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FATE 
PRESTO

PUNTO 
sui GiOVANi

di Mariano Berriola

di Luigi Nicolais*

I dati di questi giorni sulla disoc-
cupazione giovanile (in continuo 
aumento), sono solo la conferma 

di una situazione diventata ormai in-
sostenibile. Se a questo aggiungia-
mo lo scarso numero di ragazzi che 
si laurea ogni anno e la progressiva 
diminuzione degli iscritti all’universi-
tà, è facile capire che se il presente è 
difficile, il futuro non c’è proprio. Un 
Paese che non punti alle competenze, 
all’alta formazione e alle specializza-
zioni, come può competere a livello 
internazionale?
Il problema in questo momento è an-
che legato all’attesa delle aziende per 
il “pacchetto” di iniziative che sta per 
varare il Governo in favore dei giova-
ni e della ripresa occupazionale. Due 
riflessioni. Primo, occorre accelerare 
e tanto sul progetto di riforme, per-
ché le aziende hanno fermato tutte le 
assunzioni, proprio in attesa (speran-
zosa) di un sostegno vero; secondo, 
bisognerà incentivare per davvero le 
imprese per favorire le assunzioni di 
giovani. La situazione di forte illiqui-
dità, soprattutto delle piccole e me-
die imprese, non promette di per sé 
grandi cose, dunque occorrerà trova-
re forme di forte incentivo per contare 
su qualche sussulto del mercato del 
lavoro. Ricordo, per esempio, il cre-
dito di imposta concesso dal Gover-
no dei primi anni duemila, dove per 
ogni assunto c’era un credito di im-
posta significativo (400 euro al mese, 
che diventavano circa 600 euro per 
le aziende del meridione) e un totale 
sgravio dei contributi per i primi tre 
anni. Quella politica ebbe un impatto 
fortissimo sull’occupazione ed oggi 
più che mai occorrerebbe ricalcare 
qualche passo. La sola detraibilità 
del costo del personale giovane ai fini 
Irap credo sia un po’ debole. L’Euro-
pa ci chiede di guardare al 2020 con 
obiettivi ambiziosi che solo politiche 
sane di sviluppo possono garantire. 
Occorre investire finalmente sui gio-
vani, ma il tempo che abbiamo per 
farlo è già scaduto. Fate presto. 

direttore@ corriereuniv.it

Ritorno dopo quaranta anni al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. Vi iniziai a la-

vorare nel 1969 nel laboratorio di Ricerche 
su Tecnologia dei Polimeri e Reologia, ad 
Arco Felice, vicino Pozzuoli, come un giova-
ne e speranzoso ricercatore. Oggi vi rientro 
con qualche anno in più.
Lo scorso 18 febbraio, il Ministro dell'Istru-
zione, dell'università e della ricerca, Fran-
cesco Profumo mi ha nominato Presidente 
di questo prestigioso ed autorevole Ente. È 
una nuova entusiasmante sfida di cui sono 
particolarmente fiero, orgoglioso, contento. 
Avrò l’opportunità di ritornare a lavorare su 
temi più vicini alla mia storia, personale e 
professionale. Potrò agire in maniera diret-
ta, e spero incisiva, per i giovani, futuro e 
speranza della ricerca.  

continua a pag 4

Calano le immatriColazioni e gli studenti fuggono dalle università. il risultato? 
in italia Ci si laurea poCo perChé il titolo non garantisCe un lavoro. l’ultimo 
rapporto almalaurea Ci raCConta dove stiamo andando
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mentre un europeo su CinQue 
È alla riCerCa di un lavoro, 
l’ue punta ad un sostanziale 
inCremento dei fondi per 
l'istruzione, la formazione e la 
riCerCa. l’internazionalizzazione 
semBra il primo passo da fare. ma 
l’italia a Che punto e’? 

l’intervista ad alBerto 
BaCCini, professore 
universitario e redattore 
del sito roars, sui limiti 
dell’angenzia. eCCo perChe’ in 
italia non potra’ funzionare 
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primo PIANO

Ad avere una idea precisa sull'abolizione del 
valore legale del titolo di studio è il coordina-
tore dell'associazione nazionale docenti uni-

versitari (Andu), Nunzio Miraglia. Dietro la scelta 
di abolire la laurea, secondo Miraglia ci sarebbe la 
volontà di mettere fuori gioco l'l'Università Statale, 
ovvero quell'università che negli atenei assicura 
che si svolga "una qualificata attività di alta forma-
zione e ricerca". 
Perché l’Andu è contro? 
L'abolizione del valore delle lauree è solo uno degli 
strumenti per demolire l'Università statale. In 
questa direzione si vuole togliere il tetto alle tasse 
studentesche e si vuole 'liberalizzare' la docen-
za, lasciando ad ogni ateneo la scelta in materia 
di formazione, reclutamento, carriere, mansioni, 
retribuzioni. L'obiettivo (perseguito dalla Confindu-
stria e sostenuto da una parte ristretta ma potente 
dell'accademia) è quello di diversificare gli atenei: 
non più di venti, eccellenti (o ritenuti tali), dovreb-
bero svolgere didattica e ricerca, mentre gli altri 
dovrebbero limitarsi a fornire scadenti titoli di studio 
o dovrebbero addirittura chiudere. L'altro strumento 
ampiamente adoperato è stato (ed è) la progressi-
va riduzione dei finanziamenti che sta provocando 
l'espulsione dall'Università di migliaia di giovani 
ricercatori, la riduzione dell'offerta formativa e il 
pesante ridimensionamento dell'attività di ricerca.
Alcuni rettori temono che l'abolizione del valore 
legale sia l'ufficializzazione della differenza tra 
atenei di serie A e B. Concorda?
Questi (pochi) rettori, per quanto detto prima, hanno 
ragione. Dovrebbero, però, per coerenza, prendere 
netta e pubblica distanza dalle posizioni espresse 
dalla Conferenza nazionale dei Rettori, la quale non 
esclude in prospettiva l'abolizione del valore legale 
dei titoli e ha stipulato un “patto”, anzi un “asse”, 
proprio con la Confindustria per, insieme, “moni-
torare l’evoluzione della governance degli Atenei” e 
definire i “criteri per la valutazione della qualità di 
ricercatori e docenti da proporre all’ANVUR”.
Ridurre il peso del voto di laurea nella valutazione 
dei candidati ai concorsi pubblici potrebbe essere 
una soluzione?
La Confindustria preferisce un risultato concre-
to e immediato, rispetto a quello complesso e 
lontano dell'abolizione formale del valore legale 
delle lauree. La Confindustria vuole che le risorse 
pubbliche vengano concentrate in pochi atenei veri 
ed è interessata alla loro cogestione come dimo-
stra la presenza del suo vicepresidente, con un 
ruolo importante, nell'ANVUR e come documenta 
la fortissima pressione per una 'governance' degli 
atenei dominata da consigli di amministrazione 
onnipotenti e aperti a rappresentanti degli interessi 
economico-politici locali. Con la cancellazione del 
valore del voto di laurea, si legherebbe il valore 
della laurea al valore dell'ateneo che l'ha rilasciata. 
Valore che dovrebbe essere stabilito dall'ANVUR, 

come richiesto esplicitamente da alcuni di coloro 
che perseguono questo obiettivo. E finalmente si 
'certificherebbe' così la differenziazione degli atenei, 
una vera e propria graduatoria.
E’ questo secondo lei l’obiettivo del Miur?
E’ proprio questo l'obiettivo che si pone il Ministro 
che aveva presentato il relativo provvedimento nel 
Consiglio dei ministri del 27.1.12 in cui il “Governo 
dei professori” (universitari), dopo oltre 60 anni di 
dibattito sul valore della laurea, ha improvvisamen-
te “scoperto che è un tema molto più complicato 
di quello che possa sembrare”. Il Ministro aveva 
‘solo’ proposto l’abolizione del valore della laurea 
nelle carriere e del “voto di laurea come requisito di 
accesso per i concorsi pubblici”. 
La consultazione pubblica aperta dal governo è 
sintomo che l'argomento non può essere risolto 
solo tra i tecnici del governo?
Il Governo ha in realtà solo sospeso una decisione 
che, come tutte quelle degli ultimi anni riguardanti 
l'Università, deve essere presa. In realtà “a preoccu-
pare e far desistere l’esecutivo è stata l’annunciata 
mobilitazione di studenti e docenti che da tempo 
hanno espresso la loro contrarietà”. E come è stato 
raccontato, durante quel Consiglio dei Ministri c'è 
stato chi ha fatto “notare che gli studenti sono pronti 
a mobilitarsi e – dopo i forconi, i tir e i pescatori – 
sarebbe meglio evitare un’altra protesta di piazza”.
Ha delle perplessità sul metodo della consultazio-
ne pubblica?
Con queste premesse, non può non suscitare per-
plessità, anzi timore, la consultazione online del 
“Paese” e il fatto che “per espressa indicazione del 
ministro Francesco Profumo la consultazione sarà 
preceduta da una campagna di comunicazione che 
utilizzerà anche i social network, come Facebook 
e Twitter”. Al Ministro non può però sfuggire che la 
stampa e l’accademia che conta hanno già ampia-

mente dispiegato una vasta e pesante campagna a 
favore dell’abolizione del valore delle lauree, e che 
sempre più si sta facendo strada il sostegno alla 
sua ‘versione’.
Come si dovrebbe procedere allora…
Per rendere meno ‘influenzata’ la consultazio-
ne del “Paese”, il Ministro dovrebbe lanciare 
un appello alla ‘grande’ stampa per assicurare 
altrettanto spazio a chi si oppone all’abolizione, in 
qualsiasi forma, del valore delle lauree.
E gli studenti che ruolo occupano in questa 
storia?
Gli studenti hanno finora vinto solo la sospensione 
di una decisione già presa. Per vincere davvero si 
deve riuscire a impedire che vada in porto anche 
questo ennesimo attacco all'Università statale e si 
deve soprattutto riuscire a fare cancellare quanto 
finora è stato imposto con leggi e decreti.

a.d.r.

«non può Che susCitare perplessità, anzi timore, la Consultazione online del paese»

vAlORe leGAle dellA lAuReA, 
il governo prende tempo

Il governo ha scoperto che il valore legale del titolo di 
studio è un tema molto più complicato di quanto possa 
sembrare. Per questo ha deciso di rimandare la questione 
e di scegliere la via della consultazione pubblica. Sarà, 
quindi, l’on-line che ospiterà il dibattito sul tema. Ma 
nonostante Monti abbia sottolineato più volte di essersi 
accinto alla questione con «animo sgombro da pre-
giudizi ideologici», la soluzione non è condivisa da chi 
nell’università ci vive. «Purtroppo la polemica astratta e 
disinformata sull’ipotesi di “abolizione totale” del valore 
legale – si legge sul Roars (il sito dedicato alla ricerca a 
360 gradi) - finirà anche per monopolizzare la “consul-
tazione” che il Governo ha previsto su questi temi. Sarà 
così impedita l’adozione di provvedimenti di buon senso, 
a favore dei giovani laureati, come quelli previsti dalla 
proposta Profumo, bocciata dal Consiglio dei Ministri».

AspettAndo 
il dibAttito on line

l’iNTeRViSTa al Coordinatore nazionale dell'andu
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primo PIANO

Aumenta la disoccupazione fra i 
laureati triennali, dal 16 al 19%, 
mentre lievita quella dei laureati 

specialistici, dal 18 al 20%. Il XIV rapporto 
Almalaurea, sulla condizione occupa-
zionale dei laureati triennali, la dice 
lunga su dove stiamo andando. A colpire 
i giovani sarebbe specialmente la crisi. 
Una percentuale notevole e in crescita di 
giovani, tra cui vi sono anche profili che 
in tempi migliori non avrebbero avuto 
difficoltà a trovare un lavoro, è a rischio di 
disoccupazione prolungata o di inattività, 
con effetti che potrebbero divenire irre-
versibili. A confermare il quadro è anche 
l’Istat che segnala come a gennaio 2012 
i tassi di disoccupazione giovanile nel 
nostro Paese hanno raggiunto livelli superiori al 31%. 
Emergono, inoltre, aree a rischio marginalità per i gio-
vani non inseriti in un percorso scolastico/universitario/
formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa. 
Nel 2010, in Italia il fenomeno ha riguardato oltre due 
milioni di giovani (più del 22% della popolazione di età 

15-29 anni). 
Brutte notizie sul versante dell’occupazione più qualifi-
cata. Nel nostro paese continua ad essere penalizzata 
e i dati parlano chiaro: tra il 2004 e il 2008 l’Italia ha fat-
to segnare una riduzione della quota di occupati nelle 
professioni ad alta specializzazione, in controtendenza 
rispetto al complesso dei paesi dell’Unione Europea. 
L’Italia deve infine fare i conti con la carenza di giovani. 
Il faticoso ricambio generazionale si sta ripercuotendo 
sul mondo del lavoro, dove gli studenti con una prepa-
razione universitaria costituiscono una quota modesta 
e nonostante questo sono ancora poco appetibili per 
le aziende. L’indagine, che ha coinvolto circa 400 mila 
laureati, mostra però come la laurea sia ancora una 
ascensore sociale. Il 75% dei laureati di primo livello – 
dimostra il rapporto – porta a casa un titolo di studio 
mancante a ciascuno dei genitori. 
«Investire di più e meglio. Secondo il direttore di Alma-
laurea Andrea Cammelli questo potrebbe essere un 
approccio diverso al problema». Sottovalutare la que-
stione della condizione giovanile e della valorizzazione 
del capitale umano sarebbe un errore imperdonabile. 
«Bisogna affrontare in modo deciso le questioni della 
condizione giovanile e della valorizzazione del capita-
le umano. Sono in molti, anche al termine di lunghi, 
faticosi e costosi processi formativi, che fanno fatica 
ad affacciarsi sul mercato del lavoro e a progettare il 
proprio futuro».

il Xiv rapporto sulla Condizione oCCupazionale dei laureati Conferma un Quadro in diffiColtà

RAPPORtO AlMAlAuReA, 
ancora pochi i laureati in italia

Qual è l’obiettivo del Governo nell’attuare le riforme sul 
lavoro? Secondo il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, bisogna 
puntare a scardinare alcuni lacci e lacciuoli fortemente pesanti 
rispetto alla capacità del Paese di crescere un pochino. E la ri-
forma delle pensioni e ora quella del mercato del lavoro vanno 
verso questa direzione. «La crescita è l'unica vera chiave che 
può restituire risorse al paese. Senza crescita potremo discutere 
solo di redistribuzione di risorse», ha precisato la Fornero nel 
corso dell'audizione alla commissione Affari sociali della Came-
ra. «La cosa tragica – ha concluso - è che oggi da noi il lavoro è 
un bene scarso e su questo bisogna fare leva».

La riforma del lavoro va realizzata contemperando le esigenze di 
rinnovamento del sistema e la tutela dei diritti. Il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano precisa che «c'è un negoziato in 
corso». Non si stanno facendo semplicemente delle conversazioni 
tra parti sociali, e si sta entrando nel merito. Credo sia necessario 
un atteggiamento aperto verso modifiche che sono mature, tenendo 
fermi i fondamentali principi quali il rispetto dei diritti e della digni-
tà del lavoro. Si tratta di avere una visione aperta delle esigenze 
di rinnovamento». Inoltre ha precisato Napolitano «Una riforma 
del mercato del lavoro darebbe più sicurezza economica ai giovani 
producendo anche una maggiore propensione ad avere figli.

elSA FORNeRO, la riforma del 
lavoro serve a far crescere l’italia

NAPOlItANO, «maggiore sicurezza 
ai giovani rinnovando il sistema»

Mi piacerebbe che crescesse soprattutto in loro l’inte-
resse e la voglia di dedicarsi alle Scienze e si creas-
sero, d’intesa con altre istituzioni, pubbliche e private, 
reali opportunità di inserimento e di stabilizzazione. 
Sono consapevole delle difficoltà di chi intraprende 
questo percorso: i lunghi anni di precariato, gli stipendi 
non esaltanti, le rinunce. Ma credo che fare questo 
mestiere, artigianale e avveniristico, sia, e resti, nono-
stante anche tutte le cose non dette, il lavoro più bello, 
intrigante ed entusiasmante. 
Per chi come me, poi, ha il compito di guidare il più 
grande Ente italiano del settore, c’è anche la consa-
pevolezza, unita alla responsabilità, morale e scien-
tifica, di dover costruire in aggiunta alle opportunità 
di inserimento un ambiente di lavoro cooperativo e 

stimolante, capace di tutelare e valorizzare i talenti, le 
idee, i meriti. 
Non sarà facile. Occorrerà lavorare non poco, perché 
in questi anni si è fatto di tutto per rendere difficile 
la vita agli scienziati e ai giovani: burocrazia, esiguità 
di risorse, ambienti obsoleti e inadeguati, perdita di 
interesse e attenzione sociale. 
Per cui da un lato bisognerà impegnarsi nel sempli-
ficare norme, procedure, favorire la trasparenza, la 
valutazione, il merito per poter assicurare a tutti le mi-
gliori condizioni a contorno per svolgere in serenità il 
proprio lavoro. Dall’altro si dovrà agire affinché il CNR 
possa diventare sempre più consapevole e orgoglioso 
del suo ruolo a servizio dello sviluppo e della crescita 
del Paese proponendosi come uno degli interlocutori 

chiave su tutte le politiche di ricerca e innovazione. 
La marginalità, l’attesa, il ritagliarsi piccoli spazi d’a-
zione non sono posizioni responsabili, né credo espri-
mano la reale volontà dei ricercatori o dei giovani, che 
amano prendere parte, impicciarsi dei fatti del mondo, 
siano essi scientifici, culturali, economici o sociali. 
Per questo sono molto fiducioso sulle possibilità di 
cambiamento.
Il futuro è di chi è in grado di immaginarlo e anticiparlo.
E noi, ricercatori e giovani, il futuro intendiamo costru-
irlo davvero, e renderlo il più inclusivo e accessibile 
possibile, consapevoli che le scienze, la ricerca, i 
saperi, esprimono una delle forme più alte e nobili di 
solidarietà. 

*presidente del Cnr dal 18 febbraio 2012

PUNTO SUi GiOVANi di Luigi Nicolais*

segue dalla prima

UnA riformA ci AiUterà?

Primo livello

Laureati
2010-2007 2010

2009
2008
2007

               19,4
         16,2
       15,1
11,2

                19,6
            17,7
         16,2
10,8

                 18,6
              16,5
         13,7
  8,6

2010
2009
2008
2007

2010
2009
2008
2007

def. ISTAT
forze lavoro

valori
percentuali

primo livello:
considerati 
solo i laureati 
non iscritti 
ad altro corso 
di laurea

+ 8 punti %

+ 9 punti %

+ 10 punti %

Specialisti

Specialisti
a ciclo unico

cAlO dI IMMAtRIcOlAtI, SoLo 
IL 60% ProSegue gLI STudI

Nel 2011-2012 il numero degli immatricolati ne-
gli atenei italiani rappresenta poco meno del 

60% del totale dei diplomati dell’anno precedente. 
Un dato che, sfogliando l’XI rapporto del Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema univer-
sitario italiano, rappresenta è il più basso degli 
ultimi 30 anni. «Questa drammatica fotografia del 
nostro Paese dovrebbe far saltare sulla sedia il 
Governo e la politica tutta. Da sei anni a questa 
parte un numero sempre più grosso di diplomati 
non si iscrive all’università, in un Paese come il 
nostro, ultimo in Europa per numero di laureati, 
questo dovrebbe essere un enorme campanello di 
allarme». Sono le parole di Michele Orezzi, Coor-
dinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari.
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Il decreto legge sulle semplificazioni approderà 
alla Camera il prossimo 20 febbraio. A partire da 
quella data inizierà la discussione generale sul 

provvedimento. In quella stessa settimana, l’aula 
potrà esaminare il decreto legge mille proroghe, se 
non ci sarà la modifica del Senato. 
Il pacchetto punta a conquistare la normalità, il 
che significa una maggiore sburocratizzazione dei 
sistemi italiani, per arrivare a diventare un paese 
normale in grado di competere e confrontarsi con i 
competitor più alti che sono gli altri Paesi europei. 
Il dl vuole modernizzare lo Stato per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini. Lo sostiene il presi-
dente del Consiglio Mario Monti e ci crede forte-
mente il ministro dell’Istruzione Francesco Profu-
mo, che sta puntando ad oliare il sistema in tema 
di scuola, università e ricerca. Rivolto ai giovani 
sarà il portale unico delle università consultabile 
in italiano ed in inglese, attraverso il quale si potrà 
reperire ogni dato utile per la scelta dello studente. 
Esclusivamente con modalità informatiche avverrà, 
poi, la verbalizzazione e la registrazione degli esami 
universitari. Addio quindi al libretto cartaceo. Misure 
di semplificazione anche in materia di ricerca uni-
versitaria e di istruzione tecnico-professionale, con 
il potenziamento del sistema di valutazione, e nel 
settore della ricerca e delle borse di studio. 
Sempre guardando allo sviluppo tecnologico si 
punterà alla semplificazione di alcune procedure 
burocratiche attraverso l’introduzione dell’agenda 
digitale. Una tra tutte la diffusione in rete di dati in 
possesso delle amministrazioni, nell’ottica di una 
totale trasparenza. Il cittadino poi potrà dire addio 

alle lunghe attese 
grazie alle nuove pro-
cedure telematiche, 
che permetteranno, ad 
esempio, di dimezzare 
i tempi per i cambi 
di residenza o per i 
certificati anagrafici e 
l’iscrizione nelle liste 
elettorali.
Altre novità vanno a 
toccare il restauro, i 
beni culturali, le regole 
sul paesaggio, fino alla 
norma per agevolare 
l’apertura di nuove 
sale cinematografiche. 
Molte sono oggetto 
di controversia come 
la semplificazione 
dell’apertura di nuove 
sale cinematografiche, 
che vede una profon-
da spaccatura tra i 
favorevoli e i contrari al provvedimento. La norma, 
secondo il ministro dei Beni culturali, Lorenzo 
Ornaghi, non penalizzerebbe le piccole sale, che ora 
rischiano di avere troppa concorrenza a pochi metri 
di distanza, ma porterebbe una ventata di freschez-
za in materia di autorizzazioni, che ora dovranno 
essere richieste solo per l’apertura di multisale con 
più di tremila posti. 
Nel decreto semplificazioni si guarda anche all’am-

biente con una semplificazione delle procedure per 
l’uso e il riuso di aree industriali dismesse, inserite 
nei siti di interesse nazionale. Secondo il ministro 
dell’Ambiente Corrado Clini la nuova misura può 
mettere in moto progetti di riuso di siti industriali 
preziosi per servizi e infrastrutture e porre un freno 
a possibili speculazioni da un punto di vista immobi-
liare. Tra le priorità, quella di rifare il perimetro dei 
siti per individuare aree da sottoporre a bonifica. 

NO All’AuMeNtO delle tASSe 
udu contro il programma siglato crui

«C’è stata una sbagliata interpre-
tazione del nostro documento. 

Non abbiamo mai detto, né scritto di 
voler aumentare le tasse». A rispondere 
all’Udu e a rassicurare gli studenti è 
il presidente della Crui, Marco Man-
cini. In occasione della presentazione 
dell'ultimo rapporto Almalaurea sulla 
condizione occupazionale dei laureati, il 
presidente ha sottolineato la necessità di 
dover rispondere rapidamente ad alcune sfide, verso le quali l’uni-
versità italiana deve cambiare il modo di rapportarsi. «La soluzione 
– ha sottolineato – non può essere individuata in un aumento delle 
tasse, anche se ci sono atenei che hanno sforato il tetto previsto del 
20%, sottoponendo gli studenti ad una maggiore tassazione». Man-
cini, commentando il rapporto ha inoltre sottolineato la necessità di 
puntare sull’autonomia delle università. «Una riforma senza auto-
nomia non ha senso. Il decreto legislativo per la programmazione 
universitaria presentato al Consiglio dei Ministri lo scorso gennaio 
rappresenta una gabbia troppo vincolante per aumentare la capa-
cità di sviluppo degli atenei, soprattutto sul piano del reclutamento. 
Per questo ci auguriamo che sul provvedimento ci sia una sostan-
ziale negoziazione tra università e Governo per liberarlo da vincoli 
eccessivi. Abbiamo risorse che con questo decreto non riusciremmo 
a impiegare». 

riportiamo la lettera Che l’udu, il sindaCato studentesCo, ha sCritto a profumo e alla Crui in merito al doCumento della Conferenza 
dEI RETTORI dEL 23 fEBBRAIO 2012

MIchele ORezzI, coordinatore nazionale udu MARcO MANcINI, presidente conferenza dei rettori

«Visto che c'è sempre più 
difficoltà ad aggirare 

l'ostacolo della legalità, ora i Rettori 
hanno deciso di togliere proprio 
l'ostacolo, proponendo l'abolizione 
del tetto che garantisce il diritto allo 
studio. E' una posizione indecente. 
Solo chi vive su un altro pianeta o 
è troppo spesso chiuso nel proprio 
rettorato può pensare che questa 
sia una soluzione percorribile. Ogni giorno esce 
un nuovo pensatore italiano che enuncia uno dei 
problemi italiani: le tasse universitarie troppo 
basse. Sono mistificazioni della realtà: dati alla 
mano già ora l'Italia ha la tassa media più alta in 
Europa dopo la Gran Bretagna e i Paesi Bassi. 
Chi sostiene il contrario e inneggia a liberalizza-
zioni della tassazione mente sapendo di mentire. 
L'Italia invece continua ad essere ultima in 
Europa per numero di laureati ogni 100 abitanti, 
per mobilità sociale, per investimenti in istruzio-
ne pubblica e ultimissimi per investimenti nel 
diritto allo studio, mense e alloggi. Abbiamo però 
quasi il 50% degli universitari che sono costretti a 
trovare un lavoro per sostenere i costi degli studi 

e dopo tagli alle borse di studio e 
aumento delle tasse le immatricola-
zioni continuano a calare, in aperta 
controtendenza con gli obiettivi 
europei. Se quel limiti sarà modi-
ficato e le tasse liberalizzate, sulla 
strada di chi studia ci sarà un nuovo 
immenso ostacolo sociale invali-
cabile:  e come si riuscirà a pagare 
le tasse universitarie uno studente, 

soprattutto in un momento di così grande crisi 
per il Paese? Come UDU chiediamo un atto 
di onestà alla CRUI, al Ministro Profumo e a 
tutto il mondo accademico. Da troppo tempo si 
continua ad ignorare quello che è il problema 
reale, cercando di scaricare le conseguenze sui 
servizi e l'offerta didattica e ora sugli studenti. Il 
problema centrale rimane: il taglio dei fondi sta 
mettendo in crisi l'università italiana. La CRUI 
si dimostra quindi completamente miope e fa 
finta di non capire che la soluzione del problema 
non sta nel colpire gli studenti, innescando un 
meccanismo che porterebbe tra l'altro ulteriori 
cali degli iscritti e quindi ancora meno fondi dalle 
tasse universitarie».

«chiediamo un atto di onestà alla crui» «MAI PenSATo dI AuMenTAre 
Le TASSe unIverSITArIe»
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Avere una valutazione mal fatta implica dare informazio-
ni sbagliate ai ricercatori.  A pensarla così è 
Alberto Baccini, professore ordinario di economia poli-

tica presso l'Università di Siena e autore del libro “Valutare la 
ricerca scientifica. Uso e abuso degli strumenti bibliometrici”. 
Baccini, anche redattore del sito www.roars.it, dà il benvenuto 
alla valutazione, un po’ meno all’Anvur che, secondo lui, do-
vrebbe essere disegnata in maniera diversa. L’Agenzia Nazio-
nale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
sta rischiando di inciampare su alcuni errori metodologici, tra 
questi la valutazione a due stadi.
Insomma professore l’Anvur non le piace proprio?
L’Agenzia per come è stata disegnata nasce in una forma 
strana, nel senso che non è un’agenzia indipendente come 
quella australiana o quella inglese. In termini tecnici si dice 
che è una agenzia esecutiva, io la definirei una specie di 
braccio armato del ministro.
Sul sito del Roars ha parlato di una «sperimentazione di 
inediti (e poco fondati) strumenti». 
Inedito è il modo in cui il ministro e l’Anvur hanno disegna-
to la Vqr. “L’originalità” nasce dal fatto che solo in parte ci 
riferiamo al modello inglese. Mi spiego meglio. Si è pensato 
di applicare la valutazione al singolo prodotto di ricerca (come 
fa l’Inghilterra), utilizzando però un sistema duale, che vede 
alternarsi la revisione dei testi alla bibliometria (non presente 
nel sistema anglosassone). “Poco fondati” perché sono stati 
messi in piedi una serie di strumenti bibliometrici comple-
tamente nuovi, non presenti nella letteratura internazionale. 
E a mettere in piedi questa struttura sono state persone 
molto competenti nel loro settore, ma incompetenti in fatto di 
bibliometria. Essendo strumenti originali e mai stati usati è 
un poco rischioso applicarli all’intera università.
Ce ne dica uno.
Non si può applicare il parametro bibliometrico al singolo 
prodotto e dire se quel prodotto è buono in una scala di 
qualità. In giro per il mondo quando si usano questi parametri 
il singolo prodotto perde di importanza, nel senso che quel 
prodotto viene valutato non in quanto tale, ma in quanto 
pubblicato su una certa rivista che è di una certa qualità sulla 
base di un parametro bibliometrico. Per esempio un prodotto 
molto buono è pubblicato su una rivista con elevato impact 
factor*. 
Lei quindi non contesta la bibliometria in assoluto.
No, anzi. La bibliometria può fare tante cose. Quello che io 
contesto è l’utilizzo che ne sta facendo l’Anvur. 
Quale sarebbe la strada migliore da perseguire?
La peer rewier. L’unico modo per dire se un articolo è valido 

o meno è che qualcuno lo legga. Ovviamente già il fatto che 
l’articolo sia stato pubblicato su una rivista accettata interna-
zionalmente presuppone che qualcuno lo abbia analizzato. 
E in questa fase si potrebbe anche usare qualche indicatore 
bibliometrico. Ma ripeto, se uso la bibliometria devo fare un  
lavoro statistico e non sul singolo prodotto. 
Perché in Italia la revisione paritaria non è considerata?
In Italia c’è un problema di mancanza di capitale sociale 
all’interno delle università per cui c’è molta diffidenza verso 
la peer review.
L’operazione che lei auspica è enorme?
I tempi ovviamente sarebbero molto lunghi. Ma che fretta c’è? 
Il modello inglese è il migliore al momento e fa proprio que-
sto: analizza tanti prodotti di ricerca, fino a 4 per ogni ricerca-
tore, e c’è qualcuno che legge tutto. In Inghilterra il processo 
di valutazione, partito nel 2011, si concluderà nel 2015.
Ma nel nostro Paese si avverte una certa urgenza di attivare 
il sistema…
Penso che alla base ci sia l’idea della Gelmini di punire i 
baroni. Si è guardato alla struttura della valutazione come ad 
un meccanismo di punizione. La valutazione serve, invece, a 
disegnare l’università.
Ci sono stati Paesi che hanno dovuto rivedere i loro sistemi 
di valutazione? 
L’Australia è uno di questi. E’ stato messo in piedi un sistema 
valutazione enorme e lo sa come è andata a finire? Hanno 
registrato un peggioramento della ricerca perché le strategie 
dei ricercatori erano cambiate. Molti professori hanno iniziato 
a pubblicare sulle riviste che avevano dato i maggiori risultati 
nella valutazione. Invece di pubblicare cose buone su riviste 
modeste hanno pubblicato cose meno buone su riviste con 

elevato impact factor. 
Passiamo alla ricerca umanistica…
Il sistema pensato prevede l’utilizzo di un meccanismo simil 
bibliometrico, ovvero l’attribuzione di un valore di qualità 
ai prodotti sulla base della rivista in cui sono pubblicati o 
dell’editore del libro. Il problema nasce nel momento in cui 
le classificazioni delle riviste sono affidate ai Gev, ovvero ai 
gruppi di valutazione nominati dall’Anvur. 
Qual è il rischio?
Le classifiche delle riviste in genere sono realizzate dai valu-
tatori o dalle agenzie specializzate. Il rischio dei Gev è che le 
classifiche vengano fatte a misura dei gusti scientifici dei Gev 
medesimi. E in tempi molto ristretti.
Per il resto il sistema potrebbe funzionare?
Bisogna considerare che a volte non c’è nessuna relazione tra 
il successo del singolo articolo e della rivista. Nella bibliome-
tria si parla di “Belle addormentate”, ovvero articoli che sono 
pubblicati su una rivista e che poi diventano importanti dopo 
10, 20 anni. Ripeto, la qualità del lavoro la giudicano gli uomini 
che dicono se un lavoro è stato scritto secondo gli standard 
prevalenti. Se poi questo è stato citato è un altro problema.
Cosa succederà con la Vqr 2004-2010?
Dipende da cosa se ne farà di questa valutazione. Se servirà 
a distribuire l’Ffo i danni saranno più o meno limitati. La 
parte ricerca pesa per una certa quota e ci saranno solo delle 
distorsioni nell’assegnazione dei fondi alle università. Ma ci 
sono altri due rischi: la chiusura delle università in base ai 
criteri Anvur (ma mi sembra che il presidente Fantoni abbia 
corretto il tiro su questo punto) e il cambiamento dei propri 
comportamenti in base alla valutazione. 
Mi faccia un esempio. 
Se mi dicono che se pubblicherò su quella rivista la mia 
valutazione sarà più elevata io inizierò a pubblicare su quella 
rivista. 
Passiamo all’inglese. Il valore della ricerca può dipendere 
dalla lingua in cui uno si esprime?
Con la scusa della lingua si stanno difendendo alcune posi-
zioni accademiche. E dietro queste posizioni ci sono settori 
scientifici che vogliono rimanere al riparo dalla scienza inter-
nazionale. Se in alcuni settori l’inglese è la lingua prevalente, 
non vedo perché i ricercatori italiani non dovrebbero pubblica-
re in tutte e due le lingue.

Anna Di Russo

* L’impact factor è un indice sintetico che misura il numero medio 
di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in 
una rivista scientifica nei due anni precedenti.

vAlutAzIONe A due StAdI, 
«l’anvur non premierà i migliori»

L’art. 34 della nostra Carta prevede che «I capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di rag-

giungere i gradi più alti degli studi». Purtroppo, come spesso 
accade la coperta è corta e il dettato costituzionale non trova 
piena applicazione: così alcuni studenti del Politecnico di 
Milano hanno pensato di rivolgersi ad alcune aziende private 
per ottenere il finanziamento di nuove borse di studio.
In barba alla crisi galoppante, sono stati raccolti ben 220.000 
euro: «La società Autostrade per l’Italia, per esempio, 
finanzia borse anche di 8.700 euro», racconta Marco Lezzi, 
membro del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
(CNSU). Un’iniziativa lodevole, degna di essere premiata e 
incoraggiata. Ben presto, però, i beneficiari si sono accorti 
di un’amara beffa: infatti, in base alla legislazione vigente le 

borse di studio erogate da privati sono equiparate al reddito 
da lavoro dipendente e sono perciò sottoposte ad un’aliquota 
Irpef  del 23%. Non solo, lo studente che percepisca più di 
2840 euro lordi risulta soggetto autonomo e i genitori non 
possono più usufruire della detrazione per i figli a carico. 
Il Rettore del Poli, Giovanni Azzoni, ha definito la norma 
«incivile», in totale contrasto col principio di sussidiarietà 
ed inadeguata «alle esigenze di un Paese che cambia»; forti 
del suo sostegno, gli studenti hanno proseguito la battaglia 
scrivendo una lettera al premier Monti. «Come il nostro Sta-
to valorizza queste iniziative, che dovrebbero essere quanto 
mai auspicabili e il più possibile da imitare?» si chiede nella 
lettera Francesco Magni, presidente del coordinamento liste 
per il diritto allo studio. «Tasse! La risposta delle istituzioni 

pubbliche di fronte a una simile “iniziativa dal basso” si 
chiama Irpef». Magni lancia anche una proposta: «Perché 
non iniziare con il detassare le borse di studio per i giovani 
studenti?».
Il 23 febbraio 2012 il CNSU ha approvato all’unanimità una 
mozione nella quale propone di modificare il regime fiscale 
attuale; nel frattempo, si sono mossi anche i parlamentari 
Maurizio Lupi e Cosimo Latronico che hanno presentato 
un emendamento al decreto liberalizzazioni. «Se approvato, 
accoglierebbe le nostre richieste, rendendo esenti dalle tasse 
anche le borse di studio promosse da aziende», conclude 
Marco Lezzi, chiedendosi «se la politica voterà per un paese 
per giovani». Per il momento, almeno qualcuno ci ha voluto 
ascoltare, ma la battaglia è appena iniziata.

nei prossimi anni si parlerà a lungo di valutazione. e sul weB sono in molti ad avere le idee Chiare.  alBerto BaCCini Ci raCConta in 
un’intervista fiume la BiBliometria fai-da-te dell’anvur

dIRIttO AllO StudIO, la beffa delle borse tassate
• di Emanuel Ernesto Bernardi •
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A giugno 2012 partirà la selezione per essere 
ammessi ai tirocini formativi per conseguire 
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 

secondaria, come avveniva fino a pochi anni fa con 
le SSIS. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca ha annunciato il numero dei posti 
disponibili per le immatricolazioni sia per la scuola 
secondaria di primo che per quella di secondo gra-
do. Ma che cosa è il tirocinio formativo attivo? Il TFA 
è un corso di preparazione all’insegnamento di du-
rata annuale istituito dalle università che attribuisce 
all’esito di un esame finale, il titolo di abilitazione 
all’insegnamento in una delle classi di abilitazione 
previste dal d.m. n. 39/1998 e dal d.m. n. 22/2005. Il 
Miur prevede di avviare le prove di accesso al TFA 
entro e non oltre giugno 2012.
I numeri.  Per l’anno accademico 2011/2012 i posti 
disponibili per le immatricolazioni al Tfa per l’inse-

gnamento nella scuola secondaria di primo grado 
sono 4.275, definiti in ambito regionale per ciascun 
ateneo. Per le immatricolazioni al Tfa per l’insegna-
mento nella scuola secondaria di secondo grado 
invece, i posti disponibili sono 15.792. 
Chi può accedervi. Il d.m. n. 249/2010 che regola il 
sistema di formazione iniziale del personale do-
cente stabilisce che, in regime transitorio, possono 
conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di I e II grado, attraverso il tiroci-
nio formativo attivo:
• coloro che alla data di entrata in vigore del 
regolamento sono in possesso dei requisiti previ-
sti dal d.m. n. 22/2005 per l’accesso alle scuole di 
specializzazione per l’insegnamento secondario e 
i possessori di laurea magistrale corrispondente a 
una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il 
d.m. n. 22/2005;
• coloro che nell’anno accademico 2010-2011 risul-
tano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conse-
guimento di uno dei suddetti titoli;
• coloro che sono in possesso del diploma ISEF, già 
valido per l’accesso all’insegnamento di educazione 
fisica.

MIuR, tFA: si parte a giugno
PREvISTI 4.275 POSTI PER LA SCUOLA SECONdARIA dI PRIMO gRAdO E 15.792 PER qUELLA dI SECONdO gRAdO

Un registro pedagogico, una sorta di censimento 
delle professionalità disponibili a farsi  cono-

scere e ad offrire il proprio contributo al benessere 
della collettività. Parte dal Lazio questa proposta 
avanzata da Francesco Orland , responsabile 
regionale dell’Associazione pedagogisti ed educatori 
italiani (APEI) e già sul tavolo della XIIIma munici-
palità di Roma che ne sta valutando la fattibilità. Da 
Lodovico Pace, Assessore comunale per le politiche 
dei servizi sociali arriva un segnale di attenzione e 
apprezzamento per l’iniziativa definita all’indomani 
del Congresso nazionale dell’associazione tenutosi a 
Napoli il 25 febbraio scorso.“Dobbiamo riprendere la 
pedagogia perché dobbiamo riprendere un dialogo 
con gli educandi” spiega Alessandro Priscianda-
ro, Presidente nazionale APEI che definisce “nuovi 
schiavi”gli educatori di oggi. Lavorano per pochi 
euro all’ora, vengono rimpiazzati dagli educatori 
professionali delle facoltà di medicina (voluti dal 

decreto 520 del ’98) e sono considerati alla pari degli 
operatori socio assistenziali (OSA). "Le questioni che 
solleviamo - spiega Prisciandaro - sono essen-
zialmente tre: la prima, riguarda la formazione. In 
questi ultimi dieci anni le Università hanno sprecato 
delle occasioni d’oro per creare professionisti che 
possano rispondere con forza ai problemi educativi 

che la società di oggi pone”; la seconda è la promo-
zione di centri studi e studi professionali di educatori 
e pedagogisti che devono scendere in campo per 
rispondere ai problemi delle mamme, dei genitori 
e dei giovani. Infine, le normative. Ci sono delle di-
screpanze tra quelle regionali e nazionali che creano 
delle confusioni e non danno modo di lavorare con la 
giusta serenità professionale ed economica. 
“Vogliamo elaborare delle proposte da portare al 
tavolo del Miur” queste le intenzioni dell’APEI per 
rilanciare la figura del pedagogista che in questi 
ultimi anni si è un po’ smarrita, confusa e per certi 
versi dimenticata, ma che rappresenta una preziosa 
risposta ai problemi educativi. 
Accanto a scuola e famiglia è l’educatore, nei vari 
ambiti, che contribuisce alla crescita e al benessere 
della persona attraverso una maieutica socratica in 
una vita già troppo medicalizzata. C’è da pensarci. 

Ivana Berriola

educatori e pedagogisti in azione
un registro pedagogiCo, studi professionali e normative eQue. le risposte alla Crisi dell’apei

più margine per 
lAuReAtI e SSIS

Sul sito del Miur sono state 
aggiunte nuove informazioni 

relative ai Tfa e a chi potrà frequen-
tarli. In particolare, chi, entro l'anno 
accademico 2010/2011, era in pos-
sesso di una delle lauree previste, 
ma non aveva ancora completato 
il percorso con gli esami o i crediti 
richiesti, potrà, senza limiti di anno 
accademico, acquisire i crediti o gli 
esami necessari per poi partecipa-
re alle prove di accesso al Tfa che 
saranno bandite di anno in anno. 
Allo stesso modo, chi, nell'anno 
accademico 2010/2011, era iscritto 
a uno dei percorsi di laurea previ-
sti, potrà partecipare alle prove di 
accesso al Tfa una volta in posses-
so dei requisiti necessari (laurea e 
crediti o esami). Il ministero ricorda 
inoltre che, ai sensi del decreto 11 
novembre 2011, «sono ammessi in 
soprannumero ai percorsi di Tiro-
cinio Formativo Attivo, senza dover 
sostenere alcuna prova, i soggetti 
di cui all'articolo 15, comma 17 del 
Decreto, ivi compresi coloro i quali 
fossero risultati idonei e in posi-
zione utile in graduatoria ai fini di 
una seconda abilitazione da conse-
guirsi attraverso la frequenza di un 
secondo biennio di specializzazione 
o di uno o più semestri aggiunti-
vi». Altre novità sono attese con il 
decreto sulla ripartizione che dovrà 
essere fatto dal ministero. 

Regione TFA I Grado TFA II Grado

ABRUZZO 130 580
BASILICATA 60 135
CALABRIA 190 685
CAMPANIA 435 945
EMILIA ROMAGNA 298 1116
FRIULI-VENEZIA GIULIA 65 214
LAZIO 595 2690
LIGURIA 80 187
LOMBARDIA 501 2306
MARCHE 215 695
MOLISE 80 270
PIEMONTE 130 320
PUGLIA 530 1770
SARDEGNA 140 534
SICILIA 335 1610
TOSCANA 190 753
TRENTINO ALTO-ADIGE 66 87
UMBRIA 70 305
VENETO 165 590

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Napoli 25 febbraio, Congresso Nazionale dell’APEI



dentro questa bomboniera ci sono vaccini 
per 360 bambini, latte terapeutico per 480 neonati, 
kit scolastici per 300 piccole vittime di emergenze.

E, naturalmente, i tuoi confetti.

Festeggia con le bomboniere Save the Children, saranno molti di più a far festa.

in occasione di matrimoni, battesimi, comunioni, lauree e ogni altra ricorrenza, festeggia
con una bomboniera save the children. sarà il modo più semplice per salvare migliaia
di bambini in tutto il mondo, fornendo loro cure e assistenza. devi solo scegliere i tuoi
confetti per le nostre bomboniere: scoprirai che oltre a parenti e amici, gli invitati alla
tua festa saranno molti di più.

www.savethechildren.it

Per informazioni su bomboniere, partecipazioni
e liste nozze:
www.savethechildren.it/bomboniere
bomboniere@savethechildren.it 
n. verde 800 989 787
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ateneo italia

Quando le cose non vanno 
per il verso giusto, o peggio 

ancora quando proprio nulla 
si muove, occorre creare delle 
alternative da sè. Devono averla 
pensata così gli studenti del 
collettivo universitario Palayana 
(http://palayana.org) dell’Uni-
versità di Napoli Federico II che 
hanno trasformato un ex bar 
nel cortile della sede centrale 
dell’ateneo in un dipartimento 
dell’alternativa, il DADA. In quello 
spazio di socialità,chiuso e ab-
bandonato da tre anni, oggi c’è un piccolo bar 
in cui ritrovarsi e un punto di riferimento per 
il laboratorio politico che organizza e propone 
iniziative culturali e artistiche. “Abbiamo in 
testa di rovesciare il presente e di riprenderci il 
futuro e gli spazi del sapere. Abbiamo in testa 
la rivolta del sapere vivo nell'università del co-
mune. Abbiamo in testa un nuovo welfare con-
tro la crisi e la riappropriazione della vita che 
la povertà vuole sottrarci. Vogliamo riprenderci 
tutto e non abbiamo più un minuto da perdere!” 

si presentano così sul web gli 
studenti che fanno dell’attivismo 
un vero e proprio Mantra e che 
hanno in cantiere sempre nuove 
idee: a breve l’apertura di uno 
sportello per i “diritti dei migran-
ti” per facilitare in particolare la 
riconversione dei titoli di studio 
degli studenti stranieri e un 
corso di lingua francese a cura 
di una studentessa madrelingua 
al costo “sostenibile”di 2 euro e 
mezzo al mese. 

uN’AlteRNAtIvA cON dAdA  
gli studenti del palaYana ridanno vita all’eX Bar

“Galateo mobile” è il corso 
promosso dall'Università' 

di Trieste e ideato da Franco 
Grossi, docente di Ergonomia 
Applicata, Ict e Social Network. 
Le lezioni, su comportamento, 
web reputation, stile degli sms, 
affrontano il problema dei valori 
del vivere civilmente in un mondo 
reso globale soprattutto dai new 
media che danno origine a inter-
relazioni sempre più' veloci ma 
anche più' superficiali. 

GlObAl WORld, comunicare
e’ una Questione di stile  

"A conclusione dei numerosi eventi organizzati 
da Sapienza Università di Roma in occasione 

del 150° anniversario dell'Unita d'Italia, il Collegio (dei 
docenti) ritiene di voler considerare con particolare 
interesse l'apporto del dottor Camilleri per aver 
avvicinato i lettori a momenti significativi della storia 
nazionale aggiungendo, attraverso i suoi romanzi, 
uno sguardo efficace alla cultura e alle vicende 
della Sicilia". E’ con questa motivazione che Andrea 
Camilleri riceverà venerdì 16 marzo il Dottorato 
di ricerca Honoris Causa in Storia dell’Europa. La 
cerimonia, presso l’Aula magna del palazzo del 
Rettorato dalle ore 11, sarà introdotta dalla prolusione 
del Rettore Luigi Frati a cui seguirà l’elogio a cura 
del coordinatore del dottorato di ricerca in Storia 
dell’Europa Giovanna Motta. Il brillante scrittore, 
regista e sceneggiatore concluderà la cerimonia con 
la lectio magistralis dal titolo “Uno scrittore italiano 
nato in Sicilia”. E’possibile prenotare la propria 
partecipazione all’evento, fino ad esaurimento posti, 
tramite apposito form disponibile alla  pagina http://
cerimoniale.uniroma1.it.

Il PAPA’ di montalbano
dottore ad honorem 

AssessorAto Alle 
politiche giovAnili 

Campagna di Sensibilizzazione 
contro l’abuso di alcool 

e per il bere responsabile

Vogliamo aprire la città  e rendere sicure le piazze e le strade perché Napoli sia un posto idoneo per tutti i gio-
vani, soprattutto di notte. 

Un luogo dove incontrare, divertirsi insieme a ragazze e ragazzi che provengono da tutto il mondo. Un luogo
dove le notti estive possono diventare un'unica meravigliosa festa e dove, nelle sere d'inverno, continuare a
stare per strada. 

L'abuso di alcool è un problema, perché induce comportamenti violenti che improvvisamente possono tra-
sformare un incontro in uno scontro.

Si moltiplicano gli  incidenti  perché  le concentrazioni di alcool nel sangue deformano  le percezioni  psichiche
e sensoriali.

Nei giovanissimi,  una sola sbronza forte può causare danni gravi, perché l'organismo non può ancora me-
tabolizzare l'alcool. 

Nel tempo, si sconvolge l'architettura del fegato che riduce la quantità di sangue in circolazione: questo è il
primo degli effetti. 

Abbiamo un solo corpo e ci sono pochi pezzi di ricambio a disposizione. Preservare la salute è un diritto di
tutti ed un bisogno che ci consente di rimanere giovani il più a lungo possibile. 

La medicina oggi ci  aiuta, ma dobbiamo tutti essere consapevoli che la salute è un bene prezioso e fragile
da difendere gelosamente. Sempre. 

Quando si beve alcool può succedere che la  testa dice ancora e il corpo dice basta, ed è quello il momento
di smettere. Quando ci si lascia andare anche la sessualità può diventare un campo minato di brutte patolo-
gie.

Stare male ogni weekend, lo sballo come abitudine, ubriachi da non sapere con chi stai, fare cose inutilmente
pericolose e, dopo, sentirsi ancora più vuoti.

In Italia c'è il più alto tasso di mortalità di giovani per gli eccessi di alcool, due su tre sono maschi.

I furbi non sballano.
Giuseppina Tommasielli

[ ]
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a cura di Ivana Berriola
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L’Università di Cagliari sostiene gli studenti 
meritevoli e incentiva l’internazionalizza-

zione. La tradizionale kermesse dedicata all’o-
rientamento universitario è stata l’occasione 
per presentare, insieme all’offerta formativa, 
una struttura profondamente rinnovata, con le 
nuove facoltà e i nuovi dipartimenti, per effetto 
dell’approvazione del nuovo Statuto. Studiare 
conviene. E’ il messaggio di Giovanni Melis, 
alla guida dell’ateneo dal 2009. “Le statistiche 
nazionali ed internazionali - ha affermato il Rettore -  mostrano con chiarezza che 
i giovani laureati presentano un tasso di occupazione superiore rispetto a chi non 
è laureato e che anche la retribuzione cresce con l’aumentare dell’istruzione”. Per 
questo, a partire dal prossimo anno, gli studenti che si diplomano con il massimo 
dei voti e che decideranno di proseguire gli studi all’Università di Cagliari, non 
pagheranno le tasse per il primo anno. Consapevoli della crisi in atto, l’Ateneo 
sta poi studiando particolari misure a sostegno dei figli di lavoratori cassintegrati 
o che abbiano perso il posto di lavoro. L’ateneo cagliaritano segue il modello di 
università voluto da Profumo con un numero crescente di corsi di insegnamento 
di materie ufficiali impartiti in lingua inglese e incentivi alla mobilità. “Si tratta di 
un’esperienza fondamentale  - ha detto Melis - che arricchisce il bagaglio culturale 
degli studenti, facilita lo studio delle lingue e consente loro di rendersi conto che 
il loro orizzonte lavorativo può non essere soltanto la Sardegna”. E’di questi giorni 
la pubblicazione del bando per 1347 borse di studio per soggiorni all’estero del 
programma Erasmus. 

l’uNIcA pensa a misure per sostenere
i figli di cassintegrati e disoccupati

Il Settore Politiche Giovanili e del Forum Re-
gionale della Gioventù della Campania (www.
giovani.regione.campania.it) promuovono la II 

edizione del Programma Master Around con un 
investimento complessivo di quasi 1milione e mez-
zo di euro. “In linea con gli orientamenti comuni-
tari – si legge nell’avviso -  la Regione Campania, 
focalizza l’attenzione sulle politiche della formazio-
ne e della mobilità internazionale, ritenute fattori 
imprescindibili dell’innovazione e dello sviluppo 
territoriale basato sulla conoscenza. L’intercon-
nessione tra le politiche della formazione ad alta 
intensità di conoscenza e la mobilità dei giovani 
permette di ridurre il gap rispetto ai competitors 
europei ed extraeuropei”. Un intervento coerente 
con le strategie comunitarie dunque che punta-
no su un’economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica. Il forte carattere interna-
zionale è il segno distintivo dell’iniziativa che offre 
ai giovani laureati campani, oltre all’esperienza del 
tirocinio in azienda, la possibilità di frequentare 
almeno il 40% dell'attività formativa d'aula prevista 
dal Master presso Università estere. Alta forma-
zione, mobilità internazionale e connessione con 
le imprese: queste le caratteristiche dell’iniziativa 
alla quale hanno aderito nella precedente edizione 
le Università Federico II, l’Orientale e Parthenope 
offrendo quattro percorsi formativi che quest’anno 
saranno otto. Un anno e un programma intenso per 
gli studenti, che inizia con un corso propedeutico di 
lingua inglese passando ad un periodo didattico di 
preparazione al soggiorno all’estero, dalla forma-
zione presso atenei stranieri e concludendosi in 
un tirocinio finale presso piccole e medie imprese 
talvolta ancora in Paesi esteri. Gli ambiti disciplina-
ri ritenuti prioritari per le strategie di sviluppo della 

Regione Campania sono: Nuove tecnologie per le 
attività produttive – materiali avanzati; Trasporti – 
Logistica avanzata; Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT); Risparmio energetico 
– Green technologies – Edilizia sostenibile; Biotec-
nologie; Internazionalizzazione delle competenze 
giuridiche, economiche e amministrative; Metodi 
e strumenti innovativi per la valorizzazione dei 
beni culturali e del territorio. Gli atenei campani 
hanno tempo fino al 27 aprile per presentare le 

proprie proposte progettuali.“Per la prima volta 
abbiamo un po’obbligato le Università a sedersi ad 
un tavolo con le Università estere” – ha affermato 
Gaspare  Natale, dirigente del settore regionale 
promotore dell’iniziativa. E in effetti l’impegno dagli 
atenei supera di gran lunga l’aspetto che riguarda 
la didattica dovendo questi fungere da coordinatori 
con le Università straniere e da “procuratori” con le 
imprese in un momento così difficile. Un’opportuni-
tà e una scommessa per tutti.

MASteR AROuNd raddoppia 
un investimento regionale di Quasi 1milione e mezzo di euro per una ConosCenza piu’ dinamiCa e Competitiva

Un momento conviviale 
per coloro che amano la 

lingua, le lettere e la cultura 
francese. E’ questo  “Apéritifs 
à la bibliothèque - Lettres 
d’amour de la littératu-
re française”, l’invito del 
Centro di Studi italo-francesi 
dell’Università Roma Tre 
che ha organizzato un ciclo 
di aperitivi-lettura delle più 
belle lettere d’amore della 
letteratura francese dal ‘500 
al ‘900. L’iniziativa,  in colla-
borazione con l’istituto fran-
cese in Italia e con la regia 
di Stéphane Miglierina, si 
tiene due volte al mese alle ore 18 presso la sala Capizucchi in piazza 
di Campitelli 3 a Roma sede del Centro studi (www.host.uniroma3.it/
centri/itafra). Giovani attori francesi della Compagnia teatrale "Les 
Vitriers Lunatiques" leggeranno estratti di opere famose come "Les 
Liaisons dangereuses" di Choderlos de Laclos, le "Lettres à Lou" di 
Apollinaire o anche la corrispondenza tra Alfred de Musset e Georges 
Sand. L’iniziativa è in programma fino al 5 giugno con ingresso libero. 
Informazioni e prenotazioni allo 065733 4401/02 oppure scrivendo a 
itafra@uniroma3.it.

l’APeRItIvO? IN bIblIOtecA!
l’invito del Centro studi franCesi di roma tre 

Due partecipanti dell'edizione 2011
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Il Comitato Pari Opportunità dell’Università di 
Camerino ha lanciato la terza edizione del bando 
più divertente delle università. Si tratta di “Uni-

cam’s got talent 3” competizione per studenti e 
dottorandi dell’ateneo di Camerino e Macerata che 
fa il verso al noto programma “Italia’s got talent” 
di Canale5. Un fiume di risate e divertimento per 
la serata del 9 maggio che vedrà un susseguirsi di 
esibizioni da parte di giovani studenti dell’ateneo 
sia singolarmente che in gruppo. Il regolamento 
prevede che i partecipanti inviino entro il 12 aprile 
una breve descrizione scritta e un filmato dimo-
strativo della propria esibizione. Tutto il materiale 
dovrà essere inviato all’indirizzo unicamsgottalent3@
unicam.it. L’e-mail deve comprendere una scheda 
di presentazione in cui vanno segnalati: il numero 
di concorrenti e le loro generalità (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, residenza e recapito, numero 
di telefono ed e-mail, numero di matricola e corso di 
laurea), il tipo e la durata dell’esibizione. E’ richiesta 
inoltre una breve descrizione della performance con 
la segnalazione di eventuali strumenti da allestire 
nella sala. La partecipazione alla simpatica compe-
tition prevede un piccolo versamento di cinque euro 
(per esibizione singola) e dieci euro (per esibizione di 
gruppo), i proventi dello spettacolo saranno poi devo-
luti ad azioni di volontariato internazionale. Qualora 
le iscrizioni pervenute fossero in numero superiore 
a 20 si effettueranno delle selezioni. La giuria della 
serata sarà composta da studenti e docenti degli 
atenei coinvolti. L’esibizione migliore (giudicata 
secondo gradimento del pubblico valutato attraverso 
un applausometro; originalità dell’esibizione e diffi-
coltà tecnica) si aggiudicherà il primo premio ovvero 

un netbook o un buono spesa di pari valore in caso di 
vincita di un gruppo.
Le precedenti edizioni hanno riscosso molto suc-
cesso, su youtube e su facebook tanti video e foto 
delle migliori performance tra cantanti, ballerini ed 
imitatori. Al primo posto dell’edizione 2011 si è clas-
sificato Lorenzo Bigioni, iscritto al I° anno del cdl in 
matematica con la canzone “Cambiare” di Alex Ba-
roni, uno straordinario talento canoro accompagnato 
da grandi doti interpretative. La presidentessa del 
comitato pari opportunità Maria Federica Ottone ci 
ha spiegato: “I giovani sono il futuro e devono avere il 
coraggio di mettersi in mostra e di affrontare le sfide 

che al giorno d’oggi sono sempre più complicate. La 
nostra manifestazione vuole lanciare proprio questo 
messaggio, tutti possono. Senza differenze di gene-
re, cultura o abilità”.

m.g.

lOGO PeR Il cdS dI bARI,
concorso per studenti 

bIblIOGRAFIe, cAtAlOGhI e SeRvIzI
il corso gratuito in biblioteca

Il consiglio degli studenti 
dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 
intende creare un logo, un 
simbolo di riconoscimen-
to da usare nei documenti 
ufficiali e nelle iniziative 
che organizza. Per farlo si 
rivolge alla popolazione studentesca, a tutti gli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’anno accade-
mico in corso (lauree di I e II livello, nonché lauree del vecchio 
ordinamento e lauree specialistiche) che singolarmente o in 
gruppi possono partecipare al bando di concorso "Proget-
tazione grafica dell'acronimo del Consiglio degli Studenti". 
L’iniziativa è coordinata dalla Commissione per la Promozione 
e Rapporti Esterni del Consiglio degli Studenti (segreteria.con-
sigliostudenti@uniba.it). Praticità ed originalità sono i requisiti 
richiesti per il simbolo che dovrà essere d’impatto immediato 
e richiamare esplicitamente le finalità che il Cds svolge e la 
sua natura di massima espressione degli studenti. I premi: 
alla persona o al gruppo sarà corrisposto un premio del valore 
di 1000 euro per l’acquisto a scelta di libri o di un personal 
computer. Le proposte progettuali devono essere presentate su 
supporto cartaceo e su cd-rom o dvd presso la sede ammini-
strativa del Cds presso il Palazzo delle Poste in via Garruba 1 a 
Bari entro le ore 12 del 9 maggio.

“La Biblioteca e le sue 
risorse: istruzioni per 

l'uso” è il corso pensato 
dall’Università degli studi di 
Salerno per matricole, studenti 
dei primi anni e tutti coloro 
che non hanno familiarità con i 
servizi della biblioteca. L’inizia-
tiva, che si terrà presso l'Aula 
Multimediale della Biblioteca e 
in diversi settori delle strut-
tura, consentirà all'utente di 
condurre in modo autonomo 
e completo la ricerca di libri 
e di materiale per lo studio e la ricerca 
(utilizzo del catalogo on line di strumenti 
e repertori elettronici) e conoscere tutte 
le attività e i servizi (portale, reference di-
gitale, proposte d'acquisto, banche dati). 
Previste visite guidate ed esercitazioni: si 
imparerà come fare una citazione biblio-
grafica e come preparare una bibliogra-
fia. Il corso, offerto gratuitamente per un 
massimo di 20 persone ma per il quale 
occorre prenotarsi obbligatoriamente, è 
organizzato in due moduli indipendenti di 

due ore ciascuno. E’ possibile aderire an-
che solo ad un incontro ma soltanto a chi 
parteciperà ad entrambi i moduli verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per iscrizioni occorre rivolgersi all'Ufficio 
Reference reference@unisa.it e su www.
biblioteche.unisa.it utilizzare il codice QR 
in fondo alla pagina attraverso il cellulare 
(per informazioni sui codici QR e su come 
utilizzarli vedi www.unisa.it/AREAVII/
ugsiba/codiciqr). Le date: primo ciclo 19 
e 20 Aprile 2012; secondo ciclo 24 e 25 
Maggio 2012.

RAGAzzI, arriva unicam’s got talent
il via alla terza edizione della simpatiCa Competition tra i talenti d'ateneo. studenti e dottorandi, si va in sCena

20.000 euro al mese in cambio di incontri ses-
suali con uomini facoltosi. Ecco il quadro che 
vede protagoniste un centinaio di ragazze tra 
cui molte studentesse romane. Spacciandolo 
per associazione culturale, il night Pussycat 
era tutt’altro che culturale, era un vero giro 
di prostituzione. Dieci gli arresti della Squa-
dra Mobile della Questura di Roma tra cui un 
vice questore aggiunto della Polfer. Russe, 
brasiliane, romene ed italiane, ragazze di ogni 
nazionalità che negli ultimi mesi avrebbero 
fatto parte di un mercato di quasi 400 ragazze. 
Arrestato anche il “vice presidente” dell’asso-
ciazione culturale, Flavio Serpieri, ex militante 
dei Nar ed anche un regista di fil hard. Una 
pratica così ben avviata ed organizzate che 
alle ragazze si badava a partire dall’alloggio. 
Le più belle lavoravano a Pussycat, le altre 
invece venivano gettate in strada sotto il con-
trollo di due romeni. 

m.g.

StudeNteSSe hOt 
dieci arresti 
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La Provincia di Firenze ha stanziato 700mila 
euro in voucher individuali per master e 
corsi di formazione rivolti a laureati, soggetti 

coinvolti in crisi aziendali e a chi vuole acquisire 
una qualifica professionale.“I voucher sono un 
piccolo finanziamento a fondo perduto, una sorta 
di assegno personale da spendere in formazione 
per il lavoro, che ripaga normalmente il 50% di un 
corso professionalizzante o di un master post-lau-
rea – spiega l'Assessore provinciale al Lavoro Elisa 
Simoni – Si tratta di borse individuali che oscillano 
tra i 1.500 e i 2.500 euro: opportunità molto con-
crete per rinforzare il proprio bagaglio formativo e 
acquisire qualifiche anche ricercate nel mercato 
occupazionale locale, come tutte quelle legate al 
comparto moda e ai lavori manuali in genere. A 
questo si affianca anche un aiuto per tanti giovani 
laureati che non possono permettersi di pagare 
un master. Quasi un milione di euro per uomini e 
donne del territorio che qui intendono trovare o ri-
trovare un lavoro vero”. “Crisi aziendali,“Qualifiche 
professionali” e “post-laurea”, questi i tre avvisi 
pubblici. I fondi destinati all’alta formazione per lo 
sviluppo di percorsi di ricerca ed accrescimento 
delle competenze professionali di giovani laureati 
e ricercatori ammontano a 100mila euro e proven-
gono dal Programma regionale del Fondo sociale 
europeo obiettivo competitività regionale e occu-
pazione 2007/2013. Possono richiedere il voucher, 
che coprirà il 50% delle spese sostenute per i corsi 
di specializzazione post-laurea, i laureati alla data 
della presentazione della domanda residenti nella 
Provincia di Firenze (ad esclusione del Circonda-
rio Empolese-Valdelsa) con una prelazione degli 
under 26 anni, inoccupati o disoccupati. Possono 

essere presentate richieste di voucher anche per 
master già iniziati e frequentati, o che inizino prima 
della pubblicazione della graduatoria, purché al 
momento della presentazione della richiesta non 
sia stato superato il 30% delle ore totali del corso. 
La data di scadenza per i tre bandi è fissata al 31 
dicembre 2012 ma le domande verranno comunque 

valutate man mano ed entro la fine del mese suc-
cessivo alla presentazione. A conti fatti dal carnet 
verranno staccati dai 40 ai 65 assegni, il consiglio 
dunque è di affrettarsi per evitare di trovare rubi-
netti asciutti! Bandi disponibili all’indirizzo www.
provincia.fi.it/formazione - maggiori informazioni a 
programmazione.fse@provincia.fi.it. 

uN cARNet PeR l’AltA FORMAzIONe
la provinCia stanzia 1oo mila euro per master di primo e seCondo livello per rinforzare il proprio Bagaglio 

cINA A tuttO tONdO. cORSI, vIAGGI
lezioni e giochi: ci pensa confucio 

L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di 
Milano (www.istitutoconfucio.unimi.it), inaugura 

un nuovo centro dedicato alla formazione e all’ag-
giornamento dei docenti di lingua e cultura cinese. 
Il centro milanese è nato nel 2009 dalla collabora-
zione con l'università Liaoning Shifan Daxue e l'uffi-
cio nazionale per la diffusione della lingua cinese di 
Pechino a tre anni dal primo istituto Confucio in Ita-
lia istituito presso l’Università Sapienza. Attualmen-
te i Kongzi Xueyuan sono 300 distribuiti in 80 paesi 
del mondo e 10 in Italia. Sorgendo in un tessuto 
economico vivace come quello lombardo-milanese, 
l’Istituto offre anche servizi mirati per rispondere 
alle esigenze di professionisti e aziende, come corsi 
di preparazione al mercato cinese, corsi di cinese 
commerciale e seminari su temi legati al mondo 
del lavoro in Cina. Un ricco calendario di corsi per 
tutte le esigenze, dalla cucina alla calligrafia, dalle 
lezioni-gioco per i bambini alle rassegne di cinema, 
sono poi pensate per avvicinare gli italiani al vasto e 
variegato mondo cinese. L’Istituto propone nei mesi 
di marzo e aprile quattro incontri dedicati ai nuovi 
materiali per l’insegnamento della lingua e della 
cultura cinese, alle opportunità di formazione per 
i docenti in Cina, e al confronto sulle metodologie, 
le difficoltà e i dubbi di chi insegna. Un programma 

di attività finalizzate all’aggiornamento e all’as-
sistenza dei docenti anche in vista della seconda 
edizione della “Confucius Summer School” prevista 
quest’anno verso la fine di giugno presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano-Bicocca.

StudeNtI-AvvOcAtI. vienna
ospita le udienze del moot

Bocconi, Milano, Pavia e Torino. 
Sono queste le università italiane 

che parteciperanno al “Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration 
Moot”(http://cisgw3.law.pace.edu/vis.
html),la competizione in materia di 
diritto arbitrale e commercio inter-
nazionale destinata agli studenti di 
Giurisprudenza. Cos’è il moot? E’una 
simulazione di un processo inter-
nazionale davanti a collegi arbitrali 
composti da docenti e professionisti 
di prestigio internazionale, in cui le 
squadre studentesche delle Università partecipanti si affrontano nel 
ruolo di avvocati di ciascuna delle parti di un contratto di compraven-
dita internazionale. Questa edizione ha coinvolto ben 285 atenei da 
tutto il mondo. Spiccano, naturalmente, le università americane con 
52 adesioni, a seguire la Germania con 24, l’India con 17 e Regno Unito, 
Brasile e Francia con 13 atenei. Gli studenti di giurisprudenza iscritti 
almeno al terzo anno di corso di studi, con un ottima conoscenza 
dell’inglese scritto e parlato e una media esami di 27/30, che desidera-
no vivere questa esperienza, possono candidasi fino al 20 marzo. Nel 
ruolo di avvocati prepareranno i memorandum per poi partecipare alle 
udienze quando ogni squadra sarà chiamata a sostenere davanti al 
panel arbitrale sia il ruolo di claimant che di respondent. Il confronto in 
aula è previsto nella settimana prima di Pasqua a Vienna. 
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Se l’Europa 
riforma 
la formazione 

speCiale

• a cura di Anna Di Russo •

Nonostante gli sforzi messi in atto dall'UE e dai suoi paesi membri, le prospet-
tive di occupazione per gli europei non riescono a concretizzarsi. Eppure la 
grande sfida dell’Unione Europea è mettere ogni cittadino nelle condizioni di 
maturare le competenze necessarie per essere padrone di sé in un mondo del 

lavoro in rapida evoluzione e sempre più esigente. Le proiezioni dell’agenzia LLP/Indire 
dicono che «nei Paesi dell’Unione Europea, nei prossimi dieci anni, saranno 16 milioni 
in più le offerte di lavoro per persone molto qualificate, ma solo 3.500 le offerte per 
qualifiche di medio livello. Ciò nonostante molte persone con qualifiche alte sono ancora 
in cerca di lavoro». 
I numeri continuano a dirla lunga: «sono circa 80 milioni i cittadini europei fra e i 25 e i 
64 anni che non hanno alcuna qualifica o hanno solo una bassa qualifica. Cittadini a forte 
rischio di disoccupazione ed esclusione sociale. Una categoria, questa, che perderà, en-
tro il 2020, 12 milioni di posti di lavoro», perché carente anche nelle competenze di base. 
Ma cosa intende l’Ue con questa parola? Di solito il termine racchiude quell’insieme 
di conoscenze, abilità e comportamenti fondamentali appropriati ai diversi contesti nei 
quali ci troviamo a vivere: competenze nella propria lingua e in altre lingue, competenze 
in materia di matematica, scienze e tecnologia, capacità di un uso critico degli strumenti 
digitali e delle informazioni che questi possono offrire. A queste si accompagnano le co-
siddette competenze “soft”: lo spirito di iniziativa, l’imparare a imparare, le competenze 
sociali e civiche, tutto quel che attiene alla dimensione culturale e interculturale. 
Ma alla fine cosa può fare l’Ue per migliorare il quadro e andare verso una maggiore 
internazionalizzazione?  Attualmente si sta cercando di creare un sistema europeo che 
permetta di classificare le università e fornisca agli studenti informazioni sulla sede più 
adatta in Europa per seguire la formazione prescelta. Tra gli obiettivi anche la realiz-
zazione di un nuovo sistema di prestiti garantiti. Il sistema consentirà di finanziare gli 
studenti che seguono un master in un altro paese dell'UE. Le proposte della Commis-
sione per il prossimo bilancio dell'UE 2014-2020 comprendono, inoltre, un sostanziale 
incremento dei fondi per l'istruzione, la formazione e la gioventù (+73%) e per la ricerca 
(+46%).

UN EUROPEO SU CINQUE, SOTTO I 25 ANNI, È ALLA RICERCA DI UN LAVORO, 
MENTRE CI SONO 7,5 MILIONI DI GIOVANI CHE NON LAVORANO, NON STUDIANO 
E NON SEGUONO FORMAZIONI PROFESSIONALI. L’UE NE PRENDE ATTO E 
PUNTA SULLA FORMAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

a che pUNTO è l'iTalia

lavorare in ue, OcchiO ai cONcORSi epSO 
Chi ambisce a lavorare nelle istituzioni europee, prenda nota sul calenda-
rio. Il 15 marzo 2012 escono i nuovi bandi di concorso per i gradi AD5 e AD7, 
dove la sigla AD sta per Administrator, amministratore. 
Come ogni anno, è l’EPSO (European personnel selection office, l’Uffi-
cio europeo per la selezione del personale) ad attivare le procedure per 
il reclutamento del personale, ma è possibile fin d’ora anticipare alcuni 
requisiti fondamentali per partecipare ai prossimi concorsi.
I funzionari assunti nella categoria AD5 svolgono, sotto supervisione, tre 
tipi principali di attività: formulazione delle politiche, interventi operativi e 
gestione delle risorse. Agli amministratori assunti con il grado AD7 viene 
richiesto di svolgere anche compiti relativi al coordinamento di gruppi di 
lavoro e alla supervisione delle attività.

Ma cosa viene normalmente richiesto ai partecipanti al concorso? Sia per 
la categoria AD5 che per AD7 il settore è lo stesso: Amministrazione pub-
blica, Diritto, Economia, Audit, Finanze, Statistica. E’ sempre necessaria la 
conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, quindi inglese, 
francese o tedesco. Cambia invece il livello di formazione. 
Per AD5 serve un ciclo completo di studi universitari della durata di al-
meno tre anni, certificato da un diploma. Gli studenti all'ultimo anno della 
triennale possono partecipare al concorso a condizione che conseguano 
il diploma di laurea entro luglio 2012. Non è invece richiesta esperienza 
professionale.
Per AD7 occorre attenersi a quanto prevederà il bando. Ad esempio, nel 
settore del Diritto è previsto un ciclo completo di studi universitari della 

Il Politecnico di Milano è uno dei primi atenei ad aver avviato ha fin dal 2004 una 
strategia di internazionalizzazione che ha consentito di raggiungere buoni risultati nel 
panorama europeo.

IngressI studentI 
stranIerI Ls/LM

(percentuale rispetto al totale degli ingressi)

In Italia l’89,4% della popolazione afferma di conoscere almeno una 
lingua straniera. In particolare, il 42,3% dichiara di sapere una lingua 

estera, il 38,4% due. Se si va più a fondo si scopre che circa il 99,8% 
conosce una lingua parlata all’interno dei paesi dell’Unione europea, 
mentre un 6,7% conosce lingue straniere extra-europee. I dati – rilevati 
dall’ultimo rapporto Eurispes – potrebbero far ben sperare, special-
mente quando si scopre che «l’85% degli intervistati avrebbe interesse 
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ad apprendere una lingua straniera 
che non conosce». Ma quando si 
torna a parlare di Europa gli italiani 
mostrano qualche problema con 
l’internazionalizzazione. Sintomati-
ca la risposta che molti hanno dato 
all’Istituto di ricerca. Alla domanda 
«saprebbe indicare quali sono le 

23 lingue ufficiali dell’Unione europea?» solamente un individuo (lo 0,2%) ne 
ha fatto l’elenco completo. Sono state indicate, infatti, anche lingue di paesi 
appartenenti all’Europa fisica, ma non appartenenti all’Unione europea. 
La scuola e l’Università italiana stanno cercando di accorciare quel “gap” che 
ci allontana dagli altri paesi dell’Unione Europea. Per il ministro dell’Istruzio-
ne, Francesco Profumo, sono 4 i punti da cui passa l’internazionalizzazione 
dell’università italiana: un portale Paese che riunisca l’offerta formativa uni-
versitaria; corsi in inglese per lauree specialistiche e dottorati; test in inglese 
nei loro Paesi per gli studenti stranieri che vogliano studiare in Italia e corner 
nelle università per le procedure del permesso di soggiorno e codice fiscale.
«L’università ha bisogno di un progetto complessivo – ha spiegato Profumo 
in un incontro al Politecnico di Milano – con policy definite che ci facciano 
aumentare la qualità dei nostri interventi». Per rendere i nostri atenei più at-
traenti a livello internazionale, Profumo ha elencato una serie di investimenti 
strutturali «che dall’anno accademico 2012-2013 ci facciano competere a 
livello internazionale». Il primo sarà il portale www.studyinitaly.it, che partirà 
in via sperimentale nel 2012-2013, dove gli studenti stranieri potranno trovare 
tutta l’offerta formativa dei corsi di laurea, le borse di studio e gli indici di 
prestazione, mentre il secondo saranno i corsi realizzati interamente in lingua 
inglese. Dal 2012-2013 il Miur ha firmato un accordo decennale con Cambdrige 
assessment in modo che tutte le facoltà non a numero chiuso facciano fare 
dei test in inglese agli studenti stranieri nelle capitali dei Paesi Bric, più Rus-
sia, Francia, Usa e Germania. 
Tra gli obiettivi anche lo snellimento delle procedure burocratiche e la 
creazione di portali web unici sia per italiani che stranieri. Lo scopo di tutte 
questi procedimenti è aumentare visibilmente il numero di studenti stranieri 
negli atenei d’Italia e cambiare la «geografia della provenienza», puntando sui 
Paesi guida dell’economia come Stati Uniti e Gran Bretagna o Russia, Brasile, 
India e Cina.

speCiale

Il mio percorso internazionale è iniziato nel 
2007, subito dopo il diploma, quando per la pri-

ma volta mi sono seduto in aereo, da solo, pronto 
ad atterrare in Inghilterra, a Swansea. Arrivato 
a destinazione avevo tre obiettivi fondamentali: 
trovare un lavoro (con 300 € in tasca non avrei 
potuto trascorrere più di due settimane), fare 
amicizie e imparare la lingua il prima possibile. 
Devo ammettere che per far tutto ciò ci vuole 
coraggio e tanta forza di volontà. E’ facile lasciar-
si andare dopo meno di una settimana e buttare 
tutto all’aria, ma a me è sempre stato insegnato che se si vuole una 
cosa bisogna sapersela guadagnare. Ho trovato un lavoro poco dopo, ho 
imparato la lingua giorno dopo giorno grazie al costante uso della radio, 
della televisione e dei libri ma soprattutto grazie ad un corso gratuito di 
inglese. Con un diploma di ragioneria conseguito in Italia ho deciso di 
intraprendere la carriera dirigenziale, così mi sono iscritto ad una joint 
degree (laurea congiunta) in business management and economics. Il 
28 settembre 2008, il mio primo giorno di università, ero nervosissimo 
e non credevo che sarei stato in grado di conseguire i risultati che ho 
poi ottenuto. Molti credono che le scuole italiane siano semplici e per 
niente competitive. Ma si sbagliano poiché la mia preparazione di base 
era molto ampia e variegata. Le cose sono iniziate a cambiare quando io 
e la mia fidanzata abbiamo firmato un lease di due anni con cui abbiamo 
preso in gestione un piccolo caffè nel centro della città. La mia vena im-
prenditoriale mi ha dato la possibilità di conoscere la gente giusta. Ora 
lavoro e la laurea è vicinissima.

m.g.

eSTeRO? per molti, 
ma non per tutti

gUaRDaNDO alla FiNlaNDia

durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in giuri-
sprudenza. A differenza dell’AD5, qui è richiesta un’esperienza professiona-
le specificata nel bando.
«Partecipare ai concorsi EPSO può veramente aprire le porte ad un mondo 
di opportunità. Lavorare all’interno delle istituzioni europee può offrire una 
carriera molto impegnativa ma altrettanto gratificante», spiega Alessandro 
Giomi, EU Careers Ambassador, il “punto di contatto” italiano per tutti gli 
studenti interessati a lavorare nelle istituzioni europee.
Qualche consiglio ai futuri candidati? «Tenere sempre a mente che ci si 
confronterà con candidati provenienti dai tutti i 27 Stati dell’Unione». E’ im-
portante far risaltare le proprie qualità e motivazioni durante la procedura 
di selezione Qualche esempio? «Nella stesura della lettera motivazionale 

non è sufficiente affermare che si è “molto interessati ad imparare di più 
sulla Commissione o altre istituzioni” piuttosto è consigliabile rendere la 
motivazione più personale, collegandola con le proprie esperienze specifi-
che in relazione alla posizione che si vuole ricoprire».
L’iscrizione ai concorsi avviene esclusivamente per via elettronica e, al 
momento dell’iscrizione, ai candidati viene chiesto di collegarsi al proprio 
passaporto personale “EPSO ACCOUNT”. E’ quindi opportuno costituire 
per tempo tale passaporto seguendo le istruzioni in linea sul sito dell’EPSO 
(https://europa.eu/epso/application/passport/)
Tutte le informazioni sui concorsi saranno disponibili dal 15 marzo sul sito 
www.politicheeuropee.it dove è peraltro presente anche un ampio appro-
fondimento sul tema “Lavorare in Europa”.

Punta di diamante nel panorama europeo 

quando si parla di internazionalizzazione 
è la Finlandia. La popolazione finlandese si 
distingue per l’elevato livello d’istruzione, la 
non comune conoscenza di lingue straniere e 
il diffuso uso di strumenti informatici: fattori 
che favoriscono la voglia di conoscenza e 
l’innata propensione al viaggio. Dal rapporto 
sui Paesi congiunti, pubblicato sul sito del 
ministero degli Affari Esteri emerge che «la 
Finlandia sul fronte occupazionale ha registrato 
un miglioramento, con un buon incremento 
del numero delle persone occupate. Complice 
la rinvigorita domanda internazionale e la 

ripresa delle attività produttive. E le previsioni 
per il futuro sono positive: c’è una tendenza al 
miglioramento della situazione occupazionale, 
che vedrà il graduale – ma non completo - rias-
sorbimento dei posti di lavoro persi nel periodo 
di recessione».
Anche al di fuori del settore “istruzione”, la 
Finlandia continua a rimanere in testa, posi-
zionandosi prima, per dinamismo e attenzione 
politica alle pmi, tra i 27 Paesi europei. Bruxel-
les per questo – si legge sulle pagine de “Il Sole 
24Ore” non risparmia gli elogi: «È il Paese con 
il miglior profilo» e punto di riferimento per gli 
incentivi alle imprese e l'accesso al credito. 

L’intervista a Simone Cuomo, 22 anni, 
laureando in Business management and economics
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a cura di Amanda Coccettiricerca+

Un nuovo materiale vetroso, chimicamente 
inerte ma nello stesso tempo capace di emet-
tere luce ultravioletta, quando attraversato 

da corrente elettrica: è il super-vetro sintetizzato dai 
ricercatori del dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano-Bicocca. 
Per realizzare il vetro “intelligente”, i ricercatori di 
Milano-Bicocca, un giovane gruppo, coordinato da 
Alberto Paleari, professore associato di Fisica Spe-
rimentale, hanno messo a punto una nuova metodica 
chimica che permette di produrre un film di biossido 
di silicio, il componente principale del vetro, con 
all’interno nanocristalli di ossido di stagno. Alla fine 
del processo, il nuovo vetro ha la doppia proprietà di 
condurre elettricità e, tramite il processo di elettrolu-
minescenza, emettere luce ultravioletta.
Con questo schema si riesce per la prima volta a far 
coesistere in un unico materiale le proprietà della 
trasparenza ottica e della conducibilità elettrica 
con l’emissione ultravioletta sotto stimolo elettrico, 
indispensabili per avere un dispositivo chimicamente 
stabile, che non interagisca con l’ambiente esterno, e 
che, allo stesso tempo, sia integrabile con l’elettroni-
ca esistente.
«Il vetro per le sue caratteristiche di inerzia chimica 
e resistenza alla degradazione è un materiale adatto 
per essere utilizzato in ambienti ostili, per esem-
pio all’interno del corpo umano, in immersione, in 
laboratorio - spiega Sergio Brovelli, ricercatore di 
Fisica Sperimentale e primo autore dello studio - La 
luce ultravioletta, per la sua specificità di luce ad 
alta energia, è in grado di attivare reazioni biologiche 

e fotochimiche che la luce visibile non è in grado di 
attivare. Ad oggi l’unica tecnologia alternativa per 
emissione ultravioletta era quella basata su nitruro 
di gallio che però presenta alti costi industriali ed 
energetici». «Con questo lavoro di ricerca – specifica 
Norberto Chiodini, ricercatore di Chimica e ideato-
re del nuovo materiale - si è trovata la “ricetta” per 
fabbricare in maniera economica il primo materiale 
elettroluminescente nell’ultravioletto, per la cui rea-
lizzazione bastano un laboratorio chimico e un forno 
a 1000°C. In prospettiva, questa strategia potrebbe 
fornire un’alternativa anche a materiali conduttori 
trasparenti basati su indio (componenti fondamentali 
dei display), elemento purtroppo sempre più scarso 
in natura».

L'utilizzo delle recenti nano-tecnologie si rivela 
fondamentale anche per la conservazione e la 

protezione dei Beni Architettonici, con interventi di 
natura preventiva e duratura che possono essere più 

efficaci di azioni invasive e ripetute. A dimostrarlo è 
l'Università Politecnica delle Marche, attraverso la 
ricerca di un suo dottorato di Ingegneria, coordinato 
dal profesoore Placido Munafò.

Alcuni prodotti a base di 
biossido di titanio, spe-
rimentati sul travertino, 
grazie alla ricerca che 
ha coinvolto il Comune di 
Ascoli Piceno per la di-
sponibilità di edifici su cui 
testare il ritrovato, hanno 
dimostrato la proprietà 
di impedire l'imbibizione 
d'acqua da parte delle su-
perfici. I rivestimenti auto-
pulenti possono essere 
applicati direttamente 
sulle superfici storiche in 

pietra allo scopo di preservare il loro aspetto originale 
nel tempo e diminuire la deposizione di agenti inqui-
nanti e aggressivi, riducendo i fenomeni di sporcizia, 
la formazione delle croste nere e l'innesco di processi 
di degradazione sugli strati esterni delle superfici 
lapidee. Inoltre, la presenza di superfici più semplici 
da pulire limita costi e tempi di manutenzione delle 
stesse, riducendo i costi per la loro conservazione. 
Le nano-particelle di biossido di titanio vengono 
così utilizzate per ottenere rivestimenti auto-pulenti 
trasparenti capaci di degradare e rimuovere più fa-
cilmente lo sporco e gli agenti inquinanti che entrano 
in contatto con le superfici trattate grazie a due sue 
proprietà indotte dalla luce solare: la foto-catalisi e la 
super-idrofilia. La collaborazione, che è iniziata con 
la Salentec srl e l'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, ora si allarga anche con il Comune di 
Macerata. I risultati sono già stati pubblicati su tre 
prestigiose riviste scientifiche del settore.

Nasce il super-vetro 
che emette luce ultravioletta

Tutti i componenti del gruppo di ricerca fanno 
attualmente parte del dipartimento di Scienze dei 
Materiali. In particolare:

Alberto Paleari, 50 anni, professore associato di 
Fisica Sperimentale e coordinatore del gruppo, 
è stato chiamato recentemente a coprire il ruolo 
di direttore del Laboratorio Internazionale di 
Materiali Funzionali a base Vetrosa presso la 
Mendeleev University di Mosca.

Sergio Brovelli, 33 anni, ricercatore di Fisica 
Sperimentale, dopo la laurea conseguita in 
Milano-Bicocca nel 2003 e il dottorato nel 2006, 
ha lavorato cinque anni all'estero: tre a Londra, 
presso l'University College London e il London 
Centre of Nanotechnology, e due negli Stati Uniti, 
presso Los Alamos National Laboratory, New 
Mexico.

Norberto Chiodini, 42 anni, a cui si deve in 
particolare la nuova tecnica di sintesi “dell’ossido 
in ossido”, è ricercatore di Fondamenti Chimici 
delle Tecnologie.

Roberto Lorenzi e Alessandro Lauria sono 
assegnisti di ricerca.

NANOTECNOLOGIE: PUBBLICATA SU NATURE COMMUNICATIONS LA SCOPERTA DEI RICERCATORI DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZA DEI MATERIALI DELL’UNIVERSITà DI MILANO-BICOCCA. SONO RIUSCITI A “CREARE” IN LABORATORIO UN NUOVO 
MATERIALE TRASPARENTE ED ELETTRICAMENTE CONDUTTIVO CAPACE DI EMETTERE LUCE ULTRAVIOLETTA CHE TROVA 
APPLICAZIONE IN CAMPO DIAGNOSTICO, MEDICO ED ELETTRONICO

“SMARt cItIeS ANd cOMMuNItIeS”
Il Miur ha pubblicato l’avviso per la presentazione di idee progettuali per “Smart Cities 
and Communities and Social Innovation” nell’ambito del programma operativo nazionale 
“Ricerca e Competitività” 2007/2013 per le Regioni della Convergenza (Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia).  
Le idee progettuali dovranno proporre soluzioni avanzate negli ambiti di interesse pubbli-
co e sviluppare modelli di integrazione sociale. L’ambito applicativo è quello delle Smart 
Cities and Communities, ovvero dello sviluppo di soluzioni innovative per problemi di 
scala urbana e metropolitana tramite tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione 
e inclusione. La Smart Community va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di 
agglomerato urbano di grande e media dimensione.

Il GRuPPO dI RIceRcA

Anche le nAnotecnologie 
in Aiuto dei beni culturAli

PRESENTATI I RISULTATI DI UNA RICERCA SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO DEL PROFESSORE PLACIDO MUNAFò
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Guidare 
rimaNeNdo coNNessi

Ora gli studenti della facoltà di Ingegneria 
di Reggio Emilia dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia hanno un loro 
contenitore, uno spazio pensato alla maniera 

dei “loft” anglosassoni, dove potranno esprimere le 
proprie capacità progettuali e creative. E’ stato battez-
zato “Design Loft” ed è a stretto contatto con la facoltà 
di Ingegneria ed il Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria. L’iniziativa è parte di un progetto di 
ricerca industriale finanziato dalla casa automobilisti-
ca tedesca Audi, all’interno del programma SUGAR11, 
coordinato dal prof. Larry Leifer dell’Università di 
Stanford. Attraverso questo programma alcune tra le 
più importanti aziende a livello mondiale si sono pro-
poste di finanziare progetti di ricerca che coinvolgono 
direttamente gli studenti. 
«L’inclusione della nostra facoltà all’interno di questo 
network internazionale – sostiene il prof. Eugenio 
Dragoni, Preside della Facoltà – è certamente fonte di 
orgoglio per tutti noi ed è un’opportunità straordinaria 
per i nostri studenti dei corsi di laurea specialistica 
in ingegneria gestionale e ingegneria meccatronica. 
Attraverso questo programma i ragazzi possono fare 
esperienze di confronto con altri studenti a livello inter-
nazionale su problemi reali posti dalle aziende. Questa 
opportunità, oltre a contribuire alla crescita umana e 
culturale, produce una volta conclusi gli studi occasioni 
di lavoro molto interessanti. Per questo motivo è nostra 
intenzione moltiplicare simili opportunità attraverso il 
coinvolgimento di aziende del territorio e nazionali».
Il progetto. I sette giovani selezionati devono cimen-
tarsi su di un tema lanciato dalla casa automobilistica 
tedesca riguardante l’innovazione nel rapporto tra auto 
e social network. Audi vorrebbe che da questo progetto 

scaturisse un prototipo funzionante per rimanere con-
nessi ai propri network mentre si guida. Agli studenti è 
richiesto di collaborare applicando l’approccio del De-
sign Thinking, metodologia molto utilizzata negli atenei 
anglosassoni ove è consolidata l’idea che il processo 
creativo fornisca un elevato valore aggiunto alle stra-
tegie aziendali e garantisca risultati qualitativamente 
alti nell’ideazione di nuovi servizi e prodotti. Il progetto 
prevede che gli studenti, oltre a collaborare a distanza, 
abbiano scambi di visite a Palo Alto, presso la Stanford 
University, a St. Gallo, in Svizzera e a Reggio Emilia. 
«Ciò che accomuna tutti - spiega l’ing. Matteo Vi-
gnoli, supervisore del progetto - è la passione verso 
un percorso di scoperta che coinvolge gli studenti fin 
dalla fase di ideazione e anche l’opportunità di lavorare 
insieme ai docenti e all’impresa fino alla realizzazio-
ne di una soluzione/ prototipo funzionante. Nel caso 

specifico Audi ha ritenuto 
che i nostri ragazzi avessero 
le competenze e la creatività  
per trovare una soluzione 
al bisogno di comunicare in 
mobilità. Audi, osservando i 
propri utenti ha constatato 
che molti di loro, in auto, 
usano il cellulare per telefo-
nare, inviare sms e navigare 
in internet. Oggi, molte di 
queste funzioni sono già 
supportate all’interno delle 
auto che utilizzano le migliori 
tecnologie. Ciò che anco-
ra non si conosce è come 
integrare il mondo dell’auto 

con quello dei social network in modo non banale e 
soprattutto sicuro».
circuitare le conoscenze, le domande, le potenziali-
tà  dei diversi gruppi così da arrivare alle linee guida  
su cui concentrare il lavoro. Un livello superiore di 
progettualità. Non si tratta di tema, ma di un ambito 
tematico su cui è possibile fare una serie di proposte».

FIReNze, dAllO 
ScARtO dell’OlIO 
NASce Il bIOdISel 

QUATTRO STUDENTI DELLA FACOLTà DI INGEGNERIA DI MODENA E REGGIO EMILIA 
PARTECIPERANNO AD UN NETWORK INTERNAZIONALE DI RICERCA INDUSTRIALE, COORDINATO 
DALLA STATUNITENSE STANFORD UNIVERSITy. I GIOVANI UNIVERSITARI REGGIANI, METTERANNO 
LA LORO CREATIVITà PROGETTUALE A SERVIZIO DI UN PROGETTO DELLA CASA AUTOMOBILISTICA 
TEDESCA AUDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO CHE CONSENTA AGLI AUTOMOBILISTI DI 
RIMANERE CONNESSI AI PROPRI NETWORK MENTRE SI GUIDA

Produrre biodiesel da oli alimentari esausti. La 
ricerca, condotta da un gruppo dell’università di 

Firenze e coordinata da Alberto Brandi, Donatella 
Giomi e Antonella Salvini del Dipartimento di Chi-
mica Ugo Schiff, ha dato vita ad un nuovo brevetto, 
che sta suscitando interesse a livello europeo. L'uso 
di oli vegetali vergini pone notevoli problemi etici 
e di opportunità: per questo risulta particolarmente 
interessante la produzione di biodiesel da oli vegetali 
esausti, il cui smaltimento, invece, rappresenta di 
solito un costo. «Il nostro studio – spiegano gli 
autori - prevede la produzione di biodiesel a partire 
da oli alimentari esausti, grassi animali di scarto o 
da residui industriali di produzione di oli ad elevato 
contenuto di acidi liberi grazie ad un processo che 
utilizza un mediatore acido in fase omogenea e un 
alcool come metanolo o etanolo». Il brevetto dei 
ricercatori fiorentini ha già suscitato l'interesse del 
mondo produttivo: le società Gatti srl, di Ca-
stelnuovo Rangone (Modena), e Adriatica Oli srl, di 
Montecosaro (Macerata) - due aziende impegnate nel 
recupero e trattamento di oli esausti - finanzieranno 
la ricerca per l'applicazione industriale del brevetto.

Il Cnr di Firenze, la Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa e l’Università di Firenze lanciano un progetto 

destinato agli insegnanti e agli studenti degli istituti 
secondari toscani per “accrescere le conoscenze 
sull’ambiente e i rischi connessi all’inquinamento”. 
Attualmente, a circa sei mesi dall'avvio del progetto 
Accaris, sono coinvolte 13 scuole, dalle medie inferiori 
ai licei agli istituti tecnici, per un totale di quasi trenta 
classi e oltre venti insegnati. Il prossimo obiettivo sarà 
quello di aumentare il numero di scuole, di classi, di 
docenti coinvolti.  Il team di ricercatori (circa venti) 
delle tre istituzioni ha il compito di sviluppare moduli 
didattici basati sull’ Inquiry Based Science Education, 
per stimolare gli studenti a formulare domande per 
capire le ragioni di un fenomeno e risolverne così i 
problemi connessi. Sarà proprio questo il metodo che 
gli insegnanti delle materie scientifiche sperimente-
ranno in classe, per dare seguito al progetto, le cui 
attività potranno essere condotte in maniera autono-

ma da parte degli insegnanti o in collaborazione con 
il team di ricercatori. Lo scopo di “Acariss” è favorire 
l’apprendimento delle materie scientifiche su temi 
di particolare attualità come quelli connessi alle tema-
tiche ambientali e ai problemi dell’inquinamento. In 
questi ultimi mesi, ad esempio, sono stati sviluppati i 
moduli connessi al “Ciclo del carbonio”, alla “Meteoro-
logia e climatologia”, all’“Effetto serra e cambiamenti 
climatici”, alla “Robotica e Ambiente”, all’“Eutrofiz-
zazione” e alla “Tossicologia Ambientale”. Maggiori 
informazioni sono disponibili su www.acariss.it.

AcAriss, lA lottA All’inquinAmento 
iniziA in clAsse

GRAZIE AI FINANZIAMENTI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA, LA SCIENZA ENTRA IN 30 CLASSI 
DELLE SUPERIORI. SU INTERNET LE INDICAZIONI PER ADERIRE
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EurispEs - FEdErbio: nAsce l’itAliAn desk 
per lA cooperAzione itAlo-ArgentinA 

ricerca+

Una piattaforma comune, sulla quale discutere di bio-
diversità, energia e ambiente. L’Italia e l’Argentina ci 

pensano già da un po’ e Eurispes e Federbio - Federazione 
Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica – l’hanno 
realizzata. A Roma è nato l’Italian Desk, un organismo 
di riferimento italiano formato da esperti qualificati in 
Scienze e Politiche ambientali che ha il compito di fornire 
ai colleghi argentini la documentazione e le informazioni 
relative alle iniziative in materia che si svolgono nel nostro 
Paese ed a livello europeo. Sono previsti anche scambi 
di docenti e studenti e la possibilità di svolgere progetti 
comuni. L’Italian Desk è inteso come una struttura aperta 
ad estendere l’area delle collaborazioni a quegli esperti 
di alta qualificazione che siano interessati a rafforzare la 
cooperazione italo-argentina. Le principali aree tematiche 
ruotano intorno a cinque macrosettori: biodiversità, acqua, 
energia, valutazione impatto ambientale e programmi 
europei. 
«L’Italia è un Paese leader anche a livello mondiale – com-
menta Paolo Carnemolla, presidente di FederBio - per 
quanto riguarda non solo la produzione e il commercio dei 
prodotti biologici, ma anche per le notevoli competenze 
tecniche, professionali e organizzative che costituiscono 
un patrimonio di assoluto valore che FederBio rappre-
senta al meglio, data la sua caratteristica spiccatamente 
interprofessionale». «L’Argentina – specifica - è fra i primi 
Paesi che hanno sottoscritto un accordo di equivalenza con 
l’Unione Europea per i prodotti biologici e le sue produzioni 
ortofrutticole e agrumicole in contro stagione e alcune ma-
terie prime per la mangimistica sono di estremo interesse 

per gli operatori italiani senza entrare in contrasto con i 
nostri agricoltori. Per questo sono convinto che l’iniziativa 
condivisa con Eurispes sia necessaria anche per rafforzare 
il ruolo dell’Italia nel mercato internazionale del biologico». 
Per Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, «l’Argen-
tina ha un enorme patrimonio naturale che può essere 
considerato, a ragione, come un patrimonio dell’umanità. 
L’iniziativa dell’Università di Buenos Aires va nel senso 
della sua valorizzazione e di un utilizzo corretto secondo il 
principio dello sviluppo sostenibile. Questo è il motivo che 
ha spinto Eurispes e FederBio a dare il proprio contributo, 
dall’Italia e dall’Europa, nell’anno in cui si celebra l’anni-
versario della Conferenza di Rio sull’ambiente».  

identificato un nuovo 
marker per i cARcINOMI 
POlMONARI
Confermato il ruolo del gene cbx7 in numerosi casi di tumori 
maligni da una ricerca dell’Ieos-Cnr di Napoli, pubblicata su The 
Journal of Clinical Investigation

Una serie di evidenze scientifiche già suggerivano che il gene 
cbx7 fosse un oncosoppressore (geni che inibiscono la 

proliferazione cellulare), la cui assenza o mutazione è associata 
a numerosi casi di tumori maligni. La conferma definitiva è 
arrivata dal gruppo di ricerca guidato da Alfredo Fusco, direttore 
dell’Istituto di endocrinologia ed oncologia sperimentale del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Ieos-Cnr) di Napoli. Il lavoro 
è stato pubblicato sulla rivista The Journal of Clinical Investiga-
tion. «Utilizzando un modello di cosiddetti topi ‘knock out’, nei 
quali il gene viene reso non funzionante, - spiega Alfredo Fusco 
- abbiamo dimostrato che l’assenza di cbx7 determina lo sviluppo 
di adenomi e carcinomi polmonari». «Il meccanismo alla base di 
tali neoplasie coinvolge la ciclina E, una proteina la cui espressio-
ne è regolata negativamente da cbx7. L’aspetto importante della 
nostra ricerca è aver dimostrato che meccanismi molto simili a 
quelli identificati nel topo sono alla base anche dello sviluppo dei 
carcinomi polmonari umani. Anche in queste neoplasie si rileva-
no un’aumentata espressione della proteina denominata ciclina E 
e l’assenza dell’espressione di cbx7». Il progetto è stato finanziato 
dall’Associazione italiana per le ricerche sul cancro (Airc).
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orientamente

8 marZo? 
No partY!

e’ marzo, la primavera fa Capolino e Ci si appresta a CeleBrare la giornata internazionale 
della donna. sempre piu’ insofferenti a Questa riCorrenza, le donne in rete diCono 
“Basta mimose”. il ministro del lavoro elsa fornero ha diChiarato: “non siamo un paese 
maturo: in un paese normale le donne non dovreBBero reClamare i diritti, non C’È 
Bisogno di tutta Questa enfasi”. il ministro dell’interno anna maria CanCellieri: “le Quote 
rosa non mi piaCCiono molto, preferirei non Ce ne fosse Bisogno, Che le donne fossero 
messe davvero in Condizione di Competere Con il resto del mondo. per essere Competitive 
-ha Continuato- le donne non hanno Bisogno di Quote rosa ma di asili nido, di aiuti per la 
famiglia  per sostenere il doppio peso Che rende diffiCile la loro vita professionale”.

La questione femminile del III millennio, e più 
in generale delle pari opportunità, ha il volto di 
emergenze allarmanti.

Occupazione femminile al Sud. Lo Svimez rivela che 
nelle regioni meridionali del nostro Paese, e’ disoc-
cupata una giovane su quattro e, a parità di mansioni, 
le donne del Sud, possono contare su uno stipendio 
inferiore di oltre il 30% rispetto a quello di un uomo 
che abita e lavora nell’Italia del Centro e del Nord;
Violenza. Agghiacciante il dato secondo cui ogni tre 
giorni in Italia viene uccisa una donna dal suo partner 
o ex e che 1 donna su 4 è vittima di violenza;
Governance. L’equilibrio di genere nella composi-
zione degli organi di governo non è rispettato ed è 
diffusamente scarsa la presenza delle donne.
Ancora troppi dunque gli ostacoli alla partecipazio-
ne economica, politica e sociale della donna e, sul 
fronte della tutela, i tagli finanziari hanno messo in 
ginocchio i centri antiviolenza di tutt’Italia costretti, in 
gran parte, a chiudere i battenti. Una sconfitta per le 
donne e per l’intero Paese. Ne parliamo con l'Asses-
sora alle pari opportunità e alle politiche familiari del 
Comune di Napoli Pina Tommasielli. 
“Il Comune di Napoli si è messo in rete con le forze 
dell’ordine e l’Asl sottoscrivendo un protocollo
 per raccogliere le denunce delle donne abusate e 

garantire percorsi protetti – racconta l’Assessora  – 
Abbiamo poi fatto partire una grande campagna di 
sensibilizzazione per la denuncia perché uno dei 
grandi problemi è che o per paura o perché non san-
no dove e a chi rivolgersi le donne non denunciano. 
Sono piccoli passi ma fondamentali per la protezione 
delle donne maltrattate. Si potrebbe fare molto, mol-
to di più ma ci sono i tagli. Anche la sopravvivenza 
della prima casa-rifugio comunale per le donne vio-

lentate a Napoli  è garantita per poche settimane 
perché non abbiamo più i fondi per sostenerla. 
Sto cercando di allertare tutte le istituzioni, anche 
quelle regionali, su questo grave problema”.
L’Italia inoltre è tra i pochi paesi europei che 
non protegge, sul piano legislativo, le persone 
discriminate in base all’orientamento sessuale. 
Questo è un altro grande problema. Siamo agli 
albori, al medioevo, alla non applicazione della 
Costituzione che recita che gli esseri umani 
devono essere tutelati al di là del loro orienta-
mento religioso, sessuale, ecc.. C’è ancora molto 
da fare, oltre che sull’ammodernamento giuridico 
sul piano sociale e culturale.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Cosa 
si sta facendo e cosa verrà fatto? 
Diciamo che si è fatto poco. Sulla conciliazione si 
sta lavorando.  Il tessuto sociale così com’è non 
regge e non è a misura di donna. Ci sono delle 
idee in cantiere; stiamo pensando di prolungare 

il tempo scuola in collaborazione con l’Assessore 
all’istruzione e con l’Asl di aprire gli ambulatori anche 
di sabato,un  modo per favorire le donne ma in un 
momento di tagli tutto questo è difficilissimo. 
Le donne per la rinascita di Napoli è la manifesta-
zione che si terrà dal 7 al 20 marzo. Cosa accadrà in 
quei giorni? 
L’assessorato alle pari opportunità presenta progetti 
del fondo sociale europeo che “magicamente” ,in un 
momento di grandi difficoltà, siamo riusciti a mettere 
su . Abbiamo avuto l’approvazione della Regione a 
novembre scorso di ben quattro progetti importanti 
che metteranno in moto le donne di questa città: 
workshop, corsi di formazione saranno presentati l’8 
marzo al Maschio Angioino. Con grande sforzo, per la 
prima volta utilizzando energie e competenze in hou-
se al comune e non appaltando al’esterno. Ci sembra 
un buon modo di festeggiare l’8 marzo e gli 8 mesi in 
questa giunta: parleremo di lavoro e daremo lavoro, 
un risultato concreto per la città.  Inaugureremo poi 
un monumento floreale in piazza Municipio dedicato 
alle donne vittime di violenza: pianteremo delle rose 
particolari che per la loro resistenza e delicatezza 

a cura di Ivana Berriola

FONDI EuROPEI PER LA CuRA 
DI ANzIANI E BAMBINI
La primavera porterà  nuove risorse per i servizi di cura 
agli anziani e ai bambini. E’ quanto anticipato dal Ministro 
per la Coesione territoriale Fabrizio Barca in un’intervista 
al Corriere della Sera. “Libereremo il tempo delle donne” – 
dichiara Barca - al Sud la carenza di servizi per la cura degli 
anziani non autosufficienti e dei bambini produce tre effetti 
deleteri: sottrae reddito alle famiglie, riduce la libertà delle 
donne di scegliere se attendere alla cura delle persone o 
lavorare. E in più mette i bambini del Sud che non pos-
sono frequentare gli asili nido in condizione di svantaggio 
sociale”. La soluzione? “Passa attraverso il rafforzamento 
dei servizi di cura degli anziani non autosufficienti e dei 
bambini. A questo scopo abbiamo intenzione di riprogram-
mare una parte dei Fondi europei, a primavera”.

Un momento dell’intervista all’Assessora Pina Tommasielli. 
Video su www.corriereuniv.it
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essere visiBili, uNa 
possiBilita’ per tutti

orientamente

Violenze e discriminazioni nei 
riguardi delle persone gay, 

lesbiche, bisessuali e transessuali 
sono ormai realtà all’ordine del 
giorno.  L’allarme della comunità 
scientifica e di quella associazioni-
stica sembra non avere pari nella 
storia. Le associazioni LGBT (acro-
nimo di origine anglosassone che 
sta ad indicare le persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transessuali) 
fanno sentire la loro voce in campo 
sociale, politico e scientifico ma, 
contemporaneamente, le violenze 
e le discriminazioni sembrano 
aumentate. Questo dato potrebbe 
significare che la voce, dapprima “silenziosa” ed 
ora più “rumorosa” ed attenta di queste perso-
ne, spinge a percepire come pericolose queste 
“diversità”col  risultato immediato che viene  
messo al bando ed emarginato tutto ciò che è 
percepito come “diverso”, “lontano da sé”, “stra-
no”. È in questo passaggio che va letto lo stacco 
tra ciò che rimane ad un livello più interno e 
mentale (lo stigma ed il pregiudizio) e ciò che in-
vece viene agito ad un livello più comportamenta-
le (violenza e discriminazioni manifeste). Nel 2006 
il Parlamento Europeo ha approvato una risolu-
zione sull’omofobia e sulla transfobia – termini 
tecnici che stanno ad indicare il disagio, la paura, 
l’imbarazzo, il pregiudizio, la disapprovazione e la 
violenza nei riguardi di un orientamento sessuale 
che non sia eterosessuale e verso quelle identità 
di genere che non sono percepite come conformi 
a quanto la società impone, ovvero al binomio 
maschio/femmina che assume delle funzioni di 
stabilizzazione e di regolazione all’interno delle 
relazioni interpersonali) .Il nostro Paese sembra 
sordo a questi echi. L’Italia, infatti, rientra in quei 
pochi Paesi Europei che non presenta ancora 
delle leggi che proteggano le persone da discri-
minazioni basate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere. Qualcosa si sta modifican-
do. Ad esempio, a Napoli il Dipartimento di Teorie 
e Metodi delle Scienze Umane e Sociali dell’Uni-
versità Federico II, in collaborazione con il Dipar-
timento di Neuroscienze della stessa Università 
stanno portando avanti un progetto co-finanziato 
nell’ambito del Programma Daphne III dell’Unio-
ne Europea ,finalizzato a prevenire e combattere 

ogni forma di discriminazione e 
di violenza causate dall’orienta-
mento sessuale e dall’identità di 
genere tramite programmi spe-
cifici di sensibilizzazione dedicati 
alla cittadinanza ed a tutti quegli 
operatori (avvocati, medici, psico-
logi, operatori dei servizi sociali e 
delle associazioni) che, a diverso 
titolo, si occupano di tali questio-
ni. Questo progetto – “Hermes: 
Linking network to fight sexual 
and gender stigma” – intende 
perseguire lo scopo di costruire 
una rete tra tutti i servizi e le as-
sociazioni rivolte alle donne e alla 

popolazione LGBT, ponendosi come uno tra i 
punti di riferimento sul territorio campano e, 
spero, anche nazionale. Fortunatamente a Napoli 
il nostro sindaco è molto sensibile a queste 
tematiche. Basti ricordare che ha promosso “Altri 
Luoghi”, un progetto finanziato dalla Fondazione 
con il Sud e promosso dalla cooperativa sociale 
Dedalus. Si tratta di un consultorio a bassa soglia 
per la tutela della salute e dei diritti delle persone 
transessuali portato avanti grazie ad una fitta 
rete di collaborazioni.Un altro passo di civiltà che 
è stato fatto grazie alle politiche di de Magistris 
è la costituzione di un registro delle unioni civili 
aperte alle coppie eterosessuali come a quelle 
omosessuali. È vero che, una volta iscritti, si 
tratterebbe di una registrazione per lo più sim-
bolica, priva di forti ed effettivi diritti. Si potrebbe 
forse parlare di “diritti in prospettiva”, nel senso 
che, in futuro, se verranno approvati altri tipi di 
riconoscimento legale per le coppie non sposate, 
l’iscrizione a quel registro, in modo retroattivo, 
potrà finalmente avere un effettivo valore legale. 
Ma da dove partire se non da “trampolini” sim-
bolici? La possibilità per tutti i cittadini di essere 
visibili – anche solo attraverso un registro delle 
unioni – rappresenta senza dubbio un segno di 
civiltà di altissimo grado all’interno di un Paese 
che sembra, almeno fino a questo momento, 
poco interessata al benessere dei “pochi”.  

*Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università 
degli studi di Napoli Federico II e direttore del centro 
di Ateneo SInAPSi ( Servizi per l'Inclusione Attiva e 
Partecipata degli Studenti). 

CONGEDI OBBLIGATI PER I PAPà
E’ in arrivo una svolta in tema di parità nei permessi parentali. Una nuova proposta di legge 
introdurrà l’obbligo per i neo-papà di astenersi dal lavoro per almeno tre giorni consecutivi 
entro i cinque mesi di vita del bambino. Un obbligo retribuito. Sebbene ancora lontani dal 
modello scandinavo dove i genitori hanno entrambi diritto ad un congedo retribuito nei dieci 
giorni successivi alla nascita del bambino e sono previsti 390 giorni di congedo tra madre 
e padre fino all’ottavo anno del figlio, il nostro Paese si avvicina all’Europa con una norma 
che porta con sé una valenza anche culturale e sociale. 

ricordano la perseveranza e la forza delle donne. 
Sono previste poi una serie di manifestazioni che 
seguiranno la logica e la filosofia di questa ammini-
strazione e cioè l’ampia partecipazione. Con un avvi-
so pubblico abbiamo dato modo a tutte le associazio-
ni che operano sul territorio di proporre degli eventi 
che noi abbiamo reso possibile. Un’amministrazione 
al servizio di quello che la città propone, dunque, e 
non il contrario. Un evento che mi piace ricordare  è 
quello che faremo l’11 marzo con un momento di in-
tegrazione e accoglienza presso la galleria Principe 
di Napoli dove si riuniranno tutte le comunità etniche 
femminili presenti a Napoli e ognuna porterà le 
proprie tradizioni. 
Da Assessora alle pari opportunità come vivrà, 
quest’anno, l’8 marzo?
Lo vivrò al servizio di quello che vogliono fare le 
donne in questa città. Credo che l’Assessore alle 
pari opportunità e l’amministrazione tutta debbano 
dare solo degli input e che poi le donne devono fare e 
partecipare. Questo è l’anno in cui la disoccupazione 
femminile è più alta rispetto al passato e la forbice 
rispetto a quella maschile è più ampia perché in un 
momento di recessione quale quello che il Paese 
sta vivendo i primi lavori che vengono sacrificati, 
sono appunto, i lavori delle donne. Il messaggio 
è che vorremo ripartire dalle donne. Napoli con 
grandi difficoltà sta cercando di mettersi in moto e di 
proporre un modello di città diversa, che si prepara 
ad ospitare grandi eventi come la Coppa America e il 
Forum universale delle culture. Vorremmo ripartire 
da due grandi risorse: le donne e i giovani. 

SOLIDARIETà INTERGENERAzIONALE
Nell’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenera-
zionale, partecipazione è la parola d’ordine. Sul portale di riferimento - http://
europa.eu/ey2012- l’UE invita i cittadini di tutte le età a proporre suggerimenti, 
uno slogan, un'immagine. Anche una storia o un video clip che illustrano i 
vantaggi dell'invecchiare rimanendo attivi e segnalare iniziative o eventi inte-
ressanti. Partecipate!

No
 Graz

ie • di Paolo Valerio* •
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LAUREATO INFORMATICO IN ASUSTEK  ITALIA
ASUSTek Computer Inc. è il primo produttore mondiale di schede 
madri ed in forte espansione nel mercato notebook. ASUSTeK Italy ri-
cerca un Call Center Team Leader e Quality Controller con laurea, da 
inserire nel proprio organico con esperienza e conoscenza del mer-
cato dei Personal Computers e/o del mercato Consumer Electronics 
in abito call center. Per candidarsi è necessario possedere spiccate 
attitudini comunicative e di analisi delle performance mirate al mi-
glioramento della customer satisfaction maturate in almeno 2/3 anni 
di esperienza in analogo ruolo in analogo settore, un’età compresa 
tra i 25 ed i 35 anni, discreta padronanza della lingua inglese e buona 
dialettica. Sede di lavoro: Cernusco Sul Naviglio (MI), ma disponibilità 
a trasferte anche estere. Inviare cv a  cv_italia@asus.it. 

OFFERTA DI LAVORO NEL  GRUPPO DUCATI
Ducati, la famosa casa italiana produttrice di moto, ricerca proprio nel 
settore “produzione” un ingegnere di processo lavorazione meccaniche. La 
risorsa, nell’ambito dell’azienda avrà le seguenti responsabilità: garantire 
la stesura e l'aggiornamento dei documenti di processo: cicli di montaggio, 
valorizzazione del personale, layout di produzione ed attrezzature, mante-
nere la coerenza con il sistema informativo SAP; industrializzazione nuovi 
processi: implementazione nuove tecnologie, verifica capability di processo 
e obiettivi di budget; curare l'avviamento di macchinari e attrezzature rela-
tivi ai nuovi processi. Per potersi candidare (fino al 30 aprile) è necessario 
possedere la laurea in ingegneria meccanica, conoscere la lingua inglese, 
il pacchetto office, MS project, CAD 2D/3D. Per candidarsi www.ducati.it, 
lavora con noi. 

INGEGNERI MECCANICI O CIVILI IN ENI
Eni spa, ricerca un giovane laureato in ingegneria per l'inserimento in attività tecnico-ingegneristica di 
progettazione di condotte sottomarine, nell'ambito della realizzazione di impianti Oil & Gas Offshore. 
La risorsa, inserita all'interno dei progetti, dovrà occuparsi delle attività di progettazione e analisi 
relative a: dimensionamento delle condotte, stabilità su fondo marino, configurazione tubo/fond, inter-
venti di stabilizzazione e mitigazione, approdi e tematiche associate. Il contratto sarà di apprendistato 
professionalizzante. Si richiede: conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei principali pacchetti 
informatici per la progettazione ingegneristica, piena disponibilità a trasferte e trasferimenti a livello 
nazionale e internazionale. Per potersi candidare è necessario essere in possesso di laurea specialisti-
ca in ingegneria meccanica o civile. E' richiesta un'età massima di 29 anni. Per info www.eni.com. 

STAGE INGEGNERE IN RENAULT ITALIA
Renault Italia ricerca per la propria sede di Roma un gio-
vane neolaureato in ingegneria meccanica da inserire in un 
percorso di stage nell’area post vendita. E’ necessario es-
sere in possesso di laurea specialistica, ottima conoscenza 
dei principali sistemi informatici,  fluente conoscenza della 
lingua francese. Per lo stage, che avrà durata semestrale, è 
prevista l’erogazione di una borsa di studio. Per candidarsi 
visitare il sito www.renault.it sezione mondo renault italia – 
lavora con noi. 

orientajob

13 agosto 2012: riformati o defenestrati. E’ 
questa la sorte che attende gli ordini pro-
fessionali in seguito alla ‘Manovra Salva 

Italia’del governo Monti. Il 1 marzo in tutt’Italia 
ingegneri, architetti, medici, avvocati, notai, con-
sulenti del lavoro, commercialisti e giornalisti si 
sono riuniti in una “professional day” per chiedere 
provvedimenti che vadano sì nella direzione della 
qualità, ricerca, formazione e aggiornamento ma 
impedire l’abolizione delle tariffe e l’entrata di soci 
di capitale e di “non professionisti” nelle società 
professionali. Nel mentre i professionisti dibatto-
no, sulla riforma come occasione o come attacco 
alla libera professione, con la riforma Monti sulle 
professioni si fa avanti una concreta opportunità 
per gli studenti con l’inserimento del tirocinio 
professionale contestualmente allo svolgimento 
del biennio di studi finalizzato al diploma di laurea 
specialistica o magistrale che abbrevia i tempi di 
accesso alla professione. 
La seconda novità introdotta dalla Manovra del 
Professore è la riduzione della durata massima 
del tirocinio da tre anni a diciotto mesi. Grazie ad 
accordi tra facoltà e ordini professionali, infatti, 
sono stati progettati e gestiti insieme percorsi for-
mativi di elevata qualità per l’accesso alla profes-
sione. Gli studi, più qualificati e mirati consenti-
ranno anche di acquisire i crediti che danno diritto 
all’esonero dalla prima prova scritta dell’esame 
di Stato di accesso all’Albo prevista per i dottori 

commercialisti e gli esperti contabili, ad esem-
pio. Il periodo trascorso all’estero per seguire i 
programmi di scambio universitario internaziona-
le, quali l’Erasmus, il Socrates e altri riconosciuti 
e autorizzati delle Università, non determina la 

sospensione del tirocinio. Attualmente le iscrizioni 
ad alcuni bienni specialistici sono ancora aperte 
ed è possibile rivolgersi agli uffici placement il cui 
ruolo è anche favorire l’accesso ai tirocini. 

Ivana Berriola

TIROCINIO PROFESSIONALE

dalla laurea all’esame di stato 
il passo e’ piu’ corto 
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ARTICOLO 1 cerca 730 risorse 

Articolo 1, azienda società italiana specializzata nella ge-
stione delle Risorse Umane, ha il mandato di reperire 730 
figure da inserire in aziende del settore food e da Open-
jobmetis che ne cerca solo dieci. Per avere maggiori infor-
mazioni consultare il sito www.articolo1.it oppure scrivere 
una email a horeca@articolo1.it o ancora gdo@articolo1.it. 

POSIZIONE APERTA in ikea a trieste

Il gigante Ikea è alla ricerca di di una specialista della comunicazione e dell’arredamento per la sede di 
Trieste. La persona assunta dovrà presentare e comunicare l’offerta in modo che sia adatta al mercato lo-
cale, massimizzare l’impatto degli store media in modo da trasformare i visitatori in clienti soddisfatti, svi-
luppare e realizzare il layout del negozio come strumento commerciale, la presentazione e comunicazione 
dei prodotti, sviluppare costantemente nuove idee di design che possano ispirare i clienti e promuovere 
le vendite del nostro assortimento. La candidata dovrà dimostrare ampia conoscenza dell’interior design, 
passione per l’arredamento, il design e la vita delle persone in casa, creatività e competenze commerciali 
e visive con un occhio attento all'estetica, capacità di delineare ed esprimere visivamente e presentare 
un’idea. Inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese, del pc e programma cad. 

STAGE A ROMA in Johnson & Johnson

Per l'area Market Intelligence della sede di Pratica di Mare (Roma), l’azienda americana 
Johnson&Johnson ricerca neolaureati in economia sanitaria (o una specializzazione in economia sanita-
ria) che abbiano conseguito il titolo da più 12 mesi e che risultino essere disoccupati o inoccupati e scritti 
in liste di disoccupazione per avviamento di stage d inserimento. Al laureato è altresì richiesta un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e residenza o domicilio  nella provincia di Roma o 
Latina. L’azienda offre un rimorso spese di 700 euro mensili, utilizzo della mensa aziendale e delle attrez-
zature sportive della sede. Per informazioni www.jnjmedical.it. 

ADECCO CERCA 250 persone a roma

Adecco ricerca 250 persone per la sede di Roma. I profili di selezione sono molteplici: dal magazziniere 
al responsabile di coordinamento, beauty consultant o ingegnere meccanico. Tutti gli interessati po-
tranno inviare il proprio curriculum ai seguenti indirizzi email: do.desantis@adecco.it; cristina.pacifici@
adecco.it; cristina.irulli@adecco.it. Per tutte le altre informazioni consigliamo di consultare il sito www.
adecco.it nella sezione offerte di lavoro.

100 ASSUNZIONI in esselunga

Esselunga, rinomata azienda di supermercati sta avviando le 
selezioni per inserire 100 giovani laureati o diplomati. I colla-
boratori selezionati saranno avviati alle carriere di capo re-
parto e direttore anche grazie ad un periodo di formazione nei 
negozi delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, 
Veneto, Liguria e Toscana. Per tutte le informazioni consultare 
il sito web www.esselungajob.it  nelle sezioni “per l’università” 
e “per la scuola”. 

Zlavoro/stage

ESPERTI DELL’ICT in accenture

Per le sedi di Milano, Torino, Roma e Napoli l’Accenture Technology 
Solutions sta ricercando neolaureati in informatica, ingegneria, ma-
tematica e fisica per assunzioni a tempo determinato. La formazione 
consentirà al giovane di diventare uno specialista di Information 
Technology. La retribuzione lorda annua è pari a 21.000 euro la richie-
sta è di disponibilità full time. Per tutte le informazioni consultare il 
sito www.accenture.com, area “lavora con noi”.  
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SKY RICERCA per sede di milano

Sky Italia, nell’ambito della struttura Finance Business Management della Direzione 
Finance ricerca per la sede di Milano, un finance business analyst che supporterà 
il finance business support nelle attività di supervisione dei processi di business, 
planning e reporting svolgendo le attività tipiche del controllo di gestione. Per 
potersi candidare è necessario possedere i seguenti requisiti: laurea in economia, 
matematica, ingegneria gestionale o affini; ottima conoscenza del pacchetto office, 
buona conoscenza della lingua inglese. I candidati interessati possono inviare il loro 
curriculum vitae con inclusa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.L.196/2003 a: Gruppo Sky, via Monte Penice n.7, 20138 Milano all'atten-
zione della Direzione del Personale oppure via mail a: selezione.personale@skytv.it. 

STAGE PER ECONOMISTI in telecomitalia 

I laureati magistrali in materie economico finanziarie, possono 
candidarsi per un’opportunità di stage presso la Telecom Italia 
Finance di Lussemburgo. Obiettivo dello stage è quello di svilup-
pare competenze nell’ambito della finanza corporate. Lo stagista 
affiancherà gli operatori del front office nella loro attività di ge-
stione della liquidità del gruppo. Costituiscono requisiti preferen-
ziali: conoscenze informatiche di Microsoft Excel; SAP; Murex, 
buona conoscenza della lingua inglese. Per tutte le informazioni 
www.telecomitalia.com sezione careers. 

SALVI VIVAI CERCA un agronomo

Salvi vivai, azienda leader del settore di produzione di 
piante da vivaio sta ricercando un brillante perito agrario 
neodiplomato o neolaureato da inserire nella linea busi-
ness piante da frutto e piante di fragole. Il candidato ideale 
ha una buona conoscenza della lingua inglese insieme ad 
una seconda lingua. Sede di lavoro sarà Ferrara, saranno 
valutate esclusivamente le candidature entro 30 – 40 km 
dalla sede del lavoro. Per tutte le informazioni consultare 
www.salvivivai.it. 

15 ASSUNZIONI in bankitalia

Bankitalia offre una possibilità concreta a giovani laureati in economia, giurisprudenza, scienze politiche, 
statistica, matematica, fisica, scienze internazionali e diplomatiche (laurea specialistica, magistrale o 
quadriennale) offrendo 15 posti in diverse 12 sedi d’Italia. Il ruolo per cui si concorre è di coadiutore ovvero 
colui che svolgerà attività di ricerca su temi di economia territoriale e di analisi dei fenomeni economici e 
finanziari a livello locale. La prova scritta consiste nella soluzione di domande a risposta sintetica su argo-
menti di microeconomia, macroeconomia e metodi quantitativi e matematici per l’analisi economica. La 
prova orale riguarderà economia pubblica territoriale, economia applicata all’analisi territoriale e assetti 
istituzionali come Unione monetaria o integrazione europea. Al termine del colloquio verrà valutata anche 
la conoscenza della lingua inglese. Per informazioni www.bancaditalia.it. 

STAGISTA AD AVELLINO per deloitte

Deloitte eXtended Business Services S.r.l. cerca ad Avellino: Stagisti per programma-
zione JAVA da impiegare su progetti nazionali ed internazionali. Il candidato ideale è in 
possesso dei seguenti requisiti: laurea triennale in Informatica; esperienza di almeno 
6 mesi nella programmazione java, preferibilmente svolta nell'ambito di un gruppo di 
lavoro (laboratorio e/o stage aziendale); conoscenza di HTML5, SQL e buona conoscen-
za della lingua inglese. Completano il profilo ottime capacità analitiche, precisione, 
autonomia organizzativa e uno spiccato orientamento al raggiungimento dei risultati. 
Per informazioni www.careers.deloitte.it. 

INGEGNERE meccanico in ferrero

Per la sede di Alba Cuneo, Ferrero cerca un ingegnere meccanico con 
laurea specialistica da inserire con contratto a tempo determinato. Per 
potersi candidare è necessario possedere i seguenti requisiti: laurea 
in ingegneria meccanica (0/3 anni di esperienza come ingegnere di 
manutenzione), ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a 
trasferimenti ed a trasferte in tutto il mondo, anche in sedi disagiate. 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae con oggetto "Selezio-
ne Ing. Meccanico" alla mail: personale.alba@ferrero.com. 

STAGE PER SOFTWER  engineer in siemens

Siemens rappresenta una delle più importanti multinazionali a livello mondiale che 
opera in ambito ingegneri-stico, elettronico ed elettrico. Sta ricercando un software 
engineer che si occupi di curare gli aspetti di progettazione, sviluppo, testing e com-
missioning di applicazioni software realizzate per l’industria. La risorsa sarà inserita 
nella divisione Customer Services - Engineering di Siemens Italia, nella sede di Milano 
Bicocca e dovrà operare nell'ambito di progetti legati alla logistica e alla produzione 
industriale a contatto con società di ingegneria e clienti finali. Potranno candidarsi per-
sone con laurea specialistica in ingegneria informatica o in fisica o matematica, conse-
guita nelle sessioni di laurea 2011, oppure prossimo alla tesi. Conoscenze linguistiche: 
inglese fluente, tedesco gradito. Durata sei mesi, premio di stage 800 euro mensili. 

ASSISTANT BUYER in benetton

Benetton Group ricerca un assistant buyer per la sede 
di Milano da inserire con contratto a tempo determi-
nato. Possono candidarsi neodiplomati o laureati. Il 
profilo in ricerca sarà affiancato al buyer di riferimento 
al fine di supportarlo nella realizzazione della selezio-
ne delle collezioni, con forte sensibilità sul prodotto 
ed interesse per il settore di riferimento. Per inviare il 
proprio curriculum vitae collegarsi al sito www.benet-
tongroup.it sezione lavora con noi e cliccare sull’an-
nuncio di interesse. 

STAGISTI IN vodafone italia

Vodafone Italia, nell’ambito del Vodafone Internship Program (percorso 
di orientamento e formazione in un’azienda in forte sviluppo protagonista 
del mercato nazionale ed internazionale) offrono a stagisti percorsi di 6 
mesi in una delle diverse funzioni aziendali, con la possibilità di entrare 
a far parte del Vodafone Graduate Program una volta terminato lo stage. 
Obiettivo è quello di incontrare studenti di tutte le facoltà, con brillanti 
risultati accademici ottenuti nei tempi giusti e un’ottima conoscenza 
della lingua inglese.
Attualmente cercano stagisti per le aree di: marketing, analisi, risorse 
umane e technology. Per informazioni www.lavoraconnoi.vodafone.it. 

CARRIERE NEL team volksWagen

Il Gruppo Volkswagen cerca le seguenti figure: specialista formazione tecnica 
(sede di lavoro Verona, l’offerta prevede condizioni economiche e di inquadramen-
to adeguate alla professionalità raggiunta), persone disabili o appartenenti alle 
categorie protette (è richiesta la possibilità di sollevare, portare o spingere pesi 
di max ca. 20 kg), responsabile tecnico di zona (sede di lavoro Verona è richiesta 
disponibilità a viaggiare frequentemente su tutto il territorio nazionale), specialista 
tecnico di sede (sede di lavoro Verona, l’offerta prevede condizioni economiche e 
di inquadramento adeguate alla professionalità raggiunta), responsabile di zona 
service, agenti di vendita - linea accessori ( area Milano-Lodi). Per tutti i dettagli 
http://cv.volkswagengroup.it. 

Z lavoro/stage
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BORSE PER lingua araba

L’Ambasciata della Repubblica Araba di Siria ha bandito borse 
di studio della durata di tre mesi per corsi di perfezionamento di 
lingua araba esclusivamente presso l’Istituto di Lingua Araba per 
Stranieri a Damasco. Tutti gli studenti richiedenti borsa di studio 
per la Siria devono produrre i seguenti documenti insieme ad una 
breve lettera di presentazione dello studente: copia del formulario 
borse on line MAE datata, firmata e inviata
entro la data di scadenza (30/04/2012); curriculum; due lettere di 
presentazione redatte da docenti di lingua araba; certificato degli 
esami dati e voto conseguito. Scadenza domanda 30 aprile 2012. 
Per info info@ambasciatadisiria.it. 

UAAR BANDISCE premio per laureati

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha bandito un premio di laurea UAAR 2012 rivolto 
a tutti i laureati e le laureate che abbiano svolto il proprio elaborato su argomenti coerenti con gli 
scopi statutari dell’UAAR. Saranno assegnati tre premi di 500 euro cadauno all’autore di un ela-
borato redatto presso un’università italiana, per corsi di laurea di primo e di secondo livello (nuovo 
ordinamento) o di vecchio ordinamento, discusso nel periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 
giugno 2012. Sarà assegnato un premio per ognuna delle seguenti categorie: disciplina giuridica; 
disciplina umanistica o sociale; altra disciplina. Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 20 lu-
glio 2012 e pervenire entro il 31 luglio 2012. L’elaborato dovrà essere presentato su supporto CDROM 
e dovrà essere accompagnato dalla domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua 
parte, da una fotocopia del documento d’identità, da un breve abstract dell’elaborato e da un breve 
curriculum vitae del candidato. Per info www.uaar.it. 

BORSA DI STUDIO per la ricerca

Il Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, a seguito del contributo erogato 
per uno studio di fase IV riguardante l’effetto del trattamento con PTH 1-84 sul me-
tabolismo glucidico di pazienti con osteoporosi severa postmenopausale, bandisce 
una borsa di studio destinata a cittadini italiani o di Paesi Comunitari in possesso 
di laurea in biologia. Il budget totale della borsa è di 18.000 euro. La borsa, di 
durata annuale, sarà destinata al completamento della formazione scientifica del 
vincitore nel settore biologia cellulare con particolare riguardo alle tecniche elisa 
pcr e colture cellulari. La domanda dovrà pervenire fisicamente entro e non oltre 
20 giorni interi dalla data di pubblicazione del bando. Scadenza 27 marzo. Per 
informazioni www.unito.it sezione borse e premi di laurea. 

PER ingegneri e architetti napoletani

L’Accademia Nazionale dei Lincei, con i fondi messi a disposizione 
dall’Ing. Antonio de Meo per onorare la memoria di Pasquale de 
Meo, professore ordinario di architettura e composizione architet-
tonica nella facoltà di ingegneria dell’università di Napoli, bandisce 
un concorso a un premio destinato a tesi di laurea discusse su 
argomenti relativi alla progettazione architettonica, di 3.000 euro. 
Possono concorrere cittadini italiani laureati in ingegneria o in 
architettura presso le Università di Napoli nel periodo 1° marzo 2011 
- 29 febbraio 2012. Scadenza 30 marzo 2012. Per informazioni www.
lincei.it. 

RESPONSABILITA’ SOCIALE un concorso per studenti

Parte il concorso letterario organizzato per il Salone della Responsabilità Sociale "Dal 
dire al Fare" che si terrà presso l'Università Bocconi di Milano il 30 e 31 Maggio 2012. Tale 
concorso si rivolge agli studenti universitari o neolaureati per la produzione di un rac-
conto breve e inedito (massimo 4.000 battute) sul tema “Io e la CSR” che ponga al centro 
dell’attenzione il modo in cui ci rapportiamo alla responsabilità sociale nella nostra vita 
quotidiana. La scadenza per la partecipazione è fissata al 30 aprile 2012. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il sito al seguente indirizzo:  http://daldirealfare.eu 
nella sezione concorso 2012. 

BORSA PER ANALISI sullo spettacolo

Assomusica ha bandito un concorso per l’assegnazione di una 
borsa di studio destinata a premiare le ricerche di studenti par-
ticolarmente meritevoli per promuovere nuove e approfondite 
analisi relative al campo dello spettacolo. L’ammontare della 
borsa è di 2.500 euro. La scadenza per la presentazione della 
propria candidatura è fissata al 31 maggio 2012. Per informazio-
ni www.assomusica.it oppure info@assomusca.org per scrivere 
una mail con informazioni non reperibili dal sito internet. 

SISTEMA MODA PER il made in italY

La Federazione confindustriale Sistema Moda Italia  rappresenta 
gli interessi delle imprese italiane nel settore tessile. Da lungo 
tempo impegnata nella lotta alla contraffazione, ha riproposto il 
bando di concorso "Alfredo Canessa" volto a premiare con una 
borsa di studio pari a 1500 euro, la tesi di laurea o di dottorato che 
si sarà distinta come la migliore trattando i temi della proprietà 
intellettuale, lotta alla contraffazione e made in Italy. La scadenza 
per la presentazione della domanda è fissata alle ore 15.30 del 13 
aprile 2012. Per info www.sistemamodaitalia.com. 

BORSA PER LAUREATI in scienze politiche

La Fondazione per la Ricerca Biomedica Onlus, ha bandito una borsa di studio per i posses-
sori di laurea in scienze politiche dell’importo complessivo lordo è di 23.500 euro.  Gli aspi-
ranti dovranno presentare domanda di ammissione entro il 20/03/2012 alla segreteria della 
Fondazione per la Ricerca Biomedica, Via Nizza 52, 10126 Torino.  L’assegnazione della borsa 
avrà luogo in base al punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di merito e nel colloquio, 
con valutazione insindacabile della commissione nominata dalla Fondazione. Costituiranno 
titolo preferenziale i seguenti requisiti: conoscenza delle lingue straniere (inglese,tedesco); 
esperienza nel campo del clinical data management, con particolare riferimento alla medi-
cina materno fetale e neonatale. Scadenza 20 marzo. Per informazioni www.forb.unito.it. 

DUE BORSE PER laurea magitrale

La fondazione Franco e Marisa Caligara ha bandito un concorso 
per l’assegnazione di due borse di studio dell’importo di € 2.500 
lordi cadauna per lo
svolgimento di tesi di laurea magistrale di cultura interdiscipli-
nare. Possono partecipare studenti iscritti agli atenei piemontesi 
nati dal 01/01/1987. Le due borse sono finalizzate allo svolgimento 
di tesi di laurea magistrale che contribuiscano al dialogo tra la 
cultura scientifica e la cultura umanistica. La tesi di laurea dovrà 
essere discussa non oltre la prima sessione successiva alla sca-
denza dei 18 mesi dal pagamento della prima rata della borsa. 
Scadenza 31 marzo. Per informazioni info@fondazionecaligara.it. 

PREMI PER tutte le eta’

IRSE  “Europa e giovani 2012” è il concorso con premi speciali di 600 euro. Si parteci-
pa con la scrittura di lavori che non devono superare i 20.000 caratteri, spazi inclusi 
inviati a mezzo posta entro il 5 aprile 2012 a IRSE-Via Concordia 7, 33170 Pordenone. Il 
concorso si compone di una serie di quattordici tracce, divise tra universitari (di tutte 
le facoltà anche giovani laureati, purché sotto i 27 anni), medie superiori di ogni tipo, 
medie inferiori ed elementari. Per gli universitari vi è una scelta di altre otto tracce: 
dal bisogno di un’Europa politica, al ruolo dei banchieri nella storia d’Europa, alle 
“riforme a costo zero”, al fundraising per la cultura, alle rivoluzioni nel Mediterraneo, 
al futuro dei Balcani, al difficile percorso della democrazia in Africa, alla promozione  
di un turismo sostenibile. Per conoscere le tracce e leggere integralmente il bando al 
www.centroculturapordenone.it. 

ZConCorsi/premi
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Il leggendario cantautore statunitense, in attività dalla seconda metà degli 
anni 60 e dalla carriera straordinaria, nel corso della quale s'è aggiudicato 

ben 5 Grammy Awards, 40 dischi d'oro, innumerevoli di platino e una ricca 
discografia approda a Roma il 30 e 31 marzo per due date da non perdere. 
L’autore indimenticato di pezzi cult nel panorama Seventies come "Fire and 
Rain" ('70), "you’ve Got a Friend" ('71), "Don’t Le Me Be Lonely Tonight" ('72), 
"Handy Man" e "your Smiling Face" ('77), oltre a numerosissime altre, ha già 
deliziato il pubblico di Napoli, Catanzaro e Catania. Ricordiamo anche, datata 
maggio 2010, il trascinante album "Live at the Troubadour", duettato con la 
sua grande amica Carole King.

“Magnifica presenza”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, era 
davvero atteso. Intanto per l’insolito e molto eterogeneo 

cast: Elio Germano, Margherita Buy, Paola Minaccioni, Giuseppe 
Fiorello, Vittoria Puccini, Andrea Bosca, Alessandro Roja, Claudia 

Potenza, Monica Nappo, Gea Martire, Bianca Nappi, Massi-
miliano Gallo, Platinette, Anna Proclemer! Il film del regista 
turco-italiano vede protagonista Pietro, 28 anni, che arriva a 
Roma dalla Sicilia con un unico grande sogno, fare l'attore. Tra 

un provino e l'altro sbarca il lunario sfornando cornetti tutte le 
notti. E' un ragazzo timido, solitario e l'unica confusionaria 

compagnia è quella della cugina Maria, apprendista 
avvocato dalla vita sentimentale troppo piena. 

Dividono lo stesso appartamento legati da un rap-
porto di amore e odio in una quotidianità che fa 
scintille. Ma arriva il giorno in cui Pietro trova, 
finalmente, una casa tutta per sé, un appar-
tamento d'epoca, dotato di un fascino molto 
particolare e lui non vede l'ora di cominciare 
la sua nuova esistenza, ma la felicità dura 
solo pochi giorni: presto cominciano ad 
apparire particolari inquietanti. E' chiaro che 
qualcun altro vive insieme a lui…

MOlTO, mOlTO iNciNTA

MiTicO JAMES

RIVELAZIONI: 
chiAMATElA DR

In una piccola città francese sull’Atlantico, dicias-
sette ragazze dello stesso liceo prendono una 

decisione eclatante: rimanere incinte tutte insieme 
nell’arco di poche settimane. Quello che sembra un 
gioco provocatorio si rivelerà un gesto d’amore e di 
ribellione, una scelta di libertà capace di andare ol-
tre ogni pregiudizio. Stiamo parlando di "17 ragazze" 
di Delphine e Muriel Coulin (in uscita il 23 marzo e 
già molto apprezzato a Cannes l’anno scorso): è un 
ritratto insolito del mondo dell’adolescenza, sorretto 
da un cast formidabile di giovanissime attrici in cui 
spiccano Louise Grinberg (“La classe”), Roxane 
Duran (“Il nastro bianco”) e Esther Garrel (“L’Apollo-
nide - Souvenirs de la Maison Close”).

Dott Reed, o meglio Samantha Dorothy, 
nasce il giorno dopo la ricorrenza 

del pesce d’aprile, cresce nella sperduta 
isola della Tasmania, dove all’età di otto 
anni viene inseguita dal famoso e terribile 
Tasmanian Devil. A tenerle compagnia nella 
sua sperduta casa di campagna non c’è la 
tv ma solo la musica di Doris Day e Louis 
Armstrong, che sua nonna le fa ascoltare 
tutti i giorni. La storia di questa ragazza 

di altri tempi è costellata di accadimenti unici che l’accompagneranno 
dal nuovo al vecchio continente. All’età di 14 lascia la sua piccola isola 
per approdare in Inghilterra. Con se ha solo un foglietto di carta con 
l’indirizzo di uno zio quasi sconosciuto. Ma basterà. Tra Dott e la capitale 
britannica sarà amore a prima vista. Qui conoscerà la violinista Milly, con 
la quale comincerà ad esibirsi nell’undeground di Londra. Ed è qui che 
un giorno un musicista italiano e 
un giovane produttore si fermano 
ad ascoltarla. Da qui in poi co-
mincia un’altra storia, la storia di 
Dott Reed, con il suo stile poetico 
a tratti bambinesco e molto diver-
tente. Un background musicale 
influenzato sia da Billie Holiday 
che dai Fleetwood Mac, con un 
retrogusto dell’est Europa inspi-
rato dalla sua bis nonna russa. 

TRA EclETTicO Ed ElETTRicO

Frutto di una lunghissima frequentazione personale e artistica fra i suoi 
componenti, la ricerca di Tricycles (come si fanno chiamare i tre che 

vi presentiamo) s'ispira al modello del trio sassofono, basso e batteria, 
formazione fra le più classiche del jazz moderno, ampliandone del tutto i 
presupposti alla luce di un approccio assai più disinvolto e trasversale, dove 
gli spunti per l’improvvisazione giungono dalle direzioni più disparate e gli 
scenari sonori sfruttano le mille risorse dell’elettronica. Così il sassofonista 
Maurizio Giammarco ha dato vita a concerti che vengono pianificati in tempo 
reale, pur utilizzando un variegato mix composto da brani originali e di re-
pertorio, grooves e raccordi improvvisati. In tale strategia svolgono un ruolo 
fondamentale i campionamenti di John Arnold (da tempo attivo anche sul 
versante elettronico) e l'incessante lavoro di contrappunto melodico-armo-
nico di Dario Deidda (ormai considerato fra i massimi specialisti del basso 
elettrico). La musica di questo trio è il risultato di un'interazione collettiva, 
dove i ruoli spesso si scambiano ed ora c’è anche il loro disco, che si intitola 
“Eclectricity” (tra elettrico ed eclettico).

“up All night”

one direction

“eros best love songs”

Eros ramazzotti

“21”

Adele

FERZAN, UN CAST… MAGNiFicO

CHE DONNA… 
AuNG sAN suu Kyi
Il più recente film di Luc Besson (Nikita, Leon, Arthur e il popolo dei 

Minimei), “The Lady”, racconta la straordinaria avventura umana e 
politica di Aung San Suu Kyi (l'attivista birmana Premio Nobel per la 
Pace nel 1991), costretta agli arresti domiciliari quasi ininterrottamente 
dal 1989 al 2007 e separata a forza dal marito e dai figli residenti in In-
ghilterra. Scritto da Rebecca Frayn, con Michelle yeoh, David Thewlis, 
William Hope, Sahajak Boonthanakit. Un film d’impegno dopo alcune 
digressioni nel fantasy, per il regista e produttore francese.
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23 marzo 2011: un anno 
fa si spegnevano gli 

occhi viola piú famosi di Hol-
lywood. Quelli di Liz Taylor. 
Appassionata, eccentrica, 
amante dei gioielli e del lus-
so, Liz era nata in Inghilterra 
da genitori americani. Tor-
nata negli Stati Uniti a sette 
anni, viene notata per il suo 
splendido viso dagli occhi 
viola e scelta come prota-
gonista di un cortometraggio a soli dieci anni. Bambina prodigio, 
nel 1943 la Taylor ottiene il ruolo di protagonista nel film “Torna 
a casa, Lassie!”. È l’inizio di una sfolgorante carriera accompa-
gnata da una vita fatta di eccessi e trasgressioni, grandi amori e 
plateali tradimenti. “Piccole donne”, “Il padre della sposa”, “Un 
posto al sole”, “Quo vadis?”, “Cleopatra”, “Il gigante”, “La gatta 
sul tetto che scotta”, fino a “Venere in Visone” (1961). Sposata otto 
volte, la sua relazione amorosa più nota resta quella con l’attore 
Richard Burton, conosciuto sul set di “Cleopatra” (nel 1964 si 
sposano, divorziano il 26 giugno 1974, convolano nuovamente a 
nozze il 10 ottobre 1975 per poi divorziare definitivamente l’anno 
successivo). Era la diva dagli occhi viola e l’ultima grande attrice 
dell'epoca d'oro di Hollywood. Il giorno della sua scomparsa 
(Los Angeles, 23 marzo 2011), tutti i teatri di Broadway hanno ab-
bassato le luci per un minuto in segno di lutto. Ad un anno dalla 
scomparsa Studio Universal le ha anche dedicato una speciale 
maratona televisiva con “Il padre della sposa”, “Il gigante”, “La 
gatta sul tetto che scotta”, “Chi ha paura di Virginia Woolf?”.

Jet privati, super yacht, automobili potenti e lusso esclusivo: il favoloso mondo 
di Tamara Ecclestone - figlia ventisettenne  del boss della Formula 1 Bernie 

e della top model Slavica - è avvolto da inimmaginabili ricchezze e fama senza 
pari. Al punto che E! Entertainment (Canale 129 di SKy) presenta in esclusiva per 
l’Italia la vita spericolata di questa ragazza che fa tremare Paris Hilton: “Tamara 
Ecclestone: Billion $$ Girl”. Il reality show segue la straordinaria vita di una 
delle donne più ricche del pianeta tra feste mondane, case da sogno, sfarzo, 
glamour, successi, delusioni, famiglia e amore, togliendo ogni mistero alla sua 
esistenza privata. Tamara ha ereditato il fiuto per gli affari di suo padre: modella, 
show girl e imprenditrice di successo, la rampolla di casa Ecclestone ha fatto 
molta strada, facendo parlare di sé in tutto il mondo. Il reality la segue durante 
i suoi viaggi di lavoro e la sua vita privata, divisa tra gli impegni di famiglia e 
l’amore per il partner Omar Khyami, i servizi fotografici e le feste con gli amici.

Approdato in sala l’8 marzo,  nel giorno della Festa della Donna, 
"A Simple Life" è un film che nasce dall’incontro di due donne: 

Ann Hui, la prima regista donna ad ottenere l’Oscar Asiatico (Premio 
alla Carriera consegnato durante una serata di Gala agli Asian Film 
Awards a Hong Kong) e l’attrice Deanie Ip, che per questo film ha vinto 
la Coppa Volpi all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia. Il film si basa sulla storia vera dell’Amah Tao, che da 60 
anni è al servizio della famiglia del suo giovane padroncino Roger Lee, 
un produttore cinematografico di cui si prende cura come se fosse 
un figlio. Ispirato alla vera storia del produttore Lee e narrato con 
straordinaria sobrietà e misura emotiva, “A Simple life” è un film sulla 
gratitudine e sul rispetto, una commedia crepuscolare sull’amore 
filiale e sull’amicizia.

Il suo nuovo disco ha coinvolto tutti: "L'Amore è Femmi-
na". Un momento d'oro per Nina Zilli che, dopo essere 

stata eletta al recente Festival di Sanremo per rappresen-
tare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2012, sta per iniziare 
il suo nuovo tour e condurre una programma tv insieme 
a Giorgio Panariello. Dal 5 marzo la cantante è infatti già 
impegnata in tv con il comico toscano nella conduzione 
di uno show di musica e intrattenimento su Canale 5, per 
quattro lunedì consecutivi. Ma ricordiamo anche che Nina 
sul palco di Sanremo ha partecipato alla gara con il brano 
"Per Sempre".

ciAO LIZ!

TAMARA? UN REALITy TUTTO SU DI LEI

NiNA AllA GRANdE

GRANDI STORIE 
Di DONNE

I tantissimi video virali dei calciatori sono un efficace propellente per il fenome-
no; il video ufficiale di "Ai Se Eu Te Pego" conta su youTube decine di milioni 

di visualizzazioni, con una media di oltre 500.000 visite al giorno sul solo canale 
ufficiale italiano Energy Production Rec. Nella sua carriera Michel Telò ha fatto 
parte di due gruppi musicali raggiungendo il successo solamente con il Grupo 
Tradição. Ma oltre ad essere un cantante, questo “musicista del momento” è 
anche un polistrumentista (suona tra l'altro fisarmonica e armonica) e un bal-
lerino. Con il brano "Ai se eu te pego" è diventato famoso al di fuori del Brasile, 
grazie al giocatore brasiliano Neymar che, in un video diffuso nel web e visua-
lizzato da numerose postazioni, si esibisce nello spogliatoio prima di una partita 
del Santos in un ballo sulle note della canzone. In seguito il brano è stato ballato 
anche da altri popolari calciatori.

Vigata 1890. Il ragioniere Antonio Patò (Neri Marcoré), direttore della banca di Trinacria, nel cor-
so della rappresentazione pasquale del Mortorio, in cui interpreta magistralmente la parte di 

Giuda, sparisce misteriosamente senza lasciare traccia. Tutto può essere successo, ogni ipotesi è 
valida. La soluzione la cercano insieme il delegato Bellavia (Maurizio Casagrande) e il maresciallo 
Giummaro (Nino Frassica), prima rivali, poi amici e infine complici. Con la costanza e il buon 
senso di chi forse non sa il latino ma ben conosce l'animo umano, Giummaro e Bellavia arrivano 
finalmente a ricostruire quello che è successo. Possono spiegare la ragione della scomparsa del 
ragioniere. Ma la tanto attesa verità adesso brucia nelle mani dei due investigatori: il rapporto 
conclusivo presentato alle autorità provoca un'ondata di panico che si ripercuote da Roma fino alla 
profonda Sicilia tra telegrammi, dispacci e minacce. Bella l’idea, direttamente dal testo di Camille-
ri, che ha lavorato anche alla sceneggiatura di quest’operina davvero efficace e godibile.

DOppiO RICHARD

QUEl TORmENTONE Di MichEl

DAllA cARTA AL FILM

In un clima di grande tristezza per la scomparsa 
improvvisa di Whitney Houston abbiamo seguito 

a Los Angeles i Grammy Awards 2012, che hanno 
incoronato come regina indiscussa della musica la 
cantautrice britannica Adele. Un risultato che non 
sorprende affatto, dato che Adele era la grande 
favorita e si è portata a casa ben sei premi, tra i quali 
figurano quelli per miglior canzone dell'anno con 
"Rolling In The Deep", miglior album pop con "21", 
miglior short video ('Rolling In The Deep') e miglior 
performance pop con "Someone Like you". I Foo 
Fighters sono stati i più premiati dopo di lei, vincendo 
cinque awards. Con grande stupore, Lady Gaga e Katy 
Perry sono rimaste all’asciutto. Tutti i presenti allo 
Staples Center di Los Angeles hanno reso invece un 
bel tributo a Whitney (trovata morta sabato 11 febbraio 
nella vasca da bagno della sua stanza del Beverly 
Hilton Hotel). La cantante e attrice Jennifer Hudson 
ha cantato "I Will Always Love you", la splendida 
canzone della Houston resa famosa dal suo film "The 
Bodyguard" con Kevin Costner. Un sentito omaggio è 
stato reso anche a Amy Winehouse - deceduta il 23 
luglio 2011 a Londra - che ha ricevuto il premio nella 
categoria Miglior Performance Pop/Duo con il brano 
"Body And Soul", in duetto con Tony Bennett.



30

in scena!
di riccardo Palmieri

Alessandro Siani, dopo il successo bis di “Benvenuti al Nord” (e 
dopo quello al Sud) è sempre… in zona, proprio come si intitola 
il suo spettacolo, attualmente a Roma, al Teatro Sistina fino al 

1° aprile. Sono l'energia scoppiettante e la simpatia contagiosa  gli 
ingredienti principali di "Siamo in zona", il nuovo spettacolo dell'attore 
comico napoletano. Monologhi nuovi di zecca conditi da sketch irresi-
stibili, per sfatare e dissacrare i luoghi comuni che proprio in quanto 
"comuni" riguardano un po' tutto il popolo italico. Due ore di show, in 
cui Siani è protagonista di un'escalation di risate insieme a Francesco 
Albanese, Claudia Miele e Salvatore Misticone, in arte Scapece. Il tutto 
completato dalla musica orchestrata dal dj Frank Carpentieri insieme 
ad altri musicisti che lo accompagnano sul palco.
E ancora, con loro anche cinque scatenatissimi ballerini di breackdan-
ce che propongono un vero  e proprio spettacolo nello spettacolo.

L’abbiamo scoperta al Baga-
glino romano, poi in diversi 
film e ora eccola a teatro 

a fare… miracoli. Già, perché il 
nuovo spettacolo di Angela Melillo 
si intitola proprio “Miracolo a Te-
atro” e lei è nel ruolo di un angelo  
mandato sulla Terra per aiutare un 
gruppo di clochard a realizzare i 
loro sogni (al teatro Totò di Napoli 
fino al 18 del mese). “Miracolo a 
Teatro” si ispira  ai grandi musical 
per arrivare alle atosfere del leg-
gendario Quartetto Cetra ed è di 

fatto un Varietà con balletti, mo-
nologhi, canzoni di forte impatto 
e pathos. Una commedia giocata 
sul filo del surreale ma anche im-
mersa nel mondo e nelle proble-
matiche del teatro e della vita re-
ale. Quando le compagnie teatrali 
sono costrette a barcamenarsi fra 
difficoltà economiche e logistiche 
e il pubblico è subito solidale con 
gli attori, loro arrivano con il fiato 
sospeso alla sospirata prima di 
uno spettacolo di varietà. Nella 
vicenda rappresentata accade 
qualcosa di imprevedibile: il 
protagonista, forse stressato 
dalla fatica e dalle preoccupazioni 
di un allestimento, deluso dalla 

continua presenza di personaggi 
sempre meno preparati, decide di 
abbandonare tutto e darsi ad una 
vita da barbone. Ma un improbabi-
le angelo custode arriva per ripor-
tarlo sulla retta via. Tra canzoni e 
balletti, ecco il musical del sogno: 
quello che ogni attore spera di 
poter realizzare almeno una volta 
nella sua carriera.
Diretto da Gaetano Liguori, prota-
gonisti in Angela anche Diego San-
chez e Francesco Mastrandrea.

ANGElA E IL MIRACOLO

rumi: un dAnte del 
Xiii sEcolo

Tra gli aspetti del sufismo, corrente diciamo moderata, spitiruale, mistica 
dell'Islam, troviamo la danza, quella dei dervisci rotanti, che da Konia, in 
Kurdistan, portano il loro messaggio di pace e riflessione al mondo intero. 

Non tutti li conoscono, ma quando ne facciamo esperienza non possiamo che 
rimanere ipnotizzati dalla loro arte così particolare. Come particolare è la due 
giorni (anzi serate) del 13 e 14 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, 
che ospita non solo loro manche una serie di incontri sul sufismo e sulla figura 
del poeta persiano del XIII secolo Rumi, padre fondatore della corrente cui è 
dedicato lo spettacolo “Suoni e danze per un viaggio nel mondo di Rumi”. Per 
restituire la poesia e il pensiero di Rumi un collettivo di musicisti, danzatori, 
attori, scrittori, residenti in Italia e di nazionalità iraniana, egiziana, Indiana e 
Italiana offrono a titolo gratuito la propria arte per far conoscere il messaggio di 
un personaggio prezioso non solo per la cultura sufi. La recitazione dei versi di 
Rumi è affidata Virginio Gazzolo e alla piccola Bianca Brussani, che rappresen-
tano così gioventù e maturità, passato e futuro in un confronto ideale e poetico 
attorno all’uomo; la musica all’Orchestra internazionale Navà guidata da Pejman 
Tadayon; la drammaturgia è di Alessandro Giupponi e di Shariar Alemi e la regia 
di Alessandro Giupponi stesso. Le coreografie sono curate da Paola Stella. A 
completare lo spettacolo lo sfondo magico ed inconsueto delle immagini del film 
Baraka di Marck Magidson diretto da Ron Fricke: una pellicola del 1992 divenuta 
celebre per la capacità di raccontare le fedi di tutto il mondo utilizzando l’unico 
linguaggio delle immagini e della musica. Un evento da non perdere, insomma, 
per conoscere questa sorta di Dante del sufismo, portatore anche di molte altre 
suggestioni che ci arrivano da una figura emblematica di una cultura e una ‘poli-
tica’ che, solo attraverso la poesia, parla una lingua universale e profondamente 
emozionante.

RI-BENVENUTO, AlEx
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Ariete 21 marzo – 20 aprile
luna e Venere nel segno vi assicurano idee 
brillanti e quel ritmo di applicazione frenetico 
senza il quale vi sentite persi. ottimi influssi 
porteranno a breve una serie di miglioramenti 

in tutti i campi, specie nelle discipline umanistiche. periodo 
esaltante, si direbbe, per quanto riguarda il sesso.

toro 21 aprile – 20 maggio
una luna dissonante in pesci vi porta a vivere 
flirt di breve durata; mentre un insieme di 
pianeti impegna la vostra mente con program-

mi di viaggio, di lavoro part time ma anche, purtroppo, di 
incomprensioni con il vostro partner.

Gemelli 21 maggio – 21 giugno
potrete risolvere problemi del passato e 
trovare nuovi modi per incrementare risultati 
e aspettative. Volete conquistare qualcuno a 
tutti i costi, ma dovrete sudare sette camicie. 

usate fascino, astuzia, abilità e comunicativa, ma dovete 
anche acquistare una buona dose di pazienza.

CAnCro 22 giugno – 22 luglio
il sole entra nel vostro segno e lo incendia, 
animando soprattutto le notti insonni (e non 
stiamo parlando di studio). Vi sentirete più deboli 
fisicamente ma appagati e pronti a cogliere futuri 

successi. il tempo libero sarà movimentato da inviti, uscite 
serali e notturne.

leone 23 luglio – 23 agosto
ultimamente avete dosato le energie, quindi 
ora sapete convincere chiunque che la vostra 
visione delle cose è quella giusta. o almeno ci 
provate, usando ogni parte del vostro prover-

biale intuito e sarete assolutamente vincenti! rapporto di 
coppia in fase di stallo.

VerGine 24 agosto – 22 settembre
siete sulla cresta dell’onda, ma attenzione a caval-
carla con eccessiva nonchalance. il punto forte è 
il transito di mercurio: avrete fascino e capacità 

seduttive altissime! l’amore è senz’altro in primo piano. studia-
te, comunque, senza farvi distrarre troppo.

BilAnCiA 23 settembre – 22 ottobre
se dovete prendere decisioni importanti, 
questo è il periodo per essere decisionisti. 
Avete sbagliato facoltà e siete al primo anno? 
potete cambiare senza problema, fidatevi. 

non lasciatevi ingannare da illusori desideri e concentratevi 
invece su ciò che sentite davvero.

SCorpione 23 ottobre – 22 novembre
marte dissonante vi rende pericolosi e 
irritabili. Fatevi carico di certe responsabilità 
senza lasciarvi tuttavia sopraffare dall’ansia! 
Abbiate cura di voi stessi e del vostro cuore, 

che in questo periodo sobbalza non poco: pazienza col 
partner, ne ha bisogno.

SAGittArio 23 novembre – 21 dicembre
in ambito affettivo non vi manca niente, ma 
potete sempre migliorare il rapporto che avete 
con un pensierino affettuoso nei confronti della 
persona amata. se siete soli una buona lettura 

risolverà solo i problemi transitori, quindi non mollate 
proprio ora.

CApriCorno 22 dicembre – 20 gennaio
ma siete sempre a caccia di sentimenti forti! 
piano, piano, in queste tre settimane dovete fare 
attenzione a non strafare e a concentrarvi di più su 

due, massimo tre materie per volta ad appello. con un po’ più di 
impegno sarete meglio disposti e fronteggerete ogni situazione. 

ACquArio 21 gennaio – 19 febbraio
Vi aspettano miglioramenti nello studio e in 
prove di laboratorio (per i futuri scienziati), ma 
dovrete impegnarvi a fondo e fronteggiare alcuni 
ostacoli, senza tralasciare gli attacchi di anche 

involontari di alcuni docenti poco sensibili. occhio alla 
pressione e al sonno.

peSCi 20 febbraio – 20 marzo
la primavera ancora non è piena. Voi sì, e 
avete affetto da vendere, ma dovete destinar-
lo solo a chi lo merita davvero. cercate di 
rinforzare alcuni legami perduti, perché c’è chi 

vi vorrebbe più disponibile e meno sfuggente. sesso e cibo vi 
soddisfano.

50 anni fa moriva Marilyn Monroe. Non possiamo non 
ricordarla, il mito assoluto, la donna che incarnò i 

sogni erotici e non solo di milioni di persone e anco-
ra lo fa di generazione in generazione.
Si chiamava Norma Jean e solo su quel nome 
ci sono storie da raccontare, per ricordare 
che con quella sua tragica morte si spegneva 
la donna fragile e si accendeva, per sempre, 
una leggenda perenne. Fatta di seduzione e 
di ingenuità. Una persona adulta e bambina 
allo stesso tempo, come ebbe a scrivere 
il suo terzo marito, il drammaturgo Arthur 
Miller: “Marilyn, la bimba che è in te coglie l’al-
legria e la promessa, la donna che è in te vede la 
tragedia e la mortalità”. L’overdose di barbi-
turici che aveva ingerito non faranno altro 
che frullare e amplificare l’effetto leggen-
dario di una vita breve e intensa, bella ma 
anche molto drammatica, costellata, specie 
agli inizi, da dolorose privazioni. Norma Jean 
nacque il 1º giugno del 1926, alle 9:30 del 
mattino nel reparto del Country Hospital, nella 
contea di Los Angeles riservato agli indigenti. 
La madre era Gladys Pearl Monroe, una capo-
reparto alla Consolidated Film Industries che 
era riuscita a ricoverarsi solo grazie ad una colletta 
dei colleghi. La bimba fu chiamata Norma Jeane 
Mortenson, come riporta il certificato di nascita, ma 
alcuni mesi dopo fu battezzata con il nome di Norma 
Jeane Baker (Norma in onore di Norma Talmadge, 
Jeane in onore di Jean Harlow, le attrici preferite della 
madre). In realtà, Gladys era intenzionata a chiamarla Norma Jean, proprio come avrebbe fedel-
mente titolato la sua famosa canzone Elton John; ma per una svista fu aggiunta una E alla fine 
(curiosamente, l’attrice si firmava spesso come Norma Jean invece di Jeane).

Quanto ci piacciono i 
noir, a noi italia-

ni, poi se è un PM a 
scriverli, la sostanza si 
fa densa. Così Giusep-
pe Pititto, PM titolare 
presso la Procura 
della Repubblica di 
Roma, di inchieste ne 
ha seguite parecchie 
ed esordisce, per Fazi 
editore, con il romanzo 
“Il grande corruttore”, 
in cui racconta l’am-
bigua macchinosità 
del Sistema, denun-
ciandone il degrado 
etico e il crollo morale delle istituzioni con lo stile 
avvincente di un thriller politico, un romanzo che 
affronta la complessa questione della corruzione 
nel nostro Paese. La sua protagonista è Federi-
ca Oliveri, giornalista in missione nello yemen, 
sul punto di scoprire una verità sconvolgente: 
il ministro dell'Interno Ugo Miraglia, in corsa 
per l'elezione a capo dello Stato, è direttamente 
coinvolto in un traffico d'armi internazionale. 
Quando Federica viene assassinata, il procurato-
re capo della Repubblica di Roma si presta a far 
risultare l'omicidio un tragico incidente, finché 
l'inchiesta non finisce per puro caso nelle mani 
del giovane PM Davide Nucci…
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