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In compagnia dei ricercatori sulle vie del metodo scientifico.
Vieni a scoprire l’arte della ricerca, chi la fa e dove porta.
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“evento associato alla Notte europea dei Ricercatori”



Davide Bassi  
è rettore dell’Università di Trento.

È un periodo di trasformazioni quello che il sistema 
universitario italiano sta attraversando. già lo scorso anno è 
stato contraddistinto dall’avvio della applicazione della legge di 
riforma “gelmini”, un lungo e articolato processo che prevede una 
completa riorganizzazione delle strutture accademiche. Se fino ad 
oggi, infatti, l’attività didattica era portata avanti dalle facoltà e 
quella di ricerca dai dipartimenti, ora è prevista la loro fusione per 
formare nuove strutture, i dipartimenti, che coordinino le attività sia 
di didattica sia di ricerca, oltre a gestire i processi di reclutamento 
del personale docente. Questi e altri cambiamenti hanno comportato 
per tutti gli atenei italiani l’approvazione di nuovi Statuti. 
Ai cambiamenti legati alla riforma si è aggiunta a Trento 
l’ulteriore novità della delega che il Governo nazionale ha 
conferito alla Provincia autonoma di Trento in materia di 
Università di Trento. Una delega che rappresenta una novità a 
livello nazionale e che offre all’ateneo di Trento molte opportunità 
di sviluppo e di crescita, garantendo al contempo maggiore solidità 
e stabilità rispetto al sistema nazionale, consentendo quindi 
anche una programmazione di maggiore respiro. Si tratta di una 
opportunità che, se ben sfruttata, potrebbe fare di Trento un modello 
di università innovativo ed efficace, con un progetto lungimirante.
il nuovo Statuto, recentemente entrato in vigore, introduce diverse 
novità tra cui un rafforzamento del sistema di governo duale 
che separa i compiti di Consiglio di amministrazione e Senato 
accademico, una composizione del Senato molto diversa da quelle 
degli altri atenei italiani e l’introduzione di un Piano strategico 
che, accompagnato alla definizione su base triennale delle risorse 
assegnate all’ateneo per il suo funzionamento, consentirà una reale 
attività di programmazione delle attività didattiche e di ricerca.
È innegabile, dunque, che ci troviamo in un periodo di grandi 
trasformazioni e a voi studenti che vi accingete a scegliere l’università 
vorrei dire, innanzitutto, di valorizzare l’aspetto positivo del 

cambiamento. in particolare, la stretta connessione tra didattica 
e ricerca, che sarà assicurata dai nuovi dipartimenti, potrà 
avere ricadute molto positive per migliorare ulteriormente 
la qualità dei nostri corsi di studio. in secondo luogo vorrei 
sottolineare che il cambiamento è organizzativo e gestionale, 
ma avrà un impatto minore per l’utente finale: cambieranno, il 
prossimo anno accademico, i nomi delle strutture, ma i corsi di 
laurea rimarranno sostanzialmente invariati. Ci sarà solo un piccolo 
incremento dell’offerta formativa.
Spero che sappiate cogliere i vantaggi che dalle trasformazioni in 
atto potranno derivare. Avrete un’università rinnovata, moderna, più 
in linea con i migliori esempi europei. i corsi continueranno ad essere 
supportati dalla qualità che ha contraddistinto il nostro ateneo negli 
ultimi anni e che ha consentito di raggiungere ottimi risultati nelle 
valutazioni e nelle classifiche che hanno visto sistematicamente 
l’Università di Trento ai primi posti tra i medi atenei a livello nazionale 
e in un buon posizionamento a livello internazionale. la serietà che 
ha contraddistinto le nostre politiche continuerà a essere un tratto 
caratterizzante dell’ateneo e, fatto tesoro dell’esperienza maturata 
fin qui, confido che saremo in grado di partire con il nuovo sistema 
con potenzialità ancora maggiori per garantire ai nostri studenti la 
qualità che meritano.

UN’UNIVERSITÀ RINNOVATA  
E PIÙ IN LINEA CON  
I mIGLIORI ESEmPI EUROPEI
La riorganizzazione in corso in ateneo consolida  
il legame tra didattica e ricerca
di Davide Bassi
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L’UNIVERSITÀ dI 
TRENTO fESTEGGIA 
I CINqUANT’ANNI
1962-2012: 
cinquant’anni di storia di un’università 
dinamica che scommette sul futuro
di Andrea Giorgi

15 febbraio 1962. durante la discussione 
del bilancio, il presidente della Provincia 
bruno Kessler annuncia in Consiglio 
provinciale l’intenzione di costituire un 
Istituto universitario di scienze sociali. 
la novità è grande: dopo anni di tentativi 
falliti si concretizza la realizzazione di 
un’università a Trento. Siamo all’inizio degli 
anni Sessanta. Perché le scienze sociali, 
la Sociologia? Kessler avverte la necessità 
di formare delle figure che siano in grado 
di accompagnare e guidare il momento di 
intenso sviluppo che il Trentino sta vivendo 
in quegli anni, di affrontare le necessità di 
una società in via di cambiamento. l’inizio 
è difficile: il corpo docente è ricco di nomi 
importanti o destinati a divenire tali di lì a 
pochi anni, gli studenti, motivati e preparati, 
giungono da tutta italia, ma occorre ottenere 
il riconoscimento legale del titolo di studio, 
della laurea in Sociologia, non ancora 
prevista dall’ordinamento universitario 
italiano. Attraverso un lungo e difficoltoso 
percorso, nel giugno 1966 giunge 
finalmente a conclusione l’iter legislativo 
che sancisce definitivamente la nascita 
della laurea in Sociologia, grazie anche 
alla mobilitazione degli studenti, decisi a 
difendere la particolarità della loro scelta.

Si apre così una nuova fase di vita 
dell’istituto, caratterizzata da una forte 
dialettica fra gli studenti e la direzione. 

l’oggetto del contendere è l’impostazione 
da dare al corso degli studi: più aperto alle 
scienze umane e sociali secondo i desideri 
della componente studentesca, più consono 
alla formazione di veri e propri “ingegneri 
sociali” secondo i docenti vicini alla 
direzione. Dopo un lungo e intenso dibattito, 
che porterà all’occupazione dell’istituto da 
parte degli studenti nell’autunno ’66, una 
delle prime del genere in italia, si giunge 
a una soluzione di compromesso, sancita 
dall’approvazione del nuovo statuto e del 
nuovo piano degli studi. 

Siamo ormai alla vigilia di quel fermento 
che percorrerà l’intera società italiana 
a partire dal mondo universitario e 
scolastico: il Sessantotto. Proprio per far 
fronte alle tensioni venutesi a creare, gran 
parte del corpo docente muta nel corso 
del 1968: docenti provenienti da Bologna, 
Milano e dalle altre maggiori università 
italiane giungono a Trento, dando vita a 
una fase di sperimentazione che cerca di 
coniugare le istanze di rinnovamento portate 
avanti dagli studenti con un insegnamento 
di qualità. 

Ma l’esperimento, guidato per poco più di 
un anno da Francesco Alberoni, durerà poco: 
l’enorme afflusso di matricole provenienti da 
tutta italia, attratte dal “mito” di Sociologia, 
mette in crisi l’istituto, che corre il serio 
rischio di venire chiuso. 

giunto a questo punto Bruno Kessler non 
lascia, e anzi rilancia, con una mossa 
destinata a rivelarsi decisiva per le sorti 
della sua “creatura”: dopo una “transizione” 
biennale guidata da guido Baglioni ed Ettore 
Rotelli, Kessler chiama a dirigere l’istituto 
Paolo Prodi, docente di Storia moderna 
presso l’Università di Bologna e a lungo 
consulente del Ministero della Pubblica 
istruzione. Vengono poste le basi per 
la nascita delle facoltà di Economia e 
Scienze, dando così vita nel 1972 alla 
Libera Università degli Studi di Trento. 
È intorno a questo nucleo che prenderà 
avvio negli anni seguenti il grande sviluppo 
dell’università trentina, destinata a divenire 
università statale nel 1982. 

La statizzazione dell’università, realiz-
zata salvaguardando alcune competen-
ze di autogoverno, rafforza lo sviluppo  
dell’ateneo, accresciuto nel 1984  
dall’istituzione delle facoltà di Lettere e 
Giurisprudenza e nel 1985 da quella di 
Ingegneria, alle quali si affiancherà nel 
2004 la prima facoltà italiana di Scienze 
cognitive, con sede a Rovereto.

4



Nel 2012 l’Università di Trento festeggia 
i suoi primi 50 anni, in una fase di 
sviluppo che la colloca tra le più rinomate 
università italiane e, nonostante le sue 
medie dimensioni, la pone al centro di una 
fitta rete di relazioni internazionali e di 
collaborazioni. Cinquant’anni costituiscono 
solo la prima tappa di un cammino ricco 
di prospettive e le scommesse per il futuro 
sono tante: monitorare e valutare le attività 
didattiche e di ricerca al fine di aumentare 
il livello di competitività, accrescere il livello 
d’internazionalizzazione ed incrementare 
ancor più la capacità di attrarre studenti 
fornendo servizi di accoglienza sempre 
migliori.
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TROVARE LA SICUREZZA 
dENTRO dI SÉ
Saper gestire le proprie risorse interiori per vivere al 
meglio l’esperienza universitaria
di Carolina Coco e Paola Venuti

La scelta della facoltà universitaria, della città in cui studiare e 
vivere, il passaggio da un ciclo di studi all’altro rappresentano 
nella vita dello studente uno dei momenti di cambiamento più 
importanti. Quando un giovane arriva all’università sperimenta 
finalmente la possibilità di diventare protagonista del proprio futuro. 
Vivere serenamente questo periodo consente di aprire le porte ad 
esperienze formative importanti dal punto di vista professionale, 
umano e relazionale, ma i cambiamenti nella vita di una persona 
mettono in discussione un equilibrio raggiunto e determinano la 
ricerca di nuovi equilibri.

iniziare l’università, in alcuni casi lasciando la casa dei genitori e 
gli amici, è un’esperienza coinvolgente ed affascinante che si vive 
pienamente se l’individuo si sente sicuro nell’affrontare le novità. la 
sicurezza è un sentimento che si conquista da bambini nella relazione 
con le figure di accudimento e di riferimento e consiste nella capacità 
del bambino di esplorare l’ambiente circostante con la certezza che 
qualcuno è pronto ad accoglierlo, calmarlo e incoraggiarlo quando è 
in difficoltà ed è spaventato da qualcosa. Vi è quindi una relazione 
reciproca tra il senso di sicurezza e l’esplorazione di nuove 
possibilità nel campo degli apprendimenti e della costruzione 
delle relazioni. 

Se le persone si sentono spaventate perché vivono delle situazioni di 
cambiamento e di precarietà che generano insicurezza, si mettono 
alla ricerca delle condizioni che possono ristabilire la sicurezza e, 
di conseguenza, l’esplorazione (intesa come conoscenza) viene 

temporaneamente inibita. Un bambino insicuro e ansioso trova 
difficile giocare, esplorare, conoscere; allo stesso modo un adulto 
ansioso e insicuro trova difficile provare piacere nello studio, nel 
lavoro, nelle relazioni.

la paura del fallimento con conseguenze sull’autostima, che si 
fonda sulla riuscita all’esame, il timore di essere soli se si sbaglia, 
incidono negativamente sulla capacità di studiare e di costruire 
nuovi rapporti. 

Il sentimento di insicurezza determina comportamenti di 
disagio, che vanno dal blocco ad un esame alla difficoltà di 
creare relazioni. Alcuni studenti sembrano indifferenti a tutto, si 
dedicano solo allo studio a svantaggio delle amicizie, ma come 
conseguenza può accadere che crollino se un esame va male, 
rompendo l’impalcatura di razionalità su cui hanno poggiato il loro 
modo di essere. Altri studenti soffrono il distacco da casa e dagli 
amici e non riescono a concentrarsi nello studio perché non si 
sentono sostenuti da legami affettivi rassicuranti. Per questo, sono 
sempre in dubbio sulla scelta fatta e hanno bisogno di qualcuno che 
li rassicuri e li guidi nella riflessione sulle ragioni che li hanno portati 
a fare quella scelta. Altri, ancora, nelle relazioni sacrificano l’intimità 
per una forma esasperata di autonomia; la sfera cognitiva è più forte 
di quella emotivo/affettiva.

la razionalità tiene a bada il bisogno di contatto e di vicinanza 
ad una persona. il sentimento di insicurezza porta ad evitare le 
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relazioni interpersonali perché implicano 
un confronto ed un coinvolgimento emotivo 
che mette ulteriormente in discussione la 
propria identità.

Riconoscere dentro di sé tali sentimenti 
è il primo passo per attivare le risorse 
necessarie per imparare a gestirli. le 
strategie che aiutano lo studente a vivere 
meglio e a sentirsi sicuro nella nuova 
esperienza sono legate al conoscere nuovi 
amici, confrontarsi, frequentare corsi di 
teatro, andare ai concerti e al creare nuovi 
legami ed esperienze relazionali. i nuovi 
rapporti, le nuove esperienze aiutano a 
ritrovare dentro di sé quel senso di sicurezza 
che offre contenimento al senso di solitudine 
e alle paure legate al cambiamento e 
all’incertezza del futuro. Uno studente 
sicuro prova piacere nell’apprendere, 
è capace di concentrarsi nello studio 
e vive le situazioni di apprendimento 
come possibilità nuove da esplorare; 
ha un modello di autostima equilibrato che 
è aperto alla convalida esterna ma non è 
completamente dipendente da questa; è 
capace di instaurare una relazione reciproca 

in cui sia il dare che il ricevere hanno la loro 
parte. È inoltre capace di ricercare un aiuto. 
lo studente sicuro, che ritrova dentro di sé 
un senso di stabilità e continuità al di là 
dei cambiamenti, prova piacere nel creare 
nuove relazioni e le considera un’opportunità 
di crescita. 
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Internet rappresenta uno straordinario strumento di 
informazione e di accesso alla conoscenza, un motore di 
innovazione e di sviluppo dei Paesi e uno strumento di 
democrazia.

la “Rete delle Reti” vanta al momento quasi 2 miliardi di utenti, e 
continua a crescere vertiginosamente in termini di capacità e servizi. 
Oggi, infatti, stiamo assistendo alla cosiddetta “convergenza” dei 
servizi verso internet, ossia all’utilizzo di internet quale mezzo di 
trasmissione non solo per dati (file, e-mail, pagine web) ma anche 
video (YouTube, AppleTV, googleTV) e addirittura archivi e computer 
in rete (con i servizi di cloud computing offerti da google, Amazon, 
Apple, ecc.).

Tuttavia, una rete in grado di collegare utenti e servizi in ogni parte 
del globo e di supportare una tale quantità di servizi richiede anche 
centinaia di milioni di dispositivi di rete e di server, consumando 
una grande quantità di energia elettrica. E la produzione di energia 
è collegata alle emissioni di anidride carbonica dell’atmosfera 
responsabili dell’effetto serra.

Si stima che al momento Internet nella sua totalità sia 
responsabile per circa il 2% delle emissioni di gas tossici 
nell’atmosfera generati dall’uomo. Tale dato, che può sembrare 
non molto rilevante, corrisponde alle emissioni di una nazione 
africana in via di sviluppo quale la Nigeria.

il problema è legato al fatto che si prevede che internet crescerà 
molto rapidamente nei prossimi anni e quindi potenzialmente 
potrebbe diventare uno dei principali attori in termini di gas tossici 
nell’atmosfera.

Un altro dato interessante è una stima (a dir la verità alquanto 
“grossolana”) svolta da alcuni ricercatori, i quali hanno stimato che 
una ricerca su google consuma una quantità di energia pari a quella 
richiesta per preparare un caffè. Certamente, si tratta di una stima 
contestabile, ma rende bene l’idea di quanto un’azione nel mondo 
“virtuale” di internet in realtà abbia un impatto assolutamente 
evidente nel mondo reale.

In effetti, la Rete non è stata progettata per ottimizzare i suoi 
consumi energetici, ma per consentire trasmissione affidabile 
di informazioni tra computer. Tuttavia, negli ultimi anni, presa 
coscienza di questa problematica, gli scienziati e i ricercatori 
operanti nel settore si sono occupati di studiare in quali modi ridurre 
il consumo energetico di internet e sono nate diverse iniziative, sia 
nel breve che nel lungo periodo, orientate a rendere la Rete eco-
sostenibile.

INTERNET E L’AmbIENTE:  
AmICI O NEmICI?
Se n’è parlato al Caffè scientifico dell’Università di Trento
di Fabrizio Granelli
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Ecco qualche esempio utile a farsi un’idea 
di questi studi.

Una grossa fetta del consumo energetico 
deriva dai server di google, Apple, 
Amazon, ecc. che offrono servizi a milioni 
di utenti. Questi server sono raggruppati 
in “server farm”, che contengono milioni 
di server ciascuna. Tali server farm, sia 
per fornire energia ai dispositivi che per il 
condizionamento (i server devono operare a 
temperature “moderate”), richiedono enormi 
quantità di energia. Per ridurne il consumo 
e l’impatto ambientale, le varie compagnie 
stanno facendo a gara per utilizzare fonti 
rinnovabili di energia (idroelettrica, pannelli 
fotovoltaici), costruendo le stesse nelle 
vicinanze di bacini o in zone deserte, oppure 
sperimentando tecnologie alternative per 
ridurre questi costi e, in certi casi, riutilizzare 
il calore prodotto dagli apparati (per esempio 
per riscaldare vicini centri abitati).

lo stesso vale anche per le tecnologie di 
accesso senza fili, quali WiFi e UMTS/lTE: 
ricerca scientifica (tra cui anche il mio 
gruppo di ricerca a Trento) ed aziende stanno 
lavorando a rendere Access Point e Base 
Station più “verdi”, adattando i consumi 
all’effettivo utilizzo.

in ogni caso, si può anche dire che internet 
risulti “amica” dell’ambiente, in quanto 
esistono centinaia di esempi in cui la 
Rete rende possibili servizi in grado 
di aiutare l’umanità a limitare il suo 
impatto ambientale sulla Terra. 

E in futuro ci si attende che quest’ultimo 
aspetto diventi sempre di maggior rilievo, 
con l’attuale sviluppo delle “smart grid”, 
ovvero reti intelligenti di distribuzione 
dell’energia basate su di un’infrastruttura 
identica a quella di internet (o addirittura 
integrate in internet), in grado di ridurre 
sprechi e sfruttare al meglio le risorse 
rinnovabili. Ma questa è un’altra storia…

Fabrizio granelli, docente di 
Telecomunicazioni all’Università di 
Trento, si occupa di internet e Reti di 
telecomunicazioni e ha partecipato a un 
incontro su questi temi nell’ambito dei 
Caffè scientifici organizzati dall’ateneo.
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AffRONTARE CON SUCCESSO  
IL LAVORO dI dOmANI
Occorre sviluppare già nel corso  
degli studi competenze trasversali  
e capacità di comunicare 
a cura del Servizio Placement dell’Università di Trento

Per un giovane che si trova ad affrontare la scelta e l’avvio della sua carriera universitaria, è 
utile fare una riflessione su quelle che sono le competenze trasversali (skills) da sviluppare 
parallelamente al campo di studi scelto, per poter mantenere flessibilità e adattabilità ai 
diversi scenari del futuro mondo del lavoro.

I ricercatori dell’Institute for the future - un gruppo di ricerca strategica non profit 
con sede a Palo Alto - hanno recentemente pubblicato un rapporto intitolato “future 
Work Skills 2020” che individua le competenze che permetteranno di affrontare con 
successo il lavoro del domani. Secondo questa ricerca le competenze più importanti 
saranno dieci.

dIECI dIVERSI TIPI dI COmPETENZE

1. Sense-making: la capacità di comunicare il significato più profondo di ciò che viene 
espresso;

2. Social Intelligence: la capacità di connettersi agli altri in modo profondo e diretto, di 
sentire e stimolare reazioni;

3. Novel & Adaptive Thinking: pensare e trovare soluzioni e risposte utilizzando metodi 
non convenzionali;

4. Cross-cultural Competency: capacità di operare in diversi contesti culturali;
5. Computational Thinking: riuscire ad estrarre significato e concetti da grandi quantità 

di dati; 
6. Alfabetizzazione ai nuovi media: capacità di valutare criticamente e sviluppare 

contenuti che utilizzino nuove forme di media e di sfruttare questi mezzi per la 
comunicazione persuasiva;

7. Transdisciplinarity: la capacità di comprendere i concetti osservandoli da più aspetti 
disciplinari;

8. design mindset: la capacità di tradurre processi complessi in singole attività, al fine di 
ottenere più facilmente i risultati desiderati;

9. Cognitive Load management: la capacità di discriminare e filtrare le informazioni per 
importanza;

10. Virtual Collaboration: la capacità di lavorare in modo produttivo, anche all’interno di 
team virtuali.

fARE PERSONAL bRANdING
Elementi chiave nel futuro saranno dunque 
la capacità di comunicazione e quella 
relazionale. Queste sono le componenti alla 
base di ciò che già oggi è messo in evidenza 
quando si parla dell’importanza di fare 
“personal branding”. 

Fare personal branding significa impostare 
una strategia per individuare i propri punti 
di forza e comunicare in maniera efficace 
cosa si sa fare, come lo si sa fare e perché 
nel mondo del lavoro dovrebbero scegliere 
proprio noi.

Come è possibile fare questo? lo ha 
spiegato Raffaella giuri, capo redattore 
di Jobmeeting.it, un portale che tratta dei 
temi del lavoro. la redattrice è intervenuta 
al Placement day, la giornata dedicata 
all’incontro tra professionisti, imprese e 
giovani organizzato dal Servizio Placement 
dell’Università di Trento lo scorso aprile.

Raffaella Giuri ha messo in evidenza 
come il fare personal branding inizia 
proprio dall’impegno nel percorso di 
studi scelto, ma anche nella capacità di 
formarsi a 360° valorizzando le numerose 
occasioni offerte dall’università per andare 
all’estero e per approfondire temi diversi.
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mETTERSI IN GIOCO
Una squadra dell’Università di Trento partecipa alla 
competizione internazionale di biologia sintetica 
promossa dal mIT di boston
a cura di Cristina Del Bianco, coordinatrice iGEM per l’Università di Trento

i protagonisti di questa storia sono Anna, Andrea, Daniele, giacomo, Francesco e Jason, sei 
ragazzi del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari dell’Università di Trento, che 
hanno raccolto la sfida lanciata dal MiT (Massachusetts institute of Technology) di Boston 
e parteciperanno insieme alla nona edizione di igEM (international genetically Engineered 
Machine). il gruppo sarà coordinato da Cristina del Bianco, Olivier Jousson e Sheref Mansy. 
Per prendere parte alla gara, i nostri giovani biotecnologi per prendere parte alla gara, i 
nostri giovani biotecnologi dedicheranno questi mesi estivi allo sviluppo di un progetto di 
ricerca che dovranno presentare davanti ai migliori esperti internazionali di biologia sintetica 
ad Amsterdam e a Boston, dove competeranno con le squadre delle migliori università del 
mondo come Harvard, Yale, Cambridge. il loro progetto è ambizioso, come si può leggere sul 
loro sito: “Ripulire il mondo, una statua alla volta!”. Ha lo scopo di riprogettare piccoli batteri, 
come quelli che vivono nel nostro intestino, per ripulire i monumenti di marmo da quella 
crosta nera dovuta all’inquinamento atmosferico. 

Se vi dovesse capitare quest’estate di fare una passeggiata sulle colline di Povo, dove sorge 
il Polo scientifico dell’Università di Trento, li trovereste a tarda sera ancora in laboratorio: 
Anna disegna al computer un gene, giacomo e Daniele mettono insieme due pezzi di DNA 
come piccoli mattoncini di lego, Andrea si diverte a ripulire una piccola statua di Bacco, 
mentre Francesco e Jason tra l’altro si occupano del barbecue.

Per seguire passo dopo passo la loro avventura e i loro progressi, potete andarli a trovare su 
facebook o sul loro sito internet http://2012.igem.org/Team:UNiTN-Trento.

Allora facciamo il tifo per loro e che vinca il migliore!

il suo secondo suggerimento è stato quello 
di crearsi degli spazi (anche virtuali) per 
coltivare i propri interessi, oltre allo studio.

il personal branding è una strategia di 
comunicazione rivolta al mondo del lavoro: 
bisogna perciò imparare a comunicarsi 
e a comunicare le proprie attitudini, 
competenze in modo sapiente e 
professionale. Su questo aspetto giuri ha 
richiamato l’importanza di sapere creare 
relazioni (networking) e di utilizzare i 
new media per raccontarsi e valorizzare 
la propria individualità. in quest’ottica, 
infine, diviene molto importante riuscire a 
costruire un’immagine di sé coerente nel 
tempo, prestando particolare attenzione alla 
dimensione on line dei social network.

Nella foto la squadra igEM Trento. Dietro da sinistra: 
Francesco guzzonato, Daniele Rossetto, Anna Depetris, 
giacomo giacomelli, Andrea Tassinari; davanti: Jason 
Fontana.
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STUdIARE IN 
UN AmbIENTE 
INTERNAZIONALE
docenti accreditati dalla comunità scientifica, 
corsi con studiosi stranieri di chiara fama e tante 
opportunità per trascorrere periodi di studio all’estero
di Marinella Daidone

Studiare in un ateneo dove si respira un clima internazionale può 
fare la differenza. in un mondo sempre più globalizzato, la possibilità 
di formazione internazionale dà un valore aggiunto al titolo di studio 
per poter entrare nel mercato del lavoro con maggiori competenze 
e competitività.

L’Università di Trento da molti anni mette in atto politiche di 
internazionalizzazione che si traducono in una serie ampia e 
differenziata di opportunità per i propri studenti. 

Molti sono i programmi attivati dall’ateneo che permettono allo studente 
di trascorrere un periodo all’estero, vivere e frequentare l’università in 
una realtà formativa e socio-culturale diversa dalla propria e quindi 
arricchire il proprio curriculum, ma anche, come dicono molti studenti 
al loro ritorno, di “crescere da un punto di vista umano”. 

Tante sono le opportunità di scambi internazionali offerte 
dall’Università di Trento: si va da quelle più conosciute e consolidate 
(come il Programma llP Erasmus) a quelle più recenti promosse 
dall’Unione europea (come Erasmus Mundus e progetti con Paesi 
industrializzati come Australia e Canada); da quelle che prevedono 
percorsi integrati di studio (come la doppia laurea o i titoli congiunti) 
a quelle che permettono periodi di scambio fuori dai confini 
europei (accordi bilaterali). Nelle prossime pagine pubblichiamo le 
testimonianze di due studentesse che hanno fatto un’esperienza di 
studio all’estero. Per avere informazioni più dettagliare su programmi 
e convenzioni attivati dall’ateneo è possibile consultare il sito  
www.unitn.it/ateneo/1170/internazionale.

ma una formazione internazionale non si ottiene solo 
andando all’estero. Come sottolinea il prorettore ai rapporti 
internazionali Carla Locatelli: “A Trento siamo da sempre 
internazionali e ci teniamo che la nostra università sia - e lo è già - 
sempre più riconosciuta come capace di una internazionalizzazione 
di eccellenza e anche di una ‘internationalization at home’ 
ugualmente eccellente”.

la qualità dei corsi di studio offerti dall’ateneo, oltre agli aspetti legati 
alle strutture e ai servizi, è dovuta in primo luogo ai suoi docenti, 
che spesso svolgono ricerche anche in team internazionali e la cui 
buona reputazione è riconosciuta in italia e all’estero. A tal proposito 
la professoressa Carla locatelli precisa: “l’internazionalizzazione 
del corpo docente sta a cuore all’Università di Trento, non solo 
nelle forme straordinariamente propositive del reclutamento 
internazionale (d’eccellenza rispetto alla media italiana), ma anche 
nel riconoscimento dei meriti internazionali dei suoi docenti italiani. il 
loro contributo alla formazione degli studenti della nostra università 
realizza l’ideale di un’apertura internazionale che orienta tutta la 
strategia operativa dell’ateneo.”

le diverse forme di collaborazioni e scambi che l’ateneo e i suoi 
docenti intrattengono con università e istituti di ricerca esteri 
portano docenti stranieri a venire a Trento. Si tratta dei cosiddetti 
“visiting professor” che solitamente svolgono anche cicli di lezioni o 
seminari per studenti e dottorandi dell’ateneo. 
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Una vera e propria cattedra di accoglienza 
è invece quella istituita in base 
all’accordo tra l’ateneo e il prestigioso 
Collège de france, un’istituzione antica 
fondata a Parigi nel 1530 che si occupa 
di ricerca e alta formazione in campo 
storiografico e letterario e nelle scienze 
fisiche, matematiche, biologiche e mediche. 
in base a tale accordo, studiosi del Collège, 
tutti di chiara fama, svolgeranno a Trento 
parte della loro attività tenendo anche 
corsi per studenti e dottorandi dell’ateneo; 
un esempio di quella ‘internationalization 
at home’ di eccellenza di cui parlava il 
prorettore Carla locatelli.

lo scorso febbraio gli studenti della Facoltà 
di lettere e Filosofia, ma anche tutti coloro 
che erano interessati, hanno potuto seguire 
le lezioni dell’illustre archeologo John 
Scheid, così come il mese successivo 
gli studenti della Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali hanno 
avuto come insegnante d’eccezione Antoine 
georges, fisico teorico di grande reputazione 
scientifica internazionale.

Coordinatore scientifico per l’Università 
di Trento dell’accordo con il Collège de 
france è il professor Sandro Stringari, 
già docente presso il Collège e accademico 
dei lincei, che ha dichiarato: “Per noi 
la possibilità di dialogare alla pari con 
un’istituzione tanto antica quanto rilevante 
nella comunità accademica internazionale 
è testimonianza indiretta dell’alto livello 
scientifico raggiunto dall’Università di Trento 
e dai suoi docenti e ricercatori. Per i nostri 
studenti poter seguire a Trento lezioni 
di studiosi eminenti nel loro campo 
come John Scheid e Antoine Georges 
è veramente un’opportunità unica e 
di grande valore formativo. Alle lezioni 
sono inoltre intervenuti altri docenti in un 
dialogo aperto con gli studenti su questioni 
e ricerche ancora in fase di svolgimento. 
Si tratta di occasioni straordinarie per 
acquisire saperi ed entrare nel vivo di una 
cultura sempre più internazionale”.

Marinella Daidone lavora presso l’Ufficio Convegni, 
Periodici e Comunicazione interna dell’Università di 
Trento.
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la Doppia laurea è un programma congiunto 
di studio istituito da due o più università 
che permette agli studenti di frequentare 
una parte della carriera presso la propria 
università e una parte presso le università 
partner coinvolte, ottenendo alla fine del 
percorso un titolo “doppio”, riconosciuto in 
entrambi i paesi coinvolti. Sono al momento 
27 i programmi avviati, in tutte le facoltà, 
con università degli Stati europei ed 
extraeuropei. Al programma di Doppia laurea 
si accede attraverso una selezione in base al 
numero di posti disponibili. la permanenza 
all’estero varia da 2 a 4 semestri, a seconda 
degli accordi, e il programma è attivo sia per 
i corsi di laurea di i livello che per i corsi di 
laurea magistrale. 

Claudia Yepes, studentessa del secondo 
anno della laurea magistrale in letterature 
euroamericane, traduzione e critica 
letteraria della Facoltà di lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento, ha aderito al 
programma di Doppia laurea attivo con 
l’Università di Dresda (germania).

Claudia, come mai hai deciso di 
intraprendere il percorso di doppia 
laurea?

il programma Doppia laurea offre 
l’opportunità di trascorrere un periodo di 
studio in un’università straniera. Ho deciso 
di intraprendere questo percorso non solo 
al fine di completare e perfezionare le mie 
conoscenze prettamente linguistiche, ma 
soprattutto per conoscere e comprendere 
appieno una cultura da sempre oggetto dei 
miei studi e interessi.

Ci puoi parlare della tua permanenza a 
dresda?

Sto trascorrendo a Dresda il mio terzo 
semestre: i semestri previsti da questo 
accordo sono due, ma a causa di alcuni 
problemi a livello organizzativo ho 
prolungato la mia permanenza. il bilancio 
della mia esperienza è pienamente positivo; 
le difficoltà incontrate penso possano far 
parte del percorso, ma non scalfiscono il 
beneficio che ho tratto da questa esperienza.

Come ti ha arricchito il periodo di studio 
all’estero dal punto di vista formativo?

Questo periodo di studio all’estero mi ha 
arricchita in primis dal punto di vista della 
competenza linguistica, notevolmente 
migliorata. Ho trovato inoltre estremamente 
interessante poter sperimentare un sistema 
accademico e didattico differente dal nostro.

quali sono, secondo te, i vantaggi della 
doppia laurea, anche per un futuro 
professionale?

Spero che il fatto di aver trascorso parte 
del mio percorso formativo in un’università 
estera e avere il riconoscimento di un titolo 
“doppio” spendibile in entrambi i Paesi 
possano offrirmi opportunità maggiori e più 
variegate.

Consiglieresti ad altri studenti di aderire 
a questo programma?

Consiglio a chiunque ne abbia la possibilità 
di cogliere quest’opportunità. Credo tuttavia 
che una competenza linguistica elevata 
sia un prerequisito imprescindibile al fine 
di poter beneficiare appieno di questa 
esperienza.

A dRESdA CON IL  
PROGRAmmA dOPPIA LAUREA
Claudia: “Il riconoscimento di un titolo ‘doppio’ può offrire opportunità maggiori”
intervista a Claudia Yepes

ESPERIENZE ALL’ESTERO
interviste di Sara Curzel
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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. gli Accordi bilaterali 
dell’Università di Trento attivi sono 43, con 
atenei di quasi tutto il mondo, la maggior 
parte dei quali permette a studenti laureandi 
(in alcuni casi anche laureati) di trascorrere 
periodi di studio all’estero per frequentare 
corsi oppure svolgere attività di ricerca per 
la propria tesi.

Ha usufruito di questa opportunità giulia 
Mondello, iscritta al secondo anno del 
corso di laurea magistrale in Studi europei 
e internazionali dell’Università di Trento, che 
ha trascorso un periodo di studio presso 
l’international College Zhejiang University in 
Cina, grazie a un Accordo bilaterale con il 
nostro ateneo.

Giulia, come mai hai scelto di trascorrere 
un periodo di studio proprio in Cina?

Ho deciso di trascorrere un periodo di studio 
in Cina perché volevo capire quel mondo 
tanto diverso dal nostro, volevo penetrare 
e partecipare alla vita di un Paese così 
presente nel panorama internazionale. Ho 
scritto la tesi triennale sul sistema educativo 
cinese e sugli effetti che produce sullo 
sviluppo economico del Paese e ho anche 
iniziato a studiare la lingua. la mia curiosità 
e il mio interesse per questo Paese mi hanno 

spinta a fare domanda per un periodo di 
studio, la domanda è stata accettata e così 
sono partita.

quanto tempo hai trascorso in Cina?

in Cina ho trascorso sette mesi, il primo 
semestre del secondo anno del corso di 
laurea magistrale. Sono tornata due mesi 
fa. Non è stato facile adattarsi ad un mondo 
così diverso: tutta la società si regge su 
principi totalmente differenti dai nostri, tutto 
scorre velocissimo, non c’è mai quiete nelle 
strade. 

Come ti ha arricchito il periodo all’estero 
dal punto di vista formativo?

Ho studiato la lingua cinese e ho seguito 
un corso di politica internazionale in lingua 
inglese. il corso di cinese è stato intensivo 
ed estensivo: ogni giorno dal lunedì al 
venerdì, per 4 mesi. Studiare un sistema 
linguistico dalla logica differente, composto 
da caratteri, con fonetica e semantica 
diverse, ha enormemente arricchito la 
mia formazione e contribuito alla mia 
apertura mentale. Oltretutto la lingua 
cinese è strettamente legata alla cultura 
cinese, conosci una attraverso l’altra e ciò 
mi ha portato a una visione delle cose più 
flessibile.

Pensi che in futuro questa esperienza ti 
sarà utile?

Mi è già utile ora perché mi sento cambiata e 
affronto la vita diversamente. Nel momento 
in cui torni da un’esperienza prolungata in 

un posto tanto lontano, qualsiasi cosa ti 
accada non può che fortificarti in quanto 
persona; ciò è senza dubbio utile.

Consiglieresti ad altri studenti di fare 
questa esperienza?

Sì, consiglierei a tutti un’esperienza simile. 
Non solo in Cina, ma anche in altri Paesi, 
specialmente in quelli di cultura non 
occidentale. Aiuta a relativizzare la visione 
del mondo, per noi solitamente eurocentrica,  
a comprendere davvero l’esistenza di altre 
realtà e a capire che cosa si sta cercando.

IN CINA GRAZIE  
A UN ACCORdO  
bILATERALE
Giulia: “Studiare la lingua e la cultura 
cinese mi ha portato a una visione delle 
cose più flessibile”
intervista a Giulia Mondello

Sara Curzel è studentessa della Facoltà di 
lettere e Filosofia dell’Università di Trento e 
collabora con l’Ufficio Convegni, Periodici e 
Comunicazione interna dell’ateneo.

ESPERIENZE ALL’ESTERO
interviste di Sara Curzel
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Martina Bridi lavora presso il Presidio didattico 
di Sociologia e Giurisprudenza dell’Università di 
Trento.

L’UNIVERSITÀ dI 
TRENTO PREmIA  
I bUONI RISULTATI
Tutti gli studenti che si impegnano possono  
ottenere insieme alla laurea un Premio di merito da 
500 a 5.000 euro
di Martina Bridi

L’Università di Trento premia gli studenti che dimostrano particolare motivazione 
e determinazione nell’affrontare il percorso che porta al conseguimento del titolo. 
indipendentemente dalla situazione economica di appartenenza, tutti gli studenti hanno la 
possibilità di ricevere, al termine della carriera, un premio in denaro che va da 500 a 5.000 
euro. È importante sottolineare l’equità meritocratica del Premio di merito, un’opportunità 
rivolta a tutti gli studenti e non riservata solo a pochi.

Novità esclusiva dell’Università di Trento, il sistema dei Premi di merito è stato 
introdotto nell’anno accademico 2008-2009 con la convinzione che incentivare gli 
studenti anche economicamente possa essere un ulteriore stimolo per compiere al meglio 
il percorso formativo. Rapidità, periodi di studio all’estero e performance sono i criteri 
presi in considerazione per l’attribuzione del Premio di merito, oltre ad essere 
elementi che avvalorano il curriculum formativo del neolaureato.

Per l’edizione 2011 a beneficiare dei Premi di merito sono stati circa 250 studenti tra cui 
Beatrice Agostini, alla quale sono andati 5.000 euro. “Non me l’aspettavo proprio, è stata 
una bellissima sorpresa e un grande incentivo a proseguire gli studi”, racconta Beatrice, che 
dopo la laurea in Studi storici e filologico-letterari si è iscritta al corso di laurea magistrale 
in Filologia e critica letteraria. “il valore del Premio - aggiunge - sta anche nel fatto che non 
è vincolato quindi ognuno è libero di disporre della somma a propria discrezione. io avevo 
in programma di fare un viaggio e ora che ho vinto una borsa di studio per andare in estate 
in inghilterra con il progetto Erasmus Placement utilizzerò il Premio per il mio soggiorno 
all’estero”.

Per concorrere al Premio occorre aver conseguito il diploma di laurea di primo livello 
o di secondo livello o a ciclo unico magistrale e rispettare i seguenti requisiti:

•	 essersi iscritto per la prima volta all’Università di Trento nell’anno accademico  
2008-2009 o in un anno accademico successivo, oppure aver avviato una nuova carriera 
a partire dall’anno accademico 2008-2009; 

•	 non essere uno studente straniero inserito in un progetto di mobilità in entrata proveniente 
da altre università (ad esempio Doppia laurea o llP-Erasmus incoming);

•	 aver conseguito il titolo entro i seguenti tempi massimi: entro 54 mesi per le lauree, entro 
42 mesi per le lauree magistrali o specialistiche ed entro 78 mesi per le lauree magistrali 
o specialistiche a ciclo unico.

gli indicatori presi in considerazione per determinare i destinatari dei Premi di merito 
riguardano:

•	 il tempo impiegato per conseguire il titolo di studio;
•	 lo svolgimento di un periodo di studi all’estero (Programma Erasmus o Doppia laurea);
•	 la valutazione dell’impegno nel primo anno di studi, con riferimento ai crediti sostenuti e 

ai voti conseguiti rispetto alla media del corso frequentato;
•	 la votazione complessiva della carriera rispetto alla media dei voti del corso di studio 

frequentato;
•	 elementi specifici di merito che possono essere stabiliti dalla facoltà.

Il Premio di merito può essere assegnato anche due volte nel caso in cui uno 
studente risulti meritevole sia a conclusione della laurea che al termine della laurea 
magistrale.

il Premio di merito è un incoraggiamento per chi si immatricola all’anno accademico 
2012-2013 ma anche per gli studenti già inseriti nel percorso formativo dell’Università di 
Trento. Una somma di denaro che premia l’impegno e che può trasformarsi in un sostegno 
economico per realizzare aspirazioni e obiettivi post laurea.
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Cristiano Zanetti lavora presso la Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università 
di Trento.

COLLEGIO dI mERITO 
bERNARdO CLESIO
Per chi punta ai livelli più alti  
di qualità nella formazione
di Cristiano Zanetti

Il Collegio di merito bernardo Clesio, inaugurato due anni fa e situato nel cuore del 
centro storico di Trento, offre a giovani meritevoli l’opportunità di raggiungere i più 
alti livelli di qualità della formazione. gli studenti delle lauree triennali e magistrali sono 
ammessi al Collegio sulla base di una selezione annuale per merito e possono beneficiare 
delle borse di studio messe a disposizione dall’Opera universitaria in base alla condizione 
economica.

Per continuare a godere dell’ospitalità del Collegio, gli allievi devono acquisire ogni anno 
accademico i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal percorso formativo e conseguire 
una buona media nella votazione degli esami sostenuti; inoltre, durante il corso di laurea 
devono trascorrere periodi di studio all’estero di almeno tre mesi consecutivi.

Il Collegio di merito bernardo Clesio è anche un luogo di incontro, crescita e fermento 
culturale dove la formazione degli studenti viene ampliata e arricchita dalla possibilità 
di partecipare alle numerose iniziative culturali, sia di area umanistica che scientifica, 
organizzate presso il Collegio stesso e tenute da relatori di chiara fama su argomenti di alta 
cultura e di viva attualità. 

Alcune iniziative di approfondimento sono specificatamente progettate ed esclusive per gli 
allievi residenti, altre sono aperte alla partecipazione di altri studenti, di tutta la comunità 
universitaria e della cittadinanza, facilitando l’interscambio e la crescita costante di 
conoscenze ed esperienze.

Sul sito del Collegio all’indirizzo: www.unitn.it/collegiodimerito è consultabile, alla voce di 
menù “Cultura e Formazione”, il programma completo degli incontri. Possono inoltre essere 
reperite tutte le informazioni riguardanti le dotazioni della struttura, l’organizzazione del 
Collegio, i bandi di ammissione e gli ulteriori benefit esclusivi per gli ammessi.

Informazioni e contatti: 
Collegio di Merito Bernardo Clesio
via Santa Margherita 13, 38122 Trento
collegiodimerito@unitn.it
www.unitn.it/collegiodimerito
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TITOLI dI STUdIO  
E PERCORSI  
UNIVERSITARI
Alcune informazioni per orientarsi  
nel sistema universitario italiano

Scuola superiore

Corso di laurea

Corso di laurea 
magistrale

Master di  
II livello

Dottorato di 
ricerca

Scuola di 
specializzazione

Master di 
I livello

Corso di laurea a 
CICLO UNICO

3 ANNI

2 ANNI

5 ANNI

iscriversi all’università significa intraprendere un nuovo percorso di studi che offre molteplici 
opportunità e diversi gradi di istruzione. il primo passo è quello di iscriversi a un corso di 
laurea triennale o a ciclo unico, ma, una volta ottenuto il diploma di laurea, si può decidere 
di proseguire gli studi fino a raggiungere i più alti gradi di istruzione. 
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Corsi di laurea
l’obiettivo principale dei corsi di laurea (di primo livello) è quello di assicurare agli studenti 
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali. la durata di questi corsi 
di laurea è di tre anni, al termine dei quali e dopo aver acquisito 180 crediti formativi lo 
studente ottiene il titolo di laurea. 

Per l’anno accademico 2012-2013 l’Università di Trento offre 23 corsi di laurea di primo 
livello (vedi l’inserto sull’offerta formativa pagg. 20-35).

Corsi di laurea a ciclo unico
la laurea magistrale a ciclo unico è prevista solo per alcuni corsi, afferenti a professioni 
regolamentate, per garantire una maggiore completezza ed unicità della formazione.

la durata di questi corsi è di 5-6 anni e permette di acquisire 300 crediti. il conseguimento 
del titolo di dottore magistrale si ottiene solo al completamento dell’intero ciclo.

Per l’anno accademico 2012-2013 l’Università di Trento offre 2 corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico quinquennale (vedi l’inserto sull’offerta formativa pagg. 20-35).

Corsi di laurea magistrale
l’obiettivo dei corsi di laurea magistrale è quello di fornire una formazione di livello avanzato 
per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in specifici ambiti. la durata di un corso 
di laurea magistrale è di due anni, al termine dei quali lo studente, dopo aver acquisito 120 
crediti formativi, ottiene il relativo titolo.

Per l’anno accademico 2012-2013 l’Università di Trento offre 29 corsi di laurea magistrale 
(vedi l’inserto sull’offerta formativa pagg. 20-35).

master di primo livello
i master universitari di primo livello sono percorsi di perfezionamento scientifico e alta 
formazione permanente. Vi si accede con una laurea di primo livello. l’obiettivo è quello di 
consentire ai partecipanti l’acquisizione di profili professionali specializzati. i corsi di master 
universitario di primo livello durano solitamente un anno e per ottenere il titolo gli studenti 
devono acquisire almeno 60 crediti formativi.

dottorati di ricerca
il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado di istruzione previsto dal sistema 
accademico italiano e mira all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare  
attività di ricerca scientifica di alta qualificazione. Oltre a questo obiettivo specifico, i corsi 
di dottorato mirano a promuovere il progresso scientifico e tecnologico e, al tempo stesso, a 
formare una classe dirigente con una cultura professionale elevata e in grado di operare in 
contesti internazionali. Un corso di dottorato di ricerca dura almeno tre anni e per conseguire 
il titolo lo studente deve discutere una tesi originale.

le scuole di dottorato attualmente attivate presso l’Università di Trento sono 15 e coprono le 
diverse aree di studio e ricerca presenti in ateneo.

Corsi di specializzazione
le scuole di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e abilità 
per lo svolgimento di funzioni richieste nell’esercizio di particolari professioni. i corsi di 
specializzazione durano solitamente due anni.

Presso l’Università di Trento è attivata (in collaborazione con l’Università di Verona) la scuola 
di specializzazione per le Professioni legali.

master di secondo livello
i master universitari di secondo livello sono percorsi di perfezionamento scientifico e alta 
formazione permanente, a cui possono accedere studenti in possesso di una laurea magistrale 
o di un titolo accademico equivalente; è prevista una valutazione delle candidature. Anche 
i corsi di master universitario di secondo livello durano solitamente un anno e richiedono il 
conseguimento di almeno 60 crediti formativi.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione dedicata all’offerta formativa del portale di 
ateneo www.unitn.it.
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fORmAZIONE 
UNIVERSITARIA: LA 
CONSAPEVOLEZZA 
dELLA SCELTA 
inserto e interviste a cura di Cristiano Zanetti e Marinella Daidone

Poche decisioni nella vita sono così importanti come scegliere il corso di studi universitari. 
Non esiste una ricetta universale per decidere nel modo migliore. Certamente esiste però un 
metodo che precede la scelta ed è di poter disporre del maggior numero di informazioni utili 
e pratiche, del maggior numero di testimonianze personali da parte di coloro che nel recente 
passato la scelta l’hanno già fatta. Ciò ci permette infatti di indirizzare il nostro futuro sulla 
base di conoscenze mirate e attuali, contrastando efficacemente i risvolti della odierna crisi 
economica alla quale non dobbiamo lasciar ipotecare il nostro futuro. 

Per questo motivo l’informazione il più possibile concreta e diretta e la raccolta di utili 
testimonianze personali sono il filo conduttore di questo numero di UNiTRENTOmagazine e 
anche dell’inserto che segue, nel quale viene presentata l’offerta formativa dell’Università 
di Trento. 

Abbiamo chiesto il supporto di alcuni docenti per presentare le facoltà privilegiando la 
concretezza dei contenuti dei diversi corsi di laurea sia per le caratteristiche di introduzione 
al mondo del lavoro che per il loro eventuale successivo completamento con corsi magistrali 
superiori, master, dottorati.

Abbiamo poi intervistato degli studenti dell’ateneo di Trento per cogliere e trasmettere, 
attraverso il racconto della loro esperienza e le loro spontanee indicazioni alle future 
matricole, un contatto diretto con la vita universitaria a Trento. Sono testimonianze diverse 
e perciò ancora più significative che evidenziano degli elementi importanti come scegliere 
in base alle proprie inclinazioni, l’importanza di trascorrere periodi di studio all’estero o 
di frequentare uno stage, il supporto a trecentosessanta gradi che l’Università e l’Opera 
universitaria di Trento forniscono ai propri studenti.

le informazioni qui presentate sono un punto di inizio - che ha lo scopo di dare suggerimenti, 
idee e spunti - e possono essere integrate utilmente da quelle presenti sul portale di ateneo 
(www.unitn.it), costantemente aggiornato, con particolare attenzione alle pagine dedicate 
alle facoltà e ai corsi di laurea.

Facoltà di Economia pag. 22

Facoltà di giurisprudenza pag. 24

Facoltà di ingegneria pag. 26

Facoltà di lettere e Filosofia pag. 28

Facoltà di Scienze cognitive pag. 30

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali pag. 32

Facoltà di Sociologia pag. 34

Questo inserto, dedicato all’offerta formativa dell’Università di Trento, è stato realizzato con 
l’aiuto prezioso di docenti e di studenti delle facoltà dell’ateneo che ringraziamo.
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fACOLTÀ dI ECONOmIA 

L’AmPIEZZA dELLE 
COmPETENZE PER 
RIUSCIRE IN UN mONdO 
CHE CAmbIA

l’economia, nelle sue diverse declinazioni, è 
da sempre una componente essenziale sia 
del pensiero umano che del motore dello 
sviluppo della società. i corsi di laurea attivati 
dalla Facoltà di Economia dell’Università 
di Trento ruotano intorno ai diversi modi 
in cui le persone comprendono, elaborano 
e utilizzano le informazioni economiche 
di cui dispongono e, conseguentemente, 
formulano le loro scelte in un contesto di 
grande complessità qual è quello in cui 
noi tutti viviamo e operiamo. Comprendere 
i meccanismi dell’economia significa, 
dunque, comprendere il mondo in cui 
viviamo.

la Facoltà di Economia di Trento è un centro 
qualificato sia per il livello della didattica 
che per quello della ricerca scientifica. È 
una struttura moderna e innovativa ed è 
caratterizzata da un sistema di servizi in 
continuo sviluppo. l’offerta formativa è 
indirizzata a creare competenze ampie in 
ambito economico, manageriale e giuridico, 
costituendo il presupposto ottimale per la 
costruzione di una professionalità individuale 
moderna e dinamica. la presenza di docenti 
qualificati, di collaborazioni con altri enti e 
istituti in italia e all’estero, di opportunità 
di stage formativi e percorsi di studio in 
università partner straniere permettono il 
raggiungimento di un’elevata qualità nella 
formazione. 

Corsi di laurea attivati dalla facoltà di 
Economia per l’anno accademico 2012-
2013.

Amministrazione aziendale e diritto 
(classe L18)

il corso di studi fornisce competenze 
nell’area dell’economia, dell’amministra-
zione aziendale e del diritto (privato, pub-
blico e commerciale), oltre che in ambito 
matematico-statistico, ed è articolato in due 
orientamenti: 
•	 l’orientamento “professioni private”, 

per chi vuole intraprendere la carriera 
di commercialista. l’inizio di un 
percorso che potrebbe proseguire 
con la laurea magistrale in Economia 
e legislazione d’impresa, attivata 
dall’ateneo in convenzione con l’ordine 
del Commercialisti del Triveneto;

•	 l’orientamento “professioni pubbliche” 
per chi è interessato a sbocchi lavorativi 
nel campo delle amministrazioni 
pubbliche.

Economia e management (classi L18, L33)

Questo corso di laurea, centrato soprattutto 
sullo studio delle discipline economiche e 
manageriali oltre a matematica e statisti-
ca, vuole fornire solide basi concettuali per 
comprendere la natura, spesso complessa, 
dei fenomeni economici. il corso è pensato 
per quanti intendono continuare gli studi con 
la laurea magistrale e privilegia l’approfon-
dimento delle conoscenze di carattere ge-

nerale piuttosto che la specializzazione, in 
modo da aiutare lo studente ad individuare 
quale ramo dell’economia gli sarà più con-
geniale seguire nella laurea magistrale, du-
rante la quale verrà fornita l’opportunità di 
specializzazione mirata di alto livello. 

Gestione aziendale (classe L18)

Si tratta di un corso di studi rivolto anche a 
soddisfare le immediate esigenze del lavoro 
in azienda, nelle banche, negli enti pubblici o 
privati, nell’area amministrativa, gestionale, 
finanziaria o commerciale. Vengono fornite 
conoscenze - di tipo matematico, statistico, 
economico-aziendale, giuridico - attraverso 
modelli didattici in cui teoria e applicazione 
sono in continuo dialogo tra loro. le modalità 
in cui si possono seguire le lezioni sono di 
due tipi: a tempo pieno (full-time) o a tempo 
parziale (part-time). la modalità part-time 
è destinata soprattutto a studenti lavoratori 
con lezioni svolte in orario serale. Poiché le 
lezioni sono “diluite” rispetto alla modalità 
full-time, il percorso di studi per chi sceglie 
questa modalità dura quattro anni anziché 
tre. 

Tutti i corsi di laurea triennale della Facoltà 
di Economia sono a numero programmato; 
vi si accede mediante un test di selezione 
proposto due volte nell’arco dell’anno (aprile 
e agosto) con possibilità di scegliere fra più 
sedi oltre Trento.
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I NOSTRI STUdENTI
L’ECONOmIA PER dIVENTARE SEmPRE PIÙ 
ESPERTI dEL mONdO CHE CI CIRCONdA
intervista a Massimo Costan Zovi

Massimo Costan Zovi è studente del corso di laurea magistrale in Finanza presso l’Università 
di Trento. gli abbiamo rivolto alcune domande.

massimo, a quali studenti consiglieresti di iscriversi ad Economia?
A me piace definire l’economia come “la scienza che studia come gira il mondo”. Per 
affrontare questo tipo di ambito è necessario quindi avere voglia di capire come funziona il 
sistema in cui viviamo ed esserne incuriositi. grazie anche all’elevato grado di eterogeneità 
degli insegnamenti, sarà possibile crearsi delle idee e delle visioni critiche sui vari argomenti 
e diventare, di conseguenza, sempre più “esperti” del mondo che ci circonda.

Puoi dare un consiglio a uno studente che a breve dovrà iniziare l’università?

il primo consiglio è di non spaventarsi. Nulla è impossibile e con impegno e volontà tutti 
gli obiettivi possono essere raggiunti. la motivazione sta alla base di tutto, sia nello studio 
che nella vita, perciò è importante scegliere un percorso di studi per cui ci si senta portati 
o affascinati. 

Pensi che l’università aiuti a crescere? Perché secondo te è importante studiare?
l’esperienza universitaria è impagabile, e non è solo questione di quello che si studia ai 
corsi. Ci si trova ad affrontare situazioni nuove, a vivere fuori casa e a gestire un’autonomia 
mai avuta prima; ne segue un processo di maturazione notevole, dove lo studio diventa 
elemento imprescindibile e grazie ad esso si può affrontare la vita in maniera molto più 
consapevole.

Consideri soddisfacente il tuo percorso di studi?
Decisamente sì. Nel corso della laurea triennale ho affrontato diversi campi dell’economia, 
fino a quando sono rimasto affascinato da un particolare settore. Per questo la scelta si è 
concretizzata nella laurea magistrale in Finanza. la specificità di questo corso, unita a un 
numero contenuto di studenti e a un buon rapporto con i professori, rende lo studio molto 
produttivo.

quali servizi universitari offre l’ateneo? 
Molti dei principali servizi per gli studenti sono offerti dall’Opera universitaria, che pubblica 
un bando annuale. Questo prevede borse di studio, esonero tasse e posti alloggio per gli 
studenti che soddisfano determinati requisiti, il che consente a tutti di affrontare l’università. 
Non dimentichiamoci inoltre i molti servizi offerti direttamente dall’ateneo e le occasioni di 
incontro tramite lo sport, tra cui le Facoltiadi, una sfida alla quale partecipano studenti e 
docenti di tutte le facoltà.

OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI ECONOmIA  
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	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 (classe lM77)
•	Management-European Master in Business 

Studies - EMBS (classe lM77), in lingua inglese, 
corso interateneo con le Università della Savoia, 
di Kassel e di leon

•	European and international studies (classe 
lM52), in lingua inglese, corso interfacoltà 
delle Facoltà di Economia, lettere, Sociologia, 
giurisprudenza

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

www.unitn.it/economia
Facoltà di Economia 
via inama 5, Trento 
tel. +39 0461 282275 
presidenza@economia.unitn.it
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fACOLTÀ dI GIURISPRUdENZA

IL GIURISTA mOdERNO: 
LEGARE IL PASSATO 
AL fUTURO TRAmITE 
LA COmPETENZA SUL 
PRESENTE
Studiare giurisprudenza significa acquisire una conoscenza critica di 
come si creano ed operano concretamente le regole con cui i gruppi 
sociali ordinano la propria azione e la propria organizzazione. gli 
studi giuridici, pertanto, trasmettono abilità metodologiche concrete 
e sempre rinnovabili, oltre che applicabili agli ambiti più disparati.

l’elemento qualificante della Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Trento è la spiccata proiezione transnazionale e comparata, che, 
tuttavia, viene perseguita con una particolare attenzione allo studio 
delle materie istituzionali e all’approfondimento storico-filosofico 
della dimensione giuridica. 

il fenomeno giuridico, infatti, non può essere circoscritto nel tempo 
e nello spazio, né ricondotto al solo ordinamento giuridico statuale 
(quello italiano odierno), ma necessita di essere studiato anche 
attraverso la comparazione con altri sistemi, sia in prospettiva 
diacronica, sia nella dimensione sincronica, con riguardo tanto ad 
ordinamenti giuridici dalle radici comuni (quale ad esempio il diritto 
romano), quanto a sistemi che si richiamano a presupposti originari 
distinti (ad esempio in contesti extraeuropei).

Queste scelte di fondo si riflettono sull’organizzazione didattica 
della facoltà, caratterizzata dall’aggiornamento alle moderne 
prospettive professionali del giurista europeo e transnazionale; 
dall’internazionalizzazione dei programmi didattici e del corpo 
docente, che consta di numerosi visiting professor; dalla presenza 
di numerosi corsi integrativi, avanzati e specialistici, oltre che di 
laboratori applicativi; dal rilievo dato alla formazione linguistica 
e informatica; dall’ampia offerta di opportunità per la mobilità 
internazionale degli studenti.

Corso di laurea a ciclo unico attivato dalla facoltà di 
Giurisprudenza per l’anno accademico 2012-2013.

Giurisprudenza (classe LmG/01)
il corso di laurea in giurisprudenza è un corso a ciclo unico della 
durata di 5 anni, pensato  per formare esperti nel campo del diritto. 
Oltre alle materie comuni a tutte le Facoltà di giurisprudenza sul 
territorio nazionale (diritto privato, diritto pubblico, diritto penale, 
ecc.), a Trento la formazione del giurista avviene utilizzando il metodo 
comparato. È previsto così un unico percorso denominato “Diritto 
comparato europeo e transnazionale”, che permette allo studente 
di acquisire gli strumenti necessari per poter integrare lo studio 
del diritto italiano con quello del diritto europeo e internazionale. Al 
terzo anno si potrà personalizzare il percorso di studi, scegliendo 
uno specifico indirizzo (ad esempio amministrativistico, penalistico, 
privatistico, d’impresa, storico, costituzionalistico, ecc.).

la laurea magistrale in giurisprudenza è presupposto indispensabile 
per accedere alle tradizionali professioni forensi (avvocato, 
magistrato, notaio). il curriculum, inoltre, fornisce anche la 
preparazione necessaria per il giurista d’impresa o per chi voglia 
accedere ai molteplici concorsi nelle pubbliche amministrazioni, 
locali e nazionali, comunitarie e internazionali. la laurea magistrale 
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).
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I NOSTRI STUdENTI
mOdERNITÀ E PRESTIGIO NELLO 
STUdIARE A TRENTO
intervista a Giacomo Cortese

giacomo Cortese è studente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza 
presso l’Università di Trento. gli abbiamo rivolto alcune domande.

Giacomo, per quale motivo hai scelto l’ateneo di Trento?

l’ho scelto principalmente perché è un’università giovane e di dimensioni contenute, due 
aspetti che ritengo aiutino molto lo studio. inoltre l’ateneo trentino gode di un prestigio non 
indifferente a livello nazionale e, nella mia facoltà in particolare, offre un percorso moderno, 
che dà ampio spazio alla dimensione europea ed internazionale. 

Com’è stato affrontare i primi esami universitari? Hai incontrato delle difficoltà? 

Durante i primi esami il “nemico” più grande è stato senza dubbio l’ansia dovuta al fatto 
di non sapere esattamente a cosa andavo incontro. Uno degli aspetti più spiazzanti è stata 
la libertà nella suddivisione dei tempi di studio; ho dovuto imparare presto ad organizzarmi 
in modo da non trovarmi a preparare un esame in poche settimane e in questo sono stato 
aiutato anche dai consigli dei professori. 

La didattica è di qualità?

i docenti sono mediamente più giovani rispetto ad altri atenei, competenti e aggiornati sugli 
aspetti più moderni delle discipline che insegnano. Sono inoltre molto disponibili ad aiutare 
gli studenti attraverso la discussione in classe, gli incontri di ricevimento e la risposta alle 
mail contenenti eventuali dubbi. 

Cosa pensi di fare dopo la laurea? 

Al momento sto seguendo una serie di corsi per specializzarmi nell’ambito della proprietà 
intellettuale, quindi, considerata la materia, credo che mi orienterò verso la consulenza 
aziendale o l’avvocatura.

Come hai trovato il servizio bibliotecario dell’ateneo? 

le biblioteche d’ateneo sono ricche di testi, moderne e facilmente raggiungibili. in 
particolare, per quanto riguarda la mia esperienza, ho notato che la raccolta di riviste di 
argomento specifico della biblioteca di giurisprudenza, Economia e Sociologia è davvero 
completa. Non bisogna poi dimenticare che l’Università di Trento è abbonata a numerosi 
database informatici che a noi giuristi permettono, ad esempio, di rintracciare gratuitamente 
tutta la giurisprudenza e la dottrina di cui abbiamo bisogno.

OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI GIURISPRUdENZA 
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
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

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

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

25



fACOLTÀ dI INGEGNERIA

LA CONCRETEZZA dELLA  
PROfESSIONE, GLI SPAZI  
dELLA RICERCA E 
dELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

la scelta di un corso di laurea della Facoltà di ingegneria può avere diverse motivazioni: la 
passione per la tecnologia, l’attrazione verso la complessità e l’eleganza di un’infrastruttura 
civile, la possibilità di partecipare allo sviluppo di sistemi sempre più innovativi che ci 
consentono di viaggiare e comunicare, la volontà di contribuire a rendere migliore il mondo 
attraverso la diffusione delle conoscenze ingegneristiche anche in luoghi dove queste 
mancano quasi del tutto; o, più semplicemente, la consapevolezza che il titolo di studio di 
ingegnere è oggi uno dei più spendibili nel mondo del lavoro anche a brevissimo termine dal 
conseguimento della laurea.

Negli ultimi dieci anni la Facoltà di ingegneria di Trento ha occupato stabilmente le prime 
posizioni nelle classifiche nazionali di valutazione delle strutture universitarie, primeggiando 
nella ricerca scientifica e nell’internazionalizzazione; punti di forza sono anche la qualità 
dell’offerta didattica e dei servizi dedicati agli studenti.

Corsi di laurea e a ciclo unico attivati dalla facoltà di Ingegneria per l’anno 
accademico 2012-2013.

Ingegneria civile (classe L7)

il corso forma laureati in grado di operare efficacemente in gruppi di lavoro per la realizzazione 
e progettazione di opere del settore civile. Si può scegliere tra un curriculum metodologico 
e uno professionalizzante: il primo è vincolante per chi vuole proseguire gli studi con una 
laurea magistrale, il secondo fornisce competenze anche di tipo pratico-operativo.

Ingegneria dell’informazione e organizzazione d’impresa (classe L8)

il corso di laurea fornisce una buona conoscenza dei sistemi organizzativi d’impresa e degli 
strumenti informatici e telematici necessari per gestirli e offre una preparazione di tipo 
“professionalizzante”, cioè orientata all’inserimento diretto nel mondo del lavoro. 

Ingegneria edile-architettura (classe Lm4) corso a ciclo unico

Si tratta di un corso di laurea magistrale, a ciclo unico della durata di 5 anni, nato 
dall’esigenza di uniformare le conoscenze e la preparazione dell’architetto italiano con la 
formazione a livello europeo, integrando gli strumenti necessari all’ideazione dell’opera con 
quelli necessari per la sua esecuzione. 

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (classe L8)

il corso di laurea insegna a gestire l’informazione in tutte le sue forme, dall’acquisizione 
all’elaborazione, fino alla memorizzazione e trasmissione e permette di acquisire una pano-
ramica generale spaziando principalmente su tre fronti: l’elettronica, le telecomunicazioni e 
in parte l’informatica. 

Ingegneria industriale (classe L9)

il corso di laurea fornisce gli strumenti 
necessari per gestire i processi di sviluppo 
di nuovi prodotti industriali (materiali e 
macchine) e di nuove tecnologie. Si può 
scegliere tra un curriculum metodologico 
(per chi intende poi proseguire con la laurea 
magistrale) e uno tecnologico (ovvero 
“professionalizzante”). 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
(classe L7)

il corso di laurea fornisce strumenti per 
comprendere le molteplici interazioni 
tra uomo e ambiente, come ad esempio 
prevenire catastrofi naturali, progettare 
edifici eco-sostenibili o valutare l’impatto 
delle opere dell’uomo sull’ambiente. Si può 
scegliere tra un curriculum metodologico 
(per chi intende poi proseguire con la laurea 
magistrale) e uno professionalizzante. 

Viticoltura ed enologia (classe L25) 
corso interateneo con l’Università di 
Udine

il corso di laurea interateneo, attivato in 
collaborazione con l’Università di Udine 
e la Fondazione Edmund Mach di San 
Michele all’Adige, insegna a gestire la 
filiera vitivinicola e consente l’accesso alla 
professione di enologo. gli studenti possono 
frequentare a Trento/S. Michele all’Adige 
i corsi del 1° e 3° anno; nel secondo anno 
i corsi si tengono presso la sede di Udine 
e, alla fine del secondo semestre, presso il 
centro sperimentale di S. Michele all’Adige.
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OffERTA fORmATIVA  
dELLA fACOLTÀ dI INGEGNERIA 
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	ingegneria civile (classe l7)**
•	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 
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 energetica (classe lM30), corso 

interateneo con la libera Università di 
Bolzano

•	ingegneria meccatronica (classe lM33)
•	ingegneria per l’ambiente e il territorio  

(classe lM35)

**il corso non è a numero programmato; per 
iscriversi è comunque necessario superare un 
test selettivo che si terrà nelle seguenti date: 17 
luglio e 5 settembre
*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

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

fACOLTÀ dI INGEGNERIA

LA CONCRETEZZA dELLA  
PROfESSIONE, GLI SPAZI  
dELLA RICERCA E 
dELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I NOSTRI STUdENTI
UN’ESPERIENZA CHE PERmETTE dI 
dIVENTARE INdIPENdENTI E AUTONOmI
intervista a Pietro Fanti

Pietro Fanti è studente del corso di laurea 
magistrale in ingegneria civile presso 
l’Università di Trento. gli abbiamo rivolto 
alcune domande.

Pietro, perché scegliere un corso di 
laurea in Ingegneria a Trento?

i motivi che spingono a scegliere i corsi di 
ingegneria presso l’Università di Trento, 
secondo la mia personale esperienza, 
si concentrano sulla qualità dell’offerta 
formativa proposta dall’ateneo. Accanto a 
questo aspetto si collocano le strutture: le 
sedi sono strutture all’avanguardia, dotate 
di tutti i servizi destinati agli studenti. Come 
ultimo aspetto penso che non possa essere 
trascurato il fatto che i professori sono 
estremamente competenti.

Com’è la vita dello studente fuori sede?

Rappresenta un’esperienza che permette di 
diventare indipendenti e autonomi. Si impara 
a vivere da soli e in certi casi a convivere 
con gente che non si conosce ma questo 
non deve spaventare, anzi deve essere visto 
come una possibilità per mettersi alla prova 
e fare nuove amicizie.

Come trovi il rapporto tra studenti e 
docenti?

Certamente il rapporto è diverso da quello 
a cui si è abituati alla scuola superiore. 
Tuttavia, se da un lato si riscontra un 
rapporto distaccato, dall’altro i professori 
sono sempre disponibili alla fine della 
lezione per rispondere a domande, chiarire 
dubbi oppure fissare un appuntamento.

quali prospettive professionali offrono i 
corsi di laurea di ingegneria?

Nel momento in cui ci si immette nel mondo 
del lavoro vengono offerte molte possibilità. 
Ci si può dedicare alla libera professione, 
oppure partecipare a concorsi pubblici e 
quindi lavorare presso enti come comuni o 
province o ancora collaborare con aziende 
e industrie. Di certo non si tratta di una 
professione monotona e “standard”.

Tu sei uno studente 150 ore, hai trovato 
positiva questa collaborazione?

Certo. la collaborazione 150 ore consiste 
in una offerta lavorativa all’interno delle 
strutture dell’ateneo e tutti gli studenti 
interessati possono partecipare. Penso 
che sia un’esperienza imperdibile, infatti 
è un modo per guadagnare qualcosa, ma 
soprattutto per partecipare e comprendere 
un aspetto dell’organizzazione universitaria 
a cui solitamente non si pensa.
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la formazione umanistica è importante per muoversi con competenza 
e consapevolezza in una società complessa. la conoscenza della 
propria storia, la competenza interculturale necessaria ad un 
mondo senza più confini, la capacità di interpretare testi fanno 
della formazione umanistica un tassello indispensabile per leggere i 
complessi aspetti sociali, politici e culturali dell’attualità, in qualsiasi 
ambito culturale e professionale.

la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di Trento fornisce 
una preparazione accurata, rafforzata da numerose opportunità che 
permettono di partecipare a stage in collaborazione con le istituzioni 
locali, a seminari di natura filosofica, a progetti teatrali e a viaggi 
culturali di istruzione nelle sedi delle civiltà classiche. Sono molti, 
inoltre, gli scambi con istituzioni internazionali che ospitano studenti 
e docenti della facoltà nelle loro sedi e vengono ospitati nella sede 
di Trento per cicli di lezioni e seminari

Corsi di laurea attivati dalla facoltà di Lettere e filosofia per 
l’anno accademico 2012-2013.

beni culturali (classe L1)

il corso di laurea consente di studiare il patrimonio culturale del 
nostro Paese sotto diversi punti di vista con insegnamenti in campo 
storico-artistico, archivistico-librario, archeologico e in campo 
musicale e dello spettacolo. Nel primo anno di studio, comune a 
tutti gli indirizzi, si affrontano le discipline di base tra cui storia, 
geografia, letteratura, legislazione dei beni culturali; a partire dal 
secondo anno si potrà scegliere un indirizzo da approfondire tra 
l’archeologico, l’archivistico-librario, il musicale e dello spettacolo 
o lo storico-artistico.

filosofia (classe L5) 

il corso offre ai propri studenti una vasta gamma di strumenti 
per conoscere la cultura filosofica occidentale nelle sue diverse 
ramificazioni teoriche e scansioni temporali. gli studenti potranno 
scegliere tra quattro diverse carriere: logica, teoria del linguaggio 
e informatica; Etica, politica e scienze delle religioni; Storia della 
filosofia, scienze storiche e scienze umane; Carriera-tipo per 
l’accesso alla laurea magistrale per l’insegnamento.

Lingue moderne (classi L11, L12)

il corso offre l’opportunità di scegliere fra due diverse classi di laurea: 
lingue e culture moderne (classe l11) o Mediazione linguistica 
(classe l12). in entrambi i casi si dovrà raggiungere una buona 
competenza in due lingue e relative culture scelte tra francese, 
inglese, tedesco e spagnolo. Dal secondo anno gli insegnamenti 
si differenziano: il percorso in lingue e culture moderne prevede 
esami di lingua e letteratura straniera, filologia e letteratura italiana, 
mentre per la classe in Mediazione linguistica lo studio delle lingue 
sarà affiancato a quello delle discipline economico-aziendali.

Studi storici e filologico-letterari (classe L10)

il corso di laurea consente di affrontare in maniera interrelata 
studi classici, italianistici, filologici e storici. Si può scegliere fra 
tre carriere-tipo: lettere classiche, rivolta verso la civiltà letteraria 
greca e latina e il relativo contesto storico; lettere moderne, che 
guarda alla civiltà letteraria italiana nel suo sviluppo storico, anche 
in riferimento alle sue radici classiche e alle sue origini romanze; 
Storia, per indagare la storia della civiltà nel suo sviluppo, con 
particolare attenzione al contesto europeo. 

fACOLTÀ dI LETTERE E fILOSOfIA

fORmAZIONE UmANISTICA  
PER mUOVERSI IN UNA 
SOCIETÀ COmPLESSA
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OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI  
LETTERE E fILOSOfIA 
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	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 (classe lM84), corso 
interateneo con l’Università di Verona.

•	European and international studies (classe 
lM52), in lingua inglese, corso interfacoltà 
della Facoltà di Economia, lettere, 
Sociologia, giurisprudenza

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

I NOSTRI STUdENTI
IL RAPPORTO TRA IL NUmERO  
dEGLI STUdENTI E dEI dOCENTI  
fACILITA LA COmUNICAZIONE
intervista a Giacomo Gilmozzi

giacomo gilmozzi è studente di Filosofia presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’ateneo 
di Trento.

Giacomo, che consigli daresti ad uno studente che deve iscriversi all’università?

innanzitutto consiglio di scegliere con cura il proprio corso di studi, documentarsi più che si 
può e, nel caso non si fosse soddisfatti e si abbia la necessità di uno sguardo più approfondito 
riguardo l’offerta formativa, di rivolgersi all’Ufficio Orientamento.

Come trovi il rapporto tra docenti e studenti all’Università di Trento?

Essendo un ateneo medio-piccolo il rapporto tra il numero degli studenti ed il numero dei 
docenti è molto basso: questo facilita molto la comunicazione e la reperibilità dei professori, 
i quali riescono quasi sempre a venire incontro alle esigenze degli studenti in poco tempo. 
inoltre ci si sente parte di un insieme, di un gruppo: componente importantissima per la 
motivazione di un nuovo studente.

Ritieni che la tua formazione universitaria umanistica possa esserti utile nella vita 
quotidiana? 

Credo che al giorno d’oggi l’istruzione universitaria sia un requisito imprescindibile per la 
crescita culturale, e soprattutto personale, di qualsiasi individuo. l’Università di Trento offre 
una vasta gamma di attività extracurriculari (dalle divertenti cene “animate”, ai contest 
musicali) che permettono agli studenti di socializzare e confrontarsi anche fuori dagli orari 
di lezione.

quali pensi siano le prospettive professionali e qualificanti del tuo corso di studi?

in questi tempi stiamo assistendo a un rapido cambiamento nel mondo del lavoro: dobbiamo 
prepararci a un futuro lavorativo imprevedibile e instabile. Per questo motivo ho scelto il 
corso di laurea in Filosofia. gli strumenti logico-concettuali che si acquisiscono nel confronto 
diretto con i problemi della filosofia e l’abilità linguistico-dialogica sono competenze 
“trasversali” utili, se non necessarie, in qualsiasi ambito lavorativo.

Come giudichi i servizi universitari a Trento?

Trento è una città a misura di studente: tutto è a portata di mano. Biblioteche, mense 
universitarie, studentato, laboratori, palestre e campi sportivi sono facilmente raggiungibili 
grazie all’efficiente servizio di trasporti pubblici.

www.unitn.it/lettere
Facoltà di lettere e Filosofia 
via Tommaso gar, 14 - 38122 Trento 
tel. +39 0461 281717 
info@lett.unitn.it

INAUGURATA LA NUOVA SEdE 
Inaugurata lo scorso 22 giugno, la nuova sede della facoltà di Lettere e filosofia è 
uno splendido edificio in via Tommaso Gar, nel cuore della città di Trento. Con i suoi 
cinque piani, conta 32 aule, tra le quali 4 aule informatiche e un’aula magna da 330 
posti. I posti sono complessivamente 2.500, 170 le postazioni informatiche, presenti 
laboratori didattici e di ricerca, aree studio e un locale self-access per consultare 
archivi multimediali e accedere alla mediateca di facoltà.
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la Facoltà di Scienze cognitive, unica nel 
panorama italiano, offre un approccio 
integrato allo studio della mente, del 
cervello e del comportamento, permettendo 
di rispondere a quesiti che hanno suscitato 
l’interesse delle persone da secoli (come per 
esempio: “Qual è la relazione fra mente e 
cervello?”, “Siamo razionali o irrazionali?”, 
“Cos’è la coscienza?”), ma che solo negli 
ultimi anni è stato possibile affrontare 
attraverso una rigorosa indagine scientifica.

i corsi di laurea triennali offerti dalla Facoltà 
hanno il duplice obiettivo di creare figure 
professionali con competenze specifiche e 
di fornire una solida base metodologica per 
gli studenti che intendono proseguire nel 
loro percorso di studi.

Fra i punti di forza della Facoltà di Scienze 
cognitive vi sono l’unicità nel panorama 
universitario italiano, sia per quanto riguarda 
i contenuti didattici sia in riferimento alle 
risorse disponibili per le attività di ricerca, la 
modernità e interdisciplinarità del percorso 
formativo proposto e, infine, la forte 
internazionalizzazione del corpo docenti.

Corsi di laurea attivati dalla facoltà di 
Scienze cognitive per l’anno accademico 
2012-2013.

Educazione professionale (classe 2STN), 
in collaborazione con l’Università di 
ferrara

il corso fornisce conoscenze di tipo sociale, 
psicologico, educativo e medico-sanitario 
(basi biomediche, psicologia, pedagogia, 
sociologia) necessarie per diventare 
educatore professionale. Durante gli anni 
di studio si impara a realizzare progetti 
educativi e riabilitativi mirati a promuovere 
lo sviluppo equilibrato della persona, 
soprattutto in situazioni di devianza e 
disagio, e il suo reinserimento psico-sociale.

il corso di laurea è offerto dalla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Ferrara, ma la sede del test di ammissione, 
delle lezioni e degli esami è la Facoltà di 
Scienze cognitive dell’Università di Trento.

Interfacce e tecnologie della 
comunicazione (classe L20)

Durante il percorso di studi si impara a pro-
gettare e gestire “interfacce uomo-mac-
china”, ovvero qualsiasi sistema artificiale 
con cui l’uomo interagisce (ad esempio lo 
smartphone, lo sportello del bancomat, l’in-
terfaccia multimediale di un sito web), con 
particolare attenzione agli aspetti di usabilità.  

il corso, multidisciplinare, è particolarmen-
te innovativo nel panorama italiano relativo 
alla comunicazione mediata dalle tecnologie 
dell’informazione. Tra le materie di studio 
vi sono discipline come psicologia, scienze 
cognitive, informatica e programmazione, 
matematica, design, sociologia della comu-
nicazione ed ergonomia cognitiva.

Scienze e tecniche di psicologia 
cognitiva (classe L24)

Nel corso di laurea si studiano la mente, 
la parte anatomo-funzionale del cervello 
e il comportamento (umano, ma anche 
animale), attraverso una molteplicità di 
discipline che vanno dalla psicologia alle 
neuroscienze, dalla statistica per l’analisi dei 
dati all’informatica, all’ergonomia cognitiva.

la differenza principale da un corso di laurea 
“tradizionale” in psicologia è l’approccio 
multidisciplinare che caratterizza la 
psicologia cognitiva. il percorso di studi 
mette infatti a disposizione una variegata 
gamma di conoscenze finalizzate allo 
studio della mente, del cervello e del 
comportamento e permette di sviluppare 
uno spirito critico e capacità di applicare 
le nozioni teoriche all’ambito pratico e al 
contesto lavorativo.

fACOLTÀ dI SCIENZE COGNITIVE

CONOSCENZE dI 
fRONTIERA E COmPETENZE 
PROfESSIONALI PER UNA 
REALTÀ CHE CAmbIA
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www.unitn.it/cogsci
Facoltà di Scienze cognitive 
corso Bettini 84, Rovereto (Trento) 
tel. + 39 0464 808401 
presidenza@cogsci.unitn.it

OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI SCIENZE COGNITIVE 
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	Educazione professionale (classe 2STN), in 

collaborazione con l’Università di Ferrara
•	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)

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

I NOSTRI STUdENTI
LA PROSPETTIVA mULTIdISCIPLINARE 
RAPPRESENTA UN PUNTO dI fORZA 
ImPORTANTE
intervista a Federica Contò

Federica Contò è studentessa del corso di laurea magistrale in Cognitive Science presso 
l’Università di Trento. le abbiamo rivolto alcune domande.

federica, perché hai scelto di studiare psicologia cognitiva all’Università di Trento?

l’offerta formativa in neuroscienze mi è parsa la più adeguata e convincente in quanto 
affronta diversi settori scientifici e prende in considerazione svariati approcci per lo studio 
di questo enorme campo multidisciplinare che, per sua natura, risulta essere estremamente 
dinamico e in continua crescita. 

quali sono, secondo te, i punti di forza del tuo corso di laurea? 

la prospettiva multidisciplinare, il continuo tenersi al passo con la ricerca e la vivacità con 
la quale si affrontano le varie tematiche relative alle neuroscienze costituiscono elementi 
che caratterizzano fortemente questo corso di laurea e che rappresentano un punto di forza 
importante.

quali doti ritieni siano necessarie per ottenere buoni risultati negli studi? 

innanzitutto è indispensabile avere un vivo interesse per le scienze cognitive in generale e 
le materie ad esse relate, dato il complesso campo multidisciplinare al quale è necessario 
accostarsi quando si parla di Neuroscienze. Senza dubbio sono poi essenziali una forte 
curiosità e uno spirito critico acuto per riuscire a studiare in maniera adeguata queste 
discipline. 

quali prospettive professionali offre il corso di laurea che stai frequentando? 

il corso di laurea offre essenzialmente due grandi prospettive professionali: da un lato 
fornisce una preparazione adeguata per lavorare nell’ambito sanitario, in special modo per 
operare nell’intervento nella diagnosi e riabilitazione dei disturbi neuropsicologici, dall’altro 
apre la prima porta per entrare e lavorare nel campo della ricerca. 

Come sono i servizi offerti dall’Università di Trento nella sede di Rovereto in generale?

i servizi offerti a Rovereto sono adeguati alle esigenze degli studenti e sono presenti per 
rendere la vita universitaria quanto più agevole possibile.
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Una delle imprese più ambiziose per 
l’intelletto umano è la scienza e una facoltà 
come quella di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Università di Trento 
fornisce opportunità uniche di alta 
formazione professionale a giovani che 
vogliono accostarsi alle materie scientifiche 
e investire in questo settore per il proprio 
futuro.

il punto di forza della facoltà sta 
nell’integrazione dinamica fra le componenti 
dedicate alla ricerca e alla didattica che 
assicura agli studenti un servizio di alta 
qualità in termini di lezioni, laboratori, 
strutture, varietà e ricchezza di percorsi 
formativi. le attività di ricerca svolte nei 
nostri dipartimenti e centri di ricerca sono 
all’avanguardia e valutate con ottimi indici 
internazionali di apprezzamento.

Corsi di laurea attivati dalla facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali 
per l’anno accademico 2012-2013.

fisica (classe L30) 

il corso di laurea ha come obiettivo la 
formazione culturale nelle discipline fisiche, 
fornisce una solida base di conoscenze 
matematiche e fondamenti di chimica  e offre 
agli studenti una preparazione equilibrata 
sia sugli aspetti sperimentali che teorici. il 
triennio privilegia l’approfondimento dello 

studio della fisica moderna rispetto alla 
specializzazione o alla interdisciplinarietà, 
nella convinzione che sia la strada più efficace 
sia per il proseguimento degli studi che per 
la maturazione di qualità apprezzate anche 
in attività professionali. il corso permette 
infatti allo studente di sviluppare abilità nel 
ragionamento, di acquisire familiarità con 
tecnologie innovative e di apprendere il 
metodo scientifico sperimentale, raffinando 
la sua capacità di affrontare problematiche 
complesse. 

Informatica (classe L31)

il corso di laurea in informatica insegna 
come trattare (elaborare, memorizzare, 
trasmettere) l’informazione e come risolvere 
problemi complessi riguardanti la gestione 
dell’informazione. Nei primi due anni 
vengono fornite conoscenze matematiche 
di base e conoscenze informatiche nel 
settore della programmazione e degli 
algoritmi, oltre che nel campo dei sistemi 
e nella gestione delle informazioni. Al terzo 
anno si può scegliere fra due percorsi: 
Scienze e tecnologie informatiche, per 
approfondire le conoscenze informatiche; 
un percorso interdisciplinare, per chi vuole 
poi completare la propria formazione nei 
settori della biologia o della matematica o 
dell’economia. 

matematica (classe L35) 

il corso di laurea fornisce solide conoscenze 
nei vari settori della matematica, in 
particolare dell’algebra, della geometria, 
dell’analisi matematica e della probabilità. il 
corso ha lo scopo di formare laureati che, 
oltre all’apprendimento dei metodi propri 
dei vari settori della matematica, sviluppino 
abilità matematiche nel ragionamento, nella 
manipolazione, nel calcolo e siano capaci di 
utilizzare descrizioni e modelli matematici 
nell’ambito della fisica, delle scienze 
naturali, dell’ingegneria, dell’economia e 
delle scienze umane. 

Scienze e tecnologie biomolecolari 
(classe L2)

il corso di laurea è rivolto allo studio dei 
meccanismi di funzionamento, a livello 
molecolare e cellulare, dei sistemi biologici. 
Nei primi due anni vengono fornite 
solide conoscenze di base nelle scienze 
biologiche, in chimica, matematica, fisica 
ed informatica, a cui si aggiungono nozioni 
nel campo della bioetica, del biodiritto e 
della sicurezza nel settore biotecnologico. 
Nel corso del terzo anno, si acquisiscono 
competenze di tipo tecnico-pratico nel 
settore delle biotecnologie e della biologia 
dei sistemi. l’attività di laboratorio consente 
allo studente di sviluppare una preparazione 
di tipo sperimentale.

fACOLTÀ dI SCIENZE mATEmATICHE, fISICHE E NATURALI

L’ImPEGNO dI UNA SCELTA, 
IL RICONOSCImENTO 
INTERNAZIONALE dELLE 
COmPETENZE

32



OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI SCIENZE mATEmATICHE, 
fISICHE E NATURALI 
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	Fisica (classe l30)
•	informatica (classe l31)
•	Matematica (classe l35)
•	Scienze e tecnologie biomolecolari  

(classe l2)*
CORSI dI LAUREA mAGISTRALE
•	Biotecnologie cellulari e molecolari (classe 

lM9), in lingua inglese
•	Fisica (classe lM17), in lingua inglese
•	informatica (classe lM18), in lingua inglese
•	Matematica (classe lM40), in lingua inglese

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)

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

I NOSTRI STUdENTI
AULE ATTREZZATE, GRANdI AmbIENTI dI 
STUdIO E SPAZI VERdI
intervista ad Alessio Caciagli

Alessio Caciagli è studente del corso di laurea in Fisica presso l’Università di Trento. gli 
abbiamo rivolto alcune domande.

Alessio, com’è nata la tua passione per le materie scientifiche?

Fin da piccolo mi è sempre piaciuto “scoprire” il mondo naturale. Così, quando ho cominciato 
il liceo scientifico e lo studio della fisica, mi sono appassionato sempre di più a questa 
“strana” disciplina che cerca di spiegare l’Universo utilizzando la matematica: la cosa che 
più mi affascina è che ci riesce! 

Sei soddisfatto del tuo percorso di studi fatto finora a Trento?

Direi proprio di si. in questi anni ho potuto apprezzare l’ottima didattica e il clima stimolante 
che si respira nell’ambiente del mio corso di studi. in particolare, il pregio di un numero 
contenuto di studenti com’è quello degli iscritti al corso di laurea in Fisica e un rapporto 
molto stretto con i docenti, da cui derivano sempre benefici. 

Come giudichi gli spazi del Polo di Scienze?

il Polo si dimostra funzionale: tutte le aule sono munite di impianto multimediale e le aule PC 
permettono di lavorare in rete anche a chi non ha con sé un computer. Vi è poi la Biblioteca 
di Scienze, che presenta grandi ambienti per lo studio. gli spazi verdi, infine, completano un 
ambiente favorevole sia per lo studio che per un po’ di svago.

dicono che l’università e in generale lo studio aprono la mente. Sei d’accordo?

Assolutamente si! Ho sentito la mia crescita individuale in molti aspetti: sia nell’acquisire 
sempre maggiore autonomia, che nel vivere all’interno di un ambiente intellettualmente 
molto attivo, con persone di luoghi e tradizioni diverse. A contatto continuo con questi 
interessi e stimoli, mi sono sentito crescere dentro. 

Cosa farai dopo la laurea?

Affronterò la laurea magistrale: mi piacerebbe trascorrere almeno un anno di studio all’estero. 
Sul poi, lascio aperte le porte sia a un dottorato che a un’eventuale esperienza lavorativa o 
master. Per il momento devo concentrarmi su quali siano i miei veri campi d’interesse nello 
studio fra i vari che ho trovato durante questi tre anni e costruire da qui il mio futuro.
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fACOLTÀ dI SOCIOLOGIA

UN APPROCCIO 
mULTIdISCIPLINARE AL 
mONdO dELLA PERSONA  
E dEL LAVORO

la Facoltà di Sociologia di Trento, prima e per 
molto tempo unica in italia, ha contribuito a 
diffondere la professione del sociologo nel 
nostro Paese. Essa può contare su una 
ricca tradizione di formazione e ricerca, 
continuamente rinnovata per poter offrire 
gli strumenti più aggiornati di comprensione 
della società e delle sue continue 
trasformazioni. la facoltà ha sviluppato 
un’ampia prospettiva multidisciplinare ed 
offre una possibilità di scelta formativa varia 
e differenziata. inoltre essa esprime una 
forte vocazione internazionale attraverso 
il rafforzamento costante di rapporti con 
prestigiosi atenei stranieri che consentono 
scambi di studenti. Tra i numerosi punti 
di eccellenza particolarmente apprezzati 
da chi frequenta la facoltà risaltano la sua 
organizzazione didattica che consente un 
rapporto costante e ravvicinato  tra studenti 
e docenti; la varietà degli indirizzi di studio 
sia dal punto di vista dei contenuti che 
delle opportunità occupazionali; le ampie 
possibilità di stage presso aziende pubbliche 
o private e di esperienze di studio all’estero 
presso atenei convenzionati.

Corsi di laurea attivati dalla facoltà di 
Sociologia per l’anno accademico 2012-
2013.

Servizio sociale (classe L39)

Nel corso di laurea in Servizio sociale si 
studiano i metodi, le tecniche e i principi 
necessari per svolgere la professione di 
assistente sociale. Al termine dei tre anni 
si acquisiscono gli strumenti necessari per 
capire, prevenire e risolvere le situazioni 
di disagio all’interno delle comunità e 
sensibilizzare i cittadini rispetto ai problemi 
sociali; per aiutare le persone a rischio di 
emarginazione e di deprivazione economica 
e sociale; per programmare e organizzare i 
servizi sociali, attraverso una approfondita 
conoscenza del contesto e una lettura dei 
bisogni presenti sul territorio.

Sociologia (classe L40)

Nel corso di laurea in Sociologia si studia la 
società nel suo complesso, le dinamiche al 
suo interno, gli attori che la compongono e 
le relazioni che vi sono fra di essi, oltre ai 
meccanismi alla base dell’organizzazione 
e della trasformazione sociale. l’approccio 
è multidisciplinare: inizialmente vengono 
fornite conoscenze di base in sociologia, 
scienza politica, diritto, storia, economia, 

antropologia, psicologia. Dal secondo 
anno in poi, si acquisiscono competenze 
metodologiche rivolte a raccogliere, 
analizzare e elaborare dati o per fare analisi 
di tipo statistico. Nel corso del secondo e del 
terzo anno, infine, viene data la possibilità 
di scegliere esami opzionali per predisporre 
un piano di studi personale e orientarlo sullo 
studio delle dinamiche fra individui, gruppi, 
istituzioni o altri attori sociali, a seconda 
delle preferenze dello studente.

Studi internazionali (classi L36, L40)

Nel corso di laurea in Studi internazionali 
si studiano i fenomeni sociali e politici, 
con particolare riferimento alla dimensione 
europea e internazionale. Si tratta di un 
corso interclasse, collocato in due classi 
di laurea distinte, quella di Sociologia 
(classe l40) e quella di Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali (classe l36). 
l’approccio è pertanto multidisciplinare: 
verranno fornite conoscenze in sociologia, 
scienza politica, diritto, storia internazionale, 
economia europea e internazionale. A 
seconda dei propri interessi, al terzo anno lo 
studente potrà scegliere in quale delle due 
classi laurearsi.
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I NOSTRI STUdENTI
STUdIARE SOCIOLOGIA PER OSSERVARE 
IN mOdO NUOVO LA REALTÀ
intervista a Valentina Sega

Valentina Sega è studentessa del corso 
di laurea in Studi internazionali presso 
l’Università di Trento. le abbiamo rivolto 
alcune domande.

Valentina, a quali studenti consiglieresti 
di iscriversi a un corso di laurea in 
Sociologia? 

lo consiglierei soprattutto agli studenti 
curiosi verso tutto quello che succede attorno 
a loro, interessati a capire le ragioni dei 
comportamenti dell’uomo e dell’ambiente 
in cui vive, soprattutto in un mondo in 
forte trasformazione. lo consiglierei anche 
a chi desidera partecipare attivamente e 
con consapevolezza alla vita della propria 
comunità e a chi ama approfondire ciò che 
studia, anche al di fuori delle ore didattiche. 

Cosa cambia nel passaggio dalle scuole 
superiori all’università? 

Ciò che cambia è essenzialmente il livello 
di autonomia richiesto e il metodo di studio. 
Mancando delle prove intermedie o una ve-
rifica costante dell’apprendimento, gli stu-
denti devono organizzare autonomamente il 
proprio lavoro e assumersi la responsabilità 
di rispettare i tempi stabiliti dal proprio cor-
so, se possibile, e di preparare gli esami con 
serietà e impegno. 

Com’è il rapporto fra studenti e docenti 
nella tua facoltà? 

il rapporto tra studenti e docenti è molto 
positivo soprattutto grazie alle dimensioni 
dell’ateneo, che rendono possibile 
un’accessibilità e uno scambio reciproco 
altrimenti difficili. l’insegnamento è di alta 
qualità, sia dal punto di vista didattico sia 
da quello umano, e gli insegnanti sono nella 
maggior parte dei casi molto disponibili per 
chiarimenti e approfondimenti. 

Che cosa è importante, secondo 
te, per raggiungere buoni risultati 
all’università? 

la cosa più importante è sicuramente 
essere motivati e appassionati di quello 
che si fa. Soprattutto in una facoltà come 
Sociologia, è importante utilizzare ciò che si 
studia come un nuovo modo di guardare la 
realtà e quello che succede attorno a sé, per 
dare un senso al proprio percorso di studi e 
rielaborare le nozioni apprese. È importante 
anche approfondire quanto si studia 
autonomamente, reperendo informazioni 
sull’attualità, leggendo e ascoltando.

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

OffERTA fORmATIVA dELLA 
fACOLTÀ dI SOCIOLOGIA  
ANNO ACCAdEmICO 2012-2013
CORSI dI LAUREA
•	Servizio sociale (classe l39)*
•	Sociologia (classe l40)*
•	Studi internazionali (classi l36, l40)* 
CORSI dI LAUREA mAGISTRALE
•	gestione delle organizzazioni e del territorio 

(classe lM88)
•	Metodologia, organizzazione e valutazione 

dei servizi sociali (classe lM87)
•	Sociologia e ricerca sociale (classe lM88)
•	European and international studies (classe 

lM52), in lingua inglese, corso interfacoltà 
delle Facoltà di Economia, lettere, 
Sociologia, giurisprudenza

*il corso di laurea è a numero programmato e 
per iscriversi è necessario superare un test di 
ammissione (vedi info pagg. 46-47)
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bORSE dI 
STUdIO, POSTI 
ALLOGGIO, 
RISTORAZIONE… 
E mOLTO ALTRO
I SERVIZI PER GLI STUdENTI fORNITI 
dALL’OPERA UNIVERSITARIA dI TRENTO
a cura di Roberto Pallanch

l’Opera universitaria di Trento è l’ente per il diritto allo studio della 
Provincia autonoma di Trento che si occupa dei servizi destinati agli 
studenti iscritti all’Università di Trento. 

i servizi dell’Opera si dividono in due grandi categorie:

•	 i servizi destinati agli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi 
di mezzi” (come previsto dall’art. 34 della Costituzione italiana). 
in questa categoria rientrano in particolare le borse di studio, i 
posti alloggio e i contributi per la mobilità internazionale;

•	 i servizi destinati a tutti gli studenti, in cui rientrano il servizio 
di ristorazione, le attività culturali, i servizi di informazione e 
comunicazione, il servizio disabilità e la consulenza psicologica.

COmE SONO INdIVIdUATI GLI STUdENTI “CAPACI E mERITEVOLI, 
ANCHE SE PRIVI dI mEZZI”?

i requisiti per essere considerati “meritevoli anche se privi di mezzi” 
sono definiti annualmente nel Bando di concorso, pubblicato nel 
mese di giugno sul sito www.operauni.tn.it.

L’idoneità a questi servizi viene riconosciuta sulla base di:

•	 condizione economica (tramite l’icef: indicatore della 
Condizione Economica del nucleo Familiare, rilasciato 
gratuitamente dai CAF convenzionati con la Provincia di Trento 
e l’università, il cui elenco è disponibile sul sito http://icef.
provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf);

•	 merito (numero di crediti conseguiti e registrati, in relazione 
all’anno di prima immatricolazione, entro le scadenze previste 
dal Bando); per gli studenti che si iscrivono al primo anno non è 
previsto alcun requisito di merito dalla scuola superiore, ma la 
borsa viene erogata in due rate: la prima al conseguimento di 12 
crediti entro il 31 marzo, la seconda se si raggiungono 35 crediti 
entro la fine di luglio.

Roberto Pallanch, è responsabile dell’Area Servizi agli 
studenti dell’Opera Universitaria di Trento.
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bORSA dI STUdIO: COS’È

È una somma di denaro (fino ad un massimo di 5.000 euro) differenziata a seconda 
della tipologia di studente:

•	 in sede, per studenti residenti in comuni che permettono di raggiungere quotidianamente 
la sede del corso (elenco pubblicato nel Bando);

•	 fuori sede, destinata agli studenti con residenza anagrafica in un comune considerato 
“fuori sede” dal Bando e che prendono alloggio nella sede del corso, in strutture abitative 
dell’Opera universitaria o presso privati, per almeno 10 mesi nell’anno accademico di 
riferimento.

POSTO ALLOGGIO: COS’È

È un posto letto in una delle strutture dell’Opera universitaria, disponibile sia in residenze 
collettive che in appartamenti, sparsi per la città di Trento e presso il polo universitario di 
Rovereto, in zone facilmente raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta.

i posti alloggio sono 1500, di cui 800 dislocati allo studentato di San Bartolameo, situato 
nella zona sud di Trento. le stanze presso lo studentato (in gran parte singole con bagno 
e balcone), dispongono anche della connessione internet e di cucine comuni attrezzate. lo 
studentato inoltre offre l’accesso al servizio prestabici, l’uso di tre palestre attrezzate e sale 
di lettura.

l’Opera universitaria ha attivato presso lo studentato uno Sportello di mediazione culturale 
al quale gli studenti possono rivolgersi per ogni esigenza legata alla loro permanenza presso 
lo studentato.

gli altri 700 posti letto sono distribuiti a Trento, in città e in collina, e a Rovereto: circa 200 
posti sono in residenze collettive, mentre gli altri 500 sono in appartamento, dove si può 
sperimentare un’esperienza di convivenza con altri studenti.

Di recente costruzione nel cuore della città di Trento c’è poi il Collegio di Merito Bernardo 
Clesio che offre ospitalità agli studenti più meritevoli, selezionati tramite apposito bando 
pubblicato dall’Università di Trento.
dOVE E qUANdO SI PRESENTA LA dOmANdA?

Dopo aver presentato la dichiarazione icef presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 
convenzionati, la domanda va compilata online, collegandosi all’home page del portale 
dell’università www.unitn.it, e consegnata allo sportello di via Santa Margherita 13 (a Trento) 
a partire dal 23 luglio ed entro le seguenti scadenze:

Servizio scadenza
Posto alloggio, borsa di studio ed esonero tasse 29 agosto
Solo borsa di studio ed esonero tasse 14 settembre

COmE SONO ORGANIZZATI I SERVIZI 
dESTINATI A TUTTI GLI STUdENTI?

Uno dei più utilizzati è il servizio di 
ristorazione: tutti gli studenti iscritti 
all’ateneo possono ritirare, presso lo sportello 
dell’Opera, la Carta dello studente che 
permette l’accesso alle mense e ai punti di 
ristoro convenzionati. l’elenco completo e le 
tariffe aggiornate dei pasti sono disponibili 
sul sito dell’Opera.

le attività culturali, che l’Opera stimola, 
favorisce e promuove attraverso le 
associazioni e le cooperative studentesche, 
rendono partecipata e piacevole l’esperienza 
universitaria a Trento.

i servizi di comunicazione prevedono la 
collaborazione con una cooperativa che 
si occupa della redazione del settimanale 
“Studiare a Trento”, della realizzazione 
del programma “post-it” sulle frequenze 
della web radio www.sanbaradio.it e degli 
aggiornamenti del portale www.jurka.net, 
interamente dedicato alle attività degli 
studenti e punto di riferimento per le attività 
del tempo libero.

Nel corso dell’estate l’ente organizza la 
Vacanza Studio in germania, che permette 
di trascorrere un piacevole periodo di 3 
settimane di full immersion nella lingua e 
nella cultura tedesca.

il Servizio disabilità si occupa 
dell’accoglienza e dell’accompagnamento 
degli studenti nello svolgimento delle 
attività universitaria, dell’attivazione di 
servizi personalizzati e del coinvolgimento 
degli studenti in attività ludico culturali e di 
socialità.

il Servizio di consulenza psicologica 
offre un supporto attraverso incontri con 
professionisti del settore nei momenti 
di difficoltà personale, di convivenza o 
nell’approccio agli studi.

il fondo giovani, attivato dalla Provincia 
autonoma di Trento e gestito dall’Opera 
universitaria, prevede l’accesso a prestiti 
sull’onore a tasso agevolato con premi per 
gli studenti residenti in provincia di Trento, 
che risultano particolarmente meritevoli. 
Nell’ambito degli interventi del Fondo è 
attivata anche una borsa di studio per 
studenti con voto di maturità elevato per 
l’iscrizione all’università (per informazioni 
consultare il sito www.perilmiofuturo.it).

Per informazioni sulle attività e i servizi a 
disposizione degli studenti, per scaricare 
tutti i bandi, la modulistica e le pubblicazioni 
dell’Opera, visita il sito www.operauni.tn.it. 
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L’Opera universitaria, attraverso il servizio attività culturali, promuove e sostiene le 
iniziative culturali proposte dalle associazioni studentesche e organizza direttamente 
manifestazioni ed eventi per gli studenti e la città.

le 13 associazioni studentesche sono molto attive e organizzano annualmente circa 40 
eventi.

inoltre, il Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine (TAUT) è uno strumento di 
coordinamento ed un ulteriore volano di iniziative attraverso le quali gli studenti possono 
sperimentare un ruolo da protagonisti nell’organizzazione, promozione, realizzazione e 
produzione di eventi culturali, di approfondimento, di ricerca e di svago.

Attraverso una fitta rete di collaborazioni con enti ed istituzioni del territorio, l’Opera 
universitaria si fa  promotore di iniziative ad ingresso agevolato per i possessori della Carta 
dello studente.

Tra gli appuntamenti imperdibili del calendario dell’Opera universitaria ci sono le Cene del 
gusto, nate come occasione per incontrarsi e conoscere cibi multietnici si sono evolute in 
momenti di approfondimento delle attività delle associazioni e di intersezione tra cibo ed 
altre discipline. 

Il concorso Suoni universitari da quasi 10 anni permette alle band di studenti di 
esibirsi e di confrontarsi tra loro. Con lo stesso spirito di valorizzazione della creatività 
degli studenti è nato il concorso di scrittura “l’Ateneo dei racconti” che dà la possibilità ai 
giovani scrittori di mettere in scena le loro produzioni letterarie.

le attività culturali, a fianco delle attività sportive, sono elementi indispensabili per 
il completamento dell’esperienza universitaria. Oltre ad essere momenti di svago e 
rilassamento, forniscono l’occasione per confrontarsi con altri studenti, creare relazioni, 
conoscere realtà diverse e soprattutto sperimentare in maniera diretta e responsabile la 
gestione di un’associazione.

Un’occasione per crescere attraverso la cultura e per sperimentare la partecipazione 
alla propria comunità. Vivere l’università è anche questo. 

Segui gli eventi, diventando fan della pagina facebook dell’Opera universitaria.

VIVERE  
L’UNIVERSITÀ 
Partecipare e promuovere le attività culturali:  
dalle Cene del gusto a Suoni universitari  
all’Ateneo dei racconti
di Roberto Pallanch
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LA bIbLIOTECA 
A PORTATA dI 
CLIC
Accessibili online anche da casa, le 
biblioteche di ateneo offrono ottimi 
servizi e ambienti accoglienti per lo 
studio
di Monica Agostini

Ora che parecchi servizi offerti dalla biblioteca sono 
forniti online, reperire i testi per l’esame, fare una ricerca 
bibliografica, richiedere informazioni al bibliotecario è 
diventato estremamente più semplice che in passato: spesso 
si può fare tutto da casa con qualche semplice clic, negli orari 
preferiti e con sorprendente rapidità. Partendo dal portale della 
biblioteca è possibile ricercare i libri nei cataloghi, controllare 
le ultime acquisizioni della biblioteca e accedere a banche dati e 
periodici elettronici, che in molti casi permettono di visualizzare 
direttamente sul proprio computer, scaricare e stampare il testo 
completo di articoli di riviste. Utilizzando i moduli online si può, tra 
le altre cose, fare richiesta di prestito interbibliotecario, chiedere 
consigli e assistenza sull’uso delle risorse elettroniche o compilare 
una proposta di acquisto.

Sarebbe però un peccato limitarsi ad un uso “virtuale” della 
biblioteca, in quanto le cinque sedi che compongono il Sistema 
bibliotecario di Ateneo, ognuna specializzata in particolari 
ambiti disciplinari, sono strutture accoglienti, costruite e 
arredate, specialmente le più recenti, con moderne tecnologie e 
attenzione alle esigenze degli studenti. Vi sono spazi pensati per lo 
studio e la ricerca, in molti casi attrezzati con postazioni individuali 
dotate di punto luce e alimentazione per i pc portatili e in qualche 
biblioteca è presente anche una saletta che, su richiesta, è messa 
a disposizione per lavori di gruppo; l’accesso ad internet con il 
proprio PC portatile, grazie al servizio wireless, è gratuito e senza 
limiti di tempo; bibliotecari qualificati sono presenti in determinati 
orari per colloqui individuali e consulenze su come intraprendere 
correttamente una ricerca bibliografica.

il patrimonio cartaceo (più di 440.000 monografie e 12.600 titoli 
di riviste) è notevole e alcune collezioni, ad esempio quella di 
Sociologia, quella relativa all’Europa orientale e il fondo antico 

di giurisprudenza, solo per citarne alcune, sono molto ricche. il 
materiale si può consultare e, a parte qualche tipologia, prendere 
a prestito a domicilio. Per snellire il servizio di prestito presso la 
biblioteca di Scienze è possibile registrare prestito e restituzione 
dei libri in totale autonomia, semplicemente posizionando il volume 
sull’apparecchiatura dell’autoprestito (il cosiddetto totem) e 
seguendo le istruzioni a video. 

Le biblioteche costituiscono anche un simpatico centro 
di aggregazione e relax dove non mancano gli spazi con 
poltroncine per la lettura dei quotidiani e salette per un veloce 
caffè tra un libro e l’altro. l’orario di apertura viene incontro ad 
ogni tipo di esigenza: basti pensare, ad esempio, che la biblioteca 
centrale è aperta fino a mezzanotte dal lunedì al sabato e la 
domenica pomeriggio.

Per informazioni dettagliate sulle biblioteche e sui servizi invitiamo a 
consultare il portale all’indirizzo www.unitn.it/biblioteca.

Monica Agostini è referente per la Comunicazione e per il 
Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
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STAGE: 
UN PRImO 
APPROCCIO 
AL mONdO 
dEL LAVORO
Arricchire il proprio curriculum 
con esperienze sul campo
di Ylenia Zamboni

Lo stage, o “tirocinio formativo e di 
orientamento”, rappresenta un utile 
strumento per iniziare a conoscere il 
mondo del lavoro già durante il percorso 
di studi e per arricchire il proprio 
curriculum di esperienze “sul campo”, 
che spesso fanno la differenza quando ci si 
propone a un datore di lavoro.

Per lo studente lo stage durante l’università 
è inoltre un’opportunità per unire le 
conoscenze teoriche al sapere tecnico/
pratico, mentre per il laureato, alla ricerca di 
un primo impiego, rappresenta un’occasione 
per farsi conoscere e a sua volta conoscere 
una realtà lavorativa potenzialmente 
interessante. Molte aziende infatti utilizzano 
lo stage come strumento di ingresso, 
come “periodo di prova” che può anche 
trasformarsi in una successiva assunzione.

gli studenti infine, grazie allo stage, hanno 
l’opportunità di acquisire crediti formativi 
universitari (necessari per laurearsi) e in 
taluni casi prendere spunto dall’esperienza 
per raccogliere dati e informazioni utili alla 
stesura della tesi di laurea. 

Una normativa nazionale stabilisce regole e 
obblighi per le parti coinvolte per consentire 
il corretto svolgimento dello stage. Tra i 
punti principali: lo stage non costituisce 
rapporto di lavoro, ha una durata massima 
di 12 mesi per gli studenti e di 6 mesi per i 
neolaureati (con titolo conseguito da meno 
di 12 mesi); il tirocinante ha diritto alla 
copertura assicurativa; non è obbligatoria 
una “retribuzione” ma, a sua discrezione, 
l’azienda/ente ospitante può contemplare 
un rimborso spese o altri benefit.

da una decina d’anni l’ateneo di Trento 
ha un Servizio Stage dedicato che, in 
collaborazione con tutte le strutture 
didattiche, organizza e gestisce 
esperienze di stage in aziende o enti a 
livello locale, nazionale e all’estero. Oltre 
ad occuparsi degli aspetti amministrativi 
legati all’attivazione degli stage, il servizio 
è a disposizione per aiutare gli studenti 
nella scelta di un’azienda a cui proporsi, 
nell’articolare un’idea/progetto da proporre 
e per imparare a scrivere un buon curriculum 
vitae; organizza infine incontri e percorsi 
di orientamento al lavoro e di conoscenza 
delle professioni e raccoglie e pubblica 

online offerte di stage segnalate da aziende 
partner. 

gli stage universitari spaziano in tutti 
i settori: amministrazione e contabilità 
commerciale, marketing, ricerca e sviluppo, 
qualità, diritto, organizzazione di eventi 
e molti altri. in media sono circa 1500 gli 
stage annualmente attivati e circa 400 le 
convenzioni stipulate con nuove aziende o 
enti anche all’interno di specifici programmi.

Ylenia Zamboni lavora presso l’Ufficio Stage e  
Placement dell’Università di Trento.
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I NOSTRI STUdENTI
Lara: “Un’opportunità per mettere in pratica quanto appreso con gli studi universitari” 
di Lara Buccella

lara Buccella è studentessa del corso di laurea 
magistrale in Management e Consulenza aziendale 
dell’Università di Trento. 

Ho deciso di fare uno stage perché è un’opportunità per mettere in pratica, in un contesto 
‘protetto’, quanto appreso con gli studi universitari.

“Ho scelto di svolgere due esperienze di stage tra loro diverse, per avere una 
panoramica più ampia del mondo del lavoro, concentrando la mia attenzione sugli ambiti 
che più mi appassionano: la contabilità aziendale e l’analisi dei costi. 

Nel primo stage, presso un’azienda leader nella produzione e vendita di vini e spumanti, 
ho potuto osservare il processo produttivo e contabilizzare le operazioni del ciclo attivo e 
passivo; nel secondo stage, presso l’Ufficio Formazione e sviluppo delle risorse umane della 
Provincia autonoma di Trento (PAT), ho seguito un progetto che riguardava la quantificazione 
e comparazione dei costi della formazione sanitaria e socio-sanitaria, erogati e finanziati 
dalla PAT, al fine di ottenere un costo studente per singolo corso formativo. Queste 
esperienze di stage hanno rafforzato le mie conoscenze contabili facendomi acquisire un 
metodo organizzativo più autonomo che ho messo in pratica anche nel quotidiano.

in entrambi i casi ho svolto periodi di stage abbastanza estesi che mi hanno permesso di 
entrare nel merito delle attività svolte dagli enti ospitanti e acquisire maggior sicurezza 
e autonomia nell’affrontare i compiti assegnati, in alcuni casi con un certo grado di 
approfondimento; tutto questo non sottovalutando l’aspetto umano dei rapporti con il tutor 
aziendale e i colleghi di lavoro. 

Tornando indietro sicuramente rifarei questi stage perché riconosco in queste 
esperienze un valore e un arricchimento personale. 

il mio consiglio è sicuramente di non sottovalutare questa preziosa occasione di confronto 
con il mondo del lavoro, scegliendo magari di impegnarsi solo per il periodo minimo 
necessario per ottenere i crediti formativi. Un periodo troppo breve non consente di entrare 
nel merito dell’attività svolta dall’azienda che, è bene ricordare, si mette a disposizione dello 
studente per farlo crescere: si tratta comunque di un momento formativo che può avere dei 
risvolti positivi per il suo futuro. 
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L’UNIVERSITÀ SI fA…
UNIVERSIAdE!
dall’11 al 21 dicembre 2013 sarà il Trentino ad 
ospitare questo importante evento sportivo
di Paola Fusi

L’Universiade invernale 2013, il più grande evento sportivo multidisciplinare 
universitario, si terrà in Trentino. l’annuncio è stato dato il 3 aprile 2012 dalla FiSU 
(Federazione internazionale Sport Universitari), del CUSi (Centro Universitario Sportivo 
italiano), della Provincia autonoma di Trento e dell’Università di Trento.

Oltre 2.000 gli atleti attesi da 50 Paesi del mondo, che nell’arco di dieci giorni - dall’11 al 21 
dicembre 2013 - si sfideranno nelle discipline invernali di: sci (gigante, slalom, discesa libera 
e super g), salto, fondo, combinata nordica, biathlon, snowboarding (half pipe, snowboard 
cross e parallel slalom), freestyle (half pipe, ski cross), pattinaggio di figura (artistico, danza, 
sincronizzato), pattinaggio short track e velocità, hockey, curling.

Dalla rinuncia di Maribor (Slovenia), a cui era stata inizialmente assegnata l’Universiade 
invernale 2013, è nata questa opportunità che il Trentino ha saputo cogliere, forte di una 
tradizionale esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi di alto livello e di un circuito 
di impianti di tutto rispetto nel cuore delle spettacolari Dolomiti, dichiarate dall’Unesco nel 
giugno 2009 patrimonio dell’umanità.

l’Universiade che coinvolgerà in particolare la città di Trento, il monte Bondone, la valle di 
Fiemme (impegnata a febbraio 2013 anche nei mondiali di sci nordico “Fiemme 2013”), 
la valle di Fassa, l’area di Piné e di Pergine Valsugana è un’occasione per gli studenti 
dell’ateneo trentino di partecipare all’organizzazione di un grande evento sportivo, 
aderendo come volontari.

Mettersi alla prova nell’organizzazione di una grande manifestazione lavorando in gruppo, 
usando le lingue straniere (l’inglese in particolare, ma non solo), essere testimonial 
dell’accoglienza e dell’ospitalità italiana, sono solo alcuni degli aspetti che l’esperienza 
di volontario mette in campo. Sotto la guida di formatori esperti e di professionisti del 
marketing e della comunicazione il volontario si cimenterà in un laboratorio sul campo che 
da laureato potrà costituire un valore aggiunto nel proprio curriculum a dimostrazione di 
spirito di iniziativa ed intraprendenza. 

Universiade invernale 2013, Trentino (Italia)
Universiade estiva 2013, Kazan (Russia)
Universiade invernale 2011, Erzurum (Turchia)
Universiade estiva 2011, Shenzen (Cina)

Info Trentino 2013:
www.universiadetrentino.org
www.fisu.net

Universiade

Paola Fusi è responsabile della Divisione Comunicazione  
ed Eventi dell’Università di Trento.
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Sarà possibile aderire al programma 
volontari (che partirà ufficialmente a 
settembre 2012) e indicare la disponibilità 
a dare il proprio contributo, scegliendo 
una fra tre diverse alternative: 

•	 collaborare da subito per l’intero 2013, 
•	 collaborare da tre mesi prima dell’evento,
•	 collaborare da pochi giorni prima e 

durante la manifestazione. 

i volontari saranno impiegati in attività 
diverse, sulla base anche delle proprie 
capacità e preferenze: dal supporto alle 
delegazioni sportive, all’accoglienza, al 
supporto ai media… solo per citarne alcune. 

L’invito agli studenti dell’ateneo e alle 
future matricole è quello di farsi avanti, 
di non perdere l’occasione e di essere 
protagonisti a Trentino 2013.

www.universiadetrentino.org
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fARE PARTE dI 
UN’ASSOCIAZIONE 
STUdENTESCA
Veronica: “Siamo sempre aperti  
a nuovi progetti, nuove sfide, nuove proposte”
intervista a Veronica Pizzolato

Veronica Pizzolato è iscritta al corso di laurea 
in giurisprudenza dell’Università di Trento e 
fa parte dell’Associazione ElSA (European 
law Students’ Association).

le abbiamo rivolto alcune domande.

Veronica, che cos’è l’associazione ELSA?

ElSA sta per European law Students’ 
Association: è l’associazione di studenti 
di giurisprudenza più grande al mondo, 
in italia è presente in 21 città. la sezione 
trentina di cui faccio parte (ElSA Trento) è 
dunque inserita in un network che copre 
tutta l’Europa.

gli scopi che ElSA persegue sono più di 
uno: principalmente colmare il divario tra 
università e mondo del lavoro, consentire 
agli studenti di toccare con mano quello che 
studiano. ElSA inoltre permette di creare 
contatti tra giovani di città e nazionalità 
diverse che in futuro lavoreranno nello 
stesso ambito.

quali sono le attività principali 
dell’associazione?

A livello locale le nostre attività sono svariate: 
organizziamo conferenze e seminari su temi 
di interesse preminentemente giuridico, 
ma rivolti a tutte le facoltà; colloqui di 
orientamento professionale, ovvero incontri 
informali con professionisti del settore 
(avvocati, notai, magistrati...) e gruppi di 
ricerca legale dedicati a tutti gli studenti. 
inoltre pubblichiamo un periodico, “Wikilex”, 
che distribuiamo in facoltà circa due volte 
a semestre: i contenuti sono giuridici o 
riguardanti la vita universitaria e vengono 
tutti dagli studenti. Spingendoci oltre la 
città di Trento, offriamo la possibilità di 
partecipare a eventi nazionali quali la 
National Moot Court Competition, gara tra 
squadre provenienti dalle varie sezioni 
locali che consiste nella simulazione di 
un processo. infine diamo l’occasione di 
svolgere esperienze lavorative come stage e 
tirocini in studi legali anche esteri.

LA PAROLA AGLI STUdENTI
interviste di Tatiana Poletti
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fARE PARTE dI 
UN’ASSOCIAZIONE 
STUdENTESCA
Veronica: “Siamo sempre aperti  
a nuovi progetti, nuove sfide, nuove proposte”
intervista a Veronica Pizzolato

Matteo Zanini è iscritto al corso di laurea 
in Economia e management dell’Università 
di Trento e ha partecipato alle attività del 
laboratorio di internazionalizzazione e 
innovazione d’impresa.

gli abbiamo rivolto alcune domande.

matteo, che cos’è il Laboratorio di 
Internazionalizzazione e innovazione 
d’impresa e di cosa si occupa?

il laboratorio di internazionalizzazione e 
innovazione d’impresa è un corso inserito 
all’interno del percorso di laurea (di primo 
livello o magistrale), al quale possono 
partecipare studenti di diverse facoltà 
dell’ateneo trentino. Nel laboratorio si 
propongono, si valutano e si approfondiscono 
temi di interesse, attorno ai quali potranno 
poi formarsi dei gruppi di lavoro; grazie alla 
presenza di studenti provenienti da diverse 
facoltà si ha a disposizione una eterogeneità 
di competenze che altrimenti sarebbe 
difficilmente concretizzabile. il corso inoltre 
è un’opportunità per studenti che intendono 
iniziare un’attività imprenditoriale attraverso 
gli incubatori di Trentino Sviluppo, avere 
contatti con grandi aziende e con piccole-
medie imprese, avviare periodi di stage 
anche all’estero presso partner strategici.

quale progetto hai seguito in particolare?

Ho portato avanti un tema che sviluppo 
anche come tesi di laurea, incentrato 
sul visual marketing e sull’importanza 
dell’immagine per l’e-commerce.

Per la mia tesi di laurea sono entrato in 
contatto con l’associazione Prospera, che 
mi ha assegnato un tutor in Mondadori. 
l’incontro con il responsabile marketing di 
Mondadori a Segrate è stato molto utile e 
mi ha fatto capire come l’azienda sviluppi 
il proprio prodotto e le proprie strategie di 
marketing nell’ambito dell’e-commerce e 
dei social media.

Una delle caratteristiche del laboratorio 
è il coinvolgimento di studenti di diverse 
facoltà…come ti sei trovato con gli altri 
ragazzi che hanno seguito il progetto 
con te?

Per il mio progetto specifico, ho collaborato 
soprattutto con Elena Pagnin, studentessa 
della Facoltà di Scienze e insieme 
abbiamo sviluppato il tema del commercio 
elettronico: io dal punto di vista visuale e 
di presentazione del prodotto, lei dal punto 
di vista della crittografia e sicurezza dei 
siti internet; abbiamo quindi analizzato 
l’argomento da angolature differenti e con 
competenze specifiche. 

lo stesso è avvenuto con altri gruppi di 
lavoro all’interno del laboratorio, come ad 
esempio quello sull’azienda virtuale.

Perché pensi sia utile per uno studente 
un’esperienza di questo tipo?

Un’esperienza del genere credo sia 
veramente interessante e formativa, 
perché in grado di indirizzare lo studente 
verso l’ambito che più gli può interessare 
e di metterlo a contatto con diverse realtà 
nel mondo lavorativo, aprire opportunità 
vantaggiose per la sua carriera, mettere in 
pratica ciò che ha studiato con esperienze 
sul campo. Per quanto mi riguarda il corso 
ha certamente contribuito a chiarirmi le idee 
sul mio percorso formativo universitario, 
coerentemente con i miei interessi.

Queste sono solo alcune delle nostre 
attività: il principale punto di forza di ElSA 
è la possibilità di offrirsi come mezzo di 
attuazione delle idee degli studenti. Per 
questo siamo sempre aperti a nuovi progetti, 
nuove sfide, nuove proposte.

Perché pensi sia utile per uno studente 
un’esperienza di associazionismo?

io ho scelto di far parte di un’associazione 
studentesca perché voglio vivere appieno 
tutte le possibilità che la vita universitaria 
e questo particolare periodo della mia vita 
mi offrono. Quasi subito, iniziato il primo 
anno, ho sentito che partecipare alle lezioni 
e studiare non mi bastava: volevo mettermi 
in gioco e darmi da fare anche in modo 
più concreto. inoltre l’associazionismo fa 
crescere molto a livello personale: insegna 
a lavorare in squadra, ad assumersi delle 
responsabilità, a mettersi al servizio degli 
altri; la condivisione di questo tipo di 
esperienze può creare legami molto forti. 
in particolare ElSA si basa soprattutto 
sull’iniziativa di ciascuno: questo aumenta 
la possibilità di mettersi alla prova.

Riesci a conciliare questo impegno con 
lo studio universitario?

Non posso negare che l’associazione 
porti via tempo. È necessario avere 
buone capacità organizzative e senso di 
responsabilità. È inevitabile che un impegno 
simile sottragga un po’ di tempo allo studio, 
ma essere studente universitario significa 
anche dedicarsi in parte ad altre attività, 
altrettanto importanti e utili. Tutto sta nel 
trovare il giusto equilibrio.

PORTARE  
NUOVE IdEE 
IN AZIENdA
matteo: “Ho sviluppato un progetto visual marketing 
e sull’immagine per l’e-commerce”
intervista a Matteo Zanini

Tatiana Poletti lavora presso l’Ufficio 
Orientamento dell’Università di Trento.
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ImmATRICOLAZIONI 
ANNO ACCAdEmICO 
2012-2013
Tutte le informazioni che ti servono

a cura di Manuela Paolino

qUANdO: È possibile immatricolarsi ai corsi di laurea dell’Università 
di Trento dal 23 luglio al 14 settembre 2012. i termini per iscriversi 
ai corsi di studio a numero programmato sono previsti nel bando di 
ammissione di ciascun corso e possono derogare il termine del 14 
settembre.

Ricordati di consultare il portale d’ateneo (www.unitn.it) per tutti gli 
aggiornamenti riguardanti bandi, scadenze, graduatorie e corsi di 
laurea.

COmE E dOVE: Per immatricolarsi è necessario completare la 
procedura online disponibile sul portale d’ateneo a partire dal 23 
luglio. Segui con attenzione tutte le fasi della compilazione, al termine 
della quale potrai stampare i moduli di immatricolazione ed eventuale 
richiesta di benefici dell’Opera universitaria. Presentati poi allo 
sportello Unitn-Opera di via Rosmini 27 a Trento, presso il foyer di 
giurisprudenza, munito di fotografia formato tessera e fotocopia del 
documento d’identità.

Per l’assegnazione di borsa di studio con esonero tasse e posto 
alloggio ti consigliamo di consultare attentamente il bando dell’Opera 
universitaria, disponibile anche on line (www.operauni.tn.it).

LE NOVITÀ: Quest’anno i corsi di studio triennali in ingegneria non 
sono ad accesso programmato, ma per essere ammessi è necessario 
superare il test selettivo che si svolgerà in due sessioni, nei mesi di 
luglio e settembre (per ulteriori informazioni consulta il portale di 
ingegneria).

Per tutti i corsi di laurea in Sociologia viene introdotto l’accesso 
programmato: gli studenti interessati dovranno preiscriversi al test e 
sostenere la prova di ammissione. Consulta attentamente il bando del 
corso di tuo interesse per le scadenze e le modalità di partecipazione.

CORSI dI STUdIO CON TEST dI AmmISSIONE: Se desideri iscriverti 
a uno dei corsi di studio a numero programmato dell’ateneo, 
ricorda che è necessario sostenere il test d’ammissione. Di seguito 
trovi l’elenco dei corsi con le relative giornate previste per i test. le 
modalità e le scadenze per le preiscrizioni sono indicate nei bandi 
di ammissione, pubblicati sulla home page del portale del corso di 
studio scelto. 

Per sostenere il test è necessario versare una quota di 25 euro, 
da pagare tramite il bollettino che troverai disponibile al momento 
dell’iscrizione.

Corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico ad 
accesso programmato

Posti  
disponibili

data test  
di 
ammissione

Economia e management 175

24 agosto
Amministrazione aziendale e 
diritto

130

gestione aziendale  
175 full time 
45 part time 

giurisprudenza 500 27 agosto
ingegneria edile/architettura 100 6 settembre
lingue moderne 230 4 settembre
Beni culturali 180 28 agosto
Scienze e tecnologie 
biomolecolari

75 7 settembre

Servizio sociale 65

7 settembreSociologia
200 full time
35 part time

Studi internazionali 200
Scienze e tecniche di psicologia 
cognitiva

220 6 settembre
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TASSE

l’Università di Trento ha introdotto, da alcuni anni, un sistema di 
contribuzione basato sul calcolo della condizione economica del 
nucleo familiare degli iscritti. il sistema di contribuzione prevede 
l’applicazione di importi tasse differenziati in base alla fascia di 
condizione economica di appartenenza e al tipo di corso di laurea. 
Presentando assieme alla domanda di immatricolazione il calcolo 
della condizione economica del tuo nucleo familiare (modello icef) 
verrai assegnato a una delle 13 fasce contributive a cui sono associati 
i diversi importi di tassazione (http://www.unitn.it/ateneo/1872/
importi-tasse). la presentazione dell’icef è richiesta una volta ogni 3 
anni o ogni qualvolta si verifichi un’importante variazione nel reddito 
della tua famiglia.

Importi tasse per fascia economica per iscrizione a corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo unico – anno accademico 
2012-2013

fASCIA  
ECONOmICA I RATA II RATA

ImPORTO 
TOTALE 
PER L’ANNO 
ACCAdEmICO

13 € 832,62 € 1.170,00 € 2.002,62
12 € 832,62 € 1.055,00 € 1.887,62
11 € 832,62 € 960,00 € 1.792,62
10 € 832,62 € 855,00 € 1.687,62
9 € 832,62 € 730,00 € 1.562,62
8 € 832,62 € 595,00 € 1.427,62
7 € 832,62 € 455,00 € 1.287,62
6 € 832,62 € 275,00 € 1.107,62
5 € 832,62 € 140,00 € 972,62
4 € 832,62 - € 832,62
3 € 702,62 - € 702,62
2 € 562,62 - € 562,62
1 € 432,62 - € 432,62

SE HAI ANCORA dOmANdE: Consulta il portale d’ateneo e del 
corso di studio di tuo interesse. Per ulteriori informazioni puoi anche 
contattare i Presìdi didattici di riferimento, aperti al pubblico nei 
seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00.

CONTATTI:

•	 Economia, via inama 5, 38122 Trento, tel. +39 0461 282166, 
fax +39 0461 282169, presidiodidatticoeconomia@unitn.it;

•	 Ingegneria, via Mesiano 77, 38123 Mesiano (Trento), tel. +39 
0461 281971, fax +39 0461 281973,  
presidiodidatticoingegneria@unitn.it;

•	 Giurisprudenza e Sociologia, via Tommaso gar, 14 - 38122 
Trento, tel. +39 0461 282170, fax +39 0461 282184, 
presidiodidatticogiursoc@unitn.it;

•	 Lettere e filosofia, via Tommaso gar, 14 -  38122 
Trento, tel. 0461 +39 282983, fax +39 0461 282982, 
presidiodidatticolettere@unitn.it;

•	 Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Sommarive 18, 
38123 Povo (Trento), tel. +39 0461 281567, fax +39 0461 
281663, presidiodidatticoscienze@unitn.it;

•	 Scienze cognitive, corso Bettini 84, 38068 Rovereto 
(TN), tel. +39 0464 808406, fax +39 0464 808407, 
presidiodidatticorovereto@amm.unitn.it.

Lo sportello Unitn-Opera sarà aperto al pubblico a partire dal 23 
luglio, dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (lo sportello resterà chiuso dal 
13 al 17 agosto e il 27 agosto).

Manuela Paolino lavora presso il Presidio 
didattico di Sociologia e Giurisprudenza 
dell’Università di Trento.
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VUOI ESSERE 
PROTAGONISTA 
dELLA “NOTTE  
dEI RICERCATORI  
2012”? 
il prossimo 28 settembre torna a Trento 
la “Notte dei ricercatori”, appuntamento 
internazionale che si propone di far incontrare 
ricercatori e cittadini e di avvicinare i giovani 
alle professioni della ricerca scientifica. 
Caffè della ricerca, assaggi di scienza, 
esperimenti, tour, giochi, test, installazioni, 
spettacoli e microconferenze, una serie di 
opportunità uniche per scoprire quanto la 
ricerca migliori la nostra vita e quanto possa 
essere affascinante un futuro nel mondo 
dell’innovazione.

Un’occasione in più per essere veramente 
protagonisti è offerta agli studenti delle 
classi iV e V degli istituti superiori e ai 
neodiplomati, a cui è indirizzata l’iniziativa 
“Metti in luce il tuo talento”. Come veri e 
propri “collaboratori di ricerca” gli studenti 
saranno coinvolti nella preparazione di 
laboratori, dimostrazioni ed esperimenti 
scientifici oppure potranno partecipare 
come “giornalisti scientifici”.

La scadenza per candidarsi è il 20 agosto.

Maggiori dettagli e modalità di 
partecipazione sono disponibili sul sito: 
www.nottedeiricercatori.tn.it/

GLI APPUNTAmENTI 
ESTIVI CHE TI AIUTANO 
A SCEGLIERE
da Orienta estate ai colloqui individuali: le iniziative 
di orientamento universitario dell’ateneo
di Francesca Pizzini

Durante l’estate, il Servizio Orientamento 
dell’Università di Trento organizza una serie 
di iniziative che permettono agli studenti 
neodiplomati di essere aiutati nel delicato 
periodo di passaggio dalla scuola superiore 
all’università. l’obiettivo è da una parte 
quello di accompagnare gli studenti ancora 
indecisi nel maturare la propria scelta e 
dall’altra quello di fornire tutte le informazioni 
necessarie per l’immatricolazione.

A queste iniziative possono naturalmente 
partecipare anche gli studenti che hanno 
terminato la quarta superiore e che vogliono 
iniziare a pensare al loro futuro con un certo 
anticipo.

Orienta estate: gli appuntamenti estivi 
per conoscere meglio i corsi di studio

Orienta estate è un’iniziativa di orientamento 
del nostro ateneo che si svolge durante i 
mesi di luglio e agosto. in ogni facoltà sono 
previste delle presentazioni dei corsi di 
studio tenute da docenti universitari e dei 
desk informativi con studenti orientatori, 
che saranno a disposizione per rispondere a 
domande sull’offerta didattica, i servizi e le 
modalità di iscrizione all’università. 

Nella pagina a fianco trovi il programma 
dettagliato di Orienta estate, facoltà per 
facoltà. Quest’anno, solo in occasione della 
prima data proposta e al termine della 
presentazione dei corsi di laurea della 
singola facoltà, verranno fornite informazioni 
anche su borse di studio, alloggi e altri servizi 
dell’Opera universitaria, l’ente provinciale 
per il diritto allo studio. 

Per partecipare alle presentazioni è 
necessario prenotare almeno due giorni 
prima, compilando il modulo online 
disponibile all’indirizzo www.unitn.it/
orientaestate 

Colloqui individuali di orientamento

Un’altra opportunità per chi avesse ancora 
qualche dubbio o volesse informazioni più 
dettagliate sulle facoltà o sui singoli corsi di 
studio dell’ateneo sono i colloqui individuali 
di orientamento. i colloqui durano circa 
un’ora e sono condotti da uno studente 
orientatore iscritto al corso di studio o alla 
facoltà di interesse. Vengono organizzati solo 
su appuntamento, scrivendo all’indirizzo 
“orienta@unitn.it” o telefonando al numero 
+39 0461 283207. i colloqui individuali 
verranno proposti anche durante il prossimo 
anno scolastico, per gli studenti di quarta e 
quinta superiore che ne faranno richiesta.

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