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COSTRUISCI  
IL TUO FUTURO
RIFLeSSIOnI, 
SpUnTI ed eSpeRIenze  
peR InIzIaRe IL peRCORSO
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Per uno studente, scegliere di 
intraprendere il proprio percorso 
universitario in questo momento è ancora 
più difficile. Spesso i media fanno passare 
l’idea di una università allo sfascio, 
sospesa tra la voglia di reagire e la 
difficoltà di accreditarsi in un sistema che 
sembra paralizzato dalla mancanza di idee 
e risorse. Non c’è dubbio che molti atenei 
siano in grave difficoltà, ma va anche 
detto che le università non sono tutte 
uguali. C’è chi si è rassegnato alla crisi e 
la subisce passivamente, ma c’è anche 
chi ha capito che questo è il momento di 
reagire. Perché è in queste situazioni che 
emerge il carattere, la fiducia in se stessi 
e la forza di un progetto. Credere nelle 
proprie capacità è un primo importante 
passo per arrivare a realizzare i progetti 
che contano davvero. Ciò vale sia per le 
singole persone che per le istituzioni.

Nella società della conoscenza, 
l’investimento più importante è quello 
su noi stessi, sul nostro valore. La vera 
forza è quella di avere un progetto chiaro 
per il proprio futuro: costruirsi un curriculum 
che abbia valore al di là dell’esperienza 
accademica e possa essere ben speso sul 
mercato internazionale. Per uno studente 
significa investire tempo ed energie per 
acquisire autonomia, confrontandosi con 
persone di diverse culture e opinioni.
Ma anche per un ateneo, così come per un 
giovane, è importante avere un progetto. 
All’Università di Trento questo progetto 

c’è, chiaro e ben tracciato: puntiamo 
sulla valorizzazione del merito e 
sull’internazionalizzazione. Vogliamo 
che il nostro ateneo continui ad essere 
uno spazio aperto per l’elaborazione e 
la diffusione delle idee. Un luogo dove 
esprimere se stessi attraverso il dialogo 
per superare le barriere dei pregiudizi, del 
conformismo e delle ideologie. 

Merito, impegno e coraggio: sono virtù 
che ci impegniamo a riconoscere, far 
radicare e difendere. Vogliamo investire 
sul talento, prendendoci il rischio di 
formulare giudizi sul valore delle persone. 
E questo perché crediamo che favorire 
l’eguaglianza tra gli studenti e l’accesso 
di tutti alla conoscenza non significhi 
abbassare il livello, screditando il valore 
del titolo di studio. Siamo invece convinti 
che sia giusto coltivare le doti di ognuno e 
siamo disposti, per farlo, anche a chiedere 
un ulteriore impegno ai nostri docenti, 
affinché propongano stimoli sempre nuovi. 
Nel modello di università a cui 
aspiriamo gli atenei sono comunità 
dove studenti e docenti vivono fianco 
a fianco. Per questo, grazie all’Opera 
universitaria e al sostegno della Provincia 
autonoma di Trento, abbiamo investito nel 
creare una rete efficiente di strutture di 
accoglienza: residenze, aule, laboratori, 
biblioteche e anche un nuovo Collegio di 
merito, dove dare ospitalità agli studenti 
più promettenti.
Crediamo in un sistema universitario 

virtuoso, in cui gli studenti migliori 
scelgano gli atenei migliori. In un sistema 
in cui competizione e meritocrazia aiutino 
a concentrare la qualità, nell’interesse 
di tutti. Per questo non possiamo che 
essere aperti e internazionali, accogliendo 
sempre più studenti e docenti da ogni 
parte del mondo. Perché è fuori dai nostri 
confini che si gioca il destino della cultura 
e del progresso scientifico ed è là che 
possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. 
E se anche tu vuoi fare la tua, benvenuto 
all’Università di Trento!

aveRe 
Un pROGeTTO 
e CRedeRe neLLe 
pROpRIe CapaCITÀ
Costruirsi un curriculum  
di valore è un ottimo  
investimento per il futuro
di Davide Bassi

Davide Bassi 
è rettore dell’Università di Trento.

editoriale
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il punto

La formazione universitaria, in Italia come 
altrove, sta attraversando una fase di 
grandi trasformazioni sia dal punto di vista 
delle sue strutture organizzative che da 
quelle didattico-curriculari. L’Università di 
Trento si è inserita in questo processo di 
cambiamento con una politica seria ed 
equilibrata adeguandosi, da una parte, 
alle innovazioni richieste dai tempi ma non 
riducendo, dall’altra, la sua tradizionale 
qualità. L’ateneo ha infatti mantenuto gli 
elevati standard didattici che lo hanno 
da tempo inserito tra l’eccellenza 
dell’accademia nazionale. La risposta 
dei neo-diplomati ad una offerta di 
qualità è stata molto soddisfacente: da 
alcuni anni le immatricolazioni e le pre-
immatricolazioni sono in progressivo 
aumento in tutte le sue sette facoltà.  

Questo risultato è stato reso possibile 
anche da un crescente impegno 
nella nostra università nel campo 
dell’orientamento alla scelta. Oggi al 
diplomato che, superato l’esame di Stato, 
si affaccia sul mondo universitario, si apre 
infatti un numero di opportunità assai 
ampio. Ma è proprio quando le scelte 
possibili sono molte che si accresce 
anche il bisogno di informazioni e di guida 
alle caratteristiche dei vari corsi di laurea 
proposti dalle facoltà, alle competenze 
richieste, alle difficoltà connesse, agli 
sbocchi occupazionali.

Com’è dunque cambiato il modo con cui 
l’ateneo di Trento si presenta ed informa i 
suoi potenziali futuri studenti? 

Innanzi tutto si è passati da un tipo di 
orientamento puramente ‘informativo’ 
ad uno ‘formativo’, che offre ai giovani 
gli strumenti di autovalutazione per 
interrogarsi sui propri reali interessi e 
sulle proprie competenze in modo da 
confrontarsi consapevolmente con l’offerta 
didattica universitaria. La consapevolezza 
si gioca, infatti, sulla capacità di riflessione 
sulla scelta da parte dello studente. 
Inoltre le nuove direzioni dell’orientamento 
prevedono una costante e sempre più 
efficace collaborazione tra l’università 
come ente formativo dove arrivano i 
giovani e gli istituti superiori che preparano 
i giovani all’uscita. Non a caso si stanno 
moltiplicando le iniziative promosse 
insieme dall’ateneo e dalle scuole. La 
collaborazione tra questi due soggetti è 
fondamentale. 

4

ORIenTaMenTO UnIveRSITaRIO: 
nOn SOLO InFORMazIOne
Un’occasione formativa di autovalutazione 
per interrogarsi su inclinazioni  e competenze
di Carlo Buzzi
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Uno dei fenomeni negativi che 
l’orientamento formativo tenta di 
contrastare è quello della ‘scelta 
dell’ultimo momento’. Il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale dell’Università 
di Trento da alcuni anni conduce un 
monitoraggio dei processi decisionali 
degli studenti del quinto anno delle scuole 
superiori trentine. Dall’analisi dei risultati 
emerge che vi sono giovani che scelgono 
fin da subito in modo consapevole il 
percorso di studi universitari e altri che, 
invece, decidono all’ultimo momento, 
in maniera non del tutto convinta, quale 
facoltà universitaria frequentare. A questo 
tipo di scelta, spesso improvvisata, sono 
legati gli abbandoni o i trasferimenti o 
comunque i percorsi di studio accidentati. 
Per ovviare a ciò, sulla base dei dati 
analizzati, l’orientamento universitario 
aiuta i giovani ad affrontare il processo 
decisionale in tempo utile per giungere ad 
una scelta consapevole e matura.

Una delle ultime iniziative attivate è 
quella costituita dall’anticipazione 
del test di accesso ad alcune 
facoltà. La possibilità di effettuare il 
test a primavera si rivolge ai giovani che 
hanno già le idee chiare sul tipo di studi 
universitari che vogliono intraprendere. 
Lo scorso anno questa iniziativa ha 
riscontrato un grande successo  tra gli 
studenti interessati e ha rappresentato 
indubbiamente un’occasione importante 
per confrontarsi in modo fattivo con le 
competenze possedute e quelle richieste. 
Per ora sono state coinvolte le Facoltà 
di Economia e di Ingegneria, ma si 
prevede di allargare quest’esperienza 
anche ad altri corsi di laurea e facoltà. 
Ovviamente chi non avrà sostenuto il test 
durante la frequenza dell’ultimo anno di 
scuola superiore potrà sostenerlo, come di 
tradizione, a fine agosto – inizio settembre 
dopo l’esame di Stato.

Carlo Buzzi, docente di Metodologia 
delle scienze sociali presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università 
di Trento, è delegato del rettore per 
l’orientamento universitario.

il punto
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riflessioni

eSSeRe  
adOLeSCenTI  
OGGI
Costruire la propria identità  
attraverso la sperimentazione  
di diversi possibili modi di essere

di Simona De Falco

L’adolescenza è il processo di sviluppo 
psicologico e relazionale in cui si 
realizza il passaggio dall’infanzia all’età 
adulta. Questo processo ha inizio con la 
pubertà e termina al raggiungimento di 
alcuni indicatori socio-culturali di maturità 
e indipendenza. La biologia del corpo 
rende quindi universale questo processo, 
ma il modo e i tempi in cui tale percorso 
si compie dipendono fortemente dalla 
società in cui avviene. Solo qualche decina 
di anni fa, indicatori del raggiungimento 
dell’età adulta potevano essere considerati 
il lavoro stabile, l’indipendenza economica 
e/o la formazione di una nuova famiglia. 

Appare evidente che, a causa dei 
mutamenti culturali della famiglia e della 
difficile situazione economica, se fossero 
questi gli indicatori di avvenuta maturità, 
moltissimi dei trentenni o addirittura 
dei quarantenni di oggi sarebbero da 
considerarsi adolescenti. E invece non è 
così, se si considerano come indicatori 
della fine dell’adolescenza fattori diversi 
quali l’autonomia di scelta, l’esser pronti 
ad assumersi la responsabilità di un lavoro 
o a impegnarsi nella specializzazione 
per un’occupazione che la richiede e la 
capacità di vivere una relazione di coppia 
matura da cui eventualmente possa 
nascere una famiglia. Dovremo allora 
riconoscere che tanti giovani sono adulti 
a tutti gli effetti anche se sono costretti 
a rinunciare all’indipendenza economica 
nell’attesa di riuscire ad ottenere il lavoro 
per il quale sono preparati, o se rimandano 
responsabilmente la scelta di formare una 
famiglia ad un momento di maggiore 
stabilità affettiva. 

È però vero che oggi il percorso 
adolescenziale è quanto mai impervio. 
Dal punto di vista psicologico il compito 
fondamentale dell’adolescente è 
costruire la propria identità attraverso 
la sperimentazione di diversi possibili 
modi di essere. A tal proposito sono 
molto efficaci le parole del protagonista 
dello “Scherzo” di Kundera: “Non avevo 
come gli ipocriti una faccia vera e delle 
facce false. Avevo facce diverse perché 
ero giovane e io stesso non sapevo chi ero 
e chi volevo essere. Ma la sproporzione 
tra tutte quelle facce mi dava la tremarella; 
mi stavano tutte larghe e mi ci muovevo 
dentro in maniera goffa…”. Oggi questo 
processo di costruzione dell’identità è 
ancora più complesso, dal momento 
che i possibili modi di essere si sono 
moltiplicati all’aumentare della libertà e 
del rispetto per le diversità. Di contro, se 
questa molteplicità può rendere più difficile 
l’individuazione della propria identità, 
possiamo ipotizzare che il risultato finale 
rispecchi più fedelmente la natura della 
persona, che si deve piegare meno alle 
convenzioni prestabilite.
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Ma ci sono anche altri elementi importanti 
che differenziano l’adolescenza di oggi. 
Lo psichiatra Pietropolli Charmet teorizza 
che attualmente il tipico adolescente non 
è più quello che lotta contro l’autorità 
restrittiva dei genitori per rivendicare 
il diritto di vivere le sue inclinazioni e 
passioni, ma è un ragazzo che è stato 
da sempre incentivato a seguire quelle 
inclinazioni, poiché lo rendevano 
speciale agli occhi dei genitori e che 
quindi passa l’adolescenza a cercare 
disperatamente di rimanere eccezionale.

Ma certamente non è facile eccellere con 
un corpo che cambia imprevedibilmente 
e che non sempre assomiglia ai modelli 
perfetti proposti dai media e non è semplice 
con i compiti di studio che divengono via 
via più complicati. Gli adulti dal canto loro, 
essendo stati adolescenti del primo tipo, 
non riescono a comprendere il modo 
diverso in cui i loro figli vivono questo 
periodo. E allora ecco mutare i volti 
degli adolescenti rappresentati dalla tv e 
dal cinema: dagli scapestrati sorridenti 
di “Happy Days” (serie tv anni 80) agli 
enigmatici e trasgressivi sguardi di “The 
O.C.” , dai ribelli senza causa di “Gioventù 
bruciata” ai romantici vampiri di “Twilight”.

Simona De Falco, psicologa, è ricercatri-
ce presso la Facoltà di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.

Tuttavia, nonostante le modifiche del 
contesto socioculturale, gli adolescenti si 
trovano ancora ad affrontare e a superare 
due eterne sfide: l’accettazione del nuovo 
corpo e la definizione di nuovi rapporti 
con i genitori. Il corpo si trasforma, 
pone molte richieste e ci ricorda che 
non siamo perfetti ma che dobbiamo 
accettarci e amarci come siamo. La 
famiglia non può più essere la sola 
fonte di gratificazione ed aspirazioni, 
ma occorre differenziarsi da essa in 
un giusto equilibrio tra gli estremi della 
costante ribellione e della svalutazione da 
una parte e della condiscendenza a tutti i 
costi e dell’idealizzazione dall’altra. 

Tutti questi compiti evolutivi creano 
nell’adolescente un disagio psicologico 
che in qualche caso sfocia in condotte 
patologiche quali l’abuso di sostanze o i 
disturbi del comportamento alimentare, 
ma che il più delle volte si risolve 
felicemente. Alla fine, oggi come ieri, gli 
adolescenti divengono giovani adulti. Tra 
le risorse più preziose per compiere 
questo cammino vi è il rapporto con i 
pari, amici e partners, che attraverso la 
condivisione li aiutano a (ri)conoscersi ed a 
imparare il rispetto di sé e degli altri.
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Come vedono la scienza e lo studio delle materie scientifiche gli 
studenti del Trentino? Quale grado di dimestichezza hanno con le 
tecnologie? Sono disposti a prendere in considerazione percorsi 
formativi e professionali in ambito scientifico? Quali sono le 
principali differenze che li caratterizzano rispetto al resto dell’Italia 
e dell’Europa?

ROSE (Relevance of Science Education) è uno studio 
comparativo internazionale sugli orientamenti che 
caratterizzano l’apprendimento della scienza e della 
tecnologia tra gli studenti delle scuole superiori. L’indagine, 
avviata per la prima volta nel 2000 in Norvegia dall’Università 
di Oslo, oggi viene condotta in 40 Paesi di quattro continenti, 
coinvolgendo un’ampia rete di istituzioni scientifiche e studiosi. 
Presenti tra gli altri numerosi Paesi europei, Giappone e alcuni 
Paesi africani e, dal 2008, anche l’Italia. Il progetto Scienza 
Tecnologia e Società (STSTN) dell’Università di Trento e IPRASE 
hanno condotto per la prima volta l’indagine su 806 studenti delle 
scuole superiori del Trentino.

A differenza di altri grandi progetti internazionali, quali PISA e 
TIMSS che si propongono di rilevare il grado di competenze 
scientifiche dei giovani, l’indagine ROSE prende in considerazione 
interessi, opinioni e atteggiamenti nei confronti della scienza 
e della tecnologia da parte dei giovani studenti delle scuole 
superiori, sia nel contesto dell’istruzione scolastica, sia più in 
generale nella loro vita quotidiana.

Uno dei dati più significativi che emergono da ROSE, a livello 
internazionale, è che l’interesse per la scienza e per le 
carriere scientifiche è più elevato tra i ragazzi dei Paesi in 
via di sviluppo o di recente sviluppo, mentre è più modesto 
nei contesti più sviluppati e addirittura proprio in quelle aree 
caratterizzate da maggiori investimenti in campo scientifico-
tecnologico (Nord Europa, Giappone). 

I dati sul Trentino sembrano confermare questo quadro.  
Il livello di interesse per la scienza tra gli studenti trentini non 
è particolarmente elevato, fatta eccezione per alcune aree 
quali malattie e salute, invenzioni e scoperte, rischi tecnologici. 
Inoltre, sempre in ambito scolastico, lo studio delle scienze è 
spesso percepito come abbastanza difficile, non particolarmente 
interessante e di limitata utilità pratica. Se a ciò si aggiunge che 
gli studenti trentini non sono particolarmente abituati ad esporsi 
a contenuti scientifici su mass media e libri di divulgazione, si 
potrebbe avere l’impressione che scienza e tecnologia abbiano 
scarsa rilevanza nel loro sistema di interessi e aspirazioni. La 
loro fonte principale di familiarità con la scienza e la tecnologia 
appare infatti legata alla pratica quotidiana di utilizzo dei numerosi 
dispositivi tecnologici di comunicazione e svago (telefoni cellulari, 
computer per navigare in Internet, macchine fotografiche digitali 
e videogiochi). 

Tuttavia, gli studenti trentini mostrano opinioni e 
atteggiamenti sostanzialmente positivi nei confronti di 
scienza e tecnologia. La percezione che hanno della scienza 
è quella di un fattore estremamente importante per lo sviluppo 
di un Paese.

Questi orientamenti sono in linea con la situazione italiana 
e più in generale con quella europea e lasciano ampio spazio 
per ulteriori approfondimenti. In particolare, ci si può chiedere 
come si configuri una tale  rappresentazione della scienza, pur 
in presenza di un interesse moderato nei confronti della scienza 
insegnata a scuola e di una tendenza non particolarmente 
assidua al consumo di contenuti scientifici presenti nei media. 
Si tratta forse di un elemento legato alla pervasività di prodotti 
e risultati della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana di 
questi ragazzi? 

vUOI dIvenTaRe  
UnO SCIenzIaTO?
I risultati dell’indagine internazionale  
ROSe su scienza e nuove generazioni.  
I dati per il Trentino
di Massimiano Bucchi

mondo giovani
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Le 10 affermazioni sull’insegnamento della scienza a scuola con valore medio più 
elevato per gli studenti trentini

Atteggiamento verso le materie scientifiche, valori medi degli studenti trentini.

I dati di ROSE offrono spunti anche per 
riflessioni più strettamente connesse con 
le strategie educative. Come interpretare 
infatti la debole attrattiva - peraltro 
assai diffusa in gran parte d’Europa - 
dell’insegnamento delle scienze e delle 
carriere scientifiche tra gli studenti? 
Come un elemento che deve indurre 
una riflessione critica sui contesti e le 
modalità di insegnamento delle materie 
scientifiche in gran parte dei Paesi 
europei? Oppure come il sintomo di un 
cambiamento ancora più profondo nelle 
aspirazioni delle giovani generazioni? 
O ancora, come in parte il confronto 
tra Paesi industrializzati e Paesi in via di 
sviluppo suggerisce, si va delineando 
una società ‘post-tecnologica’ in cui la 
scienza e la tecnologia sono divenute 
così pervasive da rappresentare 
un elemento dato per scontato 
e di conseguenza poco attraente? 
Ovviamente si tratta di un insieme 
di questioni che vanno molto oltre le 
ambizioni dell’indagine ROSE, che tuttavia 
offre una serie di spunti che meritano di 
essere presi  in considerazione per meglio 
comprendere gli orizzonti culturali delle 
nuove generazioni e le loro trasformazioni.

9

Massimiano Bucchi è docente di Sociologia 
della Scienza presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento e ha collaborato 
all’indagine ROSE.

mondo giovani
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Penso che tutti dovrebbero studiare  
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Le materie scientifiche mi hanno fatto apprezzare di più la natura
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a prendermi più cura della mia salute

Per me le materie scientifiche  

sono piuttosto semplici da imparare
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InTeRnazIOnaLIzzazIOne  
e FUTURO:  
Un BInOMIO 
IMpReSCIndIBILe
per essere preparati alle nuove sfide  
della società della conoscenza
di Carla Locatelli
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Sulla cosiddetta “knowledge economy” che caratterizzerebbe oggi gli assetti socio-
culturali dell’Europa e dei Paesi più ricchi del pianeta si è scritto molto, anche se non 
sempre a proposito. In ogni caso, la conoscenza come base dell’economia è un principio 
difficilmente contestabile, anche se gli investimenti che ogni Governo nazionale riserva a 
questo scopo sono estremamente variabili, rivelando - pragmaticamente - un’adesione 
più o meno marcata a tale assunto.

Inoltre, resta da definire cosa sia questa cosiddetta “knowledge economy”, ossia per 
chi e per cosa si ricerchi e si studi. Questo è un punto importante, su cui l’università è 
chiamata a riflettere e ad investire, indipendentemente dalle valutazioni governative o 
corporative che determinerebbero definizioni egemoniche della conoscenza.

Non può esserci progresso senza ricerca, ma non è scontato che la ricerca venga 
percepita socialmente come un valore irrinunciabile e dunque venga finanziata 
adeguatamente, come si finanzierebbero le infrastrutture richieste per progredire in un 
determinato territorio.

In genere, la società chiede la “libertà della ricerca”, al di fuori di condizionamenti 
speculativi, ma non è altrettanto disponibile a pagare per questa libertà da conquistare 
a fronte di pressioni contrastanti e significative.

L’università, per vocazione, sviluppa conoscenza. Se così non fosse sarebbe un mero 
strumento di trasmissione o di propaganda e la sua determinazione a sviluppare 
conoscenza non dovrebbe necessariamente essere orientata per il bene comune.

Nel raggiungimento di questo fine, invece, l’università dovrebbe investire su giovani 
ingegni, eticamente determinati, a cui va dato futuro, oltre che credibilità sulle 
competenze acquisite.

L’università è chiamata a creare futuro, fa parte della sua missione investire sui 
giovani che, impegnandosi nello studio e nella ricerca, vogliono creare il loro 
futuro.

Per tutte queste ragioni, oggi, la formazione non è nemmeno lontanamente immaginabile 
in termini localistici, nazionalistici o esclusivistici. La ricerca chiede orizzonti di incisività 
planetari e chiede risorse per essere internazionalmente cooperativa, per convocare 
le menti migliori a lavorare insieme. Detto altrimenti, la competenza, ma soprattutto 
la visione degli scienziati, non può che originarsi in contesti internazionali, visioni 
sovranazionali e qualificate dal beneficio che apportano all’umanità.

Nell’orizzonte planetario si chiariscono le differenze tra competizioni “di corporazione” o 
“di lobby” e competizioni di ricerca scientifica che possono beneficiare l’umanità intera.

La responsabilità dell’università è quella di poter fornire opportunità di dialogo scientifico 
e culturale con gli interlocutori all’avanguardia nella ricerca scientifico-tecnologica e nella 
ricerca del bene comune.

Lungi dall’essere una mera utopia idealistica, questo ideale di sinergia sovra-nazionale 
è una scelta dell’università, che, libera da corporativismi e pressioni condizionanti, si 
può proporre come luogo di interazione di menti dedicate allo sviluppo del “ben-essere 
planetario”.

La nostra università investe risorse per la promozione di una mobilità 
internazionale dedicata alla ricerca e alla formazione, con un orizzonte “globale”, 
di collaborazione e visione.

I programmi che mette in azione cominciano fin dai primi anni dell’iscrizione (lauree 
triennali), ma proseguono con programmi mirati e qualificati, in maniera differenziale per 
studenti delle lauree magistrali e per dottorandi e ricercatori.

L’Università di Trento ha costituito la Divisione Cooperazione e Mobilità internazionale 
che, attenta rispetto ad esigenze diverse di formazione e ricerca, fornisce supporto e 
orientamento per una mobilità internazionale di alto livello per utenti assai diversi tra loro. 
Sentiamo come pressante e significativo il dovere di fornire ai nostri studenti e ricercatori 
la possibilità di interazione scientifica a livello mondiale. 

Carla Locatelli è prorettore per il 
coordinamento delle attività inerenti le 
relazioni internazionali dell’Università di 
Trento.

Crediamo che il dialogo, non arginato 
a mere tecniche operative, possa 
arricchire i nostri programmi di scambio 
internazionale.

Siamo consapevoli che l’interazione 
con le più qualificate strutture di ricerca 
(università e centri) è un’offerta formativa 
che l’Università di Trento può fornire anche 
a seguito dei riconoscimenti internazionali 
ricevuti, e tutto ciò arricchirà l’esperienza 
umana oltre che scientifica dei nostri 
studenti.

A loro offriamo questa opportunità di 
futuro.

Dare futuro ai nostri giovani è la 
missione che ci siamo scelti.
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Università di Trento: 
offerta formativa

IL pRIMO paSSO: 
SCeGLIeRe La FaCOLTÀ
Iscriversi a un buon corso di laurea per arrivare 
preparati sul mercato del lavoro
inserto e interviste a cura di Marinella Daidone

In un mondo che cambia, dove ormai gli scambi e le comunicazioni sono globali e non è 
più possibile pensare in termini localistici, cosa serve per arrivare “attrezzati” nella società 
di domani e potersi ben posizionare nel mercato del lavoro?

Sicuramente una buona formazione può essere di grande aiuto. Quindi il primo passo da 
fare è cominciare a pensare a quale università, a quale facoltà e a quale corso di laurea 
iscriversi.

Questo inserto è dedicato all’offerta formativa dell’Università di Trento. Abbiamo chiesto 
ai docenti di presentarci le loro facoltà, nell’ottica della formazione che assicurano a 
chi dovrà domani essere preparato per entrare in un mondo del lavoro estremamente 
competitivo che richiede nuovi saperi e competenze sempre all’avanguardia. 

Abbiamo inoltre posto delle domande ad alcuni ex-studenti dell’ateneo, ora giovani 
laureati, per capire quale è stato il loro percorso, se hanno avuto dubbi nella scelta 
e qual è la loro occupazione attuale. Abbiamo scelto ragazzi che si sono laureati in 
anni diversi, ma con un comune denominatore: ciascuno di loro è stato indicato dalla 
propria facoltà come il miglior laureato del suo anno. Volevamo capire quali sono gli 
ingredienti che permettono di avere successo negli studi. Nel complesso è emerso che 
non occorre essere “dei geni”, basta scegliere un campo di studi o una professione che 
piace, impegnersi a fondo ed essere supportati da un ateneo e da una facoltà che hanno 
molto a cuore la preparazione dei propri studenti.

Sia le interviste ai laureati che gli articoli dei docenti sono estremamente brevi e quindi 
non pretendono di essere esaurienti, hanno solo lo scopo di dare suggerimenti, idee 
e spunti da approfondire. Per maggiori informazioni si rimanda al portale dell’ateneo 
(http://portale.unitn.it/ateneo/) e in particolare alle pagine dedicate alle facoltà e ai corsi 
di laurea. 

Facoltà di Economia pag. 14
Facoltà di Giurisprudenza pag. 16
Facoltà di Ingegneria pag. 18
Facoltà di Lettere e Filosofia pag. 20
Facoltà di Scienze cognitive pag. 22
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali pag. 24
Facoltà di Sociologia pag. 26

Questo inserto, dedicato all’offerta formativa dell’Università di Trento, è stato realizzato 
con l’aiuto prezioso di docenti e di ex-studenti delle facoltà dell’ateneo, ora laureati, che 
si ringraziano.

N.B. L’offerta formativa dell’Università di Trento per l’anno accademico 2011-2012 
potrebbe subire qualche variazione nei prossimi mesi. Per informazioni si prega 
di consultare i siti delle facoltà, indicati nelle pagine seguenti, e il sito di ateneo  
(www.unitn.it) in particolare le pagine dedicate all’offerta formativa.
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Il più grande patrimonio di cui oggi si può 
disporre è la conoscenza: gli individui, 
le imprese e le nazioni che meglio di 
altri sapranno accumulare, distribuire e 
replicare la conoscenza “utile” saranno in 
grado di competere meglio di chiunque 
altro. 
In un mondo sempre più globalizzato, dove 
lo sviluppo professionale delle persone 
sarà sempre più condizionato dalla loro 
capacità di comprendere la complessità 
dei fenomeni socio-economici e dalla 
capacità di adattamento, il bagaglio di 
conoscenze che ognuno saprà accumulare 
e impiegare costituirà il vero elemento di 
differenziazione competitiva. Un laureato 
in Economia ha l’opportunità di acquisire 
una vasta capacità di comprendere e 
dominare i fenomeni della società in 
cui viviamo, acquisendo le conoscenze 
necessarie per comprendere i mercati, i 
sistemi competitivi, le dinamiche interne 
ed esterne delle organizzazioni (imprese, 
istituzioni, aziende non-profit), imparando 
ad usare gli strumenti che il management 
moderno mette a disposizione per 
interpretare e governare le dinamiche 
delle imprese e acquisendo la capacità 
di agire all’interno di sistemi complessi 
con la piena consapevolezza delle proprie 
capacità e potenzialità. 

In un mondo in continua evoluzione i sa-
peri strettamente pratico-applicativi sono 
inevitabilmente destinati a invecchiare 
molto rapidamente ed è per questo che 
la vera formazione prepara ad affrontare, 
non solo le immediate esigenze del mon-
do del lavoro, ma soprattutto le necessità 
future. La Facoltà di Economia di Trento 
ha da sempre scelto di privilegiare la so-
lida formazione di base e specialistica 
anteponendola all’acquisizione di esclusi-
ve conoscenze pratico-applicative, nella 
consapevolezza che ciò che davvero con-
ta nella vita professionale è la capacità di 
dominare il contesto in cui ci si trova ad 
operare. In una continua interazione con 
il mondo del lavoro, anche attraverso il 
suo placement-career service, la Facoltà 
di Economia non solo attrezza i suoi lau-
reati per una vita professionale ambiziosa 
e ricca di soddisfazioni, ma facilita il col-
legamento con le imprese sempre alla ri-
cerca di giovani qualificati, ben preparati 
e motivati.
I corsi di laurea della Facoltà di Economia 
offrono così l’opportunità di scegliere tra 
una formazione ampia e approfondita nei 
campi dell’economia e del management, 
finalizzata alla successiva specializzazione; 
una marcatamente “gestionale” che 
guarda direttamente all’ingresso in 
azienda; una formazione che coniuga i 
saperi giuridici con quelli aziendali, sia 
per formare i commercialisti attraverso 

un percorso quinquennale integrato 
progettato e gestito con tutti gli ordini 
professionali del Nord-Est d’Italia e sia 
per giovani che intendano acquisire la 
capacità di declinare le conoscenze di 
amministrazione aziendale all’interno di 
contesti fortemente regolati. L’offerta delle 
lauree magistrali spazia dai corsi in lingua 
inglese con una forte presenza di studenti 
provenienti da altri Paesi del mondo, alla 
laurea in finanza e a quella in management. 
Questa articolata e differenziata offerta 
offre ai giovani un’ottima opportunità per 
prepararsi ad affrontare le sfide della società 
della moderna conoscenza in una delle 
facoltà di Economia più accreditate del 
Paese, al secondo posto a livello nazionale 
nella classifica del Censis pubblicata nella 
Grande guida all’Università di Repubblica 
e ben posizionata anche in graduatorie 
internazionali. 
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Paolo Collini è preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento e direttore della Scuola 
di studi internazionali.

FaCOLTÀ dI eCOnOMIa

InTeRpReTaRe I FenOMenI  
SOCIO-eCOnOMICI  
peR eSSeRe COMpeTITIvI
di Paolo Collini
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Paolo Dorigato, 25 anni, vive a Castello 
Tesino in provincia di Trento. Ha 
studiato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento conseguendo la 
laurea triennale in Economia e gestione 
aziendale e, nell’anno accademico 2007-
2008, la laurea specialistica Management e 
consulenza aziendale, titolo che gli è valso 
anche il premio come migliore laureato 
della facoltà.
Lavora in banca e i suoi hobby sono la 
lettura, la musica e praticare sport.
Paolo, dopo le superiori hai optato per 
un corso di studi nel settore economico. 
Quali elementi hanno giocato un ruolo 
determinante in questa scelta?
La scelta è stata determinata soprattutto 
dall’interesse verso materie che 
consentissero un approccio analitico 
nella risoluzione di problemi di carattere 
economico e gestionale e inoltre dalle 
possibilità di sbocchi occupazionali in vari 
settori.
Consideri soddisfacente il tuo percorso 
di studi?
Ritengo di aver pienamente raggiunto gli 
obiettivi che mi ero prefissato inizialmente, 
senza riscontrare particolari difficoltà 
durante l’iter di apprendimento, anche per 
quanto concerne gli aspetti relazionali con i 
colleghi di corso.

Cosa puoi dire della Facoltà di Economia 
e più in generale dell’Università di 
Trento? La didattica e i servizi hanno 
risposto alle tue aspettative?
Posso affermare con certezza che l’Università 
di Trento e, nello specifico, la Facoltà di 
Economia, come d’altra parte confermato 
dalle classifiche a livello nazionale, 
rappresentano un’importante realtà di 
eccellenza, tanto sotto il profilo organizzativo 
quanto per la qualità della didattica.
Qual è la tua professione attuale? Fai 
un lavoro che ti piace?
Attualmente sono impiegato in un istituto 
bancario, dove opero nell’area crediti e 
mi occupo prevalentemente dell’analisi 
delle richieste di affidamento provenienti 
dalla clientela. Dopo oltre un anno e 
mezzo di attività sono soddisfatto del mio 
lavoro, che mi ha consentito di applicare 
proficuamente quanto appreso sui banchi 
universitari. Inoltre, aspetto non secondario, 
ho instaurato da subito positive relazioni 
personali con i colleghi.
Puoi dare un consiglio a uno studente 
che fra pochi mesi dovrà scegliere il 
corso di laurea?
Il primo consiglio che mi sento di dare è 
quello di scegliere la facoltà sulla base delle 
proprie inclinazioni, senza però perdere di 
vista le richieste effettive del mercato del 
lavoro. Naturalmente punto fondamentale 
rimane l’impegno profuso nello studio, 
anche in termini di partecipazione diretta 
alle lezioni.
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www.unitn.it/economia
Facoltà di Economia 
via Inama 5, Trento 
tel. +39 0461 282275 
presidenza@economia.unitn.it

OFFeRTa FORMaTIva deLLa 
FaCOLTÀ dI eCOnOMIa  
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe*
•	Amministrazione aziendale e diritto (classe 

L18)
•	Economia e Management (classi L18, L33)
•	Gestione aziendale (classe L18) 
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe**
•	Economia e legislazione d’impresa 

(classe LM77), in convenzione con l’ordine 
dei commercialisti del Triveneto

•	Economics (classe LM56), in lingua inglese
•	Finanza (classe LM16)
•	Innovation Management  

(classe LM77), in lingua inglese, 
corso di studi interateneo con la 
Scuola superiore di studi universitari e 
perfezionamento “S. Anna” di Pisa (sede 
amministrativa Trento)

•	International Management (classe LM77), 
in lingua inglese

•	Management e consulenza aziendale 
(classe LM77)

•	European and international studies (classe 
LM52), in lingua inglese, 
corso interfacoltà delle Facoltà di 
Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza

*L’accesso ai corsi di laurea triennale è 
a numero programmato ed è regolato 
da una selezione basata sul curriculum 
scolastico e su un test che non richiede 
specifiche conoscenze disciplinari, 
ma mira a verificare la presenza di 
caratteristiche psico-attitudinali ritenute 
necessarie per assicurare la qualità degli 
studenti e garantire il livello e l’efficacia 
della didattica. Per l’a.a. 2011-12 sono 
previste due sessioni di test - il 6 aprile 
e il 24 agosto 2011 – con possibilità 
di sostenerlo scegliendo fra più sedi in 
Italia (oltre a Trento, anche Roma, Bari, 
Palermo, Padova, Venezia, Napoli).

**L’accesso ai corsi di laurea magistrale in 
lingua inglese è a numero programmato 
ed è regolato da una selezione basata 
su screening curriculare, su una lettera 
di motivazione scritta in lingua inglese, 
accompagnata da due o più lettere a 
sostegno della candidatura provenienti 
dal mondo accademico o del lavoro. 
Per l’a.a. 2011-12 sono previste due 
scadenze di presentazione della domanda 
di ammissione alla fine di marzo e alla fine 
di giugno 2011.

Lavoro nell’area crediti  
di un istituto bancario e sono soddisfatto
intervista a Paolo Dorigato
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Che cosa vuol dire studiare Giurisprudenza? Secondo noi significa 
innanzi tutto acquisire una conoscenza critica e consapevole dei 
modi attraverso cui vengono create ed operano concretamente le 
regole in base alle quali i gruppi sociali ordinano la propria azione 
e la propria organizzazione. Gli studi giuridici sono quindi idonei a 
trasmettere abilità metodologiche concrete e sempre rinnovabili, 
oltre che applicabili agli ambiti più disparati.
Studiare Giurisprudenza a Trento significa frequentare la facoltà 
che da diversi anni costituisce un punto di riferimento nel 
panorama nazionale, sia per quanto riguarda la ricerca svolta dal 
corpo docente, sia per quanto riguarda la molteplicità dei servizi 
offerti agli studenti e il carattere pluralistico dell’offerta formativa. 
Non è un caso che, anche quest’anno e per il nono anno 
consecutivo, la Facoltà di Giurisprudenza di Trento conquista il 
primo posto a livello nazionale nella classifica Censis pubblicata 
dalla Grande guida all’Università di Repubblica.
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università 
di Trento, di durata quinquennale a ciclo unico è rivolto alla 
comprensione del diritto italiano e all’analisi degli ordinamenti 
giuridici europei e dei rapporti internazionali. È possibile optare fra 
un “percorso interno” e un “percorso europeo e transnazionale”.
Nel “percorso interno” si affronta soprattutto lo studio del diritto 
italiano, nella complessità delle sue discipline (diritto privato, 
pubblico, penale, ecc.), senza omettere lo studio del diritto 
europeo ed internazionale, patrimonio ormai indispensabile 
anche per il giurista “locale”. 
Il “percorso europeo e transnazionale”, invece, si caratterizza per 
una spiccata vocazione allo studio del diritto comparato e per 
una maggiore attenzione ai modi attraverso i quali l’ordinamento 
giuridico italiano contribuisce, insieme ad altri ordinamenti, 
a realizzare dinamiche di integrazione e di collaborazione 
sovranazionale.
Il corso è a numero programmato e vi si accede quindi superando 
una prova di selezione.
L’elemento qualificante della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento è la forte proiezione transnazionale e 
comparata, la quale, tuttavia, viene perseguita con una particolare 
e compresente attenzione allo studio delle materie istituzionali e 
all’approfondimento storico-filosofico della dimensione giuridica. 
Gli insegnamenti attivati dalla facoltà si contraddistinguono anche 

per la sperimentazione di aree di studio del tutto nuove o di 
approcci didattici interdisciplinari.
Gli iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza si distinguono 
per l’attenzione ai grandi cambiamenti che l’evoluzione 
contemporanea della società comporta costantemente. 
Frequentare la Facoltà di Giurisprudenza, pertanto, esige un 
equilibrato dosaggio tra una forte motivazione nello studio e una 
non minore curiosità intellettuale.
La laurea magistrale in Giurisprudenza costituisce presupposto 
indispensabile per poter accedere alle tradizionali professioni 
forensi (avvocato, magistrato, notaio) e quindi anche per poter 
frequentare la Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Il curricolo fornisce anche la preparazione necessaria per il giurista 
d’impresa o per chi voglia partecipare ai molteplici concorsi 
nelle pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, comunitarie e 
internazionali.
In generale, poi, la laurea magistrale in Giurisprudenza rappresenta 
titolo positivo per ulteriori percorsi professionali (ad esempio nel 
giornalismo, nel volontariato organizzato e nella cooperazione, 
nel settore bancario, nell’ambito della tutela dei beni culturali e 
dell’ambiente). 
La laurea magistrale in Giurisprudenza consente anche di optare 
per la prosecuzione degli studi mediante la frequentazione di una 
scuola di dottorato, in Italia o all’estero.

FaCOLTÀ dI GIURISpRUdenza

La dIMenSIOne nazIOnaLe, 
eUROpea e InTeRnazIOnaLe 
deL dIRITTO
di Laura Baccaglini e Fulvio Cortese

Università di Trento

Laura Baccaglini e Fulvio Cortese, entrambi 
ricercatori, sono delegati per l’orientamento 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Trento.
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Il diritto ti insegna ad affrontare  
i problemi in modo critico e ragionato
intervista a Laura Begher

Laura Begher ha 25 anni, è residente a Bolzano e si è laureata con lode in Giurisprudenza 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento che l’ha scelta come migliore 
laureata dell’anno accademico 2007-2008. Ama fare snowboard, dipingere e leggere.
Laura, come mai hai deciso di iscriverti a Giurisprudenza? Che cosa è stato 
determinante per te nella scelta?
Essenzialmente ho scelto Giurisprudenza per curiosità, perché era un ambito di studi 
che non avevo mai affrontato, almeno non direttamente e che destava il mio interesse. 
Determinante quindi è stata la voglia di imparare, di ampliare le mie conoscenze. 
Sei rimasta soddisfatta del tuo percorso di studi?
Si, molto. Le inevitabili connessioni che il diritto ha con altre discipline e con la stessa 
società insegnano ad affrontare i problemi in modo critico e ragionato, sia nel lavoro che 
nella vita. È un’importante esperienza formativa, che senza dubbio rifarei.
Quali sono, secondo te, i punti di forza della Facoltà di Giurisprudenza di Trento?
In primo luogo la qualità dell’insegnamento e la disponibilità del personale docente, con 
il quale è possibile, grazie anche alla dimensione intima ed accogliente dell’università, 
instaurare un rapporto dialettico e dialogico, fonte di crescita ed approfondimento. 
In secondo luogo l’attenzione che la facoltà di Trento riserva a materie storiche e 
comparatistiche, le uniche che consentano una completa e ragionata comprensione 
del diritto.
Di cosa ti occupi attualmente? 
Lavoro come praticante avvocato presso uno studio legale di Bolzano, ho appena 
completato i due anni formativi e sono in attesa di sostenere l’esame di stato.
A quali studenti consiglieresti di fare Giurisprudenza?
Direi a chiunque abbia una mente aperta e predisposta all’apprendimento, una buona 
dose di costanza nello studio ed un sincero interesse per il diritto, anche solo in fase 
“embrionale”. Non è invece necessario aver già predefinito il proprio futuro professionale. 
Giurisprudenza offre molti sbocchi lavorativi in ambiti diversi e consente di riservarsi la 
scelta in un secondo momento, lasciando aperte numerose strade interessanti.
Quali sono gli “ingredienti” per ottenere buoni risultati negli studi?
Curiosità intellettuale e la consapevolezza che il diritto non si limita alla legge. Studiare 
giurisprudenza non significa solo memorizzare norme, ma richiede di ragionare sulle 
stesse, comprenderne significato, scopi e motivi, valutandone anche possibili alternative, 
sia in chiave storica che comparatistica. Molte delle professioni che seguono gli studi 
giuridici implicano grandi responsabilità ed è pertanto consigliabile affrontare fin dall’inizio 
ogni questione giuridica con una buona dose di spirito critico.

OFFeRTa FORMaTIva 
deLLa FaCOLTÀ dI 
GIURISpRUdenza 
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea a CICLO UnICO 
•	Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza (classe LMG/01)
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	European and international studies 

(classe LM52), in lingua inglese, corso 
interfacoltà delle Facoltà di Economia, 
Lettere, Sociologia, Giurisprudenza

Università di Trento

www.unitn.it/giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza 
via Verdi 53, Trento 
tel. +39 0461 283818 
PresidenzaGiurisprudenza@unitn.it



FaCOLTÀ dI InGeGneRIa

L’InnOvazIOne 
appLICaTa aLLa 
ReaLTÀ
di Marco Tubino

Diverse sono le motivazioni che possono portare uno studente ad iscriversi ad un 
corso di laurea in ingegneria: dalla passione per la tecnologia, alla volontà di migliorare 
il nostro quotidiano mediante l’invenzione di nuovi sistemi ad elevate prestazioni, alla 
consapevolezza di poter spendere in modo efficace il titolo di studio nel mondo del 
lavoro. Ma, indipendentemente dalla motivazione, è chiaro che intraprendere gli studi di 
ingegneria vuol dire intraprendere un percorso di formazione complesso, ma sicuramente 
affascinante e appagante per le tematiche strettamente aderenti alla realtà di tutti i giorni 
a cui si viene esposti.

In particolare, la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento offre oggi uno spettro di 
corsi di laurea molto ampio, in grado di rispondere alle esigenze del tessuto industriale 
locale e nazionale, ma anche di esporre lo studente a quelle tematiche di studio e ricerca 
che sono oggi le più sentite a livello europeo e mondiale. L’offerta formativa della facoltà 
copre tutte le aree dell’ingegneria (civile e ambientale, industriale, dell’informazione) e 
propone sei corsi di laurea triennale, un corso a ciclo unico e cinque corsi di laurea 
magistrale, oltre a master e dottorati di ricerca. I percorsi di studio hanno un’impronta 
fortemente interdisciplinare e si caratterizzano per il livello di innovazione, per l’elevata 
formazione professionalizzante e per l’attenzione a integrare le competenze tecnico-
scientifiche con abilità relazionali, capacità di lavoro in équipe e adattabilità per operare 
in contesti complessi. 

Le competenze che verranno acquisite vanno dal settore civile (strutture resistenti al 
sisma e al fuoco, recupero strutturale del patrimonio edilizio, efficienza energetica degli 
edifici), all’ambiente (cambiamenti climatici e protezione idrogeologica del territorio, 
energie rinnovabili, risorse naturali e controllo dell’inquinamento), dal settore industriale 
(tecnologie e materiali innovativi per applicazioni biomedicali ed energia, progettazione 
di prodotti industriali a base meccanica, intelligenza dei sistemi meccanici), all’elettronica 
e telecomunicazioni (comunicazioni wired e wireless, elaborazione numerica di segnali, 
strumenti informatici e telematici a servizio dei sistemi di impresa) e al settore edile e 
dell’architettura (edilizia sostenibile, costruzioni in legno, architettura del paesaggio). Va 
anche sottolineato che i diversi corsi di laurea di ingegneria hanno dato un impulso 
sempre maggiore all’internazionalizzazione, erogando corsi in lingua inglese, incentivando 
i rapporti internazionali mediante stage e scambi culturali, promuovendo corsi di doppia 
laurea con importanti università europee. 

Studiare alla Facoltà di Ingegneria di Trento vuol dire anche scegliere una facoltà che ha 
un’ottima valutazione. L’indagine Censis, pubblicata da La grande guida all’Università di 
Repubblica le assegna quest’anno il secondo posto a livello nazionale.

Un’osservazione ulteriore meritano i dati 
relativi alla condizione occupazionale 
dei laureati: il titolo di ingegnere si 
conferma come uno dei più spendibili 
sul mercato del lavoro. Gli ingegneri 
hanno infatti la maggiore probabilità di 
trovare un’occupazione (la percentuale 
di ingegneri quinquennali occupati a tre 
anni dalla laurea supera il 90%, a fronte 
di un dato medio nazionale del 74%) e 
ottengono retribuzioni tra le più elevate. Gli 
sbocchi occupazionali sono molteplici e 
riguardano l’impiego in aziende pubbliche 
e private, nazionali e multinazionali, la libera 
professione, la pubblica amministrazione e 
l’attività imprenditoriale innovativa.

Marco Tubino è preside della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Trento.

Università di Trento
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www.unitn.it/ingegneria
Facoltà di Ingegneria 
via Mesiano 77, Mesiano (Trento) 
tel. +39 0461 281919 
presidenza@ing.unitn.it

dagli studi in Ingegneria alla gestione  
tecnica di un’emittente radiofonica
intervista a Fabrizio Trenti

Fabrizio Trenti, 25 anni di Vezzano (in 
provincia di Trento), si è laureato in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni (laurea 
triennale e magistrale) presso la Facoltà di 
Ingegneria di Trento che lo ha indicato come 
miglior laureato dell’anno accademico 2008-
2009. Oltre a una passione per l’elettronica, 
Fabrizio ama molto fare sport, in particolare 
alpinismo, sci e mountain bike.
Fabrizio, è stata difficile per te la scelta 
del corso di laurea dopo le superiori? 
L’elettronica e la tecnologia sono sempre 
state le mie passioni sin da bambino, 
pertanto la scelta di una facoltà scientifica 
è stata immediata. La possibilità di avere 
un corso di laurea in telecomunicazioni 
nella mia città è stata un’opportunità molto 
preziosa che ha senza dubbio agevolato la 
scelta del corso di laurea dopo le superiori.
Com’è stato studiare alla Facoltà di 
Ingegneria? Sei soddisfatto del tuo 
percorso di studi?
Inutile dire che i 5 anni di università sono 
volati. Gli anni di studio sono stati molto 
interessanti così come i corsi frequentati. 
Ho avuto modo di approfondire le 
mie conoscenze nell’ambito delle 
telecomunicazioni e dell’elettronica, 
coltivando i miei interessi e trovando 
risposta alle mie curiosità. Qualche volta ho 
avvertito la mancanza di un’applicazione 
pratica delle nozioni teoriche che studiavo, 
poiché all’università ci si concentra quasi 
esclusivamente sugli aspetti teorici delle 
tematiche affrontate. Questa lacuna però 

può essere facilmente colmata nei primi 
mesi/anni di lavoro successivi alla laurea.
Hai avuto difficoltà dopo la laurea a 
trovare lavoro? Il lavoro che fai ti piace?
Nel mio caso il lavoro è arrivato già prima 
di finire il percorso di studi, pertanto 
trovare lavoro non è stato un problema. 
Attualmente mi occupo della gestione 
tecnica di un’emittente radiofonica, a 
partire dalla gestione informatica dei 
contenuti da trasmettere, fino ad arrivare 
alla trasmissione radio vera e propria dei 
contenuti realizzati. Questo tipo di lavoro 
segue molto da vicini i miei interessi e 
quindi sono molto soddisfatto della mia 
occupazione.
A livello professionale hai modo 
applicare le conoscenze apprese 
durante gli studi? 
Certo, il mondo delle emittenti radiofoniche 
e televisive rappresenta un’evidente 
applicazione delle telecomunicazioni. Il 
percorso di studi che ho svolto rappresenta 
quindi un ottimo bagaglio culturale nel mio 
settore professionale.
Cosa consiglieresti a chi tra breve dovrà 
iniziare la sua carriera universitaria? 
Domanda da 100 milioni di dollari, la cui 
risposta sarà forse banale. Senza dubbio 
gli direi di seguire i propri interessi e le 
proprie passioni. Secondo me questo è un 
elemento fondamentale per intraprendere 
con successo il proprio percorso di studi e 
arrivare a risultati in tempi brevi.

OFFeRTa FORMaTIva deLLa 
FaCOLTÀ dI InGeGneRIa  
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe
•	Ingegneria civile (classe L7)
•	Ingegneria delle industrie alimentari  

(classe L9)
•	Ingegneria dell’informazione e 

organizzazione d’impresa (classe L8)
•	Ingegneria elettronica e delle 

telecomunicazioni (classe L8)
•	Ingegneria industriale (classe L9)
•	Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

(classe L7)
•	Viticoltura ed Enologia (classe L25) corso 

interateneo con l’Università di Udine,  
in attesa di approvazione

CORSI dI LaURea a CICLO UnICO
•	Ingegneria edile-architettura (classe LM4)
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	Ingegneria civile (classe LM23)
•	Ingegneria dei materiali (classe LM22)
•	Ingegneria delle telecomunicazioni (classe 

LM27), in lingua inglese
•	Ingegneria meccatronica (classe LM33), in 

lingua inglese 
•	Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

(classe LM35)

Università di Trento
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FaCOLTÀ dI LeTTeRe e FILOSOFIa

COnOSCeRe IL paSSaTO 
peR MIGLIORaRe IL pReSenTe
di Claudio Giunta

Alla Facoltà di Lettere e Filosofia s’impara come sono andate le 
cose e perché. Le “cose” sono l’arte, la letteratura, la storia, le 
idee dei filosofi. Alla Facoltà di Lettere e Filosofia si riflette anche 
sul significato che queste cose hanno avuto nel loro tempo, e 
sul significato che hanno ancora per noi, oggi. Ecco qualche 
esempio: perché a un certo punto i pittori e gli scultori hanno 
smesso di rappresentare la realtà come è e se ne sono inventata 
un’altra? Come si è realizzata l’unità d’Italia? Che cosa ha detto 
di interessante sulla democrazia John Stuart Mill? 
Perciò è chiaro che il sapere di cui si tratta alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia è per buona parte un sapere già acquisito e che si 
tratta di acquisire a propria volta. Bisogna leggere dei libri, 
bisogna studiare delle lingue, bisogna riflettere su problemi che 
altri in passato hanno già preso in considerazione e, a loro modo, 
risolto. C’è dunque, per chi si dedica a questi studi con serietà, 
un lungo periodo di accumulazione. 
Ma l’obiettivo non è, naturalmente, l’accumulazione in sé. Non 
serve a niente recitare Dante a memoria o sapere il giorno il mese 
e l’anno di tutte le battaglie della seconda guerra mondiale. Per 
quello, per fortuna, è stata inventata Wikipedia. L’obiettivo è 
usare le conoscenze relative al passato per comprendere meglio 
la nostra vita di oggi e per migliorarla. Questa è una di quelle belle 
frasi edificanti che ci sentiamo ripetere dalla prima elementare, e 
al cui contenuto - come a quello di molte altre belle frasi - non 
abbiamo mai prestato molta attenzione. Ma si dà il caso che sia 
una bella frase vera. Avere un’idea di come è venuto formandosi il 
nostro concetto di democrazia serve non solo a saperla difendere, 
oggi, ma anche a capire in che modo, in quale direzione potrebbe 
o dovrebbe evolvere in futuro. Sapere com’è nata e come si è 
sviluppata l’Italia serve a capire il perché di molti dei suoi problemi 
attuali, e può suggerire dei modi sensati per risolverli. Conoscere 
l’arte del passato - oltre ad essere un possesso in sé, una 
meravigliosa conquista in sé - ci mette nelle condizioni di poterci 
orientare, oggi, all’interno di un’offerta culturale infinita: sapere 
significa saper scegliere il meglio. 

In tutto questo c’è anche una risposta implicita alla questione se 
ci sono dei ‘nuovi saperi’ e se oggi si può parlare della ‘società 
della conoscenza’. Un intellettuale serio (quello che dovrebbe 
uscire dalla Facoltà di Lettere e Filosofia) diffida, come prima 
cosa, di questi slogan. Sente un odore di retorica: perché il 
sapere è il sapere, non ce ne sono uno vecchio e uno nuovo; e 
perché ‘società della conoscenza’ è una formula che non vuol dire 
molto. Ma, slogan a parte, è evidente che il mutamento culturale 
degli ultimi decenni ha proporzioni tali da investire anche, e 
forse soprattutto, le facoltà che si dedicano agli studi umanistici. 
Quello che ci appare come un momento di crisi (quello che è un 
momento di crisi) verrà ricordato come un momento supremo 
della civiltà umana: il momento della comunicazione aperta a tutti, 
il momento in cui tutti i frutti del pensiero e dell’arte di millenni 
si sono resi disponibili, praticamente gratis, a chiunque abbia 
accesso a internet. È un passaggio repentino e spiazzante per 
tutti, e tanto più per chi è abituato a ragionare in termini di parole 
e non in termini di byte. Ma se le forme di questo passaggio 
saranno soprattutto nelle mani dei tecnici, è interesse di tutti 
che continui ad esserci qualcuno che bada alla sostanza. Chi 
s’iscrive oggi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dovrebbe avere 
ben chiaro in mente, tra l’altro, questo orizzonte problematico e 
questo impegno. 

Università di Trento

Claudio Giunta insegna Letteratura italiana  
nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.
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Gli aspetti più positivi del mio percorso:  
la disponibilità dei professori e le esperienze all’estero
intervista a Francesca Lorandini

www.unitn.it/lettere
Facoltà di Lettere e Filosofia 
via Santa Croce 65, Trento 
tel. +39 0461 281717 
info@lett.unitn.it

OFFeRTa FORMaTIva deLLa 
FaCOLTÀ dI  
LeTTeRe e FILOSOFIa 
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe
•	Beni culturali (classe L1)
•	Filosofia (classe L5)
•	Lingue moderne (classi L11, L12)
•	Studi storici e filologico-letterari  

(classe L10)
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	Conservazione e gestione dei beni culturali 

(classi LM2, LM89)
•	Filologia e critica letteraria (classe LM14)
•	Filosofia e linguaggi della modernità 

(classe LM78)
•	Letterature euroamericane, traduzione e 

critica letteraria (classe LM37)
•	Mediazione linguistica, turismo e culture 

- corso interfacoltà con la Facoltà di 
Economia (classe LM49)

•	Scienze storiche e forme della memoria 
(classi LM5, LM84)

•	European and international studies (classe 
LM52), in lingua inglese, corso interfacoltà 
della Facoltà di Economia, Lettere, 
Sociologia, Giurisprudenza

Università di Trento

Francesca Lorandini è di Trento e ha 28 
anni. Ha studiato presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Trento dove 
ha conseguito prima la laurea triennale in 
Lingue e letterature moderne e poi la laurea 
specialistica in Filologia e critica letteraria 
nell’anno accademico 2007-2008 ed è stata 
indicata dalla facoltà come migliore laureata 
dell’anno. Attualmente sta proseguendo gli 
studi con il dottorato di ricerca in Studi letterari, 
linguistici e filologici presso la stessa facoltà.
Francesca, come è nato il tuo interesse 
per gli studi umanistici? Dopo le 
superiori è stato difficile scegliere il 
corso di laurea?
Difficile non direi, forse avventato ma e mi è 
andata bene. Ero molto indecisa, pensavo 
a Fisica, a Lettere, a Matematica. Avevo 
una gran confusione in testa e alla fine ho 
scelto Lingue e letterature moderne. Ho 
fatto il liceo scientifico, avevo un professore 
di matematica e fisica bravissimo e riuscivo 
bene in quelle materie, ma sapevo che non 
era quella la mia vocazione. Leggevo molti 
romanzi, soprattutto letteratura italiana e 
inglese, e ho deciso di mettermi a studiare 
quello che mi piaceva davvero.
Quali sono gli aspetti del tuo percorso di 
studi che ritieni più positivi?
I professori che ho incontrato e le esperienze 
all’estero. Ho fatto l’Erasmus a Parigi durante 
la triennale e ho passato sei mesi a Lione con 
una borsa degli Accordi bilaterali durante 
la specialistica. Al momento dell’iscrizione 
mi erano state richieste le due lingue di 
specializzazione e il francese l’avevo scelto 

un po’ per caso. Poi, entrambe le tesi le ho 
scritte in francese. La facilità di scambio con 
professori e compagni di corso, la possibilità 
di dialogo, l’accesso immediato a servizi e 
strumenti che altrove paiono irraggiungibili 
sono tutti aspetti positivi che ho riscontrato 
frequentando la facoltà.
Tu stai proseguendo gli studi col 
dottorato di ricerca. Quali sono le tue 
aspirazioni per il futuro? 
Ho molti progetti a breve termine: passare 
qualche mese ancora in Francia, migliorare 
il mio inglese con un periodo di ricerca in 
Inghilterra o negli Stati Uniti e conoscere altre 
realtà universitarie. Ma soprattutto lavorare 
sodo alla tesi di dottorato. 
A quali studenti consiglieresti di 
iscriversi a un corso di laurea della 
Facoltà di Lettere e Filosofia?
Domanda molto difficile. Difficile perché 
spesso alle superiori gli interessi sono 
variegati e la Facoltà di Lettere e Filosofia non 
sembra delineare una figura professionale 
precisa, se non quella dell’insegnante o del 
ricercatore. Ma questo è un luogo comune, 
perché invece le opportunità che offre 
possono essere molte ed estremamente 
varie. In linea di massima per frequentare 
questa facoltà sono necessari una buona 
disposizione alla lettura e un interesse vivo 
per le questioni storico-culturali. Inoltre, 
per tutti coloro che desiderano conoscere 
e approfondire la lingua e la cultura di altri 
Paesi europei e extraeuropei, la Facoltà di 
Lettere e Filosofia offre moltissime possibilità.
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FaCOLTÀ dI SCIenze COGnITIve

aBILITÀ COGnITIve: Un 
RaFFInaTO MeCCanISMO dI 
adaTTaMenTO aLL’aMBIenTe
di Massimiliano Zampini

Le abilità cognitive sono uno dei meccanismi più raffinati 
di adattamento all’ambiente di cui disponiamo. Provate ad 
immaginare cosa significherebbe interagire con il mondo senza 
riconoscere gli oggetti attorno a noi, senza cogliere i segnali sociali 
degli altri individui della nostra specie, senza poter comunicare 
attraverso il linguaggio o senza avere modo di ricordare gli eventi 
della nostra vita. La comprensione di come il nostro sistema 
mente/cervello sia in grado di esprimere le abilità cognitive è una 
delle domande fondamentali a cui la ricerca scientifica cerca di 
dare una risposta. 
Questa domanda è nell’agenda della ricerca da molti anni, ed 
è stata oggetto di riflessioni di pensatori di ogni formazione da 
millenni. Tuttavia è solo da pochi decenni che una sorprendente 
convergenza di metodiche e conoscenze interdisciplinari 
ha cominciato a fornire risposte nuove a questo ambito 
interdisciplinare di indagine che spazia dalle scienze psicologiche 
e sociali alle scienze della vita. Psicologi, neurologi, informatici, 
filosofi, etologi, economisti, fisici e biologi hanno unito le loro 
competenze dando origine al nuovo profilo multidisciplinare dello 
scienziato cognitivo. 
Inoltre, un insieme sempre più ricco di tecniche di indagine del 
cervello e del comportamento, quali ad esempio la risonanza 
magnetica funzionale, hanno consentito di avanzare notevolmente 
le nostre conoscenze circa le strutture e le funzioni del cervello 
umano. Se oggi possiamo sperare di intervenire efficacemente 
per recuperare le funzionalità cognitive a seguito di un danno 
cerebrale, se possiamo immaginare di fornire nuovamente 
un’esperienza acustica ad un individuo sordo profondo attraverso 
una neuroprotesi, se possiamo mettere in campo dei progetti 
di apprendimento guidati da una conoscenza approfondita dei 
processi cognitivi, o se possiamo progettare in maniera sempre 
più efficace sistemi artificiali con i quali interagire in molti contesti 
del nostro vivere quotidiano, lo dobbiamo in larga misura ai 
progressi nell’ambito delle scienze cognitive.

Studiare Scienze cognitive all’Università di Trento significa 
entrare in un ambito del sapere scientifico in continua evoluzione, 
attraverso la prospettiva multidisciplinare di uno dei centri 
d’eccellenza in Italia per lo studio di questa disciplina. Il percorso 
di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, 
oltre ad essere un primo passo obbligato verso la professione da 
psicologo, offre la possibilità di avvicinarsi allo studio della mente e 
del cervello attraverso l’esperienza di docenti e ricercatori formatisi 
in ambito internazionale ed in grado di portare nella didattica le 
loro esperienze di ricerca. Analogamente, il percorso in Interfacce 
e tecnologie della comunicazione è un contesto formativo unico 
nel nostro Paese in quanto coniuga le competenze decennali in 
programmazione informatica e progettazione di interfacce della 
Fondazione Bruno Kessler con le competenze in psicologia 
che caratterizzano la facoltà e che sono fondamentali affinché 
lo studente possa apprendere come progettare interfacce in un 
modo veramente orientato all’utente che dovrà poi utilizzarle. 

Intraprendere un percorso di studi nelle Scienze cognitive 
vuol dire quindi aprirsi ad un nuovo modo di pensare la mente 
ed il comportamento, in cui sia possibile affrontare in maniera 
sistematica e con approccio scientifico la comprensione delle 
interazioni fra il nostro sistema mente/cervello e l’ambiente che ci 
circonda, lo sviluppo di competenze cognitive e sociali nell’arco 
del ciclo di vita, l’interazione con altri individui nella vita quotidiana 
e nei contesti lavorativi e, non ultimo, l’interazione fra l’uomo ed 
i sistemi artificiali.

Massimiliano Zampini insegna Psicologia 
generale presso la Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università di Trento.
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Una facoltà per chi nutre interesse  
verso l’essere umano nella sua complessità
intervista a Laura Valer

OFFeRTa FORMaTIva  
deLLa FaCOLTÀ dI  
SCIenze COGnITIve 
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe
•	Interfacce e tecnologie della comunicazione 

(classe L20)
•	Scienze e tecniche di psicologia cognitiva  

(classe L24)
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	Cognitive science (classe LM55), in lingua inglese
•	Psicologia (classe LM51)

www.unitn.it/cogsci
Facoltà di Scienze cognitive 
corso Bettini 84, Rovereto (Trento) 
tel. + 39 0464 808401 
presidenza@cogsci.unitn.it

Università di Trento

Laura Valer ha 25 anni ed è di Trento, 
ha studiato presso la Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università di Trento 
conseguendo prima la laurea triennale in 
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 
applicata e poi la laurea magistrale in 
Psicologia (indirizzo neuroscienze) nell’anno 
accademico 2008-2009, indicata dalla 
facoltà migliore laureata di quell’anno. I suoi 
hobby sono l’equitazione e il ballo.
Laura, è stato difficile scegliere la 
facoltà universitaria? Quali elementi 
sono stati importanti per decidere?
Sicuramente non è stata una scelta facile, 
ero indecisa tra altri corsi di laurea poi ha 
prevalso la curiosità di affrontare materie 
che non conoscevo e che mi permettevano 
di avere una preparazione che spaziava in 
diversi ambiti e l’interesse per le discipline 
psicologiche, che non si esauriscono nella 
classica immagine dello psicologo con il 
camice. Inoltre, anche l’importanza che 
riveste la ricerca all’interno della facoltà mi 
ha dato un ulteriore slancio nella scelta. 
Come ti sei trovata a frequentare 
la Facoltà di Scienze cognitive a 
Rovereto?
Dire che mi sono trovata bene forse è 
riduttivo. L’ambiente è molto giovane e 
dinamico e la maggior parte dei docenti 
sono giovani ricercatori entusiasti della 
materia che insegnano e sempre aggiornati 
sulle ultime scoperte. Questa energia e 
questo entusiasmo, per forza di cose 
vanno a “contagiare” anche lo studente 
che, attraverso i tirocini, ha la possibilità di 
avvicinarsi ancora di più e di toccare con 
mano l’ambito della ricerca o l’argomento 
di maggior interesse. Inoltre, tutte le attività 
proposte permettono di vivere appieno 
la facoltà attraverso convegni o iniziative 
come gli  “Aperitivi neuro scientifici”, 

dove è possibile colloquiare con i propri 
docenti in un ambiente meno formale 
rispetto all’aula, o con i più tradizionali 
seminari che vedono coinvolti ricercatori 
di fama mondiale. 
Sei rimasta soddisfatta del tuo 
percorso di studi?
Sono davvero molto soddisfatta del mio 
percorso di studi e lo rifarei senza alcun 
dubbio.
Cosa fai attualmente e quali sono i tuoi 
obiettivi per il futuro? 
Attualmente sto svolgendo, in vista 
dell’esame di stato, il tirocinio post-laurea 
presso il Laboratorio di Osservazione 
Diagnostica Funzionale dell’Università 
di Trento. Nel prossimo futuro, mi 
aspetta sicuramente l’esame di Stato 
per l’iscrizione all’albo e poi la scuola di 
specializzazione. 
Come laureata, ma anche come 
futura psicologa, a quali studenti 
consiglieresti un percorso nell’ambito 
delle scienze cognitive?
Consiglierei la Facoltà di Scienze cognitive 
soprattutto a persone curiose, creative 
e dinamiche che hanno desiderio di 
confrontarsi con materie non tradizionali, 
che spaziano in diversi ambiti, e che 
nutrono particolare interesse verso 
l’essere umano nella sua complessità: 
come individuo pensante e dotato di 
sentimenti ed emozioni, come parte di 
un gruppo, come soggetto inserito in 
un determinato ambiente con il quale 
interagisce, come creatore di innovazioni 
e di prodotti. Il futuro studente sarà quindi 
una persona con attitudine verso le 
materie umanistiche e cliniche, ma anche 
particolarmente affascinata dagli ambiti 
più scientifici e dalla ricerca. 
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FaCOLTÀ dI SCIenze MaTeMaTICHe, FISICHe e naTURaLI

La paSSIOne peR La SCIenza: 
daLLa FISICa aLLa MaTeMaTICa, 
daLL’InFORMaTICa aLLa BIOLOGIa
di Stefano Oss

La classifica Censis, una delle più accreditate a livello nazionale, 
assegna quest’anno alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche 
e naturali di Trento il primo posto tra le facoltà scientifiche operanti 
nel territorio nazionale. Questo è solo uno dei riconoscimenti 
che abbiamo ottenuto per l’ottimo livello dell’insegnamento e 
delle attività di ricerca. Il punto di forza della nostra facoltà sta 
nell’integrazione dinamica fra le componenti dedicate alla ricerca 
e alla didattica che assicura ai nostri studenti un servizio di alta 
qualità in termini di lezioni, laboratori, strutture, varietà e ricchezza 
di percorsi formativi. Questi fattori importanti trovano tuttavia 
realizzazione solo in un ambiente nel quale i docenti sono in “prima 
linea” per quanto riguarda la ricerca e l’internazionalizzazione.  
E in effetti le attività di ricerca svolte nei nostri dipartimenti e nei 
vari centri di ricerca sono all’avanguardia e valutate con ottimi 
indici internazionali di apprezzamento.

L’offerta di corsi di laurea triennali (Fisica, Matematica, Informatica, 
Scienze e tecnologie biomolecolari) e magistrali (in lingua inglese) 
coprono molte aree di interesse scientifico e tecnologico, che 
riscuotono grande interesse sia nell’ambito accademico, che 
in quello delle imprese, delle industrie, degli istituti di ricerca 
e comunicazione scientifica nonché del giornalismo e della 
formazione scolastica.

Gli investimenti dell’ateneo nell’area scientifica di collina sono sotto 
gli occhi di tutti: edifici e strutture (per la ricerca e per lo studio) 
nuovissimi e in continua estensione, tecnologie all’avanguardia 
per la didattica e per l’informazione, il tutto immerso in un 
ambiente tranquillo, verde, lontano dalla congestione del traffico 
urbano eppure a pochi minuti di autobus dal centro cittadino: 
una situazione ideale per trovare le condizioni migliori per 
studiare e affrontare la vita universitaria. In questa realtà opera 
un corpo docente che, nonostante i tempi difficili della crisi 
finanziaria globale, cerca di restare al passo con le crescenti 
richieste di supporto alle esigenze degli studenti, che sono 
seguiti personalmente e attentamente lungo tutto il loro percorso 
formativo. Nello specifico, la Facoltà di Scienze offre quanto di 
meglio c’è sul mercato della formazione universitaria per quanto 
riguarda:

•	la Fisica, ovvero una finestra aperta sull’universo che ci circonda e di 
cui siamo parte: la disciplina “maestra” per apprendere i fondamenti 

del sapere scientifico a supporto di infinite altre branche della 
conoscenza e di riferimento per numerosi settori della tecnologia 
moderna (scienza dei materiali, strumentazione elettronica, laser, 
comunicazioni);

•	la Matematica, ovvero la massima espressione dell’intelletto 
umano, che dalla logica dei numeri e delle loro relazioni ha condotto 
nei secoli allo sviluppo della formalizzazione e dell’astrazione, al 
potere predittivo e descrittivo del calcolo e dell’analisi, dell’algebra 
e della geometria, per giungere all’attuale panorama di idee e 
pratiche indispensabili allo sviluppo, ancora una volta, di tecnologie 
irrinunciabili e sempre più raffinate;

•	l’Informatica, ovvero la scienza e la tecnica di controllo, gestione, 
progetto e utilizzo di macchine digitali elettroniche, senza la quale il 
nostro mondo non sarebbe più “questo” mondo. Comunicazione, 
informazione, condivisione, predizione, protezione, gestione 
sono parole chiave che ricordano il ruolo che ha oggi la scienza 
dell’informatica;

•	le Scienze e le tecnologie biomolecolari, ovvero i saperi necessari 
per esplorare a livello fondamentale i meccanismi che regolano 
i comportamenti strutturali dei sistemi viventi, in un panorama 
che combina competenze che provengono dalla Fisica, dalla 
Matematica e dall’Informatica e che producono a ritmi incessanti 
nuovi percorsi per migliorare la nostra vita.

Una delle imprese più ambiziose per l’intelletto umano è la 
scienza e una facoltà come la nostra potrà fornire opportunità 
uniche di alta formazione professionale a quei giovani che 
vogliono accostarsi alle materie scientifiche e investire su questo 
per il proprio futuro.

Stefano Oss, docente di Fisica della 
materia, è delegato per l’orientamento 
della Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Università di Trento.

Università di Trento
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Un campo di studi dove si vive  
costantemente il fascino della scoperta
intervista a Luca Tasin

www.unitn.it/scienze 
Facoltà di Scienze matematiche,  
fisiche e naturali 
via Sommarive 14, Povo (Trento) 
tel. +39 0461 281508 
facolta@science.unitn.it

OFFeRTa FORMaTIva 
deLLa FaCOLTÀ dI SCIenze 
MaTeMaTICHe FISICHe  
e naTURaLI 
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe
•	Fisica (classe L30)
•	Informatica (classe L31)
•	Matematica (classe L35)
•	Scienze e tecnologie biomolecolari (classe 

L2)
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	Fisica (classe LM17), in lingua inglese
•	Informatica (classe LM18),  

in lingua inglese
•	Matematica (classe LM40),  

in lingua inglese
•	Scienze e tecnologie biofarmaceutiche 

(classe LM9), in lingua inglese, corso 
interateneo con l’Università di Verona, in 
attesa di approvazione

Luca Tasin ha 25 anni, abita a Lon di 
Vezzano in provincia di Trento e ha 
studiato Matematica presso la Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università di Trento, conseguendo 
prima la laurea triennale e, nell’anno 2008-
2009 la laurea magistrale, per quest’ultima 
è stato indicato come miglior laureato 
dell’anno dalla facoltà. Luca ha deciso 
di continuare il suo percorso di studi e 
attualmente è iscritto al dottorato di ricerca 
in Matematica a Trento. I suoi hobby sono 
la lettura, lo sport e i giochi in generale
Luca, come è nato il tuo interesse per 
le materie scientifiche? 
Sinceramente fin da bambino mi divertivano 
i giochi di strategia e i problemi di logica. Le 
Olimpiadi della matematica (gare a livello 
nazionale delle scuole superiori in cui ci si 
sfida su quiz matematici molto vari) sono 
state poi decisive per la scelta del mio 
percorso di studi. Per me la matematica è 
tutt’ora una forma di gioco raffinato, in cui 
dilettarsi con intuizione, tecnica e fantasia 
e in cui si vive costantemente il fascino 
della scoperta.
Com’è il clima alla Facoltà di Scienze e 
il rapporto con i docenti? E dal punto 
di vista della qualità dei corsi come 
giudichi questa facoltà?
Il clima alla Facoltà di Scienze è eccezionale, 
grazie all’ottima organizzazione e ai 
rapporti quasi familiari con i docenti, tutto 
ciò favorito da un adeguato numero di 
studenti iscritti. L’opportunità di relazionarsi 
direttamente con i professori crea un 

ambiente confortevole e “redditizio”, in 
cui ogni alunno può esprimere al meglio le 
sue potenzialità e sfruttare appieno i corsi 
organizzati dall’università.
Tu hai scelto un settore, la matematica, 
che molti considerano ostico e invece 
hai avuto ottimi risultati. Cosa occorre 
per avere successo negli studi? 
Fra le ragioni principali del successo negli 
studi vi sono le motivazioni e l’attitudine 
e fra le motivazioni la mia prediletta è la 
passione. Per questo, consiglio sempre 
di scegliere ciò che piace e per cui si è 
portati (aspetti spesso circolarmente 
legati), per rendere più leggera la fatica 
e più fruttuosi gli sforzi. Guidati da questi 
motivi ci si deve poi armare di impegno, 
pazienza e tenacia.
A quali studenti consiglieresti di 
iscriversi a un corso di laurea del 
settore scientifico?
Tutti coloro che sono curiosi di 
comprendere la realtà o amano pensare 
e ragionare troveranno nel settore 
scientifico l’ambiente ideale per ottenere 
soddisfazioni personali e lavorative. 
Inoltre le materie scientifiche da un lato 
si pongono a base teorica di molti altri 
settori e dall’altro presentano importanti 
applicazioni nei più svariati campi della 
vita umana, rivelandosi indispensabili per 
il progresso della società.

Università di Trento
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FaCOLTÀ dI SOCIOLOGIa

aveRe STRUMenTI peR 
COMpRendeRe I CaMBIaMenTI dI 
Una ReaLTÀ COMpLeSSa
di Bruno Dallago

Nel mondo moderno, particolarmente dopo la crisi globale, vi è 
un bisogno grande di comprendere la natura e le dinamiche delle 
istituzioni e dei rapporti sociali e il ruolo degli attori sociali. Questo 
è il compito della sociologia, disciplina nata e cresciuta con la 
società industriale e post-industriale per studiare e comprendere 
la società, le sue componenti e le relazioni che vigono fra di esse.
La Facoltà di Sociologia, la prima in Italia e primo nucleo 
dell’ateneo trentino, è stata fondata nel 1962 per studiare e 
governare l’impetuosa modernizzazione e trasformazione della 
società italiana e trentina. Oggi la facoltà è ritornata nel suo 
palazzo storico nel centro di Trento, completamente rinnovato e 
dotato di soluzioni tecnologiche d’avanguardia e di un ambiente 
confortevole ed efficace per l’insegnamento e l’apprendimento.
Per la stessa natura del soggetto della sua analisi, che è 
multiforme e complessa, una facoltà di sociologia deve centrarsi 
su un forte nucleo di discipline sociologiche e di metodi di ricerca 
e analisi sia quantitativi, sia qualitativi, ma deve anche includere 
altre discipline funzionali alla comprensione di quei fenomeni: 
in particolare l’antropologia, il diritto, l’economia, la filosofia, la 
psicologia, le scienze politiche, la storia. 
I corsi di studio in cui è articolata spaziano dagli studi sociologici in 
senso stretto agli studi internazionali, a quelli applicati al territorio 
e al mondo del lavoro e della conoscenza, al servizio sociale. 
La Facoltà di Sociologia è quindi particolarmente qualificata per 
offrire gli strumenti e le conoscenze necessari per affrontare lo 
studio e la comprensione di una realtà caratterizzata da grandi 
cambiamenti, opportunità e progressi, ma anche da complessità, 
crisi, ineguaglianze e instabilità.
All’inizio del percorso di studio, lo studente può scegliere fra 
tre corsi di laurea triennale: Sociologia, Studi internazionali e 
Servizio sociale. Questi corsi danno una solida preparazione per 
proseguire gli studi nelle lauree magistrali, ma danno anche un 
buon livello di professionalizzazione. Il profilo professionalizzante 
è particolarmente forte per il corso di laurea in Servizio sociale, 
che prepara alla figura professionale dell’assistente sociale. Il 
corso di studi in Sociologia fornisce le conoscenze qualitative e 
metodologiche per proseguire gli studi e per la vita professionale 
in campo sociale. Il curriculum in Teoria e ricerca sociale fornisce 
le conoscenze dei metodi quantitativi e qualitativi necessari allo 
studio empirico dei fenomeni sociali. Il curriculum in Sociologia 

offre anche un percorso part-time per studenti-lavoratori. Il corso 
di Studi internazionali cura le competenze utili per i funzionari di 
istituzioni comunitarie e internazionali, progettisti e manager di 
progetti comunitari, addetti alle relazioni con l’Unione europea 
e con le organizzazioni internazionali, consiglieri in materia di 
politica estera e internazionale.
Gli sbocchi lavorativi e professionali tipici del laureato in Sociologia 
comprendono il lavoro nel settore pubblico e privato, nella 
cooperazione e nelle organizzazioni non profit. Chi invece segue il 
percorso degli Studi internazionali avrà come figura professionale 
di riferimento quella del funzionario presso le istituzioni comunitarie 
o le rappresentanze nazionali di pubbliche amministrazioni, del 
manager di progetti comunitari, di addetto alle relazioni con le 
organizzazioni internazionali. Infine il laureato in Servizio sociale 
potrà accedere, dopo il superamento dell’esame di Stato, alla 
professione di assistente sociale.
Lo studente potrà inoltre proseguire gli studi con una delle lauree 
magistrali offerte dalla facoltà o con un master.
La Facoltà di Sociologia di Trento quest’anno si è classificata al 
primo posto nella classifica Censis pubblicata da Repubblica. 
Si tratta di una facoltà che unisce alla qualità dell’offerta 
didattica, che ha portato negli ultimi anni a un forte incremento 
delle immatricolazioni, una particolare attenzione per 
l’internazionalizzazione, fornendo strumenti che favoriscono le 
opportunità internazionali per gli studenti come le doppie lauree, 
la laurea europea e programmi congiunti con altri atenei.

Bruno Dallago è preside della Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Trento.

Università di Trento
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L’università mi ha dato le competenze  
e la disposizione mentale preziose per il mio lavoro
intervista a Eleonora Di Furia

www.unitn.it/sociologia/
Facoltà di Sociologia 
via Verdi 26, Trento 
tel. +39 0461 281428 
presidenza@soc.unitn.it

Eleonora Di Furia ha 27 anni e risiede a 
Milano. Nell’anno accademico 2006-2007 
ha conseguito la laurea specialistica in 
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi 
a Trento, presso la Facoltà di Sociologia 
che l’ha indicata come migliore laureata 
dell’anno. Ama la musica (è stata una 
speaker radiofonica), la scrittura e la lettura.

Eleonora, come è stato il periodo 
universitario trascorso a Trento? 

Ho un ricordo molto bello degli anni 
trentini e anche abbastanza nitido visto 
che sono passati poco più di due anni. 
Mi sono inserita facilmente in un contesto 
universitario che si è rivelato sin da subito 
molto aperto e organizzato. Il mio corso di 
laurea era composto da ragazzi con cui è 
stato semplice instaurare un buon rapporto 
sia all’interno delle mura accademiche sia 
fuori e da un team di docenti molto attenti e 
disponibili alle esigenze degli studenti. 

Come ti sei trovata alla Facoltà di 
Sociologia? Come giudichi la qualità 
della didattica e dei servizi e l’ambiente 
umano?

Ho scelto la Facoltà di Sociologia perché 
la sentivo vicina alle mie inclinazioni e 
sicuramente coincidente con la mia 
personalità. La scelta dell’ateneo trentino 
è stata quasi una naturale conseguenza 
poiché in più di un’occasione me ne 
avevano parlato esaltando il suo prestigio.

Nel corso dei miei studi ho avuto il piacere 
di incontrare docenti molto preparati 
che in molti casi mi hanno trasmesso 
amore nei confronti delle materie ed 
estrema disponibilità ad approfondimenti 
e spiegazioni. Qualitativamente elevati 
anche i servizi in genere ed in particolare 

gli strumenti messi a disposizione degli 
studenti atti a garantire una vita accademica 
di buon livello.

Ci puoi parlare del tuo lavoro? La 
formazione universitaria ti aiuta in 
quello che fai?

L’ingresso nel mondo del lavoro è stato per 
me fortunatamente abbastanza semplice. 
Per due anni ho lavorato presso un 
consorzio di case discografiche coltivando 
quella che è un’altra mia passione: la 
musica. Attualmente lavoro presso la Qlik 
View Italy, un’azienda informatica che ha 
la sede italiana principale proprio a Trento 
e un’altra sede a Milano dove lavoro io. 
Mi occupo di marketing e mi rendo conto 
che la mia formazione universitaria mi aiuta 
molto: in primo luogo per la disposizione 
mentale di cui mi ha dotata e anche per 
alcune competenze che, emerse negli 
anni degli studi, adesso si sviluppano e si 
declinano in modi diversi.

A quali studenti consiglieresti di 
iscriversi a un corso di laurea dell’area 
sociologica?

Credo che lo studio della Sociologia per sua 
stessa natura sia assolutamente trasversale 
e che possa, per questa ragione, suscitare 
l’interesse delle menti più disparate poiché 
riesce a mettere in relazione anche ambiti 
tra loro molto distanti. È una facoltà 
sicuramente indicata per le persone 
curiose, che sanno mettersi in discussione 
o che comunque vogliono imparare a farlo 
con l’obiettivo di conseguire nei confronti 
del mondo e della vita visioni aperte e 
sempre nuove.

Università di Trento
OFFeRTa FORMaTIva deLLa 
FaCOLTÀ dI SOCIOLOGIa 
annO aCCadeMICO  
2011-2012
CORSI dI LaURea TRIennaLe
•	Servizio Sociale (classe L39)
•	Sociologia (classe L40)
•	Studi internazionali (classi L36, L40) 
CORSI dI LaURea MaGISTRaLe
•	Metodologia e organizzazione del servizio 

sociale (classe LM87)
•	Lavoro, organizzazione e sistemi informativi 

(classe LM88)
•	Società, territorio e ambiente (classe 

LM88)
•	Sociologia e ricerca sociale (classe LM88)
•	European and international studies (classe 

LM52), in lingua inglese, corso interfacoltà 
delle Facoltà di Economia, Lettere, 
Sociologia, Giurisprudenza

L’offerta formativa relativa alla lauree 
magistrali della Facoltà di Sociologia 
potrebbe subire variazioni nei prossimi 
mesi. Consultare il sito di facoltà.
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BORSe dI STUdIO, 
ReSIdenze 
UnIveRSITaRIe,  
pUnTI dI RISTORazIOne
I servizi agli studenti dell’Opera universitaria di Trento
di Roberto Pallanch

Il diritto allo studio è un diritto 
costituzionalmente garantito per gli 
studenti “capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi”. Tutte le Regioni italiane, 
attraverso modelli organizzativi diversi, 
assegnano borse di studio e posti alloggio 
agli studenti che rispettano determinati 
requisiti di condizione economica e di 
merito. Nella Provincia autonoma di Trento 
l’ente che si occupa del diritto allo studio è 
l’Opera universitaria.

I requisiti di accesso, gli importi delle borse 
di studio, le tariffe degli alloggi, le scadenze 
per la presentazione della domanda, 
vengono annualmente spiegati in un 
Bando pubblicato dall’Opera universitaria 
entro la metà di giugno e disponibile sul 
sito www.operauni.tn.it.

Le domande di borsa di studio e posto 
alloggio si presentano normalmente 
in estate, nel periodo compreso tra 
metà luglio e metà settembre. I posti letto 
vengono assegnati entro la prima metà 
di settembre mentre le graduatorie delle 
borse di studio vengono pubblicate entro 
la fine di ottobre con l’erogazione della 
prima rata di borsa entro i primi giorni di 
dicembre.

Altri servizi dell’Opera universitaria destinati 
a tutti gli studenti sono:

•	 il servizio di ristorazione, attivo 
con diversi punti di mensa, snack bar 
e pizzeria presso le sedi di Trento, 
Rovereto, Povo e Mesiano;

•	 il servizio di consulenza psicologica 
per un supporto, attraverso incontri con 
professionisti del settore, nei momenti 
di difficoltà personale, di convivenza o 
nell’approccio agli studi;

•	 il servizio disabilità che si occupa 
dell’accompagnamento degli studenti 
nello svolgimento delle attività 
universitarie, dell’attivazione di servizi 
personalizzati e del coinvolgimento 
degli studenti in attività ludico-culturali 
e di socialità;

•	 servizi di comunicazione attraverso 
la collaborazione con una coopera-
tiva che si occupa della redazione 
del settimanale “Studiare a Trento”, 
della realizzazione del programma  
“post-it” sulle frequenze della web radio  
www.sanbaradio.it, degli aggiornamenti 
del portale www.jurka.net, interamente 
dedicato alle attività degli studenti;

•	 il servizio “prestabici” che mette a 
disposizione 250 biciclette per muoversi 
in modo sano, agile e veloce in città;

•	 il servizio attività culturali che 
si occupa dell’organizzazione di 
iniziative rivolte agli studenti ed alla 
città, ma spende la maggior parte 
delle proprie energie e risorse per 
stimolare l’attività delle numerose 
associazioni studentesche che 
rappresentano un’occasione di 
completamento dell’esperienza 
universitaria con momenti di impegno 
sociale, arricchimento culturale e 
coinvolgimento diretto da parte degli 
studenti che vi partecipano;

•	 i servizi del fondo giovani che 
prevedono prestiti sull’onore a tasso 
agevolato per gli iscritti ai corsi di laurea 
magistrale.

servizi
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Particolare attenzione va dedicata al servizio abitativo. L’Opera 
universitaria mette a disposizione degli iscritti all’Università 
di Trento, circa 1500 posti letto organizzati in residenze 
collettive e in appartamenti sparsi per la città e presso il polo 
universitario di Rovereto.

Lo studentato di San Bartolameo è il maggior polo di aggregazione 
con oltre 800 posti letto, corredati di spazi comuni, un bar, 
strutture sportive coperte e all’aperto.

Recentissima è l’inaugurazione di una nuova struttura con 115 
posti letto in via Santa Margherita a Trento, presso la quale 
ha sede anche il Collegio di merito Bernardo Clesio che offre 
ospitalità agli studenti più meritevoli selezionati con apposito 
bando pubblicato dall’Università di Trento.

Anche nella struttura di via Santa Margherita non mancano gli 
spazi sportivi e per la socializzazione.

Presso questa sede, a partire dal 2011 saranno trasferiti anche 
gli sportelli e la sede dell’Opera universitaria per garantire una 
presenza costante e qualificata del personale dell’ente nelle 
strutture dove alloggia il maggior numero di studenti. Anche a San 
Bartolameo, infatti, sono presenti gli uffici del settore abitativo e 
del settore patrimonio.

La particolare attenzione agli spazi sportivi ha contribuito alla 
nascita, in collaborazione con l’Università di Trento e con il CUS 
Trento, del progetto UNI.Sport.

L’Opera universitaria, oltre ai servizi destinati agli iscritti 
all’ateneo di Trento, si occupa anche di servizi destinati agli 
studenti residenti in provincia di Trento. Tra questi i principali 
sono:

•	 il fondo giovani, per il quale sono disponibili tutte le 
informazioni sul sito www.perilmiofuturo.it: si tratta di borse di 
studio e prestiti sull’onore a tasso zero o agevolato, destinati a 
residenti in provincia da almeno tre anni. Sono previsti premi in 
percentuale del prestito utilizzato per gli studenti più meritevoli;

•	 le borse di studio per gli studenti residenti in provincia di Trento 
al momento dell’iscrizione ai corsi della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia;

•	 le borse di studio per studenti che hanno presentato domanda 
di borsa di studio presso altre sedi universitarie e che risultano 
negli elenchi degli studenti “idonei ma non beneficiari”, ai 
quali viene garantito l’importo che avrebbero dovuto prendere 
presso la loro sede di iscrizione.

Roberto Pallanch è coordinatore dell’Area Servizi agli Studenti 
dell’Opera universitaria di Trento.

servizi
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IL pReMIO GOLden BIp  
aL SeRvIzIO dI pLaCeMenT 
deLL’aTeneO 
per la migliore iniziativa per favorire  
l’ingresso degli studenti nel mercato del lavoro
di Serenella Panaro

L’Università di Trento, in occasione della Borsa 
Internazionale del Placement svoltasi lo scorso settembre, 
ha vinto il premio Golden Bip. Il prestigioso riconoscimento 
viene assegnato annualmente ai servizi di placement delle 
università e alle imprese che hanno sviluppato congiuntamente 
la migliore iniziativa per favorire l’orientamento e l’ingresso degli 
studenti nel mercato del lavoro. 
Il progetto, ideato dal Gruppo Fiat e dal Servizio Placement 
d’ateneo, è consistito in un percorso di Career Coaching, ovvero 
due intere giornate trascorse in azienda presso il Lingotto - la 
storica sede di Fiat a Torino -, e totalmente dedicate ad orientare 
studenti e laureati dell’Università di Trento attraverso il lavoro dei 
responsabili del personale e dei professionisti delle risorse umane 
del team Fiat. I nostri ragazzi hanno ricevuto consigli sull’utilizzo 
professionale dei Social Network, su come si costruisce un 
curriculum vitae efficace, si sono inoltre sperimentati attraverso 
simulazioni e prove individuali e di gruppo e, soprattutto, grazie 
alla presenza di un coach a loro disposizione, hanno svolto 
colloqui personalizzati utili per riflettere e valorizzare i propri punti 
di forza, approfondire cosa vuol dire lavorare in una certa area 
aziendale e tornare a casa con le idee più chiare rispetto al tipo di 
professione per il quale sono maggiormente portati. 

Questo premio corona l’impegno che negli anni il Servizio 
Placement ha profuso nel creare solide partnership con 
aziende e nel favorire l’incontro tra i giovani e il lavoro. 
Tra le attività principali del Servizio, rivolte a quanti sono iscritti 
all’ateneo, sono infatti da segnalare: gli incontri mensili con 
professionisti di diversi settori che presentano la realtà della loro 
azienda; gli appuntamenti di approfondimento su specifiche 
professioni; la presenza periodica in ateneo di aziende interessate 
a selezionare potenziali collaboratori; una bacheca on-line 
di opportunità di stage e lavoro a cui candidarsi; le numerose 
informazioni presenti sulla pagina Facebook del Servizio; i corsi 
di formazione dedicati agli aspetti che le aziende maggiormente 
apprezzano e richiedono a chi si affaccia nel mercato del lavoro, 
come ad esempio: la capacità di comunicare, lavorare in gruppo, 
gestire il tempo o sapere risolvere i problemi con creatività. 

Inoltre, da diversi anni, il Servizio Placement presta particolare 
attenzione al rafforzamento e allo sviluppo delle potenzialità 
degli studenti offrendo un’ampia gamma di strumenti di 
consulenza e di informazioni utili alla ricerca del lavoro. Tra 
queste, di estremo valore l’offerta di sessioni di coaching individuali 
che, come nel caso dell’iniziativa sperimentata all’interno di Fiat 
Group, mirano a supportare lo sviluppo di un proprio progetto 
di carriera nel breve e medio termine e a rispondere anche alle 
esigenze di quanti si preparano ad affrontare esperienze all’estero 
durante il periodo di Erasmus o per effettuare uno stage. In 
particolare, gli aspetti del coaching più apprezzati dagli studenti 
sono stati: la possibilità di un confronto diretto con orientatori 
esperti, l’opportunità di esplorare i propri talenti, di ricevere 
consigli personalizzati per focalizzare i propri obiettivi professionali 
a canalizzare al meglio i propri desideri nell’attuale contesto del 
mercato del lavoro.

Serenella Panaro è Career Coach e lavora al 
Servizio Placement dell’Università di Trento.
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I COMMenTI deI pROTaGOnISTI

Al termine dell’iniziativa di Career Coaching con Fiat Group, descritta nell’articolo, è 
stato somministrato ai partecipanti un questionario in cui si chiedevano valutazioni e 
commenti. Le risposte dei ragazzi sono state molto positive e spesso entusiastiche. Ne 
riportiamo alcune anche perché permettono di capire l’utilità pratica e le aspettative di 
chi ha fatto questa esperienza.

Come consideri le informazioni e le conoscenze acquisite, rispetto all’utilità che 
potranno avere per il tuo futuro professionale?
•	 Mi aiuteranno molto nella fase di recruiting.
•	 Mi hanno permesso di capire quali potranno essere i miei punti di forza da mostrare 

nelle mie future esperienze, mostrandomi ambiti che finora non avevo pienamente 
considerato.

•	 Mi permetteranno di affrontare un percorso di miglioramento e di riflessione sulle mie 
aspettative.

•	 Credo che queste esperienze aiutino a tirare fuori degli aspetti che non sempre sono 
chiari e su questi iniziare a lavorare per poterli sfruttare come competenza personale 
futura.

In breve, come descriveresti l’iniziativa?
•	 Di grande utilità: avere l’opportunità di vedere e conoscere i metri di giudizio dei 

recruiter è una grande occasione;
•	 Sicuramente questa esperienza mi ha dato elementi unici e positivi sia per quanto 

riguarda le informazioni ricevute su come fare un cv o un colloquio, sia dal punto di 
vista degli spunti sulla propria personalità, piuttosto che sulla collocazione all’interno 
di un gruppo o del mercato del lavoro.

•	 Un’iniziativa veramente molto utile, che permette di simulare il percorso iniziale di 
selezione e che ci aiuta a capire gli errori che ognuno commette. Semplicemente 
ottima.

•	 È un’iniziativa che fornisce realmente degli strumenti di lavoro e un check-up 
dettagliato su cui riflettere.
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anTOneLLa BeLLUTTI  
MadRIna deLLe nUOve  
pROpOSTe dI UnI.SpORT
I programmi Top Sport e Unifit-Misura il tuo Ben-essere  
presentati al Festival di UnI.Sport
di Paolo Bouquet e Filippo Bazzanella

È cominciata la seconda stagione di UNI.Sport, il progetto che 
coinvolge Università di Trento, Opera universitaria e CUS 
Trento, rivolto a studenti e dipendenti dell’ateneo e degli enti 
di ricerca.

Lo scorso anno sono stati più di 4.000 i tesserati che hanno 
usufruito delle proposte e dei servizi di UNI.Sport. L’obiettivo 
è sempre quello di mettere in condizione “la grande famiglia” 
dell’ateneo trentino di praticare attività sportive in maniera 
semplice e possibilmente poco costosa.

Tra i servizi offerti ricordiamo: 

libero accesso alle strutture sportive dell’Opera universitaria e 
dell’università quali palestre fitness, campo da calcio a 5 e da 
basket/volley e campi da squash, centri tennis e volo a vela;

convenzioni con palestre, centri sportivi, piscine, impianti da sci 
su tutto il territorio provinciale;

possibilità di frequentare corsi e partecipare ad eventi organizzati 
da UNI.Sport/CUS;

tesseramento al CUS Trento ad una tariffa agevolata.

Tra le iniziative più recenti per la stagione invernale 2010-
2011 vengono organizzati gli Ski Days in collaborazione con 
le più note località sciistiche della provincia. Per i tesserati 
UNI.Sport vengono proposte delle giornate con skipass gratuiti 
o a prezzo ridotto e apposite convenzioni anche con rifugi e 
ristoranti/bar. 

Tutte le informazioni su iniziative, convenzioni e attività proposte 
sono reperibili sul sito www.unisport.tn.it. 

Lo staff di UNI.Sport sta cercando di offrire un servizio sempre 
migliore prendendo spunto da chi offre servizi di questo tipo 
all’avanguardia, i modelli anglosassoni o scandinavi ad esempio.

Ogni anno cerchiamo poi di aggiungere nuovi tasselli ad un puzzle 
complesso e dai margini di crescita importanti. Non vorremmo 
fermarci ai corsi o alle convenzioni. 

Con il supporto della campionessa Antonella Bellutti, atleta e 
ciclista oro olimpico ad Atlanta e Sydney, abbiamo sviluppato 
ulteriormente il programma Top Sport per gli atleti di un certo 
livello mentre a breve dovrebbe anche partire un altro programma 
denominato Unifit-Misura il tuo Ben-Essere, un progetto pilota 
che mira ad accompagnare lo studente ad un maggiore equilibrio 
nella pratica dell’attività fisica costante.

A ottobre si è svolta la prima edizione del Festival UNI.Sport 
presso la nuova sede dell’Opera universitaria in via Santa 
Margherita a Trento dove tra l’altro sono stati inaugurati anche 
due nuovi impianti per la pratica del calcio a 5 e del basket.

A breve sarà anche lanciata sul sito dedicato la piattaforma 
MyUnisport che offrirà a tutti i tesserati una serie di opzioni come 
la prenotazione degli impianti e l’iscrizione online ai corsi. Il servizio 
è in via di definizione e auspichiamo parta con il nuovo anno.

Il sistema universitario sportivo trentino cresce nel nome quindi 
dell’innovazione e dell’internazionalità, quest’ultima confermata 
dall’ufficializzazione della candidatura alle Universiadi invernali del 
2017.

Si dice metaforicamente che si passi ormai gran parte della vita a 
correre, e UNI.Sport non fa eccezione, corre sempre verso nuovi 
traguardi per offrire servizi ancora migliori e più efficienti.

Paolo Bouquet è delegato 
del rettore dell’Università 
di Trento per lo sviluppo 
delle attività sportive.

Filippo Bazzanella è 
manager per lo sport 
nell’ambito del progetto 
UNI.Sport.

sport
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UnIveRSIadI InveRnaLI 2017:  
UFFICIaLe La CandIdaTURa deL TRenTInO  
GUIdaTa da ManUeLa dI CenTa
Il Trentino è la prima candidatura 
ufficiale alle Universiadi invernali del 
2017. La richiesta è stata inviata dal 
CUSI di Roma a Bruxelles. Ne hanno 
avuto la conferma direttamente dal 
presidente della FISU George E. Killian e 
dal segretario generale Eric Saintrond i 
rappresentanti della Commissione tecnica 
che sta lavorando al dossier di candidatura 
del Trentino.
Dalle numerose e qualificate relazioni di 
Bruxelles è emerso chiaramente come 
gli eventi sportivi possano garantire 
un’esposizione internazionale delle città e 
delle regioni organizzatrici. Questo vale in 
particolare per location poco conosciute 
a livello internazionale. Ne sono un valido 
esempio le Universiadi che saranno 
organizzate ad Erzurum in Turchia, a 
Shenzen in Cina e a Kazan in Russia. 
Città e regioni poco conosciute a livello 
mondiale che vogliono utilizzare la leva dei 
grandi eventi per presentarsi sulla scena 
mondiale quali destinazioni turistiche e poli 
di business. Investimenti importanti e piani 
strategici a lungo termine con l’obiettivo 
di posizionarsi in maniera chiara sulla 
mappa virtuale del mondo. Il motto di 
Kazan è: la Russia non è solo Mosca e 
San Pietroburgo.

In questo contesto, Trento e il Trentino 
hanno una incredibile opportunità per 
rilanciare le caratteristiche straordinarie 
di location ideale nel cuore delle Alpi 
e di quelle Dolomiti ormai patrimonio 
internazionale. Un’autonomia virtuosa 
e una professionalità organizzativa 
già testata sembrano ingredienti che i 
membri dell’esecutivo FISU apprezzano. 
L’alto livello di internazionalizzazione 
dell’ateneo gioca in questa partita un 
ruolo essenziale.
Da adesso c’è un anno di tempo per 
predisporre un dossier credibile e per 
convincere l’esecutivo della FISU che 
Trento e il Trentino sono una destinazione 
affidabile e attrattiva. La nave è salpata e 
il presidente del Comitato promotore, 
la campionessa olimpionica Manuela 
Di Centa (nella foto con il presidente del 
CUSI Leonardo Coiana), avrà il compito 
di guidarla, insieme all’equipaggio 
formato dalle istituzioni locali coinvolte 
(Provincia autonoma, Comune e Università 
di Trento, CONI, FISI, FISG, Opera 
universitaria, CUS e CUSI), attraverso i 
mari burrascosi di una candidatura non 
facile ma alla nostra portata.

sport
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Un’iniziativa che valorizza il talento  
e le capacità di studenti che si mettono in gioco

Valorizzare il talento dei giovani e favorirne la crescita in 
un contesto universitario accogliente, vivace e ricco di 
stimoli e al tempo stesso creare un nuovo baricentro culturale 
nella città e per la città. Con questi obiettivi nasce il Collegio di 
merito Bernardo Clesio, un progetto dell’Università di Trento in 
collaborazione con l’Opera universitaria e con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 

Inaugurato lo scorso ottobre, il Collegio ha sede nell’elegante 
complesso dell’ex-Prepositura (in via S. Margherita a Trento), ora 
recuperato alla sua funzione originaria di centro di promozione 
culturale.

Il Collegio di merito vuole offrire a giovani capaci e motivati 
l’opportunità di raggiungere i più alti livelli di formazione, nell’ambito 
di politiche di ateneo che pongono al centro lo studente e mirano 
alla qualità. 28 studenti delle lauree triennali e magistrali hanno 
già superato la rigorosa selezione (basata esclusivamente sul 
merito) per l’accesso al Collegio dove sono ospitati gratuitamente 
in una struttura residenziale confortevole. Essi possono inoltre 
beneficiare delle borse di studio messe a disposizione dall’Opera 
universitaria in base alla condizione economica, come previsto 
dal bando annuale per la concessione delle borse di studio di 
ateneo.

Si tratta di un primo gruppo di alunni che potranno usufruire 
di un ambiente confortevole dove trascorrere gli anni di 
studio e pieno di stimoli sotto il profilo intellettuale.

Matricole, studenti dei corsi magistrali e dottorandi di area 
scientifica e umanistico-sociale studieranno e discuteranno 
insieme e praticheranno quel fecondo interscambio di punti di 
vista e tematiche di studio che è la condizione più favorevole - 
come mostrano le più qualificate esperienze analoghe italiane e 
straniere - per vivere l’esperienza universitaria nel modo più ricco 
e più pieno, maturando attraverso il dialogo e il confronto in un 
ambiente stimolante e plurale. 

L’esperienza degli alunni e delle alunne del Collegio 
permetterà a ognuno di valorizzare il proprio talento e le 
proprie capacità. Creerà le condizioni perché ognuno arricchisca 
e qualifichi il proprio percorso accademico, partecipando alle 
occasioni culturali messe a disposizione, interagendo con le 
qualificate presenze esterne che si succederanno nel collegio 
nel corso dell’anno, dialogando con i docenti in visita e con i 
professori dell’ateneo che organizzeranno incontri e seminari, 
confrontandosi con i tutor.

Per continuare a godere dell’ospitalità del Collegio gli alunni 
dovranno però dimostrare il loro impegno negli studi: infatti è 
previsto che debbano conseguire un certo numero di crediti (alla 
fine del primo anno almeno 52 CFU entro la sezione autunnale) ed 
avere una media ponderata degli esami pari almeno alla media di 
riferimento della facoltà cui sono iscritti. Durante il corso di laurea 
gli studenti dovranno inoltre trascorrere periodi di studio all’estero 
di almeno tre mesi consecutivi.

opportunità
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aURORa: MI aSpeTTO Un peRCORSO 
RICCO dI STIMOLI e Un pROnTO 
InSeRIMenTO neL MOndO deL LavORO
Nome: Aurora Panzica
Anni: 19 
Provenienza: Trapani
Iscritta al primo anno del corso di laurea in Filosofia
Hobby: leggere, scrivere, suonare il pianoforte

Vengo da Trapani e ho saputo del Collegio di merito attraverso 
una lettera che mi ha inviato l’Università di Trento.

Ho deciso di fare la domanda e ho sostenuto il concorso che 
consisteva in due prove: la prima scritta e la seconda orale. 
Durante il colloquio orale ho notato che i docenti si interessavano, 
più che delle nozioni, della profondità e dell’ampiezza degli 
interessi dei candidati, nonché delle ragioni che li spingevano ad 
intraprendere il corso di studi prescelto.

Personalmente, non mi aspettavo di vincere e per questo la notizia 
mi ha fatto ancora più piacere.

Attualmente frequento il primo anno del corso di laurea in Filosofia 
all’Università di Trento e mi trovo molto bene: ottimi docenti e 
un’efficiente organizzazione. Al Collegio ho trovato strutture 
funzionali e personale disponibile. L’edificio che ospita il collegio 
è un antico convento che appartiene alla diocesi di Trento, ma 
ristrutturato e reso adatto alle esigenze di studenti e dottorandi. 
Da questa esperienza mi aspetto un percorso di studi ricco di 
esperienze culturali stimolanti e - chissà! - un pronto inserimento 
nel mondo del lavoro.

davId: COnSIGLIO a CHI vUOLe 
InveSTIRe SU Se STeSSO dI 
paRTeCIpaRe aL COnCORSO
Nome: David Novel
Anni: 19
Provenienza: Trieste
Iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria 
Industriale
Hobby: montagna, mountain-bike, sciare e viaggiare

Sono nato e vivo a Triste, una bellissima città affacciata sul mare 
Adriatico, ma ho avuto modo di conoscere e di apprezzare la città 
di Trento fin da piccolo, da quando partecipavo ai Summer English 
Camps sul Monte Bondone.

Ho sentito parlare della serietà, dell’efficienza e della qualità, nonché 
dell’internazionalizzazione dell’Università di Trento in occasione di 
un corso di orientamento universitario organizzato dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa che ha frequenti contatti con l’ateneo 
di Trento. Durante gli anni delle superiori ho partecipato a diverse 
Olimpiadi di Matematica, Fisica e Astronomia; per quest’ultima 
materia ho tenuto ed organizzato un Gruppo Astrofili aperto agli 
studenti del mio Liceo. Vista la mia passione per la matematica e 
per la fisica e una discreta abilità per il problem solving, ho deciso di 
partecipare al concorso per il Collegio di Merito Bernardo Clesio e 
sono risultato vincitore. 

Ho scelto il corso di laurea in Ingegneria industriale dove mi trovo 
veramente bene e dove ho fatto tante nuove amicizie. Il mio 
sogno è applicare gli studi per migliorare il vivere quotidiano della 
nostra società. Mi ritengo molto fortunato di aver vinto la borsa di 
studio e di essere entrato a far parte di questa grande realtà. Ho 
l’opportunità di vivere in una comunità ed interagire con altri ragazzi 
motivati come me. 

Posso dire che da questa mia breve esperienza , di giorno in giorno, 
aumenta la mia maturità, anche per i numerosi stimoli offerti sia 
dall’Università stessa che dal Collegio in particolare.

Consiglio vivamente a tutti i ragazzi che intendono investire su se 
stessi di partecipare al concorso.

opportunità
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daL Canada  
aLLa RUSSIa
esperienze internazionali che ti fanno crescere 
e tornare a casa con un ricco bagaglio culturale 
e umano
interviste di Flavia Evandri

opportunità

L’Università di Trento offre numerose 
opportunità di scambi internazionali ai 
suoi studenti di ogni livello perché è anche 
grazie a queste esperienze che lo studente 
acquisisce un bagaglio di conoscenze e 
competenze che lo rendono competitivo 
per il futuro lavorativo. Oltre ad Erasmus, 
Doppie lauree e Accordi bilaterali, sono 
disponibili anche opportunità di scambio 
per destinazioni extra europee, finanziate 
dalla Commissione europea: l’ateneo 
coordina o è partner in diversi consorzi 
EU-Canada, volti a incentivare scambi 
transatlantici, ed Erasmus mundus 
azione 2 che favoriscono la mobilità da e 
verso atenei di tutto il mondo. 

Flavia Evandri è responsabile dell’Ufficio 
Doppia laurea e Progetti internazionali 
dell’Università di Trento.
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Sara Giona, studentessa della Scuola di studi internazionali dell’Università di Trento 
del corso di laurea magistrale in Studi europei e internazionali, nel 2009-2010 è stata 
selezionata per un semestre di scambio in Canada presso la Carleton University (progetto 
EU-Canada CELAB). Vediamo come è stata la sua esperienza di international student. 

Sara, puoi dirci come mai hai deciso di andare all’estero? 
Avevo deciso di passare un semestre di scambio all’estero perché reputavo che una tale 
esperienza avrebbe potuto arricchirmi sia da un punto di vista culturale sia accademico 
e così è stato. Ero curiosa di sperimentare un diverso modo di approcciarsi allo studio 
e sicuramente il modello anglosassone è diverso dal nostro. Per questo una volta 
appreso che vi era la possibilità per gli studenti della Scuola di studi internazionali di 
frequentare per un semestre un’università canadese, ne ho subito approfittato e ho fatto 
immediatamente domanda. Carleton offriva corsi molto interessanti che non avrei avuto 
modo di frequentare all’Università di Trento. Inoltre a Carleton insegnavano docenti che 
si occupavano dello stesso argomento a cui io ero interessata per la stesura della mia 
tesi e pensavo che andare in Canada mi avrebbe aiutato nel reperire materiale utile.

E quest’esperienza internazionale cosa ti ha portato? 
Ritengo che questo periodo di studio all’estero sia stato molto importante per me sia 
dal punto di vista accademico che personale. Dal punto di vista personale perché mi 
ha dato modo di confrontarmi con diverse culture e stili di vita e di incontrare studenti 
di diverse nazionalità. Dal punto di vista accademico mi ha dato modo di conoscere e 
confrontarmi con un diverso metodo di insegnamento e di studio.

Consiglieresti ad altri studenti di fare la stessa esperienza? 
Ho trovato molto bella la mia esperienza presso la Carleton University e consiglierei 
ad altri studenti di farla. Non solo perché conoscere e confrontarsi con culture e stili di 
vita diversi ti arricchisce molto, ma anche perché l’ambiente accademico canadese è 
stimolante e mi ha permesso di tornare a casa con un bagaglio culturale più ampio.
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Claudio Piombo nell’ambito del progetto Erasmus mundus ha usufruito di una borsa di 
studio per la Russia. Quattro anni fa si è trasferito da Palermo per continuare gli studi 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Claudio aveva già trascorso 
un periodo di studio all’estero, a Vilnius, con il programma Erasmus e aveva visitato San 
Pietroburgo: da quel momento il suo sogno è stato di tornare a San Pietroburgo per un 
periodo più lungo. A settembre 2008 ha visto sul sito dell’ateneo un bando per la Russia, 
si è candidato per un periodo di scambio con l’Accademia Russa di Diritto ed è partito 
durante l’ultimo anno del corso di laurea.

Claudio, come mai hai deciso di andare in scambio proprio con quell’università? 
Ho sempre sentito la vocazione per l’ambito internazionalistico del diritto, per la 
possibilità di girare il mondo che tale branca ti offre e di entrare in contatto con persone 
e culture diverse. 
Adoro viaggiare e la Russia mi ha sempre affascinato per il suo essere a metà tra Europa 
ed Asia. Sul versante del diritto, la Russia è in costante evoluzione, è una tradizione 
giuridica indipendente, sempre nell’ambito della famiglia dei sistemi continentali (franco-
germanici). In questi anni vi sono state importanti riforme che ho studiato durante il corso 
“Diritto russo e della Comunità degli Stati indipendenti” presso la nostra università.
Ho scelto di studiare presso l’Accademia Russa di Diritto perché ero sicuro che lì 
avrei potuto studiare il diritto russo più approfonditamente, imparare bene la lingua, 
che avevo già cominciato a studiare al CIAL, il Centro per l’apprendimento delle lingue 
dell’Università di Trento. 
Come ti ha arricchito quest’esperienza? 
È stata un’esperienza inestimabile professionalmente, in quanto adesso posso parlare 
correntemente un’altra lingua straniera e conosco il diritto russo molto meglio di prima, 
tanto che sono tornato a San Pietroburgo per finire di scrivere la mia tesi sulla proprietà 
intellettuale in Russia. 
Mi ha fatto imparare tanto anche da un punto di vista personale: sono riuscito ad 
ambientarmi in un Paese diverso dal mio, con una mentalità a tratti diversa da quella 
d’origine, e ho dovuto mettere in discussione il mio approccio alla vita in generale. Ho 
acquisito maggiore consapevolezza di me stesso e delle mie potenzialità, che adesso 
sfrutto con ottimi risultati.

Consiglieresti ad altri di fare la stessa 
esperienza e perché?
Consiglierei quest’esperienza a tutti. I 
programmi internazionali di scambio 
studenti sono fondamentali per la nostra 
carriera futura, il risultato che offre 
il confronto tra il proprio bagaglio di 
conoscenze ed un altro e la possibilità di 
imparare un’altra lingua vale più di un 30 
e lode.
Ritengo necessario per qualsiasi studente 
intraprendere un’esperienza all’estero, 
le nuove esperienze forniscono sempre 
nuovi strumenti per affrontare meglio 
la vita. Noi italiani, quando andiamo 
all’estero, soffriamo di una difficoltà 
più accentuata rispetto ad altri popoli 
nell’entrare in contatto con una realtà 
diversa e tendiamo a frequentare solo 
altri italiani. Invece entrare a contatto con 
un’altra cultura significa conoscere meglio 
sé stessi, crescere e diventare più ricchi 
interiormente.
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paRTeCIpaRe 
aTTIvaMenTe  
aLLa vITa  
UnIveRSITaRIa
davide: “La mia esperienza come presidente  
del Consiglio degli studenti”
intervista a Davide Modè

vita universitaria

Davide Modè è laureando in Lavoro, organizzazione e sistemi informativi, corso di laurea 
magistrale della Facoltà di Sociologia. Nel biennio 2008-2010 è stato rappresentate 
degli studenti presso la Facoltà di Sociologia e contemporaneamente presidente del 
Consiglio degli studenti.

Davide, durante la tua carriera universitaria sei stato presidente del Consiglio 
degli Studenti, puoi parlarci di questa esperienza?
È stato sicuramente “l’esame” più complesso che ho dovuto superare nella mia carriera 
universitaria, uno di quegli esami di cui riesci ad apprezzare veramente il valore ed il 
significato solo una volta che si sono conclusi. Per me è stata un esperienza dura ed 
intensa, fatta di continue riflessioni e qualche preoccupazione: essere il presidente del 
Consiglio degli studenti significa ascoltare l’intero mondo studentesco e presentare 
le istanze maggiormente rilevanti davanti agli altri organi d’ateneo, come tentativo di 
riconquistare quelle prerogative perdute, quegli spazi di azione politica e sociale dai quali 
noi studenti siamo stati esclusi, con danno per noi stessi e per lo sviluppo dell’università.
Pensi sia importante la partecipazione della componente studentesca alla vita 
dell’Università?
È fondamentale. Oggi si ha la tendenza a vivere l’università in una dimensione individuale, 
da soli contro i compagni di corso ed un sistema al quale rosicchiare crediti per giungere 
ad un titolo di studio; troppo spesso l’esperienza universitaria è qualcosa che ci scivola 
tra le mani, di cui ormai non si percepisce l’importanza. Partecipare attivamente alla 
vita universitaria (attraverso associazioni studentesche, esperienze di rappresentanza, 
tutorato, 150 ore…) consente di costruire percorsi dinamici, in cui l’essere studente non 
ci releghi ad un ruolo passivo di uditore, ma piuttosto di attore, un protagonista capace 
di connotare e migliorare l’ambiente che lo circonda e quindi anche la vita universitaria.
Guardando alla tua esperienza, cosa diresti ad un futuro studente dell’ateneo?
Gli direi di lasciarsi coinvolgere, di riempirsi la testa di domande e di cercare di 
rispondervi nel tempo con tranquillità, vivendo giorno per giorno tra gli studenti e 
i docenti dell’ateneo. Inoltre, gli suggerirei di scommettere sulla freschezza delle 
proprie convinzioni, di confrontarsi con chiunque, contribuendo così, senza nemmeno 
accorgersene, a qualificare il proprio percorso formativo e contemporaneamente l’intero 
ambiente universitario.

Hai incontrato difficoltà a conciliare 
l’attività del Consiglio con lo studio?
Sono convinto che qualsiasi attività 
affrontata con responsabilità comporti dei 
sacrifici, tutto dipende dalla mentalità con 
cui vivi la responsabilità. Io, fin dall’inizio, 
ho considerato studio ed esperienza 
di rappresentanza sullo stesso piano, 
come due impegni non necessariamente 
in conflitto: si è trattato di organizzarsi e 
fare del tempo una risorsa preziosa. Mi è 
capitato diverse volte di avere l’agenda 
colma di appuntamenti tra lezioni, esami e 
questioni di rappresentanza studentesca, 
ma ogni volta mi lasciavo trascinare da 
quanto stavo studiando o cercando di 
capire: stavo riempiendo di significato la 
mia esperienza universitaria, che senso 
aveva lamentarsi?

Martina Lorenzi lavora presso la Divisione 
Comunicazione ed Eventi dell’Università di Trento
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CaMpIOneSSa  
MOndIaLe dI SCI  
e FUTURO GIURISTa
Karen: “UnI.Sport mi aiuta a conciliare  
attività agonistica e studio universitario”
intervista a Karen Putzer

Karen Putzer è una campionessa di sci 
alpino e vanta molti successi a livello 
mondiale. Oltre ad aver vinto per diversi anni 
il titolo di campionessa italiana in slalom 
gigante, il suo palmarès comprende un 
bronzo alle Olimpiadi (in supergigante), un 
argento (in slalom gigante) e un bronzo (in 
combinata) ai Mondiali, numerose vittorie 
in Coppa del mondo e in Coppa Europa. 
Karen non è solo una sciatrice di altissimo 
livello, ma si sta anche impegnando nello 
studio. È infatti laureanda in Scienze 
giuridiche, corso di laurea della Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento.

Karen, tu sei una campionessa di 
sci alpino a livello mondiale, ci puoi 
parlare del tuo mondo?

Il mio sport mi ha permesso di girare il 
mondo, soprattutto posti freddi e piste 
da sci; sono tutte esperienze molto belle 
anche se i viaggi sono sempre correlati da 
allenamenti e gare, quindi in realtà di solito 
non c’è tanto tempo per visitare tutte 
queste località. Non a caso si parla proprio 
di “circo bianco”, perché é un continuo 
viaggiare insieme a tutti gli altri colleghi 
della nazionale, è come una grande 
famiglia con cui ti alleni, gareggi e socializzi 
anche con i team delle altre nazioni.

Lo sci è d’altra parte uno sport che non 
si pratica in una palestra ma all’aperto, si 
deve fare i conti con le condizioni meteo e 
della neve e bisogna essere sempre pronti 

a cambiare programmi e ad attivarsi per gli 
spostamenti. 

Come riesci a conciliare lo studio della 
giurisprudenza e lo sci, che ti porta 
molti mesi all’anno in giro per il mondo 
per gare e allenamenti?

Sarebbe sicuramente più facile conciliare 
lo studio con uno sport dove i programmi 
sono soggetti meno a continue modifiche 
perché con una buona organizzazione 
e ottimizzazione dei tempi si riescono a 
portare avanti anche gli studi. Negli anni 
passati ho sfruttato soprattutto i periodi di 
infortunio per concentrarmi maggiormente 
sullo studio e distogliere anche la mente 
dalla delusione e incertezza dei momenti 
meno belli dal punto di vista sportivo.

Ritieni che lo sport abbia un valore 
formativo e cosa consiglieresti ai 
ragazzi che desiderano praticare uno 
sport a livello agonistico?

Lo sport ti permette di fare esperienze che 
i tuoi coetanei in quel momento magari 
non possono fare, ma bisogna anche 
saper rinunciare ai divertimenti del tempo 
libero o alle uscite con gli amici. Direi che 
però ne vale la pena perché lo sport non 
deve essere per forza praticato a livello 
agonistico: serve per stare meglio con se 
stessi e per riuscire a studiare con una 
concentrazione e una determinazione 
molto sviluppata grazie anche alla pratica 
sportiva.

Sei stata una delle prime ad usufruire 
del servizio di tutorato promosso 
da UNI.Sport, come giudichi questo 
servizio?

Il servizio di tutorato di UNI.Sport è unico 
in Italia e mi ha permesso di organizzarmi 
al meglio con gli esami universitari dopo 
stagioni agonistiche molto impegnative. 
La mia tutor è una professoressa 
“sportivissima” che riesce a capire le mie 
esigenze e a programmare al meglio gli 
esami a seconda degli impegni sportivi più 
o meno intensi.

Ringrazio le persone che hanno ideato 
e permesso questo sistema di tutoring 
perché lo sport spesso viene visto 
come un ostacolo che non ti permette 
di studiare oppure come una scusa per 
prendere una scorciatoia. Invece secondo 
me dev’essere visto come un’occasione 
proprio per permettere a chi pratica 
sport ad alto livello di frequentare anche 
l’università. Ho visto il modello dei college 
americani dove agli sportivi viene data la 
possibilità di studiare che altrimenti non 
potrebbero permettersi per gli alti costi del 
sistema formativo. Lo sport diventa così 
un incentivo e lo studio un’occasione di 
trasporre le esperienze raccolte nel mondo 
sportivo anche al mondo del lavoro.
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Martin Egger è studente del MIM, laurea 
magistrale in International Management 
della Facoltà di Economia di Trento, e con 
Federico Facchinelli e Alessandro Ligabò 
ha partecipato lo scorso settembre al 
“VT Knowledge Works Global Student 
Business Concept Challenge” negli Stati 
Uniti, presentando un prodotto di loro 
creazione sviluppato per la localizzazione 
di persone rimaste sotto le valanghe.

Martin, tu hai partecipato al “VT 
Knowledge Works Global Student 
Business Concept Challenge” 
organizzato dall’Università americana 
Virginia Tech. Ci puoi spiegare di cosa 
si tratta?
È un concorso che seleziona i suoi progetti 
su base mondiale e che mette in palio per 
il primo classificato un premio da 25.000 
dollari. Si tratta della fase finale di una 
sfida promossa dalla prestigiosa università 
statunitense Virginia Tech, tenutasi presso 
l’Hotel Roanoke & Conference Centre a 
Roanoke in Virginia, per la migliore idea 
imprenditoriale sviluppata da studenti di 
laurea magistrale di tutto il mondo.

Quale prodotto avete presentato ed in 
cosa consisteva?
Il nostro prodotto si chiama Ötzifinder 
(Cercatore di Oetzi) ed è il risultato della 
mia passione per lo sci alpino e del mio 
interesse per gli strumenti tecnologici 

come l’I-Phone. Il riferimento è all’ormai 
famosa mummia ritrovata nel 1991 
sotto i ghiacci dell’Oetztal, nella zona del 
Tirolo, conservata al Museo archeologico 
di Bolzano. Si tratta di un’applicazione 
per i cellulari di ultima generazione per 
la localizzazione di persone rimaste 
sotto le valanghe. Il beneficio di questo 
prodotto consiste nel poter combinare la 
semplice interfaccia dei cellulari moderni 
con un’antenna aggiuntiva, in più può 
essere potenziato da altre risorse come il 
GPS e le varie forme di trasmissione dati. 
Paragonato ai segnalatori antivalanghe 
attualmente in commercio Ötzifinder è 
più efficace e meno costoso. Il progetto 
è partito dalla constatazione che ogni 
anno in Europa si registra un aumento 
degli incidenti mortali derivanti anche 
dalla pratica dello sci fuori pista e dalle 
valanghe da esso causate. I prodotti in 
circolazione permettono la localizzazione 
delle persone con dispositivi a segnali 
radio e costano 250-300 euro. Il nuovo 
strumento consente le stesse prestazioni 
a circa 120 euro, lasciando comunque 
un buon margine per il produttore. 
Considerata l’evoluzione legislativa a livello 
europeo, che sembra imporrà presto un 
innalzamento degli standard di sicurezza, 
il nuovo prodotto potrebbe avere dunque 
un mercato promettente. 

Com’è stato lavorare con i tuoi 
compagni a questo progetto?
È stata una grande esperienza, provenendo 
da mondi diversi e con un background 
differente ciascuno di noi poteva contribuire 
attivamente alla realizzazione del progetto 
grazie al proprio bagaglio culturale. La 
fusione delle nostre conoscenze ci ha 
permesso di includere svariati aspetti nel 
nostro prodotto, la difficoltà maggiore che 
abbiamo dovuto superare è stata il dover 
eliminare parte delle idee perché non le 
potevamo realizzare interamente. Grazie 
alla collaborazione con gli altri studenti ho 
conosciuto molti nuovi modi di pensare 
che non mi erano familiari e sono stato 
molto felice di poter applicare le nuove 
conoscenze al progetto finale. 

Ritieni che questa esperienza ti abbia 
arricchito?
L’Ötzifinder era una specie di sogno 
irrealizzato, lo spunto per renderlo un 
prodotto commerciale è nato durante il 
corso di International Entrepreneurship 
tenuto dal professor Vittorino Filippas che 
ha coordinato il progetto. Presso il Virginia 
Tech Institute ci siamo confrontati con 
studenti di tutto il mondo e ne abbiamo 
ricavato energia e motivazione, alla fine 
dell’esperienza eravamo diventati una 
comunità di persone che condividevano il 
desiderio comune di diventare imprenditori.

neGLI STaTeS a Un COnCORSO  
peR Idee IMpRendITORIaLI 
Martin: “Ho potuto sviluppare il progetto Ötzifinder durante il corso di laurea”
intervista a Martin Egger

La paROLa 
aGLI STUdenTI
Interviste di Martina Lorenzi

vita universitaria



41

Matteo Fuoli è laureando in Mediazione linguistica, turismo e 
culture, corso di laurea magistrale della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, ed ha beneficiato di una borsa di studio nell’ambito di 
un accordo bilaterale sottoscritto dall’Università di Trento e dalla 
University of Melbourne.
Matteo, durante il tuo percorso universitario hai vissuto 
un’esperienza di studio all’estero. Dove sei stato, per quanto 
tempo e come è stata questa esperienza?
Il mio percorso universitario è stato arricchito da due importanti 
esperienze di studio all’estero, entrambe vissute nei due anni di 
laurea specialistica. Nel primo anno ho trascorso sei mesi a Vitoria, 
una città basca nel nord della Spagna, come beneficiario di una 
borsa Erasmus. Durante il secondo anno di laurea specialistica 
ho invece partecipato a un bando, indetto dall’Università di 
Trento, per trascorrere un periodo di studio di sei mesi presso la 
University of Melbourne in Australia. 
Considerato il prestigio internazionale dell’istituto australiano, la 
possibilità di poter trascorrere un periodo di studio presso di loro 
rappresentava un’opportunità davvero imperdibile. 
Sono partito con l’idea di fermarmi sei mesi ma, al termine del 
semestre alla University of Melbourne, ho preso la decisione 
di fermarmi qualche mese in più. Volevo approfittare della 
fornitissima biblioteca dell’università per iniziare a lavorare 
alla tesi specialistica e, perché no, viaggiare un po’ di più alla 
scoperta dello sconfinato continente australiano. La scelta si è 
rivelata molto fortunata. In breve tempo sono stato assunto da 
una scuola di lingue straniere per adulti dove ho iniziato a lavorare 
come insegnante di italiano. Mi sono fermato a Melbourne in tutto 
altri sei mesi, per un totale di dodici mesi. 
Ho frequentato corsi di livello eccezionale, iniziato a scrivere la tesi 
potendo contare su un catalogo sterminato di libri e pubblicazioni 
periodiche ed ho, naturalmente, viaggiato e fatto conoscenze 
importanti. L’esperienza in Australia è stata incredibilmente ricca, 
appassionante e stimolante da moltissimi punti di vista. 

Ritieni sia una possibilità importante quella di frequentare 
una parte del corso di laurea presso un ateneo straniero?
Assolutamente sì. Sembrerà un luogo comune, ma in un mondo 
sempre più globalizzato le competenze che uno studente ha 
l’opportunità di acquisire frequentando corsi universitari all’estero 
sono strategiche. Infatti entra in contatto con realtà culturali 
diverse che a volte richiedono uno sforzo di comprensione e 
adattamento notevole, permettendo di crescere sotto molti 
aspetti. Oltre agli ovvi benefici linguistici, ti spinge inevitabilmente 
a essere più aperto alla diversità, si impara a gestire meglio il 
contatto e la comunicazione con le persone, spesso resa 
difficoltosa da barriere linguistiche e culturali. Modelli formativi e di 
organizzazione della vita accademica diversi dal proprio fanno poi 
apprezzare gli aspetti sia positivi che negativi del proprio sistema, 
e stimolano una riflessione sul processo stesso di apprendimento 
che credo migliori in modo significativo le capacità di studio e di 
pensiero. 
Consiglieresti ad altri studenti di fare un’esperienza come 
la tua?
Certamente. Un’esperienza così ricca e valida dal punto di vista 
formativo come quella che ho avuto l’opportunità di vivere in 
Australia non solo aggiunge valore al curriculum universitario, 
ma stimola in maniera determinante la crescita personale e 
intellettuale. Studiare, viaggiare, vivere una realtà diversa dalla 
propria apre i nostri orizzonti, ci fa guadagnare una prospettiva 
nuova e stimolante su noi stessi, sulle nostre origini, il nostro 
passato e le nostre aspirazioni per il futuro.

La paROLa 
aGLI STUdenTI
Interviste di Martina Lorenzi

vita universitaria

Un annO In aUSTRaLIa  
aLLa UnIveRSITY OF MeLBOURne
Matteo: “Studiare, viaggiare e vivere una realtà diversa apre i nostri orizzonti”

intervista a Matteo Fuoli
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penSa TRaSveRSaLe: 
ORIenTaTI COn La 
MUSICa
Un percorso nuovo e accattivante per conoscere le 
Facoltà dell’Università di Trento
intervista di Paola Bodio a Francesco Pavani

Lo scorso novembre, nei giorni di venerdì 
19 e sabato 20, si è svolta a Rovereto 
la prima edizione dell’iniziativa “Pensa 
trasversale”, un percorso di orientamento 
promosso dall’Università di Trento. Per 
capire di cosa si tratta ne abbiamo 
parlato con Francesco Pavani, docente 
di Psicologia generale, coordinatore del 
progetto e delegato per l’orientamento 
della Facoltà di Scienze cognitive.

orientamento

Paola Bodio è responsabile dell’Ufficio 
Orientamento dell’Università di Trento.

Professor Pavani, si è appena conclusa l’iniziativa “Pensa trasversale”. 
Ci può spiegare di cosa si tratta e a chi era rivolta questa prima edizione?
Si tratta di una nuova iniziativa di orientamento dell’ateneo trentino, avviata quest’anno 
per la prima volta in maniera sperimentale. L’idea di fondo è stata quella di offrire ad un 
gruppo di studenti degli istituti superiori del trentino un percorso ragionato attraverso le 
sette facoltà dell’ateneo, che servisse sia per avvicinarsi ai contenuti ed alle peculiarità 
della didattica universitaria, sia per comprendere gli specifici ambiti di interesse delle 
diverse facoltà. 
A questo scopo abbiamo scelto un singolo tema, quest’anno la musica, e abbiamo 
chiesto a un docente per ciascuna delle facoltà dell’ateneo di interpretarlo secondo le sue 
competenze ed il sentire specifico di ciascuna facoltà. Andrea Rossato (Giurisprudenza) 
ha discusso in maniera provocatoria gli aspetti giuridici del copyright, con riferimento alla 
possibilità di scaricare contenuti musicali da internet. Roberto Passerone (Ingegneria) ha 
descritto le caratteristiche del segnale sonoro, mostrando come sia possibile modificarne 
alcuni aspetti attraverso la tecnologia informatica. Andrea Mubi Brighenti (Sociologia) 
ha messo in evidenza gli stretti legami fra gli scenari urbani e la nascita di specifici 
generi musicali. Per la Facoltà di Scienze cognitive, ho discusso le strutture cognitive 
e neurali necessarie alla percezione musicale, con riferimento ai disturbi evolutivi ed 
acquisiti della percezione della musica. Marco Gozzi (Lettere e Filosofia) ha mostrato 
la ricchezza poetica ed intellettuale delle canzoni cantate ai tempi di Dante. Stefano 
Oss (Scienze) ha descritto la fisica del nostro sistema acustico e lo stretto rapporto fra 
matematica e musica nella nascita delle prime scale musicali. Infine, Umberto Martini 
(Economia) ha condotto gli studenti in un percorso di rock-economy, mostrando come 
stanno cambiando i modelli di business nell’imprenditoria legata al mondo della musica. 
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•	 Scaricare in libertà: musica, Internet 
e diritto, Andrea Rossato (Facoltà di 
Giurisprudenza)

•	 Onde e spettri: i segnali del suono, 
Roberto Passerone (Facoltà di 
Ingegneria)

•	 Tracce urbane, tracce sonore: le città e 
le scene musicali, Andrea Mubi Brighenti 
(Facoltà di Sociologia)

•	 Ho una musica in testa: come il 
nostro cervello percepisce la musica, 
Francesco Pavani (Facoltà di Scienze 
cognitive)

•	 Sono solo canzonette? Cantare per 
amore al tempo di Dante, Marco Gozzi 
(Facoltà di Lettere e Filosofia)

•	 Suoni, numeri, note, scale. L’orecchio 
della scienza, Stefano Oss (Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali)

•	 Rockeconomy: la musica al tempo del 
digitale, Umberto Martini (Facoltà di 
Economia)

Dopo la prima esperienza, ci può dire quali sono stati, a suo avviso, gli 
aspetti più positivi? 
Gli aspetti positivi, secondo me, sono stati molti. Anzitutto penso che entrambi 
gli scopi principali dell’iniziativa siano stati pienamente raggiunti. Da un lato 
gli studenti hanno assistito a vere e proprie lezioni universitarie: ricche di 
spunti, di ragionamenti paralleli, di riflessioni critiche e di prospettive vicine alla 
ricerca piuttosto che ai manuali. Dall’altro hanno avuto modo di confrontare 
direttamente i linguaggi, gli interessi ed i metodi di insegnamento e ricerca 
propri delle diverse discipline. Ritengo che per ciascuno studente questo possa 
essere stato molto utile per comprendere quale dei diversi approcci fosse più 
vicino alla sua sensibilità e ai suoi interessi. Un ulteriore aspetto che ho molto 
apprezzato è stata la partecipazione attiva degli studenti, che hanno contribuito 
ad animare il percorso con molte domande pertinenti ed acute.

C’è qualcosa che si potrebbe migliorare o cambiare?
Margini per migliorare e cambiare ci sono, come sempre, e rifletteremo con 
attenzione sui suggerimenti che abbiamo ricevuto dagli studenti in chiusura 
del corso. Penso però che l’iniziativa che abbiamo proposto sia stata molto 
apprezzata già in questa prima edizione ed abbia chiaramente mostrato 
l’efficacia e le potenzialità di questa nuova modalità di orientamento.

Ci sarà una prossima edizione? Ci può anticipare qualcosa?
Ritengo proprio di si. Spero anzi che questa iniziativa, al momento unica in 
Italia, possa realizzarsi in futuro con il coinvolgimento di altre realtà territoriali, a 
partire dalla Provincia autonoma di Trento che ha già mostrato di seguire con 
attenzione questa sperimentazione. I temi che possano servire da spunto per 
le prossime edizioni certo non mancano. Ad esempio, penso che si potrebbero 
elaborare dei percorsi di orientamento trasversale su temi quali “il numero” o 
“l’errore”. Inoltre, stiamo considerando la possibilità di riproporre il modulo sulla 
musica appena sperimentato anche come percorso di aggiornamento per gli 
insegnanti orientatori degli istituti superiori della provincia. In sintesi, penso che 
questa prima edizione di “Pensa trasversale” si rivelerà un primo passo molto 
utile per far nascere nuovi e molteplici progetti legati all’orientamento.

orientamento

2011: InvITO
A tutti i ragazzi delle classi quarte delle scuole 
superiori del Trentino un invito a tenere 
d’occhio il nostro sito dell’orientamento sul 
portale ww.unitn.it per la prossima edizione! 
Per informazioni contattateci: orienta@unitn.it
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TanTI MOdI 
peR ORIenTaRSI
porte aperte, colloqui, seminari tematici  
e altre iniziative per conoscere l’Università di Trento
di Francesca Pizzini

Il Servizio Orientamento dell’Università di 
Trento organizza, nei vari periodi dell’anno, 
molte iniziative per aiutare gli studenti 
delle scuole superiori ad approfondire 
e conoscere meglio i corsi di laurea 
universitari più affini ai loro interessi, alle 
loro passioni, alle loro aspettative.

Si tratta di opportunità per approfondire 
l’offerta formativa dell’ateneo, per 
conoscere le strutture, i laboratori, le 
attrezzature, i servizi dell’Università di 
Trento, ma anche per incontrare i docenti, 
confrontarsi con il nostro staff e con gli 
studenti orientatori che hanno già vissuto il 
momento della scelta e stanno affrontando 
il loro percorso universitario.

Alcune delle principali attività le 
organizziamo nelle nostre sedi universitarie: 
si tratta dei Colloqui individuali, delle 
giornate di “Porte aperte” e di Orienta 
estate.

I colloqui individuali, sono incontri 
di tipo informativo che permettono 
allo studente di approfondire un 
singolo corso di studio, ma anche 
le caratteristiche distintive di percorsi 
differenti e la spendibilità del titolo di 
studio in termini di competenze acquisite 
e possibili profili professionali. Sono anche 
una buona occasione per chiarire aspetti 
di carattere più generale inerenti il sistema 
universitario.

I colloqui hanno la durata di circa un’ora 
e sono condotti da un membro dello staff 
del Servizio orientamento e/o da uno 
studente universitario orientatore iscritto 
al corso di studio o facoltà di interesse. 
Se venire a Trento per qualcuno è difficile, 
siamo disponibili a una video chat (o chat) 
su skype. I colloqui vanno prenotati per 
telefono o e-mail.

Le “Porte aperte” vengono proposte 
tre volte all’anno, generalmente nei 
mesi di ottobre, febbraio e marzo. 
Ciascuna delle sette facoltà apre le sue 
porte, presenta i possibili corsi di studio e 
le modalità di ammissione, illustra i servizi 
dedicati agli studenti e permette ai ragazzi 
di confrontarsi con i docenti. 

Le prossime edizioni si svolgeranno l’11 
febbraio e il 18 marzo 2011. Il programma 
e il form per prenotarsi sono disponibili alla 
pagina www.unitn.it/porteaperte.

Ogni facoltà propone nei mesi estivi 
l’iniziativa “Orienta estate” con un 
calendario di presentazioni dei corsi 
di studi. Se lo studente avesse ancora 
dei dubbi sul corso a cui iscriversi o 
volesse approfondire alcune cose, il 
nostro servizio propone per tutta l’estate 
(su prenotazione) la possibilità di fissare 
un colloquio individuale con gli studenti 
orientatori della facoltà di interesse per 
avere informazioni sull’offerta didattica, i 
servizi e le modalità di iscrizione.

Alcune iniziative di orientamento vengono 
dedicate alle scuole e proposte sia 
presso le stesse scuole sia presso le aule 
dell’ateneo. In particolare:

•	 presentazioni dell’Università di Trento. 
Su richiesta degli insegnanti, il Servizio 
orientamento è disponibile a incontrare 
le classi quarte o quinte per presentare 
quella che è in generale la struttura del 
sistema universitario italiano e per fare 
una panoramica dell’offerta formativa 
dell’Università di Trento, le opportunità 
di studio e stage all’estero; borse di 
studio, alloggi e gli altri principali servizi. 

•	 seminari tematici, tenuti da docenti 
universitari, che consentono di 
affrontare un’ampia gamma di 
argomenti. I seminari si svolgono in 
università o nelle scuole e vengono 
da queste richiesti, scegliendo da 
un’offerta di circa un centinaio di titoli, 
aggiornata ogni anno scolastico e 
consultabile sul sito dell’ateneo alla 
voce Orientamento. 

Contatti: 
Servizio Orientamento 
via Verdi 6, 38122 Trento 
tel. +39 0461 283207,  
e-mail orienta@unitn.it,  
www.unitn.it

Francesca Pizzini lavora 
all’Ufficio Orientamento 
dell’Università di Trento.
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