “questione ricercatori”, sostiene il
rettore dell’ateneo romano, potrà essere definita solo quando saranno note “le propo-

IN PARLAMENTO INCOMBE LA DISCUSSIONE DA CUI DIPENDE LA RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PUBBLICO, NEGLI
ATENEI ITALIANI INIZIA IL BLOCCO DELLA DIDATTICA E I RICERCATORI NON SALGANO IN CATTEDRA, IN ATTESA DI NOTIZIE
PIÙ CONFORTANTI SUL LORO FUTURO. E MENTRE RETTORI E SENATI ACCADEMICI OSCILLANO TRA “ULTIMATUM” E
SETTIMANE DI DISCUSSIONI E CONFRONTO IL DIRITTO ALLA RICERCA RISCHIA DI OFFUSCARE “QUELLO” ALLO STUDIO .    

• di Anna Di Russo •

GLI INDISPONIBILI. ECCO I NUMERI
I ricercatori indisponibili sono circa il 59% 
(10475 sui 17570 censiti in 322 facoltà)
Età media: sopra i quarant'anni
Quanto perderanno: 6642 euro per il blocco degli scatti stipendiali
NNoorrdd

Torino, facoltà di scienze: 140 ricercatori indisponibili, 120 insegnamenti scoperti
Torino, facoltà di psicologia: 32, 7 corsi scoperti, 9 coperti da associati e ordinari
Padova, facoltà di scienze politiche: 45 corsi scoperti, ne partono 39
Padova, facoltà di lettere e filosofia, 52 corsi scoperti su 78
SSuudd

Napoli, Federico II, facoltà di ingegneria: 150 su 177 i ricercatori indisponibili 
Napoli, Federico II, facoltà di scienze: 120 su 194 i ricercatori indisponibili
Napoli, Federico II, facoltà di agraria: 51 su 65 i ricercatori indisponibili
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ste governative di auspicata e indispensabile revisione
dello scenario legislativo e finanziario per il 2011”.
GGllii aappppuunnttaammeennttii iinn RReettee.. Rete 29 Aprile sta realizzando
una fitta rete di incontri, concreti momenti di confronto
durante i quali discutere sulla linea da intraprendere.
Tra le ultime mozioni stilate c’è quella redatta il 17 set-
tembre al termine dell’assemblea nazionale alla facoltà
di Chimica a Roma. Tra le istanze, si legge sul sito del
movimento dei ricercatori, c’è la richiesta “che vengano
accolte le proposte di riforma e le richieste contenute
nel documento del coordinamento della R29A” oltre al
“ruolo unico della docenza, finanziamenti per Ricerca e
Università, diritto allo studio, contratto unico, pre-ruolo,
distinzione tra reclutamento e progressione di carriera,
governance democratica e trasparente”. Inoltre la rete
punta al “ritiro degli ingiusti tagli sugli scatti stipendiali,
all’avvio di una discussione pubblica sulla funzione e il
ruolo dell'università e della ricerca nel nostro Paese”.
Non ultime sono “il riavvio delle procedure di recluta-
mento e di progressioni ordinarie, la promozione di un
reclutamento straordinario basato su un sistema di
valutazione trasparente, per consentire un reale rinno-
vamento del corpo docente e la mobilitazione in difesa
del diritto allo studio, già largamente compromesso,
che viene trasformato in privilegio per pochi, in un
Paese con un welfare inadeguato a consentire eguali
opportunità e garanzie per il futuro”. 

LLaa rriicceerrccaa sseeccoonnddoo
GGeellmmiinnii.. Al ministro
dell'Istruzione,
Università e Ricerca,
Mariastella Gelmini, la
sospensione dei corsi
sembrerebbe non anda-
re proprio giù. Troppe
persone coinvolte, troppi
studenti senza corsi e
troppi pochi docenti
disponibili a garantire il
corretto svolgimento

dell’anno accademico. “Faccio appello ai ricercatori - ha
detto la Gelmini in un suo comunicato - a non interrom-
pere la didattica. Il governo si attiverà per favorire la
carriera dei giovani studiosi ma non accettiamo che l'at-
tività didattica sia interrotta”. Il blocco dell’insegnamen-
to, secondo il ministro “va a scapito degli studenti che
rischiano di perdere molti mesi per il loro studio”. “Mi
appello ai ricercatori - ha ricordato più volte - affinché si
sentano considerati e valorizzati dal governo. C'e la

massima attenzione alle loro esigenze. Con le risorse
che abbiamo a disposizione non aumenteremo la pianta
organica ma verrà riqualificato il ruolo dei ricercatori
con la possibilità di farli passare al ruolo di professori”.
Il ministro intanto ribadisce anche la sua contrarietà al
modello “ricercatori a tempo indeterminato” proponen-
do come direzione da seguire “la progressione di carrie-
ra con un contratto triennale, una successiva valutazio-
ne e quindi un ulteriore contratto triennale con la possi-
bilità di diventare associato”. 

LLaa lleezziioonnee ccoommee ddiirriittttoo.. Non sono stati dimenticati, anzi
in molti hanno deciso di combattere per loro, affinché il
diritto allo studio sia salvaguardato e il corretto svolgi-
mento delle lezioni riprenda al più presto. Ma loro, gli
studenti, non si pronunciano. Attendono pazientemente
le decisioni dei ricercatori e no urlano alla “truffa”. E
allora chi sta portando avanti la loro battaglia? Chi ritie-
ne fondamentale sostenere i diritti dei giovani contro
quelli dei baroni e dei difensori ideologici dello status
quo?. Uno striscione di Azione Universitaria la dice
lunga sul contenzioso che si è aperto negli atenei italia-
ni. Al grido di “Le lezioni sono un diritto. Bloccarle è un
delitto”, l’associazione studentesca ha deciso di difende-
re “il futuro dei giovani, la ricerca ed il bene del Paese
piuttosto che gli interessi di pochi. 
“Il blocco della didattica  - sottolinea Filomena Russo,
presidente di Azione Universitaria Tor Vergata e senatri-
ce dell'Ateneo - al quale aderiscono pochi docenti e
pochi ricercatori lede solo il Diritto allo Studio e non può
ostacolare in alcun modo l’iter parlamentare della
Legge 133, che serve proprio a superare questo sistema
pieno di sprechi e di privilegi e che garantisce troppi pri-
vilegi di accesso alla carriere accademica per i figli e
nipoti di… Se necessario, gli studenti non pagheranno le
tasse e faranno capire a chi guida gli Atenei che
dovranno cambiare registro”.
Azione Universitaria Tor Vergata vuole contestare i ripe-
tuti blocchi della didattica, sottolineando l'importanza
della regolarità delle lezioni ed il sostegno alla Riforma
Gelmini. “Gli ultimi risultati elettorali della scorsa pri-
mavera – ha proseguito la giovane dirigente - conferma-
no che gli studenti comprendono l’esigenza di riformare
il sistema e sostengono il processo per tutelare il Diritto
allo Studio ed il loro interesse a costruire un futuro
migliore per loro e per chi studierà nelle Università ita-
liana. E noi siamo qui per rappresentarli e contestare i
baroni che continuano a nascondersi dietro slogan inuti-
li e sigle sindacali pronte a strumentalizzare le strutture
universitarie in cerca di consenso”.  

PRIMO PIANO
UNIVERSO RICERCATORI

L
e mobilitazioni dei ricercatori, non sempre
coesi, nelle modalità di protesta e richieste,
rispetto al discusso e contrastato ddl Gelmini

si avviano verso un cammino comune: venerdì 24 set-
tembre 2010, presso l’aula Ginestra dell’Istituto di
Chimica della Sapienza, l’assemblea nazionale dei
ricercatori, organizzata dal CNRU, è arrivata alla
firma di una mozione comune, tra i cui punti, figura
la richiesta del ruolo unico per docenti e ricercatori.
I tempi sono stretti per la presentazione “ultima”
degli emendamenti al decreto (30 settembre 2010,

ultimo termine per la presentazione degli stessi), ma
il solco è ben tracciato. Vincenzo Vita del PD, senato-
re e membro della Commissione Cultura, pone l’ac-
cento sulla necessità di definire un obiettivo generale
e interrompere il meccanismo perverso che si è con-
solidato nel reclutamento dei docenti universitari,
stabilendo il ruolo unico. Un traguardo serio e condi-
viso che dia la prospettiva di futuro professionale a
chi sceglie di intraprendere la carriera universitaria.
“Lavorate in modo unitario – ha sottolineato Vita -
definendo bene sia le fasi di transizione in cui sia

delineata, mediante forme chiare di selezione, la
valutazione del lavoro didattico, sia i tempi necessari
per portare a termine la transizione”. Vita si impegna
con i ricercatori ad ascoltare e accogliere le proposte
unitarie e condivise in modo che ai parlamentari arri-
vi una proposta basata sulla coesione.“Bisogna vince-
re o perdere insieme”, ha aggiunto. Secondo il sena-
tore gli strumenti regolamentari per accantonare una
proposta di legge esistono. Il testo attuale manca di
chiarezza espressiva e sostanziale.

aa..cc..

CNRU, MOZIONE APPROVATA 

L'Assemblea Nazionale dei Ricercatori indetta dal
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
(CNRU), riunitasi il giorno 24 settembre 2010,
- constatato che le incisive iniziative di protesta dei
Ricercatori stanno costringendo le forze di maggio-
ranza e di opposizione a confrontarsi con le legitti-
me richieste di modifica al DDL "Gelmini" attual-
mente in discussione alla Camera,
- preso atto delle aperture ancora insufficienti del
Ministro Gelmini,
- alla luce degli ultimi avvenimenti e dei risultati
raggiunti dalla protesta dei Ricercatori e contraria-
mente all'invito fatto dalla CRUI,
RRIIBBAADDIISSCCEE

lo stato di agitazione e la necessita' per i
Ricercatori universitari di mantenere le indisponibi-
lita' ad accettare gli incarichi didattici;
SSOOLLLLEECCIITTAA

tutti gli Atenei a promuovere assemblee o incontri
che coinvolgano gli studenti per chiarire il significa-
to della protesta dei Ricercatori;
RRIICCOONNFFEERRMMAA

le proposte di emendamento al DDL "Gelmini"
avanzate dal CNRU in merito alla questione dello
stato giuridico;
CCHHIIEEDDEE

che siano cancellati i tagli al Fondo di
Finanziamento Ordinario previsti dalla legge 133/08
per il 2011, 2012 e 2013;
CCHHIIEEDDEE

di prevedere un meccanismo di recupero sul blocco
degli scatti stipendiali (D.L. 31.5.2010 n. 78) come
previsto per altre categorie della pubblica ammini-
strazione;
RRIICCHHIIEEDDEE IINNOOLLTTRREE

un provvedimento d'urgenza che escluda i
Ricercatori dai prepensionamenti forzosi passati e
futuri;
IINNDDIIVVIIDDUUAA

come obiettivo strategico l'istituzione del ruolo
unico della docenza, ribadendo la necessita' di un
provvedimento transitorio che riconosca nell'imme-
diato, attraverso meccanismi di valutazione della
didattica e della ricerca svolte, il ruolo docente ai
Ricercatori meritevoli, con il passaggio degli stessi
al ruolo di Professore di II fascia.
Roma, La Sapienza 24 settembre 2010.

ULTIME NEWS DAGLI ATENEI 
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C
ari studenti e

genitori,

i "ricercatori"

universitari

italiani stan-

no protestan-

do contro il

DDL

sull'Università e la manovra finanziaria

dell'On. Tremonti.Questa forma di protesta

comporterà disagi anche per voi, quindi rite-

niamo giusto che sappiate perché parte della

difficoltà che sta vivendo l'Università sarà

anche da voi condivisa.

L'Università sta vivendo un momento diffici-

le. Le risorse a disposizione sono andate

riducendosi negli anni, i fondi per la ricerca e

per la didattica sono diventati talmente esi-

gui che spesso non si riesce a fornire il mini-

mo necessario. Talvolta mancano i fondi per

le fotocopie e, sempre più spesso, anche per

la carta igienica, come in moltissime scuole.

Negli anni scorsi la necessaria espansione

della conoscenza e l'indispensabile insegna-

mento della stessa ha richiesto ad una

società moderna come la nostra di ampliare

l'offerta formativa degli atenei. Il termine

offerta formativa indica ciò che gli atenei

possono mettere a disposizione dei cittadini

del proprio territorio e del proprio Paese in

termini di corsi e di didattica. L'aumento di

tale offerta non e' un capriccio di gente che

seduta dietro ad una scrivania pensa a come

impiegare tempo e denaro altrui. In realtà,

un atto di responsabilità che tiene conto

delle esigenze del presente, che cerca di

offrire ai giovani gli strumenti per meglio

affrontare le sfide che la moderna società

pone. Le mille sfaccettature della nostra

società rendono necessaria un'offerta forma-

tiva la più variegata possibile. Un giovane

deve poter scegliere tra mille possibilità for-

mative, non tra dieci come nel passato, per-

ché a differenza del passato le opportunità di

lavoro sono diversificate così come gli inte-

ressi che attendono i giovani di oggi.

Ma nessuna offerta formativa ha un vero

valore se la "società'" non e' in grado di

offrirla al numero più alto possibile di giova-

ni. E questo vale soprattutto in un periodo di

crisi, allorquando le famiglie economicamen-

te più deboli sono anche le più colpite dal-

l'aumento dei costi per l'accesso dei propri

figli all’Università.

I tagli al finanziamento dell'Università già da

tempo hanno messo in crisi questo sistema

e i "ricercatori" si sono sacrificati negli anni,

svolgendo un compito che permettesse di

mantenere la qualità e la quantità dell'offer-

ta formativa e cioè della didattica.

Questo significa che molti tra quelli che

chiamate "professori" e che hanno insegnato

corsi, hanno fatto esami, hanno assistito gli

studenti nelle loro tesi e che hanno raccolto i

dubbi e le frustrazioni durante i vostri anni

d'università non sono veri "professori", ma

"ricercatori", gente che per dovere deve fare

ricerca e non "insegnare" e "fare lezione".

Questo significa che per fare ciò che permet-

te agli studenti di imparare, superare gli

esami e diventare "dottori", il ricercatore

deve scegliere tra il proprio dovere e l'inte-

resse dell'università e degli studenti. Sì, per-

ché solo facendo ricerca e pubblicandola un

ricercatore può incrementare il suo punteg-

gio per fare "carriera" e diventare "professo-

re" di ruolo. La didattica che permette di

mantenere l'offerta formativa e agli studenti

di laurearsi, non e' utile per superare un

concorso e per progredire nella propria car-

riera. Tutto questo sembra incredibile, quasi

verrebbe da ridere, se non fosse che molti

giovani ricercatori guadagnano 1.250 euro al

mese, si bloccano gli scatti di anzianità, si

riduce la tredicesima e via di questo passo.

Si esce da una crisi anche aumentando le

possibilità creative e di conoscenza dei gio-

vani, si esce da una crisi investendo sul futu-

ro, come e' stato fatto in altri Paesi, e non

penalizzando le Università che debbono for-

mare e trasmettere la creatività e la cono-

scenza. Si esce da una crisi anche sponso-

rizzando chi ha lavorato al di là delle proprie

competenze, perché ha mostrato il proprio

valore. Molti, inoltre, perderanno il loro posto

di lavoro, perché "precari" o "a contratto",

pur avendo insegnato e seguito gli studenti.

I ricercatori stanno protestando nell'unica

maniera civile e legale a loro concessa. D'ora

in poi si atterranno soltanto a ciò che il loro

statuto giuridico impone. Quindi, non inse-

gneranno più: la conseguenza sarà la ridu-

zione dell'offerta formativa degli atenei. Molti

studenti andando nelle segreterie non trove-

ranno più, probabilmente, i corsi che avreb-

bero voluto frequentare e dovranno cercarse-

li in altre università, ammesso che in altre

università, senza i "ricercatori", tali corsi

possano essere attivati. Questa e' la realtà.

Le tasse di iscrizione aumenteranno, i servizi

per gli studenti si ridurranno, l'offerta for-

mativa calerà drasticamente in quantità e

qualità. Ecco perché interessa anche a voi la

protesta dei "ricercatori".

I "ricercatori" stanno protestando per far sì

che il futuro dell'Università e dei giovani non

sia pregiudicato da tagli alle risorse; i "ricer-

catori" stanno protestando per avere una

"riforma" che preveda un'Università pubblica

pienamente efficiente, che preveda un futuro

per tutti i giovani, che permetta all'Università

pubblica di offrire le stesse opportunità a

tutti i suoi cittadini. Perché laurearsi non

torni ad essere un privilegio di pochi.

L'Università deve essere riformata, guarita,

restaurata, amata, desiderata, coccolata; non

bistrattata, impoverita e dimenticata tra i

denti di chi la vuole smembrare e sbranare.

Evitare tutto questo dipende in gran parte da

noi che lavoriamo nelle universita', ma anche

dagli studenti e dai loro genitori: insomma,

dipende da tutti gli Italiani.

Aiutateci a darvi il futuro che tutti meritiamo.

Coordinamento Nazionale Ricercatori

Universitari

PERCHÉ PROTESTANO I RICERCATORI
LETTERA APERTA A STUDENTI E GENITORI 
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• di Amanda Coccetti •

VITE SPERICOLA…TEST: È IN GIOCO IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
E’ appena terminato il mese di settembre e con esso gran parte delle prove di accesso (selettive e orientative) ai corsi di laurea delle nostre
travagliate Università. Un universo di prove di “motu proprio” che rinnovano l’opinabilità dello sbarramento all’istruzione. In questa sede vi pre-
sentiamo, prendendo a “campione” la Sapienza di Roma, uno spaccato di “vite da test”: studenti, genitori, professionisti, associazioni che valu-
tano lo strumento X”, in particolare in relazione al mondo medico-sanitario.

GALASSIA SANITÀ: PROVE DI ACCESSO O DI SPECIALIZZAZIONE?

T
est a valutazione nazionale, migliaia di crocette, depositarie dei futuri pro-
fessionisti della scienza di Ippocrate. 4400 qquueessiittii ddii ccuullttuurraa ggeenneerraallee ee rraaggiioo--
nnaammeennttoo llooggiiccoo,, 1188 qquueessiittii ddii bbiioollooggiiaa,, 1111 qquueessiittii ddii cchhiimmiiccaa ee 1111 qquueessiittii ddii ffiissii--
ccaa ee mmaatteemmaattiiccaa, racchiudono il destino di una futura carriera. Per la prova
di quest’anno: cultura generale, poco focalizzata sull’attualità e su argo-

menti storici, verte principalmente su grammatica e terminologia; a volte si entra in un
velato tecnicismo (che cos' è un locatario), ma in linea di massima, gli studenti sono
concordi sulla maggiore accessibilità dei quesiti, rispetto agli anni scorsi (spesso gli
studenti intervistati sono alla loro seconda o terza “prova”). NNoottaa ddoolleennttee: i quesiti di
chimica e di biologia. Studenti al secondo e al terzo anno di Biotecnologie, Farmacia,
Biologia (è tratto comune, iscriversi ad altre facoltà, in attesa dell’agognato “lascia
passare” di Medicina) con una buona media accademica, affermano che si tratta di
quesiti assolutamente non correlati ad una preparazione liceale. Il pensiero si rivolge
alla dichiarazione del chirurgo Franz W. Baruffaldi che ha ricostruito il corpo ustionato

al 60% di una vittima del
rogo di Viareggio: “Oggi il
test di ammissione non lo
supererei mai”. Molti gli
studenti, accompagnati
dai genitori, tra cui figura-
no vari medici che si dico-
no inorriditi dall’attuale
modalità di selezione. “Il
medico deve essere
innanzitutto un uomo di
particolare intuizione,
sensibilità, intelligenza,
predisposizione alla pro-
fessione” ci spiega in modo accorato e al tempo stesso risoluto, un medico-papà.
“Possono dei quesiti generali da un lato e ultra specialistici dall’altro (quindi che entra-
no in collisione con il concetto stesso di percorso formativo), decretare le conoscenze e
la futura professione di un essere umano?” Si interrogano increduli, studenti e genitori,
la domanda rimane inevasa. Un genitore ci racconta che durante l’anno ha privatamen-
te sostenuto il figlio con lezioni di chimica, biologia e inglese. Una ragazza iscritta a
Biotecnologie rimane perplessa rispetto al livello di specializzazione dei quesiti di
Chimica e Biologia.  Maria, iscritta al terzo anno di Farmacia, in regola con gli esami,
non si capacita sulla difficoltà dei quesiti di Chimica: “Non è per dire, ma mi considero
davvero un asso in questa materia”. E intanto, il sogno della professione si rafforza.
Marco, iscritto all’innovativo Corso di Studi in Farmacia Tor Vergata (inglese, lingua uffi-
ciale delle lezioni), ci confida che è alla sua “terza e ultima” prova. E le competenze
trasversali? L’intuizione, la sensibilità, l’intelligenza emotiva, il temperamento, l’equili-
brio psico-emotivo, il senso della cultura, questioni di secondo ordine? Interrogativi che
ci poniamo, senza sospingerci nel campo sterile della polemica, vorremmo capire
insieme a docenti, studenti, policy makers quale è la via da seguire per assicurare un
futuro ai giovani e di conseguenza alla nostra società.

TEST NAZIONALI E LOCALI 

L
’Universo test è suddiviso in due branche: le
prove di ammissione di valenza nazionale, predi-
sposte dal MIUR, mentre le prove di ammissione

a livello locale, sono stabilite dai singoli atenei, in regi-
me di piena autonomia, secondo la legge 264/199. I test
“locali” si configurano in due modalità: selettivi (vinco-
lati all’immatricolazione) o orientativi (verifica delle
conoscenze, non vincolanti all’immatricolazione, con
eventuali debiti, “da spegnere” durante l’anno accade-
mico entrante.) 

AArrtt.. 11

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veteri-
naria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché
ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di
primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni, con-
cernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente
e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali
da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializza-
zione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disci-
plinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novem-
bre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su pro-
posta delle università e nell'ambito della programmazione del
sistema universitario, per un numero di anni corrispondente
alla durata legale del corso. 
AArrtt.. 22..

1. Sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda
l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi

informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lette-
ra a, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte inte-
grante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni. 

LA LEGGE DICE:
LLeeggggee 226644//119999 NNoorrmmee iinn mmaatteerriiaa ddii aacccceessssii aaii ccoorrssii uunniivveerrssiittaarrii””
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UNIVERSO TEST 
George Gershwin forse ne avrebbe scritto una rapsodia per musicare una vita di studente davvero errabonda e frenetica, articolata sul tema
della scelta universitaria, un vero e proprio percorso ad ostacoli, a volte senza meta.

Q
ual è la fisionomia della matricola del
nuovo millennio? “Alla precarietà del
lavoro si sta sommando l’opaca incer-
tezza sul percorso formativo da intra-
prendere” ci dice con sconforto Laura,

in attesa della prova di accesso per Odontoiatria.
Un percorso ad ostacoli, a volte, senza una meta.
Cristina, ha appena terminato la scuola media

superiore, lo scorso febbraio ha
superato il test della Bocconi e, a
principio di settembre, quello di
Medicina presso il Campus bio-
medico di Roma. Rinuncia alla
prova orale del Campus, per la
carta Odontoiatria alla Sapienza,
sospinta anche dal papà dentista.
Le testimonianze sono molteplici,
ma il coro di perplessità, rispetto
alla modalità di selezione, è unani-
me. Unanimi nell’affermare che la
vera selezione sia quella naturale,
propongono lo sbarramento al
secondo anno e un biennio di
esami propedeutici per la conti-
nuazione della carriera. “Domande

da interpretare, biologia medica e non biologia
generale sono i quesiti che ci troviamo a supera-
re” ci dice una studentessa che si sente derisa, da
una valutazione che valutazione non è. “Dove sono
le domande di motivazione per carriere in cui le
doti personali e caratteriali sono fondative della
professione stessa” si interroga un giovane neodi-
plomato, che dall’età di 10 anni ha deciso di dedi-

care la sua vita alle professioni sanitarie. E per i
corsi di laurea che non presentano un programma
specifico di preparazione? A corsi di laurea, come
lingue e letterature moderne che per la prima
volta in alcune facoltà sono a numero program-
mato, non corrispondono programmi di prepara-
zione ad hoc pertanto si acuisce l’arbitrarietà del-
l’esito. Da evidenziare inoltre, le diverse modalità
di accesso tra università pubblica e privata.
Prendiamo ad esempio il criterio dell’Università
Vita-Salute San Raffaele, che per il terzo anno
consecutivo ha modificato i criteri del test. E chi
considera la maturità, una pre-selezione? Marco
da Bari ci dice: "Lo stesso voto della maturità non
può costituire una condizione pre-liminare all’ac-
cesso, poiché il livello d’impegno e di consapevo-
lezza che intercorre tra l’età adolescenziale e
quella giovanile è fondamentale per la crescita
professionale e umana di un individuo”. “Non pos-
siamo affidare il futuro dei giovani professionisti a
vaghe nozioni di cultura generale e prove attitudi-
nali. Prendiamo la professione di psicologo. Si può
ridurre ad esercizi di logica, l’accesso alla forma-
zione e pertanto alla professione?” si interroga
Lucia, neodiplomata, maturità classica. 

VOCI SPARSE DELLE MATRICOLE DEL NUOVO MILLENNIO

U
n papà, mentre aspetta il termine della prova di ammissione di lingue,
ci racconta che il figlio in un giorno e mezzo si cimenterà in tre prove
diverse per tre diversi corsi di laurea in
lingue. Oltre alla frammentazione dell’of-
ferta formativa, considera il risvolto eco-

nomico: complessive 70 euro di tasse per l’iscrizione
alle singole modalità di accesso. La selezione naturale
degli anni accademici, rafforzata da sbarramenti in iti-
nere, rappresenta una modalità efficace ed efficiente.
Ai vari professionisti intervistati (medici, architetti, sani-
tari, linguisti…) alla domanda “che cosa pensa dei test
di accesso all’istruzione superiore”, la risposta è stata
unanime: “Tutto il male possibile”. Le aspiranti matri-
cole saltellano da un test ad un altro, da una città ad
un’altra (chi se lo può permettere), tentando diverse
vie, anche opposte una dall’altra. Genitori sgomenti che cercano affannosamente di
stare dietro alla “mobilità” dei figli, a una situazione in continuo divenire, che tra-
sforma l’immatricolazione in un viaggio dalle dimensioni epiche e alquanto dispen-
diose. Che lo spostamento sia per via aerea, ferroviaria o grazie all’automobile di
papà, mamma, fratello o amici, comporta comunque un’uscita economica. Ad ogni
immatricolazione una tassa corrispondente, che il test sia vincolante od orientativo.

“Oggi ho fatto il test a Psicologia (35 euro), ma data l’indeterminatezza del risultato,
mi sono iscritta al test orientativo di Sociologia (25 euro). La roulette gira e gli stu-

denti “giocano”, ma è un azzardo riflettere sulla reale
efficacia della modalità di selezione a crocette? Senza
tralasciare la preparazione ai testi: un corto circuito di
manuali a quiz, corsi preparatori (sia gratuiti che a
pagamento all’interno delle facoltà o presso istituzioni
private), un commercio del sapere che invade con forza
sempre più preponderante il “mercato dell’istruzione”.
C’è chi s’iscrive a facoltà affini, sempre a numero pro-
grammato (vedi professioni sanitarie, Biotecnologie,
Biologia, Farmacia), nell’ottica di corsi preparatori per
la carriera di medico. Infine, c’è una categoria definita
“gli articolisti”. “L’anno scorso mi sono iscritta alla
facoltà di Scienze Umanistiche”, ci racconta timida-

mente una studentessa campana che riprova per la seconda volta il test presso l’ate-
neo La Sapienza, per seguire i corsi di biologia e chimica presso la facoltà di
Medicina. Studenti dunque che ricorrono all’articolo 6 del regio decreto del 4 giugno
1938, non “attivo” in tutti gli atenei, in forza del quale, ci si iscrive ad un corso di lau-
rea,  e nell’arco del primo anno, si sostengono due esami al di fuori del corso di
studi intrapreso.

Il diritto all’istruzione fa parte della nostra costituzione (art.33 e 34) e non può essere limitato da una selezione pre-ingresso alla formazione superiore.

TEST: NUOVO MODELLO DI BUSINESS? 

AAmmaannddaa CCoocccceettttii

AAmmaannddaa CCoocccceettttii
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NNeell 22000077 aaffffrroonnttaassttee llaa ccaauussaa ccoonn 22000000
rriiccoorrrreennttii ppeerr ii tteesstt ddii MMeeddiicciinnaa.. QQuuaallii
iirrrreeggoollaarriittàà ffuurroonnoo rriilleevvaattee??

In quell’edizione di concorso fu lo stesso
Ministero, subito dopo la somministrazione dei
test, a riconoscere di aver sottoposto ai candidati 2
domande dalla formulazione errata (I quesiti 71 e
79). Il 71 presentava 2 possibili risposte esatte e-
ironia della sorte- ricalcava pedissequamente una
domanda dell’edizione 2005 salvo per il fatto che
in quell’edizione la risposta corretta era una sola;
nel quesito 79, invece, tutte e cinque le possibili
risposte erano errate-roba da far ammattire i can-

didati e far perdere tempo a quelli che avevano deciso di concentrarsi su quesiti di area
scientifica rispetto ai ragazzi votati alle domande umanistiche.
Per superare l’empasse il Ministero elaborò –assurdamente- una graduatoria che non
teneva affatto conto della risposta fornita ai 2 quesiti, alterando così le posizioni in gra-
duatoria. Inoltre, rilevai altre 19 domande errate. Indagai sulla commissione ed emerse
che i verbali delle sedute erano stati “stranamente” distrutti, arrivando cos ìalla storica
pronuncia dal TAR del Lazio: il 18 giugno 2008: annullamento delle prove di ammissione
a Medicina 2007.
IIll ccoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo nnoonn rriitteennnnee llaa sseenntteennzzaa,, aammmmiissssiibbiillee ppooiicchhéé nneell nnoossttrroo ssiisstteemmaa nnoonn
vviiggeevvaa llaa ccllaassss aaccttiioonn,, aattttuuaallmmeennttee llaa sseenntteennzzaa èè ssttaattaa pprreesseennttaattaa aallllaa CCoorrttee ddii ggiiuussttiizziiaa
EEuurrooppeeaa??

Il Consiglio di Stato con la scusa della “propria impossibilità ad esprimersi sul merito
della vicenda a causa della diversità dei ricorrenti e dei loro motivi di ricorso” non accol-
se la sentenza. All’epoca si discuteva ancora di class action e così con un ricorso di 2000
ricorrenti l’U.d.U. generò la prima class action, precedendo sul punto il Legislatore. Ma
noi non chiedevamo l’analisi delle singole posizioni, ma solo e soltanto, l’accesso per gli
interessati, esclusi da una prova di concorso assolutamente invalida!
AAvveettee rriissccoonnttrraattoo aannoommaalliiee nneellllaa sstteessssaa pprrooggeettttaazziioonnee ddeeii tteesstt??

Il percorso che porta alla definizione delle disponibilità dei posti per i corsi di laurea a
numero chiuso ha dei passaggi cruciali. Il MIUR riceve dagli Atenei una disponibilità di
massima dei posti secondo la “capienza” delle proprie strutture. Il Ministero della
Salute riceve le stime delle Regioni e degli Ordini Professionali sulle disponibilità,
rispetto al fabbisogno del sistema sociale e produttivo. I dati dei due ministeri sono
oggetto di una consultazione tecnica a cui partecipano le Federazioni degli Ordini
Professionali che definirà il numero dei posti, da proporre al MIUR che tramite decreto,
sancirà il numero proposto. E’ difficile non intravedere la spinta degli Ordini che coglie
l'occasione per ridurre il numero di professionisti in Italia; riducendo così fortemente la
concorrenza nel mercato dei servizi, senza valutare che a breve dovremmo ricorrere  ai
medici dall’estero. Come mai, 15-20 anni fa alcune facoltà avevano 180.000 immatricolati
(dato Crui) ed oggi ne abbiamo 8.000?

Attualmente in corso il ricorso al Tar della Toscana per irregolarità presso l’Università
di Firenze durante le prove di Medicina. In due aule sono rimaste appese le tavole
periodiche.

Tra i requisiti per la formulazione dei test per le prove di ammissione si prevede l’innovazione, ma spesso le domande sono vecchie e sbagliate
ci spiega Giorgio Paterna, responsabile dell’UDU- Unione degli studenti Universitari che da anni si propone come ente a tutela e diritto allo stu-
dio. Tra le sue azioni, i ricorsi collettivi per gli studenti che vedono messe in dubbio le loro aspirazioni universitarie dalla selezione “a crocette”.
Ne abbiamo parlato con l’avvocato MMiicchheellee BBoonneettttii,, consulente legale dell’associazione.

DIRITTI DELL’UOMO - CONVENZIONE EUROPEA
11)) il dovere dello Stato di non rifiutare il diritto all'istruzione a nessuno (art. 2 del
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione), 
22)) il diritto dei genitori ad assicurare tale educazione e tale insegnamento (art. 2 del
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione), 
33)) il diritto a che la causa presentata da ogni persona, sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e
imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile ... (art.6 Convenzione).
44)) il diritto a che le facoltà e le libertà –tra cui il diritto all’istruzione- riconosciuti
dalla Convenzione debbano essere garantiti "senza nessuna discriminazione", in par-
ticolare senza quella fondata sull' appartenenza a una minoranza nazionale di ric-
chezza, di nascita o di altra condizione (art. 14 Convenzione).

CONSULCESI HEALTH: import-export di medici

“O
ltre a ledere il diritto allo studio, il test, così come è strutturato, contri-
buirà in modo negativo alla carenza di
medici a livello nazionale, afferma

MMaassssiimmoo TToorrttoorreellllaa, presidente di Consulcesi
Health. L’attuale selezione, non considera che il
numero programmato dei posti universitari non
copre il fabbisogno nazionale di medici, senza men-
zionare il fisiologico tasso di abbandono accademi-
co”. Vi è una forte carenza di medici specialistici in
settori quali anestesia, ortopedia, neurologia e car-
diologia, solo per citarne alcuni. Arriveremo al
punto in cui non esisteranno medici per la cura di
determinate patologie. Ormai, è sempre più radicata
l’opinione-certezza che importeremo un nuovo bene dall’estero: i medici”, dichiara
Massimo Tortorella, presidente della CCoonnssuullcceessii HHeeaalltthh che conduce una decennale
“battaglia” contro il numero chiuso. L’associazione nasce in modo spontaneo 14 anni
fa, dall’ attività di alcuni studenti universitari di che si riuniscono per prendere in

esame le problematiche degli studenti e tutelare, in particolare, il diritto “all’iscrizio-
ne” .Nel 1999 con la collaborazione del Sen. Manzione, si arriva all’approvazione della
legge n.264/99 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che sana le posizioni
degli studenti ingiustamente esclusi dai test di ammissione, così come nel 2004 si è

battuta per la 288/04 (Norme in materia di regolariz-
zazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universita-
rio e di laurea per l’ anno accademico 2000 – 2001). A
ciò si aggiungono i recenti provvedimenti dei diversi
Tribunali Amministrativi regionali, tra cui il TAR di
Catania che hanno accolto i ricorsi di numerosi stu-
denti di varie città italiane, esclusi dalle facoltà di
medicina ed odontoiatria. “Uno dei fattori fondamen-
tali di criticità dei test, continua Tortorella, è l’elevato
grado di tecnicismo dei quesiti, non adeguati alla
preparazione di un neodiplomato. “Noi siamo favore-
voli all’eliminazione dei test per via principale. Per

via subordinata, alla revisione della procedura e dei contenuti dei test. Non vi sono libri
di testo dove studiare. Non è regolare svolgere una prova senza che ci siano dei
manuali di riferimento”. Attivo presso l’associazione, il numero verde per denunciare le
irregolarità: www.numero chiuso.info.

UDU: IL VIZIO DEI TEST O TEST VIZIATI

AAmmaannddaa CCoocccceettttii

AAmmaannddaa CCoocccceettttii
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CONDIVIDI LA CONOSCENZA
Condividi la conoscenza nasce nel 2003 da una propo-
sta di Fiorello Cortina, senatore della Repubblica
Italiana, autore della premessa all'edizione italiana del
libro del Premio Nobel per l'Economia Elinor Ostrom
La conoscenza come bene comune, e promotore del-
l’appello per l’Internet Bill of Rights –la Dichiarazione
dei diritti Internet. Si tratta di incontri e convegni inter-
nazionali tra sfera antropologica e sfera biologica del
vivente, mediante i linguaggi che li caratterizzano con
codici e alfabeti diversi, con la volontà di preservarli
come beni comuni. Gode del supporto dell’Unesco e
rientra nei programmi del Trattato di Lisbona dell’UE.

UNICA: VERSO LA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 

“U
NICA 2010 Student Conference” è l’evento
organizzato nella capitale a cui hanno parte-
cipato le Università di Roma, la Sapienza, Tor

Vergata, Roma Tre e il Foro Italico, per riunire, accogliere
e ospitare circa 300 studenti stranieri. Quattro intere
giornate in cui ragazzi provenienti da 38 atenei, in rappre-
sentanza dei 30 Paesi partecipanti, hanno affrontato
insieme il tema “Europe through student’s eyes” in una
logica di integrazione e cooperazione culturale.
Occasione di confronto tra studenti e docenti di diverse
nazionalità che attraverso conferenze, attività di condivi-

sione e forum tutorati, hanno dato prova di come sia pos-
sibile “pensare l’Europa” con contributi concreti. 
Università eccellenti di impostazione internazionale,
come l’inglese King’s College, le spagnole Universidad
Autonoma de Madrid e l’Universidad Complutense de
Madrid, la tedesca Humboldt e la francese Sorbonne
Nouvelle, hanno assegnato ai loro migliori studenti il
compito di raccontare come una vera
“Internazionalizzazione delle Università” sia la chiave di
svolta per la crescita e lo sviluppo di un ambiente urbano.

Un ateneo di valenza internazionale, polo di attrazione a
universitari in coming, interessati alla mobilità studente-
sca, costituisce un fattore di interesse decisivo per la città
stessa. Le edizioni precedenti del network UNICA infatti,
hanno avuto luogo proprio in quei capoluoghi, considerati
di ampio respiro culturale, rivolti all’economia della cono-
scenza e al  multiculturalismo: Varsavia, Parigi,
Amsterdam, Londra e Berlino. Ciò significa investire nella
ricerca e nella formazione. Il senso di appartenenza a
una collettività e di condivisione può derivare solo da una
comune coscienza culturale che l’Europa ha il dovere di
coltivare alla stessa maniera della dimensione socioeco-
nomica. UNICA intende far fronte alle sfide poste dalla
globalizzazione, rafforzando e facendosi portavoce dei
programmi di istruzione e formazione dedicati all’appren-
dimento permanente: Comenius per l’istruzione scolasti-
ca, l’Erasmus per l’istruzione superiore, il Leonardo da
Vinci per la formazione professionale, il Grundtvig per l’i-
struzione degli adulti e il progetto Jean Monnet per gli
studi sull’integrazione europea. L’Europa, vista attraverso
gli occhi degli studenti, sarà quello che tutti insieme vor-
remmo e sapremo realizzare: aperta al mondo e inclusiva
verso ogni alterità. Ciò che emerge è il bisogno e il diritto
di partecipare attivamente alle dinamiche di costruzione
e integrazione, nell’idea UNICA di una comunità europea
e internazionale.          

STUDENTI UNICA
FFrraanncceessccoo DDii TToommmmaassoo studente di Economia
dell’Università di Roma Tor Vergata, si interroga sulle
“difficoltà dell’Europa e le sue sfide: la profezia euro-
pea dovrebbe andare oltre la moneta e il mercato
unico. Si deve puntare su una comune radice cultura-
le, fatta di cento diverse identità che ne fanno la sua
ricchezza”. Theodoros Ioannou, studente di Computer
Science all’Università di Cyprus, ammette come “gli
scambi interculturali sono il primo passo per un futu-
ro guidato dal dialogo e dal dibattito culturale, dove la
diversità come valore, svolge il ruolo fondamentale di
rafforzare la solidarietà tra i popoli, nello sviluppo di
una cultura comune”. 

• di Tiziana Petruzzelli •

L’ITALIA SI CONNETTE AL SOCIAL MEDIA WEEK

L
a SSoocciiaall MMeeddiiaa WWeeeekk è arrivata per la prima volta
in Italia e si è svolta contemporaneamente a
Bogotà, Buenos Aires, Città del Messico e Los

Angeles, dal 20 al 24 settembre 2010. Grazie alla colla-
borazione con il DICO -Dipartimento di Informatica e
Comunicazione- dell’Università degli Studi di Milano, la
settimana si è inaugura in Statale con una intera giorna-
ta di interventi sul tema della Città 2.0 e su quello dei
Media sociali come condivisione e partecipazione infor-
mata. Case history internazionali hanno indagato su
quali siano le soluzioni efficienti alla futura condizione
che vedrà il 70% del pianeta vivere in città entro il 2050,
interrogandosi sul ruolo della tecnologia e dei social
media nell’aiutare lo sviluppo sostenibile delle metropo-

li. L’obiettivo è stato portare Milano verso il traguardo di
Città 2.0: ecosostenibile, tecnologica e con una più alta
qualità della vita per i suoi cittadini.  Il tema dei Social
Media e della partecipazione informata è stato invece
presentato dal DICO in collaborazione con il social
network Condividi la conoscenza. Ricercatori e profes-
sionisti si sono confrontati sui nuovi spazi di comunica-
zione e condivisione della conoscenza aperti da Internet,
con la nascita di una public spere e con lo sviluppo di
nuove forme di interazione sociale e umana grazie alla
partecipazione informata dei cittadini. Il DNA stesso
della Rete, cioè la sua apertura e neutralità, ha reso
possibile l’incontro e il confronto di miliardi di persone:
una forza innovatrice che si autoalimenta. 

SOCIAL MEDIA WORK
La Social Media Week è una piattaforma globale che mette in connessione perso-
ne e contenuti in tutto il mondo. È stata lanciata nel febbraio 2009 a New York
City, come prima conferenza internazionale sul tema delle potenzialità della Rete
e dei Social Media -Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e LinkedIn: più di 2.500
persone erano presenti all’evento e più di un migliaio parteciparono online. Un
anno dopo, nel febbraio 2010, la conferenza fu estesa ad altre cinque città -
Londra, Berlino, San Francisco, Toronto e San Paolo-, diventando un multi-city
event con 7.500 partecipanti  e 100.000 visitatori in streaming su socialme-
diaweek.org. Nel febbraio 2011 la Social Media Week “avrà luogo” in queste stes-
se sei città e in nuove città aggiunte. 

• di Francesca Luziatelli •
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• di Carmela Lillo •

ATENEO ITALIA

COSA SONO I GREEN JOBS? SI STANNO DIFFONDENDO PRESSO ENTI DI FORMAZIONE ED UNIVERSITÀ SERVIZI DI ORIENTAMENTO,
LE ECO-PROFESSIONI PER RISPONDERE A QUESTA DOMANDA. L’ORIENTAMENTO ALLA GREEN ECONOMY È ANCHE LA RISPOSTA
CHE SI VUOL DARE A QUELLE CHE SONO STATE INDICATE DALL’ L’UNEP, (PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER L’AMBIENTE), E
DALL’OIL (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO), COME LE PIÙ IMPORTANTI EMERGENZE ODIERNE DEL PIANETA
TERRA: LA TUTELA AMBIENTALE E IL PROBLEMA DELL’OCCUPAZIONE. DI SEGUITO, UNA BREVE PANORAMICA SUL MONDO GREEN
A CUI GLI ENTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, SI RIVOLGONO PER FORMARE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

NUOVA FORMAZIONE PER NUOVI LAVORI: GREEN JOBS

I
green jobs sono professioni, posti di lavoro, “verdi”.
Verdi perché riguardano la conservazione e rigenera-
zione dell’ambiente in ambito urbano e rurale. Sono

eco, sono verdi. Il verde e l’eco richiamano alle menti le
altitudini, le sfide. Chi accetta una sfida coglie possibilità
di sviluppo e ricchezza. Le eco-professioni sono infatti
una sfida lanciata ai giovani affinché vedano in esse pos-
sibilità di sviluppo economico per sé, e per il territorio.
Uno sviluppo economico che porti ricchezza sostenibile, e
che li arricchisca anche come esseri umani, orientati al

valore del rispetto per l’ambiente
e per la vita. L’ambiente  più che
antagonista dell’economia è con-
siderato, in seno alla green eco-
nomy, come elemento fondamen-
tale di creatività e crescita sociale.
Stimolo a inventare nuovi modi di
interagire con le risorse del
Pianeta. 
Ad Architetti e Ingegneri, Designer
e Artisti, giovani Imprenditori è
rivolta la possibilità di orientarsi
verso i campi delle energie rinno-
vabili, dell’ecologia, del biologico,
della responsabilità sociale, della
produzione agricola a basso

impatto ambientale. 
IInn qquuaallii mmooddii llee nnuuoovvee ggeenneerraazziioonnii ppoossssoonnoo ccooooppeerraarree
aalllloo ssvviilluuppppoo eeccoonnoommiiccoo ee ssoosstteenniibbiillee?? 

Alcuni esempi di sfide già in corso: edilizia ecosostenibile,
Ecohousing Art, nuovi modelli di turbine eoliche, recupe-
ro energetico nelle attività produttive. I professionisti del
verde si occupano di energia, prodotta mediante tecnolo-
gie pulite, attività di riciclaggio, di urbanizzazione soste-
nibile, attenta pianificazione di trasporto e sistemi abita-
tivi. L’orientamento alle eco-professioni riguarda sia il

riadattamento di competenze insite nelle attività tradizio-
nali, sia la nascita di vere e proprie nuove professioni. Tra
quest’ultime: l’EEccooaauuddiittoorr che controlla che i processi
produttivi delle aziende rispettino le norme ambientali;  l’
EEccoobbllooggggeerr che cura e gestisce per conto di aziende un
blog scientifico-ambientalista; l’ EEccoobbrraanndd manager che
si occupa della progettazione di linee di prodotti sosteni-
bili, l’IIddrroobbiioollooggoo che propone progetti per una sostenibi-
lità in campo idrico, e ancora la GGuuaarrddiiaa eeccoollooggiiccaa, la
GGuuiiddaa nnaattuurraalliissttiiccaa e l’AAnniimmaattoorree ddeellllee aarreeee
pprrootteettttee.Queste figure professionali, oltre ad avere radi-
cate conoscenze scientifiche di tipo fisico, chimico, mate-
matico e biologico, e ad avere competenze specifiche, nel
settore della gestione dell’ambiente e del territorio, sono
in grado di interagire con le istituzioni, le amministrazioni
locali e le aziende, in modo da trasmettere le loro cono-
scenze, sotto forma di indicazioni e metodi di intervento.
Gli ambiti green jobs sono quindi numerosi. Dalla difesa
del suolo, all’utilizzazione delle acque, dalle aree protette
e del turismo sostenibile alla gestione dei rifiuti, è chiaro
come ci sia la necessità di ricevere orientamento all’in-
terno di questi vasti campi. I servizi di orientamento, nati
nelle strutture formative, propongono stage e tirocini e
rappresentando così una risposta all’eco-domanda del
Pianeta e di quelli tra i suoi abitanti che vogliono adope-
rarsi per rinnovarlo e rinnovarsi.

ASILI NIDI UNIVERSITARI:
ULTIMA FRONTIERA PER LE MAMME DEGLI ATENEI

I
comitati delle PPaarrii OOppppoorrttuunniittàà si sono mobilitati per
conciliare studio e famiglia. Tra le condizione socio-
economiche dell’elevato  tasso di disoccupazione

femminile, assestatosi intorno al 46,1% (dati Istat per
l’anno 2009), che caratterizza il nostro paese, figura la
difficoltosa conciliazione tra lavoro e famiglia. Una delle
principali cause sembra riconducibile alle scarse strut-
ture per l’infanzia. Così le Università hanno istituito e
istituiscono asili nidi aziendali per soddisfare le esigenze
dei membri del corpo docente, personale tecnico ammi-
nistrativo e studenti.
Un’indagine di Altroconsumo, Associazione di consuma-
tori senza scopo di lucro, “Nidi: pochi posti a peso d'oro”
(Marzo 2010) rivela che di 2.000 mamme intervistate ben
il 44% sottolinea il negativo risvolto economico implicato
dalla spesa dell’asilo nido e la percentuale cresce se si
conteggiano le mamme che hanno dovuto fare ricorso a
strutture private. È così che l’università ha pensato al
suo personale e a chi, pur studiando, si ritrovi a essere
un giovane genitore: asili nidi aziendali convenzionati.
Sono ormai numerose le università che da nord a sud,
facendosi carico di alte spese, hanno attrezzato alcune
strutture dei loro atenei o nelle loro vicinanze per acco-
gliere al meglio bambini di età compresa tra i 3 mesi e i

3 anni. Rendere più agevole, tranquilla e serena la vita
delle proprie dipendenti e delle proprie studentesse
questo il loro obiettivo.Le prime università ad avviare

questo utile servizio, che sfocia nell’altrettanto delicato
problema del diritto allo studio, lo hanno fatto per auto-
noma iniziativa ma appoggiandosi ai comuni per otte-
nerne finanziamenti. Gli istituti sono stati affidati, attra-
verso regolari e pubbliche gare di appalto, a enti apposi-

ti esperti nella prima infanzia, ma in molte occasioni l’a-
silo nido è diventato un banco di prova per giovani stu-
dentesse delle Facoltà di Scienze della Formazione, la
cui attività prestata nella struttura viene riconosciuta
come stage universitario. In molti casi si può parlare,
ancora, di un vero e proprio esperimento, che costitui-
sce un enorme passo avanti per le donne interessate
alla vita accademica e un’opportunità che permetterà a
studentesse-mamme di poter conciliare lo studio con il
loro essere madre. Spesso dietro la nascita degli asili
nido universitari vi è l’operato dei Comitati per le Pari
Opportunità istituiti dal 2005 in tutti gli atenei. È il caso
dell’asilo costituito presso il Polo Universitario di Forlì
che ha da poco aperto i battenti. Singolare e significativo
il caso dell’Università di Salerno, dove la recente inau-
gurazione dell’asilo nido è stata letta dalla Cisl
Universitaria come una grande vittoria: sono passati 23
anni da quando è stata avanzata per la prima volta la
proposta di un asilo all’interno dell’ateneo campano.
Mentre l’università vive una dura crisi, è quasi profetico
che al suo interno trovino spazio i suoi futuri studenti, ci
auguriamo così che queste iniziative siano di buon
auspicio per un futuro migliore per l’Università Italiana.

• di Annalisa Amato •
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C
hi pensava che con l’estate la protesta dei ricercatori sareb-
be svanita tra mare e sole pensava certamente male. Con
l’inizio del nuovo anno accademico i dottori italiani si sono
riuniti e hanno già intavolato dibattiti, conferenze e incontri
per cercare in qualche modo di

istaurare un dialogo con i vertici del
Governo. 
La Rete 29 Aprile – Ricercatori per un’uni-
versità pubblica, libera e aperta nella
seconda assemblea nazionale dello scorso
17 settembre a La Sapienza (dopo quella del
29 aprile da cui prende il nome la rete), ha
esposto ancora una volta quali sono le
tematiche e i punti su cui continuare a bat-
tersi per l’ottenimento dello status giuridi-
co del ricercatore: non più un ruolo mortifi-
cato e non riconosciuto ma un dato di fatto. 
I ricercatori precari si muovono ormai da circa un anno e tentano sem-
pre più di incidere sull’opinione pubblica. Ha fatto molto discutere l’at-
teggiamento dei ricercatori della facoltà di medicina e chirurgia della
Sun che, in linea con quanto affermato nei lunghi mesi di protesta, si

resero indisponibili a partecipare alle commissioni e ai comitati di vigi-
lanza delle prove di ammissione al corso di laurea dell’ateneo. La moti-
vazione? Vigilare non fa parte del loro impegno accademico ne tantome-
no dei loro compiti istituzionali. Nella nota da loro pubblicata si evince

che le condizioni per cui la protesta iniziò
non sono cambiate e quindi, se necessario,
continueranno a manifestare il dissenso al
ddl Gelmini.
Specialmente se si incappa in capitoli bui
come quelli dell’università di Bologna dove
ai ricercatori è stato intimato di tornare a
lavoro altrimenti sarebbero stati sostituiti
da docenti a contratto. Oltre alla Sun anche
alla Federico II la questione si fa calda
soprattutto dopo il rinvio dell’attività didat-
tica all’11 ottobre. Il Rettore MMaarrrreellllii ha

dichiarato:”Il rinvio intende essere un segnale forte di condivisione dei
motivi della protesta dei ricercatori i quali vedono ancora una volta
disconosciuto il determinante apporto fornito alla didattica”.
L’università sta attraversando un fiume carico di insidie, si dovrebbe tro-
vare un “Caronte” pronto a traghettare tutti nel giusto verso.

U
n grande evento per celebrare la
ricerca scientifica, questo è “La notte
dei ricercatori 2010” promossa e co-

finanziata dal Settimo Programma Quadro
dell’Unione Europea e che ha visto appunta-
menti a Triste, Bolzano, Venezia, in Piemonte,
Genova, Frascati, in Emilia Romagna, Roma e
Salerno come unica tappa del Mezzogiorno.
Un programma vasto che ha puntato alla dif-
fusione dei seguenti modus vivendi: sapere,
comprendere, sentire e viceversa.
L’organizzazione dell’evento presso il Campus
di Fisciano (dal 22 al 24 settembre) è stata
curata da FFrraanncceessccoo CCoolluuccccii che ha dichiara-
to: “Nell’organizzazione della manifestazione
abbiamo messo in primo piano il collega-
mento tra noi “mondo universitario” e territo-
rio”. Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
condizione attuale dei ricercatori, diffondere
il bello della conoscenza e presentare al pub-
blico i progetti dei ricercatori, sono solo alcu-
ne delle attività che hanno avuto luogo duran-

te la manifestazione che si è articolata in due
sessioni: quella mattutina presso il campus e
la sessione pomeridiana tra Salerno e Vietri
Sul Mare. Molto celebrata la performance di
giovedì 23 “Luci sulla ricerca” nel corso della
quale un corteo di giovani docenti ha inviato
un messaggio sull’importanza della ricerca

scientifica in relazione al coinvolgimento
diretto dei cittadini. 
“Siamo fieri del nostro campus ma, a contra-
rio di quanto si possa pensare, non vogliamo
essere chiusi ai rapporti con l’esterno visto
che qui abbiamo tutto. Vorremmo invece
essere sempre più aperti e raccontare quan-
to di buono facciamo a Fisciano” ha spiegato
Colucci. Molto interessante è stata l’iniziativa
promossa dal laboratorio di ingegneria mec-
canica “Il sole con le ruote” dove la gente
comune ha avuto la possibilità di progettare
un veicolo solare e in tempo reale vederne la
realizzazione al computer. Il seminario inter-
disciplinare sul tema dell’espressione del sé
“La macchinazione del sé. Evento sonoro,
teatrale e multimediale” tenutosi nella
seconda giornata ha riscosso enorme suc-
cesso ospitando nell’aula magna del campus
tantissimi studenti. Un modo per avvicinare
sempre più le persone al lavoro dei nostri
ricercatori.

ATENEO CAMPANIA

IIvvaannaa BBeerrrriioollaa

DAGLI ATENEI RIPARTE LA PROTESTA

MMaarrttiinnaa GGaauuddiinnoo

NOTTE DEI RICERCATORI



13

“S
ud: i giovani non pos-
sono aspettare” è il
messaggio che que-
st’anno Orientasud
lancia nella sua XI
edizione attraver-

so il titolo del convegno inaugurale di mar-
tedì 19 ottobre alle ore 10.00 che aprirà le
porte a studenti, docenti e rappresentanti
delle Istituzioni. 
LL’’AA..CC..SS..II..GG.. (Associazione Culturale per lo
Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) e il gior-
nale “Il Corriere dell’Università Job” sono i
promotori della tre giorni che si svolgerà
presso Città della Scienza dal 19 al 21 otto-
bre. La più grande manifestazione di orienta-
mento del Mezzogiorno (www.orientasud.it)
gode dell’adesione del Presidente della
Repubblica e dei patrocini delle principali
Istituzioni pubbliche nazionali e locali.
Quest’anno nuovi contenuti ed eventi grazie
alla partecipazione di numerose figure del
panorama nazionale ed internazionale. Al con-
vegno inaugurale, seguirà la presentazione del
progetto “Youth On The Move” ad opera della
Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. Un progetto teso ad assistere i giova-

ni nella ricerca del loro primo lavoro, acqui-
sendo conoscenze, abilità ed esperienza. 
Al centro del salone, i giovani. Un’area esposi-
tiva dove poter parlare con i delegati delle uni-

versità italiane e straniere, dodici conferenze
di presentazione delle facoltà per offrire un
quadro di maggiore consapevolezza delle scel-
te con consigli di giovani laureati, manager,
Presidi e referenti per l’orientamento degli
atenei e l’area tutor in cui i ragazzi potranno
chiarirsi dubbi attraverso il dialogo con gli
esperti del settore e con loro discutere i risul-
tati dei test di orientamento. 
Tra le novità dell’edizione 2010 spiccano i work-
shop per imparare a scrivere il proprio curri-
culum vitae e redigere una lettera di presenta-

zione (mercoledì 20 ore 9.30) e ancora come
affrontare un primo colloquio di lavoro e cono-
scere le professioni del futuro (giovedì 21 ore
11.30). Orientasud quest’anno ha pensato

anche ai docenti che potranno partecipare
al laboratorio esperienziale a cura dell’Area
Politiche per l’Orientamento dell’Isfol e
conoscere i nuovi strumenti dell’orienta-
mento. Lo stesso ente di ricerca invita poi gli stu-
denti a partecipare mercoledì 20 al laboratorio
per imparare a riflettere sulle dimensioni delle
scelte. 
Ancora una novità per questa edizione:
OrientaSud apre alle famiglie. Attraverso
una formula innovativa e sperimentale sarà

data la possibilità di un confronto generaziona-
le affiancati da psicologi e orientatori esperti
per riflettere insieme e operare una scelta
consapevole supportata tecnicamente ed emo-
tivamente. Per poter vivere questa esperienza
è necessario prenotarsi per concordare gli
incontri che si terranno ogni pomeriggio nel-
l’ambito della manifestazione. Dunque? Il futu-
ro vi aspetta ad Orientasud.     

L
amentela degli studenti della sede di
Monte Sant’Angelo dell’università di
Napoli Federico II dove da oltre tre mesi

il sistema Wi-Fi non è accessibile. 
Gli studenti reclamano il malfunzionamento
poiché già nei mesi scorsi hanno segnalato il
guasto ai responsabili dell’impianto di tra-
smissione della rete internet ma senza alcun
risultato concreto. La sola risposta che hanno
ottenuto è che il server non supporta le troppe

richieste di connessione e quindi nulla da fare!
“Abbiamo deciso di unirci in massa inviando
tutti una mail al contactcenter di unina in
segno di protesta. Sappiamo che l’Unione
Europea ha stanziato qualche milione di euro e
ci sembra assurdo che pur pagando tasse
sempre più care non possiamo usufruire di un
servizio che ci spetta” ha raccontato GGiioovvaannnnii
MMeennttoonnee dell’associazione studentesca Unina
e studente della facoltà di economia. 

ATENEO CAMPANIA

ORIENTASUD: PENSA IL TUO FUTURO CON PASSIONE  

IIvvaannaa BBeerrrriioollaa

MONTE SANT’ANGELO. E IL WI-FI 
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L
a Federico II di Napoli sta
attraversando una bufera
dopo la comunicazione per-

venuta dal Rettore MMaassssiimmoo
MMaarrrreellllii che rimanda l’inizio delle
attività didattiche all’11 ottobre. 
La decisione, realizzatasi con pro-
nunciamento unanime del Senato
Accademico, arriva in un momento
già di per se difficile per le univer-
sità italiane. Il comunicato del
Rettore manifesta tutta la preoccu-

pazione per l’effetto dei provvedimenti governativi sull’università
emanati a partire dal 2008 e per il ddl di riforma in esame al
Parlamento. 
“Le difficoltà sono molte – ha affermato preoccupato il Preside
GGiiuusseeppppee CCiirriinnoo (nella foto) di farmacia – certo non mancano gli
iscritti (quest’anno sono pervenute migliaia di domande per i 250
posti disponibili) e la nostra resta un’offerta formativa di qualità. Ma
la Federico II non ha ancora ricevuto il Fondo Ordinario e viviamo con
un bilancio provvisorio senza sapere quanti soldi avremo. Come si
può pensare di lavorare in queste condizioni?” si chiede il Preside. 

Il Rettore ha spiegato nella nota che il rinvio dell’inizio delle docen-
ze - e non delle sedute di esame -  è da intendersi come segnale di
condivisione dei motivi della protesta dei ricercatori che purtroppo
(ancora!) non vedono riconosciuto il loro status giuridico. “Credo sia
importante chiarire che questo problema deriva da una paralisi del-
l’università iniziata già nel 2005” ci ha spiegato il prof. Cirino. Molti
dei docenti sono in età pensionabile alla Federico II e se non si assi-
cura un ricambio di docenza i problemi per la didattica saranno ben
altri. Un processo che, secondo il Preside, è la conseguenza di una
situazione devastante iniziata già nella scuola e che ora sta varcan-
do i confini accademici.  I Presidi e i docenti cercano di limitare al
massimo i danni per gli studenti ma è altrettanto giusto appoggiare
una categoria tanto produttiva e così poco riconosciuta come i dot-
tori delle facoltà. “La politica attuale ha allontanato gli studenti e per
questo gran parte di loro non condivide la protesta, sono concentra-
ti principalmente a raggiungere i loro obiettivi (seguire corsi, soste-
nere esami..) e quindi non partecipano” ha affermato ancora Cirino. 
ricercatori protestano, molti studenti non partecipano e con la pro-

spettiva di un anno accademico ancora all’insegna dell’incertezza, i
vertici dell’ateneo come affronteranno l’11 ottobre?

P
resso la facoltà di scienze eco-
nomiche e aziendali
dell’Università del Sannio è
stata inaugurata la quinta edi-
zione del convegno internazio-

nale “Dyses: dynamics of social and econo-
mic systems”. Promosso e sostenuto dalla
Provincia di Benevento, dalla Camera di
Commercio, dall’Università degli Studi del
Sannio, dalla Federico II e dall’Università
Parthenope di Napoli, il meeting ha ospitato
oltre cento tra studiosi e relatori di rilievo
del settore scientifico nazionale ed interna-
zionale per lavorare insieme sullo sviluppo
di modelli in grado di prospettare e valutare
la situazione economico-sociale del futuro.
A presiedere il comitato direttivo, il prof.
MMaassssiimmoo SSqquuiillllaannttee, Preside della facoltà
sannita che con la prof.ssa AArraacceellii dell’uni-
versità argentina di Buenos Aires lavora da
oltre un anno alla realizzazione di questa
edizione per la prima volta in Italia. “Sono
molto orgoglioso di aver ospitato nella
facoltà una sei giorni tanto ricca. La realiz-
zazione è riuscita grazie alla collaborazione

con la prof. Araceli che più volte è stata
ospite al Sannio per attività seminariali” ha
dichiarato il Preside Squillante.

Il meeting ha ospitato figure del panorama
internazionale come il francese GGaallaamm o lo
studioso BBeennaattii. All’interno del programma,
di gran rilievo la special session del 22 set-
tembre presso Sant’Agata de Goti “The valo-
risation and recovery of environmental and
cultural assets: the area of Sant’Agata de
Goti” in cui insieme ai Magnifici Rettori
FFiilliippppoo BBeennccaarrddiinnoo e MMaassssiimmoo MMaarrrreelllli, si è
parlato della rivalutazione ambientale e cul-
turale della zona di Sant’Agata. Un ulteriore

aspetto della valorizzazione è quello che il
Preside ha chiamato “turismo di qualità”. Il
Sindaco Valentino, oltre all’interesse scien-
tifico del meeting, ha mostrato la sua atten-
zione verso le possibilità che può avere la
città con la qualificazione del territorio:
”Valorizzando questa terra possiamo offrire
un turismo di qualità, un aspetto di rilievo
internazionale” ha spiegato il Presidente del
meeting. In campo già dal 2005 ma partito di
recente, il progetto è dedicato alla valorizza-
zione dei beni e ha chiuso la giornata con la
visita guidata “Le parole sono pietre”, una
passeggiata culturale attraverso i topoi del
comune beneventino accompagnati da
esperti quantitativi, filologi e epigrafisti. “In
questi giorni sono emerse grandi idee e
accordi tra le università. La partecipazione
dei relatori stranieri è stata ottima e ognuno
ha fornito un contributo importante alla
ricerca” ha dichiarato Squillante. Il meeting
avrà cadenza annuale e le prossime tappe
saranno Romania, Stati Uniti d’America e
Russia.   

PROTESTA. LA FEDERICO II RINVIA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

MMaarrttiinnaa GGaauuddiinnoo

IIvvaannaa BBeerrrriioollaa

DYSES: AVANGUARDIE ECONOMICHE AL SANNIO

ATENEO CAMPANIA
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S
ono ormai vicine le elezioni del neo
Rettore dell’Università Parthenope di
Napoli. Dopo l’era Ferrara si aprirà un

nuovo cammino per l’ateneo con il prof.
CCllaauuddiioo QQuuiinnttaannoo che dovrà guidare l’ex

Istituto navale per
il quadriennio
2010/2014.
Preside da oltre
vent’anni, è una
figura stimata
all’interno dell’ate-
neo, la sua candi-
datura ha infatti

riscosso ampio consenso. Nel vasto program-
ma presentato dal futuro rettore sono molti i
punti presi in considerazione: sviluppo, inter-
venti sull’organizzazione e sulla ricerca,
didattica di qualità, bilanciamento delle tasse
e governance. “In questo ateneo sarà neces-
sario affrontare una crisi che è comune a tutti
ma il prof. FFeerrrraarraa ha saputo sempre assicu-
rare una crescita all’università Parthenope”
ha spiegato Quintano.
Rettore dal 1986, Gennaro Ferrara vanta una
carriera di successi alla poltrona della
Parthenope: la costituzione della facoltà di
giurisprudenza nel 2000, il suo incarico nella
Commissione Internazionale "Man and

Biosphere" dell'Unesco, la presidenza del
Consiglio Scientifico dell'Istituto di Ricerche
sulle Attività Terziarie del Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Napoli e molti altri incarichi.
Oggi ricopre il ruolo di Vice presidente alla
Provincia di Napoli impegnato in politiche
scolastiche e formative, diritto allo studio, alla
sicurezza e alla legalità. Il neo Rettore eredita
un ateneo in buone condizioni.
“La cosa a cui tengo di più è far in modo che

quest’università possa svilupparsi. Anche in
momenti di crisi come questo, garantire una
crescita seppur minima, ma mai arrestarsi. In
secondo luogo trovo basilare l’unione di tutti”
ha spiegato il Preside di economia. E infatti,
come si legge nel programma, per garantire

la crescita è
n e c e s s a r i o
tagliare quelle
spese dimostra-
tesi improduttive
attraverso un
m o n i t o r a g g i o
delle attività
deficitarie ai fini
delle didattica e
della ricerca.

Un punto di vista ampio, che va sfruttando le
possibilità di miglioramento in toto degli ate-

nei campani attraverso i fondi: “Occorrerà
prendere in considerazione la redazione di un
protocollo d'intesa per riunire in federazione
più università campane. Con tale impostazio-
ne si potrebbero ottenere maggiori finanzia-
menti complessivi da ripartire con criterio tra
le università regionali” ha spiegato. Altro
obiettivo è rilanciare il dottorato ricerca inari-
ditosi negli ultimi anni mediante l’istituzione
di scuole di dottorato in linea con gli altri ate-
nei. Sul caldissimo tema tasse, il prof.
Quintano risponde: “un adeguato bilancia-
mento deve aversi attraverso tre fattori: esi-
genze formative, reddito delle famiglie e
merito degli studenti”. E per quanto riguarda
il delicato tema della governance scrive:
“dovranno essere ridefiniti meglio i diversi
ruoli e la composizione del Senato
Accademico e del Consiglio di
Amministrazione: individuare correttamente
le funzioni, eliminare le duplicazioni di com-
petenze e snellire i processi decisionali”.  
Una conclusione in nome dei valori supremi:
trasparenza, correttezza, disponibilità e agire
per il bene comune è il termine del program-
ma, con un invito: “abbandonare le vecchie
logiche "elettorali", nel senso deteriore del
termine, altrimenti non ci saranno né vincito-
ri, né vinti, ma solo perdenti”.

L
a facoltà di giurisprudenza dell’Università Parthenope dopo dieci
anni di attività presso la sede di Nola è sbarcata a Napoli in via
Acton sotto la guida del Preside FFeeddeerriiccoo AAllvviinnoo riconfermato con

successo lo scorso luglio. 
Un percorso nuovo che intende formare giuristi con un alto livello di
competenza in diritto dell’impresa e diritto internaziona-
le, una figura professionale che sappia quindi rapportar-
si con dinamicità al caotico mondo del lavoro moderno.
“Per poter garantire un servizio alto, abbiamo scelto di
evitare un sovraffollamento delle lezioni, le iscrizioni per
questo sono state contenute nel numero di 250 studenti.
Gli aspiranti allievi hanno seguito un precorso per evi-
denziare le eventuali lacune della loro preparazione e in
seguito un test d’ingresso di verifica” ha spiegato Alvino.
Un modo per assicurare un rapporto di collaborazione e
dialogo tra professori e studenti è stato quello di selezio-

nare un corpo docente tra i 40 e i 45 anni d’età: più vicini al modo di
ragionare, di dialogare e di rapportarsi dei giovani d’oggi. 
Il nuovo corso di laurea offre agli studenti cinque anni di studio con ven-
tisei insegnamenti obbligatori e tre a scelta per un totale di ventinove
esami che comprendono anche discipline economiche. Molta importan-

za è stata, infatti, data al corso di economia aziendale
necessario alla formazione del giurista moderno. 
Un progetto che affiancato al complesso del Polo
Giuridico Economico (in collaborazione con la facoltà di
economia presieduta dal futuro rettore Quintano), verte
alla qualità e al miglioramento: “una struttura creata
ad hoc per assolvere alle funzioni di un polo di lavoro,
studio e ricerca” ha dichiarato il Preside. E infatti in
questo nuovo ordine di lavoro si è pensato prima di
tutto alla vivibilità della sede, tutto è stato progettato a
misura di studente e per tutte le sue esigenze.  

CLAUDIO QUINTANO NEO-RETTORE:
“MAI ARRESTARE LO SVILUPPO”

ATENEO CAMPANIA

DOPO NOLA GIURISPRUDENZA SBARCA A NAPOLI
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L
o scorso giugno il consigliere regionale
PPaassqquuaallee DDee LLuucciiaa (nella foto), ex sindaco del
comune casertano di San Felice a Cancello,

propose un cambio di nome per la Seconda
Università degli Studi di Napoli in Università degli
Studi di Caserta – Terra di Lavoro.
Proposta che si concretizzò il 29 luglio con la delibe-
ra del Consiglio regionale che approvò la proposta
poiché la dislocazione dell’ateneo interessa soprat-
tutto il territorio casertano. Solo i Presidi erano stati
coinvolti nella decisione. Dalla Facoltà di Scienze
del Farmaco il Preside Vincenzo Pedone ha spiega-
to: “Come tutti, ho appreso la notizia dalla stampa.
Noi presidi, siamo stati invitati ad elaborare un’idea

per il nuovo nome. Ma a distanza di sei, sette giorni
è tutto già fatto”. Gli studenti si sono sempre divisi,
chi felice per il nuovo nome, chi sentiva d’aver perso
quel senso di appartenenza all’acronimo SUN con
cui si era soliti identificarsi.
De Lucia ha provveduto di recente a mettere nuova-
mente all’ordine del giorno questo cambiamento. Il
consigliere ha affermato che per Caserta
l’Università è un punto di forza e di riferimento e non
può prescindere dal territorio in cui opera.
Soddisfatto per l’approvazione del Consiglio, de
Lucia  attende speranzoso di poter ricevere medesi-
ma risposta dagli organi dell’Università.  

A
nche que-
st’anno la
facoltà di

giurisprudenza
della Federico II
di Napoli accoglie
i suoi nuovi stu-
denti con una
serie di incontri
introduttivi allo
studio del diritto e

lo fa con “Il giurista e le sfide del ventunesimo
secolo”. Il ciclo di appuntamenti vedrà la par-
tecipazioni di numerose personalità del diritto
oltre che giovani laureati pronti a raccontare
la loro esperienza formativa nell’ateneo.
La facoltà, diretta dal Preside LLuucciioo DDee
GGiioovvaannnnii (in foto), ha avvertito l’esigenza di un
cambiamento all’inizio dello scorso anno
accademico e per questo si è pensato di avva-
lorare la già rinomata esperienza degli incon-
tri introduttivi con le testimonianze di coloro
che si interfacciano con la legge giorno per
giorno. 

Il messaggio che il Preside e i vari ospiti invie-
ranno agli aspiranti giuristi è che l’operatore
del diritto non può prescindere da un’ottima
preparazione culturale di base che gli con-
senta, quindi, di destreggiarsi non solo tra i
meandri dei cavilli giuridici ma anche in ambi-
ti che non sono propriamente tecnici per la
materia. Inoltre diventa importante il concetto
di interdisciplinarietà che per il giurista
moderno non solo costituisce un punto di
forza ma una marcia in più nella quotidianità
dei suoi impegni. Istaurare dialogo con gli
esperti delle altre materie nonostante i disagi
causabili dall’ordine concettuale e lessicale
così come imprimere il significato del “vivere
la facoltà” sono alcuni dei punti chiave del
giurista federiciano. L’invito del Preside è
quello di essere partecipi ed interessati,
seguire costantemente le lezioni e i seminari
al fine di sviluppare l’elasticità mentale adatta
ad assolvere le numerose richieste del diritto
moderno. 
Gli incontri vogliono essere anche un modo
per abbattere il luogo comune secondo cui

l’operatore del diritto è un soggetto arido che
ha interesse solo per la sua professionalità. Il
senso della giustizia, la sensibilità, l’amore e
il rispetto per la propria nazione sono alla
base della formazione. E infatti nel program-
ma dell’iniziativa sarà trattato il tema della
lotta alla criminalità organizzata con l’inter-
vento del Procuratore nazionale antimafia
PPiieettrroo GGrraassssoo o la salvaguardia dell’ambiente
con il Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli per la Sezione
Ambiente e Territorio, AAllddoo DDee CChhiiaarraa, gli stu-
denti potranno toccare aspetti della vita quo-
tidiana sotto il profilo della tutela, nelle vesti
di garanti della società.
Gli studenti potranno incontrare il Preside De
Giovanni nella giornata di chiusura del 1° otto-
bre insieme al professor FFrraanncceessccoo SSaannttoonnii
del Centro di orientamento e il professore
GGiioovvaannnnii LLeeoonnii della Commissione didattica
paritetica, in un dibattito che ha per tema:
"Costruire solide fondamenta".

IL GIURISTA FEDERICIANO: DUTTILITÀ, MODERNITÀ E SENSIBILITÀ

IIvvaannaa BBeerrrriioollaa

UNIVERSITÀ DI CASERTA: È ANCORA POLEMICA





P
resso il Centro Congressi della Federico II di Napoli si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione del progetto formativo
“Oracle Soa Campus”.

Patrocinata dalla Regione Campania, l’iniziativa è
rivolta a brillanti neolaureati degli atenei campani
(Federico II, Parthenope, Sun, Sannio e Salerno)
che grazie ad approfondimenti, training e corsi
intensivi, potranno arricchire gratuitamente le
competenze sui temi della service oriented archi-
tecture e del business process management ma
soprattutto accogliere la possibilità concreta di uno
sbocco occupazionale. 
“La chiave del successo per lo sviluppo è la collaborazione tra univer-

sità ed impresa: exploration (con l’università) ed explanation (con le
aziende)” ha affermato il prof. GGiiuusseeppppee ZZoolllloo, ordinario di ingegneria
gestionale alla Federico II. 
“La formazione – ha spiegato PPaaoolloo AAiimmaarreettttii, Direttore Alliances &
Channels Technology di Oracle Italia – si terrà a Napoli dall’ 8 novem-
bre al 17 dicembre e si costituirà di sei settimane di training sulle tec-
nologie Oracle, diverse sessioni di training e mentoring per poi giunge-
re all’esame di certificazione Oracle University”. Questa opportunità è
rivolta solo a 13 candidati che saranno selezionati per laurea ed espe-
rienze lavorative. Il candidato ideale, infatti, possiede una laurea in:

informatica oppure matematica, ingegneria e statistica con specializza-
zione informatica e dovrà poi comprovare la conoscenza della lingua
inglese e delle tecniche di programmazione Java o Java2. Per presen-

tare le candidature gli aspiranti hanno tempo fino
al 25 ottobre e possono farlo on line sul sito
www.oracle.com.  
“Le tecnologie che sviluppiamo puntano principal-
mente a tre fini: proteggere l’ambiente, supportare
le comunità e promuovere l’istruzione” ha dichia-
rato OOrrllaa NNii CChhoorrccoorraa, Senior Director Marketing di
Oracle Education Initiatives. Attualmente è essen-
ziale lo sviluppo e l’applicazione delle e-skills ovve-

ro le competenze informatiche, per questo Oracle ha pensato anche alle
nuove generazioni (ragazzi dai 12 ai 19 anni) creando uno spazio digitale
per la didattica protetta e gratuita: la Thinkquest dove, oltre alla forma-
zione dei giovani, Oracle provvede alla formazione degli educatori.
L’Assessore all’Università e Ricerca della Regione Campania GGuuiiddoo
TTrroommbbeettttii, entusiasta per la possibilità offerta ai laureati campani, ha
dichiarato: “Ben vengano queste iniziative ma l’invito che rivolgo a
Oracle è di aumentare il numero di ammessi, 13 sono troppo pochi per
le menti brillanti che abbiamo negli atenei. Abbiate più coraggio a inve-
stire sui laureati napoletani”. 

MMaarrttiinnaa GGaauuddiinnoo

E-SKILLS E FORMAZIONE: ORACLE TI ASPETTA
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RICERCA DEL LAVORO
Presso i locali della Facoltà di Psicologia della Sun, il
Centro Orientamento e Placement ha organizzato per gio-
vedì 30  settembre un workshop sulla ricerca attiva del
lavoro. Riservato ai laureandi (triennali o magistrali) si
caratterizza di esercitazioni individuali e di gruppo, simula-
zioni e didattica frontale. Il workshop, durerà dalle 9.00 -
13.00 e dalle 14.00 - 18.00, prevede inoltre alcuni laboratori
interni come la compilazione di un curriculum, scrivere
una lettere di presentazione ma anche come affrontare un
colloquio o gestire una prova di gruppo. Una possibilità
concreta di interfacciarsi con il mondo del lavoro che, però,
è riservata ad un massimo di 15 partecipanti (10 afferenti la
facoltà di Psicologia e 5 per altre facoltà). Per poter parte-
cipare è quindi necessario una prenotazione via mail all’in-
dirizzo orienta.psi@unina.it riportando: nome, cognome,
matricola, corso di studi frequentato, recapito telefonico e
in oggetto “prenotazione workshop”. Al termine sarà con-
segnato un attestato di partecipazione. 

CONOSCITI, AMA GLI ALTRI
"Un certo sguardo: Conoscersi per Riconoscersi" è il pro-

getto promosso dal Centro Ateneo SinaPSi all’interno delle
attività rivolte alla valorizzazione della cultura dell’inclu-
sione. Il centro ha individuato sette temi su cui ogni parte-
cipante dovrà proporre una propria visione in riferimento
ad accadimenti e ricordi della propria vita. Un’esperienza
formativa di conoscenza del sé in cui ogni argomento sarà
introdotto da attività-stimolo guidate per poi lasciare spa-
zio alla narrazione. Il progetto prevede la formazione di un
gruppo di circa 12 studenti omosessuali dichiarati e non
con la possibilità di creare una rete con il progetto bullismo
omofobico del Prof. Paolo Valerio. Ogni argomento sarà
introdotto sia negli incontri in presenza che nelle unità on-
line dove ogni partecipante sarà libero di intervenire con
domande nel pieno rispetto della volontà altrui. Il progetto
partirà ad ottobre e durerà sei mesi, gli incontri in presen-
za saranno otto: sette dedicati alla presentazione dei temi
da svolgere tramite la piattaforma virtuale e uno conclusi-
vo di verifica.

TEATRO E LINGUA
Chi pensava d’aver perso un’occasione utile e nuova, si
sbaglia. L’Università Parthenope di Napoli ha infatti proro-
gato il termine di presentazione della domanda di selezio-
ne per l’ammissione al laboratorio teatrale in lingue stra-
niere (inglese, francese e italiano L2). Fino al 6 ottobre
sarà possibile inviare la propria domanda al Centro
d’Ateneo per l’erogazione dei Servizi Linguistici in via
Petrarca allegando un proprio un curriculum vitae. Il col-

loquio di selezione sarà venerdì 8 ottobre ore 11.00 presso
la sede di Via Acton. I fortunati che supereranno la selezio-
ne inizieranno l’attività martedì 12 ottobre. Per eventuali
segnalazioni è possibile contattare la Segreteria del Centro
ai seguenti recapiti  081-5475428 oppure via mail
centro.linguistico@uniparthenope.it e cla.esposito@uni-
parthenope.it. 

PHOTO EXHIBITION 
Per la prima volta il World Press Photo Exhibition nel suo
giro del mondo arriva a Napoli ospitato dal PAN e curato da
Neapolis.Art. La prestigiosa esposizione di fotogiornalismo
internazionale nasce ad Amsterdam nell’omonima azienda
nel 1955. Da allora una giuria di fotografi, editori e delega-
ti delle agenzie stampa alla fine di aprile premia le prime
tre fotografie classificate nelle 10 categorie in concorso e,
ovviamente, la foto dell’anno. Le prime 200 foto entrano a
far parte della mostra itinerante che passa per ben 50 stati
e viene visitata da circa 2 milioni e mezzo di persone.
Quest’anno, a vincere il World Press Photo of the Year, è
stato il giovane fotoreporter napoletano Pietro Masturzo.
Fino al 14 ottobre Neapolis.Art accoglierà un gruppo di
fotoreporter premiati, che prenderanno parte alla confe-
renza stampa e in collaborazione con l'Accademia di Belle
Arti di Napoli terranno una serie di incontri formativi

NAPOLI LINGUA E CULTURA

Gli istituti stranieri Goethe, Grenoble, Cervantes e British
Council apriranno le porte alla città di Napoli in una gior-
nata interamente dedicata alla lingua e alla cultura stra-
niera in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademi-
co 2010-2011. L’appuntamento, consigliato a tutti e soprat-
tutto a chi è “a digiuno”, è il 30 settembre nei vari centri
dove, oltre a visitare le sedi, sarà possibile avere informa-
zioni sui corsi di lingua, le modalità d’esame e inoltre
sostenere un test di lingua gratis per valutare le proprie
conoscenze iniziali. I docenti, a disposizione di tutti coloro
che interverranno, saranno lieti di accompagnare i visita-
tori nei vari spazi allestiti per la giornata: dall’angolo mer-
catino del Goethe alla scoperta del contatto culturale Italia
- Spagna al Cervantes.  Un’occasione di integrazione e
scambio nella propria città.



L’
Università degli Studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa in collaborazione
con la Fondazione per il Sud, ha istitui-

to il Master gratuito in “Promozione, valoriz-
zazione e riu-
tilizzo dei
beni confi-
scati alla cri-
m i n a l i t à
organizzata”.
R e a l i z z a t o
grazie al par-
tenariato con
Libera, il
C o n s o r z i o
S . O . L . E ,
Agrorinasce
ed in collabo-
razione con la
Fondaz ione

Pol.i.s., il master è un’iniziativa meritevole ed
innovativa che offre una possibilità concreta di
valorizzazione del capitale umano di eccellen-
za e di  potenziamento dei processi di sviluppo
locale. L’ammissione è riservata a 20 parteci-
panti che non abbiano superato il 35° anno di
età e che siano residenti al Meridione in pos-
sesso di una laurea triennale, diploma univer-
sitario o laurea quadriennale. La selezione
procederà per titoli, per curricula e colloquio
motivazionale: una serie di elementi che
andranno a contribuire alla costruzione della
figura professionale atta al riuso sociale dei
beni confiscati alla camorra. Composto da
attività sia di stage che di tirocinio, il master
prevede la frequenza obbligatoria ed infatti,
l’allievo che si sarà assentato per un numero
superiore al 20% delle ore totali, non sarà
ammesso all’esame finale. 
L’idea del Master è da attribuirsi a LLuucciioo

DD’’AAlleessssaannddrroo, (nella foto) Preside della facoltà
di scienze della formazione del Suor Orsola
insieme al prof. Isaia Sales docente di storia
della criminalità organizzata nel mezzogiorno
d’Italia e il prof. SSiillvviioo LLuuggnnaannoo docente di cri-
minologia. “Al Sud i problemi non vanno solo
contati e lamentati, devono essere abbattuti.
Per questi scopi ci attiviamo non solo a forma-
re soggetti esperti nel settore ma a renderli
riconoscibili in questa società” ha dichiarato
in conferenza stampa il Preside D’Alessandro.
Il Suor Orsola ha ricevuto un contributo pari a
355.000 euro e il Master è stato collocato nel-
l’ambito della Formazione d’eccellenza dei
progetti esemplari della Fondazione. “In tota-
le sono 52 le richieste di finanziamento per i
progetti legati ai beni confiscati ma solo sette
hanno ottenuto il finanziamento” ha dichiara-
to CCaarrlloo BBoorrggoommeeoo, Presidente della
Fondazione.  

MASTER PER LA LEGALITÀ
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ORIENTAmente
QUESTO È LO SPAZIO DEDICATO A CHI HA SMARRITO LA BUSSOLA. UN’IMMERSIONE TRA I SERVIZI DI ORIENTAMENTO DELLE
UNIVERSITÀ E I CONSIGLI DEGLI ESPERTI, PER RITROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA E NON SENTIRSI PERSI. DEDICATO DI VOLTA
IN VOLTA A NEODIPLOMATI, MATRICOLE, STUDENTI “TRIENNALISTI” E “SPECIALISTICI”, LAUREATI E “MASTERIZZATI”. 

• di Ivana Berriola •

OOMMOOFFOOBBIIAA.. 
IL DIBATTITO A NAPOLI

“O
mofobia. Atteggiamenti,
pregiudizi e strategie d’in-
tervento” questo il titolo
del convegno internazio-
nale in programma lunedì
18 ottobre presso la Sala
Convegni del Palazzo degli

Uffici di via
Cortese a Napoli.
L’iniziativa -  la cui
partecipazione è
gratuita prenotan-
dosi all’indirizzo
info@bullismoo-
mofobico.it –
intende stimolare
un confronto sulle
prospettive teori-
che tra esperienze

diverse nel panorama italiano e internazionale. Il pprrooff..
PPaaoolloo VVaalleerriioo (in foto), Direttore del Centro SInAPSI (ser-
vizi per l’inclusione attiva e partecipata degli studenti)
dell’ateneo federiciano che promuove il convegno, rispon-
de alle nostre domande.  
PPrrooff..VVaalleerriioo,,ccoossaa cc''èè ddiieettrroo ll''oommooffoobbiiaa?? 

L’omofobia trova le sue radici negli stereotipi, nei pregiu-
dizi e nelle false credenze rispetto all’omosessualità e
all’orientamento sessuale che alimentano sentimenti di
ansia, paura, disgusto e rifiuto nei confronti delle persone
omosessuali. Sentire dire nei talkshow televisivi, per stra-
da ed in generale nel quotidiano, che “l’omosessualità è
peccaminosa”, “contro natura”, può contribuire a creare
in molti l’idea che l’amore tra due persone dello stesso
sesso possa essere negativo e socialmente inaccettabile,
rafforzando così i pregiudizi e gli stereotipi su cui l’o-
mofobia si fonda. In termini più generali, dietro l’omofo-
bia vi è sicuramente un aspetto più individuale legato alla
propria esperienza di vita e alle peculiari modalità di
relazione di ciascuno di noi con i vari tipi di diversità che
incontriamo sulla nostra strada ogni giorno; penso, ad
esempio, alla diversità di genere e alle donne, alle diffe-
renze culturali ed etniche, alle persone diversamente abili.
AA cchhee ppuunnttoo ssiiaammoo ee ccoossaa cc''èè aannccoorraa ddaa ffaarree ddaall ppuunnttoo ddii

vviissttaa lleeggiissllaattiivvoo ssuu qquueessttoo tteemmaa ccoossìì ddeelliiccaattoo?? 

Questa è una domanda particolarmente attuale, di fatti lo
scorso mercoledì 15 settembre la Commissione Giustizia

della Camera dei Deputati ha ricominciato la discussione
in merito ad un legge contro l'omofobia e la transfobia. E’
questo il punto a cui siamo: il mondo della politica si sta
ancora interrogando sulla legittimità di tale provvedimen-
to, che è stato già adottato in gran parte dei paesi
dell’Unione Europea. Mi auguro che la discussione parla-
mentare esiti in tempi rapidi in una legge che consenta di
tutelare i fondamentali diritti umani e civili delle persone
omosessuali e transessuali. Sono dell’opinione che il
mancato riconoscimento di tali diritti e la mancanza di
leggi sulle violenze di stampo omofobico e transfobico
contribuisca a legittimare l’aggressività e le discrimina-
zioni nei confronti dei cittadini gay, lesbiche, bisessuali e
transessuali. Se lo Stato ne tollera l’esistenza, purché
senza diritti e tutele, allora vorrà dire che in fondo,
davanti alla legge, le persone omosessuali e transessuali
non sono proprio cittadini come gli altri? Sia ben chiaro,
questo non significa che sia "colpa" dello Stato se in Italia
sono dilaganti questo tipo di aggressioni; legiferare
rispetto a tali questioni rappresenterebbe certamente
non un punto d’arrivo nella prevenzione e nel contrasto di
questi episodi ma piuttosto un punto di partenza. 
LLaa ssccuuoollaa ee llaa ffaammiigglliiaa ((iinn pprriimmiiss)) ccoommee ppoossssoonnoo eedduuccaarree
llee nnuuoovvee ggeenneerraazziioonnii aallllaa ddiivveerrssiittàà ee aall rreellaattiivviissmmoo ccuullttuu--
rraallee iinn ggeenneerree??

La famiglia e la scuola non solo possono ma hanno il
compito di educare le nuove generazioni all’accoglienza e
alla valorizzazione di tutte le diversità. Tuttavia hanno
ancora bisogno di essere accompagnate e sostenute
dalle istituzioni tramite programmi d’intervento e preven-
zione specifici. A tal fine, tra le sue varie attività,
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha attivato
una piattaforma web sul tema del bullismo omofobico,
(www.bullismoomofobico.it). La piattaforma è stata pen-

sata per accogliere tutti i ragazzi e le ragazze che subi-
scono atti di prevaricazione per il loro orientamento ses-
suale o semplicemente perché non rispondono ai tradi-
zionali modelli di mascolinità e femminilità. Il portale è
stato pensato in realtà non solo per le vittime ma anche
per i prepotenti e per coloro che, a vario titolo, si trovano
ad assistere quotidianamente ad azioni di prevaricazione
a danno di terze persone. Proprio per questo, è attivo
presso il Dipartimento di Scienze Relazionali
dell’Università “Federico II”, lo Sportello “Bullismo
Omofobico”; l’obiettivo è quello di offrire a coloro che ne
avvertono la necessità, gratuitamente e mediante l’aiuto
di psicologi esperti e qualificati, uno spazio di ascolto e di
sostegno (per informazioni o per prenotare un colloquio,
è possibile inviare una mail a sportello@bullismoomofobi-
co.it). Inoltre www.bullismoomofobico intende rivolgersi
alle scuole ed agli insegnanti, i quali svolgono un ruolo
importante sia nello stimolare o tollerare che nello sradi-
care e combattere gli episodi di prevaricazione a scuola;
l‘auspicio è quello di rendere la scuola un luogo inclusivo
e sicuro per tutti e tutte, un ambiente collaborativo, senza
discriminazioni o esclusioni, dove studenti, famiglie e
insegnanti possano incontrarsi e cooperare serenamente.
A tal fine, abbiamo recentemente avviato una collabora-
zione con il Servizio Contrasto Nuove Povertà del Comune
di Napoli con l’obiettivo di ampliare la rete di supporto
istituzionale alle scuole del territorio napoletano. 
QQuuaallii ssoonnoo llee ssuuee aassppeettttaattiivvee ssuull ccoonnvveeggnnoo iinntteerrnnaazziioonnaallee
cchhee ssii tteerrrràà aa NNaappoollii iill pprroossssiimmoo oottttoobbrree?? 

È da alcuni anni che in Italia, in ambito scientifico ed
accademico, si è avviato un dibattito sul tema dell’omofo-
bia: “Omofobia. Atteggiamenti, pregiudizi e strategie d’in-
tervento” è il primo convegno internazionale organizzato
in Italia su queste tematiche e mi auguro che consenta di
dare l’avvio ad una riflessione di respiro più ampio e per-
metta alle differenti esperienze italiane e straniere di
poter condividere le loro conoscenze e strategie d’inter-
vento. Mi auguro anche di poter raggiungere tramite il
convegno un ampio numero di operatori sociali e first
responders, penso ai medici, ai poliziotti, gli avvocati ed
in genere tutte quelle professionalità che quotidianamen-
te si trovano ad intercettare le manifestazioni di omofobia
e transfobia. Infine poiché tra coloro che si sono già
iscritti abbiamo molti studenti universitari, spero di poter
contribuire, per quanto possibile, alla formazione delle
nuove generazioni.
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INTERPRETARE L’EUROPA: UNA PROFESSIONE A SALVAGUARDIA DEL MULTILINGUISMO

• di Amanda Coccetti •
Interpretare l’Europa è compito di ogni cittadino dei paesi membri a livello sociale e culturale, tuttavia esiste una professione, fondamentale
per l’esistenza stessa della comunicazione tra i paesi membri: interprete di conferenza.  E’ in atto  la campagna di sensibilizzazione  della
Commissione Europea, Parlamento Europeo e della Corte di giustizia Europea, destinata ai giovani italiani che desiderano intraprenderne la
carriera. Di recente si è svolta la presentazione  ufficiale del videoclip IInntteerrpprreettaarree ppeerr ll’’EEuurrooppaa--iinn iittaalliiaannoo presso la Rappresentanza Italiana
della Commissione Europea.

“Q
uando si affronta una professione di
questo tipo, è fondamentale essere
consapevole della sua specificità e
dell’alto livello di tecnicismo che
comporta. La laurea in lingue o in

qualsiasi altra materia (con conoscenze linguistiche) rap-
presenta solo il requisito base per la costruzione dell’in-
terprete di conferenza. Alta formazione e precisi tratti
caratteriali (personalità, prontezza di riflessi, determina-
zione, flessibilità culturale, predisposizione linguistica e
precisione) ne delineano nettamente la fisionomia” asse-
risce Marco Benedetti, Direttore generale della DG
Interpretazione – Commissione europea. Professione
dunque altamente selettiva, ma che offre ottime prospet-
tive professionali.“Esiste una gran confusione tra lo stu-
dio delle lingue e la professione di interprete, precisa
Olga Cosmidou, Direttore Generale dell'Interpretariato -
Parlamento Europeo- sono come i piedi per i giocatori,

entrambi sono necessari per giocare, m,a senza uno dei
due non si può diventare Kakà o Ronaldinho”. Ed è pro-
prio quello che noi ci auguriamo, dare le basi ai futuri
Kakà dell’interpretariato europeo, rendendoli consapevoli
della  loro specificità professionale. Il multilinguismo,
deve essere inteso nella sua accezione più ampia, vale a

dire non solo come capacità individuale di esprimersi in
più lingue, oltre quella madre, ma come stimolo alla
sopravvivenza delle lingue dei paesi membri. “Nelle riu-
nioni e convegni di Bruxelles, i relatori devono parlare la
loro lingua madre”, asserisce Benedetti, promuovendo
così  la liberalizzazione delle lingue. Non si può espri-
mersi in una lingua, che non sia quella materna, senza
intercorrere nella semplificazione del linguaggio e per-
tanto del pensiero. Banalizzare l’uso della lingua concor-
re all’impoverimento culturale, sociale e professionale.
“E’ fondamentale comunicare in uno spazio europeo con
la propria lingua così da diffondere e conservare la pro-
pria cultura e rispettando il motto dell’Unione”, dichiara
con forza, Ms Cosmidou: UUnniittii nneellllaa ddiivveerrssiittàà. Imporre
una lingua unica significherebbe il pre-dominio di una
cultura sulle altre, continua l’interprete parlamentare,
lingua unica, pensiero unico in opposizione alla dimen-
sione multiculturale dell’Unione. “Il lavoro degli interpreti
pertanto è prezioso poiché consente che si sviluppi appie-
no il concetto di multilinguismo. “Gli enti di formazione,
le università possono contribuire a veicolare l’ampiezza
culturale e anche il benessere economico che offre l’in-
terpretariato di conferenza”, dichiara Lucio Battistotti,
direttore della Rappresentanza Italiana per la commissio-
ne Europea. “In virtù del principio della sussidiarietà, ci
ricorda Olga Cosmidou, le autorità nazionali sono respon-
sabili di un’adeguata formazione. Occorre creare un polo
di istruzione superiore per l’interpretariato europeo con
parametri internazionali.

NOTE DI SERVIZIO 
PER LO STUDENTE ITALIANO
Per accedere ai bandi europei come interprete di con-
ferenza è necessaria la conoscenza minima (in parti-
colare passiva) di tre lingue. La combinazione ideale
per le lingue occidentali: inglese, francese e tedesco
oppure due lingue occidentali più una lingua di un
paese membro dell’Europa allargata: per esempio:
francese, tedesco e polacco. Sito di riferimento per i
concorsi europei: europa.eu/epso/

II sseerrvviizzii ddii iinntteerrpprreettaazziioonnee ddeellll’’UUnniioonnee EEuurrooppeeaa ssoonnoo
pprreesseennttii ssuu:: FFaacceebbooookk:: Interpreting  for Europe: 
www.facebook.com/pages/Interpreting-for-Europe
TTwwiitttteerr:: twitter.com/EUInterpreters

“S
e vai a cercare sul sito degli enti che riconoscono a livello internazionale le scuole
interpreti, non compare nessun ente italiano” ci dice una giovane donna, laureata in
lingue con un Master in interpretariato di conferenza (preso in un ente privato di alta

formazione) di cui si ritiene soddisfatta, ma evidenzia che nessuno aveva mai evidenziato l’impor-
tanza della conoscenza passiva delle lingue nelle prove di accesso per i concorsi di interprete”.
Note di colore o evidenti lacune didattiche e formative? I docenti universitari e di alta formazione,
specializzati nell’insegnamento di interpretariato, denunciano un forte taglio di risorse per questo
tipo di studi, in particolare per i corsi di lingue con scarsa affluenza di studenti. Il coro è unanime
nell’affermare che non si possono applicare i parametri standard nell’assegnazione delle risorse
a corsi il cui valore non è basato sul numero degli iscritti. Giancarlo Zucchetto, capo dell'Unità di
Interpretariato Italiano (Parlamento Europeo) propone una sorta di consorzio interuniversitario
per l’insegnamento di lingue “alternative” in cui ogni ateneo si trasformi in centro di eccellenza
per l’apprendimento di una determinata lingua. Ovviamente questa modalità comporterebbe una
riduzione di organico, ma consentirebbe la sopravvivenza stessa del multi-linguismo. La competi-
tività tra atenei, dichiara Olga Cosmidou (il riferimento è europeo, non solo italiano) è un elemen-
to dannoso per la qualità e la varietà delle singole offerte formative.  Corsi a numero chiuso,
corsi a numero aperto (per assicurarsi il numero “legale” per l’esistenza del corso), modalità che
non rispecchiano una pianificazione condivisa di intenti per assicurare un servizio di istruzione
superiore di alta qualità.

E LA FORMAZIONE IN ITALIA: SIAMO A BUON PUNTO?

PPeerr ggllii ssttuuddii ddii TTrraadduuzziioonnii ee IInntteerrpprreettaarriiaattoo ccoonnssiigglliiaammoo::

• Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori (La SSLMIT) di Forlì www.ssit.unibo.it)
• Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) di
Milano Lingue (www.scuolecivichemilano.it)
• Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori di Trieste (www.sslmit.units.it)
• Facoltà di Interpretariato e Traduzione della Libera
Università  Luspio di Roma (www.luspio.it)
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MAPPAMONDO
UNO SGUARDO OLTRECONFINE. PER NON DIMENTICARE CHE IL NOSTRO È SOLO UN PUNTO DI VISTA. UN
LUOGO IN CUI PARLARE DELLE CULTURE E DEI MONDI DELLA FORMAZIONE CHE INCONTRIAMO APPENA FUORI
DALLA NOSTRA TERRA.

I
l teatro
come forma
di libertà
individuale e
sociale.
“Sono gelo-

so della relazione
tra uomini e
donne, in partico-
lare in relazione
alla libertà. Sono
geloso di questo,
dell’acqua, del
mare: ho 22 anni e
non sono mai stato
al mare” sono le
parole di uno stu-

dente arabo del
Freedom Theatre, il
Teatro della libertà.
Un’istituzione for-
mativa e artistica
che offre a bambi-
ni, adolescenti e
giovani uno spazio
in cui esprimersi,
confrontarsi e, spe-
rimentare, immagi-
nando alre realtà e
sifdando barriere
sociali e culturali.
Un programma
unico, articolato in
attività teatrali
quali la recitaizone,
lettura del testo,
scrittura, dramma creativo, psicodramma, seconografia,
trucco e design di costumi, oltre alla partecipazione dea
workshop di danza, mimio, musica e “story telling”. Si
incentiva inoltre l’uso delle tecnologie digitali avanzate.
Il progetto si ispira all’educazione alternativa “Care and
Learning” (Cura e Apprendimento) di Arna Merr
Khamisi, educatrice israeliana, sposata con un palesti-
nese che scegli di vivere e lavorare tra i rifugiati , creda-
no una modalità di apprendimento informale, improntato
alla creatività che è sulla scoperta del sé del bambino,
affrancato dalla paurea e dall’alterazione psico-emotiva
che comporta un’esistenza all’ombra del terrore.
Direttore attuale, del teatro, il figlio di Arna, Juliano Mer
Kahmis Noi del corriere ne parlammo nel nostro nume-
ro 4  (maggio 2009) in occasione della messa in scena
Fattoria degli animali che provocò violente reazioni tra la
stessa comunità palestinese (distruzione della porta
principale del teatro). 
Dal 2006 in cooperazione la Arab American University
(fondato dalla Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA il Teatro della Libertà, offre  il

corso triennale in Recitazione e arti performative
(Performing Arts) in cui gli allievi studiano il teatro, sia a
livello nazionale che internazionale in ogni sua piega ed
espressione. La scuola di recitazione è formata da un
corpo insegnante è specializzato nel proprio settore, con
minimo quattro anni di esperienza di diversa provenien-
za, tra cui anche italiano. Il corso inoltre è professiona-
lizzante per coloro che vorranno lavorare come insegna-
ti di teatro e trainers nelle scuole e nelle organizzazioni
sociali. Lo studente è incoraggiato ad esplorare e poten-
ziare la propria creatività, anche attraverso incontri con
artisti nazionali e internazionali, visite “performative” a
musei, mostre, visione di film e spettacoli teatrali.
Attualmente  è in atto la costruzione di un grande Teatro
nella città di Jenin (ricordiamo che il Freedom Theatre
nasce nel campo profugo di Jenin)  con lo scopo di offire
I suoi servizi all’interna popolazione della West Bank. La

collaborazione con l’ateneo arabo-palestinese intende
costruire un ampio gruppo di professionisti teatrali e
teatranti in grado di realizzare importanti progetti tea-
trali e artistici in Palestina. Cittadinanza attiva a livello
internazionale, numerosi volontari esperti in regia e
fotografia si sono recati al campo profughi di Jenin per
svolgere la propria attività per donare una risposta cul-
turale e sociale alla richiesta di libertà a cui ogni popolo
ha diritto nell’assoluto regno sovrano della pace. Mi
piace prendere in prestito le parole di Luisa Morgantini,
dell’Associazione per la pace che ha seguito con passio-
ne le vicende del Freedom Theatre: “Sembra impossibi-
le, quando ti dicono che la guerra è sempre stata e
sempre sarà. Eppure vale la pena provare a percorrere
un'altra strada, quella di riconoscere i conflitti senza
negarli e cercare di superarli, partendo dal riconosci-
mento dell'altro\a per una convivenza civile, quella di
assumersi la responsabilità di costruire un mondo, un’
Italia, un’ Europa dove ciascuna/o sia di aiuto
all'altra/o”.

FREEDOM THEATRE: COMUNICARE LA VITA IN ESSERE YOUTH ON THE MOVE: LA
MOBILITÀ DELL’EUROPA
Attualmente troppi giovani abbandonano prema-
turamente la scuola e troppo pochi partecipano
all'istruzione superiore, il che pregiudica la base
di qualifiche di cui l'Europa avrà bisogno in futu-
ro. La prosperità futura dell'UE dipende dalla sua
popolazione giovanile. I giovani sono un quinto
della popolazione dell'UE e le loro competenze e
abilità saranno decisive per raggiungere l'obietti-
vo della strategia "Europa 2020" di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.I  sistemi
europei di istruzione e formazione differiscono da
paese a paese, ma si trovano ad affrontare pro-
blemi analoghi. Attualmente troppi giovani non
riescono a sviluppare appieno le loro potenzialità
nel campo dell'istruzione e della formazione – il
che rende loro più difficile trovare lavoro.Nasce
Youth on the move (“Giovani in movimento!”), in
accordo con la strategia Europa 2020, volta a sti-
molare la crescita e l’impiego nell’UE. Per l’occa-
sione, il 17 settembre la Commissaria europea
per l’Istruzione, la Cultura, il Multilinguismo e la
Gioventù Androulla Vassilliou terrà un dibattito
pubblico con possibilità di collegamento in web
streaming nel corso del quale risponderà in
diretta e via web alle domande di chi è interessa-
to all’iniziativa, e più in generale, alla politica
europea in materia di educazione, formazione e
mobilità. Youth on the move mira ad aumentare
l’efficienza delle istituzioni scolastiche secondarie
e a migliorare la qualità di tutti i livelli di istruzio-
ne e formazione professionale nell’Unione
Europea, promuovendo al contempo la mobilità
per l’apprendimento e le prospettive occupazio-
nali dei giovani europei.Dal punto di vista forma-
tivo saranno promosse e sostenute azioni per
contrastare l’abbandono scolastico, promuovere
l’apprendimento professionale permanente,
aumentare il livello di istruzione e adottare para-
metri più semplici e accessibili per la valutazione
delle Università.Per stimolare i giovani europei a
lavorare all’estero verrà creato un nuovo sche-
ma per la mobilità dell’impiego nell’UE dal nome
Il tuo primo lavoro EURES, mentre lo Strumento
Europeo di Microfinanziamento sosterrà i giova-
ni che desiderano diventare imprenditori. Anche
se i programmi esistenti dell'UE nel campo dell'i-
struzione e della formazione sono indirizzati
essenzialmente ai giovani (il 95% dei finanzia-
menti nell'ambito del programma di apprendi-
mento permanente è destinato ai giovani, agli
insegnanti e ai formatori), questa è la prima stra-
tegia unica a livello UE che contempli entrambi
gli aspetti dell'istruzione e dell'occupazione.
PPeerr mmaaggggiioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii:: http://ec.europa.eu

• di Amanda Coccetti •

>>
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DDiieeccii aazziioonnii pprriinncciippaallii
La strategia YYoouutthh oonn tthhee MMoovvee si articola nelle seguenti azioni mirate:
• Inaugurazione di un sito web dedicato a Youth on the Move che rappresenterà uno sportello
unico per ottenere informazioni sulle opportunità di studio o di esperienze lavorative all'estero,
comprese informazioni sulle borse UE e sui diritti individuali. A tal fine si prenderanno le mosse da
iniziative esistenti quali il portale sulle opportunità di apprendimento nello spazio europeo (PLO-
TEUS).
• Un progetto pilota "Your first EURES job" (il tuo primo posto di lavoro EURES) fornirà consulenze,
aiuto nella ricerca di un posto di lavoro e sostegno finanziario ai giovani in cerca di lavoro che
intendono lavorare all'estero e alle imprese – in particolare le piccole e medie imprese. Il progetto
sarà gestito da EURES, la rete dei servizi pubblici dell'occupazio-
ne europei, e sarà operativo nel 2011.
• Un quadro di valutazione della mobilità (mobility
scoreboard)servirà da strumento di riferimento per valutare i
progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli legali e tecnici
che si oppongono alla mobilità dell'apprendimento.
• La Commissione sta esaminando, in collaborazione con la
Banca europea per gli investimenti, la creazione di uno strumen-
to europeo di prestiti agli studenti per aiutare gli studenti che
desiderano studiare o ricevere una formazione all'estero.
• La Commissione pubblicherà i risultati di uno studio volto ad
accertare la fattibilità di un sistema multidimensionale e globale
per la graduatoria delle università al fine di fornire un quadro più
completo e più realistico dei risultati dell'istruzione superiore
rispetto alle classificazioni esistenti.
• La Commissione intende anche sviluppare una carta Youth on
the Move che assicurerà ai giovani prestazioni e sconti.
• Un nuovo sistema di monitoraggio delle offerte di lavoro su
scala europea(European Vacancy Monitor) costituirà uno stru-
mento intelligente avente per oggetto la domanda di lavoro in
tutta Europa nell'ottica delle persone in cerca di lavoro e dei con-
sulenti per l'occupazione. L'avvio del sistema è previsto per la
fine di quest'anno.
• Il nuovo strumento europeo di micro finanziamento Progress
darà un sostegno finanziario ai giovani imprenditori per aiutarli a
creare o sviluppare la loro azienda.
• La Commissione incoraggerà gli Stati membri a introdurre una
garanzia per i giovani per assicurare che tutti i giovani trovino un
posto di lavoro, seguano una formazione o abbiano un'esperienza
lavorativa entro sei mesi dal termine della scuola.
• La Commissione proporrà un passaporto europeo delle compe-
tenze basato su Europass (il CV europeo online) per consentire di
registrare le competenze in modo trasparente e comparabile.
Avvio: autunno 2011.

OASI DI PACE: QUANDO LE NUBI SI INNALZANO
E IL CIELO SI APRE 
"Noi abbiamo in mente un piccolo villaggio composto da
abitanti di diverse comunità del paese, ebrei, cristiani e
mussulmani che vivono in pace, ognuno fedele al suo
credo e tradizioni nel rispetto reciproco. Ognuno trove-
rebbe nella diversità, fonte di arricchimento
personale.(dall’autobiografia di Bruno Hussar)

Neve Shalom/Wahat al-Salam (Oasi di pace, in ebraico e
israeliano) é un villaggio di 50 famiglie Ebree e palestine-
si, situato nei pressi della valle di Ayalon, equidistante da
Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah..Il nome deriva da un
verso del profeta Isaia -Il mio popolo abiterà in un’Oasi di
Pace-. Il villaggio, creato dal padre Bruno Hussar, offre
un sistema educativo binazionale, basato sulla pacifica
convivenza della lingua araba e israeliana. Siamo convinti
che l’offrire ai bambini un ambiente educativo promuova
la mutua comprensione e stimoli la conoscenza reciproca
tra i due popoli (abitanti dell’Oasi della pace). Nel mondo
esistono “12 sorelle”, amiche dell’organizzazione, tra cui
gli Amici Italiani di NSWAS. (www.nswas.org/)

ALLEANZA DI GENERI 
PER IL MIGLIORE 
DEI MONDI POSSIBILI 
Ciò che ci unisce è immensamente più grande
di ciò che ci divide. Questa è una verità che
abbiamo riconosciuto fin dall’inizio. Quando
io, insegnante gay e una delle mie studentes-
sa, figlia etero di due mamme lesbiche fon-
dammo la prima Gay-Straight Alliance-
Keving Jennings, fondatore e Direttore
Esecutivo della GLSEN fino ad agosto 2008

GLSEN - Gay, Lesbian & Straight Education
Network - (Rete Educativa per omo, lesbiche
ed etero) è un’organizzazione nazionale ame-
ricana che si occupa della sicurezza degli stu-
denti nelle scuole, diffondendo il principio di
inclusione negli ambienti di apprendimento.
Ogni membro di una comunità scolastica è
meritevole di rispetto e considerazione, senza
riguardo all’ orientamento sessuale o identità
di genere. Il rispetto reciproco  e la sicurezza
sono elementi fondanti della convivenza civile.
Se forme di diversità o di debolezza (sia fisica
che mentale) si trasformano in forme di isola-
mento e ghettizzazione si apre la via all’
esclusione sociale e l’arresto formativo.Da un
sondaggio della GLSEN  è risultato che le
scuole dotate di forme di aggregazione quali il
GSA (Alleanza tra omo ed etero) in cui sono
attive politiche inclusive rendano i ragazzi più
sicuri. Una vasta documentazione redatta
dallo staff di esperti dell’associazione rinforza
la consapevolezza di come la vessazione psi-
cologica tra gli studenti li renda insicuri, inter-
ferendo con la loro capacità di apprendimento
e indebolendone il processo fromativo.

MAPPAMONDO
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ADDETTO ALLA CONTABILITÀ
IL GRUPPO CITROËN
TI ASPETTA

Il Gruppo Citroën è alla ricerca di un giovane e bril-
lante neolaureato con una reale passione per il
mondo dell’automobile, interessato a confrontarsi
con una formativa esperienza di stage. La persona
verrà inserita all’interno della Succursale di Roma
e, affiancando il Responsabile Gestione e
Amministrazione, si occuperà della contabilità
generale, della contabilità clienti e fornitori e dei
rapporti con gli istituti bancari e finanziari. Il candi-
dato ideale è in possesso di una laurea in materie
economiche e possiede una buona conoscenza
della lingua francese ed inglese. Inoltre, è dotato di
spirito d’iniziativa, e di buone doti relazionali e di
una spiccata attitudine al team working. Completa il
profilo una buona conoscenza dei principali applica-
tivi in ambiente MS Office, ed in particolare di MS
Excel. E’gradita la residenza a Roma. Durata: 6
mesi. Retribuzione: rimborso spese + Ticket
Restaurant. Per maggiori informazioni, consulta il
sito dell’azienda, www.citroen.it,/Mondo
Citroën/Lavora con noi.

PLANNING & ARCHITECTURE
OPPORTUNITA’ WIND

Lo/a stagiaire sarà inserito nelle attività di
Pianificazione a medio/lungo termine della rete di
Accesso radiomobile WIND. Il percorso formativo
partirà con una fase di studio e di analisi della
architettura delle reti di accesso radio e loro evo-
luzioni sulla base di quanto previsto dagli enti di
standardizzazione internazionali. Proseguirà con:
l’analisi delle prestazioni dei principali elementi di
rete disponibili sul mercato e delle evoluzioni tecno-
logiche previste in coerenza con gli standard; la
definizione e analisi dei criteri di planning e dimen-
sionamento delle reti di accesso radio a
medio/lungo termine;calcolo e analisi tecnico eco-
nomiche di Business Plan triennali; calcolo e anali-
si tecnico economiche di Business Case relativi a
progetti specifici. Requisiti: Laurea in ingegneria
delle telecomunicazioni; Ottima conoscenza della
lingua inglese. Preferenziali:Tecniche di accesso
radio e criteri di dimensionamento di una rete
radiomobile. Sede dello stage: Roma. Si prega di
inviare il curriculum a: stefania.possemato@mail.wind.it

SERVIZIO CIVILE
CON I SALESIANI

28 progetti in Italia, 2 all’estero e un totale di 448
posti sul territorio nazionale e 16 oltre confine,
queste le possibilità per chi voglia svolgere il servi-
zio civile nelle strutture salesiane. I Salesiani di
don Bosco quest’anno realizzano i propri progetti
di Servizio Civile Nazionale in scuole, oratori, uffici
di pastorale giovanile, case famiglia e comunità
per minori di 11 regioni italiane, 4 città spagnole e
3 paesi in via di sviluppo. Le aree di intervento dei
progetti riguardano l’educazione e la promozione
culturale. I volontari (18-28 anni) , verranno coin-
volti nella vita di strutture destinate all’accoglienza
e all’accompagnamento dei giovani. Sul sito
www.federazionescs.org, nella sezione “Servizio
Civile” sono scaricabili il bando completo e i
rispettivi allegati. Nelle sezioni “Italia” ed “Estero”
sono disponibili le schede di tutti i progetti cui è
possibile partecipare. Per informazioni, telefonare
alla Federazione SCS/Cnos – Salesiani per il socia-
le allo 06.4940522. Le domande devono pervenire
entro il 4 ottobre 2010 alle ore 14.00.

CONSUMER MARKETING &
COMMUNICATION ALLA
NESTLE’

Il GRUPPO NESTLE’, leader mondiale nel settore
alimentare ricerca, per le proprie strutture di
Milano, neo-laureati da inserire per un periodo di
stage semestrale nella funzione di Consumer
Marketing & Communication.La posizione, in
affiancamento al Responsabile, prevede le seguen-
ti attività principali: Supporto alla funzione di
Market Information Executive; Analisi dati dei mer-
cati, dei competitors e dei trade; Analisi dei
KPI;Coordinamento delle attività di reporting inter-
no; Gestione dei rapporti con i fornitori esterni;
Supporto ai team di marketing. Requisiti:Laurea
Specialistica in Economia/Marketing. Età: da 23 a 27
anni. Buona conoscenza della lingua inglese.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in partico-
lare Excel e Power Point). Inviare il proprio curricu-
lum, all’indirizzo di posta elettronica: gigroup.sele-
zioneneo@it.nestle.com, specificando nell’oggetto
dell’e-mail il riferimento “CMC”: o visitare il sito
www.nestle.it/ /lavora con noi/opportunità.

INTERNATIONAL EXPERIENCE
PER GLI STUDENTI AIESEC

AIESEC, la più grande associazione studentesca al
mondo per i giovani universitari riapre le selezioni
per tutti gli studenti interessati ad avere un’espe-
rienza internazionale. Le opportunità offerte ai
ragazzi dall’organizzazione si identificano nell’
International Leadership Experience, un’esperienza
integrata in cui ricoprire ruoli di responsabilità nel
lavoro in team, prendere parte ad un contesto for-
mativo internazionale e vivere un’esperienza forma-
tiva all’estero. Il programma di International
Internship riguarda 4 aree: Management
Traineeship, Technical Traineeship, Education
Traineeship, Development Traineeship. Gli stage si
svolgono presso aziende, enti e Ong che operano in
diversi settori. La durata va dalle 6 settimane ai 18
mesi. Prevista retribuzione o rimborso spese, gra-
zie alle partnership di AIESEC con le aziende. Le
selezioni avverranno a livello locale. Per maggiori
informazioni: www.aiesec.org/italy. Responsabile
Relazioni Pubbliche AIESEC, Elena Gaffurini:
elena.gaffurini@aiesec.net

STUDENTI IN ATTIVITA’
ALLA LIBERA UNIVERSITA’
DI BOLZANO

Si chiama “Studenti in attività” ed è il programma
ideato dalla Libera Università di Bolzano che offre
agli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Ingegneria
Logistica e della Produzione e in Scienze e
Ingegneria dell’Informazione la possibilità di alter-
nare periodi di studio a periodi di lavoro in azienda.
Lo studente ha un regolare contratto di lavoro ed
uno stipendio mensile a tutti gli effetti.
Il contatto con le imprese altoatesine viene stabilito
dall’Università stessa; è tramite l’ateneo che lo stu-
dente fa avere alle aziende il proprio curriculum,
ed è sempre l’Università a seguire gli studenti nel-
l’esperienza lavorativa. Il progetto prevede la nor-
male iscrizione da parte degli studenti ai corsi di
laurea: Ingegneria Logistica e della Produzione e
Scienze e Ingegneria dell’Informazione. Chi vuole
candidarsi a “Studenti in Attività” deve compilare un
proprio curriculum vitae che viene distribuito dall’a-
teneo alle aziende interessate. Per informazioni:
www.working-students.case.unibz.it
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ASSUNZIONI NEL MONDO
GOOGLE

Google, il celebre motore di ricerca seleziona col-
laboratori esperti e dinamici con ottime capacità
relazionali e di vendita per il team europeo. 
Tra i profili ricercati ci sono Content Partner
Manager (YouTube) –Milano;  Customer Solutions
Consultant – Milano;  Customer Solutions
Engineer – Milano; Enterprise Mid-market Account
Manager – Mila;n Rich Media Technical Specialist
– Milano; Enterprise Account Manager – Milano
Requisiti: per ogni posizione è richiesta un’ottima
conoscenza della lingua del paese e dell’inglese.
Le descrizioni delle posizioni disponibili sono in
inglese. L’invio della candidatura deve realizzarsi,
rigorosamente mediante la presentazione del pro-
prio curriculum in inglese sul sito del motore di
ricerca: http://www.google.it/intl/it/jobs/index.html.
Gli aspiranti tirocinanti possono scegliere tra l’area
Technical (per ingegneri informatici) e l’area
Business and general (per chi ha studiato marke-
ting). Il tirocinio ha una durata minima di 3 mesi.
Chi invece ha esperienza, e vuole cominciare una
nuova carriera nell’azienda americana, trova tutte
le posizioni disponibili nella sede di Milano. E’ pos-
sibile consultare ogni profilo professionale richie-
sto dal sito dell’azienda. 

NTV, “ITALO” CERCA 
650 COMPAGNI DI VIAGGIO
Trasparenza e meritocrazia sono i principi che
orienteranno le future selezioni in NTV, il primo
operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad
alta velocità. La società di trasporto di Luca di
Montezemolo e Diego della Valle è pronta ad aprire
le porte a circa 650 figure, di cui 480 come assisten-
ti di bordo e 175 come assistenti in stazione. 
Le selezioni saranno rivolte sia a giovani diplomati e
laureati in cerca di prima occupazione che a perso-
nale già in possesso di qualifiche specialistiche o
abilitazioni nel settore ferroviario.
Le lauree maggiormente richieste sono:
Ingegneria, Economia, Informatica, Giurisprudenza;
diplomi di scuola media superiore in relazione a
posizioni aziendali specifiche. Le potenziali aree di
inserimento: Amministrazione, Finanza,
Pianificazione e Controllo; Produzione, Marketing,
Vendite e Servizi, Assistenza ai viaggiatori, Sistemi
Informativi, Personale, Sicurezza e Servizi generali,
Acquisti e Legale, Ufficio Stampa. Candidature su:
www.ntvspa.it. Ma attenzione le candidature posso-
no essere inoltrate entro e non oltre il 21 ottobre
2010.

DISNEY CRUISE LINE
C’È POSTO PER 
155 CANDIDATI

Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano svolgerà nel
mese di ottobre 2010 a Milano le selezioni della
società Disney Cruise Line. Le partenze sono previ-
ste per dicembre 2010.
Attualmente le selezioni riguardano:15 chef de cui-
sine (Rif. EURES Pub DCL_CDC), 50 bar server (Rif.
EURES Pub DCL_BAR), 90 waiters/watresses (Rif.
EURES Pub DCL_ADRS). 
Tra i requisiti richiesti: inglese fluente, età minima
di 21 anni, titolo di studio ed esperienza nel settore.
Principali condizioni offerte: contratto di 4 o 6 mesi
(rinnovabile) per 70-84h sett.li; vitto e alloggio gra-
tis; assicurazione malattia e altri benefit.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.provincia.milano.it/lavoro - Banche dati
Lavoro - Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte
Eures per lavorare in Europa.
Chi desidera candidarsi deve inviare quanto prima
lettera di presentazione e CV con foto (in inglese) a
cruise@internationalservices.fr e per conoscenza a
eures@provincia.milano.it con oggetto il Rif. di inte-
resse.

GRADUATE TRACKS: 
42 LAUREATI
IN GIRO PER IL MONDO

Vestas, multinazionale dell’energia eolica seleziona

42 laureati da inserire nel proprio programma

formativo -professionale Graduate Tracks di durata

biennale. 

Il programma prevede tre moduli con diverse man-
sioni e luogo di lavoro (India, Stati Uniti, Cina, Sud
Africa), consentendo così al candidato di familiariz-
zarsi con diversi ruoli e diverse culture all’interno
della stessa compagnia aziendale. Inoltre, la pro-
gettazione dei moduli favorisce l’apprendimento
graduale del laureato all’interno di un’organizza-
zione aziendale, e un progressivo aumento di sfide
e responsabilità professionali. Le lauree e/o
Master richiesti sono in campo economico- azien-
dale, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica,
risorse umane.
L’inizio del programma è previsto per marzo 2011 e
il termine per la presentazione il 3 ottobre 2010. Gli
interessati dovranno scaricare il modulo di parteci-
pazione, direttamente dal sito, nella sezione
Graduate Programme. Per informazioni dirette,
rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: gradua-
teprogramme@vestas.com

ENI
LAUREATI IN INGEGNERIA 
PROJECT AND EXPORT
FINANCE - SPMFIN

L’Eni ricerca giovani laureati per l’inserimento in
attività di project ed export finance nell’ambito
della finanza aziendale su progetti internazionali
Onshore e offshore nel settore Oil&Gas.
L’attività prevede: verifica ed analisi dei requisiti
necessari per l’implementazione di finanziamenti
legati alle esportazioni in collaborazione con istitu-
zioni finanziarie e il mercato bancario; analisi di
bilancio, analisi di budget di progetto e definizione
delle forniture, con stesura e controllo di docu-
menti propedeutici al finanziamento di contratti
onshore e offshore; supporto nelle varie fasi nego-
ziali del progetto in collaborazione con l’area com-
merciale e affari legali; relazioni con Agenzie per il
Credito all’Esportazione, istituzioni finanziarie
internazionali e il sistema bancario nazionale ed
internazionale
Requisiti: laurea specialistica in discipline econo-
miche, ingegneria gestionale indirizzo finanza (o
lauree affini); buona conoscenza della lingua ingle-
se; disponibilità alla mobilità internazionale anche
in contesti disagiati. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato brevi
esperienze nel settore bancario su attività di
project e/o export finance e/o l’aver sostenuto una
tesi di laurea su argomenti attinenti. 
Per candidarsi: www.eni.it / lavora con noi. 

NEVERALONE
100 AGENTI DI VENDITA, 
RICERCHE SIGLATE 

Neveralone il servizio telefonico di informazioni,
completamente gratuito, ricerca agenti di vendita
di spazi pubblicitari di tipo radiofonico, per pro-
muovere localmente il nuovo ed originale mezzo
pubblicitario. Su tutto il territorio nazionale saran-
no selezionati oltre 100 agenti di spirito giovane e
dinamico, inseriti nel tessuto sociale locale e capa-
ci di trasferire con entusiasmo le enormi possibi-
lità di questo nuovo mezzo pubblicitario.
Ma chi è NeverAlone? E’il nuovo motore di ricerca
telefonico in grado di fornire in tempo reale tutte le
informazioni utili. Il servizio, disponibile tutti i gior-
ni, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, è gratuito, senza
scatti alla risposta o costi aggiuntivi per i servizi di
roaming internazionale. Curriculum ed informazio-
ni a: info@never-alone.com o telefonare allo
0321.050150.
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LA GRANDE FESTA DEI FILM

U
na quinta edizione
davvero rinnovata r
icca, quella che ci

aspetta dal 28 ottobre al 5
novembre prossimi a Roma
per il Festival Internazionale
del Film. Dopo Venezia,
anche la “città del cinema”
promette di offrire grandi
film e desiderati protagonisti
sul red carpet. 
Sedici lungometraggi in con-
corso e sei film fuori concor-

so rappresentano una selezione di importanti anteprime internazionali, pellicole
d’autore, scoperte e appuntamenti spettacolari. La Giuria che ogni anno assegna il
Premio Marc’Aurelio per il miglior film, due premi Marc’Aurelio per la migliore attri-
ce e per il migliore attore, un Gran Premio della Giuria - Marc’Aurelio doveva essere
presieduta dal regista italiano Giuseppe Tornatore, ma poco tempo fa abbiamo
saputo che ha declinato l’incarico. Nell’attesa, sappiamo invece già che il
Marc’Aurelio alla carriera andrà alla compianta Suso Cecchi D’Amico, signora della
sceneggiatura del cinema italiano, e alla sua memoria il premio sarà ritirato dal più
“grande vecchio” del nostro cinema, il regista Mario Monicelli.  
Ottimi attori e ghiotti titoli sul piatto, a iniziare da Last Night di Massy Tadjedin, con
Keira Knightley, che inaugura la sezione ufficiale in concorso, una storia romantica
tra sesso, attrazione, tradimenti e gelosia che aprirà il festival, all’Auditorium Parco

della Musica. Accanto alla Knightley i conturbanti Eva Mendes, Sam Worthington e
Guillaume Canet. E arriva, anzi torna, a Roma Nicole Kidman, con Rabbit Hole,
diretto da John Cameron Mitchell e primo film prodotto dall’attrice australiana, che
lo interpreta insieme a Diane Wiest e Aaron Eckhart. La pellicola racconta il dram-
ma di una coppia costretta a fare i conti con l’improvvisa scomparsa dell’unico figlio.
Altro appuntamento molto atteso, ormai una vera e propria tradizione iniziata dal
Festival di Roma, è il Duetto nella sezione L’Altro Cinema | Extra: dopo Bertolucci e
Bellocchio, Servillo e Verdone, Muccino e Tornatore, Margherita Buy e Silvio
Orlando, amatissimi dal pubblico, duetteranno sul palco dell’Auditorium.
Dopo il successo del primo episodio, presentato nel corso della terza edizione del
Festival, la sezione Alice nella città presenterà in anteprima il secondo film delle
Winx dal titolo Winx Club 3D – Magica Avventura per la regia di Iginio Straffi. Le fati-
ne italiane più famose nel mondo appaiono per la prima volta in 3D (come potevano
sottrarsi alla moda di questi tempi?) e si ritrovano a lottare per difendere l’Albero
della Vita che tiene in equilibrio il Bene e il Male, debellando streghe che le hanno
private dei loro poteri.
Sempre alla ricerca di strumenti inediti, lontana da modelli e schemi di genere,
Alice nella città è un vero e proprio laboratorio di cinema giovane e di nuove tenden-
ze, con un palinsesto di 14 film in competizione che verranno presentati a Roma in
anteprima europea ed internazionale. I premi dei concorsi Marc’Aurelio – Alice nella
città saranno assegnati da due giurie, una composta da ragazzi più giovani, l’altra da
giovani spettatori fino ai 17 anni, appositamente selezionati tra pubblico e scuole.
Molto bella sicuramente e attesa è quindi Occhio sul Mondo | Focus, che quest’anno
punterà i riflettori sul cinema e la cultura giapponese, con un programma speciale
dedicato al regista Akira Kurosawa per il centenario della sua nascita. Al Festival
verrà proiettata anche la versione restaurata del capolavoro di Kurosawa,
Rashÿmon.

COLIN
Colin Farrell, dopo un periodo

abbastanza oscuro, sembra
essere tornato alla ribalta.
Calatosi nei panni del fotorepor-
ter di guerra in “Triade” di Danis
Tanovic, accompagnerà tra non
molto l’esordio dietro la macchi-
ma da presa dello sceneggiatore
William Monahan (la penna di
“The Departed”). Si tratta di
“London Boulevard”, una storia
contemporanea che vede l’attore
irlandese scavezzacollo nel ruolo

di un ex detenuto, tale Mitchell, il quale abbandona il lavoro di riscossore per
conto di uno strozzino per proteggere, a suo modo, una viziata attrice inglese
la cui immagine ricopre letteralmente i muri della capitale britannica. Lei è
Keira Knightley: l’accoppiata promette davvero bene. 

Sonore Visionif

LO SHOW È ANCORA MOLTO ROCKY
Sono trascorsi ben 35 anni dalla prima di The Rocky Horror Picture Show, il film diretto da Jim Sharman con Tim
Curry che spopolò nel mondo e, soprattutto, lanciò Susan Sarandon (oltre, ovviamente, a lasciare il segno quale
rock opera più importante della storia del cinema di genere). Oggi è ancora dirompente, benché datato, perché la
forza eversiva del contenuto e dei suoi protagonisti (Frank ‘n Furter, Magenta, Columbia, Riff Raff) è rimasta davvero
inalterata. Una storia d’amore ma horror, la storia di Brad e Janet, fidanzatini in procinto di sposarsi, che si perdo-
no in una notte piovosa in una campagna desolata. C’è un castello, una luce nel buio, un signore delle tenebre che,
però, non è Dracula o Frankenstein, ma un vizioso travestito della Transilvania! Cercherà di corrompere i due ai pia-
ceri della trasgressione e lo farà, complici il maggiordomo e le sue vestali, a suon di ballad e sfrenati Rock ‘n’ Roll.
Unico nel suo genere e già opera teatrale, scritta proprio da Richard O’Brian (il Riff Raff dello schermo, cioè il mag-
giordomo da cui è stato poi derivato lo Zio Tibia delle Tales From the Crypt), The Rocky Horror Picture Show travol-
ge e fa ballare. Perfino la Creatura cui dà vita lo scienziato pazzo della storia.  

A
ngelina Jolie più… pepata che mai, anzi
salata, dovremmo dire, visto che il suo
prossimo film si intitola “Salt”, un

nuovo spericolato action movie alla “Wanted”,
tanto per intenderci, in cui vedremo la dolce
ma aggressiva metà di Brad impugnare armi
insolite e indossare i panni di un agente inve-
stigativo che sembra un uomo. Dirige Phillip
Noyce.
Lee Tamahori è un talentuoso regista neoze-
landese che, da un po’ di tempo, si adagia su
sceneggiature hollywoodiane. Eccolo però tor-
nare sul set di un film maledetto per una sto-
ria che sembra tagliata apposta per uno
Scarface iracheno. Ebbene sì, in “The Devil’s

Double” Dominic Cooper, diretto appunto da Tamahori, sarà Uday, uno dei figli di
Saddam Hussein e il suo sosia Latif.

k
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SI GIRA, SI GIRA!



ADAM AI MAGAZZINI
Lui si attesta quale nuova icona del pop statunitense  e si chiama Adam Lambert. Teniamolo d’occhio, anzi, possia-
mo farlo da vicino anche in Italia, visto che si esibirà il prossimo 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano.
Lambert ha rapidamente conquistato numerosi fan in tutto il mondo con il suo pop-glam molto anticonvenzionale.
Artista di grande talento, il cantante di Indianapolis ha iniziato la sua carriera in modo esplosivo. Vincitore morale e
secondo classificato dell'ottava edizione del talent show American Idol, si è già esibito con artisti del calibro di
Kiss, Slash e Queen. E anche il suo album di debutto, For Your Entertainment, è ricco di importanti collaborazioni,
tra queste: Lady Gaga, Pink, Matthew Bellamy dei Muse e Linda Perry. In America e Giappone il disco ha raggiunto
il primo posto in classifica e ha già venduto un milione di copie in tutto il mondo.
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OMD IL RITORNO
Grandi anni ’80. Chi c’era si ricorda gli OMD (Orchestral
Manouvres in the Dark), quelli di Enola Gay. Ebbene, a distanza di
tanti anni di silenzio sono tornati, meno sintetici e più “caldi”, con
If You Want It, che fa parte del loro undicesimo album, intitolato
History Of Modern. Si tratta di un primo disco di inediti che il duo
britannico, composto da Andy McCluskey e Paul Humphreys,
pubblica dal lontano 1996, anno di Universal. Il disco propone tre-
dici tracce che si fanno ascoltare con grande piacere e fanno tor-
nare i mente gli anni di Enola Gay, il più grande successo degli
OMD e uno dei singoli più famosi di tutti gli anni '80. Inutile,
comunque, fare paragoni, i tempi sono cambiati e anche il modo
di fare e di esprimere il synth-pop, ma la qualità è solida. History
Of Modern è stato mixato dal produttore Mike Crossey (Artic
Monkeys, Blood Red Shoes, Razorlight) e la grafica del disco è
firmata da Peter Saville.

Fin dai tempi di HyperMusic i Muse hanno fatto capire chi erano e chi
sarebbero stati. La band capitanata da Matthew BEllamy è diventata

una vera e proprio leggenda vivente. Non è solo il spore unico del pop rock
britannico espresso da questo gruppo, ma lo stile di vita e di esecuzione
della musica durante i concerti, ognuno dei quali è ogni volta un vero even-
to. E nel prossimo anno aspettiamoci grandi cose. Lo ha dichiarato Chris
Wolstenholme, bassista del trio. Nel 2011, infatti, i Muse inizieranno a lavo-
rare al seguito del fortunatissimo The Resistance, che porta la data del
2009. La band torna in studio di registrazione il prossimo anno dopo un
meritato periodo di vacanze che si pren-
dono proprio una volta finito l'attuale

tour che si conclude a fine di ottobre. Attualmente la band è impegnata in varie
date europee (dopo essere stata anche in Giappone).
Dicevamo dei concerti dei Muse, beh, le loro esibizioni dal vivo sono
sempre molto energiche e stravaganti e il loro stile musicale è decisa-
mente eclettico: raccoglie influenze di diversi generi tra cui l’elet-
tronica, il progressive e la new wave anni Ottanta.
Contraddistinti da una vena sinfonica e orchestrale, questi ragaz-
zi inglesi, che hanno finora venduto qualcosa come 13 milioni di dischi,
scrivono i testi delle loro canzoni ispirati da un forte impegno
sociale e politico, ma anche poetico. I brani sono composti prin-
cipalmente dal frontman del gruppo, Matthew Bellamy e trattano temi
come la fine del mondo, la guerra, la vita, la religione e il mistero del
cosmo. I Muse nascono dall'incontro di due gruppi musicali: i Gothic
Plague di  Bellamy e Dominic Howard e i Fixed Penalty in cui suonava
Christopher Wolstenholme, il batterista. Bellamy convinse Christopher ad abbandonare quel
ruolo e ad entrare, da bassista, nella band. Una rivoluzione che funzionò.

MAOUS’S PROJECT

“California Girls”

Katy Perry (feat. Snoop Dogg)

“We No Speak Americano”

Yolanda Be Cool

“Eminem (feat. Rihanna)”

Love The Way You Lie

TOP THREE

I singoli più venduti
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GAGA AL SANGUE

L
ady GaGa ha fatto
parlare ancora di sé
(ma questo, d’altron-

de, è il suo lavoro principa-
le) posando in un bikini
fatto di carne cruda per la
copertina di una rivista. Una
notizia curiosa, specie per-
ché giunta in seguito ad una
rivelazione del suo ex tour
manager, David Ciemny,

che ha raccontato di come la cantante sia svenuta sei volte
l'anno scorso a causa di una dieta troppo estrema. Sarà
dunque questo il motivo per cui la cantante di Telephone
voglia inventare un nuovo modo di farsi uno spuntino?
Basterà slacciarsi il reggiseno o le mutandine, cosa che
Lady GaGa sembra sempre non vedere l’ora di fare, per
soddisfare l’appetito.

Waka Waka risuona
ancora nelle nostre
orecchie e, soprattutto,
nei fianchi e nelle
gambe, visto che è
stato il pezzo più balla-
to dell’estate; ma
adesso la colombiana
Shakira, regina anche
della danza del ventre
su scala mondiale, è
tornata. Lo fa con
Loca, titolo del singolo

che anticipa l’uscita del suo prossimo album, Sale El
Sol, dal 19 ottobre in circolazione. Per la registrazione
del brano Loca, Shakira ha avuto la collaborazione di
Dizzee Rascal e lo ha registrato nella Repubblica
Dominicana. Come in passato, anche in questa canzo-
ne la cantante riesce a fondere in modo sorprendente
identità musicali diverse, unendo ritmi merengue,
techno e dance. Il nuovo disco contiene quattordici
brani, registrati in lingua spagnola ed inglese. In Italia
potremo ascoltare tutte le hits della bella e brava pop
star a Torino, al PalaOlimpico, nel concerto che terrà
il prossimo 27 novembre, unica tappa italiana del suo
Tour Europeo 2010.

SHAKIRA...MUY LOCA!

STRANGE NEWS
Cose strambe sul fronte delle pop star della musica. Basta elencarne alcune che
si commentano da sole. Lily Allen ha aperto un negozio di abiti vintage, dove
vende anche i suoi stessi vestiti. La pancia cresce e gli omogeneizzati non sono
certo economici! Samantha Ronson, la ex di Lilo, è impazzita quando qualcuno
ha versato un drink vicino alla sua consolle. Rabbia e alcool da tutte le parti?
Proprio come ai vecchi tempi! La mamma di Miley Cyrus ha cambiato il suo
nome da Leticia a Tish. Forse voleva in realtà cambiarlo in "niente a che fare con
Miley"? Heidi Montag ha scritto su Twitter: "Mi sto facendo un massaggio rilas-
sante al seno. Ragazze, dobbiamo tenere le nostre protesi morbide".



Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Un insieme cospicuo di pianeti impegna la
vostra mente con programmi di viaggio, di
lavoro part time e di vacanza-studio: siete tra i

segni superfavoriti. Con Venere dissonante in Pesci, non
meravigliatevi se sarete tentati da avventure molto galanti. 

TORO 21 aprile – 20 maggio
Il vostro compleanno è sotto ottimi influs-

si, con miglioramenti in tutti i campi. Infatti, avete Sole e
Mercurio nel segno che vi assicurano idee brillanti e quel
ritmo di applicazione frenetico che per voi è il sale della vita.
Periodo gratificante anche sotto il profilo sentimentale. 

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
Avete fascino e verve potentissimi, che colpi-
ranno chi vi circonda, in campo “accademi-

co” come in quello sentimentale. E questo vi aiuterà a racco-
gliere successi e gratificazioni. Il tempo libero sarà piacevol-
mente movimentato da inviti e uscite serali.

CANCRO  22 giugno – 22 luglio
Affari di cuore in primo piano. Potrete risolvere pro-
blemi del passato e trovare nuovi modi per incremen-
tare i vostri risultati e le vostre aspettative. Vi intriga
qualcuno difficile da conquistare? Usate fascino, astu-
zia, abilità e comunicativa. E certamente riuscirete.
Occhio a non strafare.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Avete energia da vendere, la vostra creatività
è letteralmente alle stelle e sapete convince-
re chiunque che la vostra visione delle cose è
perfetta. Insomma, per quanto riguarda il set-

tore universitario siete assolutamente vincenti! Rapporto di
coppia a rischio.

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Saturno dissonante vi rende critici al limite
dell’insopportabilità. Potreste anche sottovalu-
tare dei problemi familiari, o di studio, che
richiedono tempestività di soluzione!

Travolgente è l’attrazione per il partner, con il quale trascor-
rerete momenti vibranti.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Periodo davvero speciale, che vi vede sulla cre-
sta dell’onda, grazie a un cielo tutto positivo. Il
punto forte è il transito di Venere sul vostro
Sole: vi dona un fascino tutto vostro e un gran

voglia di tenerezza!

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
Vi attende una buona settimana, specie i
futuri architetti, ancor di più se dovete attua-

re qualche cambiamento, o prendere decisioni importanti.
Non siate opprimenti con il partner e, nello stesso tempo,
non lasciatevi ingannare da illusori desideri di novità.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
La vostra ricerca di sesso non deve farvi dera-
gliare di fronte ad un’amicizia collaudata. Con
un po’ più di impegno sarete meglio disposti e

tolleranti nei confronti di ogni situazione: uno stato d’animo
rilassato sarà il passaporto migliore da spendere. 

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio
Gli obiettivi della laurea  e del master sono i vostri
interessi prioritari: il mese è nato sotto i migliori auspi-
ci da questo punto di vista! In ambito affettivo non vi
manca niente, ma potete sempre migliorare il rappor-

to che avete con un pensierino affettuoso nei confronti del partner.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
Vi aspettano miglioramenti nello studio e in
prove collettive, ma il prezzo da pagare sarà sala-
to: dovrete impegnarvi a fondo e fronteggiare
alcuni intoppi, senza tralasciare gli attacchi di

qualche compagno invidioso! Basterà un semplice sguardo
torbido e ammiccante.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Marte e Venere nel decimo campo invitano
alla prudenza, soprattutto in sede d’esame:
correte il rischio di commettere errori e di

pretendere risultati che, al momento, sono fuori dalla vostra
portata. Cercate di rinsaldare legami perduti.
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25 CANDELINE PER ROMAEUROPA

C
urioso titolo:
“Cinquanta
urlanti, Quaranta

ruggenti, Sessanta stri-
denti”. È solo uno dei
tanti titoli in cartellone
al Romaeuropa

Festival, che quest’anno festeggia le 25 primavere.
Sembra ieri… MA torniamo al titolo di uno degli spettacoli
più interessanti della scena (in performance il 12 e 13
ottobre al Teatro Palladium). Si tratta di scoprire l’arte
coreografica e della messinscena della Dewey Dell, una
giovane compagine italiana di danza e di teatro, che pre-
senta una coreografia ispirata all’universo della naviga-
zione, delle imbarcazioni e dei marinai. E’ un richiamo
solo ideale all’universo marinaro, dove le navi e i loro abi-
tanti, i marinai, formano un tutt’uno, legati dal lavoro e
dal destino. 
Si danza e si fa teatro con RomaEuropa Festival fino al 2
dicembre e sono ben 38 le proposte in nove diversi spazi
della Capitale, per una rassegna diretta come di consueto
da Fabrizio Grifasi, che scommette per vocazione su un
mix di magisteri e nuove tendenze, affinamenti e sconfi-
namenti, arti e tecniche, emozioni e scene elettroniche.
Poche iniziative riescono, come fa il RomaEuropa
Festival, a fondere talenti e organismi tanto internazionali
quanto nazionali e relativi artisti dai cangianti linguaggi,
strumenti, poetiche, storie, memorie, consapevolezze,
intraprendenze, irriverenze.
Basta sfogliare il programma: ci si imbatte nel fantasy a

base di hip hop con cui Montalvo-Hervieu trattano
“Orphée”, nel progetto a più facce (tra il performativo e il
filmico) che fa capo a Romeo Castellucci, nella rielabora-
zione che Peter Sellars riserva a “Kafka Fragments”, nel
tabù della morte riletto da Jan Fabre in “Preparatio
Mortis”, nel festoso convivio coreografico di Emanuel Gat.
Non manca una personalissima rilettura scenica del miti-
co “sogno estivo” di Shakespeare che la nota parsimonia
fascinatrice di Massimiliano Civica realizza con quattro
panche, una tenda-sipario e una ribaltina con venti lam-
padine.

VIA DA SANT’ELENA!
Napoleone Bonaparte
ebbe tanti teatri per
diventare leggendario,
anche nelle sconfitte.
Ma naturalmente è
nelle vittorie che il suo
genio tattico e il suo
estro strategico si rive-
larono alla Storia.
Tanto, oggi, da meritare
un Museo non dedicato
a lui ma proprio a un

luogo speciale, Marengo, dove Napoleone ottenne una
delle sue più memorabili affermazioni. Il “Marengo
Museum”, più che un posto è un percorso, uno spazio
espositivo che dà vita ad arte, multimedialità e storia. Lo

ha voluto la Provincia di Alessandria, che ha affidato a
Dinamo Italia la realizzazione delle istallazioni multime-
diali giocate sulla straordinaria varietà e ricchezza delle
rappresentazioni, pittoriche, narrative, musicali, spetta-
colari che hanno raccontato nel corso della storia la vit-
toria di Napoleone a Marengo. Il risultato è un percorso
divertente, intuitivo che, volendo, può essere trasportato e
condiviso in un hard disk di 300 grammi. Le ricostruzioni
virtuali, le rielaborazioni in graphic design dei quadri e
grafiche dell’800, ma anche di quelle contemporanee, la
vita di Napoleone condensata in pochi secondi in un
“morphing evolutivo” da primo console a imperatore, le
mappe multimediali danno vita a percorsi molteplici.

UN FIUME DI CREATIVITÀ

È
in arrivo la
nona edizione
del “Reggio

Film Festival”: una
scena di cortome-
traggi d’autore che si
distende dal 10 al 14

novembre a Reggio Emilia, dove filmaker da tutto il
mondo riflettono in modo libero e aperto sul tema del-
l’acqua, ovvero su un argomento indissolubilmente legato
alla storia biologica e culturale dell’uomo e sempre
attuale. Fra poesia e riflessione sociale, le stesse location
del RFF sono teatri naturali che ospitano e raccontano,
simili alle anse di un fiume e in lingue diversissime, l’in-
tuizione creativa su un tema così delicato come l’acqua.

q IN SCENA!
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