
                    

JobJobCorriere dell’Università Job - anno 3 n. 9 - mensile Novembre 2010 
Sped. in abb. post. art.2 comma 20/B legge 662/96 filiale di Napoli - prezzi vendita all’estero: Svizzera Canton Ticino chf 42.50 euro

La situazione di paralisi generale che
vive il nostro Paese è davvero grave. A
farne le spese ovviamente i più deboli,

coloro che si aspettano di poter migliorare la
loro condizione di vita grazie all’impegno del
Governo e delle politiche adottate per aiuta-
re chi stenta. Fra le fasce sociali maggior-
mente in difficoltà vi è sicuramente quella
costituita dai giovani, che non sanno più dove
sbattere la testa, acuendo la preoccupazione
per una situazione sociale sempre più
esplosiva. Un fenomeno che deve far riflette-
re tutti gli addetti ai lavori e la classe dirigen-
te più in generale è quello della neet gene-
ration, ossia ragazzi che non  studiano, non
si formano e non cercano un lavoro. Del
tutto fermi. Cosa ci possiamo aspettare in
termini di crescita e di miglioramento del
nostro Paese se la risorsa più grande se ne
sta nella migliore delle ipotesi al parco o al
bar? Non chiedono molto questi ragazzi e le
Istituzioni hanno il dovere di offrire delle
risposte. Ho provato a fare anch’io una pic-
cola classifica per restare in tema con il
fenomeno televisivo di questi giorni, ve la
propongo non in ordine di importanza.  1) il
diritto allo studio, avere una buona istruzio-
ne e dei buoni maestri 2) diritto alla carriera,
avere la possibilità di poter accedere ad ogni
livello professionale 3) diritto alla trasparen-
za, la certezza della correttezza e della pub-
blicità delle attività dello stato e del merito
come parametro di valutazione delle fatti-
specie 4) diritto al lavoro, come base della
vita di ogni cittadino, con adeguati ammor-
tizzatori sociali per chi lo perde ed una faci-
le riconversione con la formazione 5) diritto
alla famiglia, con politiche che aiutino e non
discrimino le donne per non rinunciare o
addirittura vedere un progetto di famiglia
come un ostacolo.6) Diritto alla partecipa-
zione, come possibilità per i giovani di parte-
cipare ai processi decisionali del Paese e
non restare semplici destinatari di decisioni
altrui 7) diritto alla ricerca, come possibilità
per chi sente di poter offrire un contributo di
studio approfondito di ottenere i finanzia-
menti e le strutture per poter svolgere la
propria attività di ricerca 8) diritto al tempo
libero, come forma che tenga conto del
rispetto delle persone che devono trovare
spazi per migliorare il loro benessere perso-
nale.9) Diritto all’ambiente, esprimendo
politiche che tutelino l’ambiente, i paesaggi,
i territori 10) diritto di espressione, offrendo
la possibilità a chiunque di poter esprimere
la propria opinione e aumentando le piat-
taforme di confronto. Aspetto di conoscere le
cose che ho dimenticato e che rappresenta-
no le vostre aspirazioni, i vostri desideri.
Venite via con me, vi aspetto, restando però
nel nostro meraviglioso Paese.

RESTO 
CON I GIOVANI
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S
embrerebbero invisibili e senza una precisa
identità ed invece qualcuno si è già accorto
di loro. Il numero uno di via Nazionale, MMaarriioo
DDrraagghhii, sa della loro esistenza e sa che
senza di loro i nuovi rapporti sull’occupazio-

ne non hanno senso di esistere.
Oltre agli occupati e ai disoccupati in Italia sta nascen-
do una nuova categoria, quella degli scoraggiati, gio-
vani disposti a lavorare, ma che ormai non cercano più
attivamente un lavoro perché disperano di trovarne
uno. Sono giovani tra 20 e i 45 anni, persone che leg-
gono annunci di lavoro ma poi non inviano il proprio
curriculum, biografia della propria esperienza forma-
tiva e lavorativa che il più delle volte resta negli archivi
elettronici dei computer. La speranza nascosta è quel-
la che qualche ente o azienda si accorga di loro o  che
qualche vecchia candidatura possa trasformarsi in un
colloquio di lavoro, momento propizio appunto per
rispolverare il proprio curriculum vitae.
Non sono degli “Inattivi” o dei pessimisti che non cre-
dono nel futuro del Paese, ma degli ex giovani impe-
gnati che nella loro carriera hanno svolto almeno un
lavoro retribuito o un programma di studio, tirocinio,
stage, apprendistato, durante il percorso di formazio-
ne scolastica. Per questo, come sottolinea il governa-
tore di Bankitalia, non possiamo dimenticarci di loro. 
A far parlare di loro, anzi, a non parlarne proprio, è
stato l’ultimo rapporto Istat Occupati e disoccupati,
uscito il 29 ottobre 2010. Nel pubblicare le ultime
stime mensili dei principali indicatori del mercato del
lavoro derivanti dalla rilevazione sulle forze di lavoro
l’Istituto di statistica ha dichiarato che il numero di
persone in cerca di occupazione risulta in aumento del
2,1 per cento rispetto ad agosto e dell’1,1 per cento
rispetto a settembre 2009. Il tasso di disoccupazione,
pari all’8,3 per cento sembrerebbe in aumento di 0,1

punti percentuali rispetto ad agosto. Così anche  il
tasso di disoccupazione giovanile è pari al 26,4 per
cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto
al mese precedente e un aumento di 0,3 punti percen-
tuali rispetto a settembre 2009.
Dopo avere fatto una carrellata di numeri il quadro
dovrebbe apparire più chiaro ed invece sembra offu-
scarsi quando Mario Draghi riprendendo questi dati fa
salire il tasso di disoccupazione dall’8,3 per cento (dati
Istat) ad un 11 per cento. In Italia precisa il governatore
non si può non considerare “il calcolo di sottoutilizzo
del capitale umano”, ovvero l'insieme di disoccupati,
cassintegrati e dei cosiddetti scoraggiati. Solo in que-
sto modo i numeri possono essere analizzati nella loro
interezza. 
CCoossaa ssccoorraaggggiiaa.. Uscendo almeno per un poco dalla

guerra dei numeri vieni da chiedersi qual è la causa di
questo scoraggiamento generalizzato nella ricerca di
un lavoro. Certo statistiche, giornali e trasmissioni
politiche non aiutano nell’acquisire una maggiore
positività, ma una parte consistente dei giovani punta
il dito verso l’inattività e il sottoinquadramento. Chi ini-
zia un’attività lavorativa con un impiego temporaneo
segnala una condizione decisamente sfavorevole, oltre
al fatto che l’area dell’inoccupazione è sempre in
agguato. 
IIll ssoottttooiinnqquuaaddrraammeennttoo.. La domanda più frequente
durante gli appuntamenti di orientamento alla scelta
delle facoltà riguarda l’ambito degli sbocchi professio-
nali. Nonostante l’età, tra i 17 e i 20 anni, i ragazzi  non
hanno dubbi: sceglieranno la facoltà che prima di
tutto possa concretamente dargli un lavoro in linea

4

JobJob

PRIMO PIANO

SCORAGGIATI, INATTIVI O NEET
IL NUOVO VOCABOLARIO DELLA DISOCCUPAZIONE

SI COLLOCANO A METÀ TRA GLI OCCUPATI E I DISOCCUPATI. NON HANNO UN LAVORO FISSO, MA FORSE NON LO STANNO
NEMMENO CERCANDO. PROFESSANO DI VOLER TROVARE UNA OCCUPAZIONE, MA HANNO SMESSO DI CREDERCI.
REDIGONO CURRICULA E POI LI CONSERVANO NEL LORO ARCHIVIO ELETTRONICO CON LA SPERANZA CHE FORSE UN
GIORNO QUALCUNO CHIEDERÀ DI LORO. SONO GLI SCORAGGIATI. UNA NUOVA CATEGORIA CHE STA PER INONDARE IL
MERCATO DELLA DISOCCUPAZIONE. 

• a cura di Anna Di Russo •

Ricapitolando. Draghi li chiama scorag-
giati, l’Istat inattivi e lo Svimez, asso-
ciazione per lo sviluppo nel

Mezzogiorno, prende in prestito una parola dal-
l’estero: Neet, not in education, employment or
training. Ovvero i giovani che non studiano, non

lavorano, né lo cercano. 
Il termine, usato inizialmente nel
Regno Unito, si sta diffondendo rapi-
damente in altri paesi del mondo spe-

cialmente per l’attualità che l’espres-
sione racchiude. Ma anche qui le acce-

zioni derivate da questa parola si affollano
una sopra l’altro generando spesso e volen-

tieri significati contrapposti, che stridono
l’uno con l’altro. Se per alcuni i Neet sono

comunque ragazzi preparati e volenterosi a cui la crisi
del mercato ha tolto, diciamo così, la fantasia di cerca-
re un lavoro, per altri sono veri e propri nullafacenti
che decidono di sostare sul divano di casa in attesa di
tempi migliori. 
A lanciare l’allarme ed a far intravvede invece un pano-
rama un po’ più complesso è stata la Confederazione
europea delle associazioni giovanili che ha sottolineato
come “i giovani italiani restano a lungo intrappolati nel
limbo dell’insicurezza, con intervalli senza lavoro e
senza reddito che ora tendono a diventare più lunghi e
frequenti. Quando il contratto di lavoro non viene rin-
novato, l’unico ammortizzatore affidabile resta la fami-
glia”. Chi entra nella condizione di Neet, insomma, ci
resta a lungo oltre che per inerzia anche per scorag-
giamento e  assenza di alternative. 

NEET, CHI LAVORA, 
CHI LO CERCA E CHI NO



con la loro formazione e dopo, in secondo piano,
andranno a considerare i loro sogni e le loro attitudini
professionali. Non è sempre così ma ormai i maturan-
di sanno che il conseguimento del titolo universitario
non sempre consente un ingresso nelle professioni ad
alta e media specializzazione. Ed è proprio la mancata
corrispondenza tra alcuni titoli di studio e la professio-
ne svolta che porta alla presenza e alla nascita del
cosiddetto “sottoinquadramento”. In uno dei suoi ulti-
mi rapporti L’ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro l’istat si è occupato del fenomeno, dedicando al
tema una parte cospicua dell’analisi. Nel 2009, precisa
l’istituto, circa 2,2 milioni di giovani fino a 34 anni pos-
siede un titolo superiore a quello maggiormente
richiesto per svolgere quella professione. E se si guar-
da alle regioni centrali e meridionali emerge che l’in-
cidenza del sottoinquadramento è più elevata per le
donne laureate rispetto agli uomini. 
Ma l’inadeguatezza del primo lavoro è diffusa su tutto
il territorio nazionale e riguarda sia la tipologia del
lavoro dipendente a tempo indeterminato sia quella
atipica. Il vero problema oltre alle forme contrattuali
ed economiche resta un inquadramento  non adegua-
to alle proprie competenze ed aspettative.
LL’’iinnooccccuuppaazziioonnee.. A far paura è anche l’idea di iniziare
un lavoro per qualche mese e di trovarsi nella condi-
zione di doverlo abbandonare dopo poco. Tre mesi di
supplenze nelle scuole, 5 mesi per sostituire una
maternità e un anno in azienda, casomai per seguire e
portare a termine un progetto. Più della metà degli
occupati combatte così ogni giorno con l’idea di poter-
si trovare da un momento all’altro, per dirla in termini
statistici, nell’area dell’inoccupazione. Un’area che è
spesso affollata  da diverse categorie. In quest’area
infatti scivolano in maniera pressoché uguale disoccu-
pati ed inattivi, ovvero “persone che  - riprendiamo dal
glossario dell’Istat – non fanno parte delle forze lavo-
ro, ovvero non sono classificate come occupate o in
cerca di occupazione”. In altre parole, un modo più
tecnico e meno “caldo” di chiamare “gli scoraggiati” di
Mario Draghi. 
LLaa ccllaassssee ssoocciiaallee.. Cosa centra la famiglia con il sot-
toinquadramento e l’inoccupazione? Molti si sarebbero
aspettati di trovare a questo punto un capitolo sul

mercato del lavoro che non produce posti e crea una
incompatibilità tra domanda e offerta di lavoro.
Prenderemo invece ancora una volta in prestito le
parole di Draghi per spiegare cosa scoraggia i giovani
nella ricerca. Il governatore di Bankitalia ha recente-
mente sottolineato come la scarsa mobilità sociale e il
ruolo chiave della famiglia d'origine condizionano i
giovani, più che in altri contesti. "Studi da noi condotti
- afferma - mostrano come, nel determinare il suc-
cesso professionale di un giovane, il luogo di nascita e
le caratteristiche dei genitori continuino a pesare
molto di più delle caratteristiche personali, come il
livello di istruzione. Il legame tra risultati economici
dei genitori e dei figli appare fra i più stretti nel con-
fronto internazionale''. Parole quanto mai attuali che
internet e i forum di ragazzi in cerca di lavoro vanno

ad avallare. 
LLaa ssttoorriiaa.. Ne abbiamo scelta una tra tutte per dare un
volto umano ai numeri e alle statistiche. Sara, nome in
codice, scrive su un forum di cerca lavoro. “Ho 31 anni
e mi sono laureata in Lingue nel 2006. Ho fatto la pre-
caria a scuola e poi in un ufficio per circa un anno. Poi
è scaduto il periodo di maternità della persona che
sostituivo. Fino a luglio percepirò il sussidio di disoc-
cupazione. Non riesco a trovare lavoro nonostante sia
seria, competente, flessibile e abiti in una città del
Nord. Non posso andare a convivere con il mio fidan-
zato e non posso farmi una famiglia tutta mia. Sono
giovane, ma paradossalmente già vecchia per il
mondo del lavoro (che ha paura di assumermi perché
potrei rimanere incinta): non ho ancora cominciato a
vivere davvero e forse ho già finito”. 
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I PENDOLARI DI LUNGO RAGGIO

Ha due o quattro ruote, si chiama trolley o
shuttle, come le navette spaziali, e sta
diventando la migliore compagna dei giovani

emigranti, ovvero persone con un livello medio alto
di istruzione e con meno di 45 anni. Il 26% di loro è
laureato, mentre il 43% lavora da meno di tre anni.
Viaggiano perché fanno fatica a trovare nella propria
regione una collocazione professionale adeguata
alle proprie competenze. E spesso sono su un treno
o su aereo, per svolgere, lontano dalla propria casa,
professioni di livello elevato.
Sono i cosiddetti pendolari di lungo raggio, giovani
che vivono di trasferimenti “temporanei” in un
paese spaccato in due dove il Centro - Nord li acco-
glie durante la settimana e il Sud li rivede nei
weekend. Secondo lo Svimez i pendolari del futuro
non lasciano la loro residenza generalmente perché
“non lo giustificherebbe né il costo della vita nelle
aree urbane né un contratto di lavoro a tempo”.
Questa nuova categoria è composta specialmente
da maschi (76%), singles (50%) e dipendenti (90%)
full time in una fase transitoria della loro vita, come
l’ingresso o l’assestamento nel mercato del lavoro.
E tra questi c’è anche chi lavorando fisicamente al
Nord ha deciso comunque di mantenere, oltre ad
una casa, una famiglia al Sud.  

La famiglia come ammortizzatore sociale. Ne
ricorda il ruolo il presidente dell'Istat, Enrico
Giovannini, nel suo intervento in occasione

della giornata conclusiva della Conferenza
Nazionale della Famiglia. ''Durante il biennio della
crisi – sottolinea Giovannini è stata uno straordina-
rio ammortizzatore sociale. - Il risparmio accumu-
lato dalle generazioni precedenti ha sostenuto i
giovani ma questo modello demografico ed econo-
mico non è sostenibile''. ''I nostri dati dicono che
abbiamo l'occupazione femminile tra le più basse
in Europa, il tempo dedicato dalle donne e dagli
uomini alle incombenze familiari non è cambiato
negli ultimi anni”. “Questo è preoccupante - ha
aggiunto Giovannini - perché rende difficile per le
donne conciliare il lavoro con la cura dei bambini e
sempre di più anche con la cura degli anziani''. Gli
elementi decisivi per combattere la bassa natalità
e l'invecchiamento della popolazione sono ''la sta-
bilità del lavoro, il buon livello dei servizi e la sicu-
rezza e le buone prospettive sul fronte dell'econo-
mia generale''.

UN AIUTO CHIAMATO FAMIGLIA
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• di Amanda Coccetti •

R
ischio e sicurezza, precarietà lavorativa,
corsi di vita e strategie assicurative. una
ricerca sulle forme di tutela economica,
assicurativa e previdenziale dei giovani ita-
liani, è il titolo dell’accurata ricerca multi-

disciplinare, sviluppata all’interno della Facoltà di
Scienze Statistiche della Sapienza, sotto la guida del
prof. GGiioovvaannnnii BBaattttiissttaa SSggrriittttaa. Tra i ricercatori del grup-
po di lavoro, FFiioorreennzzaa DDeerriiuu, demografa e docente a
contratto della stessa facoltà brillante relatrice dello
studio, all'l’International Conference "I giovani e la sfida
del futuro" organizzata dalla prof.ssa MMaarriissaa FFeerrrraarrii
OOcccchhiioonneerroo (docente di Sociologia-Sapienza). L’indagine
è stata condotta somministrando un questionario infor-
matizzato con la tecnica Cati (cioè mediante interviste
telefoniche)  e con la costituzione di due focus group.
Quesito cruciale: i giovani potranno andare in pensione?
SScceennaarriioo ddeellllaa rriicceerrccaa.. Lo studio ha inteso analizzare le
strategie attraverso le quali i giovani italiani cercano di
contenere i rischi e accrescere la funzione di sicurezza
nel corso della loro vita, considerando il contesto di pre-
carietà e incertezza della situazione lavorativa attuale.
Ha così esaminato la condizione lavorativa degli ultimi 5
anni (distinguendo tra i c.d. lavoratori atipici e i lavora-
tori standard) su un campione di 1500 adulti tra i 25 e i
44 anni di età, valutandone il sistema di vita, la mobilità
lavorativa, lo stile di vita , lo statuto del risparmio, la
tipologia di consumi e il tasso di conoscenza del siste-
ma assicurativo-previdenziale. La precarietà professio-
nale e pertanto esistenziale si riflette sul profilo psicolo-
gico dell’individuo che si sente deprivato del proprio
progetto di vita. Va ristabilita dunque la prospettiva di
futuro. Il campionamento è stato casuale, semplice
senza ripetizione e proporzionale alla popolazione resi-
dente su due variabili: provincia di residenza e tipologia
del comune di residenza (capoluogo/non cap). 
MMeerrccaattoo ddeell llaavvoorroo:: WWhhaatt’’ss ggooiinngg oonn?? Il mercato del

lavoro ha subito profonde trasformazioni
già a partire dagli anni Ottanta con l'in-
troduzione dei contratti di formazione
lavoro (1983-1984), passando poi per la
legge 196/97 che ha liberalizzato i con-
tratti a termine e la Legge 30/2001, che
ha introdotto ulteriori modifiche in nome
della flessibilità lavorativa. Si è assistito
così ad un considerevole aumento dei
contratti
atipici che anziché facilitare l’entrata nel
mondo del lavoro, hanno reso cronica la precarietà pro-
fessionale e ridotto considerevolmente la prospettiva di
un sistema pensionistico stabile. 
Lo sviluppo della previdenza complementare, nonostan-
te la necessità di accumulare risorse previdenziali, in
regime di “precarietà” è poco diffusa tra i lavoratori
autonomi e, particolare tra le donne e i giovani. I più
recenti dati disponibili (di fonte Covip) evidenziano come
il numero degli iscritti ai fondi pensione di tipo negozia-
le in Italia con meno di 35 anni ,sia di poco superiore al
16% del totale degli iscritti; mentre, complessivamente,
i lavoratori dipendenti appartenenti a questa classe di
età raggiungono quasi il 40% del totale (risultati analo-
ghi si hanno per le altre forme pensionistiche comple-
mentari). Si generano così comportamenti socio-demo-
grafici non inclini allo sviluppo familiare e sociale: rinvio
del matrimonio o della vita in coppia, con la posticipa-
zione e la riduzione delle nascite e conseguente perma-
nenza abitativa nelle famiglie d’origine. Fenomeno in
crescita in Europa, ma in particolare in Italia e nei paesi
dell'area mediterranea. Non si tratta della sindrome
“bamboccione”, ma di una condizione lavorativa che
tiene il giovane nella morsa della frammentazione eco-
nomico-esistenziale.
AAttttiivviiaammoo ppoolliittiicchhee ddii llaavvoorroo aa lluunnggoo tteerrmmiinnee.. I dati che
emergono dalla ricerca confermano lo stato “precario”

che deriva dalla atipicità dei contratti di lavoro: sottoin-
quadramento professionale, cambiamento dello statuto
di risparmio, visto come ammortizzatore sociale e
un’opaca visione “previdenziale”, senza un effettivo
sistema previdenziale che sostenga le fasce deboli del
mercato del lavoro. Alla domanda: Le capita mai di pen-
sare a quando potrà permettersi  di smettere di lavora-
re? Il ,49%  risponde affermativamente, in media a 65
anni,  il 27% afferma che non potrà permettersi di
smettere di lavorare. Tra coloro che rispondono negati-
vamente, il 53%  vede lo stato, troppo lontano nel
tempo, il 21% non si è posto il problema e il 16,4% affer-
ma che non potrà mai permettersi di andare in pensi. I
giovani, in particolare considerano il pensionamento
una questione marginale nella loro vita attuale. Si rileva
una diffusa sfiducia nelle future condizioni di vita: risor-
se economiche non sufficienti a mantenere lo stesso
stile di vita (il 35% degli  intervistati considera che
andando in pensione, le loro condizioni di vita, subiran-
no un peggioramento). Aumenta la richiesta di finanzia-
mento: il 44% degli intervistatori è ricorso a una forma
di finanziamento, di cui il 53%, più di un volta. La casa
rimane ancora il “sogno” delle generazioni dei giovani-
adulti. La scarsa l’informazione sul sistema pensionisti-
co e sui meccanismi finanziari, rileva una frattura nella
relazione di fiducia cittadino/Paese, in un patto sociale
che è privo di un terreno di condivisione con i propri cit-
tadini. E’necessaria dunque, un’educazione alla previ-
denza fin dai nostri primi passi nel mondo del lavoro,
orientando i giovani verso forme di previdenza integrati-
ve, incentivando le campagne informative di promozione
della  previdenza complementare. Tuttavia per sanare
una condizione di vita collettiva, alterata da una contrat-
tazione atipica e priva di garanzie, è fondamentale l’atti-
vazione di politiche di lavoro a lungo termine. Lo studio
della Sapienza propone misure correttive, quali il con-
tratto unico di Boeri e Garibaldi, l’ammortizzatore unico,
sussidi di disoccupazione, la rivitalizzazione dell’appren-
distato, senza snaturarne la natura, e del learnfare per i
giovani (sistema di welfare basato su politiche formative
e di apprendimento per tutto l’arco della vita). Inoltre, si
prefigura una maggiore apertura al mercato de lavoro
di donne e over 55 anni; l’eliminazione della differenza
di età di pensionamento tra uomini e donne e l’ innalza-
mento dell’età pensionabile. Forse, siamo ancora in
tempo per ri-costruire il migliore dei mondi possibili.

PRIMO PIANO

L’ITALIA SARÀ UN
PAESE DI PENSIONATI? 
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SCATTI DI FACOLTÀ

“Al Dipartimento di Fisica (Sapienza),
ci spiega il prof. Paolo Mataloni, si è
giunti alla deliberazione dell’aper-

tura dell’anno accademico, alla luce della
decisione, presa in assemblea dai ricercatori,
di farsi carico dei corsi fondamentali e di ser-
vizio. I corsi che non rientrano in questa cate-
goria non potranno essere attivati poiché
sprovvisti di docenza. Per quanto riguarda i
corsi di laurea triennale, siamo potuti partire
come preventivato, con 4 canali al I anno, 3 al
II anno e 2 al III anno, con carenze solamente
per uno dei 4 corsi di Geometria e Analisi nel
I anno e uno dei 3 corsi di Analisi Vettoriale
nel II anno. Per quanto riguarda invece il
biennio di laurea magistrale sono coperti,
tutti i corsi caratterizzanti, ma mancano alcu-
ni corsi a scelta”.

BORSE DI STUDIO IN CRISI

Le proteste sul diritto allo studio si con-
centrano in particolare sul taglio del
89,56% del fondo per le borse di studio

per il prossimo anno, e del 94,75% per il 2013,
previsto dalla legge di stabilità. Il governo stan-
zia per il fondo integrativo per le borse di stu-
dio, 25.731.0000 nel 2011, 25.773.000 euro nel
2012 e 12.939.000 nel 2013. Rispetto al 2009, il
fondo sarà ridotto di 234 milioni di euro pari al
95,9%  del fondo del 2009. Gli studenti chiedono
una più equa ridistribuzione delle risorse dello
stato e investimenti che assicurino la qualità
dell’insegnamento e non la sopravvivenza dello
stesso. Per saperne di più: www.coordinamen-
touniversitario.it (Link Coordinamento
Universitario)

IL CNRU FA I CONTI
Il CNRU (Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari)
manifesta la sua disapprovazione in merito al finanziamen-
to di Tremonti di 1 miliardo di euro, passato già a 800 milio-
ni. Nell'anno in corso il governo ha erogato all'università,
400 milioni una  tantum, provenienti dallo scudo fiscale; nel
2010 l'università ha beneficiato della terza tranche di 550
milioni,  proveniente dal patto per l'università Mussi -
Padoa-Schioppa del triennio 2008-2010 e che non è stato
reiterato; nella finanziaria 2011 compare un taglio di 126
milioni al FFO proveniente dai tagli lineari della manovra
Tremonti di maggio scorso. Inoltre, sempre nello stesso
anno avremo un ulteriore taglio al FFO dovuto alla legge
133/2008 che corrisponde all'incirca a 300 milioni.
Sommando le varie detrazioni, arriviamo a 1376 milioni in
meno a fronte di un finanziamento di 800 milioni. A questo
si aggiunge che il finanziamento di 100 milioni per il  diritto
allo studio è controbilanciato da un taglio di 96 milioni pre-
visto in  finanziaria. 

L’apertura dell’anno accademico è avvenuta nella
terza settimana di ottobre. I corsi sono iniziati,
seppure in parte “amputati” dalle variabili ana-

lizzate più volte in questi mesi: pensionamento dei
docenti, blocco delle assunzioni, astensione dei ricer-
catori da corsi che non gli corrispondono. Le facoltà si
sono organizzate, così da arginare le difficoltà per gli
studenti, in parte con il supporto di docenti e ricerca-
tori in carica, e in alcuni casi con lo “strumento” dei
docenti a contratto. In questi ultimi giorni inoltre, si è
rafforzata la protesa di parte degli studenti rispetto ai
tagli previsti dalla legge finanziaria 2011 (la neonata
legge di stabilità) al fondo integrativo per le borse di
studio e prestiti d’onore. Il giorno 17 novembre 2010 in
occasione dell’International Student Day, si prevede in
molti atenei, una giornata di blocco totale della didat-
tica e altre modalità di mobilitazione. Il governo da
parte sua, ha destinato un miliardo all’Università.

“Non stiamo parlando solo di tagli, ma di una contro-
riforma con la quale si commissarierebbero gli Atenei
proprio con i Rettori che avrebbero su di essi un pote-
re assoluto e sarebbero affiancati dagli esponenti dei
poteri forti economico-politici locali. Insomma, gli
Atenei, privati di ogni autonomia e democrazia, diven-
terebbero delle ASL. La cosiddetta riforma non va
finanziata, ma va comunque ritirata”, ha dichiarato
NNuunnzziioo MMiirraagglliiaa,dell’ANDU (Associazione nazionale
docenti universitari). Lo sgomento è generale: “Con
tagli e federalismo le università del Sud rischiano la
scomparsa”. E’ l'allarme lanciato dai rettori degli ate-
nei meridionali, che si sono riuniti allo Steri, nell'am-
bito delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno. Il
senato accademico dell’Università di Firenze ha
approvato la mozione in cui si reitera lo stato di mobi-
litazione dell'ateneo  e afferma che "in caso di appro-
vazione del disegno di legge, senza adeguato rifinan-

ziamento del sistema universitario e senza l'impegno
del ministero che tenga conto delle istanze del mondo
universitario in tutte le sue componenti non sarà pos-
sibile proseguire in maniera adeguata il lavoro di pro-
grammazione, gestione e amministrazione d'ateneo",
auspicando che tutti coloro che ricoprono una carica
istituzionale all'interno dell'Università prevedano forti
forme di dissenso, quali la stessa remissione dai pro-
pri incarichi. Risposta fattiva anche da parte degli
associati: il 15 novembre 2010 a Roma, si costituisce il
Coordinamento Nazionale dei Professori Associati. Nel
manifesto programmatico si sottolinea come il ddl
1905 rappresenti una visione verticistica del governo
degli atenei, a danno della democrazia e dell’autono-
mia. Tra le modalità di depotenziamento del ruolo dei
professori associati, ricordiamo l’estromissione degli
associati dalle commissioni dei concorsi e dall’elezio-
ne del rettore.

S.O.S PER
L’ISTRUZIONE
PUBBLICA

GIORNI DI ATTESA PER L’UNIVERSO ACCADEMICO, MENTRE CI
AVVICINIAMO (O ALMENO DOVREMMO AVVICINARCI) AL “D-DAY”
DEL 18 NOVEMBRE 2010, GIORNO DELL’APPRODO DEL DECRETO
GELMINI ALLA CAMERA. L’ ANNO ACCADEMICO SI È APERTO NEGLI
ATENEI ITALIANI CON LA DIFFUSA SENSAZIONE TRA STUDENTI,
DOCENTI E RICERCATORI DI TROVARSI COME “COLOR CHE SONO
SOSPESI”. MANIFESTAZIONI E MOBILITAZIONI SONO PREVISTE PER LA SETTIMANA DEL DIBATTITO PARLAMENTARE IN
CUI SI MANTERRANNO SALDI I PRINCIPI DI “LOTTA BIANCA” PER IL LIBERO ACCESSO ALLA CONOSCENZA. FENOMENO
NON SOLO ITALIANO, CHE SI STA DIFFONDENDO SEMPRE PIÙ NEI PAESI DEL “PRIMO” MONDO.

• di Amanda Coccetti •



Il 17 novembre 1939
la resistenza di
studenti nella vie

di Praga all’occupa-
zione nazista, alla
luce degli omicidi dei
giovanissimi Jan
Opletal e Václav
Sedláãek, si concluse
con nove esecuzioni e
l’invio di più di 1200
studenti ai campi di
concentramento. L’evento
ispirò l’International Students
Council  di Londra, che nel 1941
dichiarò il 17 novembre,
Giornata Internazionale dello
Studente. Nello stesso
giorno,del 1973, l'occupazione
degli studenti del Politecnico di
Atene contro il regime dei
Colonnelli, fu debellata con
l’intervento dei carri armati.

Durante il World Social Forum
di Mumbai del 2004, la data
venne rilanciata come simbolo
delle mobilitazioni studente-
sche a favore di un democrati-
co accesso al sapere. Pertanto
il 17 novembre 2010 si svolge-
ranno manifestazioni in con-
temporanea in gran parte del
Globo, dal Portogallo, Filippine,
Polonia, Germania al Canada. 
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DDaa ddoovvee pprreennddee oorriiggiinnee,, llaa mmaanniiffeessttaazziioonnee ddii AAnnccoonnaa
ddeell 1177 nnoovveemmbbrree??
“La data della Giornata Internazionale ello studente ha
una carica simbolica che rafforza la valenza della pro-
testa del movimento studentesco di Urbino, verso al
DDL Gelmini e, in particolare contro il taglio delle
borse di studio. Un problema profondamente sentito
dalle migliaia di studenti fuori sede e dalla stessa eco-
nomia urbana, legata fortemente all’”indotto” studenti.
Mobilitazione a cui si uniscono, docenti e ricercatori. Si
stima che il taglio delle borse di studio coinvolgerà
all’incirca, 700 studenti che ne rimarranno privi.
QQuuaallii ssoonnoo eelleemmeennttii cchhee ccoonntteessttaannoo mmaaggggiioorrmmeennttee ggllii
ssttuuddeennttii??
Gli studenti contestano l'impianto complessivo del ddl
Gelmini, in merito ai pesanti tagli ad un sistema già
sotto finanziato con conseguenti ricadute sulla qualità
e l’organizzazione dell’insegnamento. Inoltre, si
mostrano contrari alla governance, delineata nel
decreto (concentrazione dei poteri nelle mani di ordi-
nari e rettore; diminuzione del principio di rappresen-
tanza), e al generatore di futuro precariato intellettuale
che sembra uscire dal disegno della riforma.
QQuuaallee èè ll’’aattttuuaallee ssiittuuaazziioonnee ddeellllee rreessiiddeennzzee uunniivveerrssiittaa--
rriiee??
Le residenze, che erano un fiore all'occhiello di Urbino
(circa 10% di posti letto sul totale degli studenti, record

italiano), necessitano di interventi urgenti. In molte
zone piove dentro. L'attuale gestione dell'ERSU (Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario) che ha
fatto dell'ente una sorta di società immobiliare, non
sembra in grado di intervenire.
QQuuaallii ssttrruummeennttii,, aa ssuuoo aavvvviissoo,, hhaa aattttiivvaattoo llaa RReeggiioonnee
MMaarrcchhee nnoonn ccoonnssoonnii aall ddiirriittttoo aalllloo ssttuuddiioo??
La Regione Marche per diminuire le spese vorrebbe
accorpare i quattro ERSU regionali (ciascuno per ogni
università marchigiana) in un solo ente regionale.

Personalmente non ho grande considerazione degli
enti ERSU a livello locale, ma l'accorpamento riduce
la rappresentanza studentesca e le dà poteri unica-
mente consultivi. Da rilevare, inoltre, la condizione dei
disabili che soffre di scarse barriere architettoniche e
trasporti.
CCoonnssiiddeerraa cchhee lloo ““sscciiooppeerroo bbiiaannccoo”” ddeeii rriicceerrccaattoorrii ssiiaa
uunnoo ssttrruummeennttoo vvaalliiddoo ddii ooppppoossiizziioonnee aall ssiisstteemmaa??
Qui non si tratta di opporsi a qualche sistema: c'è
invece da salvare un sistema che il taglio dei finanzia-
menti sta annullando. Studenti e ricercatori condivido-
no la protesta e dunque l'astensione dalle lezioni da
parte dei ricercatori (circa il 55% di indisponibili a
Urbino) è stata accettata dal movimento studentesco.
Il diritto allo studio non viene leso perché i ricercatori
sono stati sostituiti da contrattisti. I ricercatori, che
svolgono lo stesso lavoro di un ordinario e a volte
anche meglio, non chiedono che di essere valutati.
Siamo pronti a contribuire a una vera riforma
dell'Università che parta dalle esigenze della ricerca e
del diritto allo studio. Di tutto questo, oltre che del
nostro lavoro e dei problemi che lo rendono così com-
plesso, ne parleremo durante le Giornate della
Ricerca, organizzate, all’insegna della mobilitazione,
nei giorni 23-24-25 novembre presso il Magistero
Nuovo di Urbino.

AAmmaannddaa CCoonncceettttii

OLTRECONFINE: WAITING FOR SUPERMAN

Le rivolte inglesi degli studenti per l’aumento delle tasse universitarie e i tagli ai fondi
destinati all’istruzione che prendono d’assalto la sede del partito conservatore, hanno
turbato il panorama formativo internazionale; secondo la stampa inglese, hanno rappre-

sentato la sommossa urbana più violenta degli ultimi 20 anni. Lettera di solidarietà da parte
dell’UDU, Unione degli Universitari e dell’UNEF, (Unione Nazionale degli studenti in Francia),
in cui considerano inaccettabile, le decurtazioni all’istruzione pubblica,  quali misure di inter-
vento per affrontare la crisi economica, penalizzando irrimediabilmente il diritto di accesso al
sapere. Nel recente documentario Waiting for Superman di Davis Guggenheim (impietosa
fotografia del sistema pubblico di istruzione americano) Bill Gates dichiara che  tra vent’anni
gli USA si vedranno costretti a “importare” due terzi dei lavoratori altamente qualificati dai
paesi in via di sviluppo, con un livello di istruzione superiore a quello degli USA. In un mondo
flessibile e globalizzato, i venti di minaccia all’istruzione pubblica dovrebbero essere virati verso
la direzione contraria, quella del sostegno e del libero accesso alla conoscenza, mediante gli
strumenti pacifici di cui dispone uno stato di diritto. 

INTERNATIONAL STUDENTS’ DAY: NON SI TRATTA DI
OPPORSI AL SISTEMA, MA DI SALVARLO

IL 17 NOVEMBRE 2010  GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELLE MARCHE, COME IN MOLTE ALTRE CITTÀ, SCENDERANNO IN
PIAZZA AD ANCONA IN OCCASIONE DELL’INTERNATIONAL STUDENTS’ DAY PER RIVENDICARE DIRITTI E DIGNITÀ, ACCANTO
A DOCENTI E RICERCATORI, RICONFERMANDO IL CARATTERE UNITARIO DELL’”ONDA ACCADEMICA”. IN PARTICOLARE, GLI
STUDENTI MANIFESTERANNO CONTRO LA DELEGA AL MIUR DEL DIRITTO ALLO STUDIO. IL CORRIERE NE HA PARLATO CON
SSTTEEFFAANNOO AAZZZZAARRÀÀ, DOCENTE DI SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI ALL'UNIVERSITÀ DI URBINO, RICERCATORE
CONFERMATO E COORDINATORE DELL'AREA DOCENTI PER LA FLC-CGIL UNIURB.

Riprende il percorso delle "Notti contro le mafie, parola ai giovani" promosso dagli Studenti
Viola. Il secondo appuntamento sarà venerdì 19 Novembre e si chiamerà "Storie di

'Ndrangheta". La serata sarà organizzata in collaborazione con il movimento delle Agende
Rosse e con l'associazione daSud. Per info: giovanicontrolemafie@gmail.com;
www.facebook.com/notticontrolemafie

GOCCE DI MEMORIA

NON SOLO UNIVERSITA’: NOTTI CONTRO LE MAFIE
PAROLE AI GIOVANI



Quando si abbina il talento all’impegno nascono
progetti importanti, storie di successo che oggi
possono essere raccontate durante la prima

grande manifestazione interamente dedicata ai ragaz-
zi. Dal 17 al 21 novembre 2010 si svolgerà a Roma,
presso il Palazzo dei Congressi (EUR), il TNT – Festival
dei Giovani Talenti, un appuntamento non rivolto ad un
pubblico di nicchia, ma al talento diffuso, ai ragazzi
che hanno attitudini e aspirazioni, e alle nuove idee e
alle opportunità nel mondo della formazione e del
lavoro. 
I protagonisti saranno quindi i giovani, persone "che
fanno migliore l´Italia” idealmente rappresentati da un
campione di 200 ragazzi tra i 15 e i 35 anni, selezionati
da un prestigioso comitato scientifico, che hanno otte-
nuto importanti risultati in diversi ambiti grazie alla
loro determinazione. Le loro storie di ordinario talento
testimonieranno che per i giovani realizzare le proprie
aspirazioni in Italia è possibile e anzi necessario per lo
sviluppo economico e sociale del Paese.
Per cinque giorni Roma sarà una vera e propria città
dei talenti, animata da giovani, workshop, spettacoli,

laboratori e incontri, aziende, università, networking
ed opportunità di costruire legami con il mondo del
lavoro e dell’impresa. Il progetto offrirà quindi un'op-
portunità ai tanti ragazzi che hanno un talento nel
campo dell'arte, della cultura, dello sport, dell'impe-
gno civile e della ricerca scientifica e che difficilmente
riescono a mettere in mostra le proprie attitudini, a
portarle a conoscenza della propria generazione.
Testimonial di questa iniziativa saranno il cardiologo
Ruggiero Mango, l´artista Simona Atzori, l´operatrice
del mondo del non-profit Selene Biffi, l´étoile di fama
mondiale Roberto Bolle, il campione della Nazionale
Italiana di Rugby Mirco Bergamasco, la cantante
Malika Ayane, il fuoriclasse di pallacanestro della NBA
Andrea Bargnani, l´attrice Cristiana Capotondi. Giovani
che, grazie alle loro storie di successo in Italia e nel
mondo, confermano che con il talento, abbinato
all´impegno, tutti possono raggiungere risultati
importanti.
Il progetto è stato voluto e promosso dal Ministro della
Gioventù e realizzato dall'Agenzia Nazionale Giovani.

aa..dd..rr.. 
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P
rogetto di valenza storica che
porterà l’Uomo su Marte: 98
esperimenti tecnico-scientifici

condotti da gruppi di ricerca internazio-
nali che  stanno studiando gli aspetti
legati ad una missione umana di lunga
durata. Per preparare gli esperimenti
da inserire nel programma sono state
messe insieme competenze che spa-
ziano dalla fisica alla chimica, dall’inge-
gneria (elettronica, meccanica, dei
materiali, ecc.) fino alla biologia (bota-
nica, zoologia, microbiologia, ecc.) e
all’ecologia, per arrivare alla fisiologia e
psicologia umana. Dopo mesi di lavoro,
bandi e selezioni internazionali sono
stati identificati e messi a punto 98 pro-
getti sperimentali specifici, tra cui, oltre
a quelli esclusivamente russi, dodici
portati avanti in collaborazione con
scienziati europei selezionati dall’ESA. 
L’esperienza della Tuscia. La Tuscia ha
contribuito alla missione con due espe-
rimenti, entrambi all’interno del pro-
getto MICHA(Microbiological monito-
ring in Confined HAbitat), finanziato sia
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA)

che da quella Italiana (ASI). Il primo
esperimento, BIOFILM, è incentrato
sulle problematiche legate alla conta-
minazione ambientale ad opera dei
microrganismi, con eventuali fenomeni
di danneggiamento dei materiali. Il
secondo, LIFEPLUS si focalizza sul
miglioramento della salute dell’uomo
nello spazio. L’idea sperimentale è nata
dal fatto che gli astronauti sono sog-
getti a molteplici stress ambientali,
dovuti in particolare alla necessità di
vivere per periodi più o meno lunghi in
ambienti confinati, in cui subiscono

notevoli sollecitazioni psico-fisiche. In
vista di future missioni umane su Marte
è necessario dunque fornire loro linee-
guida per mantenere la salute ed il
benessere. Per raggiungere questo
obiettivo, oltre a dover fornire agli
astronauti la possibilità di coltivare
vegetali freschi per la loro alimentazio-
ne, bisognerà far sì che possano inte-
grare la loro dieta quotidiana con
sostanze funzionali di origine naturale.
Per saperne di più: www.agraria.uni-
tus.it

AAmmaannddaa CCoocccceettttii

UNITUS, DUE ESPERIMENTI 
PER VOLARE SU MARTE

ASSEGNI DI RICERCA 
A ROMA TRE

L’
ateneo romano ha indetto un concorso pubblico
per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di
18 assegni di ricerca di durata annuale, rinnovabili

nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo di
dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero, o titolari
di laurea (di II livello o conseguita secondo l’ordinamento
precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/99) purché in
possesso di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di
documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca
già svolta. L'assegnista ha la possibilità di sospendere
l'attività per un periodo predeterminato e quantificato in
unità di mesi (al termine del quale l’assegno dovrà ripren-
dere o sarà definitivamente interrotto). In nessun caso la
durata dell’assegno potrà oltrepassare i limiti temporali
del programma di ricerca per cui è stato attivato. Settori
scientifico-disciplinari: Economia, Fisica, Ingegneria
Meccanica e Industriale, Italianistica, Matematica,
Progettazione Educativa e Didattica, Progettazione e
Studio dell'Architettura, Scienze dell'Educazione, Storia e
Teoria del diritto, Strutture, Studi dei Processi Formative
Culturali e Interculturali, Studi urbani. Scadenza del
bando: giovedì 2 dicembre 2010. Il bando integrale può
essere scaricato sul sito dell’ateneo.

aa..cc..

TNT, COSÌ
NASCONO STORIE DI
ORDINARIO TALENTO

ROMA INAUGURA IL FESTIVAL DEI GIOVANI TALENTI, LA PRIMA
GRANDE MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE ECCELLENZE DIFFUSE  

L’ATENEO DELLA TUSCIA PARTECIPA AL PROGETTO
MICHA E FORNISCE LINEE-GUIDA PER MANTENERE
LA SALUTE NELLO SPAZIO



TOR VERGATA  
CONSEGNATI I PRIMI 950 POSTI LETTO 

A
lloggi ammobiliati con bagni indipendenti, angolo cot-
tura e elettrodomestici. Verso la fine di novembre i
primi studenti potranno entrare nelle nuove case che

l’ateneo di Tor Vergata sta costruendo e mettendo a disposi-
zione degli studenti all’interno del suo nuovo campus.  
La consegna dei primi 950 posti letto su 1.500 previsti è avve-
nuta a fine ottobre, ma il campus della Seconda Università si
prepara ad offrire soluzioni abitative di varia tipologia e
metratura, oltre a servizi di utilità e per il tempo libero: risto-
rante, palestra e aree sportive attrezzate, auditorium, lavan-
deria, minimarket, aule studio, sale prove e parcheggi.
Ammonterà invece a 350 euro il canone mensile per uno dei
posti letto, che, garantisce il rettore Renato Lauro “verrà
assegnato secondo rigidi criteri”. Una alternativa al mercato
nero degli affitti che porterà i ragazzi a spendere molto
meno, circa la metà, rispetto alle cifre imposte dal mercato
immobiliare della capitale, come sostenuto anche dal sinda-
co di Roma GGiiaannnnii AAlleemmaannnnoo. "Oggi a Roma uno studente
fuori sede spende 650 euro al mese per l'affitto - ha preci-

sato il sindaco - contro le 350 euro che spenderanno qui”.
Una vera e propria politica di housing sociale “grazie al
quale – spiega il sindaco - si fanno interventi di tipo sociale
senza fondi pubblici. Solo questo campus farà aumentare
del 60% la disponibilità di posti letto per gli studenti fuori
sede".

L'investimento infatti, che ammonta a circa 70 milioni di
euro, e' stato sostenuto dall'Inpdap in via indiretta, per il tra-
mite del fondo immobiliare Aristotele. L'intero progetto è
quindi a costo zero per Comune e Università, che rientrerà
in possesso del terreno e degli edifici tra 90 anni, quando
verrà remunerato l'investimento stesso. "Questa e' la più
grande realizzazione - ha spiegato il presidente dell'Inpdap,
Paolo Crescimbeni - che il fondo sta sostenendo a livello
nazionale ed e' il primo campus universitario così ben strut-
turato, con prezzi degli alloggi nettamente inferiori a quelli di
mercato".
E non sono pochi a vedere e sognare la nuova Università di
Tor Vergata come Berkeley, Yale o altri celebrati college
americani, dove lo studente può predisporre di ogni servizio
e dove alle lezioni in aule vengono affiancate una serie di
attività che sconfinano nel tempo libero. "Abbiamo creato
una cittadella – ha precisato il rettore -  dove gli studenti
avranno la possibilità di studiare ma anche di svolgere atti-
vità sportive e di usufruire di altri servizi".

• di Anna Di Russo•
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IL SECONDO ATENEO ROMANO GUARDA AL SOCIALE

D
ue studentesse del Master in Economia e
Gestione della Comunicazione e dei Media della
Facoltà di Economia, Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata”, hanno mostrato capacità di progetta-
zione, creatività e competenze trasversali, qualità che le
hanno portate alla vincita del Premio Il volto nuovo della
comunicazione sociale edizione 2010. Il concorso è stato
promosso dalla Fondazione Pubblicità Progresso in occa-
sione della Sesta Conferenza Internazionale della
Comunicazione Sociale, allo scopo di sollecitare l’atten-
zione critica dei giovani verso la Comunicazione Sociale, Il
progetto vincitore è stato presentato da Emanuele Mazzi e
Irina Yakovleva. Le due studentesse si sono aggiudicati il

primo premio nella sezione - lotta alla povertà - con il
progetto Our world, your community: uniti per solidarietà.
Obiettivo del lavoro, trasmettere ai giovani l'urgenza di un
impegno attivo a supporto di iniziative concrete per com-
battere la povertà, affidando l'efficacia del messaggio al
linguaggio utilizzato, quale la comunicazione interattiva
dello spazio digitale. Il premio consiste in un viaggio a
Strasburgo, in programma per i giorni 23, 24 e 25 novem-
bre 2010, con visita al Parlamento Europeo e dibattito con
europarlamentari per presentare i progetti vincenti.
Inoltre l’elaborato sarà presente sul sito della Fondazione
Pubblicità Progresso e del Parlamento Europeo.

aa..cc..

CATTOLICA, ORNAGHI: “IL
GEMELLI VA
SALVAGUARDATO”

L
o aveva preannunciato a Milano e lo ha fatto a Roma
durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011,
nella sede romana del suo ateneo. Il rettore

dell'Università Cattolica, Lorenzo Ornaghi, ritorna a parlare del
problema del finanziamento delle università non statali, pro-
blema “destinato a incancrenirsi in una specie di vuoto pneu-
matico politico-istituzionale”. Ornaghi parla di “effetti perversi”
e “provvedimenti che stanno colpendo in maniera irragionevol-
mente dura le università non statali più di quelle statali”. Toni
ancora più alti quando sottolinea che fra tutte le non statali la
Cattolica rischia “più delle altre”e quando il suo discorso si
sposta sul policlinico Gemelli, collegato all’ateneo romano. Il
policlinico Gemelli “è un bene impareggiabile per Roma, irri-
nunciabile per tutta la Regione, prezioso per l'Italia intera”. Un
appello, quello del rettore rivolto oltre che alla comunità uni-
versitaria ai tanti dipendenti che giorno e notte lavorano, in
condizioni non di rado sempre più difficoltose. 
Pur riconoscendo la necessità di fare dei sacrifici, in un
momento difficile anche per la sanità della Regione del Lazio,
alle prese con un piano di rientro dal deficit, Ornaghi ha difeso
“l'autonomia funzionale” del Gemelli, ossia la sua natura giuri-
dica, anche in ragione dei finanziamenti riconosciuti alla strut-
tura. “Ho ritenuto di evitare - ha sottolineato - qualsiasi spic-
ciola polemica politica e di non reagire per ora ai ripetuti tenta-
tivi di imboscate burocratiche, per sostenere invece sia gli
obiettivi generali, sia i criteri di metodo con cui la presidente
della Regione Lazio sta cercando con determinazione di perse-
guire tali obiettivi”. 

FIXO II ALLA SAPIENZA CHIAMA 
DOTTORI E DOTTORANDI DI RICERCA

N
ell’ambito del Progetto FIxO, Sapienza Università di Roma promuove 14 project work (PWI) rivolti ai pro-
pri dottori di ricerca o dottorandi senza borsa disoccupati o inoccupati. I 14 PWI per i quali è possibile
candidarsi, sono stati selezionati secondo i seguenti criteri:

- rappresentatività delle aree disciplinari presenti nell’Ateneo;
- aspetti innovativi e di sviluppo che caratterizzano il PWI (in riferimento al settore di attività considerato);
- relazione tra la totalità dei PWI ricevuti e la coerenza con il target di riferimento.
I PWI avranno una durata di 720 ore ciascuno, da svolgersi orientativamente da Gennaio 2011 a Giugno 2011, con
un rimborso per il tirocinante pari a 7.000 euro (lorde) da erogarsi direttamente a cura di Italia Lavoro S.p.A. La
borsa sarà assoggettata alle ritenute di legge e sarà erogata in due rate (alla conclusione dei primi tre mesi di
tirocinio e dei secondi tre mesi) previa verifica delle presenze. L’iniziativa è rivolta esclusivamente a Dottori di
ricerca o Dottorandi senza borsa presso Sapienza Università di Roma, disoccupati o inoccupati e che non abbia-
no superato i 35 anni di età.
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire a Sapienza Università di Roma o tramite consegna di persona presso
gli Uffici SOUL - Sapienza, siti in via C. de Lollis, 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 oppure via
fax al numero 06/4970367. Il termine perentorio di scadenza è fissato alle ore 12.00 del 03/12/2010.
Nella sezione dedicata al Progetto FIxO sul portale www.jobsoul.it  è possibile scaricare il Bando e accedere alle
modalità di iscrizione tramite l’area riguardante la Sapienza Università di Roma. 



Neanche l’attesa per la discussione della rifor-
ma Gelmini alla Camera, dalla quale dipen-
derà il futuro di molte università italiane, è

riuscita a placare gli animi alla Sapienza tra i giovani
del PDL e i collettivi di sinistra. I rappresentanti di
Azione Universitaria hanno infatti denunciato di essere
stati aggrediti all’interno della Facoltà di Scienze
Politiche dell’ateneo romano mentre facevano volanti-
naggio.
“Non siamo più liberi di volantinare all'interno nei
nostri atenei senza essere aggrediti anche fisicamen-
te da coloro che si professano paladini della libertà. I
nostri ragazzi sono stati spintonati e cacciati dalla
facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza mentre
volantinavano per il 31esimo anniversario della caduta
del muro di Berlino”, sottolineano in una nota con-
giunta Andrea Volpi e Matteo Petrella, coordinatore
nazionale e presidente provinciale romano di Azione
Universitaria. 
Diversa invece sembrerebbe la versione di alcuni
ragazzi dei collettivi di sinistra i quali hanno negato
l’aggressione e sottolineato invece una forte compa-
gna provocatoria messa in atto proprio dai giovani di
Azione Universitaria.
Ma nella nota gli esponenti di AU parlano di un vero e
proprio attacco fisico. “Gli studenti del collettivo – si

legge nella nota - non hanno avuto
rispetto neppure per le ragazze. Hanno
insultato, spinto, addirittura sputato e
costretto ad abbandonare la facoltà
ragazzi che non avevano accennato ad
alcun segno di violenze. Uno dei nostri
ragazzi è anche finito al pronto soccor-
so”. “Sono anni che denunciamo - con-
cludono i due esponenti di Azione
Universitaria - che i violenti all'università
non siamo noi, che ci è impedito addirit-
tura di entrare in alcune facoltà come se
queste fossero terra esclusiva degli stu-
denti di sinistra. Questa storia deve fini-
re, non è possibile che nel 2010 le università siano
ancora ostaggio di questi personaggi”. 
E così ancora una volta l’ultimo appello ad essere lan-
ciato è quello al rettore della Sapienza. “Chiediamo al
rettore Frati di prendere una posizione su quanto
accaduto, se intende essere all'altezza degli altri
maggiori atenei d'Europa non può più permettere che
l'illegalità regni sovrana, deve essere in grado di
intervenire per poter garantire a tutti i movimenti stu-
denteschi di poter liberamente esprimere le proprie
idee. Dica chiaramente no alle aule occupate!”.

aa..dd..rr..
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Ci sarà anche uno studente italiano tra i 25 miglio-
ri studenti universitari di Europa, Medio Oriente
ed Africa, appartenenti alle facolta’ di Ingegneria,

Matematica, Fisica, Economia, Informatica e Statistica,
che parteciperanno alla 19° edizione del seminario “A
Challenge in Information & Decision Solutions” (Londra
10-15 Aprile 2011) l’appuntamento annuale, organizzato
dalla Procter & Gamble con l’obiettivo di spiegare la
figura professionale del manager di Information
Technology e come questa sia funzionale alla crescita
del business. 
Tra i temi trattati, il ruolo del manager di Information
and Decision Solutons con particolare attenzione alla
pianificazione strategica, leadership, project manage-
ment, nuove tecnologie e trends. In un concetto: “Come
guidare lo sviluppo del business attraverso l’utilizzo
della tecnologia”.
“Partecipare all’IDS Challenge e’ stata un’esperienza
formativa molto interessante – ricorda Simona
Morachioli, studente del Seminario IDS del 2008 ed
oggi nella sede P&G in Germania. Mi ha dato la possi-
bilità di conoscere come si svolge il lavoro in una gran-
de multinazionale come Procter & Gamble e le aree di
responsabiltà del manager di Information & Decision
Solution. Per gli studenti ritengo che il seminario sia
un’ottima opportunità per interagire con studenti di
altre nazioni e con i manager P&G, toccando con mano,

anche divertendosi con lavori di gruppo, il mondo del
business e della tecnologia prima di entrarvi del tutto
una volta laureati”.
L’appuntamento è rivolto anche a tutti gli studenti uni-
versitari del Lazio (a partire dal secondo anno della
laurea di primo livello e comunque che non consegua-
no la laurea magistrale prima di Luglio 2011), con una
passione spiccata sia per il business che per la tecno-
logia ed avere una buona conoscenza della lingua
inglese. Per candidarsi, visitare il sito
www.pgcareers.com/idsc e cliccare sul link Apply to the
International IDS Challenge. Le candidature dovranno
arrivare entro il 10 Gennaio 2011. 

I FUTURI MANAGER DELL’INFORMATION 
SI DANNO APPUNTAMENTO A LONDRA

CASSINO,
L’OSSERVATORIO
ANTIDISCRIMINATORIO

Un osservatorio nazionale antidiscriminatorio
delle Università per favorire nel contempo
momenti di confronto sulla cultura delle pari
opportunità fra le nuove generazioni. È lo scopo
che si prefigge l'associazione nazionale coordina-
mento comitati pari opportunità e il comitato pari
opportunità' dell'Università di Cassino. Un proget-
to ambizioso al quale hanno già aderito sei rettrici
italiane e che è stato illustrato venerdì 12 novem-
bre, nell'ambito del seminario di studio dal tema
Le politiche per le pari opportunità nelle
Università. Modelli per le nuove generazioni,
tenutosi nell'aula magna del campus Folcara
dell'Università di Cassino. Il convegno è stata
l'occasione per presentare una mozione che sarà
sottoscritta dalle 6 rettrici e dalle rappresentanti
delle 17 direttrici amministrative in carica, che
mirerà alla realizzazione di un Osservatorio
Nazionale per le Pari Opportunità negli Atenei. Le
rettrici che hanno aderito sono: Alessandra
Briganti (Università telematica 'Marconì di Roma),
Maria Chiara Carrozza (Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa), Cristiana Compagno
(Università di Udine), Stefania Giannini (Universita
per stranieri di Perugia), Rita Tranquilli Leali
(Università di Teramo) Lida Viganoni (Università
Orientale di Napoli). Presenti al seminario di stu-
dio, che ha avuto il patrocinio del Consiglio regio-
nale del Lazio la ministra per le Pari Opportunità
Mara Carfagna ed Isabella Rauti dell'Ufficio di
Presidenza della Regione. 

ANCORA SCONTRI ALLA SAPIENZA.
AU LANCIA UN APPELLO A FRATI

AZIONE UNIVERSITARIA DENUNCIA AGGRESSIONI DA PARTE DEI COLLETTIVI DI SINISTRA. LORO RISPONDONO:
“NESSUNA REAZIONE DA PARTE NOSTRA ALLE PROVOCAZIONI”





Ivertici dei sette atenei campani e l’Assessore regiona-
le all’università e alla ricerca, GGuuiiddoo TTrroommbbeettttii, si riu-
niranno il prossimo 15 novembre presso la sede

dell’Orientale in via Chiatamone per sottoscrivere l’ac-
cordo di programma che vedrà nascere la federazione
degli atenei della Campania. C’è aria di rinnovamento
infatti nel sistema universitario campano: i Rettori hanno
colto l’opportunità e accolto la sfida del Ministro
GGeellmmiinnii* di intraprendere la strada del cambiamento
puntando su qualità ed eliminazione degli sprechi. Ma
come? Gli atenei oggi hanno la possibilità di federarsi -
ovvero fondersi - per evitare duplicazioni di corsi (vedi
tabella) e costi superflui. Alla razionalizzazione dei costi
ne conseguirà un aumento della qualità dei servizi agli
studenti e della didattica attraverso la mobilità intrare-
gionale di docenti e ricercatori.
“Oggi all’università viene chiesto di occuparsi di nuovi
compiti: spin off, trasferimento tecnologico, brevetti; ma
il vecchio personale non era preparato a tutto questo,
prima la struttura mentale dei docenti era fondata unita-
mente su ricerca e didattica, occorre un cambiamento”
ha spiegato FFiilliippppoo BBeennccaarrddiinnoo (in foto), Rettore dell’ate-
neo beneventano e Presidente del Comitato di coordina-
mento dei rettori delle università campane (Cur). 
L’impegno richiesto oggi all’università è quindi enorme e
forse alternative non ce ne sono se si vuole emergere
dall’attuale situazione di crisi: cambio di mentalità,
messa in rete delle risorse, organizzazione congiunta di
iniziative, c’è tanto da lavorare. Occorre dire che i buoni
esempi non mancano ma neanche qualche contraddi-
zione. Se per i primi possiamo citare iniziative come il
progetto “Porte aperte nei cantieri archeologici di
Ateneo” promosso dal Suor Orsola Benincasa e  a
disposizione di tutti gli studenti campani, il servizio del

centro di consultazione psicologica per studenti universi-
tari rivolto agli studenti della Federico II, Suor Orsola e
Accademia di Belle Arti, saltano all’occhio anche la
recente inaugurazione di Palazzo Pacanowski, nuova
sede a Napoli della facoltà di Giurisprudenza della
Parthenope e l’annunciata delocalizzazione della facoltà
di Ingegneria della Federico II presso l’ex fabbrica Cini.
Ma non dobbiamo razionalizzare? 
Ridurre la concorrenza, riequilibrare l’offerta formativa,
stipulare convenzioni e investire sui servizi: c’è veramen-
te uno spirito nuovo nel sistema universitario campano?
Occorre crederci perché come ha affermato Bencardino
“dobbiamo fare in modo che i nostri laureati restino qui”. 

Il passaggio delicato dal mondo della scuola, dimen-
sione nota e protettiva, a quello dell’università genera
non di rado qualche difficoltà negli studenti che si

apprestano ad affrontare un cambiamento importante
nella loro vita. Anche durante il corso degli studi si insi-
diano spesso insicurezze e sensi di inadeguatezza così
come verso la meta della laurea oggi più che mai data la
precarietà del vivere. il Centro di consultazione psicologi-
ca per studenti universitari (C.C.P.S.U.), nato nel 1983 per
iniziativa dell’Adisu di Napoli, sostiene studenti, specia-
lizzandi e dottorandi attraverso l’equipe di psicologi clini-
ci e psicoterapeuti.  Si tratta di un orientamento formati-
vo strutturato su quattro colloqui con cadenza settima-
nale rivolto su richiesta agli studenti della Federico II, del
Suor Orsola Benincasa e dell’Accademia di Belle Arti. “E’
un lavoro sul momento, sul qui ed ora – spiega la psico-
loga clinica MMaaddddaalleennaa LLiiggoozzzzii - per comprendere coi
giovani le ragioni dei propri disagi”. 
CCoossaa cchhiieeddoonnoo ggeenneerraallmmeennttee ggllii ssttuuddeennttii aa ccoollllooqquuiioo?? 
“Gli studenti  del primo anno non reggono bene il pas-
saggio dalla scuola all’università e accusano difficoltà di

adattamento allo stile universitario, quelli di 23 o 24 anni
vivono situazioni di crisi legate alla propria motivazione,
alla scelta, mentre i laureandi di 26, 27 anni vedono lon-
tano il traguardo della laurea..”. 
EEmmeerrggoonnoo ssoolloo pprroobblleemmii lleeggaattii ssttrreettttaammeennttee aallllaa vviittaa
uunniivveerrssiittaarriiaa??
Il lavoro che svolgiamo è di consultazione psicologica e

non di psicoterapia, capita di riscontra-
re problemi concomitanti e pre-esi-
stenti che poi inevitabilmente si riper-
cuotono sugli studi. In caso di ragazzi
molto danneggiati, vengono indirizzati
verso un percorso di psicoterapia offer-
to da servizi pubblici e associazioni. 
CCoossaa ooffffrroonnoo ggllii iinnccoonnttrrii ddeell CC..CC..PP..SS..UU..??
“Il primo rappresenta un momento di
conoscenza, noi operatori cominciamo
a capire come arriva lo studente al col-
loquio, cosa porta come domande e
quali sono le sue aspettative, esploria-
mo così il problema insieme per poi

ridefinire le domande di aiuto. Durante il secondo e terzo
incontro viene svolto un lavoro sul come si sono appresi i
contenuti, spesso avvengono i primi cambiamenti  e si
accompagna gli studenti in questo processo per farli
sentire più sostenuti e infine avviene il lavoro di chiusura
centrato sulle risorse dei ragazzi”. 

ii..bb.. 
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C’È UNO SPIRITO NUOVO NEL SISTEMA
UNIVERSITARIO CAMPANO

FFAACCOOLLTTÀÀ AATTEENNEEII
GGiiuurriisspprruuddeennzzaa Università degli studi di Napoli Federico II; Seconda Università degli 

Studi di Napoli; Università degli studi di Napoli “Parthenope”; Università 
degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa; Università degli Studi di 
Salerno; Università degli Studi del Sannio 

EEccoonnoommiiaa Università degli studi di Napoli Federico II; Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Università degli Studi di Salerno ; Università degli Studi 
del Sannio; Università degli studi di Napoli “Parthenope”

IInnggeeggnneerriiaa Università degli studi di Napoli Federico II; Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi 
del Sannio; Università degli studi di Napoli “Parthenope”

LLeetttteerree ee FFiilloossooffiiaa Università degli studi di Napoli Federico II; Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Università degli studi di Napoli L’Orientale; Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa; Università degli Studi di Salerno 

* “Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’effica-
cia dell’attività didattica, di  ricerca e gestionale, di
razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e
di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle
risorse, due o più università possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture,
ovvero fondersi”. 

Art. 3 ddl Gelmin

CENTRO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA:
ORIENTAMENTO FORMATIVO E SOSTEGNO 

• a cura di Ivana Berriola •
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Dal 2008 l’emergenza rifiuti s’insinua nella città
come un cancro, rende difficile anche le atti-
vità più banali senza contare i gravissimi danni

che provoca alla salute. Niente più pizza e mandolino
ma oggi anche l’ultimo dei cittadini dello Zimbabwe
ricorda la nostra bella patria per le splendide imma-
gini di discariche a cielo aperto passate alla BBC. E
mentre l’Europa dal 20 al 28 novembre celebra “La
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, qui
non solo il problema non è stato risolto, ma le vere
discariche sono diventate le nostre scuole e le nostre
università. Un paesaggio osceno a via Mezzocannone,
Largo San Domenico Maggiore, San Marcellino,
Largo San Giovanni Maggiore, per non parlare dello
scempio di via Nuova Marina. Zone piene di vita dove
ci sono le varie sedi dislocate della Federico II e
L’Orientale e quindi dove migliaia di ragazzi seguono i
corsi. Ma per quale motivo gli studenti devono alzarsi
alle 6 del mattino e fare una corsa a ostacoli tra i
sacchetti con il naso tappato per seguire una lezione?
E un bambino di scuola elementare che non sa anco-
ra bene quali e quanti rischi può correre inalando
quegli odori, come va protetto? Questa è la situazione
della nostra Napoli: un patrimonio artistico e cultura-
le immane e una quantità di rifiuti altrettanto grande. 
Dagli atenei si avvertono i primi malesseri. “Qui l’im-
mondizia di solito la portano via il venerdì pomeriggio
ma essendo una zona tanto trafficata si accumula in
due, tre giorni e così ci troviamo con sacchetti ovun-
que e un odore terribile” ha spiegato il portiere della
sede di San Giovanni Maggiore dell’Orientale.
Scenario peggiore a via Nuova Marina dove si incro-
ciano la sede di lettere e giurisprudenza della
Federico II e il Palazzo del Mediterraneo
dell’Orientale. “E’ da quasi un mese che non danno
una ripulita qui fuori! Hanno persino piazzato il cas-
sonetto sulla pedana riservata al passaggio delle car-
rozzelle dei disabili, siamo costretti a prenderli noi
stessi in braccio per farli entrare in sede” hanno pre-
cisato dalla portineria della sede della Federico II.
Sono stati allertati vigili e l’Asia ma, hanno spiegato,
nessuno ha risolto il problema, nemmeno tempora-
neamente. 

MMAARRRREELLLLII:: ““FFOORRSSEE
SSOOSSPPEENNDDEERRÒÒ LLEE LLEEZZIIOONNII””
Abbiamo chiesto al Rettore
della Federico II prof.
MMaassssiimmoo MMaarrrreellllii quali
sono state le ultime azioni
dei vertici delle università
partenopee per fronteggiare
il problema. “Così come

tutti i Rettori degli atenei campani, sono estrema-
mente preoccupato per questa situazione. Abbiamo,
infatti, scritto e firmato una lettera sia all’Asia che al
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, PPiieettrroo EEssppoossiittoo in cui abbiamo
chiesto di risolvere quanto prima il problema sia per i
nostri ragazzi ma soprattutto per i bambini delle
scuole elementari e medie. Un adulto sa come evita-
re determinate strade o come ripararsi dai cumuli di
sporcizia, ma un bambino no, si rischia la salute, è
una cosa gravissima. In più stiamo facendo una pes-
sima figura con gli studenti Erasmus, cosa racconte-
ranno ai loro docenti e compagni al rientro? Se la
situazione non si ripara in breve tempo sarò costretto
a sospendere le lezioni per garantire la sicurezza
degli studenti”.   

LLAA PPRREEOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE DDEEII DDOOCCEENNTTII
Il prof. NNiiccoollaa MMaazzzzooccccaa, docente di Sistemi di
Elaborazione presso la Federico II ed ex
Assessore all’Università e Ricerca
Scientifica, si è così espresso in merito
alla questione: “L’emergenza rifiuti
costituisce di per sé un problema, ma
affiancato all’università è ben più grave
siccome crea sconforto e soprattutto
demoralizza la quotidianità della vita
universitaria: lo studente oltre a sentirsi
demotivato nella semplicità di seguire
una lezione, perde fiducia nell’istituzio-
ne. Inoltre, diamo una pessima immagi-
ne ai ragazzi stranieri che vengono qui
per motivi di studio e che quindi potreb-
bero tornare al proprio Paese pensando
che Napoli è solo sporcizia”. 

IILL DDIISSAAGGIIOO DDEEGGLLII SSTTUUDDEENNTTII 
Gli studenti, indignati e incavolati, oltre
a sentirsi impotenti davanti a tale orrore

stanno iniziando ad avvertire un senso di sconforto
come ha raccontato IIllaarriiaa, studentessa al 3° anno
della facoltà di lettere: “Sinceramente come cittadina
mi sento abbandonata. Non dovrebbero esserci tutti
questi rifiuti e soprattutto non davanti alle università.
Ma che figura facciamo con gli studenti stranieri che
vengono qui?”. “Bella domanda! Si parla tanto di
internazionalizzazione e scambi culturali ma qui la
sola cosa che certamente possiamo offrire a un
ragazzo straniero è un’infezione” le ha risposto PPaaoolloo,
anch’egli studenti al 3° anno. I ragazzi sono stanchi di
questa storia (vecchia di due anni) e stanchi del terri-
bile odore proveniente dagli incendi notturni di qual-
cuno che tenta a modo proprio di far pulizia. “Sono
uno studente del primo anno e da quando ho iniziato
a seguire i corsi ho visto per più tempo la strada
sporca che pulita, chissà quando si degneranno di
togliere tutti questi sacchetti” ha spiegato AAlleessssiioo,
studente al 1° anno di giurisprudenza. 

MONNEZZAPOLI:  
ATENEI E SCUOLE SOTTO
CUMULI D’IMMONDIZIA

• di Martina Gaudino •

Sede di Giurisprudenza e Lettere e Filosofia della Federico II a via Nuova Marina

Sede de LÕOrientale a Largo San Giovanni Maggiore

I RETTORI CAMPANI SCRIVONO
ALL’ASIA E AL DIRETTORE DELL’U.S.R.
PIETRO ESPOSITO



Università e precarietà: il binomio
che va avanti ormai dai un venten-
nio e che oggi suona così familiare

a tutti noi, vede coinvolti migliaia di ricer-
catori in tutta Italia ed una concentrazione
maggiore man mano che si scende al sud.
Nei vari atenei campani la protesta è
sbocciata circa un anno fa, Federico II e
Sun gli atenei più attivi al fronte protesta.
Ma in questo anno, cosa è accaduto a
L’Orientale di Napoli? Ne abbiamo parlato
con RRiiccccaarrddoo PPaallmmiisscciiaannoo, ricercatore del-
l’ateneo presso il Dipartimento di Studi del
Mondo Classico e del Mediterraneo Antico.  
IInn uunn aannnnoo ddii pprrootteessttaa qquueessttaa èè llaa pprriimmaa
vvoollttaa cchhee vveeddiiaammoo ssoolllleevvaarree uunnaa qquueessttiioonnee

ddaall ssuuoo aatteenneeoo.. CCoommee mmaaii?? 
Purtroppo devo confermare questo dato.
All’Orientale la protesta è partita in ritardo
e con un numero esiguo di ricercatori. Ho
dovuto costatare con tristezza il disinte-
resse di molti miei colleghi, quasi mai
hanno risposto alle mie e-mail dove tenta-
vo di organizzare dibattiti e assemblee e
qualcuno mi ha persino detto “l’università
merita quanto sta accadendo”. Non condi-
vido queste opinioni. 
TTaannttoo ddiissiinntteerreessssee mmaa aanncchhee uunnaa ppaarrttee
cchhee ccoonnddiivviiddee ii mmoottiivvii ddeellllaa pprrootteessttaa.. 
Si, siamo circa in trenta ad aver dato indi-
sponibilità a svolgere incarichi didattici.
Pensi che nel nostro ateneo ogni ricerca-

tore si fa carico di 3/4 moduli di insegna-
mento, si può quindi affermare che gran
parte della didattica si basa proprio sul
nostro lavoro. L’abbiamo fatto per anni pur
sapendo che questi incarichi non fanno
parte dei nostri compiti, ci ha sempre
spinto la passione e sicuramente l’ambi-
zione di poter raggiungere livelli più alti
nella gerarchia universitaria. 
CCoommee vveeddee ll’’uunniivveerrssiittàà iittaalliiaannaa eedd iinn ppaarrttii--
ccoollaarree llee ffaaccoollttàà uummaanniissttiicchhee??
E’ risaputo che l’intero sistema universita-
rio sta vivendo un momento di profondo
disagio. Personalmente non sono disposto
a pagare gli errori commessi da chi ci ha
preceduto, la crisi è balzata fuori violente-
mente adesso ma covava all’interno da
anni. Le facoltà umanistiche, poi, sono
molto penalizzate perché se in una facoltà
i tagli alla ricerca sono del 50% da noi
sono il 70%. Si investe sempre meno e
non possiamo fare il nostro lavoro.
EE ccoossìì ppooii ssii llaasscciiaa iill PPaaeessee……
Esattamente! E la cosa sconcertante è che
tutti escono ma nessuno entra. Non c’è
ricambio, non acquisiamo cervelli dall’e-
sterno e perdiamo i nostrani. In più, i
nostri colleghi all’estero, stentano a cre-
dere alle condizioni in cui lavoriamo. In un

Paese qualunque dell’UE la ricerca non
solo è considerata come una grossa ric-
chezza culturale ma si è compreso che è
una vera e propria fonte di guadagno. Qui
non investiamo nelle cose che potrebbero
assicurare il futuro, il problema è ben più
grande di quello affrontato nelle piazze. 
IIll ddddll GGeellmmiinnii hhaa ssuubbiittoo uunn aarrrreessttoo.. LLoo
vveeddee ccoommee uunn ffaattttoorree ppoossiittiivvoo?? EE ssee ppootteess--
ssee ccoossaa cchhiieeddeerreebbbbee aallllaa MMiinniissttrraa?? 
Il ddl si è arenato grazie alla protesta ma
credo che la sfiducia nel mio ateneo sia
elevata. Alcuni di coloro che hanno dichia-
rato indisponibilità per questo primo
semestre hanno dichiarato di riconsidera-
re la loro decisione all’inizio del secondo.
Una scelta poco concreta dal momento
che per quelle date la riforma sarà attiva a
tutti gli effetti. Sarei felice se il Ministro
Gelmini operasse una sorta di valutazione
dell’intero corpo docente negli atenei
(ordinari, associati, ricercatori). Da tale
valutazione far emergere coloro che si
sono distinti per qualità della didattica e
risultati concreti nella ricerca. Sarebbero
poi queste le persone cui affidare il compi-
to di portare avanti l’università.
Ottimizzare gli investimenti e dar voce alla
tanto discussa meritocrazia! 

L’architetto NNiiccoollaa PPaagglliiaarraa, professore ora in pen-
sione presso la facoltà di architettura della
Federico II, terrà un ciclo di lezioni rivolte agli stu-

denti della facoltà ma anche a tutti coloro che sono inte-
ressati a scoprire i numerosi lati ignoti della materia.
Fautore di importantissime opere ospitate e recensite
dalle più note riviste nazionali ed internazionali, ha deciso
di fornire il suo contributo formativo attraverso 14 lezioni.
Il vasto programma, che terminerà nel maggio 2011, pre-
vede due appuntamenti mensili composti da un’ora di
lezione ed un’ora seminariale. Per tutti coloro che avran-
no preso parte ad almeno 12 lezioni è prevista l’assegna-
zione di due crediti formativi.  
Abbiamo chiesto al prof. Nicola Pagliara com’è nata l’idea
delle lezioni e come sfruttarle al meglio per la propria
formazione. 
PPrrooffeessssoorree,, ddaa ddoovvee èè ppaarrttiittoo lloo ssttiimmoolloo aa rreeaalliizzzzaarree uunn
pprrooggrraammmmaa ccoossìì vvaassttoo ee ccoommpplleessssoo??
“Prima di tutto dalla passione. Anche se non sono più un
docente, l’amore per l’insegnamento non mi ha mai
abbandonato, non potrei fare a meno di istruire le menti
più giovani. In secondo luogo da una delle piaghe della
modernità universitaria: la mancanza di docenti. Gli stu-
denti devono essere spronati a conoscere sempre più
cose ma senza delle guide è molto complicato. Tanti mi
hanno chiesto di tenere questo ciclo di lezioni e io ho
accettato volentieri”. 
TTrraa ii pprreennoottaattii aaii ssuuooii iinnccoonnttrrii mmoollttee ppeerrssoonnee eesstteerrnnee aallllaa
ffaaccoollttàà.. DDaa ccoossaa ddiippeennddee??

“C’è molta sete di sapere. In periodi travagliati come que-
sto è compito dei docenti e dei formatori capire che i
ragazzi non sono fannulloni e che quindi devono avere
accesso a tanti servizi di qualità. Altro motivo per cui
abbiamo attirato tanti prenotati esterni sono sicuramente
i temi delle lezioni. Non si parla di architettura nella sua
complessa fattispecie ma si tocca la morale, la psicologia,
la tradizione”. 
QQuuaallii ggllii aappppuunnttaammeennttii ppiiùù iinntteerreessssaannttii?? 
“La lezione di venerdì 26 novembre “Esiste la ‘creatività’?
Come avviene che cambino i segni delle forme?” è estre-
mamente interessante. In cinquant’anni ho cercato più
volte di spiegare che nulla si può creare, l’unico creatore
è Dio. La creatività è inesistente, è, più precisamente,
metabolizzazione della memoria. Ma anche venerdì 18
febbraio con “Alessandro Magno, Gaugamela, le sue città
di fondazione; il nodo di Gordio e il significato di moder-
nità” in cui affiancheremo la figura dell’illustre politico
alla modernità attraverso il nodo gordiano. Durante tutto
il ciclo mi avvarrò della collaborazione di 15 docenti sia
della facoltà che esterni come il prof. MMaarrsseellllii della
Parthenope, il prof. DDee FFuussccoo e il noto scrittore e regista
SSaannttaanneellllii”. 
IIll 1188 mmaarrzzoo èè iinn pprrooggrraammmmaa llaa vviissiittaa gguuiiddaattaa aadd uunn ccaannttiiee--
rree.. EE’’ ssttaattoo ggiiàà sseelleezziioonnaattoo??
“Si, ed è il cantiere a cui sto lavorando attualmente: la
biblioteca scientifica del Campus di Fisciano. Credo sia
importante dare ai ragazzi una dimostrazione pratica del
lavoro, in fin dei conti ai ragazzi interessa imparare sul

campo. Quello di quest’anno è un esperimento: riuscire
ad integrare la necessità della teoria attraverso le lezioni
e la pratica con le ore seminariali e la visita guidata al
cantiere, speriamo di riuscire!”
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PAGLIARA, A LEZIONE PER PASSIONE 

ORIENTALE, LA VOCE
DELLA PROTESTA

Stazione di Piave. Opera di Nicola Pagliara 1999
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L’
edizione 2010 di OrientaSud,
ospitata nella bella cornice di
Città della scienza, non è stata
solo un appuntamento impor-

tante per l’orientamento universitario ma
anche l’occasione per un confronto tra il
mondo della docenza universitaria e il
MIUR, proprio alla vigilia della approvazio-
ne nella commissione cultura della
Camera del disegno di legge sulla riforma
dell’Università voluto dal Ministro GGeellmmiinnii.
Un confronto sviluppatosi nel convegno
«Un capitale di conoscenza» tenuto il 19
ottobre all’interno della manifestazione di
OrientaSud in cui sono stati trattati, in due
sessioni «La nuova formazione docenti»  e
«Università, ricerca, innovazione», aspetti,
quali la formazione e il reclutamento dei
nuovi insegnanti e la riorganizzazione
della struttura e delle carriere universita-
rie, cruciali per la vita universitaria.
Argomenti impegnativi che non promette-
vano amenità e divertimento e che pre-
supponevano un pubblico composto da
docenti universitari, da docenti di scuola
media superiore e da rappresentanti delle
varie associazioni professionali della scuo-
la, dal CIDI, all’Adi scuola, all’Associazione
dei Presidi. Un pubblico che aveva, però, in
comune con le variopinte masse di giova-
ni, che sin dalla mattina avevano affollato i
saloni della Città della scienza per capire
quale facoltà universitaria scegliere, l’idea
che il futuro del paese è affidato agli inve-
stimenti in un capitale immateriale come
quello della conoscenza, un capitale
suscettibile di produrre una valorizzazione
molto alta e costante nel tempo. E che il
clima fosse diverso dai soliti dibattiti tele-
visivi urlati lo si è capito subito quando,

dopo l’illustrazione da parte dei consiglieri
ministeriali MMaauurriizziioo PPiisscciitteellllii e MMaaxx
BBrruusscchhii delle linee della riforma universi-
taria e dei nuovi percorsi per la formazio-
ne dei docenti, sono intervenuti nella
discussione GGiioovvaannnnaa CCaasssseessee, direttrice
della Accademia di Belle Arti di Napoli,
per illustrare il nuovo statuto universitario
e le attività dell’Accademia napoletana e
FFiilliippppoo BBeennccaarrddiinnoo, Rettore dell’Università
degli Studi del Sannio e presidente del
Consorzio delle Università Campane.
Prendendo la parola come Presidente del
Consorzio delle Università Campane,
Bencardino ha illustrato come le univer-
sità campane avevano saputo reagire in
positivo alla mancanza di risorse finanzia-
rie, mettendo in cantiere la realizzazione
di una rete, un sistema universitario inte-
grato volto a evitare duplicazioni di corsi e

di facoltà, proprio per non tagliare indi-
scriminatamente sedi universitarie ma per
operare un rilancio virtuoso delle offerte
formative presenti sul territorio. Il dibatti-
to, grazie alla conduzione sobria ma inci-
siva di MMaarriiaannoo BBeerrrriioollaa, direttore del
«Corriere dell’Università» e di AAnnggeelloo LLoo
MMoonnaaccoo, redattore del «Corriere del
Mezzogiorno», ha toccato alcuni punti
controversi del disegno di legge di riforma
dell’Università e della bozza di decreto
sulle scuole di formazione per gli inse-
gnanti, primo fra tutti la mancata previsio-
ne e certezza nel tempo delle risorse
assegnate alle Università. Proprio questo
aspetto per AArrttuurroo DDee VViivvoo, preside della
Facoltà di Lettere della Federico II ed ex
coordinatore del consorzio delle Scuole
Campane di Formazione Insegnanti, mette
in discussione la possibilità che le scuole
di formazione, affidate all’università, ripar-
tano in tempi brevi e certi. A tale incertez-
za dà il suo contributo la messa ad esauri-
mento del ruolo dei ricercatori, prevista
dal disegno di legge Gelmini
sull’Università, e il ridimensionamento
della figura docente degli associati, come
hanno messo in rilievo in rilievo nei loro
interventi EEmmiilliioo BBaallzzaannoo e SSiillvvaannaa LLaa
RRaannaa, docenti della Federico II, e GGiinnaa
MMeelliilllloo dell’Istituto Universitario Orientale.
Molti e anche molto polemici sono stati gli
interventi nel dibattito, mai, però, inutil-
mente aspri, come ha dovuto rilevare il
consigliere Bruschi, perché tutti impronta-
ti a un’idea della docenza universitaria
come “corporazione”, intesa nel senso vir-
tuoso del termine, perché corporazione
titolare della difesa del diritto allo studio
che a partire da questa titolarità costitu-
zionale (art. 9 della Costituzione) cerca un

confronto tanto con la politica che con la
società civile. Un confronto sentito così
necessario e urgente perché consente alle
componenti del mondo universitario di
confrontarsi con il paese reale e di rende-
re pubblica una ricca discussione concet-
tuale avvenuta in questi mesi all’interno
delle facoltà universitarie, con l’idea di
elaborare dal basso una sorta di autorifor-
ma dell’Università da presentare a tutte le
forze politiche prima della ripresa della
discussione nelle aule parlamentari del
provvedimento sulla riforma
dell’Università. L’interesse del dibattito,
svoltosi a OrientaSud, risiedeva anche
nella sua attualità, nel senso che di lì a
pochi giorni era attesa la discussione in
aula del provvedimento di legge sulla
riforma dell’università. Abbiamo saputo,
poi, dai giornali, come l’esame del provve-
dimento si sia fermato di fronte ad alla
precisazione del Ministro dell’Economia
che mancavano i fondi di copertura econo-
mica della riforma universitaria. Sempre
dai giornali abbiamo saputo che tali fondi
sembra siano stati reperiti e che la
discussione sulla riforma riprenderebbe il
giorno 23 novembre. Viene da chiedersi e
da chiedere al Ministro Gelmini se non
sarebbe più saggio e opportuno ottenere
dal Ministro dell’Economia un rientro dei
tagli di bilancio del settore universitario,
rinviando l’esame della legge di riforma
dell’università a un dopo un confronto
ampio nel tempo con tutte le componenti
e tutte le sedi del mondo universitario ita-
liano.

UUggoo MM.. OOlliivviieerrii
Professore associato 

di Letteratura Italiana
Università degli studi Federico II, Napoli 

UNIVERSITÀ: 
LA RIFORMA QUANDO?



L’
università del 2010 vive un momento di crisi,
tagli e mancanza di fondi e ogni giorno ci si
chiede come investire al meglio per assicura-

re la qualità della didattica. Ci sono, però, casi come
quello della Reginetta d’ateneo che lasciano scon-
certati gli studenti. Sullo scorso numero abbiamo
pubblicato la lettera che ITC Unina, l’associazione
dell’ingegneria dell’informazione, ci inviò in segno
protesta: il CdA della Federico II approva un finanzia-
mento di 5.000 euro per l’elezione della Reginetta
d’ateneo su proposta di Studenti di Farmacia. Ma se
il CdA ha ritenuto meritevole questa iniziativa, gli stu-
denti non sembrano pensarla allo stesso modo.
“Sono sconcertato e demoralizzato, pago ben 850 ?
di tasse ogni sei mesi e ora mi rendo conto che con i
miei tre anni di studio ho sovvenzionato questo spet-
tacolo - ci ha spiegato GGiiuusseeppppee CCuuccccoo, studente di
scienze geologiche – magari poi la vincitrice ce la
ritroviamo ministra”. Della stessa opinione FFeeddeerriiccaa
MMaarroottttaa che ha detto: “Oltre ad essere vergognoso
buttare i soldi in questo modo, è ridicolo che le
ragazze partecipino. Mancano i gessetti nelle aule e
pensano a fare le sfilate”. Gli studenti sono preoccu-
pati, hanno bisogno di tante cose e invece assistono
a sprechi di questo genere come ha dichiarato
Antonio Alfante, laureando in vulcanologia: “Con
questi soldi potevano comprare qualche nuova
attrezzatura per i laboratori, invece siamo costretti a
spostarci autonomamente per approfondire le nostre
ricerche”. FFaabbiioo LLoo TTaarrttaarroo laureando in ingegneria

aerospaziale ha spiegato: “Cosa
ce ne facciamo di una reginetta
quando abbiamo delle aule inde-
centi? Credo che le nostre uni-
versità vogliano raggiungere il
modello americano, prendendo il
peggio: reginette, feste e balli…
ma scherziamo? Lì i soldi ci
sono, qui no! Potremo pensare a
queste scemenze quando navi-
gheremo nell’oro e ora non è
proprio il momento”. Altra
lamentela arriva da CCllaauuddiioo
FFllooccccoo, studente di scienze che
ha affermato: “A San Marcellino
per poco non ci trovavamo sommersi dalla taiga!
Dovrebbero pagare più i giardinieri che i professori e
invece ci sconvolgono ogni giorno di più con queste
esilaranti iniziative, un’idiozia”. La questione scotta
ancor più in vista del nuovo Calendario delle
Studentesse che, sotto la guida di PPaaoolloo CCaassttaallddoo

Vice presidente dell’Adisu del Suor Orsola
Benincasa, genera polemiche e malcontenti dalla
prima edizione nel 2007. Ma se è vero che genera
scontentezze c’è da dire che i casting accolgono ogni
anno centinaia e centinaia di ragazze e i fondi per l’i-
niziativa dalla prima edizione non sono mai mancati.
E allora, se questo tipo di iniziative vengono costan-
temente approvate e finanziate, quali saranno i crite-
ri di selezione imposti dall’ateneo?
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R
iparte il progetto MUN che
in questa edizione vede tra
le università aderenti tre

atenei campani: la Federico II, la
Parthenope e la Seconda
Università. I Model United Nations
(MUN) sono simulazioni diploma-
tiche che danno la possibilità agli
studenti di interpretare il ruolo di
delegati ONU. I tre atenei hanno aderito a due dei
programmi presenti nel progetto: il WorldMUN
(World Model United Nations – Singapore) e l’NMUN
(New York – Model United Nations). Il WorldMUN,
giunto ormai alla ventesima edizione, ospiterà i
delegati a Singapore dal 14 al 18 marzo 2011. Gli stu-
denti prenderanno parte ai negoziati nelle commis-
sioni in cui è presente il Paese che rappresentano,
così come assegnato dall’ONU fra i 192 Stati mem-
bri. Il MUN New York, invece, si terrà nella Grande
Mela dal 17 al 23 aprile 2011 ed è la più grande simu-
lazione di processi diplomatici multilaterali al
mondo che invita gli studenti a svolgere il lavoro di
delegato rispettando la politica la proprio Paese.
Entrambi i MUN sono prevedono quattro step per gli

studenti partecipanti: 5 incontri
di analisi politica del Paese rap-
presentato, 6 incontri sull’a-
spetto tecnico delle procedure
ONU, 4 incontri di comunicazio-
ne e negoziazione ed infine una
prova di simulazione indispen-
sabile per affrontare al meglio
le conferenze. 

I MUN prevedono diverse quote partecipative a cari-
co dello studente ma, come spesso accade, le uni-
versità riescono a coprire nella totalità gli importi
fissati. Ad esempio, nella scorsa edizione, la
Seconda Università sovvenzionò con successo la
partecipazione di tutti gli studenti. Le selezioni uffi-
ciali si terranno il 16 dicembre dopo aver sostenuto
due prove di ammissione: un test a risposta aperta
sull’ONU e su temi di attualità internazionale ed un
colloquio per la valutazione delle competenze lin-
guistiche (entrambi in lingua inglese).  Possono
inviare la propria domanda tutti gli studenti iscritti
ad una università tra le partecipanti collegandosi al
sito www.modelunitednations.it e compilando il
modulo entro e non oltre il 10 dicembre. 

C
occarda azzurra alla
Federico II per la nascita di
“Secondo Federico”, il

primo giornale on linedegli stu-
denti federiciani.  Università, cro-
naca, cultura, sport e musica alla
portata di tutti, come ha spiegato
RRoobbeerrttoo IIaaccoonnoo, tra i coordinatori
del progetto: “Siamo prima di
tutto un’associazione di studenti
di giurisprudenza e quindi il
nostro primo scopo è fare tutto per i ragazzi. Il giornale sarà un vei-
colo di informazione ma anche svago, come vorrebbe un qualunque
universitario”.  Tutti gli studenti dell’ateneo avranno la possibilità di
iniziare un percorso all’interno della redazione on line guidata dal
Direttore Luca Cirillo ed alla fine conseguire il tesserino di pubblici-
sta grazie alla registrazione già fatta presso il Tribunale. “Ci piaceva
l’idea di poter accogliere quanti più studenti al progetto, anche per
questo il giornale è on line, così non abbiamo limiti di spazio” ha
spiegato Iacono. Il portale web sarà disponibile presto  al sito
www.secondofederico.it.  

GOD SAVE QUEEN…MA
NON PER GLI STUDENTI
DELLA FEDERICO II

DIVENTA UN DELEGATO ONU CON MUN
SF, IL GIORNALE DEGLI STUDENTI

I CRITERI DI SELEZIONE
AARRTT.. 11 -- Con i fondi assegnati possono essere finanziati convegni,
tavole rotonde, giornali, pubblicazioni di alto livello culturale, incon-
tri di studio anche con studenti di altre sedi per dibattere temi di
interesse per gli studenti delle diverse Facoltà e per lo svolgimento
di iniziative volte a contribuire alla formazione culturale ed alla
maturazione personale degli studenti universitari, favorendo anche
occasioni di socializzazione e di confronto tra tutte le componenti
del mondo universitario: concerti, spettacoli cinematografici, tea-
trali e mostre. 

AARRTT.. 22 - Ai fini di cui al precedente articolo, la Commissione nel
deliberare sulle richieste di finanziamento delle iniziative, terrà
conto principalmente del valore culturale dell’iniziativa e della sua
corrispondenza alle finalità istituzionali dell’università come fattore
di promozione sociale.

(Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli
studenti – 18 dicembre 2008) 
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Sessantaquattro concorrenti, ventuno business plan
e cinque vincitori: sono questi i numeri dell’edizione
2010 di Start Cup Campania.  La premiazione, avve-

nuta presso il Complesso dei Santi Marcellino e Festo a
Napoli, è stata un momento di condivisione, di ricerca
delle eccellenze campane e di gran gioia per i classificati
che prenderanno parte alla competizione nazionale il
prossimo 3 dicembre a Palermo. Primo classificato il
gruppo Epic - Epigenetic Compounds della Seconda
Università di Napoli composto dalla capogruppo prof.ssa
LLuucciiaa AAllttuuccccii e da AAnnggeellaa NNeebbbbiioossoo, VViinncceennzzoo CCaarraaffaa,
GGiiaannlluuiiggii FFrraannccii, MMaarrccoo MMiicceellii,, CCiinnzziiaa CCaannnniizzzzaarroo e SSeerrggiioo
HHeeiimm che hanno concorso con il progetto “Identificazione
e caratterizzazione bio-moleocolare di trattamenti epige-
netici innovativi contro il cancro” vincendo un assegno di
5.000 euro. Soddisfatti per il risultato e fieri del lavoro
compiuto come ci ha spiegato Gianluigi: “Questa vittoria è
il frutto del sacrificio quotidiano, delle dodici ore di lavoro
al giorno e soprattutto della passione e dell’impegno che
ci hanno accompagnati nel lavoro. Ci crediamo veramen-
te”. Il Rettore della Federico II MMaassssiimmoo MMaarrrreellllii, interve-
nuto alla cerimonia ha dichiarato: “Questi progetti pre-
miano l’imprenditorialità e l’imprenditorialità premia il
mercato. Dobbiamo sforzarci di proseguire su questa

strada nonostante la situazione finanziaria”.
D’accordo con il prof. Marrelli anche il
Rettore del Sannio FFiilliippppoo BBeennccaarrddiinnoo:
“Aiutare i giovani, le imprese e il territorio:
sono questi, ormai, i cardini per progredire
nella società”. Sul podio al secondo posto si
è classificato il gruppo NewCo della SUN
con il progetto “Diamond mono title pv-
tegola innovativa monocomponente” e al
terzo posto il gruppo Safety of bridge struc-
tures della Federico II con l’omonimo pro-
getto. Quarto posto per i Demapharm della
SUN con il progetto “Nagal – Sviluppo glo-
bale di un nuovo analgesico” e al quinto
posto gli Ishtar della Federico II per il pro-
getto “Ishtar Phytotherapeutic Products” capitanati dalla
prof.ssa Addeellee BBoollooggnneessee che ha affermato: “I miei stu-
denti hanno convissuto in uno splendido clima cooperativo
ed è questa la nostra vittoria. Questa è la terza volta che
partecipiamo, il primo anno vincemmo, ma nell’edizione
2009 ci prefissammo un obiettivo troppo grande: mettere
appunto un antitumorale”. 
Presente alla cerimonia anche l’Assessore all’università
GGuuiiddoo TTrroommbbeettttii che inneggiando ai principi di ottimismo

e attualità ha spiegato: “più che parlare delle cose biso-
gna fare delle cose, oggi il mio entusiasmo proviene dal
fatto che questa è un’iniziativa concreta, il matrimonio
perfetto: università, impresa e finanza”. L’Assessore allo
Sviluppo del Comune di Napoli MMaarriioo RRaaffffaa ricordando gli
Start Cup di dieci anni fa ha affermato: “Oggi è tutto cam-
biato e per fortuna in meglio, le università sono diventate
veri centri di imprenditorialità”. 

mm..gg.. 

START CUP CAMPANIA. IL MATRIMONIO 
PERFETTO: UNIVERSITÀ, IMPRESA E FINANZA
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L
a condivisione e il bisogno di
integrazione, testimoniate dalla
ricerca di un dialogo continuo,
sono gli strumenti di crescita e

di sviluppo per le differenti culture euro-
pee. A tale fine, presso l’Università di
Bologna Alma Mater Studiorum dal 4 al
6 novembre 2010 è stato presentato il
tema Towards an European curriculum
studiorum on judical studies attraverso
le personalità di studiosi ed esperti di
diritto: Carlo Guarnieri, professore di
Scienze Politiche dell’Università di
Bologna, David Nelken, professore
dell’Università di Macerata e Antoine
Garapon giurista dell’Institut des Hautes

Etudes sur la Justice di Parigi. Sono
state organizzare animate tavole rotonde
a cui hanno partecipato responsabili di
strutture giuridiche dell’Europa
Orientale come Otila Pacurari del
National Institute for Magistrates in
Romania e Martins Mits prorettore della
Riga Graduate School of Law in Lettonia. 
La scelta della struttura accademica
non è casuale. È necessario partire pro-
prio dalle giovani generazioni per formu-
lare una cultura legale europea che
affronti temi e questioni legati ad ambiti
nazionali e internazionali. I futuri esperti
di ius dovranno essere in grado di pos-
sedere una preparazione giuridico legale

sempre più globale per affrontare i cam-
biamenti e le sfide che nel tempo, si
auspica, porteranno a una comune
struttura giudiziaria. In tre anni di lavoro
il progetto Menu for Justice ha studiato
le carenze formative legate al mondo
dell’istruzione legale, proponendo due
novità che potranno essere utilizzate per
migliorare il sistema didattico legato alla
giurisdizione: uno specifico curriculum
studiorum collegato a competenze set-
toriali rintracciabili perfezionerebbe il
percorso formativo, mentre un program-
ma offerto dall’Unione Europea esami-
nerebbe l’orientamento professionale
per tutti i livelli di istruzione, partendo

dallo studente universitario al laureato,
al dottorato, al professore e allo specia-
lista. Chiunque possiederà una prepara-
zione legata alla lex potrà ricevere una
veduta d'insieme, senza barriere, sui
programmi legali e giudiziari concernen-
ti l’Europa e decidere in quale luogo
vorrà formarsi o esercitare indipenden-
temente dal paese di appartenenza.
Nessuna differenza di insegnamento di
diritto tra un paese e l’altro, ma una
riforma in cui studiosi e professori,
insieme, nell’idea comune di condivisio-
ne e miglioramento potranno creare
norme e articoli senza bisogno di alcuna
“traduzione legale”.

UN PORTALE MACHIAVELLICO

Hypermachiavellism è il
portale è concepito
come archivio dinamico

di manoscritti, immagini, testi
di vario tipo, tesi di dottorato,
papers, relazioni presentate a
seminari e convegni, program-
mi di ricerca, bibliografie pri-
marie e secondarie ecc. Tutto il
materiale viene strutturato e
codificato per poter essere con-
sultato al livello più complesso

e approfondito possibile. Il progetto da cui è nato
Hypermachiavellism è coordinato da Enzo Baldini, professore
ordinario di Storia del pensiero politico della Facoltà di
Scienze Politiche di Torino, con la collaborazione, in partico-
lare, del Dipartimento di Studi politici dell'Università di
Torino e della Fondazione Luigi Firpo-Centro di Studi sul
Pensiero Politico. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete
di ricercatori di vari Paesi per avviare in maniera coordinata
una mappatura precisa della presenza e del ruolo del

Machiavellismo nelle diverse realtà culturali occidentali, in
età moderna e contemporanea. Sono già state costituite 27
unità di ricerca che organizzano convegni e seminari e che
operano in 14 Paesi: da Israele al Portogallo, dall'Ungheria
agli Usa e al Brasile, passando attraverso quasi tutti i paesi
europei. I papers e gli atti di tutti i gruppi di ricerca saranno
poi resi disponibili su Hypermachiavellism, oltre che pubbli-
cati in edizione cartacea. Dal 2007 hanno già avuto luogo 16
convegni e molti altri sono stati programmati sino al 2013,
anno in cui si celebra il Cinquecentenario della stesura del
Principe di Machiavelli, annunciata dal pensatore e politico
fiorentino stesso a Francesco Vettori, suo amico e ambascia-
tore della Repubblica Fiorentina, in una lettera del 1513. La
ricorrenza è importante per gli studiosi del pensiero politico
e sarà occasione e stimolo per una ricerca e un dibattito
ampi che coinvolgano in un preciso arco temporale, dal 2007
al 2013, numerosi specialisti italiani e stranieri, con l'intento
di ricostruire e analizzare la circolazione delle opere e delle
idee di uno dei più grandi pensatori politici italiani nelle
diverse situazioni storiche delle realtà geopolitiche e culturali
del mondo occidentale. 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:
SARÀ POSSIBILE UNA CULTURA
LEGALE EUROPEA?

FONDAZIONE 
LUIGI FIRPO

La Fondazione Luigi Firpo-
Centro di Studi sul
Pensiero Politico è nata

nel 1989 ed è legata al nome e
all’attività scientifica di Luigi
Firpo, studioso delle dottrine
politiche. Lo scopo del Centro
Studi è promuovere gli studi
politici e formare giovani studio-
si, senza limitazioni di tempo e di
luogo, per mezzo di borse e con-
tributi di ricerca 

Una comune struttura legale e una concorde cultura giudiziaria rappresentano uno dei
pilastri sul quale il processo di integrazione dell’Unione Europea focalizza il suo impe-
gno. Il meeting Menu for Justice è il progetto europeo che mette insieme rappresen-
tanti di cinquanta università europee per discutere su programmi e metodi di insegna-
mento, adottati in ogni paese e su come il diritto e le discipline giuridiche siano affron-
tate. Oggi, più che mai, 

Un portale per costruire una rete di ricerca e dibattito, in presenza e su Internet, sulla tradizione politica
occidentale e sulla componente machiavellistica che la caratterizza fin dalle sue origini:
Hypermachiavellism è stato realizzato con la collaborazione e la supervisione dell'Università di Torino e
grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo. 

• di Tiziana Petruzzelli •

• di Francesca Luziatelli •



Il Rettore FFrraanncceessccoo BBiissttoonnii ha sottoscritto
una convenzione e due protocolli di intesa con
la Confederazione generale dei sindacati

autonomi dei lavoratori (Confsal) e con le orga-
nizzazioni di categoria Unsa-Confsal (comparto
ministeri, particolarmente presente nel
Ministero della Giustizia) e Falbi-Confsal (sinda-
cato dei dipendenti della Banca d’Italia). Oltre al
Rettore BBiissttoonnii e ai rappresentanti Confsal, è
intervenuto il professor SStteeffaannoo BBeelllloommoo, presi-
dente del Consiglio Intercorso per la laurea tele-
matica in Funzionario Giudiziario e
Amministrativo. Obiettivo di questi documenti è
la promozione di iniziative congiunte tra
l’Università degli Studi di Perugia e queste orga-
nizzazioni sindacali, già sperimentate nello scor-
so triennio, grazie ad une precedente convenzio-
ne con la Confsal, che ora viene rinnovata. Le
parti, nello specifico, si impegnano all’organizza-
zione di iniziative di formazione continua per i
dipendenti delle amministrazioni interessate con
l’apporto progettuale e didattico di docenti
dell’Ateneo perugino. E’ prevista inoltre la possi-
bilità, per gli appartenenti alle stesse organizza-

zioni, di accedere ai corsi di studio della Facoltà
di Giurisprudenza, con particolare riguardo al
Corso di Laurea Telematico in Funzionario giudi-
ziario e amministrativo. Un’iniziativa didattica
che si è rivelata particolarmente congeniale alle
esigenze formative degli iscritti che sono già
impegnati attivamente nel mondo del lavoro e
che può favorire l’evoluzione e l’innovazione delle
tecniche didattiche attraverso forme di organiz-
zazione dei corsi agevolmente “esportabili”
anche all’interno dei corsi di impostazione più
tradizionale.  
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ATENEO DI PERUGIA E
CONFSAL SOTTOSCRIVONO UN
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L’ATENEO DI PALERMO
COMUNICA SOLO VIA WEB

A
ll’Università di Palermo
diventa obbligatorio
comunicare per posta

elettronica. Obiettivo: velocizza-
re la macchina amministrativa,
snellire le procedure e rispar-
miare carta, inchiostro, costi di
affrancatura. E per le comuni-
cazioni con valore legale arriva la posta certificata. “Efficacia, economi-
cità ed efficienza possono essere infatti perseguite, senza alcun aggra-
vio di spesa, utilizzando le opportunità offerte dalle tecnologie”, dice il
rettore Roberto Lagalla. Per quello che riguarda la posta elettronica
certificata, l’ufficio Archivio e protocollo dell’amministrazione centrale
e tutti i centri autonomi di spesa (facoltà, dipartimenti, centri interdi-
partimentali, biblioteche) sono stati dotati di una casella di posta elet-
tronica certificata (Pec) attraverso cui da ora in poi dovranno comuni-
care tra loro. Nell’attesa che ogni ufficio dell’amministrazione centrale
venga dotato di una casella Pec, la posta in uscita e in entrata è gestita
dall’Archivio e protocollo, che si occuperà di smistare le comunicazioni
ai singoli uffici. Così succede nei singoli centri di spesa, dove il referen-
te Pec smisterà la posta ai vari destinatari.
La posta elettronica tradizionale, non certificata, (con estensione unipa)
diventa adesso il canale obbligatorio tra gli uffici interni dell’ammini-
strazione centrale, e per comunicare con docenti e personale tecnico-
amministrativo, oltre che per rispondere alle richieste di informazioni
degli utenti.

I
l “Pacchetto Mobilità” dunque è volto all’internazio-
nalizzazione e alla cooperazione internazionale.
Enti collaboratori: il Ministero degli Affari Esteri, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane CRUI,
il Consiglio Universitario Nazionale CUN, la
Confindustria Giovani Imprenditori,  l’Unione Industriale
Imprese, l’Agenzia Nazionale Giovani e il Forum
Nazionale Giovani. Obiettivo comune degli enti, quello di
dare priorità ai giovani studenti e ai professionisti, al
fine di promuoverne una formazione di alto livello. La
mobilità delle competenze è funzionale allo sviluppo
economico e sociale del Paese di origine, ed è uno
strumento per favorire il dialogo interculturale. Tre anni
di sperimentazione per il progetto pilota, dal 2011 al
2014. Sono previsti per Master e Dottorati di Ricerca,
certificazioni di eccellenza attraverso l’attribuzione di
“borse mediterranee” di mobilità agli studenti dei paesi
partecipanti,  selezionati  dalle Istituzioni di Alta
Formazione. Il progetto prevede  il coinvolgimento delle
imprese nell’ambito delle rete euro mediterranea, per

assicurare ai beneficiari  una varietà di tirocini  e offerte
di lavoro.
Per i giovani che parteciperanno, infatti, sarà possibile
sperimentarsi in un’esperienza professionale nel paese
mediterraneo da loro scelto, beneficeranno di un pro-
gramma di tirocinio e di occupazione durante tutto il
periodo formazione, e disporranno di un tutoraggio
attraverso la rete degli ex studenti e di dirigenti d’im-

presa.  
Campi di interesse degli Istituti di alta formazione coin-
volte sono: le misure contro l’inquinamento del Mar
Mediterraneo; autostrade marittime e terrestri; svilup-
po dell’energia solare; protezione civile; sviluppo delle
piccole e medie imprese. I beneficiari delle borse OMJ
riceveranno  finanziamenti per la copertura delle spese
relative a cinque o dieci mesi di mobilità, saranno facili-
tati nelle procedure di ingresso e soggiorno.
L’ammontare della borsa è modulata in funzione del
costo della vita del Paese di accoglienza e della distan-
za tra l’Istituto di partenza e l’Istituto ospitante.  I giova-
ni di tutto il Mediterraneo si inizino quindi a chiedere se
frequentare il Master che hanno scelto, a Istanbul, o a
Sarajevo, o a Tirana, favorite per l’Informatica, la
Medicina, e il Diritto, o ad Atene o Cipro, in Spagna per
l’Ingegneria e l’economia. Tunisia, Egitto, e Francia per
il Management e le Scienze della Comunicazione. C’è
tempo fino al 12 dicembre 2010 per decidere. E’ consul-
tabile il bando nell’area Internazionale delle Università
afferenti o sul sito dell’ufficio Mediterraneo della
Gioventù.

LANCIATO NEL MEDITERRANEO “PACCHETTO
MOBILITÀ” PER L’ALTA FORMAZIONE
Pacchetto mobilità, un progetto che finanzia la mobilità dei giovani, in 15 Paesi del Meditteraneo: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro,
Egitto, Francia, Marocco, Grecia, Libano, Malta, Montenegro, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia. Il Dipartimento della Gioventù, trasfor-
mandosi in OMJ, Operatore Nazionale dell’Ufficio Mediterraneo della Gioventù, lancia, il primo bando per la mobilità di giovani nell’area
Mediterranea indirizzato alle Università, Istituti di Ricerca e di Alta Formazione. 

• di Carmela Lillo •
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L’UNIONE EUROPEA RAPPRESENTA UNA DIMENSIONE DI INDIRIZZO,
FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO E IL PROGRESSO DI OGNI PAESE MEMBRO. I
GIOVANI PERTANTO, NON POSSONO RIMANERE ALL’OMBRA DELLE OPPORTUNITÀ
CHE LA PICCOLA GRANDE EUROPA OFFRE E A CUI SONO INVITATI A PARTECIPARE.
PROGETTI CHE FACILITANO L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE TRA LE NOSTRE
DIVERSE CULTURE, RAFFORZANDO LA SFERA FORMATIVA E PROFESSIONALE.

R
isale al 1834 la “Giovane Europa” di
Mazzini, nata come movimento tran-
snazionale in una ottica di fraterna
comunità di interessi tra i paesi europei,
allora in embrione. Ad oltre un secolo e
mezzo di distanza, tra i programmi
europei, figura “Gioventù in azione”,

estensione del progetto Youth, conclusosi nel 2006.
Spirito dell’azione, rafforzare lo spirito sociale dei giova-
ni e incentivarli ad una cittadinanza attiva e cooperativa
tra stati, sia a livello sia locale che internazionale.
Il programma, come ogni attività redatta dalla
Commissione Europea, si esplica in un documento arti-
colato che decreta obiettivi generali e specifici che si
attivano mediante azioni tematiche, a loro volta, suddivi-
se in misure. Tra gli obiettivi generali: favorire cittadi-

nanza, la solidarietà dei giovani, favorire la comprensio-
ne reciproca dei giovani di paesi diversi, migliorare la
qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e
le capacità delle organizzazioni della società civile nel
settore della gioventù e facilitare la collaborazione euro-
pea nel settore delle politiche giovanili. Si predilige la
diffusione dell’apprendimento non formale che si svolge
fuori dai circuiti canonici di istruzione e l’apprendimento
informale relativo alle attività di vita quotidiana, basan-
dosi sul “learning by doing”, uno dei pilastri della for-
mazione contemporanea. Modalità di apprendimento
dunque, che consentono ai giovani di acquisire quelle
competenze trasversali essenziali allo sviluppo sociale
di un individuo. I progetti realizzati da gruppi informali di
giovani o da associazioni giovanili devono promuovere i
settori suddetti così da mettere in moto un meccanismo

automatico di coscienza civile, socio-economica e cultu-
rale. Tra i concetti specifici da veicolare, valorizzazione
della diversità, dialogo interetnico e interreligioso, coo-
perazione internazionale, cittadinanza attiva, solidarietà
e inclusione sociale. Un’occasione di analisi, di riflessio-
ne e di azione per inserirsi nella realtà sociale di un
paese, non solo da un punto di vista teorico, ma pratico
e fattivo. Prossima scadenza per la presentazione di un
progetto “in azione”: 1 febbraio 2011. Vi evidenziamo che
l'Agenzia Nazionale per i Giovani, deputata  alla diffusio-
ne del programma, ha organizzato a Roma, per il 2
dicembre 2010, una giornata di approfondimento su
Gioventù in Azione. La domanda di partecipazione deve
essere compilata, esclusivamente via web, entro le ore
24 del 21 novembre 2010. Vi invitiamo a visitare il sito:
www.agenziagiovani.it

Ogni giovane europeo dovrebbe con-
sultare Youth european Portal
come bibbia dell’interculturalità

sulle iniziative sociali, educative, culturali
che nascono e si sviluppano nell’Unione.
Un caleidoscopio variopinto che ruota
intorno a premi, concorsi, opportunità
professionali e di studio. Una finestra
sullo spirito innovativo e progressista della Giovane Europa.
Come primo approccio (per chi non ha ancora familiarizzato con
il portale europeo), vi invitiamo a partecipare al concorso della
Commissione Europea, destinato ai giovani dai 18 anni in su, e
residenti nei paesi UE, Turchia, Norvegia, Islanda e
Liechtenstein per condividere aneddoti significativi che mostri-
no i vantaggi del conoscere altre lingue. Le storie possono
essere presentate come video, audio, testi, fotografie o poster e
verranno pubblicate sul sito del concorso. Il pubblico sceglierà
le storie migliori, votando online. Il concorso e il voto pubblico
rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2011. 

PORTALE EUROPEO DEI GIOVANI

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli,
a nuotare come i pesci, ma non abbiamo

imparato l’arte di vivere come fratelli
(Martin Luther King)

Eures (EURopean Employment
Services Servizi Europei per l'im-
piego) è una rete di consulenti che

favoriscono la cooperazione tra servizi
pubblici di collocamento. Attraverso la
cooperazione internazionale, promuove e
facilita la libera circolazione dei lavoratori nello Spazio eco-
nomico europeo. Attualmente EURES è alla ricerca di neo
laureati in Economia e Commercio per l’attivazione di uno
stage della durata di tre mesi. Ai candidati si richiede il
possesso di competenze informatiche e la conoscenza di
almeno una lingua straniera. Lo stagista sarà coinvolto
nelle diverse fasi delle attività di ricerca realizzate
dall'EURES: progettazione, ricerca dati, rilevazione, inseri-
mento e analisi dei dati e stesura report di ricerca. I laurea-
ti interessati a svolgere lo stage presso l'EURES possono
inviare il proprio curriculum vitae, corredato da una lettera
motivazionale, all'indirizzo eures@eures.it o via fax allo
0687197392. Per saperne di più: www.eures.it. 

La Commissione Europea ha decretato che il 2011 festeggerà il 10° anniversario
dell'Anno Internazionale del Volontariato (IYV) delle UN. Il volontariato è un tipo
di attività capace di concretizzare i valori e gli obiettivi dell’Unione Europea, quali

quelli consacrati nei Trattati, attraverso un’azione di solidarietà e di ascolto degli altri
che contribuisce a migliorare sensibilmente le nostre società. Il portale EURAXESS (Researchers in Motion

web-site) è un’iniziativa della Commissione
Europea e dei paesi che partecipano al

Programma di Ricerca dell’UE al fine di facilitare
la mobilità dei ricercatori e il loro personale svilup-
po. Costituisce anche un valido strumento di
assunzione per i ricercatori, attraverso un’aggior-
nata offerta di posti vacanti nelle Università ed enti
di ricerca europea. Inoltre, nella sezione apposita,
il candidato può inserire il proprio curriculum ed
essere contattato dagli stessi enti. Oltre a informa-
zioni su opportunità formative e professionali, il
portale rappresenta un punto di riflessione con-
giunto sulla ricerca e offre un’ampia panoramica
sui diritti dei ricercatori e sui servizi a loro rivolti. I
Centri di assistenza (Service Centers situati nei
diversi paesi) supportano i ricercatori a organizza-
re e pianificare il loro soggiorno all’estero, quale
l’alloggio, l’eventuale visto, il permesso di soggior-
no, la scuola per i figli e l’assistenza sanitaria. Da
evidenziare una sezione a parte, sulla divulgazione
della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di
Comportamento per l’assunzione dei ricercatori
sui propri diritti e doveri e ne evidenzia i dettami di
trasparenza nelle procedure di reclutamento. Per
saperne di più: www.ec.europa.eu/euraxes 

OPPORTUNITÀ EURES

GIOVANI EUROPEI “IN AZIONE” 
• servizio di Amanda Coccetti •

UUNNIIOONNEE EEUURROOPPEEAA:: 
FINESTRA SUL MONDO
FORMATIVO E PROFESSIONALE 

2011 ANNO EUROPEO
DEL VOLONTARIATO

EURAXESS_
RICERCATORI 
IN MOVIMENTO
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ORIENTAjob

È nata a Roma l’Associazione ItaliaCamp per iniziativa di studenti, ricercatori e imprenditori che par-
teciparono al Luiss BarCamp 2009. I suoi attori, infatti, sono giovani in cerca di un’occupazione pronti
a mettersi in discussione con le loro idee e supportati dall’aiuto di professionisti. ItaliaCamp è un
progetto di innovazione sociale nato per contribuire alla diffusione della coscienza partecipativa e del
sapere condiviso, promuovendo idee di innovazione che ruotino intorno all’individuo nel rispetto della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Da qui prende vita il suo primo progetto “La tua idea
per il paese”. 

Il progetto prevede quattro BarCamp: Roma, Lecce (20
novembre 2010), Bruxelles (gennaio 2011) e Milano (marzo
2011). Il tema è “NEOS”, il nuovo letto come idea/progetto in
grado di offrire alla collettività benefici concreti. I parteci-
panti dovranno inviare la loro proposta individuale o di
gruppo entro cinque giorni prima che si tenga il BarCamp a
cui parteciperanno. Le categorie in cui è possibile proporre
i progetti sono: Ricerca, Scienza e Tecnologia; Lavoro e
Impresa; Energie, Infrastrutture e Ambiente; Cultura e
Società; Economia, Finanza e Mercati; Politica, Istituzioni e
Pubblica Amministrazione. In ogni BarCamp verranno sele-
zionate le dieci idee migliori e alla conclusione del progetto,
prevista per Aprile 2011, un Comitato altamente qualificato
decreterà tra le quaranta idee vincitrici le dieci più merite-
voli di essere realizzate. Per la loro realizzazione saranno
istituite apposite Unità di Progetto (“Italia Units”), costituite
da giovani e ricercatori, accuratamente selezionati e ritenuti
in grado di agevolare l’esecuzione del progetto, insieme ai

finanziatori interessati.I partner. NEOS vuol dire nuovo ma è
anche acronimo di Nord Est Ovest Sud scelta che vuole
rendere l’idea dell’estensione del progetto all’intero territo-
rio nazionale: infatti, ben 41 sono le università italiane part-
ner. Ma il Progetto si esteso ben oltre i confini nazionali
coinvolgendo anche 9 network internazionali.
Riconoscimenti. Giorgio Napolitano, Presidente della
Repubblica, ha già assegnato all’Associazione ItaliaCamp e
al progetto “La tua idea per il paese”, patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il
premio di Alta Rappresentanza sottolineandone l’importan-
te valore sociale e innovativo.Questo progetto permette a
tanti giovani di essere protagonisti del futuro del proprio
paese, sfruttando nuove tecnologie e nuove metodologie,
collaborando e condividendo sapere. Un valido strumento
per coltivare la cittadinanza attiva e la cultura partecipativa.
Per saperne di più: www.italiacamp.it

BAR CAMP? 
Il BarCamp è una non conferenza tenuta
in rete. È una metodologia, nata presso
l’Università di Standford (California), che
favorisce il confronto di idee e che non
prevede un reale ordine del giorno: tutti i
partecipanti, infatti, sono protagonisti del
dibattito individuando il tema di discus-
sione, proponendo e condividendo ognu-
no le proprie idee con tutti. Il BarCamp
nasce per favorire la libera circolazione
del pensiero e si ispira ai Foo Camp,
“riunione” annuale voluta e organizzata
da Tim O’Reilly, editore sostenitore del
software libero.

Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale dell'attività
ispettiva, all'interpello N. 38/2010 dell'ANINSEI
(Associazione Nazionale Istituti Non Statali di
Educazione e di Istruzione) sulla possibilità di usufrui-
re del contratto di apprendistato per incarichi di
docenza, ha stabilito quanto segue: è possibile consi-
derare ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendi-
stato professionalizzante anche in relazione al perso-
nale docente già abilitato all’insegnamento, aa ccoonnddii--
zziioonnee cchhee iill ppiiaannoo ffoorrmmaattiivvoo iinnddiivviidduuaallee vvaaddaa aadd iinnddiivvii--
dduuaarree ppeerrccoorrssii ffoorrmmaattiivvii eedd uunnoo ssvviilluuppppoo ddii ccoommppeetteenn--
zzee ddiivveerrssee eedd uulltteerriioorrii,, aanncchhee ddii ttiippoo iinntteeggrraattiivvoo,,
rriissppeettttoo aa qquueellllee ggiiàà mmaattuurraattee aaii ffiinnii ddeellll’’aabbiilliittaazziioonnee..
Tali percorsi, a titolo esemplificativo e come peraltro
evidenziato dallo stesso interpellante, potrebbero
dunque essere finalizzati alla acquisizione di:
- competenze in materia didattico-amministrativa
(tenuta dei registri, verbalizzazioni, rapporti
trimestrali preparatori per gli scrutini di periodo e di
fine anno scolastico);
- competenze in materia di utilizzo dei mezzi informa-
tici e dei software per la gestione

informatica della scuola e dei rapporti con gli studenti
e le loro famiglie;
- competenze nell’utilizzo dei più moderni strumenti
multimediali per l’insegnamento;
- conoscenza della lingua inglese. Occorre dunque
“calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al
fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di
apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposi-

zione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il pos-
sesso di un titolo di studio a condizione che esista un
vero percorso formativo coerente con le esigenze del-
l’impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico
delle competenze del giovane assunto in apprendista-
to. Inoltre, al fine di evitare possibili contenziosi, è
opportuno ricordare la possibilità di certificare il sin-
golo contratto di lavoro presso le competenti
Commissioni di certificazione.

CONTRATTO DI
APPRENDISTATO 
Il contratto di ““aapppprreennddiissttaattoo pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee““,
introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attua-
zione della legge 30/2003, è attivabile per il conse-
guimento di una qualificazione attraverso una forma-
zione sul lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professio-
nali. Fondamentale la stesura del ppiiaannoo ffoorrmmaattiivvoo
iinnddiivviidduuaallee..

INTERPELLO 
Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come
modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà
ddaa ppaarrttee ddii oorrggaanniissmmii aassssoocciiaattiivvii aa rriilleevvaannzzaa nnaazziioonnaa--
llee ddeeggllii eennttii tteerrrriittoorriiaallii,, eennttii ppuubbbblliiccii nnaazziioonnaallii,, nnoonn--
cchhéé oorrggaanniizzzzaazziioonnii ssiinnddaaccaallii ee ddeeii ddaattoorrii ddii llaavvoorroo
mmaaggggiioorrmmeennttee rraapppprreesseennttaattiivvee ssuull ppiiaannoo nnaazziioonnaallee ee
ccoonnssiiggllii nnaazziioonnaallii ddeeggllii oorrddiinnii pprrooffeessssiioonnaallii, di inol-
trare alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull'applicazione delle normative di
competenza del Ministero del Lavoro.

INCARICHI DI DOCENZA:PUÒ VALERE
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

• di Amanda Coccetti •

ITALIA CAMP, LA TUA IDEA PER IL PAESE 

• di Annalisa Amato •

CONTRATTI&CONTRATTI



24

JobJob

PLACEMENT ALL’ESTERO

L’Università degli Studi di Catania ha attivato
il bando per la mobilità ERASMUS nella
misura SM Student Placement, finalizzato
alla realizzazione di tirocini con enti, imprese
e centri di formazione e di ricerca.  Sono in
totale 20 le borse di studio bandite per l’anno
accademico in corso e consistono in contri-
buti di 600 euro mensili. Possono partecipare
alla selezione tutti gli studenti, i dottorandi e
gli specializzandi dell'Università di Catania
afferenti le facoltà di farmacia, medicina e
chirurgia, ingegneria, lettere, scienze
mmffnn e scienze politiche. Le borse saran-
no distribuite tra le varie facoltà in base al
numero di candidature presentate alla sca-
denza ed in relazione al numero di accordi
stipulati. 
Per candidarsi al programma occorre compi-
lare la domanda on line ed inviarla al
seguente indirizzo
erasmusplacement@unict.it entro e non oltre
le ore 12.00 del 30 novembre 2010. Per ulte-
riori informazioni consultare il bando sul sito
www.unict.it.

DOTTORATO A HONG KONG

Allo scopo di favorire lo scambio culturale tra
Italia e Hong Kong, il Research Grants Council
(l’organo consultivo di Hong Kong che si occu-
pa delle collaborazioni accademiche all’este-
ro), ha attivato il programma “Borse di studio
per dottorandi a Hong Kong”. Sono 135 le
borse di studio stanziate dall’organo e che
daranno la possibilità a giovani studenti o lau-
reati di vivere l’esperienza di studio di tre anni
in Cina frequentando il dottorato presso le
università del posto. Ogni borsa di studio oltre
a coprire l’alloggio prevede uno stipendio
mensile di 2.000 ? a cui aggiungere un sussi-
dio annuale per le spese legate ai viaggi e
conferenze di ricerca. Per presentare la pro-
pria candidatura è necessario inviare la
domanda entro e non oltre il 1° dicembre
dopodiché si potrà procedere con la scelta di
una delle università per l’ammissione al dot-
torato. Per tutte le informazioni consultare il
sito del Ministero degli Affari Esteri nella
sezione “Borse di studio per italiani”
www.esteri.it.

UNISA A TBILISI

Nell'ambito dell'Accordo stipulato tra
l'Università di Salerno e l'Università Statale di
Tbilisi in Georgia, è stato pubblicato il bando
di selezione per l'attribuzione di 5 posti di
mobilità internazionale per studio e scambi
culturali che si terranno nel secondo seme-
stre accademico presso l’ateneo straniero.
Ogni borsa è un contributo mensile di 80 euro.
Il bando è destinato agli studenti iscritti a
corsi di laurea magistrale o specialistica (II
livello) delle facoltà di economia (3 posti) e
scienze politiche (2 posti). Per poter accedere
alla selezione è innanzitutto necessaria una
competenze linguistica inglese pari al livello
"C1" del Common European Framework of
Reference for Languages ed inoltre i candida-
ti saranno selezionati per voto di laurea,
numero di esami superati, media degli esami
sostenuti ed infine un colloquio obbligatorio
per la verifica della propria preparazione e
lingua. Per poter partecipare i candidati
dovranno compilare il modulo disponibile sul
sito d’ateneo e consegnarlo entro e non oltre
le ore 12:00 del 29 novembre 2010.

1° PREMIO “AICOM”
CULTURA DELLA
LEGALITÀ

AICOM - Associazione Italiana Compliance-,
con la collaborazione della società Opentech,
ha istituito un premio dedicato alla
promozione della cultura della conformità e
del rispetto delle regole nel sistema
finanziario, nei diversi settori industriali e
nella Pubblica Amministrazione. Il premio
(5.000,00 euro), è rivolto alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo. Argomenti
della tesi: organizzazione della funzione di
antiriciclaggio negli intermediari finanziari,
altri soggetti esercenti attività finanziarie e gli
altri soggetti di cui all’art. 14 del D.lgs. 21
novembre 2007, n. 231; la disciplina sulla
segnalazione delle ipotesi di riciclaggio; gli
strumenti informatici a supporto delle
funzioni di controllo per assolvere i compiti in
ambito antiriciclaggio. Requisiti: Titolo di
studio presso un’università dell’Unione
Europea (laurea specialistica, dottorato di
ricerca). La domanda di partecipazione al
concorso, redatta in carta libera e sottoscritta
in originale, deve essere inviata a mezzo plico
posta celere entro il 31 dicembre 2010 al
seguente indirizzo: “AICOM - Associazione
Italiana Compliance, Via Venti Settembre n.
30, 00187-Roma. Per ulteriori informazioni:
www.assoaicom.org/images/stories/files/ban
do_concorso_1_premio_aicom.pdf

SCAMBIO CULTURALE

L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha stipula-
to un accordo di Cooperazione Scientifica e
Culturale con Università internazionali che
danno agli studenti la possibilità di vivere
un’esperienza formativa in regime di scam-
bio per un periodo che va da sei mesi ad un
anno. Si potranno frequentare, senza pagare
tasse aggiuntive, vari corsi di insegnamento
presso qualificate Università straniere e
sostenere gli esami nella sede ospitante.
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti
ai corsi di laurea magistrale o specialistica, a
master, scuole di specializzazione o dottorati
presso l’ateneo. L’Università offre borse di
studio mensili che vanno dai 300 euro per la
Federazione Russa ai 700 euro per Stati
Uniti, Australia, Giappone, Taiwan e Corea.
Per partecipare alla selezione è necessario
compilare il modulo di candidatura e presen-
tarlo a mano entro e non oltre le ore 12.30
del 30 novembre 2010 presso l’Ufficio
Relazioni Internazionali dell’Università. Per
conoscere in dettaglio il bando consultare
www.unive.it. 

FUTURO IN RICERCA 

Nell’ambito del programma Futuro in ricerca
2010 il Miur sostiene le eccellenze scientifi-
che attraverso il bando aperto ai dottori di
ricerca. Il progetto si articola in tre sezioni:
linea d'intervento 1 - possono partecipare
dottori di ricerca non strutturati che non
abbiano già compiuto il 33° anno di età alla
data del 23 novembre 2010 e che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2
anni e diffuso almeno tre pubblicazioni su
riviste scientifiche; linea d'intervento 2 - il
bando è rivolto a dottori di ricerca non strut-
turati che non abbiano compiuto il 36°anno
di età alla data del 23 novembre 2010 ma che
abbiano conseguito il dottorato da 4 anni e
riprodotto almeno sei pubblicazioni su riviste
scientifiche; infine linea d'intervento 3 - il
bando è per giovani docenti o ricercatori
strutturati che non abbiano già compiuto il
40° anno di età alla data del 23 novembre
2010. Il Miur destinerà borse di studio non
inferiori ai 20 milioni di euro per i migliori
progetti che saranno inerenti ad un qualsiasi
settore definito dall’European Research
Council. Per partecipare è necessario inviare
la propria candidatura entro il 16 dicembre
collegandosi al sito del Miur nella sezione
atti ministeriali.

Z BORSE/STUDIO



PREMIO EUROPEO

Il Parlamento europeo e la Fondazione del pre-
mio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana
invitano i giovani provenienti da tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea a partecipare a un
concorso sullo sviluppo dell’UE, l’integrazione e
le questioni relative all’identità europea.
Obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno
della gioventù" è incoraggiare l'emergere di una
coscienza europea fra i giovani e la loro parteci-
pazione a progetti di integrazione europea. Il
Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da
giovani (tra i 16 e i 30 anni), che favoriscano la
comprensione, promuovano l'emergere di un
sentimento comune dell'identità europea e
diano esempi pratici di cittadini europei che
vivono insieme come un'unica comunità. Il pre-
mio per il miglior progetto ammonta a 5000 ?, il
secondo a 3000 ? e il terzo a 2000 ?.
I rappresentanti dei 27 progetti nazionali scelti
saranno invitati alla cerimonia di premiazione
che si terrà ad Aquisgrana, il 31 maggio 2011.
I premi per i tre migliori progetti saranno conse-
gnati dal Presidente del Parlamento europeo e
dal rappresentante della Fondazione del Premio
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
Come parte del premio, i vincitori saranno invi-
tati a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles
o a Strasburgo). Il termine di presentazione è
fissato per il 23 gennaio 2011.
Per modulistica e ulteriori informazioni:
www.charlemagneyouthprize.eu DESIGN E LED

"Led e Design declinali se vuoi - Idee in libertà di
forme innovative che utilizzano sorgenti Led" è il
tema della terza edizione del Premio promosso
da AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione. 
Il concorso di design nasce per promuovere la
realizzazione di sistemi di illuminazione e/o pro-
getti a carattere innovativo in specifici campi di
applicazione illuminotecnica e si pone come
finalità l'integrazione tra conoscenze maturate
nel mondo universitario e l'esperienza di aziende
del settore particolarmente attente alla ricerca
tecnologica e alle esigenze del mercato in campo
illuminotecnico e si rivolge agli studenti universi-
tari e laureati nell'anno accademico precedente
la data di pubblicazione del bando, che frequen-
tano o hanno frequentato corsi presso le
Università del territorio nazionale che prevedono
nel percorso formativo un insegnamento in
ambito illuminotecnico. Ecco i Premi: 1°
Classificato assoluto: Euro 3.000;1° Menzione
Speciale per il miglior progetto dedicato alla pro-
ducibilità: Euro 1.500; 2° Menzione Speciale per il
miglior progetto che utilizzi materiali ecocompa-
tibili: Euro 1.000. 
Tutte le informazioni su www.aidiluce.it/pre-
mioaidi

PREMIO TESIPA

Il Consorzio NuovaPA promuove la quarta edi-
zione del Premio TesiPA. L’iniziativa vuole favori-
re la ricerca e lo sviluppo di know-how su temi
di frontiera riguardanti il cambiamento nella PA
e nasce dalla volontà di creare un rapporto di
collaborazione tra il sapere accademico e le
competenze del "lavorare" nella Pubblica
Amministrazione,così da poter avviare un dialo-
go tra innovazione e “burocrazia” al fine di
migliorare le prestazioni del settore pubblico.
Il Premio si rivolge a chi ha discusso nel perio-
do compreso tra il 1 ottobre 2009 ed il 30 ottobre
2010 una tesi di laurea, specializzazione, master
o dottorato, nell'ambito dei corsi del nuovo e del
vecchio ordinamento, master, dottorati e scuole
di specializzazione, elaborando idee innovative e
di frontiera sulle o per le PA. Al vincitore, indivi-
duato dalla Commissione composta da esperti
del settore provenienti dal mondo accademico,
della consulenza e delle istituzioni, viene rico-
nosciuto un Premio in denaro del valore di ?
5.000,00.
consorzio@nuovapa.itper informazioni sui criteri
di  partecipazione.

COMUNICAZIONE
UNIVERSIARIA

E’ giunto alla settima edizione il “Premio di
Laurea in Comunicazione universitaria”pro-
mosso dall’Associazione Italiana comunicato-
ri d’università (AICUN). Il premio viene asse-
gnato ad una tesi triennale, biennale, di
Master o di Dottorato, svolta su tematiche
attinenti la comunicazione nel suo complesso
con particolare riferimento alle organizzazioni
universitarie e di ricerca. Lo scopo  è valoriz-
zare le tematiche della comunicazione e del
marketing istituzionale contribuendo così alla
continua evoluzione degli studi e degli
approfondimenti inerenti le organizzazioni
dell’alta formazione e della ricerca.
Quest’anno il Premio è riservato a laureati
nell'a.a. 2008-2009 e le domande di ammis-
sione con le relative documentazioni dovranno
pervenire entro il 31 dicembre 2010. Tutte le
informazioni su www.aicun.it.

SOSTEGNO A DISTANZA

La onlus “La Gabbianella”, il Coordinamento di
Associazioni impegnate in progetti di Sostegno a
distanza in più di 80 paesi di Europa, Asia, Africa
e America Latina, lancia la prima edizione del
Premio di Laurea sul Sostegno a Distanza.
L’iniziativa è rivolta a studenti e laureati che
abbiano conseguito nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2009 ed il 30 aprile 2011 la laurea trienna-
le, specialistica o magistrale presso tutti gli
Atenei, pubblici e privati, con una tesi sul
Sostegno a Distanza. Per concorrere al premio
(1.500 euro) l’elaborato dovrà vertere su uno dei
seguenti argomenti: 
-modalità di promozione del sostegno/adozione a
distanza nelle pubblicazioni, nelle riviste e nelle
comunicazioni delle Associazioni del settore; 
-rilevamento ed analisi dei cambiamenti socio-
economici e culturali che il Sostegno a Distanza
(SaD) produce per i beneficiari e per i sostenitori; 
-studio delle metodologie e degli strumenti di
comunicazione e diffusione del SaD e delle stra-
tegie di fund raising; 
-analisi delle motivazioni dei sostenitori e riper-
cussioni che tale strumento induce nelle scelte
quotidiane di consumo e informazione; 
-il settore del SaD a livello europeo e internazio-
nale: analisi delle tipologie e modalità di attuazio-
ne dei progetti SaD, studio degli enti e normativa
del settore, ricerca sulla nascita ed evoluzione di
questo strumento di solidarietà a livello globale; 
-SaD e cooperazione internazionale allo sviluppo:
affinità e differenze. 
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà
essere inviata a: 
La Gabbianella - Coordinamento per il Sostegno
a Distanza onlus - Premio tesi di laurea sul SaD
c/o YWCA - via Cesare Balbo 4, 00184 Roma, entro
e non oltre il 30 aprile 2011.
Per info www.lagabianella.it

PREMIO PER GIOVANI
GIURISTI

Il centro studi giuridici ed economici Luigi
Limatola ha bandito un concorso per l’asse-
gnazione di un premio di laurea rivolto ai gio-
vani che conseguiranno la laurea in
Giurisprudenza nell’anno accademico
2009/2010 discutendo una tesi che involga
profili di disciplina del contratto di agenzia. 
Il conferimento del premio di laurea (di euro
2.500) sarà deliberato da una Commissione
presieduta dal prof. Raffaele De Luca Tamajo,
ordinario di diritto del lavoro presso
l’Università di Napoli Federico II e Presidente
dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale. 
Domande di partecipazione entro il 30 aprile
2011.

ZCONCORSI/PREMI



CChhii ppuuòò ppaarrtteecciippaarree??
Laureati di laurea triennale o magistrale o a ciclo
unico entro i 18 mesi precedenti alla scadenza del
bando e che non siano iscritti ad altri corsi univer-
sitari o dottorati.

SSeettttoorrii ddii ppaarrtteecciippaazziioonnee
I settori prevalenti, sulla base di quanto indicato
nelle priorità nazionali fornite dall’Agenzia
Nazionale LLP- Leonardo da Vinci sono:
• edilizia (partecipano al partenariato: studi di
architettura, architettura di interni, bio-architettu-
ra e pianificazione urbana);
• stampa ed editoria (partecipano al
partenariato:riviste letterarie e agenzie di servizi e
consulenza per case editrici);
• servizi turistici (partecipano al
partenariato:alberghi, agenzie di servizi di viaggio
e accompagnamento);
• servizi culturali e di spettacolo (partecipano al
partenariato: case di produzione, post
• produzione e distribuzione cinematografici, tea-

trali, fotografici e musicali, centri di ricerca e
restauro di opere d’arate, biblioteche, musei);

• servizi per le attività ricreative e sportive (parte-
cipano al partenariato:laboratori sportivi);
servizi socio-sanitari (partecipano al partenaria-

to:ONG,impegnate nel sociale e centri di ricerca
sulla salute);
• servizi di educazione e formazione (partecipano
al partenariato:scuole di lingua, associazioni per la
promozione del dialogo interculturale sostenuto e
promosso attraverso l’insegnamento e la forma-
zione storica e culturale);
• area comune-inclusiva dei servizi alle imprese
(partecipano al partenariato:agenzie di pubbliche
relazioni e marketing, centri di ricerca spaziale,
sulle energie rinnovabili,informatica, dell’automa-
zione e sulle politiche europee, agenzie di servizi e
consulenze, camere di commercio e studi legali)

I tirocini avranno una durata tassativa di 24 setti-
mane: tra febbraio 2011 e settembre 2011.Si invita a
scaricare la versione integrale del bando al
seguente indirizzo web: www.uniroma1.it/docu-
menti/internazionale/bandi/185_b.pdf
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CHIESI FARMACEUTICI
RISORSE UMANE
Il Gruppo Chiesi ricerca un/una tirocinante da affiancare e
supportare i responsabili della Selezione e della
Formazione per tutte le attività inerenti la gestione e l’or-
ganizzazione del personale: prima fase: screening dei
curricula, reclutamento candidati; seconda fase: colloqui
di selezione e relativa stesura di profili. Inoltre, supporterà
le seguenti attività: gestione database ed archivio carta-
ceo, organizzazione di Assessment Center, organizzazio-
ne dei corsi di formazione per personale interno e deco-
difica questionari di gradimento, compilazione e gestione
della modulistica. Titolo di studio: Laurea specialistica in
Psicologia o,Scienze della formazione, Scienze politiche o
Economia e commercio, con specializzazione in ambito
risorse umane. Gradito un Master nell’ambito delle
Risorse Umane. Età: 26 - 28 anni. E’ preferibile un’espe-
rienza anche minima nell’ambito della selezione o della
formazione del personale (tirocinio post-laurea).
Conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel e buon
inglese. Stage di 6 mesi con rimborso spese e buoni
pasto. Sede di lavoro: Parma. Per inviare la propria candi-
datura: www.chiesigroup.com/web/guest/posizioni-aper-
te-italia

CHIESI FARMACEUTICI
STAGISTA CONTABILITÀ
ll Gruppo Chiesi, realtà farmaceutica di fama
internazionale e che tradizionalmente investe
ingenti risorse in Ricerca e Sviluppo, ha dedica-
to nel 2008 108,5 milioni di euro, il 14,5% del
proprio fatturato, a tali attività, attualmente è
alla ricerca per il settore Amministrazione, un
tirocinante da affiancare al personale dell’uffi-
cio Contabilità nelle attività di controllo ed
archiviazione di documenti e nella predisposi-
zione delle registrazioni contabili. Si richiede
diploma di ragioneria o laurea triennale in
Economia. Età massima, 25 anni. Competenze
tecniche: buona conoscenza del pacchetto
Office, conoscenze di base della ragioneria e
della contabilità. Inoltre si richedono compe-
tenze trasversali, quali precisione, affidabilità,
capacità organizzativa, attitudine ai rapporti
interpersonali. Lingue richieste: buona cono-
scenza della lingua inglese. Sede di lavoro:
Parma. Per inviare la propria candidatura:
www.chiesigroup.com/web/guest/posizioni-
aperte-italia

AGIC TECHNOLOGY
SISTEMA GESTIONALI ERP
Agic Technology, società di consulenza aziendale, ricerca
per la propria sede di Milano nuove risorse giovani e moti-
vate da inserire nel proprio organico con un percorso ini-
ziale di formazione/stage nel settore dei Sistemi Gestionali
ERP. La formazione sarà prevalentemente "on the job". Il
percorso formativo prevede un inserimento fin da subito
all'interno di un team di progetto dove si potranno seguire
tutte le fasi di analisi, implementazione e set up del gestio-
nale Microsoft Dynamics NAV per acquisire, attraverso
una formazione ed un affiancamento mirato, conoscenze
non solo applicative e/o tecniche per la modellazione del
sistema, ma anche quelle organizzative e funzionali per la
gap analisys, la rilevazione dei requirements e la valutazio-
ne dei processi aziendali. Completano il percorso l'acqui-
sizione di capacità logiche sia di analisi che di sintesi, svi-
luppo delle capacità relazionali, sensibilità agli aspetti eco-
nomici e di Project Management. Requisiti: Ingegneria
gestionale o economia, buona conoscenza della lingua
inglese e dei database più comuni. Motivato e determina-
to a crescere professionalmente nell'ambito della consu-
lenza aziendale. Consultare il sito: www.agic.it. Referente:
Dott.ssa Angela Cantera, tel 06888851

UNIVERSIstage
ESPERIENZA INTERNAZIONALE JOB 4 GRADUATES ALA SAPIENZA
NELL’ANNO ACCADEMICO 2010/2011 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PARTECIPA, MEDIANTE IL PROGETTO JOBS-
4-GRADUATES-2, AL PROGRAMMA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO
“LEONARDO DA VINCI”. IL TIROCINIO CONSENTIRÀ AI BENEFICIARI DI ACQUISIRE UNA PROFESSIONALITÀ IN
LINEA CON LA LORO FORMAZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE. IL CONSORZIO DI UNIVERSITÀ,
COORDINATO DALL’ATENEO DI “TOR VERGATA”, DISPORRÀ DI 100 BORSE PER TIROCINI ALL’ESTERO, DA
DESTINARSI A PERSONE DISPONIBILI SUL MERCATO DEL LAVORO CHE ABBIANO CONSEGUITO UN TITOLO
ACCADEMICO PRESSO UNO DEGLI ATENEI DEL CONSORZIO ENTRO I 18 MESI PRECEDENTI LA DATA DI
SCADENZA DEL PRESENTE BANDO.



L'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), uni-
versità statale dedicata all'alta formazione e alla
ricerca nelle scienze umane e sociali offre due
dottorati di ricerca con borsa di studio in Scienza
della Politica e Diritto privato europeo. Tre anni di
formazione e ricerca per analizzare e studiare la
politica, per conoscere e interpretare il diritto pri-
vato in un quadro europeo, per riscoprire signifi-
cato e radici della modernità. Coordinato dal pro-
fessor GGiilliibbeerrttoo CCaappaannoo, il dottorato in Scienza
della Politica mette a disposizione 6 posti. Gli
ammessi avranno diritto all’alloggio gratuito
durante lo svolgimento delle attività didattiche,
con sede a Firenze.  La scadenza del bando è fis-
sata al 9 dicembre 2010. “In Italia l’aggettivo poli-
tologo viene attribuito a chiunque commenti i fatti
di cronaca politica. Il nostro dottorato invece
insegna quella disciplina che serve ad analizzare
empiricamente i fenomeni politici su cui si svilup-
pano i processi economici e sociali nel mondo,
attraverso lo studio delle relazioni internazionali”
ci spiega il prof. Capano. Lo studio delle politiche
pubbliche permette di capire come vengono valu-
tate e attuate le decisioni  per i singoli stati, e
come queste influenzano le performance dei
diversi paesi. La politica comparata insegna a
ricercare e analizzare i fenomeni politici a diversi
livelli. Quali le concrete possibilità di riscontro nel
mercato del lavoro? “Fermo restando che molti
dei nostri allievi puntano alla carriera accademi-
ca, noi siamo certi che le conoscenze e le compe-
tenze maturate durante i tre anni del dottorato
siano spendibili per incarichi di alto livello nelle
organizzazioni internazionali e nelle istituzioni
pubbliche. Alloggio gratuito durante i mesi di

didattica, sempre a Firenze, anche per gli
ammessi al dottorato in Diritto privato europeo,
coordinato dal professor GGiiuusseeppppee VVeettttoorrii. I posti
disponibili sono 4, la scadenza per la presentazio-
ne delle domande è il 19 dicembre 2010.“Il diritto
privato é il motore fondamentale per il rilancio
dell'Unione Europea, emblematico al riguardo
l’incarico a Mario Monti di rilanciare l'integrazio-
ne europea, da parte del presidente Barroso, nel
primo documento dell'insediamento della nuova
commissione. Il Sum con la sua vocazione inter-
nazionale non poteva ignorare l'importanza del
diritto positivo e del diritto privato in un quadro

europeo.” afferma il prof. Vettori. “Il diritto privato
europeo e diritto dei contratti costituiscono un
primo passo verso l’integrazione e figurano tra gli
aspetti prioritari dell'UE, presente e futura. La
consapevolezza della necessità di formare giuristi
all'altezza della sfida comunitaria ci fa puntare
all'alta specializzazione nella formazione dei dot-
torandi Chi vorrà, ha tutti gli strumenti per prose-
guire la carriera universitaria, ma ci sono notevoli
opportunità nelle istituzioni comunitarie e nelle
imprese internazionali”. Il testo integrale dei
bandi è disponibile al sito internet
www.sumitalia.it. Info: didattica@sumitalia.it
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BANDI EPSO
LAVORARE IN UE

Chi desidera lavorare in Unione Europa, consi-
gliamo di consultare i bandi EPSO , l’ufficio
europeo di selezione del personale.
Attualmente sono aperte 184 candidature, da
inserire in una riserva cui attingere per i propri
distaccamenti comunitari. Tra i requisiti fonda-
mentali: conoscenza di due lingue comunitarie,
oltre la propria. Figure professionali richieste:
37 specialisti nei settori audiovisivo e multime-
diale, 43 archivisti, 30 ingegneri ispettori
nucleari, 40 amministratori dei fondi di coesio-
ne e 34 esperti doganali. Inoltre, è richiesta è
richiesta un’esperienza sul campo compresa
tra i 3 e gli 8 anni, a seconda del profilo per cui
ci si candida. Fondamentale seguire la proce-
dura indicata sul sito eu-careers.eu. È possibile
allenarsi consultando la pagina
europa.eu/epso/discover/prepa
_test/sample_test/index_en.htm. I concorrenti
ritenuti idonei saranno convocati a Bruxelles e
sottoposti a dei test.

REGIONAL KEY
ACCOUNT
L’HENKEL TI ASPETTA

La compagnia multinazionale Henkel, per la
Divisione Detergenza è alla ricerca di un
Regional Key Account per la zona di Alessandria
o Parma, che si occupi della gestione dei clienti
della GD/GDO (attività di vendita e post vendita)
sulla base della politica commerciale e del bud-
get assegnato. Il candidato ideale è un neolau-
reato in discipline economiche con una breve
esperienza nel settore. Sono indispensabili auto-
nomia, forte determinazione al raggiungimento
degli obiettivi e spiccate capacità relazionali.
Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto
Office. Si offre un contratto a tempo indetermina-
to. Per la candidatura è necessario seguire la
seguente procedura: consultare il sito henkel.it,
selezionare "Lavorare in Henkel", successiva-
mente cliccare su "Giovani professionisti, nella
parte laterale di destra, si apre un il box
"Servizi", cliccare su "Posizioni aperte" e seguire
la procedura.

ULTIMI GIORNI 
PER I BANDI AIFA
106 POSTI DI LAVORO

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha indetto dieci
bandi di concorso per la copertura di 106 posti di lavoro
in varie qualifiche. Le opportunità di inserimento spazia-
no tra numerose aree aziendali. Infatti, i concorsi riguar-
dano 6 Dirigenti biologi, 29 Dirigenti farmacisti, 11
Dirigenti chimici, 7 Dirigenti medici, 5 collaboratori del-
l’organizzazione e della comunicazione, 21 collaboratori
in ambito Amministrativo, Economico – Finanziario, 2
collaboratori informatici, 3 collaboratori statistici, 1 colla-
boratore tecnico e 21 coadiutori amministrativi. Tutti i
posti messi a concorso dall’Agenzia Italiana del Farmaco
prevedono l’inserimento con un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno. Per quasi tutti i bandi il
titolo di studio richiesto è la laurea specifica nell’ambito
del profilo professionale messo a concorso mentre per
la mansione di coadiutore è sufficiente il possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I
candidati devono presentare la domanda di partecipazio-
ne esclusivamente in via telematica, tramite il sito
www.agenziafarmaco.it. Scadenza: 18 novembre 2010.

SCIENZA DELLA POLITICA 
E DIRITTO PRIVATO EUROPEO ALLA SUM

• servizio di Amanda Coccetti •
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500 MILIONI PER ME 
NON POSSON BASTARE

E’solo il 2003 quando lo studente di Harvard Mark Zuckerberg,
mago dell'informatica, siede al suo computer e inizia con pas-

sione a lavorare ad una nuova idea: dare vita ai vecchi album fotogra-
fici dei compagni di scuola dei college ma in formato digitale.
Passando con furore tra blog e linguaggi di programmazione, quello
che prende vita nella sua stanza diventerà ben presto una rete socia-
le globale che rivoluzionerà la comunicazione. Da allora ben 500
milioni intrecciano relazioni al computer attraverso Facebook (il libro
delle facce) e Mark Zuckerberg è il più giovane miliardario della sto-
ria... nonostante complicazioni personali e legali. Tutto questo è il
coinvolgente film, intitolato semplicemente “The Social Network”, sul
più clamoroso fenomeno comunicativo del mondo. Girato da David
Fincher e uscito da poco anche da noi, è interpretato, tra gli altri, da
Jesse Eisenberg e Justin Timberlake.

AMORE E MORTE 
Dal festival del Film di Roma arriva nelle nostre sale un piccolo capolavoro di commedia: “Burke & Hare –
Ladri di cadaveri”. Lo ha diretto uno che la sa lunga perché si chiama John Landis ed è stato il regista di
pietre miliari del cinema americano leggero come “The Blues Brothers”, “Animal House”, “Una poltrona
per due” e “Un lupo mannaro americano a Londra”. Vi basta? Uno che non solo ha saputo dirigere film
alla grande ma anche pensarli e scriverli, John Landis oggi è un poco compassato signore ingrigiato ma
solo nell’aspetto, non nello spirito e nei modi di fare. Era un po’ che non lo sentivamo ed eccolo, ammalia-
re e divertire perfino i ciritici col suo nuovo film, girato in Gran Bretagna. In uscita il 26 novembre, “Ladri
di cadaveri” è ispirato a fatti e personaggi realmente esistiti e si tratta di una commedia horror che rac-
conta di una coppia di serial killer ante-litteram, William Burke (Simon Pegg) e William Hare (Andy
Serkis). I due, tra il 1827 e il 1829, uccisero 17 persone rivendendo poi i corpi delle vittime alle università
scozzesi, che li dissezionavano durante le lezioni di anatomia. Un tema “simpatico”, trattato da par suo da
Mr. Landis, che è riuscito a fondervi le atmosfere romantiche di un’autentica love story. “Lo riconosco, un
miscuglio un po’ perverso…” ha ammesso il regista.

DOLCE, SEXY  KATY

La cantautrice statunitense Katy Perry darà il via alla sua tournée mon-
diale, intitolata "California Dreams Tour 2011" dal 20 febbraio prossimo. E sarà a
Milano (unica tappa italiana) il 23 di quel mese al Palasharp. In vendita serrata,
ovviamente, i biglietti per assistere alla performance della star, che era già pas-
sata da Milano in qualità di ospite straordinaria della prima puntata del talent
show di Raidue X Factor (ancora ricordiamo la simpatica chiacchierata di Katy con
il conduttore Francesco Facchinetti seduti su un’enorme banana). La cantante di
"California Gurls" ha parlato dell'importanza della musica nella sua vita e della
particolarità del suo disco, definendolo “la scatola nera di un aeroplano. Ecco dove
sono tutte le informazioni. Se volete sapere cosa è successo o quali sono i miei
punti di vista, è proprio tutto lì”. 

LA LORO BANDA SUONA IL
ROCK

IRolling Stones
vogliono chiudere

la loro carriera con
un tour mondiale.
Stando a quanto
riportato dal britan-
nico The Sun, la
famosa rock band inglese compirà il prossimo anno l'ultimo atto di una
straordinaria carriera: un tour finale negli stadi di tutto il mondo per saluta-
re tutti i fan. La tournée dovrebbe estendersi anche nel 2012, anno che
segna esattamente 50 anni di vita del gruppo. L'ultima avventura live mon-
diale degli Stones è stata il "Bigger Bang Tour" (2005-2007). E allora tanti
auguri a Mick Jagger, che è entrato di recente nel suo 67esimo compleanno
e a tutti gli altri: Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts. Che energia,
almeno per loro, il rock fa bene e non ha davvero età. Basta vedere cosa ha
fatto Keith Richards. “È vero quel che si dice in giro. Ho sniffato le ceneri di
mio padre”. La scioccante dichiarazione è proprio sua ed è una delle tante
contenute nella sua autobiografia “Life” (Feltrinelli editore), uscita di recente.
Tra le tante confessioni, i racconti dell’amicizia con John Lennon e il loro uso
di droghe. "E' strano scrivere sulla propria vita: a chi potrebbe fregare qual-
cosa? Poi pensandoci ho trovato che certe cose potrebbero interessare a
molti... è un caleidoscopio di esperienze", ha detto Richards.

Sonore Visionifk
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DA BOLLYWOOD CON FURORE 

Tra gli eventi speciali dell’ultimo Festival del Film di Roma
ha spiccato uno specialissimo personaggio, che ha fatto

irruzione sul red carpet dell’Auditorium attorniato da bellis-
sime danzatrici: l’attore indiano Shah Rukh Khan. Chiamarlo
attore è limitante, soprattutto nel suo grande Paese, l’India,
o meglio Bollywood, e più precisamente gli studios dove lui è
una star, o ancora di più, un semidio. Lo adorano decine di
migliaia di fedeli, spettatori e fan. A Roma si è fatto conosce-
re con il film di Karan Johar intitolato “Il mio nome è Khan”,
praticamente una presentazione di se stesso in chiave “este-

ra” (nella pellicola è un indiano di origine mussulmana emigrato a San Francisco per vivere con fra-
tello e cognata, ma il suo personaggio è anche affetto da una particolare forma di autismo – sindro-
me di Asperger - che non gli fa comprendere come mai la gente dica cose che non pensa). Un bello
spunto per un comedydrama pre e post 11 settembre, tra lacrime, sorrisi e tanta musica. In sala dal
26 novembre.

“La donna della mia vita”, film da pochi giorni nelle nostre sale, racconta la sto-
ria di due fratelli molto diversi tra loro, Leonardo (Luca Argentero) e Giorgio

(Alessandro Gassman). Tanto il primo è affidabile e sensibile, quanto il secondo è
incostante e donnaiolo. Ciò nondimeno i due sono molto uniti, almeno fino al giorno
in cui Giorgio scopre che la nuova fidanzata del fratello non è altri che Sara (Valentina
Lodovini), con la quale ha avuto una delle sue turbolenti relazioni extraconiugali.
Spetterà, quindi, alla madre Alba (Stefania Sandrelli) ripristinare l’ordine familiare.
Non sarà facile, anzi, ne succederanno di tutti i colori per que-
sta commedia italiana tutta di nuova generazione.

CHE TRIANGOLO!



N
el centro di Roma c’è in posto o, meglio, un luogo,
nato con una particolare vocazione a far spettacolo:
non a caso si chiama Ouverture e ha inaugurato

“The Vintage Dream”, ovvero una stagione all’insegna dell’a-

vanspettacolo e del revival anni ‘40-‘60. Nel suo ricco cartel-
lone troviamo in programma artisti che ripercorrono la
memoria e l’immaginario di quegli anni, ma anche i protago-
nisti di quei tempi, in modo da far rivivere il magico mondo
dell’Avanspettacolo, che solo apparentemente è stato una
“spalla” di teatro, cinema e televisione, perché ha formato
quasi tutti i divi che poi son diventati tali. Ouverture propone
quindi musica, cabaret, spettacolo, all’insegna dei colori, dei
profumi e dei sogni di un mondo che, uscito dalla guerra,
riscopriva finalmente i propri lustrini per guardare avanti con
ironia e gusto. Uomini in frac, burlesque, tip tap, tango riem-
piono e rincalzano il ritmo del luogo, dando nuova vita agli
anni dei film di Hitchcock, della Coca-Cola, del boom econo-
mico italiano, dell'affermarsi della moda, della televisione di
qualità, del guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Per
andare incontro ad una curiosità culturale molto forte in que-
sto periodo storico, che vive il tuffo in quel passato come un
bagno in un immaginario collettivo sempre affascinante. Il
progetto nasce da un’idea di Francesco Lanzillo, già disco-
grafico (Polygram, Ricordi), produttore musicale (rock anni
‘80) e gestore di locali come il Piper, eventi a Villa Ada, ufficio
stampa di David Zard per anni.
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Fino al 5 dicembre prossimi il “Parma Jazz Frontiere
Festival” firma la sua quindicesima edizione con un pro-

gramma che, come tradizione e con sempre maggiore forza, ci
vuole offrire un ampio spaccato della scena contemporanea.
Al centro, come sempre, il desiderio di abitare le frontiere del-
l’oggi, di proporre ascolti intimi e appassionati, ma anche di
dare risalto al talento di giovani musicisti che a Parma, al
Conservatorio A. Boito, o in Sudafrica come altrove, si forma-
no nelle Scuole e nei Dipartimenti di Musica contemporanea e
qui maturano un linguaggio personale, la base per le sonorità
del nostro futuro. Inoltre, nel quarantennale della morte di
Jimmy Hendrix, il programma presenta un’ampia finestra
dedicata ai chitarristi. Fra i protagonisti di questa edizione:
Mathias Eick, il giovane astro nascente norvegese - classe
1979 – trombettista e polistrumentista con il suo quintetto rit-
mato da due batterie; l’eclettico chitarrista Stian Westerhus
che dialogherà in duo con Vincenzo Mingiardi; e ancora, dalla
Francia, Marc Ducret, un altro chitarrista, in trio con Bruno
Chevillon e Eric Echampard. Ralph Towner chitarrista eccezio-
nale, polistrumentista, colonna storica degli Oregon di cui
ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario. 

PARMA TRA JAZZ E JIMI

MAX GAZZÈ E… JESUS

I

lfilm è stato uno dei musical più importanti di sempre. Stiamo
parlando di Jesus Christ Superstar. Ebbene, adesso è anche

musical teatrale e italiano, in scena fino al 20 novmebre al Sistina
di Roma, quindi in tournée. Ma la particolarità è che segna il
debutto da attore del musicista Max Gazzè, il quale si produce in
scena nel ruolo di Erode (Mario Venuti è Pilato, Simona Bencini la
Maddalena e Cristian Ruiz Simone). Proprio un solenne allesti-
mento, quello voluto da Massimo Romeo Piparo, che ne ha cura-
to la regia e l’adattamento, con orchestra dal vivo e in versione in
lingua originale inglese. Una grande opera rock, amata anche dal
pubblico italiano, il Jesus Christ Superstar di Piparo è il primo
prodotto in Italia e (solo per la cronaca) l’unica versione ad avere
avuto il riconoscimento del Vaticano.

Sabato 20 novembre l’Abbazia di San Pietro
ad Assisi ospita “Assisi Suono Sacro”, un

progetto sulla spiritualità musicale a cura di
Andrea Ceccomori e dell'Ensemble

Suono Sacro. L'occasione è fornita dal
Primo Salone Mondiale dei Siti Unesco che si svolge

proprio ad Assisi in novembre ed ospita il concer-
to nell’Abbazia romanica di San Pietro.
Le musiche in programma prevedono un

alternarsi di musica classica e musica contemporanea con
musica d'autore ed improvvisazione. Particolare rilievo è
dato dalla Prima esecuzione di Fabrizio De Rossi Re per
flauto e pianoforte dal titolo appunto "Novembre Sea
Scape". Oltre al brano di De Rossi Re, si alterneranno
musiche di Stefano Taglietti, Marco Betta, Lucio Gregoretti,
Gianluca Podio a fianco a brani di Mozart e Arvo Part: tutti
si intrecciano con improvvisazioni dedicate ed ispirate al
sacro e con brani firmati dallo stesso Ceccomori in colla-
borazione con Antonio Cocomazzi. Il progetto si correda di
una serie di concerti ed iniziative correlate. Fra queste, il
concerto che avrà luogo all’Italian Cultural Centre di New
York il 10 marzo 2011.

SUONI SACRI

UN SOGNO VINTAGE

“Loca”
Shakira

“Sing-iozzo”
Negramaro

“La notte”
Modà

TOP THREE

I singoli più venduti

7
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SAXOPHONE E DINTORNI

Amici di una vita, i jazzisti Riccardo Del Fra e Maurizio Giammarco si conoscono
dalla fine degli anni Settanta, epoca in cui suonano insieme nel mitico quintet-

to di Chet Baker. Poi a Parigi Del Fra continua a suonare con Chet per altri nove
anni, dando anche inizio ad un'intensa carriera di sideman e di leader, registrando
pochi ma eccellenti dischi a proprio nome. Dal 2004 Riccardo ricopre l'importante
incarico di direttore del dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi. Con
Giammarco condivide lo stesso background, fondato su una solida ed entusiastica
conoscenza del jazz ma, essendo entrambi navigati e raffinati compositori
(Maurizio è fra l'altro direttore della PMJO, Big Band dell'Auditorium di Roma) si
aprono spesso e volentieri a contaminazioni di ogni genere. Speriamo che il loro
Rendez Vous 4et (hanno suonato all’Alexanderplatz di Roma lo scorso ottobre) si
riproporrà in altre, future date. Con Maurizio Giammarco ai sax, Riccardo Del Fra
al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria e Bruno Ruder al piano.



EEnnrriiccoo BBrriiggnnaannoo superstar, sempre di più. Il comico
sta raggiungendo traguardi considerevoli dedican-
dosi con passione ad uno spettacolo leggero d’au-

tore, in quel tempio che è il Sistina di Roma. E si cimenta

proprio con un classico di Garinei & Giovanni: Rugantino,
una commedia musicale che la premiata. Storica coppia
scrisse con Festa Campanile e Franciosa (musiche di
Armando Trovajoli, scene e costumi di Giulio Coltellacci,
collaborazione artistica di Luigi Magni, regia originale di
Pietro Garinei e Sandro Giovannini rimessa in scena da
Enrico Brignano).
Difficile dire se sia più famosa la popolare maschera
romana o il personaggio della commedia musicale.
Rugantino è uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo
e che, probabilmente, almeno da 50 anni, ha dato nuovo
lustro e popolarità alla maschera romanesca. Uno spet-
tacolo storico, sicuramente, ma non vecchio. Anzi è sem-
pre più attuale con quella voglia di divertire e commuove-
re, con i suoi personaggi sempre in bilico tra mascalzo-
naggine e bontà, simpatia e boria. A iniziare dal protago-
nista: sbruffone, chiacchierone, vigliacco, tenero e dolce,
un personaggio capace di riassumere miseria e nobiltà.
Poi c’è Rosetta, incarnazione della venere romana: bella

e irraggiungibile ma terribilmente umana. E come non
commuoversi con Mastro Titta, il boia, uomo buono sem-
pre in giro con il pesante fardello della sua professione, o
non farsi conquistare da Eusebia e dalla sua ruspante
simpatia. Ed intorno a loro personaggi che sembrano
creati da una bacchetta magica. Tutti perfetti nel rendere
questo spettacolo un piccolo grande capolavoro di un tea-
tro realmente internazionale.
Ed è impossibile tralasciare l’importanza e il fascino della
musica creata da Trovajoli. Roma nun fa la stupida stase-
ra, Ciummachella, Tirollallero sono canzoni che dalla
commedia poi hanno preso il volo e fatto il giro del
mondo.
Così Rugantino è tornato in scena: con il volto, la voce e
la verve di Enrico Brignano. Accanto a lui un importante
cast nei 12 ruoli e nei 16 solisti. Per festeggiare questo
ritorno sulla scena, e nella tradizione dei grandi spetta-
coli di Garinei e Giovannini, è da sottolineare anche il
ritorno in buca dell’orchestra.

L
a sindrome di Geppetto. definizione “rubata” a una
sua parente, ci confessa RRoossaarriioo GGaallllii, visualizza
la ragione del dissidio che anima il testo

Donne che vogliono tutto, scritta  e interpre-
tata da Rosario Galli, drammaturgo con-
temporaneo il cui profondo senso della
storia si sposa naturalmente  alla legge-
rezza della commedia, regalandoci così
un acuto e sur-reale ritratto di vite in
un interno.  Donne sull’orlo di una
crisi di nervi , questa volta (Galli è
autore della commedia dal suc-
cesso pluridecennale “Uomini
sull’orlo di crisi di nervi) in
preda all’ansia “psico-biolo-
gica” del figlio, oltre ogni
limite d’età.  Lo scrittore
sente particolarmente il
tema della procreazio-
ne “forzata”, consi-
derandola una
deformazione
della scienza,
messa a servi-
zio della ri-costruzione
della donna, da un punto di
vista estetico (ci ricorda la battuta
della Magnani - Ciò messo tanto a famme

venì ‘sta ruga e mo’ me la volete levà) e biologico. Donne
che vogliono essere “belle da morire”, pena il taglia e
cuci del bisturi (dittatura di una società ad alto tasso di
maschilismo come la nostra? Ci chiediamo in cuor

nostro nell’ascoltare in religioso accordo la denun-
cia dell’alterazione della natura femminile).

Fedele al motto sessantottino “una
risata vi seppellirà”  tocca con

frivola consapevolezza la
tematica del “figlio, a tutti i

costi”. Il  fast worlda pieni ritmi,
che rifugge da ogni forma  di natu-

rale armonia viene trasposto nella
rappresentazione di donne adulte che

vorrebbero imporsi sui dettami della
natura. E gli uomini?.Si  disvelano rap-

porti di genere in contrasto e spesso esa-
sperati. Il protagonista tenta di rifiutarsi alla

richiesta della gestazione di un figlio in modo
artificiale, da cui nascerà un conflitto  con lo

stesso figlio ventenne, mediante una messa in
scena cinematografica, colorita da vene grottesche

e con un finale amaro che Galli non ci rivela. “Ho
sempre trattato ogni genere nei miei scritti teatrali,

toccando ogni piega dei sentimenti dell’uomo come
individuo e come soggetto storico”.  Si evince un saldo
legame tra storia e commedia: anche in un personaggio
storico il drammaturgo deve possedere la capacità di far

sorridere lo spettatore/lettore. Studioso di Carlo
Pisacane, Rosario Galli considera quanto mai attuale il
pensiero dello studioso e rivoluzionario napoletano: “
oggi rappresenterebbe  un socialismo moderato di gran-
de interesse e tuttavia nessuno lo cita”. L’autore si
mostra profondamente mortificato  da questa assenza di
memoria storica nazionale, specie avvicinandosi al
150esimo anniversario dell’Unità di Italia. Ricorda con
commozione e gratitudine Luciano Russi, ex rettore di
Teramo, intellettuale storico, venuto a mancare l’anno
scorso. E i ragazzi? Quei ragazzi che frequentano le aule
del DAMS di RomaTre dove il nostro collabora nel settore
della drammaturgia, che atteggiamento osservano nei
confronti del sentimento del tempo?  Il teatro è una
forma artistica che condensa l’essenza dell’uomo, eppu-
re la distanza con i giovani è forte, come se appartenes-
se ad un’altra dimensione. Ben venga dunque, una com-
media umana dal sapore agrodolce che ci pone vis a vis
con il nostro tempo, mediante l’arma bianca del sorriso.
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q IN SCENA!
di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

ENRICO 
O RUGANTINO?

DONNE CHE VOGLIONO TUTTO: LA
BRAMOSIA DEL TERZO MILLENNIO

DDOONNNNEE CCHHEE VVOOGGLLIIOONNOO TTUUTTTTOO 

dal 3300 NNoovveemmbbrree al 1199 DDiicceemmbbrree al Teatro
dell'Orologio di Roma. Promosso da CUBATEA 
e con la regia di LLuuiiggii RRuussssoo, interpretato da

RRoossaarriioo GGaallllii, PPiiaa EEnngglleebbeerrtthh, PPaattrriicciiaa VVeezzzzuullii,
GGaabbrriieellee GGaallllii e DDaanniillaa SSttaalltteerrii. 

Direzione artistica, CCaarrlloo PPrriinnzzhhooffeerr. 
Per ulteriori informazioni: cubatea.blogspot.com

• di Amanda Coccetti •
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Marte e Saturno sono benevolenti. Possono così
sbocciare nuovi amori importanti. Non chiude-
tevi a riccio solo perché non credete nell'amore.

Possibili flirt con amici di lunga data. Potete essere certi di por-
tare a termine brillanti studi, soprattutto in ambito di master.

TORO 21 aprile – 20 maggio
I rapporti solidi sono in fase di tensione

per situazioni contingenti. Ci vuole apertura e dialogo mag-
giore. Mercurio, Venere e Sole possono donarvi energia nei
confronti del percorso di studio. Amore e sesso a gonfie
vele.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
Marte nel vostro Sole e Mercurio dissonante
portano a squilibri organizzativi. Gli incontri

per i single sono intensi, ma non duraturi. I Pianeti sottolinea-
no trasferimenti per chi cerca il corso giusto, ma in questo
momento sono dettati da una vostra certa insoddisfazione.

CANCRO  22 giugno – 22 luglio
Proficue tutte le nuove relazioni, cariche di una
certa atmosfera brillante. Ancora ci sono degli
ostacoli da superare in famiglia. Non perdete la
concentrazione in questo periodo ricco di impegni.
Gli studenti di ingegneria potranno avere tanti
sbocchi professionali e nuova lucidità mentale.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Uranio aggressivo suggerisce di migliorare i
vostri rapporti. Per chi è allo sbocciare di un
flirt una passione può diventare travolgente.
Le stelle sono propizie per favorire un esito

dei vostri esami più duri. Si risolvono situazioni favorevoli
ma parlatene anche con i vostri amici.

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Ancora difficoltà nella coppia. Dialogate di
più. Le situazioni affettive e familiari si confon-
dono con il vostro settore di studio. Cercate di
riequilibrare le energie. Placate, dunque, l'an-

sia e l'irritabilità. Se siete liberi da costrizioni o responsabi-
lità ci sono nuovi incontri da fare.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Dovete recuperare un periodo fatto di assenze, che
avevate probabilmente fomentato nel vostro rappor-
to a due. La forte tensione in facoltà non preclude le
possibilità per fare dei passi importanti per capire dove

state andando. Viaggi difficili. In atto sempre una forte agitazione.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
Sarete probabilmente più decisi nel vivere l'a-
more e la sfera affettiva. Forse sarà per via di

quella Venere iper energetica in Ariete, che desidera costruire
qualcosa di ferreo nei rapporti a due. Sensualità! Luna e Marte in
Gemelli vi permettono di mettere a segno una vittoria morale.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
Marte negativo segnala che può essere arrivato il
momento adatto per riflettere. Siete ammirati e
amati sia nei flirt che nei rapporti di lunga data,

ma attenzione alla superficialità. Venere in Pesci vi dà la spinta
per accrescere la vostra immagine al cospetto di un insegnante. 

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio
Avventurosi lo siete quasi sempre, ma ora anche con
persone anche solo conoscenti o amici. Marte in
Cancro vi farà guadagnare stima: non perdetela.
Provate ad effettuare strategie valide e creative con

l'influsso del guerriero pianeta Marte e la praticità di Saturno e Giove
nei pianeti di terra.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
In alternativa potreste essere maggiormente
romantici col partner di sempre. Mercurio vi
aiuta a trovare nuovi itinerari di ricerca e facili-
ta i contatti. Un argomento nuovo vi travol-

gerà. Se cercate una nuova passione, potrete ritrovarla in
una persona checredevate ‘perduta’.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Saturno non contro ma a favore! Il “letargo”
se n'è andato da tempo e voi riuscite a perce-
pire questa atmosfera di serenità che riverse-

rete nell’amore e nello studio. Venere vi trasmette entusia-
smo e passione. E' opportuna una maggiore leggerezza nel
vivere un rapporto. Esami da tenere d’occhio.
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Strani questi Vip!
Ma quanti vizi hanno le star? Eh, talvolta sono davvero

strambi. Chi più, chi meno, curiosando tra i più particolari

ne ricaviamo un bel profilo! Udite udite. Una delle più capricciose

star è senza dubbio Mariah Carey, che durante uno dei suoi viaggi,

per tutelare la privacy, ha affittato un intero piano del Dorchester

Hotel di Londra, alla modica somma di circa 200.000 euro. Paris

Hilton si conferma invece la reginetta del superfluo. A quanto sem-

bra la ricca ragazza pretenderebbe di farsi baciare i piedi dal fidan-

zato di turno. Come se non bastasse, la ragazza conserva alcune

collezioni delle sue borse in frigorifero. Sempre il frigo l’ossessio-

ne dell’ex Spice Girl Victoria Beckham, la quale ha

recentemente avuto un furioso litigio con il marito

David, che non è stato affatto felice di trovare

occhiali, pullover e accessori dentro il suo frigo,

al posto del cibo. Lady Gaga è molto legata al

suo entourage, composto da circa 150 persone

(tra i quali vi è anche una spiritista), che porta

sempre con sé. La cantante inoltre ama tro-

vare determinate cose nel camerino dei suoi

concerti, ed ha stilato una lista di cibi, tra i quali non può

mancare il formaggio inodore servito sul ghiaccio. Tutto

questo, però, è nulla se paragonato alla stranezza di

Beyoncé, che a quanto sembra avrebbe vietato ai balle-

rini dei suoi concerti di guardarla negli occhi quando la incontrano.

Nick, l’eterno ritorno
La band dei Grinderman, capitanata da un eclettico

Nick Cave (proprio quello dei Bad Seeds), ha registra-

to l’ultimo disco nel 2009 in tre differenti studi londi-

nesi: il Rak, lo State Of The Ark e i Battery Studios.

Cave ha riunito tre vecchi amici, il violinista Warren

Ellis, il batterista Jim Sclavunos e il bassista Martyn Casey per dare

vita a una nuova avventura parallela ai Bad Seeds, la “storica” crea-

tura da lui fondata nel lontano 1983. Il blues più accattivante e il

rock più tenebroso, ma anche un punk dalle solide radici, ruotano

da sempre intorno alla sua voce cavernosa e insieme vellutata,

carezzevole eppure terribile, talvolta minacciosa. Il rock’n’roll di

Grinderman 2 ci fa recuperare un certo Cave inquieto delle origini.
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