AL SUOR ORSOLA

PRESENTATO AL CNR DI POZZUOLI

L’ORIENTALE ANCORA NEL MIRINO

Giulio Andreotti
contestato
da gruppo di gay

Corre sul Mercedes 4X4
il laboratorio mobile
che aiuterà la Ricerca

I “soliti ignoti”raddoppiano
A Palazzo Corigliano
bottino di almeno 20 pc

250.0
c o p i e0 0

free press
www.lastudenteria.it
1 9 M a rz o - 1 A p r i l e 2 0 0 7

PATTO
GENERAZIONALE
di Mariano Berriola

Ho ricevuto molti commenti sull’ultimo numero
del magazine, quello con il
Presidente Prodi in copertina, in cui denunciavamo il
malessere dei giovani italiani per la precarietà del lavoro e per le difficoltà nel costruire un progetto di vita.
Gli sfoghi e le lamentele
che abbiamo raccolto confermano l’esistenza di un
problema che le istituzioni
non possono più tardare ad
affrontare. Per fortuna la
consapevolezza negli uomini di governo sembra esserci. Ho ascoltato i ministri del
Lavoro e dell’Università, Damiano e Mussi, a Bologna,
nel corso della presentazione delle statistiche che vedono i laureati sempre meno
apprezzati dal mercato del
lavoro. Dalle loro parole
sembra che ci sia la volontà
di mettere in atto una significativa inversione di tendenza. In concreto sarebbero varati provvedimenti per
stabilizzare i posti di lavoro,
offrire maggiori diritti agli
“atipici”, e una sorta di
“patto generazionale” che
favorirebbe l’ingresso di un
giovane nel mondo del lavoro per ogni over 55 che scegliesse il part time.
Il problema principale però non è stato ancora affrontato. Lo scollamento fra la
domanda e l’offerta nel nostro Paese è a livelli altissimi.
È qui che si gioca la partita
del futuro. Da un lato ci sono aziende che cercano profili di un certo tipo e dall’altro un numero enorme di
disoccupati non in grado di
ricoprire le mansioni richieste. Il paradosso è che se le
imprese aumentano le loro
commesse, quasi quasi non
sono in grado di soddisfarle
con il personale a disposizione. Pensate.
direttore@corriereuniv.it

Il primo giornale

gratis dei giovani
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CELLULARI ANDREA D’AMBRA RACCONTA COME HA SCONFITTO LE GRANDI COMPAGNIE

‘Grazie a me
dite addio
ai costi di ricarica’

Andrea D’Ambra

VIAGGI STUDIO

LAVORO

ZAINO IN SPALLA
E VIA. SI PARTE

IL NEOLAUREATO
NON FA PIÙ GOLA

Grazie a Erasmus in 20
anni oltre un milione di
studenti ha viaggiato
per l’Europa. E tu? Ecco
un vademecum per essere pronto a partire.

Paghe basse e lavoro precario. La ripresa economica non favorisce i neo
laureati. Le proposte dei
ministri Mussi (Università) e Damiano (Welfare).
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Grande successo per il
nostro giornale in distribuzione dallo scorso numero
anche a Firenze, Bologna e
Milano. La tiratura ha raggiunto ora le 250.000 copie.
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Un sito internet, tanta
testardaggine e una
battaglia durata quasi
un anno. Ma alla fine
Andrea ce l’ha fatta,
ha raccolto sul suo sito 821
mila firme, ha scomodato
la Commissione europea,
ha ricevuto e-mail che attestavano solidarietà perfino dall’Arabia Saudita e
dalla Thailandia.

Molti non lo sanno ma è
soprattutto grazie alla sua
testardaggine se oggi non
paghiamo più i costi di ricarica del cellulare.

a pag. 3

TESI DI LAUREA

✓ Come si prepara
una buona tesi
✓ Attenti alle truffe
✓ I consigli utili
✓ Quanto valgono
per le aziende

PROFESSIONE
AVVOCATO

✓ storia di un mestiere
✓ quanto costa aprire uno studio
✓ la professione sta cambiando LA RABBIA DEI
RAGAZZI DI OGGI

PER GLI STUDENTI:
borse di studio
e premi di laurea

OFFERTE DI LAVORO
le aziende che assumono

I commenti dei giovani
sull’assenza di una politica
che combatta i loro mali:
disoccupazione, poca
meritocrazia e mancanza
di fiducia nel futuro
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FATTI

E PERSONAGGI DALL’ITALIA E DAL

MONDO

PER SAPERE COSA SUCCEDE FUORI DAGLI ATENEI

Un abbraccio collettivo

Spinelli dietrofront

Incredulità, preoccupazione, ansia, speranza. Le sensazioni che si
sono alternate sono tante, da
quando lo scorso 5 marzo, Daniele Mastrogiacomo, inviato di Repubblica e consigliere dell’Ordine
dei giornalisti del Lazio, è nelle
mani dei taliban, nella zona meridionale dell’Afghanistan. Tra le incertezze degli ultimi giorni, l’unica
cosa sicura è l’affetto e la partecipazione del mondo intero: oltre alle 80 mila firme sul sito del suo
quotidiano, hanno manifestato solidarietà al giornalista rapito personaggi dello spettacolo, dello
sport, e soprattutto esponenti del
mondo islamico e internazionale.

Il Tar del Lazio boccia Livia Turco. Il provvedimento dello scorso 13 novembre che innalzava da 500
milligrammi a 1 grammo la
quantità massima di principio attivo di cannabis per
uso personale non piaceva
al Codacons, che si era
quindi rivolto al tribunale
amministrativo. Ricorso
accolto perché, in sintesi,
non può essere una decisione politica a stabilire tali
parametri. Ma il ministro
della Salute dichiara battaglia annunciando il ricorso
al Consiglio di Stato. “E –
fa sapere – se verranno
confermati gli stessi orientamenti, anche il precedente decreto potrebbe essere
annullato per le stesse ragioni”.

Se l’UE finanzia il rave

“Vallettopoli” senza confini
Il pm John Woodcock non si
ferma. E nel turbine di “Vallettopoli” finiscono soubrette, calciatori e politici. Dopo l’arresto
di Fabrizio Corona, sui giornali
si è scatenata la solita gara alla
pubblicazione delle intercettazioni telefoniche. Che questa
volta però è andata oltre. Al
massacro mediatico riservato al
portavoce del premier Silvio Sircana, il Garante della privacy
ha reagito con durezza inedita:
un “provvedimento spartiacque” tra ciò che si può e ciò che
non si può pubblicare, con reclusione da 6 mesi a 2 anni per
chi viola le regole.

Mezzo secolo e non sentirlo: per i festeggiamenti in occasione dei 50 anni dell’Unione Europea (nata con il Trattato di Roma del 1957), il comitato organizzatore degli eventi ha stanziato una serie di fondi per finanziare la manifestazioni organizzate in ciascun paese. Dov’è la stranezza? Il rave party di Berlino ha ricevuto una sovvenzione di un milione di euro. Non sono mancate le polemiche, vista la natura dell’evento, ma una
cosa è certa: d’ora in poi nessuno potrà più chiamare l’Europa
“Vecchio Continente”.

La pizza da 1000 dollari
Una pizza dal sapore marino molto “salata”, ma soprattutto per il prezzo: costa 1.272 dollari. Possibile?
Sì, visto che i suoi ingredienti principali sono l’aragosta e il caviale. L’ha inventata in America il ristoratore Nino Selimaj (titolare
del Nino’s Bellissima di
Manhattan, sulla Seconda
Strada) e l’ha chiamata “Luxury Pizza”. Una pietanza
insolita e “di lusso” che bisognerà ordinare almeno 24
ore prima, per permettere
di reperire sul mercato i sei
diversi tipi di caviale necessari per prepararla.
DIRETTORE RESPONSABILE: MARIANO BERRIOLA
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La Rossa dopo Schumi

I tifosi del Cavallino Rampante se ne devono fare una
ragione: questo appena partito a Melbourne è il primo
campionato senza Michael Schumacher al volante della
Rossa. Il superpilota tedesco, per 10 anni prima guida
della Ferrari più vittoriosa di sempre, ha appeso la tuta al
chiodo e non corre più. Ma il suo nome è ancora legato alla Casa di Maranello: ora è l’assistente speciale di Jean
Todt e dovrà dare consigli a Raikkonnen e Massa per aiutarli a conquistare pole e titoli. Ad maiora.
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TELEFONINI ANDREA D’AMBRA, STUDENTE DELLA FEDERICO II, HA INVIATO OLTRE 800.000 FIRME ALLA COMMISSIONE EUROPEA

“Così ho sconfitto la lobby della ricarica”
Un sito internet, tanta testardaggine e una battaglia durata quasi un
anno. Ma alla fine Andrea ce l’ha fatta, ha raccolto sul suo sito 821 mila
firme, ha scomodato la Commissione
europea, ha ricevuto e-mail che attestavano solidarietà perfino dall’Arabia Saudita e dalla Thailandia. Ed è
soprattutto grazie alla sua testardaggine se oggi non paghiamo più i costi
di ricarica del cellulare. Qualche viaggio e Andrea D’Ambra, 24 anni, che
studia Scienze Politiche alla Federico
II di Napoli, circa un anno fa si accorge di un’anomalia tutta italiana. “In
nessun Paese esistono i costi di ricarica del cellulare. In Francia – racconta – pagando 25 euro di ricarica addirittura ne ricevi 30 di traffico”. Ma c’è
di più. “In barba ad ogni legge sulla
concorrenza, in Italia le tariffe di ricarica dei gestori di telefonia mobile sono tutte uguali”. E’ così che Andrea
comincia la sua battaglia, ma si sa, si
lotta meglio se si può contare su dei
buoni alleati. E qui casca l’asino. “Ho
cercato di contattare una ventina di
associazioni di consumatori – racconta lo studente – alcune non mi hanno
risposto, altre addirittura sostenevano che i costi di ricarica sono un’im-

posta governativa”. Ma
il ragazzo si sta per laureare in Politica Europea e sa di cosa parla.
“Contatto l’AgCom,
l’Autorità per
le Garanzie
nelle Comunicazioni.
Nessuna risposta. Allora mi rialvolgo
l’Antitrust
europeo, alla direzione
generale
Concorrenza
della Commissione europea”.
A maggio gli
viene comunicato che
Da Bruxelles sono state contattate
l’AgCom e l’Antitrust italiano e che
entrambe sono obbligate ad avviare
un’indagine congiunta. “L’indagine
termina a novembre – continua Andrea – quando nel frattempo sul mio
sito www.aboliamoli.eu si è arrivati
alla raccolta di 821.000 firme per
chiedere l’abolizione dei costi di rica-

Andrea D’Ambra con il comico Beppe Grillo

rica. Intanto, ma solo a febbraio,
spunta anche un decreto ad hoc firmato dal ministro Bersani”. E la battaglia è vinta. Dai primi di marzo non
si pagano più gli odiosi costi di ricarica dei cellulari. Ma come ha fatto Andrea, da solo, a raccogliere oltre 800
mila adesioni? “Indispensabile è stato l’aiuto di Beppe Grillo – spiega –
l’unico che ha sostenuto davvero, diffondendola sul suo visitatissimo
blog, l’iniziativa. E poi ha vinto il passaparola. La gente lotta volentieri
per una causa in cui crede, e sul mio
sito sono arrivate moltissime firme”.
Giornali e tv, invece, quasi completa-

mente assenti, tranne Punto Informatico, Euronews e proprio il
Corriere dell’Università e del
Lavoro, al quale non era sfuggita la battaglia a colpi di click
dello studente originario di
Ischia. Che però non nasconde
la sua amarezza verso il governo italiano e le associazioni di
consumatori. “Intanto, il decreto del governo è arrivato solo
dopo che già i costi di ricarica
erano stati aboliti per via europea. Strano, no? E poi – conclude Andrea – il decreto non si è
pronunciato sugli 1,7 miliardi di euro
che i quattro gestori italiani hanno incassato imponendo questo assurdo
fardello”. Ecco perché il suo prossimo obiettivo è fare riottenere questi
soldi a chi li ha spesi. Per sostenerlo,
si può contattare il suo sito
www.aboliamoli.eu e informarsi sull’associazione che è impegnato a
creare, Generazione Attiva. Per il resto, Andrea cerca di recuperare il
tempo sottratto allo studio in un anno. Ma non gli sarà difficile. La sua
tesi di laurea sarà incentrata proprio
sulla sua lotta ai costi di ricarica.
Laura Cimino

Master Europeo di Primo Livello
M.I.M. – Mediazione InterMediterranea

Il Master M.I.M. è un Master Europeo di primo livello organizzato dall’università Cà Foscari di
Venezia, Università Paul Valéry di Montpellier, Università Autonoma di Barcellona
e Università Mohammed V di Meknés (Marocco).
Il corso risponde alle crescenti richieste di figure professionali che operino nei campi della mediazione culturale,
cooperazione nel Mediterraneo e dell’immigrazione sia nel
settore sociale (ONG, associazioni, organismi internazionali
ed europei) sia con aziende e imprese commerciali che lavorano con la sponda Sud del Mediterraneo.
Il Master ha una durata di diciotto mesi
ed è organizzato in tre trimestri:

UNIVERSITÀ

CA` FOSCARI
D I V EN E ZI A

Per maggiori informazioni:
http://venus.unive.it/migrante

L’attività didattica offre corsi sulle tematiche dell’immigrazione e della mediazione culturale, sociologia, diritto internazionale, storia e cultura del Vicino Oriente e Maghreb e corsi di
lingua (arabo standard, arabo marocchino, ebraico).
- primo trimestre all’università Autonoma
di Barcellona (possibilità di frequenza a distanza)

- secondo trimestre all’università Cà Foscari Venezia
(possibilità di iscriversi soltanto a questo trimestre o
a corsi singoli all’interno del trimestre di Venezia)

- terzo trimestre alle università Paul Valéry di
Montpellier o Mohammed V di Meknés (Marocco)
Al termine del terzo trimestre segue un periodo di stage
presso ONG, organismi internazionali o aziende del settore.
Possono concorrere al bando per l’a.a. 2007 – 2008
(scadenza 30 marzo 2007), decima edizione del
Master,
chiunque in possesso di laurea triennale o titolo
equipollente. Il costo è di 4400 euro.
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AUMENTANO IL CONSUMO E IL TRAFFICO DI DROGA: I PREZZI BASSI NE FAVORISCONO UNA MAGGIORE DIFFUSIONE

Il nostro paese? Una striscia pericolosa
Italia drogata, Italia mai in crisi di
astinenza. In un periodo in cui impazzano polemiche e litigiosi dibattiti sull’uso e la prevenzione legate alle sostanze stupefacenti, dobbiamo
prendere atto di una realtà alla quale non possiamo sottrarci. Il nostro
paese rappresenta attualmente la
più grande piattaforma di scambio
del traffico internazionale di droga.
Questa poco invidiabile leadership ci
viene dalla stretta alle frontiere messa in atto dal governo spagnolo a seguito degli attentati terroristici del
2004, stretta che ha ridisegnato le
mappe del commercio mondiale di
sostanze illecite spostando gli assi
principali degli scambi tra Europa e
Sudamerica, dalla Spagna, appunto,
all’Italia.
L’aspetto che maggiormente
preoccupa è dato dal fatto che le organizzazioni malavitose italiane hanno recepito con grande efficacia il
potenziale commerciale di questa
nuova filiera di guadagni agendo in
primo luogo sul rapporto tra offerta e
domanda. La capillarità della rete e
la relativa sicurezza delle modalità di
scambio assicurate da camorra,
‘ndrangheta, e cosche di vario genere, hanno provocato la sensibile diminuzione dei prezzi di vendita al
dettaglio, provocando così una crescente richiesta ed un consequen-

ziale aumento di volumi che passano
attraverso le filiere dell’import-export illegale. Se fin a poco tempo fa
sulle piazze un grammo di cocaina
era venduto al dettaglio al prezzo di
40 euro, adesso lo si trova, sulle principali piazze italiane ed europee al
prezzo di appena 10 euro.
Oltre a diventare, quindi, una droga accessibile a tutte le tasche, un
altro elemento pericoloso in previsione di un vero e proprio boom è che il
cocainomane oggi viene accettato
meglio dalla società rispetto ai tempi

Test antidoping nelle scuole
Lo propone Giuliano Amato
Giuliano Amato
(nella foto) propone
di trattare gli studenti come se fossero ciclisti impegnati a
scalare le impervie
vette alpine al Giro
d’Italia: il ministro
dell’Interno ha pensato di introdurre
controlli antidoping
nelle scuole. Dopo
l’interrogazione se il
ragazzo risulta positivo al test bisogna
annullare il voto. Per
quanto possa apparire bizarro, l’antidoping a scuola era stato lanciato
qualche anno fa da Tony Blair in
Gran Bretagna ed il dibattito aveva
interessato anche l’Onu. L’on. Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà Sociale, invece ha proposto durante la cinquantesima sessione
della “Commission on narcotic
drugs”, tenutasi a Vienna, misure
alternative al carcere e la depenalizzazione per il consumo personale
di stupefacenti. Il ministro Ferrero
inoltre ha dichiarato che la proposta di Amato risulta essere incompatibile con i principi democratici
ed ha trovato sostegno in un altro
collega dei Verdi, il sottosegretario

all’Economia Paolo
Cento, che ha dichiarato “meglio la
legalizzazione che
l’antidoping”. Alcuni esponenti del governo hanno trovato
comunque intelligente la provocazione di Amato che al
convegno dell’Anci
a Firenze ha ribattuto la sua politica volendo estendere l’uso dei test antidoping oltre che agli
atleti, anche ai ragazzi che frequentano la scuola. Amato ha trovato un
illustre sostenitore, il presidente
della Corte Costituzionale Aldo
Corasanti, che si è mostrato d’accordo, nonostante indubbi problemi di privacy, ad intervenire con misure straordinarie di fronte all’aumento delle droghe nelle scuole. Il
governo comunque appare scisso e
la decisione delle politiche da usare
risulta schizofrenica. Ma non sono
proprio i parlamentari a dover essere i primi a sottoporsi al test dopo il
servizio televisivo de “Le Iene”?
Finora solo Pierferdinando Casini
ha appoggiato la loro richiesta!
f.p.

passati. Un autentico “mass market” destinato ad
avere sempre più
consumatori: l’osservatorio revisionale “Prevo.Lab”
prevede che in Italia, da qui al 2009, i
consumatori della
polvere bianca aumenteranno almeno del 40-50%. Altre previsioni riguardano il ritorno
in auge dell’eroina,
insieme ad altre
vecchie e nuove
droghe sintetiche,
come le “designer
drugs”, dai nomi
hi-tech come la “Mitsubishi bianca”,
la diffusione di festini detti “fun gas
party” in cui ci si inebria di protossido di azoto esilarante, e la super diffusione delle “bio-droghe” già note
ed in vendita negli smart shop, presenti ormai in tutta la penisola. Ma
non finisce qui: i risultati dell’indagine di “Prevo.Lab” prevedono anche
una tendenza all’aumento della cannabis che diventerà un vizio sempre
più normalizzato e suggeriscono un
monitoraggio ad alto livello soprattutto per i “fenomeni nascenti” che

saranno innumerevoli. Esistono per
esempio le droghe etniche arrivate
in Italia con l’immigrazione, come le
metamfetamine della comunità filippina, la ketamina e l’ecstasy cinese,
il khat dalla Somalia e dall’Eritrea ed
il jage brasiliano.
Le novità sulle sostanze stupefacenti riguardano anche la distribuzione. Nelle grandi metropoli sempre
più minorenni hanno l’incarico di
spacciare e spesso si incontrano ragazzini con spinelli in mano pronti,
in caso di emergenza, a scomparire,
al pari dei bambini di Bucarest, nelle
fogne, come dimostra un recente fatto di cronaca, accaduto a Torino, in
cui 3 baby spacciatori marocchini
sono stati sorpresi ad usare la rete
fognaria come via di fuga.
Alla luce di questa mole di dati è
comprensibile che si sviluppino nella
classe politica e nell’opinione pubblica reazioni di vario tipo spesso originali e fantasiose come dimostrano le
recenti prese di posizione del ministro dell’Interno Giuliano Amato e
degli esponenti di Rifondazione Comunista presentate in Parlamento in
questi giorni che puntano a rimodellare le politiche mondiali sulla gestione delle sostanze stupefacenti.
Paradisi artificiali per tutti, ma anche inferni più che reali.
Fabrizio Palasciano

L’INIZIATIVA DI ALCUNI PARLAMENTARI ITALIANI ACCENDE LE POLEMICHE

Con l’oppio dell’Afghanistan
morfina per scopi terapeutici
Gennaro Migliore, capogruppo alla Camera di
Rifondazione Comunista, i “Verdi”
Angelo Bonelli e
Tana de Zulueta,
il radicale Sergio
D’Elia, Franco
Corleone del Forum droghe e
Massimo Barra,
presidente della
Croce Rossa Italiana, hanno presentato una proposta
per acquistare oppio afghano e trasformarlo in morfina, codeina e metadone al fine di soddisfare la domanda
dei farmaci antidolorifici. Ma le polemiche non tardano ad arrivare: comprare oppio afghano significa finanziare i terroristi. In parte è vero, perché la coltivazione di oppio afgano
(che costituisce l’86% della produzione mondiale) rappresenta il primo canale di finanziamento per i signori
della guerra e i talebani, ma è anche
l’unica fonte di sostentamento per i
contadini che si occupano proprio
della coltivazione. Secondo Barra offrire ai contadini lo stesso prezzo che
ricavano dai trafficanti costituisce anche un modo di provare a tentare una
soluzione politica del conflitto che

crea tanti problemi anche all’interno del nostro Governo. La
Germania trova
la proposta italiana interessante e sta pensando ad una politica simile soprattutto perché le
altre soluzioni,
come cambiare i
tipo di coltura o
distruggere
i
campi,
non
avrebbero molto senso e creerebbe
probabilmente solo problemi ai contadini afghani. Un altro contrasto
enorme si è creato in questi anni tra
la multinazionale Starbucks ed il governo etiopico: la questione vede la
compagnia americana proprietaria di
una catena di coffee-shop in contrasto con l’Etiopia che vorrebbe vedere
il riconoscimento della specialità del
caffé Sidamo, coltivato in una regione
nel Corno d’Africa, in cui i contadini
lavorano ancora a piedi nudi. Senza
considerare il danno subito a causa
dell’eradicazione di piantagioni di
caffé in Etiopia, sostituite dal khat,
che nel frattempo è diventato illegale.
f.p.
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DAMIANO: “OCCORRE INVESTIRE NELLA FORMAZIONE”. MUSSI: “LA VERA MINACCIA DEL LAVORO PRECARIO È LA P.A.”

Il neolaureato non fa più gola al mercato
I ministri in campo per trovare i rimedi
I neolaureati non beneficiano della ripresa economica del Paese. Anzi: il loro ingresso nel mondo del lavoro è segnato da
bassi livelli retributivi e contratti sempre
meno stabili. Questi, in sintesi, sono i dati
salienti che emergono dalla IX Indagine
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati, presentata all’Università
di Bologna nel corso di un convegno cui
hanno preso parte anche i due ministri più
vicini al problema “giovani-e-lavoro”: Fabio Mussi (Università e Ricerca) e Cesare
Damiano (Welfare).
Per il ministro Mussi un intervento a tutto campo: “Oggi sembra che ci sia una
bassa composizione intellettuale del mercato del lavoro in Italia, lo conferma la
quantità enorme di laureati disoccupati.
Bisognerebbe sforzarsi di seguire con più attenzione la domanda di lavoro che viene dal mondo
della produzione e costruire quindi un’attività di
formazione più mirata. A settembre emaneremo
un decreto per ridurre le classi di laurea, per evitare così l’eccessiva frammentazione dei corsi. I dati
AlmaLaurea - ha proseguito il ministro - sono una
vera scossa elettrica ai poteri economici e politici.
La vera minaccia del lavoro precario è la pubblica
amministrazione, dove si instaura una sorta di
sudditanza fra chi lavora e chi ne ha favorito l’ingresso”. Non si è risparmiato poi Mussi, sull’esi-

genza di intervenire sulla percentuale degli abbandoni degli studi, sullo stato giuridico dei docenti e sulla governance d’ateneo. Il lavoro certo
non manca.
Il titolare del Welfare, Cesare Damiano, ha sottolineato come nel nostro Paese prevalgano il passaparola e la raccomandazione per cercare un’occupazione. “Sui giovani bisogna investire e tanto”,
ha esordito il ministro. “Occorre innovare gli ammortizzatori sociali; le indennità quando si è senza
lavoro devono essere più alte, ma ad una sola condizione: che durante la disoccupazione ci si riqua-

lifichi per una nuova collocazione sul mercato del lavoro”. Damiano chiede che una
parte dei soldi freschi di nuova entrata siano messi da Padoa Schioppa nelle disponibilità del suo ministero per attuare le politiche di welfare che ha in mente. Interessante e giusto secondo gli studenti il riscatto della laurea ai fini previdenziali, ma
non alle condizioni economiche praticate
oggi.
Qualche dato statistico emerso dalla ricerca: a un anno dalla laurea il lavoro stabile risulta nettamente in calo (nel 2001 era
al 46%, oggi è al 38%); anche i contratti a
tempo indeterminato sono proposti oggi
solo al 26% dei neolaureati (a fronte del
34% del 2001); i lavori cosiddetti “atipici”,
invece, sono nettamente cresciuti (di ben
10 punti percentuali, tanto che oggi interessano il
47% dei neolaureati). Un flash sulle retribuzioni: a
12 mesi dalla laurea il guadagno mensile (medio)
netto dei neodottori occupati (20% nel pubblico,
80% nel privato) è di poco superiore ai 1.000 euro.
Una cifra addirittura in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni, ma il dato è ingannevole: se si tiene conto della svalutazione e della perdita del potere d’acquisto di questi ultimi anni, ci si accorge
che si sta andando verso una sostanziale riduzione delle retribuzioni d’ingresso.
Nando Berri

“Un free press 250.000
COPI
E
da primato”
IL PRIMO GIORNALE
UNIVERSITARIO DISTRIBUITO
DIRETTAMENTE NELLE FACOLTÀ.

COLLABORA CON NOI
CERCHIAMO STUDENTI
CORRISPONDENTI
DALLE FACOLTÀ,
ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
VENDITORI
Inviare la propria candidatura a
risorseumane@corriereuniv.it

no
Mila

Roma

Napo
li
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L’ORIENTALE ANCORA UNA VOLTA IL SISTEMA DI ALLARME SEBBENE FUNZIONANTE NON SI È ATTIVATO

I “soliti ignoti” a Palazzo Corigliano
Bottino: almeno una ventina di pc
Ad appena qualche settimana dall’ultimo furto che,
nella notte tra il 12 ed il 13
febbraio scorso, aveva visto
coinvolta, non per la prima
volta, la sede dell’Università
degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ di Palazzo Santa
Maria Porta Coeli in via Duomo, con un bottino di una
ventina di pc, questa volta è
toccata alla sede storica di
Palazzo Corigliano in Piazza San Domenico
Maggiore, venerdì 2 marzo scorso.
Anche in questo caso, come per il precedente, dove il sistema di allarme sebbene
regolarmente in funzione non si era attivato, i ladri hanno avuto la possibilità di agire
indisturbati. Una delle ipotesi più plausibili, visto che manca qualsiasi segno di effrazione, è che i malviventi abbiano potuto
contare su un complice in grado di procurarsi una copia delle chiavi e, grazie a preziose indicazioni, siano riusciti a disattivare
senza problemi il sistema di allarme.
Il danno maggiore lo ha subito il Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi
Arabi svaligiato di costose attrezzature informatiche.

FEDERICO II NONOSTANTE IL BUDGET SIA CALATO

Part-time, bando per 566

Non è la prima volta che i “soliti ignoti”
attaccano la sede di Palazzo Corigliano. Già
qualche anno fa, appena pochi giorni dopo
l’abolizione del servizio di portierato, anche
notturno, l’edificio fu visitato da ladri che
saccheggiarono il Dipartimento di Studi
Asiatici.
In molti lamentano la carenza del nuovo
sistema di vigilanza affidato ad una ditta
privata. “C’è un continuo via-vai di gente
senza alcun controllo – afferma Marco, uno
studente – c’è addirittura chi viene qui a lavarsi, e spesso è capitato che qualcuno resti anche a dormire, come è già più volte
accaduto in passato”. Da registrare, per la
cronaca, che i senzatetto preferiscono le
poltrone del sesto piano.
Giovanni Borriello

Bando di selezione per gli studenti che vogliono guadagnare qualcosa dando una mano in facoltà. Che si tratti
della segreteria o della biblioteca, del servizio per i disabili o dei vari dipartimenti universitari, il bando della Federico II non lascia scontento nessuno. Anche se quest’anno,
complice la Finanziaria, il budget impoverito ha costretto
l’università ad abbassare la soglia dei posti disponibili. Ma
veniamo ai numeri. 566 è il totale degli studenti che potranno beneficiare della borsa di collaborazione per l’anno
2007. Tra questi, la sola facoltà di Giurisprudenza ne accoglierà 92. 150 sono le ore lavorative da completare entro
giugno 2007 per uno stipendio complessivo di 1084 euro.
Gli interessati dovranno presentare la domanda, rigorosamente compilata on line all’indirizzo www.unina.it, entro
il prossimo 26 marzo.
Molte però le esclusioni dal bando. In primo luogo i fuori corso e le matricole. Per gli studenti del vecchio ordinamento sarà necessario invece aver superato almeno i due
quinti del totale degli esami previsti dal piano di studio,
mentre gli iscritti al nuovo dovranno aver maturato i due
quinti dei crediti previsti. Tutti coloro che avessero già
usufruito della borsa saranno automaticamente esclusi,
così come chi nel frattempo avrà conseguito la laurea.
Simona Pizzuti
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SANNIO, NUOVA COLLABORAZIONE CON LA CINA
L’Università del Sannio
sbarca in Cina. Il giovane
ateneo campano ha varato
un programma di cooperazione scientifica e tecnologica in collaborazione con diversi atenei e centri di eccellenza della Repubblica popo-

lare. Obiettivo: la costruzione
di un sistema di relazioni che
generi ricadute positive sull’economia dei territori interessati. Propositi rinforzati
dalla recente visita di una
delegazione diplomatica del
lontano paese asiatico al

campus beneventano. “Una
breve permanenza che è servita a farci conoscere meglio”, ha commentato il rettore Filippo Bencardino Abbiamo infatti avuto infatti
l’opportunità di illustrare a
fondo i nostri programmi e di
mostrare agli ospiti i sistemi
tecnico-informativi all’avanguardia dei quali l’ateneo

dispone”. “Nostra intenzione
– ha proseguito poi il Magnifico – è quella di farci interpreti di una realtà complessa
come quella cinese di una innovativa azione di promozione internazionale degli atenei campani in Cina e di favorire gli scambi per i dottorati e per le lauree magistrali. (an. ga)

TURISMO ISTITUITO IL PATTO WELCOMING, HOSPITALITY, WELNESS CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TRE ATENEI CAMPANI

WHOW, un benvenuto di eccellenza
Ricerca, il Laboratorio mobile
su un Mercedes Sprinter 4X4

Stipulato il Protocollo d'Intesa del
Patto Formativo sulla filiera del turismo
in Campania. “Un passo importante per
realizzare nei prossimi anni una formazione di eccellenza nel settore”, lo ha
definito l’assessore provinciale al Turismo Giovanna Martano.
Al progetto, fortemente voluto dall'assessore Corrado Gabriele, hanno
aderito i soggetti rappresentativi del
settore. L’assessorato al Turismo della
Provincia di Napoli, al primo posto tra i
soggetti promotori, la Provincia di Benevento, e ben tre atenei campani: la
Federico II, la Seconda Università di Napoli e l’Università del Sannio, Presenti
inoltre le rappresentative regionali di
Federturismo, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti.
Il patto è stato chiamato "W.HO.W.",
acronimo che sta per Welcoming, HOspitality, Wellness e si propone di promuovere la crescita e lo sviluppo delle
aree a vocazione turistica del territorio

così come di formare nuovi sbocchi lavorativi, sviluppando le competenze organizzative e professionali oggi indispensabili per l'accoglienza, l'ospitalità
e il benessere di coloro che sceglieranno la nostra terra come meta per le loro
vacanze.
“Un’iniziativa che prende il via da un
trend positivo del settore che ci conforta”, ha spiegato Marco Di Lello, assessore regionale al Turismo e ai Beni culturali. La Campania nel 2006 ha registrato infatti un incremento del 3% degli arrivi complessivi e guarda con grande fiducia anche al 2007. Dai primi
trend valutati per la stagione 2007, l'Agenzia nazionale del turismo parla di un
incremento del 18% per la nostra regione. A sostegno del turismo negli ultimi
18 mesi sono stati stanziati ben 150 milioni di euro per la gran parte destinati
all'ammodernamento delle strutture ricettive.
Simona Rossi

Borse di studio per ragazze
Graziella Prisco è una ricercatrice del Cnr scomparsa di
recente. La Regione Campania ne onora la memoria intitolandole tre borse di ricerca riservate a laureate.
L’assessore all’Università e alla Ricerca Scientifica Teresa Armato ha istituito una borsa di studio per portare
avanti progetti di ricerca.
“L’impegno umano e professionale di Graziella Persico
– ha sottolineato l’assessore Armato - ha ispirato e indirizzato l'entusiasmo dei giovani e delle giovani verso la ricerca nel campo della genetica dimostrando che anche in questo settore la competenza femminile è un grande valore.
Per questo motivo abbiamo voluto sostenere, in nome di
Graziella Persico, le giovani ricercatrici della nostra regione”. Due tipologie di finanziamento per un totale di 180mila euro. Due borse di durata triennale riservate a laureate
tra i 24 e i 32 anni cui si aggiunge una borsa biennale per
le donne tra i 32 e i 40 anni.
Simona Pizzuti

Presentato per la
prima volta in pubblico, il 27 febbraio
presso l’Istituto di
Cibernetica
"E.
Caianiello" del Cnr
di Pozzuoli, alla presenza dell’assessore per l’Università e
la Ricerca Scientifica Teresa Armato, del rettore
dell’Università di Napoli “Federico II” Guido Trombetti, del
direttore di Innova, Antonio
Massarotti, e del responsabile
del progetto Claudio Claudi, il
Laboratorio mobile per i Beni
culturali.
Nato dal Centro regionale
per lo sviluppo e il trasferimento dell’innovazione applicata ai
beni culturali e ambientali (Innova), il Laboratorio servirà come supporto nella ricerca, nello
scavo e nella conservazione del
patrimonio storico e archeologico e consentirà l’esecuzione di
molteplici operazioni direttamente “in loco”. Permetterà
inoltre ad archeologi, restauratori e ricercatori di trasportare
ed usare direttamente nei siti
originari le strumentazioni necessarie per eseguire sofistica-

E-Learning a Salerno
Parte all’Università di Salerno il progetto “Percorsi di formazione a distanza ELearning”, coordinato da Mario Vento,
ordinario di Sistemi di elaborazione delle
informazioni, e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006.
Obiettivo del progetto, rivolto in primo
luogo a chi ha difficoltà di frequenza, studenti lavoratori, fuori sede e disabili, è migliorare la qualità didattica attraverso una
formazione basata sull’uso di Internet e
dei sistemi multimediali, e cercare attraverso queste nuove modalità di insegnamento di ridurre l’abbandono e i ritardi
nel conseguimento della laurea.
Coloro che prenderanno parte al progetto, che affianca alle tradizionali lezioni

te operazioni di
analisi, studio e
conservazione di
reperti o edifici.
Grande soddisfazione esprime Claudio Claudi del Dipartimento di Progettazione Urbana
dell’Università Federico II e responsabile del progetto, secondo cui il nuovo laboratorio è un’unità lavorativa
e abitativa autosufficiente, anche dal punto di vista energetico, pensata per garantire lunghe permanenze dei ricercatori
nei siti di loro interesse.
Montato su un Mercedes
Sprinter 4x4, il laboratorio è costituito da una struttura mobile
di dimensioni ridotte in fase di
trasporto, per un facile accesso
anche nelle aree meno ampie, e
dotato di un sistema di trazione
tale da potersi muovere facilmente sui siti archeologici. Infine è dotato con sistemi elevatori per poter raggiungere, con
foto-video camere o direttamente con un operatore, quote
sino ora poco accessibili fino a
12 m.
Giovanni Borriello

frontali, nuove metodologie didattiche a
distanza, avranno la possibilità ovunque
si trovano, e quando lo desiderano, di accedere alla rete per seguire i propri corsi e
consultare il materiale didattico che ciascun docente carica nella pagina relativa
a quel determinato insegnamento.
Numerose le facoltà coinvolte (Economia, Farmacia, Ingegneria, Lettere, Lingue e Letterature straniere, Scienze della
Formazione, Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali, Scienze Politiche) e gli insegnamenti attivati, tra cui si ricordano Ragioneria, Statistica, Chimica, Biologia, Sociologia, Storia dell’Arte e Lingua tedesca.
Per ogni corso saranno selezionati 20
studenti che potranno prendere parte gratuitamente al progetto.
Per info www.elearning.unisa.it
g.b.
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SUOR ORSOLA BENINCASA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GUARINO

Gruppo di gay contesta Andreotti
per la sua posizione sui Dico
Dura contestazione da parte di uno
sparuto gruppo di gay nei confronti di
Andreotti al Suor Orsola Benincasa. Il
sette volte presidente del Consiglio a vita aveva appena terminato di partecipare alla presentazione del nuovo libro del
suo amico ed ex ministro dell’Industria
Giuseppe Guarino, quando ha trovato
ad attenderlo all’uscita una decina di
giovani aderenti agli “Amici di Beppe
Grillo” e all’Arcigay. I manifestanti hanno distribuito volantini che riportavano
le sentenze della Corte d’Appello di Palermo (2003) e della Corte di Cassazione
(aprile 2004), nelle quali i magistrati, pur
assolvendo il “Divino Giulio” dalle accuse di appoggio esterno alla mafia a lui rivolte dai pm palermitani, lasciano intendere come provata, almeno fino al
1980, una certa “disponibilità” dell’imputato a favorire Cosa Nostra. Episodi in ogni modo sui quali non
si è indagato a fondo in quanto, aggiungono i giudici, ampiamente prescritti.
Tra i cartelli esposti dai manifestanti, anche uno
con su scritto “Keynes (il grande economista, ndr)
era gay” contornato dai colori arcobaleno della bandiera della pace. Evidente il riferimento polemico alle posizioni - più volte espresse dal senatore a vita sulla questione dei Dico.
Il fuori programma non ha comunque interferito
con la presentazione all’ateneo partenopeo di “Eurosistema. Analisi e prospettive” (Giuffrè Editore),
volume nel quale Guarino parte dalla descrizione

delle origini e dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee
per giungere a un’analisi delle prospettive future dell’Unione.
Nel testimoniare gli importanti avvenimenti da lui vissuti in prima persona, Andreotti ha elogiato la determinazione dell’allora capo del Governo Alcide De Gasperi - del quale era il
giovanissimo allievo e pupillo – usata
come arma per vincere le diffidenza di
nazioni appena uscite da una dilaniante guerra che le aveva viste combattere su opposti fronti.
“Ancora oggi – ha poi aggiunto il
senatore - occorre molto lavoro perché fra i paesi
aderenti all’Unione si raggiunga davvero armonia ed
equilibro”. Tesi condivisa da Guarino che nei meccanismi di funzionamento del “Sistema Europa” individua una tra le principali cause che rischiano di
condizionarne negativamente il futuro insieme.
Alla presentazione hanno preso parte anche il rettore del Suor Orsola Francesco De Sanctis e il preside di Giurisprudenza Franco Fichera. Nei rispettivi
interventi, entrambi i docenti hanno in linea di massima concordato con l’autore, di cui hanno esaltato
lo “spirito critico” e la consueta “libertà di giudizio”,
senza però nascondere “gli ampi margini di preoccupazione per l’avvenire” che desta una unità “ancora tutta da costruire”.

Libri
Oe Kenzaburo, Il salto mortale, trad. dal giapponese di Gianluca Coci,
Garzanti 2006.
La forza della fede e i pericoli del fanatismo, i misteri della spiritualità e dell'arte, la libertà come valore fondante e salvifico: sono questi i temi che Kenzaburo Oe e affronta nel Salto mortale, opera che ha segnato il suo ritorno al
romanzo dopo il Premio Nobel per la letteratura nel 1994. In una Tokyo caotica e disumana, una setta predica l'imminente fine del mondo: la governano
un medium che sostiene di parlare con la divinità e il suo assistente spirituale, unico interprete delle sue parole. Gianluca Coci è docente di Lingua
e letteratura giapponese all’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’
Gustave Guillaume, Tempo e Verbo. Teoria degli aspetti, dei modi e
dei tempi, ed. italiana a cura di Alberto Manco, Napoli 2006
Con Temps et Verbe, primo libro autografo di Gustave Guillarme pubblicato in Italia, il grande linguista francese avvia esplicitamente la sua riflessione sulle connessioni tra tempo e linguaggio. Una riflessione che si fa del
tutto originale specialmente se si guardano gli sviluppi di cui Guillaume la
mostra capace, visto che, nei suoi principi, essa poggia su una idea tutto
sommato diffusa: il tempo è in sé irrappresentabile, ma l’uomo, spazializzandolo, riesce a convertirlo in una immagine che lo aiuti a orientarsi, anche in
questa dimensione, quanto richiede la società di cui egli è componente. Alberto Manco è docente di Filosofia e teoria dei linguaggi e di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’
Maria D'Ambrosio (a cura di), Media Corpi Saperi. Per un'estetica della formazione, Francoangeli, 2006.
Come possono le istituzioni educative relazionarsi alle istanze estetiche
della società attuale? Non sottovalutando le potenzialità dell'arte e i linguaggi elettronici e digitali come cardine della formazione di adulti e bambini. Il libro propone un'attenta analisi su quanto di positivo vada colto nelle
esperienze di intrattenimento, gioco ed evasione all'interno delle scienze
educative avvalendosi dei contributi di numerosi esperti del settore. La costruzione dell'identità è la sintesi di percorsi diversi: istituzioni educative, arte, elettronica e digitale. Maria D'Ambrosio, sociologa, è ricercatore in Pedagogia e Pedagogia sociale all'Università degli Studi 'Suor Orsola Benincasa' di Napoli.

Annamaria Gargani

Agraria, le luci
a via Università
Nuovo passo verso la riqualificazione della zona universitaria da
parte dell’amministrazione comunale di Portici. Il progetto prevede
la ristrutturazione dell’asse viario
che congiunge piazza san Ciro e
corso Resina (Ercolano), con le relative strutture storiche.
La strada in questione è via Università che ospita il Palazzo Reale,
la Cappella Palatina, Università di
Agraria, Orto Botanico, Palazzo
Mascabruno, Palazzo Valle, l’antico convento di Sant’Antonio e tanti altri.
Saranno ripavimentate le strade
con un nuovo basolato e alcune
con pietra lavica nel rispetto delle
normative in merito al restauro del
patrimonio storico architettonico.
Una curiosità riguarda la sostituzione dell’intero impianto d’illuminazione che sarà realizzato con
l’inserimento di “Pali Portici”, lampioncini artistici molto particolari.
La strada d’accesso alla Reggia
Borbonica, sarà completamente ridisegnata nel tentativo di donare
un nuovo volto all’intera zona.
Un cambiamento notevole che
tenta di armonizzare funzionalità
ed estetica.
Simona Rossi

SECONDA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI

BANDO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
ORGANIZZATE DAGLI STUDENTI PER L’ANNO 2007 EMANATO CON D.R. N. 456 DEL 12.02.2007

Art. 1) È emanato il Bando per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dagli studenti per l’anno 2007.

Art. 2) Indizione
1) Con i fondi relativi all’anno finanziario 2007, sono aperti i termini per concorrere al
finanziamento per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dagli studenti, da svolgersi nell’anno solare 2007.
2) Il fondo destinato alle iniziative di cui sopra è pari a ? 142.215,63.
3) Si definiscono come attività studentesche le attività formative degli studenti nei settori
degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Tali attività devono indirizzarsi agli studenti della
S.U.N. e non avere scopo di lucro.
Art. 3) Soggetti richiedenti
Le attività culturali, sportive e ricreative possono essere proposte da gruppi di studenti o da
associazioni studentesche. La cura della promozione e realizzazione delle citate attività spetta ai medesimi gruppi e/o associazioni proponenti.
Si definisce come gruppo un insieme composto da almeno 20 studenti regolarmente iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli, che sostengono un’iniziativa deponendo le loro firme
secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dagli studenti e per le attività formative autogestite, nonché nel presente bando.
Si definisce come Associazione un insieme composto da almeno 20 studenti iscritti alla
Seconda Università degli studi di Napoli, che sia regolarmente registrata ai sensi della Legge n. 266/91
e della Legge n. 460/97, che sia senza fini di lucro e che abbia finalità non contrastanti con quelle del
Comitato per le attività culturali, formative e autogestite dagli studenti.
L’adesione ad un gruppo, di cui al comma 2 del presente articolo, potrà essere effettuata
presso le Segreterie Studenti alla presenza di un Funzionario delegato dall’Università. È vietato firmare per più gruppi.
I gruppi o le associazioni individuano un responsabile, o un suo delegato, per la regolare
esecuzione dell’iniziativa.

Art. 4) Commissione Giudicatrice
Un’apposita Commissione, i cui nominativi sono individuati dal Consiglio di
Amministrazione della Seconda Università di Napoli, sarà preposta all’esame ed alla valutazione delle
richieste di finanziamento pervenute nei termini all’Ufficio Attività Studentesche, nonché all’assegnazione dei fondi, secondo le modalità di seguito previste.
Detta Commissione, nominata con Decreto del Rettore, è composta da 4 rappresentanti fra
docenti e ricercatori del Consiglio di Amministrazione, nonché dai rappresentanti degli studenti in seno
al Consiglio medesimo.
La Commissione è convocata entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle
istanze.
In sede di riunione procede alla valutazione delle richieste presentate dai gruppi e/o associazioni proponenti e istruite dall’Ufficio competente in materia nell’ambito della Seconda Università
degli Studi di Napoli ed alla conseguente formulazione per ciascuna di esse di una motivata proposta
di approvazione e/o di non approvazione.
Le proposte della Commissione, assunte a maggioranza assoluta dei presenti, sono quindi
sottoposte per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione che adotta le conseguenti delibere; di
queste viene data, attraverso il competente Ufficio, idonea pubblicità nell’ambito dell’Ateneo, mediante diffusione di elenco dettagliato dei progetti approvati, con relativi importi, e di quelli non approvati, da affiggere agli Albi di Ateneo, nonché presso le Segreterie Studenti e le Presidenze di Facoltà e di
Corso di Laurea.

Art. 5) Presentazione delle domande
Le richieste di finanziamento vanno presentate nel rispetto dei principi sanciti dal vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità.
Le Associazioni o gruppi di studenti che intendono usufruire dei contributi
di cui al presente bando dovranno, pertanto, produrre la sotto elencata documentazione, da consegnare a mano in busta chiusa, pena l’esclusione all’Ufficio Attività
Studentesche della Seconda Università degli studi di Napoli, sito in Via A. Lincoln, 5 –
Caserta:
1) Domanda redatta su apposito modulo – disponibile presso il citato Ufficio Attività
Studentesche all’indirizzo indicato, nonché presso le Segreterie Studenti e le Presidenze di
Facoltà e di Corso di Laurea – da compilare in ogni sua parte.
2) Dichiarazione di disponibilità all’utilizzo di strutture della Seconda Università di Napoli, da
parte dei responsabili delle stesse, per i periodi orientativamente indicati, qualora le iniziative
dovessero svolgersi in sedi dell’Ateneo. Sarà cura del responsabile del gruppo o dell’associazione produrre, prima della data di inizio dell’attività, l’effettiva autorizzazione.
Solo per le associazioni:
— Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
— Copia libro soci completo degli iscritti alla S.U.N. relativo all’anno solare per il quale si richiedono i finanziamenti.
Solo per i gruppi:
— Moduli per firme di adesione all’iniziativa, sottoscritti da n. 20 studenti iscritti presso le
Facoltà della S.U.N.
Nel redigere – sull’apposito modulo di cui al sopraindicato punto 1) - il bilancio preventivo dell’iniziativa, non dovranno essere inclusi nello stesso gli importi relativi alle voci per le quali sono previste spese superiori a ? 5.165,00, IVA esclusa; per
tali voci di spesa dovranno essere prodotti almeno tre preventivi, ciascuno di essi in
busta chiusa, da includere in una ulteriore busta sulla quale dovrà essere specificata
la voce di spesa cui si riferiscono; il tutto sarà poi inserito nella busta contenente l’intera documentazione, sulla quale dovranno essere indicati l’anno di riferimento del
bando, il gruppo e/o associazione proponenti e il titolo dell’iniziativa.
La citata documentazione dovrà essere presentata dal giorno 1° marzo 2007 al giorno 30 marzo 2007 (entro le ore 12.00) per la prima fase di svolgimento delle attività e dal giorno
7 maggio 2007 al giorno 8 giugno 2007 (entro le ore 12.00) per la seconda fase di svolgimento delle
attività.
Possono essere, altresì, presentate richieste di finanziamento per iniziative il cui svolgimento copra i periodi di entrambe le fasi del bando. In tal caso le relative domande di finanziamento dovranno essere presentate nei medesimi termini e con le stesse modalità fissate per le
iniziative relative alla 1^ fase (dal 1° marzo 2007 al 30 marzo 2007, entro le ore 12.00).

La prima fase riguarda le attività che dovranno realizzarsi a decorrere dal periodo successivo alla comunicazione, al responsabile del gruppo o dell’associazione, dell’approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo e fino alla data del 31 luglio 2007;
la seconda fase riguarda le attività che dovranno realizzarsi a decorrere dal periodo successivo alla
comunicazione – al responsabile del gruppo o dell’associazione – dell’approvazione della proposta da
parte del Consiglio di Amministrazione della Seconda Università degli studi di Napoli e fino alla data
del 31 dicembre 2007.
Le iniziative che coprono entrambe le fasi del bando dovranno essere realizzate nel periodo intercorrente tra la comunicazione – al responsabile del gruppo o dell’associazione – dell’approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione della Seconda Università degli studi di
Napoli e fino alla data del 31 dicembre 2007 (escluso il mese di agosto).
Le associazioni studentesche o i gruppi di studenti che concorrono al fine di ottenere
i predetti finanziamenti possono presentare più richieste nell’ambito di ciascuna fase del bando.
Tuttavia, le Associazioni studentesche o i gruppi di studenti, le cui istanze di finanziamento sono state approvate nell’ambito della prima fase del bando, non possono presentare –
nell’ambito della seconda fase – richieste analoghe a quelle per le quali è già intervenuta l’approvazione.

Art. 6) Importi
1) Verrà assegnato, nella prima fase del Bando, il 45% del fondo destinato alle iniziative in
argomento.
2) L’importo da assegnare alle iniziative che coprono entrambe le fasi del bando sarà pari
al 20% del predetto fondo.
3) Per la seconda fase verrà assegnato il rimanente 35% del fondo.
4) Eventuali fondi non assegnati nella prima fase del bando, compresi quelli riferiti alle iniziative a sviluppo annuale, andranno ad incrementare la disponibilità della seconda fase del bando
medesimo.

Art. 7) Termini di presentazione delle domande
Le richieste di finanziamento, da presentare con le modalità fissate all’art. 5 del presente
Bando, devono essere consegnate a mano in busta chiusa, pena l’esclusione, presso l’Ufficio Attività
Studentesche della Seconda Università degli studi di Napoli, sito alla Via A. Lincoln, 5 - Caserta:
- entro le ore 12 del giorno 30 marzo 2007 per la prima fase di svolgimento delle attività nonché per
le iniziative che coprono entrambe le fasi del bando;
- entro le ore 12 del giorno 8 giugno 2007 per la seconda fase di svolgimento delle attività.

Art. 8) Criteri di valutazione di assegnazione dei fondi
La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 4 del presente bando, convocata entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze, provvederà all’apertura delle buste contenenti le
richieste di finanziamento, secondo l’ordine di presentazione delle stesse e - nell’esaminare le domande presentate nei termini - privilegerà quelle attività che:
- vedano gli studenti partecipare in maniera attiva alle manifestazioni e non solo come fruitori di esse;
- siano in grado di coinvolgere il maggior numero di studenti;
- vengano svolte nell’ambito delle città in cui la S.U.N. è insediata.
Requisito indispensabile è che tutte le attività prevedano la libera partecipazione, gratuita,
degli studenti limitatamente ai criteri di sicurezza e ordine pubblico.
La Commissione, a suo giudizio insindacabile, si riserverà di non approvare proposte i cui
costi siano eccessivi rispetto alla fruibilità da parte degli studenti e alle finalità del vigente Regolamento
per le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dagli studenti e per le attività autogestite, nonché richieste che presentino carattere ripetitivo.
Gli assegnatari del finanziamento hanno l’obbligo di redigere una relazione illustrativa
delle iniziative svolte.
Art. 9) Esclusione delle domande o delle iniziative.
Sono esclusi dal finanziamento:
1) I gruppi o le associazioni che non si attengono agli obblighi previsti dal presente bando
e dal Regolamento in materia.
2) I gruppi o le associazioni che non abbiano realizzato, nell’ambito del Bando relativo
all’anno 2006, le iniziative approvate e finanziate.

Art. 10) I responsabili delle iniziative realizzate, inerenti tutte le fasi del Bando, al termine dello
svolgimento dell’attività per la quale hanno ottenuto il finanziamento, dovranno consegnare
all’Ufficio Attività Studentesche la sotto indicata documentazione:
dettagliata relazione sull’attività svolta, firmata dal responsabile del progetto;
attestazione, da parte del medesimo responsabile dell’iniziativa, dell’avvenuta realizzazione
della stessa;
documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta da parte dei creditori.
Il predetto carteggio sarà sottoposto alla Commissione di cui all’art. 2 del vigente
Regolamento in materia, che procederà al rilascio di espressa attestazione da utilizzare, da
parte del responsabile del citato Ufficio Attività Studentesche, ai fini della liquidazione del relativo contributo.
Con successivo provvedimento del Rettore, l’Ufficio Ragioneria Centrale è autorizzato al
pagamento del contributo per ciascuna iniziativa.
Art. 11) Il presente bando è integrato dal Regolamento per le attività culturali, sportive e ricreative
organizzate dagli studenti e per le attività formative autogestite.

Art. 12) Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 - I dati personali inseriti nelle richieste di
finanziamento saranno trattati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli nel rispetto della legge
675/96 e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione medesima. I richiedenti,
in qualità di interessati all’anzidetto trattamento, potranno esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 della
legge 675/96.
Caserta, 12 febbraio 2007

IL RETTORE

(Prof. Francesco ROSSI)

DAGLI ATENEI
SANNIO NASCE L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE

Arte e videodocumentari
per un ateneo “da vivere”
E’ nata all’Università
del Sannio l’associazione di volontariato culturale. Le attività coinvolgeranno studenti, laureandi e neo laureati ed
avranno lo scopo di garantire una maggiore
partecipazione attiva alla vita universitaria, attraverso lo strumento
del linguaggio culturale,
con una particolare attenzione all’espressione
artistica.
Arte che parla, che risveglia le coscienze: un esempio
il videodocumentario proiettato nell’aula magna di Via
Calandra, frutto del lavoro di
ricerca e montaggio di Enzo
Gravina, Ernesto Pietrantonio ed Ettore Marino.
Sullo schermo le immagini
devastanti dei bombardamenti di Benevento con un
sottofondo di note allegre
parte di una canzone dell’epoca. Testimonianze di coloro che hanno vissuto la città

in guerra per “fare attività
culturali tramite le quali rivivere e custodire la memoria”, ha detto il direttore del
PE.ME.IS (Dipartimento di
studi giuridici politici e sociali “Persona Mercato e Istituzioni) dell’Università del Sannio, Felice Casucci, che insieme a Rossella Del Prete,
ha la delega in materia di attività culturali.
L’associazione promuoverà anche salotti letterari, tavole rotonde, visite e incontri
nei luoghi della città dove si

creano tensioni
sociali e culturali.
Una parte importante sarà affidata al teatro
con le attività
del Cut, il Centro
Universitario
Teatrale che ha
già avviato presso il Mulino Pacifico di Benevento, il Laboratorio
Teatrale in collaborazione
con la Solot (Compagnia teatrale stabile di Benevento).
“Il nostro sogno – ha dichiarato il rettore Bencardino, rivolgendosi agli studenti – è
che l’università diventi un
luogo da vivere e da difendere, dove i ragazzi possono organizzare anche il proprio
tempo libero. Qui, si devono
formare non solo dei tecnocrati ma dei cittadini consapevoli che faranno parte della futura classe dirigente”.
Simona Rossi
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Ordine sì, Ordine no
I giornalisti s’interrogano
Proteggere la professionalità. Questo il motto che ha guidato i lavori di martedì 13 marzo nella sala del “Centro Studi Nicola Amore”. “Giornalismo tra Riforma delle Professioni e Diritti dei cittadini”, il titolo del convegno animato dal
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ermanno Corsi. Un incontro voluto e cercato anche dal presidente dell’Ordine Nazionale, Lorenzo del Boca, insieme a
Maurizio De Tilla, presidente della Cassa forense, giornalista pubblicista e consigliere dell’Ordine.
Per l’occasione è stato invitato anche Alberto De Vita, ordinario di Diritto Penale all’università Suor Orsola Benincasa. Una presa di posizione chiara su una questione importante che vede nell’occhio del ciclone gli ordini professionali. Parliamo del decreto Bersani sulla riforma delle professioni intellettuali. Smantellare gli ordini per la liberalizzazione del mercato culturale. L’Ordine dei Giornalisti non è proprio d’accordo.
“Solo attraverso il controllo e la regolamentazione è possibile rispondere al principio costituzionale della libertà di
espressione – sottolinea Corsi – nonché rispondere all’obbligo morale di informare”. “Le professioni intellettuali e la
cultura – continua De Tilla - possono e devono essere un
terzo polo oltre all’economia e al potere politico”. Più tutela, ma anche maggiore professionalità. Questo il principio
cui si ispira l’impegno verso una sempre maggiore relazione con il mondo universitario. “Per avere un’informazione
democratica – afferma Lorenzo Del Boca – è necessario rafforzare la formazione e riflettere sull’importanza della tutela dell’autonomia del giornalista”. Tra il timore della perdita di libertà di espressione e la volontà di liberalizzare, il dibattito continua e i giornalisti invitano alla partecipazione.
Simona Pizzuti

Elezioni per rappresentanze in seno a consigli,
organi ed organismi universitari

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR n. 595 del 29.09.2005 ;
Atteso che il 31 ottobre 2006 sono scadute le rappresentanze degli studenti negli organi e
organismi universitari per il biennio accademico 2004/2006;
Vista la deliberazione del Senato Accademico in data 23.01.2007;.
Visto l’art. 7 dello Statuto;
DECRETA
Art. 1 –Sono indette per il biennio 2006/2008 le elezioni delle rappresentanze studentesche
negli
organi e organismi universitari dell'Ateneo che si svolgeranno presso le sedi dell’Ateneo nei
giorni 27 e 28 marzo 2007
Art. 2 -Le rappresentanze da eleggere sono così determinate:
a) N. 4 rappresentanti in Consiglio di Amministrazione;
b) N. 3 rappresentanti in Senato Accademico
c) N. 3 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti per la Facoltà di Economia;
d) N. 1 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti per la Facoltà di Scienze e tecnologie;
e) N. 1 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti per la Facoltà di Scienze motorie;
f) N. 1 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti per la Facoltà di Ingegneria;
g) N. 2 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti per la Facoltà di Giurisprudenza;
h) N. 2 rappresentanti nel Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria;
i) N. 2 rappresentanti nel Consiglio della Facoltà di Economia;
j) N. 2 rappresentanti nel Consiglio della Facoltà di Scienze e tecnologie;
k) N. 2 rappresentanti nel Consiglio della Facoltà di Scienze motorie;
l) N. 2 rappresentanti nel Consiglio della Facoltà di Ingegneria
m) N. 2 rappresentanti nel Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza
n) N. 17 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico Aziendale;
o) N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico Economico;
p) N. 2 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico Statistico;
q) N. 7 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Scienze motorie;
r) N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Scienze nautiche;
s) N. 3 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Scienze ambientali;
t) N. 3 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Informatica;
u) N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Scienze
dell’Amministrazione ed Economia aziendale;
v) N. 5 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Scienze giuridiche
w) N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Ingegneria delle telecomunicazioni;
x) N. 2 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Ingegneria delle per l’ambiente e il territorio;
y) N. 2 rappresentanti nel Consiglio di Coordinamento Didattico in Ingegneria gestionale delle
reti di servizi;
z) N. 4 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento Giuridico;
aa) N. 4 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento Giuridico-Economico e dell’impresa;
bb) N. 5 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze applicate;

cc) N. 3 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’ambiente;
dd) N. 4 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Statistica e matematica per la ricerca
economica;
ee) N. 7 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Studi aziendali
ff) N. 5 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Studi delle istituzioni e dei sistemi
territoriali;
gg) N. 5 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Studi economici
hh) N. 5 rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento per le Tecnologie
Art. 3 -Godono dell'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori
corso alla data del 31.12.2006, nonché gli studenti che formalizzeranno la propria iscrizione
–per l’anno accademico 2006/2007- entro la data di svolgimento delle elezioni (20.03.2007).
Gli elenchi degli elettori – compilate a cura della Segreteria Studenti - saranno depositati
entro il 20.02.2007 - presso gli Uffici della Direzione Amministrativa e presso le Presidenze
delle Facoltà per essere consultate da chiunque ne abbia diritto.
Avverso gli errori e/o omissioni è possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale entro e non oltre il 25 febbraio 2007.
Art. 4 -Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso l'Ufficio della Commissione
elettorale Centrale (ufficio Affari Generali) entro le ore 12.00 del 7 marzo 2007.
Art. 5 -Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario:
27 marzo 2007 dalle ore 9.00 alle ore 16.00
28 marzo 2007 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
presso le sedi indicate in apposito avviso affisso all’Albo di Ateneo.
Art. 6 - Con successivo D.R. saranno nominati la Commissione elettorale centrale ed i seggi .
La Commissione, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, potrà avvalersi di personale addetto alla sorveglianza per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 7 - Gli spazi utilizzabili per la propaganda elettorale presso la sede di Via Acton sono
esclusivamente quelli di seguito indicati:
Atrio Piano terra “Tribuna libera”;
Corridoio aule piano terra;
Atrio posteriore Aula Magna
Vetrate cortile interno.
Nei due giorni precedenti a quello delle votazioni e nei giorni in cui queste hanno luogo è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
Eventuali violazioni al divieto di cui al comma precedente saranno sottoposte alla
Commissione Elettorale la quale, valutata la gravità, potrà prospettare al Rettore l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori nonché dei candidati e/o delle liste
coinvolte.
Tutto il materiale propagandistico affisso sarà rimosso a cura dell'Amministrazione
universitaria due giorni prima della consultazione elettorale.
Napoli, 15.02.2007

f.to IL PRO-RETTORE
prof. Claudio Quintano
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STANCHI DEL SOLITO TRAN-TRAN? DEL VECCHIO GIRO DI
AMICI, DELLE LITIGATE IN CASA? ALLORA ZAINO IN
SPALLA (LIBRI, EH GIÀ) E VIA. SI PARTE PER UN
SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO.
MA PRIMA SFOGLIATE QUESTE PAGINE: TRA ERASMUS,
LEONARDO E STAGE LE NOVITÀ SONO TANTE. ED
ESSERE INFORMATI PUÒ FAR COMODO. PER EVITARE LE
TRAPPOLE E RENDERE IL VOSTRO SOGGIORNO
QUALCOSA DI UNICO

Studenti
con le ali
di Laura Cimino

artire è la più bella e coraggiosa di tutte le azioni. Essere soli, sconosciuti, stranieri, e tuttavia
sentirsi a casa ovunque, e partire alla conquista
del mondo”. Da Chatwin a Calvino, da Saramago a De Maupassant, non c’è scrittore che non si sia confrontato col tema
del viaggio, fino ad arrivare alla famosa frase di Sant’Agostino:
“Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”. Se al viaggio si unisce poi anche la formazione
e la possibilità di studiare in un Paese estero per completare il
proprio percorso universitario, l’esperienza può diventare davvero indimenticabile.
E per questo che dal 1987 esiste il progetto Erasmus, che ha
portato in vent’anni in giro per l’Europa oltre un milione di studenti, e sempre per questo si può decidere di fare una tesi all’estero, sempre sotto l’egida della propria università, o di spiccare il volo con il
progetto Leonardo.
Nato nel 1987 all’interno del Socrates, il
programma di azione dell’Unione Europea
per la cooperazione trasnazione nel campo dell’istruzione, il programma Erasmus offre allo studente universitario
la possibilità di svolgere un periodo di
studio in un’università europea che
verrà legalmente riconosciuto dal
proprio ateneo.
L’idea nacque per educare i futuri cittadini a condividere un’idea di
appartenenza all’Unione Europea. Un progetto
che, col tempo, si è rivelato di grandissimo successo perché
qualsiasi “Erasmus” che torni a casa dopo il periodo all’estero avrà arricchito non solo il suo bagaglio personale, ma avrà
perfezionato una lingua e fatto un’esperienza altamente formativa, soprattutto perché un periodo di studio all’estero non
significa solo notti brave e voglia di libertà, ma anche piccole
e grandi difficoltà da affrontare. Una lingua da perfezionare, e
poi i crediti da farsi riconoscere, i tempi da rispettare, le bollette da pagare e via di questo passo. E poi, soprattutto, bisogna sapere che vincere una borsa di studio Erasmus non è

“P

poi così automatico, perché i posti sono limitati e le graduatorie, in ogni università, tengono conto della media dei voti e del
numero di esami sostenuti relativamente all’anno di iscrizione.
Si può presentare domanda indicando due preferenze tra le sedi europee partner della propria università. Non sempre si riesce a vincere la borsa al primo colpo, ma niente da temere.
Spesso le facoltà pubblicano un bando successivo.
La somma prevista dal bandosi aggira intorno alle 120 euro
al mese, che, rispetto alla media del costo della vita in Europa,
è abbastanza basso, anche se spesso le università permettono
di accedere ad un contributo aggiuntivo. Infine, quando iscriversi? Ogni facoltà richiede l’iscrizione almeno al secondo anno del corso di laurea. E’ bene stare sempre attenti alle scadenze delle iscrizioni, e soprattutto dotarsi di un ricco bagaglio
di esami sostenuti e una bella media da esibire. Siete pronti allora? Il Vecchio Continente, aspetta ancora nuovi esploratori.
Partite, è il vostro turno.

I buchi neri della mobilità e l’aiuto di “Era – More”
“Sto lottando da un anno
per avere in Italia un ricercatore africano dal curriculum eccellente, ma mi rispondono
che occorre fare accertamenti
e la burocrazia è un ostacolo
assurdo per la ricerca”. A parlare è il rettore dell’università
di Camerino Fulvio Esposito,
e quello da lui esposto è solo
uno dei problemi che affliggono l’università e la ricerca italiana quando si affronta il tema della mobilità. Perché l’Italia “è l’unico Paese dell’Europa occidentale che perde talenti più di quanto ne fa entrare”, come afferma Carlo Fi-

nocchietti, direttore di Cimea, Centro di Informazione
per la Mobilità e le Equivalenze Accademiche, e poi perché
i dati sulla mobilità vedono l’Italia come sempre fanalino di
coda e in alcuni casi sono eclatanti. Andando alla voce ‘dottorandi stranieri’, infatti, un
recente rapporto fotografa un
numero di 1.340 italiani contro
i 13.426 spagnoli e gli oltre
36.000 del Regno Unito. Infine,
c’è un’ultima criticità su cui
conviene porre l’accento: quella caratterizzata dall’enorme
potenziale femminile declassato rispetto a quello maschile
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Lifelong Learning. Rivoluzione totale
L’Europa a 27 si è già dotata di nuovi e ambiziosi obiettivi nell’ottica di
favorire la mobilità di tutti, proprio tutti, i cittadini. E se l’Erasmus ha costituito per più di un milione di ragazzi la possibilità di studiare nelle aule di tutta Europa, è proprio a partire da quella esperienza che la Commissione Europea ha appena varato un programma a 360 gradi, che copre tutta la vita dei cittadini europei.
Il progetto si chiama Lifelong Learning e ha un obiettivo: arrivare a
quota tre milioni. Sono i giovani europei da coinvolgere entro il 2012. Lifelong Learning è una sorta di grande riforma dell’apprendimento. Per
questo Erasmus assumerà una nuova identità e sono molte le novità da
tenere bene in vista. Il progetto riguarderà gli iscritti all’università ma anche ai master, dottorati e agli altri percorsi di formazione successiva.
La novità principale è che gli studenti
potranno trascorrere anche più di un periodo di mobilità negli atenei dei 31 Paesi (Ue a 27 più Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia) e fare stage nelle imprese. Lo scopo è quello di poter garantire ai cittadini molta più libertà negli
spostamenti tra un Paese e un altro.
Il programma poggia poi, oltre all’Erasmus, su altri tre pilastri: Comenius, rivolto a quanti sono impegnati nel settore dell’istruzione, dall’età pre-scolare fino alla fine della scuola secondaria. Ancora, Leonardo da Vinci, finalizzato alla
formazione professionale iniziale e continua e per finire Grundtvig, esperienza
di educazione degli adulti.
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Una tesi col passaporto
C’è chi è partito per seguire dal vivo le performance di un gruppo di danzatori israeliani, per apprenderne movenze e segreti. C’è
chi è volato a Londra per
studiare la semiotica di
un’installazione d’arte. C’è
chi ha attraversato il mondo
per toccare e analizzare
quella particolare pianta
che esiste solo in quel puntino di una sconfinata Australia.
Sono molti gli studenti che magari, col rimpianto di non essere partiti col progetto Erasmus, non si lasciano sfuggire
l’occasione per fare un lavoro in genere molto apprezzato: la
tesi all’estero. Per terminare oltralpe il proprio percorso di
studi è necessario accordare col proprio relatore il tipo di ricerche che si intende fare, perché sarà proprio la sua dichiarazione ad accertare a garantire i motivi del periodo trascorso fuori dall’Italia. Inoltre può essere utile, anche se non è necessario, instaurare già prima di partire un contatto con un
docente o un ente del Paese ospitante.
In genere le università pubblicano un paio di bandi l’anno,
senza vincolo nelle preferenze delle destinazioni. Le borse a
disposizione in genere sono poche, quindi diventa molto importante poter contare su una buona media dei voti. E ne vale la pena: l’entità del contributo, per la tesi all’estero, è ben
più consistente rispetto a quello Erasmus: si aggira intorno
ai 2.800 euro per un minimo di due euro trascorsi all’estero.

Un corso col Fondo Sociale Europeo

Lo stage tutto europeo

Pensi a un master in
Italia, e ti ritrovi di fronte a un’offerta sconfinata. Che ti mette di
fronte in molti casi a
una spesa significativa
da sostenere. E soprattutto non sempre è facile sapere prima se
questa esperienza si
trasformerà in un’opportunità davvero utile
per arricchire la tua formazione e per immetterti nel mondo del
lavoro.
Decidere di trasferirsi all’estero per seguire dei corsi di perfezionamento può
invece diventare un’alternativa davvero
interessante e in certi casi anche econo-

Stai per portare a termine i tuoi studi, oppure
sei già laureato e vorresti volare per un Paese
straniero, perché non sei riuscito ancora a farlo o
perché ci vuoi tornare: è stato indimenticabile.
Tieni allora a mente queste due
parole: Progetto Leonardo. E’ questo il nome del programma finanziato dalla Commissione Europea
che offre la possibilità di compiere
un’esperienza di formazione e lavoro in un’impresa di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, dello
Spazio economico europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) e dei Paesi associati al
programma: Bulgaria, Turchia e Romania.
Il progetto mira a incentivare la mobilità di studenti, laureandi e non solo. L’arricchimento che
viene da un’esperienza simile, però, è bene ricordarlo, è proporzionale alle difficoltà che può presentare, legate soprattutto a una certa padronanza della lingua da parlare nella sede lavorativa
che ti aspetta. I bandi si rivolgono anche a persone in formazione professionale iniziale e a giovani
lavoratori inoccupati e neolaureati. Oltre all’università, quindi, sono ammessi a presentare progetti tutti gli operatori coinvolti nella formazione:
imprese, parti sociali (sul piano nazionale e comunitario), autorità pubbliche, organismi pubblici e
privati di formazione.
ùNel nostro Paese il programma è coordinato
dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dal ministero dell’Università e della Ricerca, che si
avvalgono dell’assistenza tecnica dell’Isfol
(Istituto per la formazione professionale dei lavoratori). La borsa di studio messa a disposizione è
un contributo finanziario che dovrebbe coprire le
spese di vitto e alloggio oltre che del viaggio.
L’importo della borsa varia a secondo del tipo di
progetto e varia dalle 380 euro mensili a un massimo di 800. Il contributo complessivo per dodici
mesi di tirocinio non può superare tuttavia la
somma di 4.550 euro. I tirocini rivolti agli studenti
universitari hanno una durata compresa tra i 3 e i
12 mesi.

mica. A riguardo, è bene tenere d’occhio i
corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
spesso rivolti a laureati
in cerca di un primo impiego. Vertono su diversi settori e aree professionali, sono generalmente gratuiti e
spesso prevedono anche un periodo di stage.
Inoltre, un corso all’estero, seppure
non garantisce l’assunzione sicura, senza dubbio può agevolare l’arricchimento
del proprio bagaglio formativo. Tutte le
notizie sul Fondo Sociale sono disponibili sul sito www.fondosocialeeuropeo.it.

nel panorama del mercato europeo. “Non lo dico in chiave
femminista né tantomeno poetica – a parlare questa volta è
Maria Cristina Pedicchio,
rappresentante italiano delle
Risorse Umane e della Mobilità della Commissione europea
– ma lo riferisco come dato
economico: la percentuale
femminile dei ricercatori è ancora troppo bassa, e nonostante le donne si laureano prima e
spesso con prestazioni migliori degli uomini, c’è un crollo
della loro presenza quando si
inizia a parlare di lavoro”. Proprio per superare tutti gli osta-

coli che limitano la libertà e la
mobilità di chi vuol fare ricerca
all’estero a partire da 2004 esiste Era More, il programma finanziato dalla Commissione
Europea che ha dato vita a un
network europeo di centri nazionali di mobilità per favorire
l’aumento della mobilità di ricercatori. Era More è un validissimo aiuto, in Italia, per i ricercatori esteri. A coordinarlo
è la Fondazione Crui con la
collaborazione dei centri Apre
e Cnr. Per saperne di più,
www.fondazionecrui.it/eracareers oppure http://ec.europa.eu/eracareers
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IL COLOSSO INGLESE DELLA TELEFONIA MOBILE CERCA 100 VENDITORI DIPLOMATI E GIOVANI NEOLAUREATI IN ECONOMIA

Vodafone: la nostra vocazione è comunicare
Mentre il ciclone “Bersani” sugli operatori di telefonia mobile spazza via l'indigesto “pedaggio” sulle nostre ricariche, e
l'Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni vigila sulle prossime mosse dei
“colossi” del settore, Vodafone non arresta i propri progetti di crescita e li rilancia
con nuove offerte.
Nasce infatti proprio da un nuovo piano
di sviluppo per il mercato di professionisti,
imprenditori e piccole imprese, l'esigenza
di selezionare persone “dinamiche e intraprendenti” da inserire come venditori nei
principali capoluoghi italiani. Alle 100 nuove leve verrà affidata la missione di svolgere un'attività professionale di consulenza commerciale, assistendo e sviluppando
una clientela attraverso la promozione di
servizi e prodotti di casa Vodafone, e si offre un contributo di avviamento più provvigioni. Tutto ciò affiancato da un percorso

Oltre 26 milioni di clienti e una quota di mercato del 35%
Vodafone Group Plc (VOiceDAta-FONE) è un'azienda multinazionale di telefonia cellulare
con sede a Newbury in Inghilterra. Ha partecipazioni in 25
paesi, in 16 dei quali opera con il
proprio marchio e conta quasi
200 milioni di clienti nel mondo
(aggiornamento a dicembre
2006). Grazie anche ad un accordo con l'operatore caraibico Di-

gicel nel 2007 i "Partner-Networks" di Vodafone sono presenti in 48 paesi nel mondo. A
seguito dell'acquisizione di
Mannesmann in Germania, in
Italia è arrivata a possedere il
76,9% di Omnitel Pronto Italia,
facendole cambiare il nome prima in Omnitel Vodafone, poi in
Vodafone Omnitel ed infine in
Vodafone Italia. È attualmente il

secondo operatore italiano di telefonia cellulare per numero di
clienti. Secondo gli ultimi dati
comunicati dalla società il 31 dicembre 2006, Vodafone Italia
conta un totale di 26.188.000
clienti, di cui 4.458.000 clienti
UMTS. I clienti Vodafone Casa
sono 596.000 La quota di mercato detenuta dalla compagnia è
pari al 35%.

formativo strutturato.
La scelta dei candidati sarà guidata soprattutto dalla predisposizione personale
alle relazioni e al dinamismo, mentre non
costituisce nota di grande rilievo un'esperienza lavorativa alle spalle: l'offerta si rivolge, infatti, anche a giovani diplomati e
dotati di partita Iva, che si affacciano per
la prima volta sul mercato del lavoro.
Una laurea in discipline economiche e
una provenienza dal settore vendite/marketing è indispensabile invece per potersi
candidare alle attività di lavoro del settore Web Marketing Consumer e Bid Management, che si svolgeranno a Milano e
provincia.
Entrare nel gruppo britannico significa
arricchire un patrimonio costituito da circa 10.000 giovani professionisti accomunati dalla visione e dai valori del gruppo
che, come sottolinea Michele Angelo Verna - direttore Risorse Umane di Vodafone Italia, si traducono in “passions”
tanto per i propri clienti quanto per le
loro risorse.
Centrale infatti il concetto, di cui si fa
portavoce lo stesso direttore nel volume scritto “Fare la differenza con le risorse umane, il caso Vodafone Italia”
(edizioni FrancoAngeli), di "mercato
del lavoro interno”, di resourcing attivo
e dunque di mobilità interna a cui si
punta per crescere professionalmente e
sviluppare i ruoli dei propri dipendenti.
Tutte le informazioni per proporre la
propria candidatura sono reperibili sul
sito www.vodafone.it, nella sezione
“lavora con noi”.

LA CASA FARMACEUTICA È A CACCIA DI NEOLAUREATI CON TALENTO E ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI

Gruppo Angelini: la medicina per crescere è l’innovazione
Un’intensa attività di ricerca applicata e ottime
competenze di marketing
hanno permesso alla casa
farmaceutica Angelini di
produrre e commercializzare nel corso degli anni
una vasta gamma di farmaci: dai prodotti di disinfezione e automedicazione a quelli per il benessere, dai medicinali neuropsichiatrici a quelli per la
cura del dolore, fino ad arrivare agli integratori naturali. Per mantenere l’eccellenza nel campo della
salute e rendere sempre
più solida quella che è già
un’importante realtà imprenditoriale sullo scenario economico internazionale, l’azienda è alla continua ricerca, in tutti i settori e in tutti i
Paesi in cui opera, di persone motivate, orientate al raggiungimento dei risultati e soprattutto aperte all’innovazione.
La caccia ai talenti parte da un
esame accurato dei curricula che
arrivano direttamente in azienda
attraverso il job center, una specifica sezione online disponibile sul

sito del Gruppo Angelini
(www.angelini.it) che consente di
inoltrare la propria candidatura. I
prescelti saranno convocati dall’azienda a sostenere assestment
(colloqui di gruppo, ndr), test e
prove di vario genere. Il passo
successivo è il colloquio individuale, secondo quella che è ormai
una prassi consolidata nell’iter di
selezione dei maggiori gruppi in-

dustriali. Fra le posizioni
attualmente aperte ci sono possibilità di inserimento per questi tre profili: responsabile ingegneria e manutenzione,
capo turno di produzione
e manutentore meccanico. È però lo stage, l’opportunità su cui puntare
e che viene offerta ai giovani neolaureati come
possibile occasione di impiego nell’organico aziendale. I titoli di studio preferenziali sono: laurea in
Ingegneria, Economia,
Statistica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Farmacia e Biologia nonché Giurisprudenza e più
genericamente le Scienze
Sociali. Il fatto che Angelini sia
un’azienda leader nel campo farmaceutico non esclude che il reclutamento possa riguardare anche settori “gestionali” come Finanza e Controllo, Amministrazione, Logistica, Ricerca e Sviluppo, Produzione, Commerciale,
Marketing, Acquisti, Produzione
e Information Technology.
Raffaella Forte

Stage e “job rotation”
per prenotare l’inserimento
in azienda
Esperienza diretta sul lavoro e percorsi
formativi mirati sono la giusta combinazione
di elementi che faranno del neoassunto una
persona valida e competente nel proprio settore. È indispensabile che il collaboratore entrato a far parte da poco del team Angelini
sappia tutto quello che c’è da apprendere
sulla cultura aziendale e sulle innumerevoli
funzioni svolte dall’azienda. Il meccanismo
che permette questo tipo di conoscenze è ormai collaudato da moltissime realtà imprenditoriali. Si tratta della procedura denominata “job rotation” che - come suggerisce la
stessa terminologia inglese - consente al lavoratore di cambiare mansioni all’interno
della stessa impresa in cui è stato assunto.
Lo scopo è chiaro: si mira a favorire lo “scambio” di conoscenze fra i lavoratori, per permettere una visione globale del gruppo industriale in cui si è chiamati a operare. Il distacco temporaneo dalle proprie attività - anche verso sedi situate all’estero - garantirebbe una maggiore sinergia fra i collaboratori
oltre che un valore aggiunto per tutta l’azienda.
r.f.
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PER CONSOLIDARE LA LEADERSHIP MONDIALE NELL’IT LA MULTINAZIONALE AMERICANA ASSUME GIOVANI NEOLAUREATI ITALIANI

IBM: la guerra fra intelligenze
si vince con quella umana
Per l’IBM Corporate, azienda leader
in tutto il mondo nel campo dell’Information Technology, il segreto del successo sta tutto nella valorizzazione
delle risorse umane. Un team di lavoro affiatato, fatto di persone brillanti e
piene di talento, che siano pronte a
lavorare con passione e a misurarsi
con i colleghi in un ambiente multiculturale: sono questi i principali ingredienti che hanno permesso alla
società di sbaragliare i concorrenti e
di imporsi sul mercato. In questo ambizioso progetto di crescita globale,
l’inserimento in organico dei giovani
neolaureati è il tassello più importante. Non a caso IBM organizza periodicamente incontri mirati nei diversi
atenei italiani, per presentare l’azienda agli studenti e conoscere sogni e
aspirazioni dei futuri candidati alle
prossime selezioni del personale.
Attualmente per le sedi di Milano e
Roma, IBM è alla ricerca di brillanti
neolaureati da inserire in azienda con
questi compiti: IT Consultant, Sales e
Business Consultant. I requisiti richiesti per poter inviare la propria
candidatura sono: laurea di primo o
secondo livello (con aggiunta di eventuale master/dottorato) conseguiti da
non più di 16 mesi; una buona cono-

scenza della lingua inglese; forte motivazione; età non superiore a 29 anni. Ai candidati che supereranno le
fasi di selezione verrà offerti un contratto di Apprendistato Professionalizzante (con un progetto formativo
della durata minima di 24 mesi)
I settori pronti ad accogliere i neodottori sono quelli di Sales Unit, Global Business Services, Global Technology Services e Supporto Ibm.com.
L’azienda consiglia, ad ogni modo, di
non proporsi per un unico ruolo. Sarà
compito dei selezionatori decidere,
sulla base di un’attenta valutazione

dei punti di forza del candidato, quali siano gli impieghi più adatti al suo
profilo.
Fra le posizioni aperte,
quelle di Consultant, cui
compete la conoscenza
approfondita del mercato, IT Architet, in grado
di progettare le soluzioni
ai problemi di business
dei clienti, e ancora IT
Specialist, Product Services e Project Manager.
Tutte figure, queste, caratterizzate da competenze di altissimo livello
e cui si potrà aspirare solo se già si
possiede un’approfondita conoscenza della realtà aziendale, peraltro garantita da opportune metodologie di
apprendimento, oltre che da un graduale percorso di crescita concordato
con il proprio manager di riferimento.
Le candidature, inoltrate compilando l’apposito form online presente all’indirizzo www.ibm.it nella sezione
“lavorare in IBM”, potranno rivolgersi a figure professionali specifiche oppure essere inviate nella forma dell’autocandidatura.
Raffaella Forte

Possibilità di stage
con rimborso spese
e mensa aziendale
Lo stage come momento essenziale per confrontarsi con il mondo del lavoro. Lo hanno capito gli
studenti, le aziende e anche gli
atenei. Con la riforma universitaria, infatti, viene offerta a ragazzi e ragazze la possibilità di passare dalla teoria studiata in aule
alla pratica direttamente sul
campo, nel contesto imprenditoriale. Il ricorso allo stage o al tirocinio formativo si inserisce così nel più generale percorso di
studi che si sta seguendo all’università. Per rendere davvero efficaci i primi passi che lo studente
muove nella sua avventura professionale è però necessario che
gli atenei si impegnino ad instaurare rapporti di collaborazione con le più solide realtà aziendali. Di questo IBM ne è più che
consapevole, al punto da proporre per laureandi o neolaureati la
possibilità di uno stage di 3/6
mesi presso le sedi del gruppo
dislocate in tutta Italia. Con rimborso spese e mensa aziendale.
L’esperienza di stage può anche
svolgersi in un contesto internazionale a patto però che l’università di provenienza aderisca al
programma Leonardo.
r.f.

IL CEFRIEL CERCA NEOINGEGNERI PIENI DI ENERGIA PRONTI A SPERIMENTARSI CON NUOVE METODOLOGIE DI LAVORO

Laureati eccellenti per ringiovanire il centro di eccellenza
“Cerchiamo laureati pieni di energia”, è questo l'appello di Cefriel, il
centro di eccellenza ICT del Politecnico di Milano che, a quasi 20 anni dalla sua apertura, è oggi una delle più
importanti realtà italiane nell'ambito
della ricerca, dell’innovazione e della
formazione.
Il team del centro, che conta ormai
120 professionisti ai quali si affiancano docenti e ricercatori universitari,
esperti del mondo delle imprese per
un totale di 300 risorse, è destinato ad
espandersi grazie all'opportunità che
Cefriel dà a giovani brillanti e motivati. Con la concreta possibilità di entrare a far parte del gruppo di progettazione nel settore microelettronico, per
applicazioni di “system on chip”.
I profili ricercati rispondono più

specificamente alle figure di Digital
designer, Analog designer e Integrated circuit designer, per i quali è ritenuta indispensabile una laurea in discipline ingegneristiche e una buona
(ma non eccessiva) esperienza di lavoro alle spalle. Le competenze tecniche, però, non bastano in un ambiente in cui si ritiene necessaria un'attitudine personale alla pro-attività e all'apprendimento di nuovi concetti e
metodologie di lavoro.
Rilevanza non trascurabile assume
per questo centro la qualità dell'ambiente in cui si opera, descritto come
un ambiente giovane e stimolante e
terreno fertile per il confronto con i
migliori esperti del settore. D'altronde non ci si potrebbe aspettare una
promessa differente da un'azienda

posizionata tra i primi dieci migliori
centri in cui lavorare (classifica stilata
da Great Place to Work): anche quest'anno infatti, per la terza volta consecutiva, l'investimento che Cefriel fa
sulle persone - un capitale prezioso ha procurato al centro questo ambito
riconoscimento.
Altro punto forte dell'azienda è la
formazione, che si traduce nella XIX
edizione del Master in Tecnologia dell'Informazione (in stretta collaborazione col MIP) e nell'impegno in progetti di stage rivolti a neolaureati, con un
profilo da progettisti di applicazioni
web-based. È previsto al momento
un affiancamento immediato al gruppo di lavoro per lo sviluppo di applicazioni di e-gov, e si richiede disponibilità per almeno sei mesi. Per ulteriori

informazioni e per conoscere le modalità di invio della propria candidatura
è possibile collegarsi all’indirizzo
www.cefriel.it ed entrare nella sezione “lavora con noi”.
Gioia Pistola

EMANUELA CALIGARIS (HR CEFRIEL): “PUNTIAMO AL GIOCO DI SQUADRA”
Quali sono i profili professionali più richiesti all'interno della vostra azienda?
Siamo continuamente alla ricerca di nuovi potenziali e di giovani laureati in discipline scientifiche, di persone pronte a mettersi in gioco per
promuovere il trasferimento dell'innovazione
tecnologica dal mondo della Ricerca a quello dell'Industria, capaci di portare nuove idee, persone
positive, e che credano nel proprio lavoro. In particolare, in questo momento, Cefriel per potenziare le “unit” di Microelettronica e Automazione
& Controllo, ricerca figure in questi settori.
Crede ci sia una buona corrispondenza tra

i profili che richiedete e le effettive competenze dei laureati? E di conseguenza come
viene ritenuta la comunicazione tra il mondo
accademico e quello lavorativo?
Cefriel è sicuramente una società unica anche
da questo punto di vista. Riusciamo a colmare il
divario tra le attività di ricerca del mondo universitario e le esigenze di innovazione del mondo
imprenditoriale grazie alla fitta rete di relazioni
esistente oggi tra noi e il mondo universitario,
anche a livello internazionale, e riusciamo a mantenere un ottimo livello di corrispondenza tra i
profili che ricerchiamo e le effettive competenze

di coloro che selezioniamo.
Qual è il valore aggiunto che date alle vostre risorse rispetto alle altre realtà che operano nell'innovazione e nella ricerca in Italia?
Sicuramente la possibilità di lavorare con interlocutori di altissimo profilo e non meno importante l'opportunità di lavorare in un ambiente
amichevole oltre che confortevole, dove alle persone, viene data l'opportunità di condividere
know-how al fine di formare un gruppo di lavoro
unico e coeso che permetta al Cefriel di crescere
nell'interesse di tutti.
g.p.
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LA PIATTAFORMA VIA SATELLITE SELEZIONA NEODOTTORI IN MATERIE SCIENTIFICHE MA ANCHE GIOVANI SENZA LA LAUREA

Sky, opportunità anche per diplomati
Le lauree scientifiche “tirano” sempre di
più: questo discorso
vale soprattutto se ci si
vuole proporre a realtà
aziendali come Sky Italia, la piattaforma via
satellite che attualmente sta selezionando persone giovani e
dinamiche da inserire
nel proprio organico.
La ricerca, però, è estesa anche ai diplomati, da inserire
nel canale “vendita” diretta, nell’ambito commerciale come “sales
rapresentative”: per candidarsi in
questa posizione occorre avere tra
20 e 30 anni, la patente B, la disponibilità ad effettuare spostamenti
nella propria provincia di appartenenza ed aver conseguito il diploma
di maturità.
Per i neolaureati in materie scientifiche, invece, esistono diverse opportunità d’inserimento. I laureati
in Ingegneria e in Informatica (con
un titolo di primo o di secondo livello), con un’età compresa tra 22 e 27
anni, un’ottima conoscenza dell’inglese e la padronanza dei principali
linguaggi di programmazione, dei
sistemi operativi e del networking,
potranno essere inseriti nella dire-

Il sistema dei bouquet

L’azienda in Italia
Sky Italia è un'azienda che opera
0aforme digitali satellitari D+ e
Stream. Fornisce su abbonamento
la piattaforma digitale satellitare
SKY, attualmente l'unica piattaforma satellitare a pagamento rivolta
al mercato italiano. L'azienda è di
proprietà del gruppo americano
News Corporation guidato dal magnate Rupert Murdoch.

zione sistemi informativi e in quella
tecnologica.
Molti i profili ricercati: responsabili test di piattaforma, web developer, business intelligence specialist
e addetti alla gestione del credito.
Esistono concrete possibilità anche per chi voglia proporsi come
operatore di emissione video. Requisito indispensabile, in questo caso, è avere la residenza a Roma o a
Milano: chi verrà selezionato, infatti, svolgerà il proprio lavoro direttamente nei centri di produzione televisiva che si trovano in queste due
realtà strategiche dal punto di vista
della comunicazione. Il compito che
si troverà a svolgere chi otterrà il
contratto consisterà nel monitorare
la messa in onda dei canali trasmessi dalla piattaforma digitale,

per garantire la qualità e la continuità del prodotto offerto agli abbonati dei vari bouquet di programmi.
Requisiti per questa mansione sono: possesso di diploma o laurea in
materie tecnico-scientifiche, buona
conoscenza dell’inglese, capacità di
utilizzo dei pacchetti applicativi informatici e dell’elettronica in generale.
Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito internet presente all’indirizzo www.skylife.it, cliccando
nella sezione “lavora con noi”. Su
questa stessa schermata online,
inoltre, sono presenti tutte le posizioni aperte con l’elenco completo
delle figure richieste ed i dettagli
relativi ad ogni ruolo per cui ci si intende candidare.

Una piattaforma televisiva (o bouquet televisivo) è un gruppo di televisioni fornite agli utenti gratuitamente e/o a pagamento dal medesimo provider televisivo. Oltre
alle televisioni possono essere fornite anche radio e servizi interattivi quali la pay per view e il video
on demand. Le televisioni, le radio
e i servizi interattivi della piattaforma televisiva possono essere
prodotte dal provider televisivo
oppure da altre aziende. Se sono
prodotti da altre aziende in caso
di piattaforma televisiva a pagamento il provider televisivo si limita a venderli all'utente. Inoltre il
provider televisivo può anche non
essere il proprietario della rete
per telecomunicazioni con cui la
piattaforma televisiva raggiunge
l'utente.

PER ESSERE SCELTI OCCORRE ESSERE DOTATI DI NATURALI ATTITUDINI AL PROBLEM SOLVING E DI CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM

Fastweb cerca laureati per la sede di Milano
Sono tanti i profili ricercati da Fastweb,
azienda leader dei servizi di telefonia a larga banda. Chi sogna un futuro nelle telecomunicazioni e possiede una laurea in materie tecnico-scientifiche ha la possibilità di
proporre la propria candidatura per entrare
in azienda direttamente attraverso il sito internet www.fastweb.it (nella sezione “lavora con noi”).
Nella Direzione Information Technology si
ricerca un Project Manager, che avrà il compito di gestire i progetti informatici, di definire gli obiettivi fino alla messa in esercizio
della soluzione (relazionandosi con il Cliente interno e coordinando le differenti risorse
aziendali ed esterne che parteciperanno alla realizzazione del progetto). Il
candidato ideale ha conseguito una
laurea in Ingegneria e ha almeno 4
anni di esperienza nell’ambito di
progetti informatici, oltreché un ottimo background tecnico con conoFastweb nasce nel settembre
scenza delle reti e dei servizi IP.
1999 a Milano con una joint venPer i neolaureati che, ovviamente,
ture tra e.Biscom e la multiutility
non hanno ancora maturato una sicomunale milanese Aem con il fignificativa esperienza nel settore,
ne di realizzare una rete in fibra
esistono possibilità di stage per creottica che copra il territorio comuscere in azienda. Chi possiede una
nale della città di fondazione. Nel
laurea in Ingegneria o in Informatimarzo 2000 la controllante e.Bica, ha una forte attitudine al lavoro
scom si quota in borsa e raccoglie
in team e al problem solving e una
i fondi necessari per la realizzaziobuona dimestichezza con le piattane della rete. Successivamente
forme Unix e Windows, potrà proAEM cederà le sue quote a e.Biporsi per lo stage nel ruolo di Sviscom in cambio della proprietà di
luppatore Enterprise Application
Metroweb che gestisce la rete di
Integration.
Dark Fiber in Lombardia e una reNella Pianificazione Strategica è
stante quota sul mercato. Nel
attualmente aperta una posizione

per stagisti. Il candidato ideale, che si occuperà di supportare le decisioni strategiche
di medio-lungo periodo attraverso l’analisi
dei possibili scenari e la pianificazione degli
obiettivi di lungo periodo, ha meno di 28 anni e un’ottima capacità organizzativa. Costituiscono titolo preferenziale l’interesse specifico per il Project Management e la conoscenza di Microsoft Project.
C’è spazio anche per i laureati in materie
umanistiche: potranno, infatti, candidarsi
per il posto di addetto all’Ufficio Stampa
dell’azienda. Tra i requisiti richiesti, in questo caso, occorre avere almeno due anni di
esperienza presso realtà imprenditoriali del
settore delle telecomunicazioni.

Un’impresa a banda larga anche in Borsa
2004 Fastweb viene fusa per incorporazione nella controllante
che contestualmente ne assumerà il nome. Dal 2003 la società fa
parte dell'indice S&P MIB che
contiene le 40 maggiori società
italiane per capitalizzazione. Il 12
marzo 2007 le azioni Fastweb sono sospese in attesa di un annuncio: la compagnia telefonica svizzera Swisscom il 22 Marzo lancerà
un'OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) amichevole su tutte le
azioni in circolazione ad un prezzo
di 47 ?. L'OPA avrà effetto se
avranno aderito il 50% più una

delle azioni. I lavori in fibra sono
ormai bloccati, tuttavia le utenze
già raggiunte dalla fibra ottica
vengono comunque connesse con
questa modalità; nelle zone non
raggiunte già dalla sua copertura
in fibra ottica, Fastweb fornisce e
fornirà in futuro solo connessioni
adsl, ma sempre su doppino telecom, la copertura dal primo settembre è pressoché su tutto il territorio nazionale. Infine, c'è un forte interessamento di Fastweb alla
tecnologia WiMAX, e in Valle
d'Aosta è in corso una sperimentazione con questa tecnologia.

LAVORO&FUTURO
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PROFESSIONE ANTICA, MARKETING MODERNO

Nella lingua degli affari “traduttore” vuol dire “impresa”
Il mestiere di traduttore, grazie
all’avvento delle nuove tecnologie, si è profondamente trasformato. Una professione antica che,
solo fino a pochi anni fa, bisognava svolgere potendo contare soltanto su strumentazioni “rudimentali” e molto ingombranti: come le decine di voluminosi dizionari cartacei, le macchine da scrivere soggette a guasti meccanici
e il fax come unico mezzo per comunicare col resto del mondo. Oggi non è più così. Sono cambiati gli
strumenti, ma sono anche mutate
le esigenze del mercato e, di conseguenza, le competenze che è
necessario possedere: Internet dà
la concreta possibilità di formare

delle comunità virtuali, di
mettere in relazione le persone. E così
quella
che
per antonomasia
era
un’attività legata
alle
quattro mura
di uno studio/ufficio o
ad una scrivania sommersa di scartoffie varie,
diventa oggi una professione versatile e multimediale, strettamente legata al marketing del web e
delle nuove tecnologie. Grazie alla

diffusione su larga scala del dvd,
infatti, vengono sempre più richieste traduzioni “ad hoc” per la realizzazione di sottotitoli in tutte le
lingue (si tratti di film, documen-

tari, serie televisive o audiovisivi
aziendali). Il traduttore moderno
insomma, pur restando intimamente legato nell’immaginario
collettivo alla figura del letterato/esegeta, affronta oggi nuove
sfide, naviga nel mare largo della
Rete ed entra in contatto con moltissime realtà imprenditoriali. Anzi, spesso le crea: sono sempre di
più i freelance che – consorziandosi - danno vita a vere e proprie
“microimprese della parola”, diventando a tutti gli effetti soggetti di mercato con un’alta valenza
strategica. Una professione senza
tempo quella del traduttore: che
nasce con il linguaggio ed è in
continuo divenire.

SCELTI PER VOI
ANIMATORI PER VILLAGGI
TURISTICI 500 RICHIESTE
DA MARENAWEB
La stagione estiva è ormai alle porte: Marenaweb è alla ricerca di 500
persone da inserire nello staff di villaggi turistici in Italia e all’estero. Sono aperte le selezioni per le seguenti
figure professionali: capivillaggio, capoanimatori, animatori sportivi e di
contatto, coreografi, scenografi, costumisti, pianobar, ballerini, hostess.
Anche prima esperienza, formazione
professionale gratuita. Per proporre
la propria candidatura inviare curriculum
all’indirizzo
risorseumane@marenaweb.it o via
fax al numero 081.19.36.77.98. Telefono 081.060.27.32.
TIBERBIT ASSUME OPERATORI
NEL TELEMARKETING
Operatore di telemarketing outbound Tiberbit di Roma sta cercando
4 operatori telefonici. Possibilità di
carriera, part-time da 300 euro al mese più premi a rendimento (turni flessibili). 5 giorni di formazione gratuita,
i requisiti richiesti per poter proporre
la propria candidatura sono: conoscenza dell’ambiente Office ed esperienza in outbound. Sede di lavoro:
Roma Tor Vergata. Lavoro a progetto.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail
maddalena.vitale@tiberbit.com ; per
ulteriori informazioni telefonare al
numero 06.72.67.26.50.
INGEGNERI DELLE TLC
NEL MILANESE
AGM Solutions Srl, società che
opera nell’ambito dell’Information
Technology, cerca tre laureati/e in ingegneria delle telecomunicazioni,
vecchio ordinamento o laurea specialistica. I requisiti necessari consistono in una buona conoscenza dei sistemi GSM/UMTS e della lingua inglese scritta e parlata; inoltre è richiesta disponibilità immediata, domicilio/residenza a Milano o zone limitrofe, nonché disponibilità a trasferte. L’azienda inizialmente offre un

contratto a progetto, con possibilità
di rinnovo e/o miglioramenti contrattuali successivi. Chi è interessato può
contattare Raffaella Cola ed inviare il
proprio curriculum vitae completo al
seguente indirizzo di posta elettronica: cv@agmsolutions.net. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il
sito internet www.agmsolutions.net.
DIDATTICAMICA CERCA
GIOVANI INGEGNERI
Didatticamica è interessata ad inserire nel proprio staff di docenti giovani laureati/laureandi in ingegneria
elettronica, per insegnamento pomeridiano dalle 16 alle 20. Sede di lavoro: Roma e provincia. Per candidarsi è
necessario inviare il proprio curriculum vitae e l’elenco degli esami sostenuti tramite e-mail (selezionepersonale@didatticamica.com), via fax
06.86.28.02.20. Telefono 06.86.28.01.
ENERGETICA SOLARE CERCA
INGEGNERI ELETTRICI
Energetica Solare, società per azioni operante nel settore dell’edilizia e
architettura, con sede operativa nella
provincia di Napoli, cerca, per inserimento nel proprio organico, un ingegnere elettrico, preferibilmente con
esperienza pregressa nel settore
quotazioni impianti elettrici e impianti fotovoltaici. Chi è interessato deve
inviare il curriculum vitae solo via email al seguente indirizzo: giuseppe.demase@energeticasolare.it.
RESPONSABILE PRODUZIONE
SETTORE MODA A FIRENZE
La Manfredi Retail Srl, azienda fiorentina che gestisce le attività di vendita focalizzate sulla distribuzione dei
prodotti Levis, Dockers e SuiSui, cerca un responsabile di produzione. Il
candidato ideale possiede capacità di
coordinamento e organizzazione,
profonda conoscenza del campo della
moda; si occuperà della gestione di
diverse fasi del lavoro, dai contatti
con i fornitori alla realizzazione del
prodotto. Per candidarsi è possibile
inviare il curriculum, via fax al nume-

ro 055/2349507 o via e-mail all’indirizzo: risorseumane@dodai.net. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.manfredigroup.com.
CONNECTING-MANAGERS
SELEZIONA STAGISTI
PER LA SEDE DI VERONA
La società Connecting-Managers,
network di professionisti impegnati
nel mondo del marketing e della consulenza in comunicazione integrata,
cerca stagisti, preferibilmente laureandi, per attività part-time come
collaboratore in ufficio stampa e segreteria e/o organizzazione eventi per
la nuova sede di Verona. Si richiedono
i seguenti requisiti: diploma di scuola
media superiore, conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e del Web; interesse per
i linguaggi del marketing e una seria
volontà di imparare. Gli interessati
possono inviare la propria candidatura tramite e-mail all’indirizzo segreteria@connecting-managers.com. Per
ulteriori informazioni scrivere alla casella info@connecting-managers.com.
CONSULENTI COMMERCIALI
PER LITHOS DI TREVISO
L’agenzia di comunicazione e marketing Lithos seleziona consulenti
commerciali da inserire nel proprio
organico. Sede di lavoro è la provincia
di Treviso. Si richiede un’esperienza
di almeno due anni nel ramo vendite,
determinazione, forti capacità comunicative, orientamento al risultato.
Per candidarsi è necessario inviare
un proprio curriculum dettagliato tramite e-mail all’indirizzo direzione@lithos.it.
ADDETTO SELEZIONE
PERSONALE PER
WAVE HR DI VARESE
Wave HR Srl, azienda operante nel
settore dei servizi alle imprese ed alle
persone, cerca, per la sede di Busto
Arsizio (VA), un addetto alla selezione
del personale. I requisiti richiesti sono,
la laurea (conseguita o in corso) in fa-

coltà umanistiche come scienze della
formazione, lettere e filosofia e scienze
della comunicazione, un’età compresa
tra i 22 ed i 27 anni e disponibilità immediata; completano il profilo ideale
un Master in gestione delle risorse
umane, la propensione a lavorare in
team, capacità di problem solving e
abilità relazionali e di analisi. Gli interessati possono inviare un dettagliato
curriculum vitae, fornito di consenso al
trattamento dei dati personali (L.
196/2003), all’indirizzo e-mail: risorseumane@wavehr.it, specificando
nell’oggetto “HR Busto Arsizio”.
MIND CONSULTING CERCA
COLLABORATORI BRILLANTI
Mind Consulting seleziona collaboratori esperti nell'ambito dell'organizzazione d'impresa e nella selezione e ricerca del personale. Si tratta di
una professione di grande responsabilità e di elevati guadagni, da svolgere nella propria zona di residenza a
contatto con gli imprenditori ed i loro
problemi nella gestione delle risorse
umane. Esperienza commerciale, determinazione, forti capacità comunicative, orientamento al risultato compongono il profilo delle persone con
le quali desideriamo entrare in contatto. Chi ritiene di avere i requisiti e
la giusta passione per questa attività
può compilare il modulo online presente sul sito internet dell’azienda,
nella sezione lavora con noi, all’indirizzo www.mindconsulting.it.
ACCOUNT JUNIOR SU ROMA?
MULTIARTE VI STA CERCANDO
Multiarte Network è alla ricerca di
4 account junior da inserire nel proprio organico. Si richiedono capacità
di raggiungere gli obiettivi, presenza,
ambizione, attitudine ai rapporti con i
clienti, intraprendenza e serietà. Viene offerta formazione gratuita, retribuzione superiore alla media, provvigioni elevate, incentivi, possibilità
carriera. Inviare il proprio curriculum
con foto esclusivamente tramite email all’indirizzo segreteria@multiarte.it. (Rif. A).
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SCELTI PER VOI
BORSA POST-LAUREA (10.000 EURO)
DALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE
L’Università di Firenze bandisce un
concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 10 mesi pari a 10.000 euro
lordi per la realizzazione del programma dal titolo “Ruolo degli endocannabinoidi e della PARP in modelli di
ischemia cerebrale” da svolgersi, secondo le indicazioni del Responsabile
del progetto, presso il Dipartimento di
Farmacologia Preclinica e Clinica
“Mario Aiazzi Mancini”, Viale G. Pieraccini n. 6 – 50139 – Firenze. Possono
accedere al concorso i candidati in
possesso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Laurea in
Scienze Biologiche, Laurea in Medicina e Chirurgia di durata almeno quadriennale conseguita ai sensi del Vecchio Ordinamento oppure di Laurea
Specialistica equiparata conseguita ai
sensi del Nuovo Ordinamento (D.M.
509/99 e successive modifiche) presso
le Università italiane o i candidati in
possesso di titolo equivalente conseguito presso Università estere. Saranno requisiti d’ammissione: conoscenze relative alle metodiche analitiche
utilizzate per lo studio della neuroprotezione. Il borsista dovrà aver assolto
gli obblighi militari di leva. La borsa
non è cumulabile con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego
pubblico o privato. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore di Dipartimento di Farmacologia
Preclinica e Clinica “Mario Aiazzi
Mancini”, Viale G. Pieraccini n. 6 –
50139 – FIRENZE, entro il 26 Marzo
2007. Ulteriori informazioni relative al
bando sono reperibili sul sito internet
dell’ateneo all’indirizzo www.unifi.it
GESTA PREMIA CON 2.600 EURO
TESI SUL TEMA ENERGETICO
Gesta Sas di Renato Goretta & C.
bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio alla migliore tesi di
laurea su tematiche connesse al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione, l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Possono concorrere tutti i laureati o laureandi di
tutte le cattedre nazionali che avranno conseguito la laurea nel periodo tra
il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007. La
domanda andrà spedita entro e non
oltre il 30 aprile 2007. Per informazioni
rivolgersi a: Gesta Sas di Renato Goretta & C., Via Luigi Agretti 10 – 19126
La Spezia. Telefono 0187/564442, fax
0187/220042, indirizzo e-mail info@gestaonline.it, gesta@gestaonline.it.
DA QUIRINALE E MIUR 4 BORSE
PER UN TOTALE DI 20.000 EURO
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il MIUR, di concerto con la Presidenza della Repubblica, indice un concorso nazionale sul
tema “Donne per le donne” per l’assegnazione di 4 borse di studio messe
a disposizione dalla Presidenza della
Repubblica, di importo pari a 5.000 euro ciascuna sulla base di elaborati sulla partecipazione e sul contributo femminile nei diversi ambiti della politica,

della scienza, della società, della cultura. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando completo disponibile sui siti www.miur.it e
www.quirinale.it.
PREMIO “ALESSANDRO VACIAGO”
5.000 EURO PER RICERCATORI
Il British Council, con il patrocinio
dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
bandisce un concorso ad un Premio di
studio “Alessandro Vaciago” di Euro
5.000. Il Premio sarà a favore di laureati in discipline comprese nella Classe dell’Accademia di Scienze Fisiche,
Matematiche e Naturali i quali intendano trascorrere presso una Università del Regno Unito (preferibilmente
Oxford) un periodo di studio o ricerca
per la durata di almeno un “term”
(dieci settimane), fra l’ottobre 2007 e il
giugno 2008. Possono partecipare al
concorso i cittadini italiani laureati da
almeno un anno dalla data di scadenza del presente bando e aventi documentata esperienza di ricerca. È considerata, inoltre, requisito indispensabile la buona conoscenza della lingua
inglese. I concorrenti debbono inviare
entro il 30 marzo 2007 (data del timbro
postale) la domanda di ammissione al
concorso, in carta libera, diretta a Premio Alessandro Vaciago, c/o Prof. Gustavo Portalone, Dipartimento di Chimica, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185
Roma. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: certificato di laurea (in carta libera); certificato di cittadinanza italiana (in carta libera); curriculum vitae et studiorum
(in triplice copia); tesi di laurea; pubblicazioni (con accluso elenco in triplice copia); eventuali altri titoli ritenuti
utili ai fini del concorso; lettera di accettazione del Direttore dell’Istituto
presso il quale il candidato intende recarsi; programma di studio o di ricerca
(in triplice copia); attestato di buona
conoscenza della lingua inglese (in
carta libera – non autocertificazione).
Non è ammessa la presentazione di
domande e lavori fatta personalmente
da parte degli interessati o di persona
da loro incaricata. I vincitori si impegnano a presentare al British Council
di Roma, entro tre mesi dal termine
del periodo di godimento del Premio,
una relazione sui risultati conseguiti
durante il soggiorno nel Regno Unito.
Il Premio, reso possibile grazie al contributo dei familiari, allievi ed amici del
Prof. Alessandro Vaciago, verrà conferito nel mese di ottobre 2007 a Roma.
TESI IN ARCHITETTURA
E SOSTENIBILITÀ
PREMIATE CON 2.000 EURO
Terra Futura (mostra – convegno internazionale delle buone pratiche di
sostenibilità) e l’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura, con il patrocinio della
Facoltà di Architettura dell’Università
di Parma e di altre prestigiose istituzioni, promuovono un Premio annuale
per tesi di laurea sui temi della Bioarchitettura e dell’Innovazione Tecnologica, “Architettura e Sostenibilità”. Il
concorso è aperto ad elaborati che affrontano i temi della bioarchitettura e
dell’innovazione tecnologica, finalizzati al miglioramento della qualità del
costruito e dell’ambiente, con una
particolare attenzione ai lavori che

tengono conto di variabili sociali ed
economiche. Entro il 2 aprile 2007 è
possibile presentare la domanda di
partecipazione al Premio in questione. Il vincitore, oltre al premio in denaro di euro 2.000, avrà l’opportunità
di svolgere un periodo di tirocinio di 6
mesi presso uno studio di architettura
sostenibile. Il bando di concorso e il
modulo di iscrizione si possono scaricare dai siti www.bioarchitettura.it e
www.terrafutura.it. Per informazioni
contattare la Segreteria Organizzativa: Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale s.c., tel. 049/8726599, indirizzo e-mail segreteria@adescoop.it.
10.000 EURO PER TESI
SU TV E MINORI
Il Consiglio Nazionale degli Utenti
presso l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha indetto cinque Premi di laurea (di euro 2.000 ciascuno)
sul tema “TV e minori”. Il Premio ha
la finalità di promuovere la conoscenza dei problemi del rapporto tv e minori, della loro tutela, della necessità
di accrescere la consapevolezza del
ruolo che svolge la televisione nell’educazione dei minori. Possono concorrere tutti i laureati delle università italiane, che hanno conseguito il diploma di laurea tra il 1 luglio 2006 ed il 31
luglio 2007 e che hanno presentato tesi di laurea sul tema “TV e minori” in
tutte le sue accezioni. Le domande,
corredate dalla documentazione e
dalla tesi dovranno essere spedite al
Cnu, Agcom, Via delle Muratte 25,
00187 – Roma, a mezzo posta raccomandata, entro il 30 settembre 2007.
Per le informazioni circa la documentazione da allegare alla domanda è
possibile consultare il bando di concorso sul sito www.crui.it, cliccando
sulla voce “opportunità per gli studenti”.
L’OICE PREMIA CON 4.000 EURO
TESI IN ARCHITETTURA
E INGEGNERIA CIVILE
L’Oice – Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e
consulenza tecnico-economica, con il
contributo di aziende e studi di ingegneria e di architettura soci, istituisce
due Premi dell’importo di 2.000 euro
ciascuno in Ingegneria Civile ed in Architettura, per tesi di laurea che riguardino gli aspetti architettonici,
strutturali, tecnologici e costruttivi di
opere concernenti il turismo nautico.
Possono concorrere i laureati in Ingegneria Civile o in Architettura con laurea quinquennale conseguita nel periodo dal 1/9/2004 al 31/12/2006. Gli
autori dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre il 30 marzo
2007 al seguente indirizzo: Oice – Viale Maresciallo Pilsudski 124 – 00197 –
Roma. Per ulteriori informazioni è pos-

sibile contattare la Sig.ra Emanuela
Sebastiani al numero 06/80687248.
A TESI SU FONTI RINNOVABILI
3.000 EURO DAL GSE
Il Comitato Leonardo – Italian Quality Commitee – ha istituito due premi
di laurea, per l’anno 2007, che saranno concessi dal GSE – Gestore Servizi
Elettrici. La finalità del concorso è di
premiare ricerche di giovani studiosi
che, partendo da un’analisi del ruolo
che le fonti rinnovabili ricoprono nella
produzione energetica italiana ed europea, evidenzino le opportunità e le
criticità di sviluppo scientifico e tecnologico. Le domande di partecipazione
al concorso, corredate dalla ricerca,
dovranno pervenire, entro e non oltre
il 14 settembre 2007, alla Segreteria
Generale del Comitato Leonardo (c/o
Confindustria – c.a. Dott. Ugo Mazza –
Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma, tel. 06.5903483 – fax 06.5923806).
La premiazione del concorso avrà luogo al Quirinale, nel corso della cerimonia di assegnazione dei Premi Leonardo, alla presenza del Presidente della
Repubblica. Per ulteriori informazioni
è possibile consultare il bando sul sito
internet: www.comitatoleonardo.it.

LAVORA CON NOI
entra a far parte della
nostra squadra
cerchiamo
giovani laureati dinamici
e con forti motivazioni.
le posizioni aperte
sono le seguenti:

SEGRETARIA
DI REDAZIONE (RIF.SDR)
GIORNALISTI (RIF.RED)
VENDITORI SPAZI
PUBBLICITARI (RIF.VSP)
HOSTESS E DISTRIBUZIONE GIORNALE (RIF. HED)
inviare esclusivamente via
email la propria candidatura
all’indirizzo
risorseumane@corriereuniv.it
indicando il riferimento alla
posizione cui ci si propone.
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FESTIVAL. Puntuale
ogni anno la rassegna di
“Cartoons on the bay”, a
Positano, per offrire i migliori prodotti destinati ai
giovanissimi e non solo.
Quest’anno nei cartoons
in concorso anche voci
eccellenti come quelle di Bjork, Damon Albarn dei Blur e Terry Jones dei Monty
Python. L’11a edizione del Festival (che si
terrà dal 19 al 22 aprile prossimi), presenterà 162 programmi provenienti da 30
Paesi, che vanno dagli statunitensi e canadesi, fino ai francesi, tedeschi e italiani.
Spiccano quest’anno le candidature di
Estonia, Croazia, Israele, Polonia, Singapore e di Taiwan.
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MOSTRE. Una rassegna cinematografica intitolata “Laura Morante:
l’ultima musa” è proprio
interamente dedicata all’attrice-feticcio di Nanni
Moretti (“Bianca”) e del
cinema italiano. La manifestazione si svolgerà a Roma, alla Sala
Trevi, dal 3 al 7 aprile e prevede la proiezione di 13 film tra i quali ci saranno appunto “Bianca”, “Colpire al cuore”, “L’amore è eterno finché dura”, “L’intrusa”.

Volevo essere Dustin Hoffman, potremmo intitolare
questo appuntamento partenopeo di Marco Columbro, il
popolare conduttore televisivo che, da un po’, è tonato a
fare il suo primo mestiere,
quello dell’attore. E’ infatti in
scena con una versione teatrale di “Tootsie”, film di
Sydney Pollack che deliziò il
pubblico con il gioco dell’ambiguità per necessità di sopravvivenza di un attore cui
non venivano più affidati ruoli (interpretato magistralmente da Hoffman). Ebbene, dal
23 marzo al 1° aprile la Compagnia Grandi Musicals Enzo
proprio
Sanny
presenta
“Tootsie il gioco dell’ambiguità”. Insieme a Marco Columbro, sul palcoscenico dell’Augusteo Chiara Noschese ed
Enzo Garinei. Una frizzante
commedia musicale con scene di Aldo Buti e costumi di
Graziella Pera.

EVENTI. “L’Università della Notte” avrà
luogo il 24 marzo a Roma con lezioni, happenings e iniziative culturali che si svolgeranno
per tutta la notte presso i maggiori atenei della Capitale. Quest’anno avrà una grande rilevanza europea
inserendosi, tra le celebrazioni per il 50°
anniversario della nascita dell’UE.
MUSICA. Terzo appuntamento dell’edizione 2007 di “Teens
in Arts & Edutainment”, un incontro a
cadenza mensile per
portare in cattedra i
giovani talenti scoperti da “Demo”, la celebre trasmissione acchiappatalenti di Radio 1 ideata e condotta da Michael Pergolani e Renato Marengo. Protagonisti della
data del 25 marzo (ore 18, Centro Congressi La Sapienza - Roma) i Razmataz,
giovane band di ispirazione kletzmer con
un occhio alla tradizione cantautorale, dallo stile ironico e surreale alla Iannacci, alle atmosfere più intime di autori come Piero Ciampi, Fabrizio De Andrè, Paolo Conte.

Separè, Spot e Street Art
ROMA - “Separè” è il titolo dell’esposizione di Renato Mambor,
visitabile fino al 29 aprile nella Sala Dossier della GNAM (la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna). L’artista, protagonista negli anni Sessanta della “Scuola di Piazza del
popolo”, propone una particolare
installazione di dodici doppi elementi, basati sulla relazione tra la
figura umana e materiali, tecniche
e colori diversi. Nella serie di pannelli, il primo ha la forma di una
sagoma umana ritagliata, al vuoto
lasciato fa da sfondo un secondo
pannello, rivestito con materiali
sempre diversi. La mostra è arricchita da una selezione di lavori
grafici.
ROMA - Chi non ricorda la fotografia del bacio tra una suora ed
un prete, scattata da Oliviero Toscani, o l’immagine del fondoschiena, coperto da un ridotto

jeans, con la scritta “Chi mi ama
mi segua”? Sono solo due delle oltre cinquanta pubblicità censurate negli ultimi 40 anni in Italia, tra
spot televisivi e manifesti, che

fanno parte della mostra “Pubblicità con giudizio. 40 anni di Pubblicità vista dal Giurì” Fino al 31
marzo, ad ingresso gratuito, al
Mezzanino giallo dell’Ala Mazzoniana della Stazione Termini.
MILANO - Una collocazione insolita per i lavori di una trentina di
writers, riuniti non su un muro
della città o su un treno alla stazione, ma in una mostra collettiva
dal titolo “Street art, sweet art”
allestita fino al 9 aprile nelle sale
del PAC (il Padiglione d’Arte Contemporanea). Non sono esposti
solo graffiti, ma anche stickers, installazioni, tele e altre forme d’arte sperimentate dagli street-artisti italiani in più di quindici anni di
attività espressiva nelle strade.
Alcune opere sono state dipinte
direttamente sui muri e sulla facciata esterna.
Ilaria Dioguardi

PITTURA. Albrecht
Dürer alle Scuderie del
Quirinale di Roma fino a
giugno. Una grande ‘personale’ del maestro tedesco, la cui fama è dovuta anche ai suoi studi
e ricerche di carattere
scientifico. Dürer non fu solo pittore ma
anche disegnatore, incisore e teorico dell’arte.
LIBRI. E’ stato presentato il libro “Niccolò Paganini. Epistolario 1810 1831” a cura di Roberto
Grisley, editore Skira. Sono intervenuti Bruno Cagli e l’autore, in una serata che ha visto la lettura di alcuni brani tratti dell’Epistolario. Al
pianoforte c’era Giovanni Bietti, mentre la
voce recitante era Roberto Braida.
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PER I WHITE STRIPES NUOVO DISCO E VECCHI ACCORDI OSSESSIVI SU UN TEMA A LORO CARO

Un altro patto col diavolo
Hanno passato tre settimane rinchiusi al Blackbird Studio di Nashville, Tennessee, “il periodo più lungo mai trascorso in uno
studio”. E alla fine ce
l’hanno fatta. Meg e
Jack White, al secolo i
White Stripes, hanno
terminato la realizzazione del loro attesissimo
sesto album, per il quale è già stato scelto il titolo, “Icky Thump”. Si
tratta del follow-up di
“Get Behind Me Satan”
del 2005. La nuova raccolta sarà apprezzata
da chi è rimasto colpito
dall’album omonimo del
1999, come ha dichiarato Jack: “Ci sono un
paio di pezzi che a qualcuno potrebbero ricordare il nostro primo album. Ma c’è anche il materiale più
complicato che ci sia mai capitato
di fare. 'Complicato' per i White Stri-

pes significa tre strumenti che suonano nello stesso momento… Stiamo facendo del nostro meglio (qual-

siasi cosa esso sia) per fare uscire
il disco prima possibile. E sebbene
siamo stanchi, esausti, affaticati,

affamati, infreddoliti e abbandonati,
siamo nel bel mezzo della preparazione di spettacoli che comportano
una performance, in giro per il mondo”. Tra i titoli della tracklist spic“Catch
Hell
cano
Blues”, “Little Cream
Soda” e “I’m Slowly Turning Into You”. Al di là
del mistero che aleggia
sul legame del duo (fratello e sorella, o ex marito e moglie?), Jack e
Meg, originari di Detroit,
città tanto famosa per i
suoi ghetti, ma prolifica
per la musica, iniziano
la loro carriera alla fine
degli anni Novanta e,
nella scelta del nome
da dare alla band, traggono ispirazione da una
marca di caramelle alla
menta, simbolo di innocenza e infanzia.
Letizia Terra

Lo “show” di Re Giorgio

Non solo per gli esperti e gli appassionati di moda, ma
per tutti quelli che amano lasciarsi emozionare dal bello
la mostra "Giorgio Armani", organizzata dalla Triennale di
Milano, è una tappa obbligata. La retrospettiva, la seconda dopo quella presentata a New York nel 2000, ripercorre gli oltre trent'anni di attività dello stilista che più di
chiunque altro si è reso ambasciatore nel mondo dell'eleganza made in Italy. La mostra è divisa in sezioni: ognuna
di esse è dedicata ad un tema, motivo ispiratore di una fase creativa. Il visitatore si muove attraverso i padiglioni alla scoperta dei colori usati da Armani, del minimalismo
che caratterizza le sue creazioni, dell'interesse che rivela per l'Oriente e le culture "altre" in genere, e del modo
in cui sa interpretare la femminilità. Una sezione non può
che essere dedicata al forte legame dello stilista con il cinema: a partire dal suo esordio cinematografico (il mitico guardaroba di Richard Gere in
"American Gigolò"), un excursus dei costumi che ha curato per il grande schermo e degli abiti con cui ha fatto di molte star di Hollywood vere e proprie dive. L'allestimento della mostra, dalle musiche in sottofondo alle luci, contribuisce a creare un'atmosfera onirica: del resto, di fronte a tanto lusso e bellezza non si può che avere l'impressione di
sognare! Un viaggio emozionante da Milano ad Hollywood, passando per il Nord Africa e
l'Estremo Oriente. La doverosa celebrazione della carriera artistica del maggior interprete dell'Italian Style, che con la sua moda androgina ha reso autorevolezza al guardaroba femminile, sensualità agli abiti maschili.
Gianluca Montanino

Non solo musica

TRAVIS
Il song malinconico dei Travis tra le fronde della foresta di Sherwood. Dopo lo stop
improvviso, a causa dell’incidente avvenuto
al batterista Neil Primrose nel 2002, il gruppo è pronto a tornare alla grande con l’uscita, il 4 maggio, del loro nuovo album, “The
Boy With No Name” e con un tour, a partire
dal 15 maggio, che prevede 15 tappe nelle
più famose località forestali.
DR. DRE
Ritorno alla grande per il Dottore della
musica. Dr. Dre, rapper americano che da
anni si era ritirato dalle scene per dedicarsi
solo alla produzione musicale, è in sala d’incisione: “Sto cercando di far apparire nel disco tutta la gente con cui ho collaborato in
questi anni: Eminem, 50 Cent, Busta
Rhymes, Jay-Z, Xzibit, Mary J Blige…”, ha
dichiarato l’artista, “Credetemi, vale la pena di aspettare, sto cercando di fare una cosa per la quale sarò ricordato!”. L’album, dal
titolo “Detox”, sarebbe dovuto uscire nel
2000. Meglio tardi che mai!

RIHANNA
Ha solo 17 anni,
ma ha una voce intensa e una presenza
scenica degna delle
migliori pop-star. È Rihanna, la cantante
originaria delle Barbados, giunta al successo grazie a “Pon de replay”, brano dal ritmo coinvolgente che fa parte del suo primo album, “A Girl Like Me”. L’artista ha dichiarato di essere al lavoro per la sua seconda raccolta, insieme con Ne-Yo, in veste di produttore. “Ne-Yo è un genio”, ha dichiarato Rihanna, “Io non
sono mai andata a scuola di canto e lui mi sta insegnando molto”.

Il suono anni ’40 di Amy

Le sue canzoni parlano di tradimento, vizi e passioni e la sua voce è roca e calda quanto basta
per essere paragonata a Ella Fitzgerald. Amy Winehouse canta come una diva nera degli anni Quaranta ma ha solo 23 anni e ha debuttato a 19. Fresca di vittoria ai
British Awards come miglior interprete femminile, la cantante ha
annunciato una data tutta italiana, l’unica del suo tour europeo.
Amy si esibirà il 2 aprile sul palco
dei Magazzini Generali di Milano. Nata a Londra, Amy debutta nel
2003 con l’album “Frank”. Nel 2006 arriva il seguito, “Back to
Black”, nel quale si allontana dal jazz per avvicinarsi alla musica
anni ’50-60. questo secondo album contiene il singolo “Rehab”,
brano nel quale la cantante confessa, senza falsi pudori, di essersi rifiutata di farsi ricoverare in un centro di disintossicazione.

Michael Jackson & C.

La reunion dei Take That, o dei Police ha fatto
Sabato 24 marzo, alle ore 21.00, Radio3 Rai si collegherà in diretta
notizia?
Questa più che una notizia è un’autentica
con la Casa del Jazz di Roma per trasmettere lo spettacolo teatrale di e
bomba, che, se verrà confermata,
con Massimo Carlotto “La Terra della mia anima”.
avrà il sapore di un evento eccezioLo scrittore, voce narrante dello spettacolo, sarà acnale. Voci non ufficiali affermano
compagnato da Ricky Gianco (voce e chitarra), Mauriche Michael Jackson si sia inconzio Camardi (sassofoni, duduk, flauti) e Patrizio Faritrato a Las Vegas con i suoi fratelli per discutere la possibilità
selli (pianoforte) per la regia di Velia Mantegazza. Trat“Grace Kelly”
di una reunion e di un tour del gruppo che lo lanciò nel 1963,
Mika
ta dall’omonimo romanzo di
ovvero i Jackson 5. Jackie, Jermaine, Marlon, Tito e Michael
Carlotto, l’opera teatral-mu“Alibi”
erano 5 fratellini che suonavano un tipo di musica innovativa
sicale racconta in prima perMina
per l’epoca, cercando di fondere il funk dei neri con la musica
sona la vita del contrabbanbianca. Michael a quel tempo aveva solo 5 anni ma era già un
“She’s madonna”
diere Beniamino Rossini:
leader e in seguito, tentando la carriera da solista, sarebbe diRobbie Williams
una vita avventurosa e di
ventato il re del pop. L’idea della reunion sarebbe stata lanfrontiera, attraverso la quaciata dal promoter di Atlanta Leonard Rowe, con il quale i Jackle si dipanano le vicende
son hanno lavorato negli anni Ottanta. Oltre ai fratelli, nel prodella storia d’Italia dal ’45
getto sarebbero incluse anche le sorelle Janet e Rebbie.
ai giorni nostri.
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L’APERTURA AL MELTING POT DELLA REGISTA INDIANA MIRA NAIR

Il destino scritto nel nome
Quale destino ci può essere nel nome di un ragazzo,
nato da genitori bengalesi e cresciuto nel Nuovo Continente? Lo svela “The Namesake”, l’ultimo film di Mira
Nair, tratto dal romanzo di Jhumpa Lahiri. “Ho letto il
libro in un momento molto particolare – ha dichiarato la
regista - Ero in aereo, appena tornata dal funerale di
una persona che consideravo la mia seconda madre. Ho
sentito l’angoscia di dover seppellire qualcuno in una
terra non sua”. Vecchio e nuovo, tradizione e modernità, passato e presente, si incrociano ancora, nel film della regista indiana già premiata per Monsoon Wedding,
al Festival di Venezia nel 2001.
Ashoke e Ashima sono due sposi novelli appena sbarcati nella modernissima e rumorosa città di New York.
Passati i primi dissapori, dovuti anche al fatto di essere
stati “messi insieme” dalle rispettive famiglie, i due
sembrano trovare un punto d’incontro: la nascita del figlio, che scelgono di chiamare Gogol, in omaggio al ro-

Se lo dice mamma...

manziere russo, proprio perché, spiega Ashoke, “siamo
tutti usciti dal suo cappotto”. Ecco svelata la chiave del
film: il nome che ognuno si porta addosso, come fosse
un indumento, contiene le tracce del passato, del presente e del futuro.
Ma se passato e presente suonano estranei al giovane Gogol, quale destino lo attende? È un dramma che
Mira Nair, da anni trasferitasi negli Stati Uniti, ha condiviso in parte. Il film, come i precedenti, mescola dramma interiore ad atmosfere colorate e sognanti, senza
mai perdere quella leggerezza e quell’ironia che hanno
reso la Nair, una delle più valide rappresentanti del
nuovo cinema indiano. Un’esperienza che non appartiene solo a lei: “in India siamo cresciute con immagini di
donne forti. La nostra società offre molte opportunità.
Nel cinema, per esempio, molte registe sono donne,
molto di più di quante ce ne siano a Hollywood”.
Paola Guarnieri

L’amore materno ha molte facce e spesso non conosce regole né confini. Quello che lega Daphne alle tre splendide figlie, nel film “Perché lo
dice mamma” è di natura fin troppo morbosa. “Tutti hanno una madre –
ha dichiarato la produttrice del film - e nonostante l’unicità di ogni singolo rapporto, non c’è dubbio che qualsiasi madre al mondo desideri che
i propri figli siano in buona salute e che si innamorino della persona giusta. Le possibilità comiche della madre impicciona sono infinite e tutte
verosimili”.
Esplorando il rapporto madre-figlia, in tutta la sua folle complessità, il
regista Michael Lehmann ha dato vita ad un mosaico di personaggi,
che inciampano in continuazione, guidate o protette sempre dal cordone
ombelicale che la madre non ha mai reciso fin in fondo. Donne carismatiche e un po’ nevrotiche, più o meno piene di difetti, ma legate l’una all’altra, da un profondo affetto. Su tutte, si impone per età e bravura, Diane Keaton, nel ruolo di Daphne. I suoi personalissimi ed eccentrici indumenti che strizzano la
vita e coprono le gambe, non tolgono neanche un grammo, al peso del suo talento di attrice comica, dai risvolti teneri e drammatici.
p.g.

Maggie ‘dei pipistreli’

È ormai ufficiale.
L’atteso sequel di
“Batman Begins” è
orfano di Katie Holmes. La signora
Cruise non è mai
stata in trattative
per partecipare a
“The Dark Knight”.
Questo,
secondo
notizie non ufficiali,
sarebbe da ricondurre a una presa di posizione della casa produttrice che non vedrebbe positivamente gli ultimi sviluppi
della vita privata di Katie, diventata regina
del gossip. Fino a qualche tempo fa, in lizza per il ruolo dell’affascinante e innamorata assistente del procuratore distrettuale,
figuravano Emily Blunt e Rachel McAdams. Negli ultimi giorni, invece, circola
voce che il regista Christopher Nolan abbia scelto Maggie Gyllenhaal (“Confessioni di una mente pericolosa” e “World
Trade Center”). Non ancora si sa quale
escamotage inventeranno gli sceneggiatori per giustificare la sostituzione nel film di
Katie, senza destare perplessità negli spettatori. Le riprese inizieranno a marzo.
Letizia Terra

Giovane regista

Ne ha fatta di strada il giovane e impacciato Ethan da quando osservava spaventato, il panorama al di
là della finestra della
sua stanza ne “L’attimo fuggente”. Ethan
Hawke è diventato
grande, oltre che attore (e musicista)
adesso è anche scrittore e regista. Uscirà
il 23 marzo, “L’amore Giovane”, film che
segna il suo esordio dietro la macchina da
presa. È sempre lui l’autore del libro a cui
la pellicola si ispira, sempre lui ad aver
scritto la sceneggiatura e a comparire nel
ruolo di principale interprete. La difficoltà
minore per Hawke, è stata forse quella di
vestire panni non troppo diversi dai suoi:
nel film è un attore texano che si trasferisce a New York in cerca di fortuna e che
nel suo girovagare, incrocia i destini di
donne affascinanti e diponibili.

Michelle Monaghan

Lui è l’affascinante medico soprannominato “Dottor Stranamore” in “Grey’s Anatomy”, lei ha recitato nel ruolo della compagna del super agente Ethan Hunt, ovvero
Tom Cruise, in “Mission Impossibile III”.
Patrick Dempsey e Michelle Monaghan
sono stati scritturati per il ruolo di protagonisti nel prossimo film diretto da Paul Weiland, per la sceneggiatura di Adam
Sztykiel riadattata per il grande schermo
da Deborah Kaplan e Harry Elfont. Prodotta dalla Columbia Pictures, la
pellicola è una commedia romantica intitolata “Made of Honor”,
nella quale vedremo Tom e Claire, amici platonici da oltre dieci
anni. Lui è un seduttore, lei è al“Ho voglia di te”
la ricerca dell'uomo giusto da
di Luis Prieto
sposare; all’improvviso, Tom realizza di provare sentimenti diversi nei confronti dell'amica, ma
“Borat”
Claire si fidanza. E quando lei gli
chiede di essere il suo testimone
di Larry Charles
(“Made of Honor” da cui il titolo),
lui accetta ma solo per tentare di
fermare il matrimonio prima che
“Saturno contro”
sia troppo tardi. Le riprese
di Ferzan Ozpetek
avranno inizio ad aprile.
l.t.

* v i st
u
i
p
i
i

SHOOTING
BAD BOYS3
Will
Smith
chiama e Michael Bay risponde. A Hollywood girano voci che vedrebbero possibile la
realizzazione del
terzo episodio di
“Bad
Boys”.
Bay, regista diventato famoso grazie al primo capitolo del film
(1995) e al secondo, girato nel
2001, attualmente è molto impegnato nella postproduzione di
“Transformers”, ma ha dichiarato
che non intende sottovalutare la
proposta: “Non so ancora cosa farò, Will Smith e i suoi collaboratori
mi hanno chiamato. Lavorare con
loro è sempre divertente”.
DANNY BOYLE
Nuovo progetto in vista per il regista di “28 Giorni Dopo” e “Sunshine”. Danny Boyle curerà l’adattamento cinematografico di “Ponte
Tower”, romanzo scritto da Norman Ohler. Il film nasce da una coproduzione tra Regno Unito e Sud
Africa. La pellicola verrà girata all’interno di Ponte Tower, il più alto
grattacielo d’Africa, e racconterà
la storia di una ragazza che alla fine dell'Apartheid si trasferisce nel
grattacielo e finisce sotto l'influenza di un affascinante signore della
droga.
KEANU REEVES
James Ellroy,
autore dei romanzi dai quali sono
stati tratti film di
successo come
“L.A. Confidential” e “La Dalhia
Nera”, firma per la prima volta la
sceneggiatura del prossimo film diretto da David Ayer e interpretato
da Keanu Reeves, “The Night
Watchman”. La pellicola racconterà la storia di un poliziotto che resta coinvolto in uno scandalo maturato all'interno del dipartimento
di polizia. L’appuntamento sul set
è fissato per il 30 aprile.

TITOLI DI CODA
SCHERMOPIATTO. LE DECISIONI NON SI PRENDONO IN PARLAMENTO MA IN TV

E’ tempo de “L’Isola dei Politici”
Ma chi conta di più, il
Parlamento italiano o il piccolo schermo? Bella domanda, direte voi, per certi versi sicuramente stupida, per altri pericolosa. Infatti, a ben vedere, basta
pensare, per esempio, ad
un programma televisivo
come “Porta a porta”, definito ormai quasi universalmente come la Terza Camera (dopo la Camera dei deputati e il
Senato) della nostra Repubblica. Non ci
sono dubbi che, sempre più spesso, travestita da trasmissione di intrattenimento e approfondimento, o se vogliamo da talk show, l’aria sussiegosa del
salotto di Bruno Vespa sia ormai il luogo d’incontro, confronto e pre-attuazione di molti disegni di legge che, chissà
come mai, poi vengono varati dal Governo. Ci passano tutti, da Vespa, ma
non ci si capisce più nulla, di chi conta in

plitica, e chi invece è lì per
lanciare se stesso sotto
forma di soubrette o opinionista o critico d’arte o
psichiatra o… la lista è
sempre più lunga e confusa. Così ci mancava Gene
Gnocchi, o meglio gli autori (con lui) di “Quelli che
il calcio… e…” a portare
scompiglio (al gusto di
plasma) con il nuovo spazio de “L’Isola dei Politici”. Lo hanno definito proprio loro: “il primo reality che
vuole far conoscere al pubblico i volti
nuovi del Parlamento italiano”. Per favore, non vi ci mettete anche voi, già divertenti e collaudati su altri settori, a
mischiare le carte nella logica del povero teleutente. Pensare a Simona Ventura presidente della Camera potrebbe
non essere più solo un gioco, e Gene
Gnocchi al Senato rischierebbe di essere più ‘decifrabile’ di Franco Marini.
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Tendenze. Farsi una Teddy Babe
le fattezze, le curve, le
Non finiremo mai di
sembianze di una piccostupirci ma neanche
la a scatenata compapossiamo dire di stugna di giochi. Ma anche
pirci più di tanto. Non
di dormite, perché a
è un gioco di parole
sentire alcune testimoquello in cui vogliamo
nianze, perfino i manacondurvi questa volta
ger di grossi gruppi
ma un labirinto menaziendali con queste
tale quasi esclusivabambole ci dormono e
mente ‘maschile’. Da
basta. Così il fenomeno
sempre il maschio
porta alcune delle sue fantasie si è espanso e pure in America
su un oggetto sessuale che non sono nate queste Teddy Babes
sia una donna in carne ed ossa, – come vengono chiamate in
ma un simulacro. Ebbene, da Occidente – alte (o forse doqualche tempo in Giappone so- vremmo dire basse) 130 cm.
no nate bambole (gonfiabili, di- Forse più adatte per lo standard
rete voi…) capaci di soddisfare del giapponese medio.
qualsiasi esigenza perversa, repressa, inconfessaLa Riflessione
bile o, semplicemente, lu“Se una cosa ti riesce al primo tendica. Sembra che vadano
tativo, cerca di non mostrarti troppo
fortissimo, nel Paese del
sorpreso”.
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illustrazioni Daniela Violi
Ariete
21 marzo – 20 aprile
Guai a voi se guardate l’orologio prima di un appuntamento
importante. Siete ossessionati
dal tempo e questo non fa che
peggiorare le situazioni che,
tanto pazientemente, sapete invece costruire. Sappiate lanciarvi in avventure un po’ più rischiose, preparando anche più
esami insieme.

Leone
23 luglio – 23 agosto
Frequentate spessso compagnie pericolose. Non vi fate attanagliare da proposte che sembrano innocenti o solo con poche conseguenze. Mollate amori troppo compromettenti sul
piano fisico, compagne e/o compagni che vi provocano moralmente, indirizzatevi su una ricerca interiore.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre
Momento caldo, quindi delicato. Fatevi i fatti vostri e non
danneggerete nessuno. Chi vi
sta vicino negli affetti ha stima
di voi, ma non abusate della sua
pazienza, perché potrebbe darvi una ‘frustata’ di vitalità che a
voi suonerebbe come un rimprovero umiliante. Prendetela
con filosofia.

Toro
21 aprile – 20 maggio
Non abbiate paura di ‘corteggiare’ il vostro prof. Preferito, perché tanto lui non se ne
accorgerà e, anzi, vi stimolerà
nell’approfondire alcune tematiche specifiche a voi ostiche.
E’ solo un gioco, naturalmente,
quindi non premete troppo
l’acceleratore poiché potreste
andare a sbattere.

Vergine
24 agosto – 22 settembre
Non fate la figura degli stupidi, questo prossimo fine settimana, quando vi proporrano di
andare in gita lontano lontano.
Alcune vostre amicizie si riveleranno meno ‘amichevoli’ di
quanto crediate. Se siete specializzandi, riposate di più le
meningi, invece, e fatevi coccolare da chi vi vuol bene.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio
Imboccata la strada della
sperimentazione, in amore siete vincenti e nello studio innovativi. Sorprende solo un certo
tentativo di inventare un po’
troppo le soluzioni, quindi perdete concretezza, la vostra famosa concretezza, e un certo
realismo. Ma si tratta di una fase passeggera.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno
Disarmanti come siete di fronte
alle avversità, cercate di curare
maggiormente il vostro spirito
analitico. Dedicatevi ad attività
umanitarie tangibili e favorite i
rapporti di scambio intellettuale
che orbitano nel vostro giro di interessi. Una cena in vista con una
paersona che conta, specie per
voi.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre
Un esame vi ha distrutto.
Non fa niente, anche se era la
terza volta che ci provavate.
Succede anche ai migliori. Sappiate piuttosto consultarvi meglio con un assistente, un tutor
o lo stesso docente facendogli
le ‘poste’ al dipartimento, per
fargli vedere che, anche se lacunosi, voi non scherzate.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio
Aiutati che iddio vi aiuta, si dice… Concentratevi perché state
perdendo attenzione di fronte ai
corsi che seguite, le lezioni vi
sfuggono dalle mani e i concetti
da fermare non resistono più di
una settimana dentro di voi. Fermatevi a capire e, soprattutto,
non prendete nuovi appuntamenti con voi stessi.

Cancro
22 giugno – 22 luglio
Partite all’attacco, cancerini appassionati ma volubili. Attenzione e non dare fastidio a chi vi vuol
bene solo perché avete voglia di
punzecchiarlo. In facoltà cercate
di fare attenzione a compagni invidiosi dei vostri meriti e tirate
dritti sul vostro cammino fatto di
spine, sì, ma anche di molte rose.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre
Un ottimo periodo potrebbe
diventare un incubo. Dovete
soltanto lasciare che sia, perché ultimamente il vostro estro
comunicativo perde colpi. In
amore il sesso vince su tutto.
Nello studio non arretrate, anche se dovreste riconsiderare
un ostacolo.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo
Sguazzate nel nulla, certe volte. Il vostro atteggiamento ultimamente dominante è di grande autostima, ma vi impedisce
di focalizzare gli obiettivi. Il segreto è lasciar perdere le distrazioni, specie affettive. Puntate
tutto, per il momento, sull’applicazione intellettuale e didattica.

