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con la fine dell’anno scolastico si avvicina anche il momento della 
scelta di quale percorso intraprendere per dare forma al vostro 
futuro. Non è facile, certo, ma è una occasione importante per valorizzare 
le vostre capacità, far emergere i vostri talenti e provare a chiedersi quale 
profilo personale, culturale e professionale vorreste cominciare a costruire 
nei prossimi tre o cinque anni.

arrivare ad una scelta informata e consapevole è estremamente 
importante. Una scelta improvvisata o fatalista su quale facoltà universitaria 
frequentare si associa spesso a carriere accademiche più difficoltose, dove 
sono frequenti gli abbandoni o i trasferimenti. Perché un corso universitario 
è anzitutto un percorso, un processo di formazione e crescita, che occorre 
affrontare al meglio della propria motivazione ed in maniera consapevole. Il 
raggiungimento del titolo, della qualifica, dello sbocco professionale è certo 
importante, ma è un punto di arrivo che non bisogna dare per scontato.

Una scelta basata unicamente su quali sbocchi professionali siano 
più disponibili o remunerativi potrebbe non essere sufficiente a fare 
dell’esperienza universitaria quell’importante e positivo percorso di crescita 
e formazione che merita di essere.

prendetevi allora il tempo necessario per informarvi sulle diverse 
opzioni disponibili e cercate di farlo, per quanto possibile, senza 
pregiudizi e senza scartare a priori alcune delle strade che si aprono 
di fronte a voi. Le occasioni per informarsi sono molte, a partire da questo 
periodico di informazione dell’Università di Trento, per continuare con le 
giornate di “Orienta Estate” che vi aprono le porte delle diverse facoltà e 
dei loro laboratori, o ancora utilizzando i colloqui di orientamento individuali 
(vedi alle pagine 46-47 le iniziative di orientamento dell’ateneo). Inoltre, 
non perdete l’occasione di confrontarvi con chi ha già frequentato corsi 
universitari e leggete, per cominciare, le esperienze di alcuni studenti 
dell’Università di Trento (alle pagine 25-32). 

Queste opinioni possono aiutarvi a mettere in luce aspetti della vita 
universitaria che non avevate considerato, come la qualità delle strutture 
per la didattica, il rapporto numerico fra studenti e docenti, l’accesso agli 
alloggi ed alle borse di studio, le opportunità di fare esperienze all’estero o 
di fare stage in azienda.

ma prendetevi anche il tempo di riflettere su ciò che veramente vi 
ha interessato durante gli anni di scuola, che cosa ha stimolato la 
vostra curiosità e che cosa ha suscitato in voi idee nuove, inaspettate 
e creative. Provate a riflettere su ciò che maggiormente vi è di stimolo nella 
vita extra-scolastica e nella vita di relazione. Individuate le vostre attitudini, 
con onestà e senza giudizi di valore, perché è possibile trovare la propria 
strada sia riconoscendosi riflessivi e timidi, sia riconoscendosi iperattivi ed 
estroversi. In poche parole, non rinunciate ad essere curiosi e critici verso 
questa scelta, affinché possa aiutarvi a costruire un futuro che veramente 
vi appartenga.

Francesco Pavani, docente di Psicologia 
generale presso la Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università di Trento, è 
delegato del rettore per l’orientamento 
universitario.
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costruisci  
un futuro  
cHe ti appartenGa
con una scelta motivata e consapevole  
puoi trovare il percorso universitario  
più adatto a te
di Francesco Pavani
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riflessioni

step BY step
la scelta universitaria è un dilemma?  
ecco i passi da fare per arrivare  
a scegliere nel modo migliore
di Katya Tentori

la scelta universitaria è un tipico dilemma 
decisionale e come tale può essere 
scomposto in alcuni elementi caratteristici. 

il primo passo di una decisione consiste, di 
solito, nella messa a fuoco degli obiettivi. nel 
caso della scelta universitaria, ciò significa 
individuare che cosa si vuole ottenere 
attraverso il proprio percorso di formazione. 
Questi obiettivi, ovviamente, variano da persona 
a persona. Per esempio, Marco potrebbe essere 
interessato ad approfondire alcune materie 
che trova appassionanti, Luca ad acquisire le 
competenze e/o il titolo di studio per lavorare in un 
certo settore. Ogni obiettivo può essere tradotto 
in uno o più ‘attributi’, ossia caratteristiche delle 
opzioni che si desidera analizzare. Per tornare 
all’esempio precedente, l’interesse per un certo 
corso di laurea può derivare dalle materie che si 
studiano, ma anche dal tipo di professione a cui 
si ritiene quel corso di laurea dia accesso. A sua 
volta l’interesse per una professione può scaturire 
dalle attività tipicamente svolte, ma anche da 
aspetti quali l’autonomia, il prestigio sociale, la 
retribuzione media, ecc. Riuscire ad esplicitare 
tutti gli attributi rilevanti risulta estremamente 
utile, in quanto essi sono gli strumenti per capire 
se e in che misura le opzioni soddisfano gli scopi 
a cui siamo interessati.

altro ingrediente fondamentale è la raccolta 
di informazioni. possedere adeguate 
informazioni è, infatti, una condizione 
necessaria, anche se di per sé non 
sufficiente, per poter prendere una buona 
decisione. Raccogliere le informazioni è però 
meno semplice di quanto possa sembrare, dal 
momento che esse sono utili solo se possiedono 
certe caratteristiche. Le informazioni devono 
essere pertinenti agli scopi individuati e vanno 
quindi scisse dai molteplici dati irrilevanti a cui si 
trovano, nella maggior parte dei casi, associate. 
Le informazioni, inoltre, devono essere accurate 
e complete, poiché imprecisioni o carenze 
possono portare facilmente ad una valutazione 
distorta della situazione. Nel caso della scelta 
universitaria, le informazioni rilevanti sono 
moltissime e rientrano tipicamente in tre ambiti: 
il soggetto (l’immagine di sé, definita da interessi 
e attitudini), l’oggetto della scelta (l’insieme 
delle caratteristiche e dei significati che si 
attribuiscono ai vari percorsi di formazione) 
e i vincoli strutturali o situazionali (i limiti o le 
facilitazioni che sono eventualmente presenti in 
un certo ambiente). 

Immaginiamo ora che Marco stia considerando 
tre corsi di laurea. Una volta individuati gli 
attributi rilevanti e raccolte le informazioni utili, 
come fa a decidere a quale corso iscriversi? 

letteralmente il termine decidere, composto 
di caedere con il prefisso de-, denota proprio 
questo passo, il ‘tagliare via’ qualcosa (per 
tenere qualcos’altro). a tal fine, occorre 
anzitutto determinare i valori delle opzioni 
lungo i vari attributi. Per esempio, Marco 
potrebbe esprimere attraverso una scala 
numerica il suo interesse per le materie che si 
studiano nei tre diversi corsi di laurea, e così via 
per gli attributi restanti. Nel caso, poi, che Marco 
non ritenesse gli attributi ugualmente rilevanti, 
potrebbe assegnare loro un peso che ne esprima 
la diversa importanza ai fini della decisione in 
corso. A questo punto Marco dispone di tutti gli 
elementi per confrontare le opzioni. Se adotta 
una ‘strategia compensatoria’, significa che 
vuole ottenere un punteggio globale per ogni 
opzione ed è disposto a compensare eventuali 
valori bassi lungo un attributo con valori elevati 
lungo gli altri. Un esempio è la somma di tutti 
i valori di una opzione, ciascuno pesato per 
l’importanza dell’attributo corrispondente. 
Tuttavia Marco può adottare anche una ‘strategia 
non compensatoria’, che si realizza attraverso 
una progressiva eliminazione delle opzioni, 
mediante un certo criterio. Un esempio è la regola 
congiuntiva, che richiede la fissazione di valori 
minimi di accettazione per ciascun attributo in 
modo da scartare automaticamente le opzioni 
che non rientrano negli intervalli stabiliti. 
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ATTRIBUTI OPZIONI

Corso A Corso B Corso C

Nome Peso Valore Valore pesato Valore Valore pesato Valore Valore pesato

Interesse per le materie 7 9 63 6 42 8 56

Interesse per le professioni 9 8 72 6 54 5 45

Attitudini per le materie 7 9 63 8 56 9 63

Prospettive di impiego 6 6 36 9 54 8 48

Accessibilità (es. costi) 8 6 48 8 64 9 72

Totale 282 270 284

Katya Tentori è docente di Psicologia del 
ragionamento presso la Facoltà di Scienze 
cognitive dell›Università di Trento.

Esempio di tavola decisionale che Marco potrebbe costruire. I valori delle opzioni così come i pesi 
degli attributi sono espressi su una scala da 0 (= minimo valore dell’opzione / minima importanza 
dell’attributo) a 10 (= massimo valore dell’opzione / massima importanza dell’attributo). La regola 
della somma pesata porterebbe Marco alla scelta del corso C. Tuttavia, se Marco avesse fissato sulla 
dimensione “interesse per le professioni” un valore minimo di accettazione pari a 6, allora il corso C 
verrebbe automaticamente scartato. 

Ovviamente non esiste strategia che garantisca sempre una decisione ottimale. In un ambito complesso 
come quello della scelta universitaria, l’analisi decisionale deve essere intesa non come una 
“ricetta magica” in grado di portare sempre alla “soluzione corretta”, ma piuttosto come uno 
strumento per dare forma al dilemma decisionale che si sta affrontando, così da esplicitarne 
tutti gli elementi rilevanti ed eventualmente capire quali informazioni mancano.
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professor Giangiulio, come e con quali 
obiettivi è nato il progetto del collegio di 
merito?
L’ateneo di Trento persegue la qualità e intende 
valorizzare il talento dei giovani e favorirne la 
crescita in un contesto universitario accogliente, 
vivace e ricco di stimoli. Ma dare un contenuto 
concreto all’obiettivo della centralità degli 
studenti implica anche una crescente attenzione 
alle esigenze di residenzialità e alle problematiche 
del diritto allo studio, in stretta collaborazione 
con l’Opera universitaria. In questa prospettiva, 
e in sintonia con le più qualificate analoghe 
esperienze nazionali, è nato il Collegio di merito 
“Bernardo Clesio”.

perché entrare a far parte del collegio di 
merito rappresenta una grossa opportunità 
per uno studente?
In primo luogo per la residenzialità: gli alunni e le 
alunne del Collegio sono ospitati gratuitamente 
nel complesso ex-Prepositura in via Santa 
Margherita, una struttura storica completamente 
ristrutturata situata nel centro cittadino e dotata 
di spazi comuni e aree per l’attività sportiva.

il primo anno Di attività  
Del colleGio Di merito 
studenti motivati, iniziative culturali e una splendida struttura  
nel centro storico di trento
intervista di Marinella Daidone  
a Maurizio Giangiulio

novità

Lo scorso autunno è stato inaugurato il Collegio 
di merito Bernardo Clesio, una struttura che 
ospita gli studenti più meritevoli iscritti ai corsi 
di laurea dell’ateneo. Il Collegio ha iniziato quindi 
la sua attività nell’anno accademico 2010-2011 
ospitando 28 studenti delle lauree triennali e 
magistrali, selezionati in base ad appositi bandi. 
Si tratta di un progetto promosso dall’ateneo e 
dall’Opera universitaria di Trento - con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto - che offre un’opportunità unica a quegli 
studenti che hanno voglia di impegnarsi e di 
mettersi in gioco per portare avanti un percorso 
accademico di qualità elevata. Ne abbiamo 
parlato con il referente di ateneo, professor 
Maurizio Giangiulio, preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofia.

Si tratta inoltre di un’esperienza che arricchisce 
dal punto di vista culturale poiché si entra a far 
parte di una comunità di giovani animata da 
esperienze e vocazioni plurime e multidisciplinari, 
in cui convivono studenti e studentesse impegnati 
in studi sia umanistici sia scientifici, provenienti 
da ogni parte del Paese.

Il Collegio mira a creare le condizioni perché 
ognuno arricchisca e qualifichi il proprio percorso 
accademico, partecipando alle occasioni culturali 
messe a disposizione, interagendo con le 
qualificate presenze esterne che si succedono 
nel collegio nel corso dell’anno, dialogando con i 
docenti in visita e con i professori dell’ateneo che 
organizzano incontri e seminari, confrontandosi 
con i tutor.

Già in questo primo anno sono state molte 
le iniziative culturali proposte, ce ne può 
parlare?
Il Collegio aspira a diventare un vivace polo di 
attrazione per la comunità universitaria e per la 
città. Quest’anno ha ospitato conferenze, dibattiti, 
concerti ed iniziative di carattere sportivo e 
ricreativo.

Una nutrita serie di seminari sul tema “La 
sfida del linguaggio e dei linguaggi” ha visto 
interventi che hanno spaziato dalla teoria 
politica all’ermeneutica rabbinica, dalla sintassi 
del linguaggio umano al rapporto tra poesia e 
filosofia, al problema dei falsi letterari; ci sono 
stati poi interventi sulla matematica dell’infinito, 
sull’interpretazione in fisica, sui problemi 
attuali della biologia. Infine il magnifico rettore 
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dell’ateneo, docente di Fisica sperimentale, 
ha discusso della storia dell’idrogeno mentre 
il direttore dell’Istituto storico italo germanico 
della Fondazione Bruno Kessler si è occupato 
di “Storia politica oggi”. Gli allievi del collegio 
hanno inoltre preso parte a iniziative e concerti 
organizzati dal Conservatorio “F.A. Bonporti” di 
Trento in particolare sulla musica dei Futuristi, 
sull’edizione critica del melodramma, sul 
“Barbiere di Siviglia” e su “La forza del destino”.

quali sono i requisiti per l’accesso e la 
permanenza nel collegio?
La selezione, subordinata al superamento di 
una prova scritta e di un colloquio orale, è 
basata esclusivamente sul merito. In particolare, 
nel bando che si chiude il 10 luglio relativo 
all’accesso delle future matricole, i candidati 
devono aver riportato nell’esame di maturità un 
voto di almeno 80 su 100 e possedere il livello 
B1 della lingua inglese.

Per continuare a godere dell’ospitalità nel 
Collegio gli alunni e le alunne devono ogni anno 
conseguire un certo numero di crediti (per il primo 
anno 52 entro la sessione autunnale d’esami) e 
riportare negli esami una media pari alla media di 
riferimento calcolata per ognuna delle facoltà cui 
gli alunni siano iscritti. Gli studenti del Collegio 
devono svolgere inoltre, nel corso del triennio, un 
periodo di studio all’estero della durata di almeno 
tre mesi consecutivi.

come è stata in questo primo anno la 
risposta degli studenti? se dovesse fare un 
bilancio del primo anno di vita del collegio 
cosa metterebbe in evidenza?
Gli studenti stanno confermando le qualità per 
cui sono stati selezionati. E questo è motivo di 
soddisfazione. Auspico che da parte di tutti si 
investa di più sul Collegio: da parte degli alunni 
per proposte e iniziative, da parte degli studenti 
per interagire di più con e nel Collegio, da parte 
del Corpo accademico, cui si chiede ulteriore 
disponibilità a insegnare e a discutere nel 
Collegio, e infine da parte dell’ateneo e dell’Opera 
universitaria. 
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novità

Per informazioni 
Collegio di merito Bernardo Clesio 
via Santa Margherita 13, 38122 Trento 
tel. +39 0461 281795 - 2332 
collegiodimerito@unitn.it 
www.unitn.it/collegiodimerito

Marinella Daidone lavora presso l’Ufficio Convegni, 
Periodici e Comunicazione interna dell’Università di 
Trento.
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DeciDere Di  
Diventare  
aDulti
la scelta dell’università come momento  
di crescita e assunzione di responsabilità
intervista di Elisabetta Brunelli a Carlo Buzzi

Il passaggio dalla scuola all’università apre 
scenari inesplorati e colmi di opportunità, ma 
a volte comporta difficoltà inattese. Con il 
professor Carlo Buzzi, direttore del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università 
di Trento e per dodici anni responsabile 
dell’Orientamento universitario dell’ateneo, 
cerchiamo di capire ciò che aiuta i giovani a 
prendere in mano la propria vita.
professor Buzzi, il conseguimento del 
diploma e la scelta di iscriversi all’università 
sono ancora un rito di passaggio?
Sì, è un momento fondamentale. La famiglia può 
esercitare influenze e pressioni, ma è la prima 
volta che al giovane si apre la prospettiva di 
fare una scelta importante e di trovarsi in un 
contesto nuovo che egli stesso ha contribuito 
a determinare. L’altra novità è che il giovane 
passa da un’esperienza formativa organizzata 
dall’esterno, tipica della scuola, dove gli 
insegnanti guidano gli studenti costantemente 
e quotidianamente, a un’organizzazione diversa, 
dove il soggetto ha una forte responsabilità 
nel determinare i ritmi e l’organizzazione dello 
studio. Dal punto di vista esistenziale significa 
assumersi nuove responsabilità. È anche un 
momento di verifica. Ci sono, infatti, giovani che 
andavano bene a scuola, ma che difettano di 
capacità di organizzarsi, di essere equilibrati, di 
gestire la propria autonomia. Ragazzi con ottime 
performance scolastiche, ma fragilissimi. Una 
delle competenze trasversali, che a volte manca, 
è proprio la capacità di far fronte alle frustrazioni, 
alle difficoltà.

oggi quando si diventa adulti? Basta 
raggiungere la maggiore età?
I processi di cambiamento molto rapidi e intensi 
fanno sì che i giovani vivano oggi una condizione 
molto particolare perché da un lato anticipano 
tanti ruoli tipici dell’età adulta, ma dall’altro 
mantengono a lungo ruoli tipici dell’adolescenza. 
Quindi è più complicato rispetto a qualche 
decennio fa, quando diventare adulti dipendeva 
da elementi esterni (come l’uscita dalla scuola, 
l’ingresso nel mondo del lavoro, l’uscita dalla 
famiglia di origine). Oggi il prolungamento degli 
studi, la maggiore complessità del mercato del 
lavoro e un rapporto diverso con la famiglia 
producono una maggiore tendenza a rimanere 
all’interno della famiglia di origine. Quindi per 
diventare adulti, per passare a ruoli adulti, ci 
vuole oggi una precisa determinazione e la 
convinzione di assunzione di responsabilità. In 
altre parole: una volta la maggiore età era un 
dato anagrafico.
Oggi si diventa adulti quando si decide di 
diventarlo con scelte consapevoli, finalizzate.

la società, a volte, sembra ostile verso 
i giovani. Di quali politiche ci sarebbe 
bisogno?
In effetti è paradossale. Da un certo punto di vista 
è aumentata molto la cura e l’attenzione degli 
adulti per i singoli giovani di riferimento. Dall’altra 
c’è una carenza evidente da parte della società 
ad accompagnare i giovani nel loro complesso 
nelle varie tappe di passaggio. I giovani 
avrebbero bisogno di supporto nel processo 
di transizione, quindi di sostegno, ad esempio, 
nell’ingresso nel mercato del lavoro, ma anche di 
politiche abitative più attente alle loro esigenze, 
di supporto per la formazione di nuove famiglie, 
di accompagnamento in occasione della nascita 
dei figli.
tanti genitori dicono di non sapere come 
comportarsi con i loro figli. oscillano tra 
permissivismo e severità, tra tolleranza e 
rigido controllo. Da cosa dipende?
La famiglia affettiva è diventata il modello 
dominante. La felicità dei figli è diventata la 
priorità. Ma sono sorte nuove ansie perché in 
un mondo che cambia anche i genitori vedono 
cambiare il proprio ruolo e incontrano difficoltà nel 
trasmettere valori e modelli di comportamento. 
Questo produce genitori indecisi e figli insicuri.
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Elisabetta Brunelli lavora presso l’Ufficio 
Stampa dell’Università di Trento.

mondo giovani

quale atteggiamento dei genitori favorisce di 
più il senso di responsabilità dei figli?
Uno dei compiti fondamentali dei genitori è 
favorire l’autonomia consapevole del proprio 
figlio. Abituarlo e aiutarlo ad assumersi la 
responsabilità delle sue scelte. La scelta 
degli studi è una scelta anche esistenziale, 
del proprio futuro. È una decisione che spetta 
soprattutto al figlio. Il genitore deve agevolare 
questa scelta, dargli un aiuto, stimolarlo ad 
assumere informazioni, sollecitarlo. Compito 
del genitore è sostenere il figlio nel processo 
di scelta consapevole, ma senza prevaricare e 
senza sostituirsi a lui. Fatta eccezione per casi 
particolari e problematici di figli non reattivi 
(e, però, si dovrebbero indagare le cause che 
portano un ventenne a essere così), i genitori non 
dovrebbero assumere una funzione surrogatoria 
nei confronti del figlio.

ci sono genitori che reagiscono male alla 
scelta dei figli di andare a studiare fuori 
sede, nell’università di un’altra città?
Sì, a volte è proprio una tragedia. Uscire dall’alveo 
familiare non è negativo di per sé. L’importante è 
che sia una scelta consapevole e non una fuga. 
Ciò che può fare il genitore è aiutare il figlio a 
verificare la propria scelta, a darne ragione.
ma si cresce soltanto se si va a studiare fuori 
sede?
No, assolutamente. Come dicevo, l’esperienza 
universitaria è importante di per sé, per vari 
aspetti. Inoltre lo studente che resta in sede 
può sempre approfittare delle possibilità che 
l’università offre di compiere periodi di studio 
all’estero.
qual è il ruolo degli insegnanti della scuola 
nell’orientare e nell’accompagnare gli 
studenti nel passaggio all’università?
Gli insegnanti giocano un ruolo molto 
importante. In passato scuola e università erano 
compartimenti stagni. Negli ultimi anni, invece, 
si sono moltiplicati le relazioni e i rapporti 
tra scuola e università, c’è sempre maggiore 
continuità, ci sono collaborazioni proficue. 
Penso, ad esempio, al Centro Scuola Università 
nato da un’intesa tra la Provincia autonoma di 
Trento - Assessorato all’Istruzione e alle Politiche 
Giovanili - e l’Università di Trento. Ma anche 
all’aumento di insegnanti “comandati” ovvero 
distaccati  presso le varie facoltà dell’ateneo con 
compiti di orientamento alla scelta universitaria. 
È importante che gli insegnanti siano informati 
e aggiornati sull’organizzazione e l’offerta 

formativa dell’università perché sono i principali 
mediatori per i ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado.
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cos’è uno stage? perché farlo? a cosa mi serve? Si tratta di alcune 
delle domande che spesso si sentono fare dagli studenti.

La prima occasione per trovare una risposta nasce attraverso le esperienze 
di stage che molti giovani svolgono verso gli ultimi anni di scuola superiore. 
la maggior parte delle scuole superiori infatti organizza attività di 
stage per dare agli studenti l’opportunità di un primo “assaggio” del 
mondo del lavoro. 

Si tratta generalmente di esperienze che durano in media dalle due alle 
quattro settimane, per dare modo ai ragazzi di affiancare dei professionisti 
presso aziende e uffici sia pubblici che privati in attività per lo più di 
archiviazione, registrazione dati, redazione di brevi testi e svolgimento di 
qualche ricerca. 

Nonostante la brevità di queste esperienze, i giovani hanno l’occasione di 
ricevere una prima infarinatura su come funzionano veramente le realtà 
lavorative.

una volta intrapreso un percorso universitario lo stage diventa 
ancora di più un interessante strumento formativo e di orientamento, 
utile anche per mettere in pratica ciò che si apprende sui libri e per capire 
se ciò che si sta studiando corrisponde alle proprie aspettative e ai bisogni 
del mondo del lavoro. È inoltre un’opportunità per imparare a svolgere 
mansioni nel rispetto di tempi e scadenze, per imparare a coltivare rapporti 
positivi con i colleghi e farsi conoscere da futuri potenziali datori di lavoro. 
La durata media di uno stage universitario è di due - tre mesi e spesso 
l’esperienza positiva dello stage si traduce anche nel riconoscimento di un 
certo numero di crediti formativi, necessari per laurearsi.

Gli stage universitari vengono svolti in differenti settori aziendali ad esempio 
l’area amministrativa, commerciale, ricerca e sviluppo, qualità, logistica, 
pubbliche relazioni, organizzazione eventi, risorse umane, formazione, 
legale, marketing e comunicazione, beni culturali e molto altro.

Annualmente vengono promossi dall’Università di Trento più di 1.300 
gli stage presso aziende ed enti a livello locale, nazionale e anche 
internazionale (oltre 3000 i diversi soggetti, privati e pubblici, disponibili ad 
ospitare tirocinanti dell’ateneo), con i quali l’ateneo ha sottoscritto specifici 
accordi, chiamati convenzioni, a garanzia degli impegni reciproci tra cui la 
supervisione da parte di un tutor universitario e di un tutor aziendale e la 
sicurezza di una copertura assicurativa.

Numerosi sono inoltre gli stage che si realizzano all’interno delle strutture 
dell’ateneo: dipartimenti, laboratori, centri di ricerca, uffici amministrativi 
e biblioteche accolgono non solo gli studenti dell’Università di Trento ma 
anche quelli di altri atenei e delle scuole medie superiori.

Uno specifico servizio dell’ateneo, l’Ufficio Stage e Placement, gestisce 
e coordina l’organizzazione delle attività di stage per tutti gli studenti 
universitari, in sinergia con le singole facoltà. 

L’ufficio segue tutti gli aspetti legati all’attivazione degli stage. In particolare 
aiuta i ragazzi in diversi modi: nella fase di ricerca di un’azienda o nella 
definizione di un’idea da proporre, pubblicando offerte e bandi di stage 
proposte dalle aziende partner, nella stesura di un buon cv e lettera di 
motivazione per candidarsi al meglio, organizzando incontri e percorsi di 
orientamento al lavoro e di conoscenza delle professioni.

scuola-università

staGe: un’opportunità  
Da non perDere
strumento formativo e di orientamento  
utile per mettere in pratica ciò che si apprende sui libri
di Ylenia Zamboni

Ylenia Zamboni lavora presso  
l’Ufficio Stage e Placement  
dell’Università di Trento.
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scuola-università

la mia  
esperienza Di staGe

uno studente liceale per un mese all’ufficio 
orientamento dell’università di trento
di Giordano Pedrini 

Quest’anno ho frequentato la classe terza del liceo sociale presso l’Istituto 
“Marie Curie” di Pergine Valsugana. La mia scuola, come ogni anno, ha 
disposto che le classi terze prendano parte a un progetto di stage con 
l’obiettivo di avvicinare noi ragazzi al mondo del lavoro, sempre più duro 
e competitivo. Quindi mi è stato proposto di svolgere uno stage presso 
l’Ufficio Orientamento dell’Università di Trento dove ho trascorso quattro 
settimane nel periodo di marzo-aprile di quest’anno. In quest’ufficio ho  
svolto diverse mansioni e ho collaborato a varie attività, alcune amministrative 
e altre inerenti l’orientamento universitario: dall’inserimento di nominativi 
negli archivi online, alla gestione della posta in entrata e in uscita,  
alla partecipazione a incontri dove sono stato incaricato di stendere il 
relativo report. 
Ho imparato così a contestualizzare in un’organizzazione del lavoro le 
conoscenze scolastiche e soprattutto a interagire in maniera adeguata con 
differenti interlocutori nei vari contesti. Questo è un aspetto molto importante 
nel mio stage perché spesso affiancavo gli studenti che collaboravano con 
gli uffici dell’università (i cosiddetti “150 ore”). Inoltre ho approfondito le 
competenze tecnico-professionali come l’uso del PC e in particolar modo i 
programmi di elaborazione testi, foglio elettronico, Internet, posta elettronica 
e strumenti di presentazione. Ho imparato ad adottare comportamenti 
conformi alle esigenze dell’area in cui sono stato inserito e a pianificare 
le fasi di lavoro rispettando i tempi di consegna. Molto interessanti sono 
state le presentazioni dell’ateneo trentino fatte nelle scuole superiori locali 
(dove ho incontrato anche alcuni amici!); ho compreso meglio il mondo 
dell’università e quando sarò chiamato anch’io a scegliere il mio percorso 
di studi sarò più preparato.

una studentessa universitaria al liceo  
con un progetto sul preliminary english test 
di Giorgia Falceri

Ho 23 anni e frequento il corso di laurea magistrale in Letterature 
euroamericane, traduzione e critica letteraria presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Trento. Studiando inglese e francese, mi 
ha da sempre appassionato il difficile processo di insegnamento e 
apprendimento delle lingue straniere e, in particolare, l’approccio della  
glottodidattica moderna. 
Dato che lo stage è un’opportunità imperdibile per saggiare le proprie 
competenze e aspettative al di fuori dell’ambito accademico, ho deciso di 
affrontare questa ulteriore esperienza formativa in un ambiente che mi ha 
già dato molto dal punto di vista educativo, il liceo “A. Rosmini” di Rovereto. 
Il mio progetto, che è stato approvato e sostenuto dalla mia facoltà, prevedeva 
di preparare gli studenti delle classi III a superare il Preliminary English Test, 
il secondo livello degli esami Cambridge in inglese per Speakers of Other 
Languages (ESOL). Un esame, inserito al livello B1 dal Quadro Comune 
Europeo, che è tappa obbligata per molti studenti delle superiori e la 
quasi totalità degli universitari. Il P.E.T. valuta la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e parlata. Proprio l’inglese parlato e il suo 
metodo di apprendimento, così lontano dal processo naturale attraverso 
il quale tutti noi impariamo la nostra lingua madre, è stato l’oggetto di 
analisi in classe, con lo scopo di fornire agli studenti strumenti metodologici 
adatti a superare l’esame e, soprattutto, renderli più consapevoli del loro 
metodo di studio, uno strumento fondamentale per affrontare il passaggio 
nel mondo dell’università. Questo stage è stato per me motivo di crescita 
personale e professionale: un’occasione per mettere in gioco il mio bagaglio 
di conoscenze e acquisire una nuova consapevolezza per il mio futuro, che 
spero sarà nel mondo dell’insegnamento.



12

sei una matricola?  
il tutor ti Dà una mano
il supporto degli studenti “anziani”  
ai loro colleghi più giovani
di Flavio Bazzana

approfondimenti

l’università di trento ha attivato da alcuni 
anni l’attività di tutoraggio a favore dei nuovi 
studenti immatricolati nei corsi di laurea 
triennale. Tale attività è svolta da studenti dei 
corsi di laurea specialistica e/o magistrale e 
di dottorato e riguarda sia un supporto di tipo 
“generalista”, sia “specialistico”. Per quanto 
riguarda il tutoraggio di tipo generale, il tutor 
è disponibile a fornire tutte le informazioni 
riguardanti gli aspetti pratici della vita 
universitaria: lezioni, come affrontare il 
nuovo metodo di studio, iscrizioni agli esami, 
propedeuticità, test di accesso, esse3. Il 
secondo tipo di tutoraggio, quello “specialistico”, 
è svolto durante i corsi del primo anno e riguarda 
le materie fondamentali delle varie facoltà. In 
questo caso lo studente può rivolgersi al tutor 
specialista per un aiuto nella comprensione delle 
lezioni specifiche, nello svolgimento degli esercizi 
e nella preparazione complessiva dell’esame.

Tale attività è presente in tutte la facoltà 
dell’Università degli Studi di Trento, anche se 
con modalità diverse. Nel caso della Facoltà di 
Economia, per esempio, ci sono cinque tutor 
“generalisti” ai quali sono assegnati, divisi 
in gruppi, gli studenti neoiscritti, e due tutor 
“specialisti” per ogni corso del primo anno. 
Le comunicazioni avvengono specialmente 
utilizzando l’e-mail e sono previsti incontri 
periodici con gli studenti interessati in un ufficio 
dedicato all’attività di tutoraggio. 

il tutor è, quindi, uno studente “anziano” che 
ha deciso di investire parte del suo tempo 
per aiutare, secondo le proprie competenze, 
i colleghi più “giovani” appena entrati nel 
mondo universitario. Rappresenta un punto 
di riferimento nel periodo iniziale, per aiutare 
gli studenti che si trovano in difficoltà con il 
passaggio dal metodo di studio delle scuole 
superiori a quello, più “libero”, ma per questo più 
responsabilizzato, dell’università. Il tutor è di aiuto 
anche nel periodo successivo di preparazione 
agli esami, che può essere per alcuni studenti un 
po’ più difficile da gestire. Flavio Bazzana è docente di Economia degli 

intermediari finanziari e delegato della Facoltà 
di Economia per l’attività di tutoraggio per gli 
studenti delle lauree triennali.



Tre anni fa, navigando sulla pagina della Facoltà 
di Economia, ho notato un link “Tutoraggio”, ho 
dato un’occhiata ed ho visto quest’opportunità 
di partecipare a questo nuovo servizio messo 
a disposizione per le matricole. È bastato 
compilare una domanda online, attendere la data 
del colloquio e mi hanno “arruolata” da brava 
veterana di Economia in questo nuovo servizio.

La prima tipologia di tutor sono quelli “generalisti”, 
che hanno il compito di seguire l’inserimento 
universitario degli studenti, supportarli nell’uso 
degli strumenti utilizzati per l’apprendimento, 
risolvere problemi. La seconda categoria è 
quella “specifica”, ovvero vengono scelti altri 
ragazzi per ogni area disciplinare i quali hanno 
il compito di dar sostegno agli studenti con 
difficoltà in una materia particolare. Il primo di 
questi servizi è quello che ormai svolgo da 3 anni 
e, sostanzialmente, consiste nel cercare di capire 
i problemi di base che si possono incontrare 
durante il primo anno e come affrontarli 
attraverso colloqui individuali, non formali ma 
di carattere amichevole, e restare in contatto via 
mail ed sms per questioni più facili. Il compito 
parte dalla gestione di un gruppo, assegnato dal 
responsabile, si crea una comunità, su “Comunità 
online”, dove tutti gli studenti verranno 
iscritti e contattati direttamente dal loro tutor; 

cosa fondamentale è che gli studenti siano iscritti 
a “Comunità online”, altrimenti per noi diventa 
impossibile o quasi tenerli informati.

Insomma non siamo altro che dei colleghi più 
vecchi in grado di capire le problematiche, 
spesso da noi già affrontate, dei meno esperti e 
dargli un supporto morale quando gli esiti degli 
esami non vanno come vorrebbero e sono spinti 
a una rinuncia agli studi.

Questo servizio inizialmente era poco sfruttato 
dai ragazzi perché avevano soggezione a farsi 
conoscere. Nel corso di questi anni ho potuto 
riscontrare che il tutoraggio sta iniziando ad 
essere visto come un’opportunità in più per 
appoggiarsi e può essere una valvola di sfogo 
per alcuni ragazzi. Anche chi ha meno problemi è 
molto incuriosito dalle molteplici occasioni offerte 
dalle facoltà (Erasmus, doppia laurea, stage/
tirocini all’estero, servizi Opera universitaria…).

Fare questo “lavoro” è appagante e stimolante, 
permette di conoscere nuove persone e anche 
di pagarsi alcune spese, dando quindi un po’ di 
autonomia economica. Infine l’ateneo offre ottime 
possibilità agli studenti per poter collaborare, 
non soltanto come tutor, ma anche attraverso le 
cosiddette 150 ore, che permettono anch’esse 
di guadagnare qualche soldo, consentendo di 
conciliare lo studio con queste collaborazioni. Vi 
consiglio vivamente di partecipare.
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studenti ma anche collaboratori per supportare i 
servizi di ateneo ed essere tutor di facoltà
a cura di Annamaria Larentis

studio economia e sono tutor da tre anni
di Paola Ceschini

Paola Ceschini è iscritta al corso di laurea 
specialistica in Banca, impresa e mercati 
finanziari della Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.

L’Università di Trento offre ai propri iscritti la 
possibilità di svolgere durante l’anno un’attività 
di collaborazione remunerata poiché da un 
lato ritiene che possa essere un’esperienza 
positiva per loro e dall’altro li considera una 
risorsa preziosa. a partire dal secondo anno 
di iscrizione gli studenti hanno, infatti, 
l’opportunità di collaborare con le strutture 
dell’ateneo candidandosi ai bandi “150 ore”. 
Ci sono quattro bandi, uno per settore, che 
escono annualmente solitamente durante i mesi 
estivi. Ogni anno accademico è possibile svolgere 
un massimo di 150 ore per un compenso 
di 8 euro l’ora, a supporto delle strutture 
amministrative centrali o periferiche, dei Presidi 
informatici e dell’Ufficio Orientamento. Un bando 
è altresì dedicato all’Opera universitaria ove 
gli studenti possono scegliere fra supportare 
le attività amministrative dell’ente, gli studenti 
diversamente abili, la redazione, il servizio di 
mediazione o l’attività di sorveglianza presso 
lo Studentato. le collaborazioni 150 ore 
consentono così agli studenti di partecipare 
alle attività dell’università non più come solo 
fruitori dei servizi ma come parte attiva e di 
avere un primo piccolo assaggio di una possibile 
futura attività lavorativa.

agli studenti senior (iscritti a lauree 
magistrali o al quarto anno e successivi di 
lauree a ciclo unico o a scuole di dottorato) è 
data inoltre la possibilità di svolgere attività 
di tutorato generale o specialistico a favore 
delle matricole dell’ateneo, ovvero per quegli 
studenti che per la prima volta intraprendono un 
percorso universitario. Anche per questa attività 
esce annualmente un bando, sempre nei mesi 
estivi che consente allo studente di svolgere ogni 
anno accademico un massimo di 100 ore per un 
compenso orario di 16 euro. L’attività di tutorato 
spazia dall’assistenza nell’organizzazione e nella 
pianificazione degli studi, all’aiuto individuale 
nello studio di singole materie, all’informazione 
sui servizi (utilizzo aule, biblioteche, laboratori 
ecc.) e sulle varie opportunità offerte dall’ateneo.

Per maggiori informazioni:  
Ufficio Collaborazioni Studenti  
e Servizi allo Studio 
via Verdi 6, III piano, 38122 Trento 
tel. + 39 0461 282332 
fax + 39 0461 283222 
e mail collaborazionistudenti@unitn.it
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titoli Di stuDio e 
percorsi universitari
alcune informazioni per orientarsi nel sistema di istruzione 
superiore italiano

sistema Università

Gli studi universitari italiani sono strutturati in 
modo da rispondere agli obiettivi del “Processo di 
Bologna”, un processo di riforma a carattere 
europeo che si propone di armonizzare i 
sistemi di istruzione superiore europei. a 
partire dal 1999 il sistema universitario italiano 
è articolato su 3 cicli (vedi DM 509/1999 e DM 
270/2004): la Laurea, titolo accademico di 1° 
ciclo, dà accesso al 2° ciclo; la Laurea magistrale, 
titolo principale del 2° ciclo, è indispensabile 
per accedere ai corsi di 3° ciclo che rilasciano 
il Dottorato di ricerca. Oltre ai titoli accademici 
citati, il sistema offre altri corsi accademici con i 
relativi titoli sia all’interno del 2° che del 3° ciclo.

Iscriversi all’università, quindi, 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. 

Dopo il Diploma Di 
scuola superiore
corsi di laurea triennale e a ciclo unico
L’obiettivo principale dei corsi di laurea triennale 
(o di primo livello) è quello di assicurare agli 
studenti un’adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali, anche nel caso in 
cui lo studente sia orientato all’acquisizione di 
specifiche conoscenze professionali. Requisito 
necessario per l’ammissione ai corsi di laurea 
triennale è rappresentato dal possesso di un 
diploma di scuola superiore. La durata normale 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. Fanno 
eccezione i corsi di laurea a ciclo unico, di durata 
quinquennale; in questo caso il titolo conseguito 
è equivalente al titolo di laurea magistrale e per 
ottenerlo è necessario che lo studente acquisisca 
300 crediti formativi.

Per l’anno accademico 2011-2012 l’Università 
di Trento ha attivato 22 corsi di laurea di primo 
livello e 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
(vedi l’inserto sull’offerta formativa alle pagine 
16-32).

Dopo la laurea 
triennale
corsi di laurea magistrale
Dopo aver concluso il primo ciclo di studi, gli 
studenti hanno la possibilità di accedere a corsi 
di laurea magistrale, il cui obiettivo è quello di 
fornire una formazione di livello avanzato per 
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in 
specifici ambiti. Per poter accedere ad un corso 
di laurea di secondo ciclo è quindi necessario 
aver conseguito una laurea triennale (180 
crediti formativi). 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 2011-2012 l’Università di 
Trento ha attivato 28 corsi di laurea magistrale 
(vedi l’inserto sull’offerta formativa alle pagine 
16-32).

master di primo livello
I master universitari di I livello sono percorsi di 
perfezionamento scientifico e alta formazione 
permanente, finalizzati ad approfondire le 
conoscenze acquisite durante i corsi di laurea. 
L’obiettivo è quello di consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di profili professionali specializzati. 
Sono rivolti a studenti in possesso di un titolo 
accademico del primo ciclo, ovvero di laurea 
triennale (180 crediti); è prevista una valutazione 
delle candidature. 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.

L’Università di Trento offre corsi di master di 
primo livello in diverse aree.
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sistema Università

Dopo la laurea 
maGistrale

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; possono essere istituite 
esclusivamente in applicazione di specifiche 
norme di legge o di direttive dell’Unione 
europea. La laurea magistrale (o un altro titolo 
accademico equivalente) e il superamento di una 
prova d’esame costituiscono i requisiti necessari 
all’ammissione. 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.

Dottorati di ricerca
Il dottorato di ricerca rappresenta il più alto 
grado di istruzione contemplato dal sistema 
accademico italiano e mira all’acquisizione delle 
competenze necessarie per esercitare - presso 
università, enti pubblici o soggetti privati - 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. I corsi si avvalgono dell’utilizzo di 
adeguati metodi di insegnamento quali tecnologie 
all’avanguardia, periodi di studio all’estero e 
tirocini in centri di ricerca specializzati. Per 
essere ammessi a un corso di dottorato occorre 
essere in possesso della laurea magistrale (o 
di altro titolo accademico equivalente) e aver 
superato le prove di ammissione. 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 13 e coprono 
le diverse aree di studio e ricerca presenti in 
ateneo.

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 II livello 
durano solitamente un anno e richiedono il 
conseguimento di almeno 60 crediti formativi.

L’Università di Trento offre corsi di master di 
primo livello in diverse aree.

per ulteriori informazioni consulta la sezione 
dedicata all’offerta formativa del portale di 
ateneo www.unitn.it.
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università: 
inizia il percorso
inserto a cura di Marinella Daidone

Terminate le superiori, arriva il momento di decidere la strada da intraprendere per continuare gli studi 
e iniziare a pensare al proprio futuro professionale. In alcuni articoli delle pagine precedenti, esperti di 
problematiche giovanili hanno messo in evidenza come la scelta comporti un percorso di crescita per 
prendere la strada più adatta a ciascuno, a seconda di inclinazioni, aspettative, passioni.

In queste pagine presentiamo l’offerta formativa dell’Università di Trento. Abbiamo chiesto ad alcuni 
docenti che nell’ambito delle facoltà si occupano di orientamento e di rapporti con le scuole superiori 
di presentarci la propria facoltà: le peculiarità, i punti di forza e i motivi per cui uno studente dovrebbe 
decidere di studiare a Trento.

Abbiamo anche chiesto ad alcuni dei nostri studenti di parlarci della loro esperienza, del loro corso di 
studi, delle difficoltà che hanno incontrato nel decidere ed eventualmente di dare qualche consiglio 
alle future matricole. 

Sia i testi sulle facoltà curate dai docenti che le testimonianze degli studenti sono estremamente 
brevi e quindi non pretendono di essere esaurienti, hanno solo lo scopo di dare suggerimenti, idee e 
spunti da approfondire. Per maggiori informazioni si rimanda al portale dell’ateneo (www.unitn.it) e in 
particolare alle pagine dedicate alle facoltà e ai corsi di laurea. 

Facoltà di Economia pag. 18

Facoltà di Giurisprudenza pag. 19

Facoltà di Ingegneria pag. 20

Facoltà di Lettere e Filosofia pag. 21

Facoltà di Scienze cognitive pag. 22

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali pag. 23

Facoltà di Sociologia pag. 24

I nostri studenti: esperienze, testimonianze e  
qualche consiglio da parte di chi ha già scelto  pagg. 25-32

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 si ringraziano.

Università di Trento: 
offerta formativa
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www.unitn.it/economia
Facoltà di Economia 
via Inama 5, Trento 
tel. +39 0461 282275 
presidenza@economia.unitn.it

offerta formativa Della 
facoltà Di economia  
anno accaDemico 2011-2012
corsi Di laurea triennale*
•	Amministrazione aziendale e diritto (classe L18)
•	Economia e Management (classi L18, L33)
•	Gestione aziendale (classe L18) 
corsi Di laurea maGistrale**

•	Economia e legislazione d’impresa (classe LM77), 
in convenzione con l’ordine dei commercialisti del 
Triveneto

•	Economics (classe LM56), in lingua inglese
•	Finanza (classe LM16)
•	 Innovation Management (classe LM77), in lingua 

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

•	 International Management (classe LM77), in 
lingua inglese

•	Management (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

*L’accesso ai corsi di laurea è a numero 
programmato ed è regolato da una selezione 
basata sul curriculum scolastico e su un test che 
mira a verificare la presenza di caratteristiche 
psico-attitudinali necessarie per assicurare la 
qualità degli studenti e garantire il livello della 
didattica. Per l’a.a. 2011-12 sono previste due 
sessioni di test - la prima si è svolta ad aprile e la 
prossima sarà il 24 agosto 2011 - con possibilità 
di scegliere fra più sedi (oltre a Trento, anche 
Roma, Bari, Palermo, Padova, Venezia, Napoli).
**L’accesso ai corsi di laurea magistrale in 
lingua inglese è a numero programmato ed è 
regolato da una selezione basata su: screening 
curriculare, lettera di motivazione scritta in 
lingua inglese, due o più lettere a sostegno della 
candidatura provenienti dal mondo accademico 
o del lavoro. Per l’a.a. 2011-12 sono previste due 
scadenze di presentazione della domanda: fine di 
marzo e metà luglio 2011.

facoltà Di economia 

l’economia motore 
Dello sviluppo 
Della società
a cura di Pier Luigi Novi Inverardi, delegato per l’orientamento della Facoltà di Economia

perché scegliere la facoltà di economia
Economia è una parola che deriva da termini 
greci oìkos (“casa”), inteso anche come “beni 
di famiglia”, e nòmos (“norma” o “legge”) 
e si riferisce sia all’utilizzo di risorse scarse 
per soddisfare al meglio bisogni individuali e 
collettivi che ad un sistema regolamentato di 
organizzazione delle attività di produzione di 
valore poste in essere da un insieme di persone, 
organizzazioni e istituzioni (sistema economico), 
attive in un dato territorio e collegate al resto 
del mondo. 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 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 comprendere il mondo in cui viviamo.

che cosa (e come) si studia alla facoltà di 
economia di trento
Nel primo anno, comune a tutti i corsi di laurea, 
si approfondiscono i temi dell’economia, 
dell’economia aziendale e del diritto e si 
acquisiscono le necessarie competenze 
analitiche nell’ambito della matematica e della 
statistica. Nei due anni successivi i corsi di 
studio prevedono specifici approfondimenti nei 
diversi campi del sapere economico secondo 
l’indirizzo scelto (Economia e Management, 
Gestione aziendale, Amministrazione aziendale 
e diritto). Frequentare Economia è certamente 
impegnativo ma la facoltà offre ai propri studenti 
la possibilità di fruire di laboratori applicativi che 
si affiancano alle lezioni tradizionali, un team di 

docenti sempre pronto a ricevere gli studenti, 
un collaudato sistema di didattica online, servizi 
informatici, tirocini, percorsi formativi, esperienze 
di studio all’estero e attività di tutoraggio.

caratteristiche e punti di forza 
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. 

come proseguire gli studi
La Facoltà di Economia offre ai laureati triennali 
un ampio spettro di specializzazioni tramite le 
lauree magistrali attivate, molte interamente 
in lingua inglese e rivolte sia a studenti italiani 
che stranieri. Queste lauree coprono i settori 
del management tradizionale, internazionale 
e dell’innovazione, dell’economia, della 
finanza, degli studi europei e internazionali e 
della formazione per la professione di dottore 
commercialista. Presso la facoltà è anche attiva 
una scuola di dottorato che ogni anno accoglie 
nuovi studenti, italiani e stranieri.

Gli sbocchi occupazionali
Lo studio dell’economia apre molte prospettive 
professionali in una società nella quale il 
fenomeno economico è pervasivo, lasciando così 
un’ampia libertà nella futura scelta professionale. 
Secondo quanto risulta oramai consolidato da 

specifiche indagini promosse da AlmaLaurea 
e da Unioncamere, organismo che raggruppa 
le Camere di Commercio presenti in Italia, i 
laureati in economia si inseriscono, facilmente e 
in breve tempo, nelle imprese pubbliche, private 
o del privato sociale, in organismi nazionali e 
internazionali, nella pubblica amministrazione, 
negli istituti di ricerca e nella libera professione. 
A supporto dell’inserimento lavorativo è attivo 
presso la facoltà un servizio di orientamento e job 
placement che facilita il contatto tra neo-laureati 
e mondo del lavoro.
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facoltà Di GiurispruDenza

la formazione  
Del Giurista europeo 
a cura di Laura Baccaglini e Fulvio Cortese,  
delegati per l’orientamento della Facoltà di Giurisprudenza

perché scegliere la facoltà di Giurisprudenza
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.

che cosa si studia alla facoltà di 
Giurisprudenza di trento
Nell’anno accademico 2011-2012, la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento, che da diversi anni 
costituisce un punto di riferimento nel panorama 
nazionale, offre la laurea quinquennale a 
ciclo unico (magistrale), la quale, in continuità 
con la sua storia, si contraddistingue per un 
percorso comparato, europeo e transnazionale. 
Tale scelta didattica risponde all’esigenza di 
preparare lo studente ad operare in una realtà 
connotata, rispetto al passato, da una crescente 
integrazione sopranazionale, dalla progressiva 
mondializzazione dei rapporti sociali, economici 
e culturali, nonché dal continuo sviluppo delle 
tecnologie. Il corso è a numero programmato e 
vi si accede superando una prova di selezione.

caratteristiche e punti di forza
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). 
La comparazione agevola la conoscenza critica 
anche del proprio ordinamento e determina, 
pertanto, l’acquisizione di fondamenti culturali e 
metodologici che costituiscono premessa per un 
solido sapere professionale.

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.

come proseguire gli studi
La laurea magistrale conseguita presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento è titolo di ammissione 
per la continuazione degli studi presso la Scuola 
di specializzazione per le professioni legali, 
che consente di accedere, una volta superati 
gli esami e i concorsi previsti, alle tradizionali 
professioni forensi. 

L’offerta formativa post lauream prevede anche il 
dottorato di ricerca.

Gli sbocchi professionali
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. 

In generale, poi, 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). 

offerta formativa Della 
facoltà Di GiurispruDenza 
anno accaDemico 2011-2012
corsi Di laurea a ciclo unico 
•	Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

(classe LMG/01)
corsi Di laurea maGistrale
•	European and international studies 

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

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



facoltà Di inGeGneria

infrastrutture, 
tecnoloGie, amBiente
a cura di Stefania Bruschi, delegata per l’orientamento della Facoltà di Ingegneria

perché scegliere la facoltà di ingegneria

La scelta della Facoltà di Ingegneria passa 
attraverso diverse motivazioni: la passione di 
sapere come sono fatte e come funzionano 
le apparecchiature e le attrezzature che ci 
circondano, che si traduce in passione per la 
tecnologia; l’attrazione verso la complessità e 
l’eleganza che può avere un’infrastruttura civile; 
la sfida mirata al miglioramento del nostro vivere 
quotidiano, grazie alla possibilità di partecipare 
allo sviluppo e realizzazione di sistemi sempre 
più innovativi che ci consentono di viaggiare, 
apprendere e comunicare in modo sempre 
più smart; 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 il più spendibile sul 
mondo del lavoro anche a brevissimo termine dal 
conseguimento della laurea.

che cosa si studia alla facoltà di ingegneria 
di trento

L’offerta formativa per il conseguimento della 
laurea triennale della Facoltà di Ingegneria di 
Trento prevede corsi nelle seguenti aree:

- Ingegneria civile e ambientale, con lauree in 
Civile e in Ambiente e territorio;

- Ingegneria industriale, con lauree in Industriale 
ed in Viticoltura ed enologia;

- Ingegneria dell’informazione, con lauree 
triennali in Elettronica e telecomunicazioni, e 
Informazione ed organizzazione di impresa;

- Ingegneria edile-architettura laurea 
quinquennale.

caratteristiche e punti di forza della facoltà

Negli ultimi anni la Facoltà di Ingegneria di 
Trento è stata sempre al primo posto nella 
classifica del CENSIS patrocinata dal quotidiano 
“La Repubblica”. La qualità è senz’altro una 
delle sue caratteristiche, intendendo per qualità 
non solo quella relativa all’offerta didattica, ma 
anche quella di infrastrutture, quali laboratori 
didattici e di ricerca e biblioteca, e dei diversi 
servizi dedicati agli studenti. In particolare, 
la possibilità di utilizzare infrastrutture 
all’avanguardia rappresenta uno dei principali 
punti di forza, soprattutto per quello che riguarda 
i laboratori dove gli studenti possono usufruire 
di attrezzature e servizi innovativi sia durante il 
periodo di svolgimento della tesi di laurea che 
durante i normali corsi. 

come proseguire gli studi

Dopo il conseguimento della laurea triennale, 
l’offerta formativa per la laurea magistrale 
prevede corsi nelle seguenti aree:

- Ingegneria civile e ambientale, con lauree in 
Civile e in Ambiente e territorio;

- Ingegneria industriale, con lauree in Materiali e 
Meccatronica;

- Ingegneria dell’informazione, con laurea in 
Telecomunicazioni.

A valle del conseguimento della laurea magistrale, 
è possibile proseguire gli studi con il dottorato 
di ricerca oppure con master di secondo livello 
offerti dalla facoltà e/o dall’ateneo.

Gli sbocchi professionali

Indipendentemente dal corso di laurea, gli 
sbocchi occupazionali sono molteplici, offrendo 
la possibilità di impiego in aziende pubbliche 
e private, nazionali e multinazionali, la libera 
professione, la pubblica amministrazione e 
l’attività imprenditoriale innovativa.

Università di Trento
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offerta formativa  
Della facoltà Di inGeGneria  
anno accaDemico 2011-2012
corsi Di laurea triennale
•	 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 meccatronica (classe LM33)
•	 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

(classe LM35)

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

l’attualità DeGli 
stuDi umanistici
a cura di Federica Ricci Garotti, collaboratrice del preside della Facoltà di Lettere  
e Filosofia per i rapporti scuola-università

perché scegliere la facoltà di lettere e 
filosofia

La formazione umanistica è basilare per tutti i 
cittadini che dovranno muoversi con competenza 
e consapevolezza in una società complessa. La 
conoscenza della propria storia, la riflessione sulla 
realtà alla luce dei legami con il passato e delle 
prospettive future, la competenza interculturale 
necessaria ad un mondo senza più confini, la 
capacità di interpretare testi di qualsiasi codice 
e natura fanno della formazione umanistica un 
tassello indispensabile per leggere i complessi 
aspetti sociali, politici e culturali dell’attualità, in 
qualsiasi ambito culturale e professionale.

che cosa si studia alla facoltà di lettere e 
filosofia di trento

La Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento offre 
percorsi di formazione linguistici, letterari, 
filosofici, storici, artistici cercando di stabilire 
nessi tra i diversi ambiti. Per ciascuno di questi 
percorsi sono previste specializzazioni più 
raffinate e tipiche delle aree rappresentate: 
approfondimenti filologici, archeologici, testuali, 
critici, politici riferiti sia all’antichità sia alla 
modernità.

caratteristiche e punti di forza

La Facoltà di Lettere e Filosofia fornisce una 
preparazione linguistica accurata, che va 
letta come una vera e propria formazione 
interculturale, in cui le lingue non siano 
viste soltanto come strumento ma come 
identificazione culturale ed esistenziale di una 
civiltà. Tale formazione è rafforzata da numerose 
sedi Erasmus anche al di fuori delle nazioni 
tradizionalmente note agli studenti. Accanto ad 
una formazione umanistica completa è possibile 
partecipare a numerosi stage di area artistica-
archeologica-museale, in collaborazione con le 

istituzioni locali, a seminari di natura filosofica, 
a progetti teatrali in collaborazione con i teatri 
provinciali e a viaggi culturali di istruzione nelle 
sedi delle civiltà classiche. Sono molti, inoltre, gli 
scambi previsti 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.

come proseguire gli studi

Accanto alle due lauree triennali 
professionalizzanti (Mediazione linguistica 
e Beni culturali), i corsi di studio umanistici 
contemplano tutti la possibilità di proseguire con 
lauree magistrali specifiche delle rispettive aree: 
filosofica, storica, letteraria e linguistica, artistica 
e antichistica.

Gli sbocchi professionali

Al di là della già ricordata ed effettiva trasversalità 
della formazione umanistica per ciascun cittadino 
e per ciascun professionista, le aree deputate 
alla formazione specifica della Facoltà di Lettere 
e Filosofia riguardano: insegnamento nelle 
secondarie di primo e secondo grado, impieghi 
in archivi e biblioteche anche internazionali, 
impieghi nei musei e nei centri di ricerca artistica 
e archeologica, lavori in ambito editoriale e nelle 
redazioni dei giornali, impieghi di traduzione e 
contatti con l’estero, in ambito turistico, culturale 
e nelle imprese, collaborazioni con istituti di 
ricerca nazionali e internazionali e con fondazioni 
storiche, filosofiche e culturali in genere, nonché 
l’avvio alla professione autonoma in qualità 
di consulenti, traduttori, giornalisti, inviati, 
organizzatori di eventi e ricercatori.

offerta formativa Della 
facoltà Di  
lettere e filosofia 
anno accaDemico 2011-2012
corsi Di laurea triennale
•	Beni culturali (classe L1)
•	Filosofia (classe L5)
•	Lingue moderne (classi L11, L12)
•	Studi storici e filologico-letterari  

(classe L10)
corsi Di laurea maGistrale
•	Conservazione e gestione dei beni culturali (classi 

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

LM78)
•	Letterature euroamericane, traduzione e critica 

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

interfacoltà con la Facoltà di Economia (classe 
LM49)

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

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

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



perché scegliere la facoltà di scienze 
cognitive

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.

che cosa si studia alla facoltà di scienze 
cognitive

Le Scienze cognitive studiano processi quali 
la percezione, l’attenzione, la memoria, 
l’apprendimento, il linguaggio e il pensiero, 
avvalendosi dei contributi più recenti di varie 
discipline, quali la psicologia, le neuroscienze, 
la filosofia, la linguistica e l’intelligenza 
artificiale. Questa multidisciplinarietà consente 
di integrare diversi livelli di analisi, che spaziano 
dalla componente strettamente biologica 
(focalizzata sullo studio dell’organizzazione 
anatomica e funzionale del cervello) al versante 
comportamentale (che si occupa di capire come 
i processi cognitivi intervengono nelle differenti 
attività umane). 

caratteristiche e punti di forza

La Facoltà di Scienze cognitive offre tre corsi 
di laurea triennale: Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva, Interfacce e tecnologie della 
comunicazione ed Educazione professionale, 
quest’ultimo in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara. 
Tali corsi 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.

come proseguire gli studi

La Facoltà di Scienze cognitive offre due corsi di 
laurea magistrale. Il primo, Psicologia, consente 
l’iscrizione all’albo A degli psicologi, e si articola 
in due percorsi finalizzati all’acquisizione di 
competenze nell’ambito della gestione delle 
organizzazioni o nell’ambito della neuropsicologia 
riabilitativa. Il secondo, Cognitive Science 
(interamente in lingua inglese), si articola in due 
percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze 
nell’ambito delle neuroscienze cognitive o della 
tecnologia del linguaggio e dello sviluppo di 
interfacce uomo-macchina. 

Gli sbocchi professionali

Gli ambiti occupazionali di riferimento per 
i laureati in Psicologia includono i contesti 
di tipo organizzativo (per esempio, gestione 
delle risporse umane, interventi di consulenza 
psicosociale a gruppi/istituzioni) o sanitario (per 
esempio, trattamento riabilitativo di persone 
con uno sviluppo atipico e/o lesioni cerebrali 
acquisite). I principali sbocchi professionali 
del corso in Cognitive Science riguardano la 
ricerca teorica o applicata nel campo delle 
scienze e neuroscienze cognitive, o i vari settori 
dell’intelligenza artificiale e dell’ergonomia, con 
particolare riguardo all’informatica orientata agli 
utenti (sviluppo e gestione di tecnologie della 
comunicazione).

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 2011-2012
corsi Di laurea triennale
•	 Interfacce e tecnologie della comunicazione 

(classe L20)
•	Scienze e tecniche di psicologia cognitiva  

(classe L24)
corsi Di laurea maGistrale
•	Cognitive science (classe LM55), in lingua inglese
•	Psicologia (classe LM51)
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facoltà Di scienze coGnitive

l’inDaGine  
scientifica Della mente
a cura di Katya Tentori, delegata per l’orientamento della Facoltà di Scienze cognitive
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perché scegliere la facoltà di scienze

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

che cosa si studia alla facoltà di scienze 
matematiche, fisiche e naturali di trento

La nostra facoltà ha un’offerta di altissimo profilo 
sul mercato della formazione universitaria per 
quanto riguarda:

-  la Fisica, ovvero una finestra aperta 
sull’universo che ci circonda e di cui siamo 
parte: la disciplina “maestra” per apprendere 
i fondamenti del sapere scientifico a supporto 
di infinite altre branche della conoscenza e di 
riferimento per numerosi settori della tecnologia 
moderna (scienza dei materiali, strumentazione 
elettronica, laser, comunicazioni);

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

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

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

caratteristiche e punti di forza

Il punto di forza della nostra facoltà sta 
nell’integrazione dinamica fra le componenti 
dedicate alla ricerca e alla didattica che assicura 
ai nostri studenti un servizio di alta qualità in 
termini di lezioni, laboratori, strutture, varietà 
e ricchezza di percorsi formativi. Questi fattori 
importanti trovano tuttavia realizzazione solo 
in un ambiente nel quale i docenti sono in 
“prima linea” per quanto riguarda la ricerca e 
l’internazionalizzazione. Le attività di ricerca 
svolte nei nostri dipartimenti e centri di ricerca 
sono all’avanguardia e valutate con ottimi indici 
internazionali di apprezzamento.

come proseguire gli studi 

Presso la nostra facoltà sono attivati i corsi 
di laurea magistrale in Fisica, Matematica, 
Informatica, che vengono tenuti in lingua inglese, 
ed è ai blocchi di partenza un master in Scienze e 
tecnologie biofarmaceutiche. 

Per tutti questi settori i dipartimenti e la facoltà 
hanno attivato ottime scuole di dottorato.

Gli sbocchi professionali

L’offerta di corsi di laurea triennali (Fisica, 
Matematica, Informatica, Scienze e tecnologie 
biomolecolari) e magistrali coprono molte aree di 
interesse scientifico e tecnologico, che riscuotono 

offerta formativa Della 
facoltà Di scienze matematicHe 
fisicHe e naturali 
anno accaDemico 2011-2012
corsi Di laurea triennale
•	Fisica (classe L30)
•	 Informatica (classe L31)
•	Matematica (classe L35)
•	Scienze e tecnologie biomolecolari (classe L2)
corsi Di laurea maGistrale
•	Fisica (classe LM17), in lingua inglese
•	 Informatica (classe LM18),  

in lingua inglese
•	Matematica (classe LM40),  

in lingua inglese

grande interesse sia nell’ambito accademico, 
che in quello delle imprese, delle industrie, degli 
istituti di ricerca e comunicazione scientifica 
nonché del giornalismo e della formazione 
scolastica.

facoltà Di scienze matematicHe, fisicHe e naturali

la sfiDa Del  
sapere scientifico
a cura di Stefano Oss, delegato per l’orientamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

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

lo stuDio Delle società 
contemporanee
a cura di Francesca Sartori, delegata per l’orientamento della Facoltà di Sociologia

perché scegliere la facoltà di sociologia

Perché 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. 

Perché 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. 

Perché sviluppa un’ampia prospettiva 
multidisciplinare ed offre una possibilità di scelta 
formativa varia e differenziata.

E infine perché esprime una forte vocazione 
internazionale attraverso il rafforzamento 
costante di rapporti con prestigiosi atenei 
stranieri che consentono scambi di studenti.

che cosa si studia alla facoltà di sociologia 
di trento

Nei tre corsi di laurea triennali - Sociologia, Studi 
internazionali, Servizio sociale - molti ambiti di 
studio sono comuni, come le materie di base 
a carattere multidisciplinare o metodologico, 
ma molti temi si differenziano in rapporto alla 
specificità e alla finalità del corso. In breve, 
Sociologia si propone di fornire competenze 
teoriche, metodologiche e tecnico-applicative 
per lo studio interdisciplinare e comparativo delle 
società contemporanee; in Studi internazionali 
si analizzano i processi di globalizzazione ed 
internazionalizzazione delle società nazionali 
con particolare riferimento ai fenomeni di 
integrazione e di governance transnazionali; con 
Servizio sociale si offrono i contenuti culturali 
e scientifici necessari allo svolgimento della 
professione dell’assistente sociale.

caratteristiche e punti di forza

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 esperienza di studio all’estero presso atenei 
convenzionati.

come proseguire gli studi 

Dopo il conseguimento della laurea triennale 
è possibile scegliere tra cinque corsi di 
laurea magistrale per specializzarsi nella 
ricerca sociale oppure per approfondire 
specifiche problematiche: quelle del lavoro 
e dell’organizzazione, quelle territoriali ed 
ambientali, quelle del servizio sociale o quelle 
della politica internazionale. 

Gli sbocchi professionali

I corsi di laurea di Sociologia e di Studi 
internazionali consentono di svolgere 
rispettivamente l’attività professionale del 
sociologo o del politologo a livello locale, 
nazionale e internazionale, il corso di laurea in 
Servizio sociale ha come sbocco la professione 
dell’assistente sociale. Pur con delle differenze 
interne ai tre corsi di laurea, i mercati del lavoro a 
cui possono rivolgersi i laureati sono quelli della 
pubblica amministrazione, delle aziende private, 
delle organizzazioni internazionali o di quelle 
appartenenti al terzo settore.

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 2011-2012
corsi Di laurea triennale
•	Servizio sociale (classe L39)
•	Sociologia (classe L40)
•	Studi internazionali (classi L36, L40) 
corsi Di laurea maGistrale
•	Metodologia e organizzazione del servizio sociale 

(classe LM87)
•	Lavoro, organizzazione e sistemi informativi 

(classe LM88)
•	Società, territorio e ambiente (classe LM88)
•	Sociologia e ricerca sociale (classe LM88)
•	European and international studies (classe LM52), 

in lingua inglese, corso interfacoltà delle Facoltà di 
Economia, Lettere, Sociologia, Giurisprudenza
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i nostri stuDenti
esperienze, testimonianze e qualche 

consiglio da parte di chi ha già scelto

facoltà Di economia
Ho deciso di venire a trento per la qualità dell’ateneo e del corso di studi di Lucrezia Forti

La mia prima scelta, per quanto riguarda 
l’università, è stata Biologia, la materia che più 
mi appassionava. Ma scoraggiata dai continui 
“guarda che con biologia non troverai mai lavoro” 
di amici appena usciti dall’università e alla ricerca 
di una occupazione, ho deciso di cambiare. Così 
ho optato per Economia, una delle facoltà con più 
sbocchi lavorativi ma che comunque appartiene 
all’ambito scientifico, più vicino ai miei gusti di 
quello umanistico. La decisione di venire a Trento 
(abito a Loro Piceno in provincia di Macerata) è 

invece dipesa da due motivi: la qualità dell’ateneo 
e il corso di studi. Per il primo, Trento è il migliore 
d’Italia e lo dimostra con tutti i servizi che offre 
agli studenti: dalle borse di studio, agli alloggi, 
alle attività sportive e culturali e ai numerosi posti 
in Erasmus e doppia laurea. Per il secondo è stato 
importante lo sbocco lavorativo: Amministrazione 
aziendale e diritto, il corso che frequento da due 
anni, prepara o a essere funzionari pubblici o 
commercialisti; in quest’ultimo caso, dopo i tre 
anni, si può proseguire con la laurea magistrale. 

La cosa che preferisco del mio indirizzo è l’unione 
tra corsi di economia a corsi di diritto: i primi 
permettono di capire i meccanismi economici 
che governano la nostra realtà, dalle nostre 
scelte più piccole a quelle dei grandi imprenditori 
o politici che influenzano tutto il Paese, i secondi 
mostrano invece come è regolata la nostra vita. 
Perciò ritengo di aver fatto un’ottima scelta nel 
venire a Trento e nel frequentare questo indirizzo. 

facoltà Di GiurispruDenza
comparazione tra sistemi giuridici e prestigiosi visiting professor di Riccardo Labianco

Provengo dalla città di Lendinara in provincia di 
Rovigo e due anni fa ho deciso di iscrivermi al 
corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università 
di Trento. Per posizione geografica e tradizione 
storica, la città di Trento è sempre stata un punto 
di collegamento tra il centro e il sud Europa; qui 
è nata una Facoltà di Giurisprudenza impostata 
sulla comparazione tra sistemi giuridici europei ed 
extra-europei oltre che sull’attenzione specifica 
nei confronti del diritto dell’Unione europea. La 
caratteristica peculiare della facoltà in cui studio 
è il suo essere a misura di studente, senza però 
compromettere la qualità degli insegnamenti. 

La particolarità dell’approccio trentino al diritto 
attira non solo i docenti migliori d’Italia ma anche 
d’Europa e del resto del mondo, professori che, 
nonostante il loro prestigio, dimostrano una 
notevole apertura e disponibilità nei confronti 
degli studenti, all’insegna di un’impostazione 
universitaria che privilegia il dialogo e la 
condivisione del sapere piuttosto che i metodi 
tradizionali troppo formali di lezioni frontali.

Trento è una città piccola e tranquilla in cui però 
uno studente può trovare tutto quello di cui ha 
bisogno anche per svagarsi o impiegare il proprio 

tempo libero: biblioteche, librerie, cinema, teatri, 
musei, tra cui il Castello del Buonconsiglio e il 
Mart di Trento e Rovereto, strutture sportive di 
tutti i tipi ed un sistema di trasporto pubblico 
capillare, che ti permette di raggiungere qualsiasi 
punto della città. I locali in cui fare amicizia 
con i propri compagni universitari di certo non 
mancano, la città, inoltre, è sempre animata da 
un gran numero di iniziative che la coinvolgono 
completamente: il Festival dell’Economia, il 
TrentoFilmfestival, la stagione teatrale e tanti 
fine settimana scanditi da eventi interessanti e 
coinvolgenti come mostre e feste internazionali.

facoltà Di inGeGneria
corsi innovativi e contatti con aziende e università di tutto il mondo di Francesca Apolloni

Scegliere il corso di studi non è mai facile, come 
non lo è stato per me, e già prima della maturità 
vi sarà risuonata più volte nella testa la stessa 
domanda: “A quale facoltà iscriversi?”

Tre anni fa, quando mi sono trovata di fronte 
a questa scelta, ho deciso di intraprendere il 
corso di laurea in Ingegneria elettronica e delle 
telecomunicazioni spinta dall’interesse per 
le materie scientifiche, ma soprattutto dalla

curiosità di approfondire tematiche tecnologiche 
che allora mi erano quasi del tutto sconosciute 
avendo frequentato un liceo linguistico. Ero alla 
ricerca di un corso di studi innovativo e con buoni 
sbocchi lavorativi futuri. Dato il modesto numero 
di iscritti al mio stesso anno e la presenza di 
parecchi professori che, molto competenti e 
disponibili, condividono con noi il loro sapere, 
l’atmosfera all’interno dell’università è serena e 
si ha l’impressione di fare parte di una grande 
famiglia.

Personalmente penso che questo sia un grande 
privilegio, le opportunità a Trento di certo non 
mancano, c’è la possibilità di entrare facilmente 
in contatto con prestigiose aziende e università 
di tutto il mondo per periodi di stage o studio 
all’estero.

Concludo consigliando questo corso di studi a tutti 
gli appassionati di tecnologia che credono nella 
forza comunicativa delle nuove scienze e hanno 
la voglia di mettersi in gioco e di affrontare, non 
posso negarlo, anche qualche difficoltà e qualche 
ostacolo… Credeteci ne vale la pena!

Università di Trento
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facoltà Di lettere e filosofia
per navigare nel difficile e incerto mondo di domani di Lorenzo Danesi

“Ma per seguir virtute e canoscenza”. Il “motto” 
dantesco scelto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia del 
giovane e virtuoso ateneo tridentino, all’inizio mi era 
parso retorico e altisonante. Eppure bene esprime 
l’essenza di quella che è stata la motivazione che 
mi ha spinto a iscrivermi al percorso di studi in 
Storia (corso di laurea in Studi storici e filologico-
letterari): l’interesse per il “passato” al fine, forse un 
po’ idealistico, di comprendere l’oggi; l’ambizione di 
varcare le Colonne d’Ercole oltre le quali navigare 
nel difficile e incerto mondo di domani. Una scelta 
in controtendenza, in un momento in cui gli studi 

umanistici sono ostracizzati ed etichettati come 
“inutili”. Ho scelto Storia e ho scelto Trento: 
storicamente e culturalmente il punto d’incontro 
fra il mondo mediterraneo e quello germanico; una 
cittadina accogliente e a misura di studente, capace 
di avvolgere nel suo ambiente tradizionale un 
appassionato di storia come me e al tempo stesso 
animata da una vivace internazionalità che la rende 
un anfiteatro di confronto tra diverse culture. 

Alloggiando presso un appartamento dell’Opera 
universitaria a Trento (risiedo a Lonato del 
Garda in provincia di Brescia), ho avuto modo di 
frequentare assiduamente le lezioni, entrando 
in una realtà che è ancora in grado, per le sue 
piccole dimensioni, di permettere l’instaurarsi di 
un buon rapporto tra studenti e docenti. 

facoltà Di scienze coGnitive
scienze cognitive: per trovare le risposte (e porre nuove domande) di Jessica Lago

Mi sono iscritta alla Facoltà di Scienze cognitive 
quattro anni fa, quasi per caso. 

Ho conseguito la laurea triennale in Scienze 
e tecniche di psicologia cognitiva applicata 
e attualmente sto continuando gli studi con 
la laurea magistrale in Psicologia (percorso 
neuroscienze). Oggi per me le scienze cognitive 
sono un modo di pensare, un occhio diverso 
nel guardare l’essere umano, ma soprattutto la 
capacità di porsi le domande giuste. E con queste 
domande in tasca andare avanti.

Proseguo il mio percorso nelle neuroscienze, 
alla ricerca delle risposte, ma soprattutto di altre 
domande, perché quando studi il cervello nulla va 
dato per scontato, nessuna risposta semplice è 
sufficiente. Tutto è collegato, tutto è in relazione, 
tutto è (quasi) possibile. L’essere umano è 
estremamente affascinante e studiare il cervello 
vuol dire partire da un’evidenza che all’inizio può 
sembrarci banale e scoprire che dietro c’è un 
mondo da scoprire. Insomma, domande semplici 
per risposte sempre più stimolanti.

Quando avevo più o meno 7 o 8 anni un giorno 
chiesi: “Mamma, perché sogniamo?”.“È del 
lavoro in più che il nostro cervello fa mentre 
dormiamo”, mi rispose. Assolutamente non 
convinta della risposta chiesi alla mia maestra: 
“Se sognare è un lavoro in più che il nostro 
cervello fa, perché quell’energia non la usa 
quando siamo svegli, così saremmo tutti più 
intelligenti?”. Lei non seppe rispondermi e quella 
fu la prima domanda che mi misi in tasca. Oggi, 
studiando le scienze cognitive, una risposta che 
mi convince l’ho trovata.

facoltà scienze matematicHe, fisicHe e naturali
Ho scelto informatica perché il mio sogno era creare software di Marco Dianti

Ho scelto Informatica perché ho sempre avuto 
la passione per la creazione, la gestione e 
l’automazione di processi in qualunque campo, 
ero affascinato dal mondo dei computer ed il 
mio sogno era quello di poter creare software. 
Ho studiato in un istituto tecnico ad indirizzo 
informatico e ho deciso di continuare gli studi 
principalmente perché non mi sentivo pronto ad 
entrare nel mondo del lavoro e per avere qualche 
possibilità in più per la mia carriera.

Ho conseguito la laurea triennale che mi è servita 
per costruire le basi che poi ho utilizzato nella 
magistrale a cui sono iscritto. La cosa che ho 

apprezzato di più del corso di laurea è la libertà 
che viene lasciata agli studenti nella scelta 
degli esami da sostenere e gli ottimi spazi a 
disposizione in facoltà. I rapporti con i docenti 
sono stati praticamente tutti positivi, sia per la 
loro professionalità che per la loro disponibilità. 
Affrontando argomenti molto vari ho scoperto 
campi dell’informatica interessanti che non 
conoscevo, ampliando i miei orizzonti. Devo dire 
che i primi tre anni sono stati più o meno come 
me li immaginavo uscito dalle superiori: tanta 
teoria, molta matematica e la richiesta di un 
impegno costante. Ottenuta la laurea magistrale 

cercherò un lavoro e spero di non avere troppi 
problemi a trovare un impiego stimolante e vario; 
mi piacerebbe viaggiare quindi non escludo 
di spostarmi dalla mia città natale (Trento) in 
un’altra città o forse in un altro Paese. 

Per concludere consiglio il corso di laurea in 
Informatica a chi vuole approfondire la scienza 
dell’informazione: da come funziona il computer 
a come ottimizzare le reti, gestire database, 
automatizzare processi e studiare tutte le fasi che 
ci sono dietro lo sviluppo di un progetto software. 

i nostri stuDenti
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facoltà Di socioloGia
studi internazionali: un approccio interdisciplinare allo studio della società di Stefania Yapo

Ho deciso di rimanere a Trento, la mia città, 
perché l’offerta formativa nell’ambito umanistico 
era decisamente competitiva a livello nazionale. 
Dopo aver esplorato in triennale il complesso 
reticolo che lega tra loro sociologia, economia, 
storia e diritto, ho scelto di approfondire quelle 
stesse tematiche nella magistrale. La laurea in 
Studi internazionali che ho appena terminato 

si caratterizza, appunto, per un approccio 
interdisciplinare allo studio della società ed, in 
particolare, a come essa si esprima nei fenomeni 
politici. Non solo si ha l’opportunità di comprendere 
cosa sia una democrazia, come si siano evoluti 
i sistemi partitici ed il difficile rapporto tra stati 
nazionali e Unione europea; ma si ripercorrono 
anche le fondamentali tappe storiche, le teorie e 

le ideologie alla base dello stato moderno e ci si 
interroga sull’attuale processo di globalizzazione. 
Lo sguardo all’attualità e al suo significato sono 
gli elementi fondamentali dell’intero corso di 
studio: lo consiglierei a chiunque abbia voglia di 
“aprire gli occhi” e vedere quel che realmente 
accade intorno a noi ogni giorno.

facoltà Di economia
Dal camerun a trento per studiare gestione aziendale di Christole Xavier Kuiteng

Alla domanda “Com’è vivere fuori sede, 
lontano dal tuo Paese di origine?”, risponderei 
spontaneamente “Difficile!”.

Per uno straniero - io vengo dal Camerun - è 
sempre una sfida integrarsi in un ambiente 
nuovo, con cultura e usi differenti; di fronte 
alla diffidenza della gente non è sempre facile 
trovare un alloggio e farsi nuove amicizie; queste 
difficoltà a Trento però vengono appianate 
grazie ai numerosi servizi offerti dell’Opera 
universitaria e dall’ateneo. Devo però aggiungere 
che dipende anche dal motivo e soprattutto dagli 
obiettivi perseguiti che ci possono dare più forza, 
corraggio e la grinta per andare avanti soprattutto 
quando facciamo qualcosa che ci appassiona.

Fare gestione aziendale è stata la mia scelta 
fin dall’adolescenza e anche se ho seguito altri 
percorsi conseguendo buoni risultati alla fine 
sono tornato in questo campo come attratto da 
una forza invisibile. Il corso di laurea in Gestione 
aziendale della Facoltà di Economia è un corso 
che vale la pena di seguire: all’inizio sembra 
complicato, ma più si va avanti più si scopre 
quanto è interessante. Non posso nascondere 
che è stato puro caso e fortuna venire a vivere 
e a studiare a Trento. L’ateneo offre una vasta 
gamma di indirizzi e di servizi per gli studenti, 
volti ad assicurare un’adeguata formazione 
accademica (grazie anche alla disponibilità dei 
docenti e al tutoraggio), possibilità di socializzare 

(con attività extra scolastiche promosse da  
UNI.Sport) e opportunità professionali (con il 
servizio placement e la possibilità di fare stage).

Trento è una città medio piccola che offre uno 
spazio adeguato per lo studio, per il divertimento 
e la cultura. Solo il caso mi ha condotto a Trento, 
ma, dopo tre anni di permanenza nella città e 
anche in confronto con esperienze maturate in 
altri Paesi, rifarei consapevolmente la stessa 
scelta.

facoltà Di GiurispruDenza
Da matera a trento a new York per una summer academy sulla proprietà intellettuale di Viviana Vizziello

Mi sembrano passati secoli da quando, al quarto 
anno di liceo scientifico, curiosando nella rete 
alla ricerca di valide prospettive per il futuro mi 
sono imbattuta nel sito dell’Università di Trento.

Sono sempre stata avvezza a difendere le mie 
ragioni, pronta ad analizzare le posizioni altrui, 
attenta al mondo attorno a me e al suo evolversi; 
proprio per questo mi sarebbe piaciuto trovare 
una Facoltà di Giurisprudenza che mi offrisse 
un panorama di studio ampio e stimolante. 
Oggi è impensabile studiare il diritto in una 
prospettiva meramente nazionale, considerando 
l’integrazione europea, la globalizzazione e 
la crescita degli scambi economici tra Paesi 

diversi con leggi diverse. Il corso di laurea 
in Giurisprudenza di Trento, con il percorso 
europeo e transnazionale, ha subito catturato 
la mia attenzione, tanto da convincere i miei 
genitori ad affrontare il viaggio da Matera a 
Trento per partecipare alle giornate “Porte 
aperte” dell’università che mi hanno consentito 
di fugare i miei ultimi dubbi sulla scelta, ma 
anche di apprezzare la tranquillità, i servizi e la 
comodità di una città a portata di studente, in cui 
non esistono grandi distanze e tutto è facilmente 
raggiungibile. Dopo aver affrontato gli esami 
istituzionali, al terzo anno ho scelto l’indirizzo 
di impresa e mi sto specializzando in proprietà 
intellettuale (diritto d’autore, brevetti, indicazioni 

geografiche, marchi) e diritto di Internet, materie 
che a Trento vengono approfondite grazie anche 
alla presenza del gruppo di ricerca “Lawtech” 
che si occupa della relazione tra diritto e 
nuove tecnologie; posso così acquisire nuove 
competenze che saranno imprescindibili negli 
anni a venire. Inoltre la scorsa estate ho avuto 
la possibilità di partecipare ad una Summer 
Academy presso il Polytechnic Institute of New 
York proprio sul tema della proprietà intellettuale 
ed è stata un’occasione unica di confronto con 
studenti di diversa provenienza. Ormai in dirittura 
d’arrivo considero la scelta di questa facoltà un 
vero e proprio investimento per il futuro, che se 
potessi rifarei ad occhi chiusi.
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facoltà Di inGeGneria
mi appassionano le materie scientifiche e tecniche tipiche dell’ingegneria di Stefano Dondio Cagol

Ricordo bene l’estate del 2006. Era luglio e avevo 
appena ritirato il diploma di maturità scientifica. 
Rimaneva solo da scegliere l’università e il 
corso di laurea. Dopo una lunga riflessione 
decisi di iscrivermi al corso di Ingegneria edile-
architettura dell’Università di Trento. Ero convinto 
che quella fosse la mia strada, perché mi offriva 
la possibilità di studiare sia materie scientifiche 
che umanistiche. Inoltre ero innamorato del 
ruolo professionale che avrei potuto ricoprire: 
responsabilità, autonomia decisionale, possibilità 
di svolgere una libera professione.

Tuttavia, alla fine del terzo anno mi resi conto che 
le materie architettoniche e quelle umanistiche 
non erano fatte per me. Mi resi conto che 
l’unica cosa che destasse un qualche mio 
interesse erano le materie scientifiche e tecniche 
tipiche dell’Ingegneria. Non fu così difficile 
perciò decidere di cambiare in corso d’opera e 
ritrovarmi iscritto al corso di Ingegneria civile, 
sempre a Trento, dove posso continuare lo studio 
di argomenti che davvero mi appassionano.

Spesso non è facile scegliere l’università a cui 
iscriversi dopo il diploma e anche quando si 
pensa di avere le idee chiare può succedere di 
fare un passo falso. Questo non vuol dire che 
non si possa correggere la propria scelta iniziale, 
andando così a studiare qualcosa che permetta 
di affrontare in modo positivo le ore passate in 
aula a seguire le lezioni o a studiare sui libri. 
Posso affermare per esperienza che non bisogna 
aver paura di affrontare la scelta e nemmeno, 
eventualmente, di correggerla.

facoltà Di lettere e filosofia 
Dedicarmi alle materie umanistiche mi dà soddisfazione di Martina Dissegna

Quando arriva il momento di scegliere quale 
sarà l’università che si intende frequentare, 
avere tante idee o neppure una è ugualmente 
spiazzante. A parte qualche fortunato con le 
idee chiare, tutti prima o poi attraversano la 
stessa situazione di incertezza, ma non bisogna 
scoraggiarsi. Bisogna prendersi il tempo 
necessario per riflettere su quale sia l’opzione più 
adatta alle proprie aspettative e aspirazioni ed è 
fondamentale scegliere ciò che corrisponde alle 
nostre passioni, cosa che stimola a fare meglio e 
con maggiori soddisfazioni. 

Finito il liceo, nonostante i molti consigli che 
mi avrebbero indirizzato verso studi ritenuti più 
concreti, ho deciso di impegnarmi in ciò che mi 
piaceva di più: pensando agli anni universitari 
e a una futura professione l’idea di dedicarmi 
alle materie umanistiche mi dava soddisfazione. 
Quindi mi sono iscritta al corso di laurea in 
Scienze dei beni culturali (percorso storico 
artistico) e attualmente, dopo aver conseguito 
la laurea triennale, sto frequentando il primo 
anno della laurea magistrale in Conservazione e 
gestione dei beni culturali.

Il percorso che ho scelto di seguire, incentrato 
sulla storia dell’arte, non solo mi permette di 
conseguire una laurea, ma anche di completare 
la mia cultura personale approfondendo diversi 
aspetti che mi interessano come il teatro, la 
letteratura o la storia. Mi ritengo perciò soddisfatta 
del percorso intrapreso sia per l’offerta didattica 
che per la qualità dell’insegnamento.

L’università è un punto di svolta rispetto alle 
scuole superiori che rende più responsabili 
e indipendenti. Sicuramente diventerà 
un’entusiasmante nuova avventura facendo la 
scelta giusta.

facoltà Di scienze coGnitive
approccio interattivo con il mondo e focus sul fattore umano di Greta Cattani

Ho scelto il percorso in Interfacce e tecnologie 
della comunicazione, disponibile solamente a 
Rovereto, perché spinta dall’interesse verso 
la tecnologia e attratta da materie per me 
nuove, oltre che innovative. Il corso è inserito 
nella Facoltà di Scienze cognitive e questo è 
l’elemento che mi ha convinta ad iscrivermi: il 
focus sul fattore umano, la presenza di materie 
come psicologia e sociologia accostate a design 
e programmazione. 

L’atmosfera universitaria è dinamica, ho 
professori giovani che lavorano in un clima 
coinvolgente. In più Rovereto è una città ospitale, 
ben collegata a Trento e i servizi in facoltà sono 
facilmente accessibili. In questi tre anni ho 
affrontato materie e strumenti di lavoro diversi, 
incontrato docenti di varie culture e credo che 
questo approccio “ampio” aiuti a trovare la 
propria strada. Anche se alla fine della scuola 
superiore sono stata indecisa, sono contenta 
della mia scelta e la rifarei.

Attualmente sto facendo uno stage per terminare 
la triennale; una volta laureata vorrei iniziare a 
lavorare nel settore e conseguire una laurea 
magistrale, magari all’estero. 

Consiglio questo corso ai ragazzi che hanno un 
approccio interattivo con il mondo, a persone 
curiose che vogliono esplorare da molteplici 
angolazioni un campo in continuo sviluppo.
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facoltà Di scienze matematicHe, fisicHe, naturali
fisica: tra gli aspetti più interessanti le esperienze in laboratorio di Elena Chistè

Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere il 
corso di laurea in Fisica sono state principalmente 
la curiosità di approfondire una materia che mi 
ha sempre affascinato fin dalle superiori. Anche 
il fatto di aver avuto, proprio alle superiori, un 
docente valido è stato importante per la mia 
scelta universitaria.

Ovviamente qualche incertezza c’è stata perché 
non si sa esattamente a cosa si va incontro. 

Nonostante tutte le preoccupazioni iniziali, 
una volta iniziato il corso, mi sono trovata 
bene anche se bisogna ammettere che si deve 
studiare molto e impegnarsi fin da subito. Come 
in tutte le università bisogna imparare ad essere 
autosufficienti.

L’ambiente alla Facoltà di Scienze è molto 
buono e, per quanto riguarda il mio corso, il 
fatto di essere in poche persone migliora la 

comunicazione con il docente. La maggior parte 
dei professori invoglia allo studio della propria 
materia. Tra le cose più interessanti sicuramente 
ci sono le esperienze in laboratorio dove gli 
studenti possono mettere in pratica ciò che 
hanno studiato nella teoria. Sicuramente è un 
corso di laurea impegnativo che può dare molte 
soddisfazioni.

facoltà Di socioloGia
comprendere le dinamiche sociali di Adriano Prati

Dopo aver conseguito la maturità presso un 
istituto tecnico mi sono trovato di fronte alla 
scelta dell’università. Da un lato, in molti nella 
mia famiglia si aspettavano che mi iscrivessi 
alla Facoltà di Ingegneria per coerenza con il 
mio percorso di studi precedente, ma io sentivo 
che quella non era la mia strada. Dall’altro lato 
sono sempre stato affascinato dalle persone 
e dal modo in cui esse si organizzano e 
interagiscono tra loro. La Facoltà di Sociologia 
mi avrebbe fornito le competenze necessarie per 
comprendere le dinamiche sociali, saziando così 
la mia curiosità.

Prendere questa importante decisione si è 
rivelata cosa facile quando mi sono deciso ad 
applicare il prezioso consiglio di un caro amico: 
“Fai quello che ti piace fare e non quello che gli 
altri si aspettano che tu faccia. Questa è la chiave 
per avere successo”.

Durante gli anni trascorsi a Trento, io provengo 
dalla provincia di Brescia, ho vissuto in un 
ambiente culturale vivace che mi ha dato la 
possibilità di confrontarmi con persone e realtà 
differenti da quelle a cui ero abituato. Mi ha 
portato a mettere in discussione molte delle mie 
convinzioni e ad abbandonare alcuni pregiudizi, 

rivelandosi un efficace fattore che ha favorito la 
mia crescita personale lungo tutto il mio percorso 
universitario.

Dopo aver conseguito la laurea triennale in 
Sociologia mi sono iscritto al corso di laurea 
magistrale in Lavoro e organizzazione dei 
sistemi informativi (sempre a Trento) e, grazie 
al programma Erasmus, posso svolgere parte di 
questo percorso formativo presso l’Università di 
Malmö in Svezia, dove mi trovo in questo periodo.

facoltà Di inGeGneria
migliorare il rapporto dell’uomo con l’ambiente di Mirko Musa

Ho 23 anni e attualmente sto frequentando 
il primo anno del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, 
proseguendo il percorso iniziato con la laurea 
triennale.

La scelta dell’università è stata una decisione 
piuttosto complicata perché qualsiasi facoltà mi 
sembrava interessante. Inizialmente, infatti, mi 
ero iscritto ad un altro indirizzo di Ingegneria, che 
però ho capito subito non essere adatto a me.

Le tematiche ambientali mi hanno appassionato 
fin dalle superiori. L’aspetto più entusiasmante 
del mio percorso di studi è proprio l’idea di 
svolgere in futuro una professione che possa 
curare e soprattutto migliorare il rapporto che 

l’uomo ha con l’ambiente. Questo si potrebbe 
tradurre quindi nella progettazione di sistemi 
per la difesa del suolo, nel recupero di zone 
contaminate o nel sostegno delle nuove energie 
alternative. Tuttavia, se la scelta del corso di 
laurea non è stata facile, scegliere la città, per 
me che arrivo da Mantova, è stato più semplice: 
a Trento c’è, infatti, una delle migliori Facoltà 
di Ingegneria d’Italia. Inoltre d’avevo bisogno di 
una città a “dimensione d’uomo” dal momento 
che non vado d’accordo con le grosse metropoli. 
Questo aspetto si riflette anche nella vita 
dell’università: essendo un ateneo medio-piccolo 
il rapporto con i professori è molto più “umano”; 
mi capita spesso, infatti, di rimanere a chiedere 

spiegazioni o semplicemente a chiacchierare con 
il professore una volta finita lezione. La vita da 
fuori sede è a dir poco fantastica: mi permette 
di gestire in modo indipendente i miei spazi e i 
miei tempi e di assumermi responsabilità che 
secondo me un ragazzo della mia età dovrebbe 
cominciare ad avere. Per concludere vorrei dire 
agli studenti che quest’estate si troveranno a 
prendere una delle prime decisioni relativamente 
importanti della loro vita: la scelta va fatta con 
uno sguardo al futuro, ma tenendo soprattutto 
presente quali sono i proprio interessi “ora”.  
In bocca al lupo!
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facoltà Di lettere e filosofia
studio lingue perché amo la dimensione internazionale di Paola Ruffini

Ho 22 anni, abito a Trento ma sono originaria 
della provincia di Brescia. Studio Lingue e 
letterature moderne presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Trento. Ho scelto di 
studiare lingue perché da sempre vorrei lavorare 
in questo settore; il contatto con l’estero e la 
dimensione internazionale sono le cose che 
mi hanno spinta ad iscrivermi a questo corso.  
Con l’università ho avuto la possibilità di 
partecipare al progetto Erasmus: per sei mesi ho 

vissuto e studiato presso l’Università di Jena in 
Germania. Quest’esperienza è stata certamente 
utilissima per le mie competenze linguistiche; 
inoltre ho avuto modo di instaurare amicizie 
e legami molto stretti con ragazzi provenienti 
da tutto il mondo e questo ha contribuito molto 
alla mia crescita personale. Uscita dal liceo non 
vedevo l’ora di iniziare a vivere in una nuova città 
e ho scelto Trento perché ho pensato fosse ideale 
per me: piccola, vivace e non troppo distante. 

Mi sono integrata presto nella vita trentina: ora 
studio e lavoro qui.

facoltà Di scienze coGnitive
il mio interesse per la psicologia clinica è maturato durante gli anni di università di Davide Marinoni

Ho cominciato a nutrire interesse per la 
psicologia fin dagli ultimi anni delle superiori. La 
scelta universitaria è stata molto dura perché non 
ho mai avuto un obiettivo preciso o una disciplina 
prediletta, a me piacevano parecchie materie. 
Verso fine estate mi sono focalizzato su due 
corsi: medicina veterinaria e psicologia. Ho scelto 
psicologia, non so ancora bene il motivo.

E ho scelto l’Università di Trento un po’ per 
la sua fama per quanto riguarda la buona 
organizzazione, un po’ per la vicinanza a Verona, 
da dove io provengo. Un fattore che mi ha spinto 
a scegliere il corso di laurea in Scienze e tecniche 
di psicologia cognitiva è stato il mio interesse per 
questa disciplina che avevo maturato durante le 
superiori grazie a un contatto che ho avuto con 
una neuropsicologa. Interesse che però, durante 
questi tre anni, si è spostato notevolmente verso 
un altro ramo, la psicologia clinica. Spero che voi 
“future matricole” abbiate le idee più chiare delle 
mie ai tempi della fatidica scelta. 

Per me i dubbi sono stati tanti, prima e dopo l’inizio 
dell’università, tanti i ripensamenti e le incertezze.  
Devo dire che ci sono voluti tutti e tre gli anni 
per essere sicuro e soddisfatto della mia scelta.
Ritengo che questo corso di laurea, per quanto 
riguarda la psicologia cognitiva, sia uno dei più 
validi in Italia e offra un’ottima preparazione per 
un futuro percorso neuroscientifico, nonché una 
buona base anche per altri percorsi psicologici.

Il rapporto con i professori è stato ottimo. Non 
mi sono mai sentito  come un semplice numero 
tra tanti, ma come una persona, percependo 
disponibilità da parte dei docenti.

facoltà Di scienze matematicHe fisicHe e naturali
studiare matematica per essere “scollegati da matrix” e imparare a ragionare di Alessandro Amadori

Ho 20 anni e frequento il corso di laurea in 
Matematica all’Università di Trento. La scelta 
dell’università non è stata facile, poiché sono 
stato indeciso fino all’ultimo. Mi sono sempre 
piaciute tutte le materie scientifiche e la vasta 
scelta delle università mi ha creato non poche 
difficoltà. Io abito in provincia di Bergamo e, 
ottenuta la maturità, dopo aver visitato varie 
università in Lombardia, ho deciso di vedere 
anche Trento. Sono rimasto enormemente colpito 
dalla presentazione dei vari percorsi di laurea 
e alla fine ho deciso di fermarmi a Trento per 
studiare matematica.

Ora sono al secondo anno e sono soddisfatto 
della mia scelta. Mano a mano che scavo in 
profondità in questo nuovo mondo percepisco la 
grande potenza e il fascino della matematica.

Devo ammettere che il passaggio dalle scuole 
superiori ha avuto un impatto notevole poiché 
il metodo di fare matematica alle superiori 
e all’università è completamente diverso: 
alle scuole superiori la matematica si studia 
attraverso esercizi e non si segue molto la teoria, 
mentre all’università è esattamente il contrario.

Qui a Trento ho potuto conoscere vari ragazzi 
provenienti da tutta Italia che condividono la mia 
stessa passione e i rapporti con questi sono stati 

da subito ottimi. Anche i professori meritano una 
parola di encomio per la bravura, la pazienza e la 
disponibilità che hanno.

Le mie aspettative da questo corso sono molto 
semplici: poter sempre di più conoscere questo 
fantastico nuovo mondo e poter lavorare sempre 
a contatto con esso.

Studiare matematica è come “essere scollegato 
da Matrix”, significa scoprire nuove verità che 
governano la nostra realtà, usare il ragionamento. 
Lo consiglierei a tutti quegli studenti che già 
alle superiori capivano che c’era qualcosa che 
mancava, una specie di vuoto che doveva essere 
colmato.

Università di Trento
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facoltà Di inGeGneria
Ho scelto il corso di laurea immaginando il mio futuro professionale di Emanuele Pomari

La scelta di iscrivermi al corso di laurea in 
Ingegneria edile-architettura, maturata dopo 
aver conseguito il diploma di geometra, è dovuta 
soprattutto alla passione per una professione 
come quella dell’ingegnere o dell’architetto che 
garantiscono anche un buon futuro professionale. 
Con questo obiettivo mi sono iscritto alla Facoltà 
di Ingegneria di Trento (io abito a Roverè 

Veronese). 

Il corso in Ingegneria edile-architettura a mio 
parere è la perfetta fusione tra due professioni: 
quella dell’ingegnere e quella dell’architetto. Il 
corso di studi prevede una laurea a ciclo unico 
della durata di 5 anni dove si affrontano materie 
di carattere scientifico-ingegneristico associate a 
materie umanistiche-architettoniche. Il rapporto 

con i professori è molto ravvicinato e con gli 
studenti si instaurano buone collaborazioni. Le 
mie aspettative professionali riguardano il settore 
della progettazione architettonica e urbanistica.

Consiglio questa facoltà, e in particolare 
questo corso di laurea, a studenti motivati, 
creativi e appassionati al settore dell’edilizia e 
dell’urbanistica.

facoltà Di lettere e filosofia
studi filosofici: per conoscere l’umanità “fuori” e “dentro” di noi di Stefania Mazzola

Durante il liceo ho sempre nutrito un vivo 
interesse per la storia del pensiero filosofico 
antico e contemporaneo; così, una volta 
terminate le scuole superiori, mi sono iscritta alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento.

Il corso di laurea in Filosofia mi ha fornito 
gli strumenti necessari per accedere, in fasi 
successive, ad ambiti non strettamente filosofici. 
In particolare, oltre alla conoscenze teoriche, 
proprie delle diverse discipline previste, ho 
potuto frequentare corsi affini di pedagogia, di 
sociologia ed anche di materie scientifiche.

Il corpo docente ha sempre mostrato grande 
disponibilità nei riguardi degli studenti per 
eventuali chiarimenti e approfondimenti; inoltre, 
grazie a un numero non elevato di iscritti, si è 
potuto creare un ottimo rapporto professori-
studenti.

Io consiglio la Facoltà di Lettere e Filosofia a 
tutti coloro che vogliono meglio comprendere le 
diverse realtà del mondo attuale ed approfondire 
le molteplici correnti di pensiero delle civiltà 
antiche e moderne; da questo studio deriva non 
solo una maggiore conoscenza dell’umanità 
“fuori di noi”, ma anche dell’umanità “dentro 

di noi” che si esprime con pensieri, emozioni, 
comportamenti. Il “conosci te stesso” , iscritto 
sopra l’entrata del tempio di Delfi, rimane tuttora 
il traguardo finale di ogni ricerca filosofica 
incentrata sull’uomo.

Ad un anno dalla laurea triennale (sto 
proseguendo gli studi con la laurea magistrale), 
posso dire di aver maturato un ampio bagaglio di 
conoscenze in diversi settori; inoltre, ho acquisito 
un maggiore spirito critico e una mentalità aperta, 
capace di leggere obiettivamente la realtà in cui 
vivo e di interagire con essa in maniera dinamica, 
flessibile e creativa.

facoltà scienze matematicHe fisicHe e naturali
Biologia: capire i meccanismi che mantengono l’equilibrio della vita di Sonia Ravanelli

La biologia è per molti un campo oscuro forse 
perché le uniche tematiche trattate dai mass 
media sono quelle considerate inquietanti, come 
la clonazione e gli organismi geneticamente 
modificati. Quello che fa paura però è l’ignoto. 
In realtà la biologia rappresenta lo sforzo di 
capire tutti quei meccanismi che mantengono 
l’equilibrio della vita. Mi sono interessata 
alla biologia nel momento in cui ho scoperto 
che poteva dare, almeno in parte, la risposta 

alle molteplici domande che mi ponevo 
sugli organismi viventi, dagli animali a quei 
fastidiosissimi ma affascinanti esseri, né vivi né 
morti, che sono i virus. Frequentando il corso di 
laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari mi 
sono resa conto che, finché non la si vive in prima 
persona, non si può capire a pieno il significato 
di “ricerca scientifica”. Questo corso permette 
agli studenti di sperimentare l’esperienza del 
ricercatore biotecnologo, grazie ai nuovi laboratori 

all’avanguardia della facoltà e all’esperienza 
di tirocinio. Inoltre a tenere le lezioni ci sono 
docenti che sono anche ricercatori e che portano 
in aula la loro passione e le loro esperienze per 
condividerle con gli studenti. Il rapporto studente-
professore non è risultato unicamente “didattico” 
come mi ero aspettata inizialmente: lo dimostra 
l’organizzazione annuale dell’ormai tradizionale 
barbecue di studenti, professori e ricercatori.
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facoltà Di socioloGia
interesse per le scienze umane e per un lavoro in ambito sociale di Francesca Bridi

Esattamente quattro anni fa, proprio in questo 
periodo, toccava a me scegliere l’università. 
Durante il liceo avevo maturato un interesse per 
l’area delle scienze umane e pensavo a un lavoro 
in ambito sociale, a contatto con le persone, 
anche con disagio. Quindi mi sono orientata su 
Servizio sociale a Trento. Ho letto le informazioni 
sul sito Internet, ho analizzato il piano di studi, 
mi sono confrontata con studenti che già 
frequentavano quel corso e mi sono iscritta al 
test d’accesso. 

Sono stati tre anni impegnativi però anche 
appaganti. L’entusiasmo e una maggiore 
consapevolezza sul percorso che avevo intrapreso 
sono cresciuti anche grazie all’esperienza di due 
tirocini professionali svolti presso un servizio 
sociale. Il primo anno ero in area minori, il 
secondo in quello del disagio psichico e ho 
seguito un’assistente nei suoi interventi sul 
territorio. Il tirocinio è un’importante opportunità 
che permette agli studenti di “mettersi in gioco” 
già come professionisti, seppur in formazione, 
fa assaggiare un po’ del loro lavoro futuro con 
il supporto di un assistente tutor che guida, 

consiglia e spiega, da cui si possono “rubare” i 
segreti del mestiere. 

Il corso richiede anche uno studio e un 
approfondimento teorico quanto mai ricco e 
variegato: accanto alle materie più squisitamente 
tecnico-professionali (etica professionale, 
principi del servizio sociale, metodi e tecniche), 
il curriculum si articola infatti in discipline che 
spaziano negli ambiti della sociologia, del diritto 
e della psicologia. Quindi, un’ottima preparazione 
per tutti coloro che vogliono diventare operatori 
sociali.

facoltà Di economia
l’economia era un mondo ignoto che mi affascinava e non ho avuto esitazioni di Marco Dallaporta

Sono passati già due anni ormai da quando, 
finite le superiori, mi sono iscritto alla Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento. Devo dire 
che allora non avevo le idee ben chiare: uscivo, 
infatti, dal liceo scientifico dove l’economia non 
viene minimamente trattata e a stento riuscivo a 
leggere “Il Sole 24 ore”. La mia scelta si potrebbe 
definire un azzardo, ma quel mondo ignoto che 
mi stavo accingendo ad esplorare mi incuriosiva 
e mi affascinava parecchio e, per questo motivo, 
non ebbi particolari esitazioni al momento 
dell’iscrizione. Optai per il corso di Economia e 
Management. 

Era quello che dava una preparazione più 
generale e che aveva robuste basi scientifiche. 
I primi mesi sono letteralmente volati: tra 
studio e nuove amicizie le giornate passavano 
velocemente e gli esami arrivarono così presto 
che nemmeno me ne accorsi.

Ora ho appena concluso il secondo anno e devo 
dire che non ho nessun motivo per pentirmi della 
scelta fatta. Se dovessi consigliare Economia e 
Management a un nuovo studente, lo consiglierei 
a chi si interessa soprattutto del lato scientifico 
della materia (ad esempio la matematica 

è parte integrante del corso), ma anche a chi 
volesse approfondire vari campi dell’economia, 
in quanto vengono fornite le basi di molteplici 
materie, permettendo così allo studente di avere 
varie opportunità di studio e di lavoro in futuro.

i nostri stuDenti
esperienze, testimonianze e qualche 

consiglio da parte di chi ha già scelto
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equità, trasparenza, 
riconoscimenti:  
Dalle tasse  
ai premi Di merito
Gli incentivi allo studio e la semplificazione  
delle procedure amministrative
a cura di Sara Chinellato

L’Università di Trento, da sempre attenta nel favorire la partecipazione agli studi universitari e 
il conseguimento della laurea a tutti gli studenti meritevoli, indipendentemente dalla situazione 
finanziaria, ha istituito, già da alcuni anni, un sistema di contribuzione basato sul calcolo della 
condizione economica del nucleo familiare degli iscritti. 

Presentando assieme alla domanda di immatricolazione o di rinnovo di iscrizione il calcolo della 
condizione economica, certificata attraverso il modello ICEF, gli studenti vengono assegnati a una 
delle 13 fasce contributive a cui sono associati i diversi importi di tassazione. 
In questo modo si garantisce un sistema contributivo oggettivo che non grava eccessivamente 
sul bilancio delle famiglie e risulta equo nel tempo. La presentazione del calcolo del coefficiente 
ICEF è richiesta una volta ogni 3 anni o ogni qualvolta si verifichi un’importante variazione nel reddito 
familiare dello studente. 

Un altro passo verso una sempre maggiore semplificazione delle operazioni amministrative, dedicata 
agli studenti dell’Università di Trento, è stata l’introduzione del servizio MAV online, un’ importante 
evoluzione del tradizionale bollettino cartaceo prestampato, e il rilascio della Genius Card. 

Con il servizio MAV online lo studente, ovunque si trovi, si può collegare alla propria area riservata di 
Esse3 (il sistema integrato di gestione della didattica), stampare i bollettini MAV associati al suo profilo 
ed effettuare i pagamenti.

Con Genius card, la carta prepagata ricaricabile senza costi di emissione, lo studente ha a disposizione 
un vero e proprio conto corrente, gestibile online, sul quale ricevere, accreditato direttamente 
dall’ateneo, anche l’importo delle borse di studio. 

la novità, forse più importante, che l’ateneo ha introdotto negli ultimi anni, è stata l’istituzione 
delle Borse di merito: un premio sul rendimento e l’impegno nello studio che viene elargito agli 
studenti migliori al termine del proprio percorso universitario.

Chi avvia in modo brillante la propria carriera e si laurea in poco tempo, mantenendo una buona media 
e partecipando a iniziative di studio all’estero concorre, senza che sia tenuto a presentare né domanda 
né documentazione, all’assegnazione di questo riconoscimento in denaro, che può raggiungere i  
5.000 euro (vedi www.unitn.it/ateneo/1893/premi-di-merito). 

Per l’anno 2010-2011 l’ateneo ha individuato circa 200 studenti, che verranno premiati dal rettore 
durante una cerimonia ufficiale. 

importi tasse per fascia economica per iscrizione a corsi di laurea triennale e a ciclo unico - 
anno accademico 2011-2012

valori in euro
FASCIA ECONOMICA I RATA II RATA IMPORTO TOTALE PER L’ANNO 

ACCADEMICO
13 829,62 1.170,00  1.999,62
12  829,62 1.055,00 1.884,62
11  829,62  960,00 1.789,62
10  829,62  855,00 1.684,62

9  829,62 730,00 1.559,62
8  829,62 595,00 1.424,62
7  829,62 455,00 1.284,62
6  829,62 275,00 1.104,62
5  829,62 140,00 969,62
4  829,62 -  829,62
3  699,62 -  699,62
2  559,62 -  559,62
1  429,62 -  429,62
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l’opera universitaria 
Di trento
Borse di studio, posti alloggio, ristorazione, cultura, 
sport... e molto altro ancora!
a cura dell’Area Servizi agli studenti dell’Opera universitaria di Trento

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, rispetto alla sede del corso, 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 S. 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.

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.

servizi

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, 
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 l’importo 
totale della borsa viene erogato solo dopo 
aver conseguito un certo numero di crediti 
entro una scadenza prestabilita.
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Dove e quanDo si presenta la DomanDa?
La domanda si compila online, collegandosi all’home page del portale dell’università www.unitn.it, e si consegna allo sportello di via Santa Margherita 13 
(a Trento) a partire dal 25 luglio ed entro le seguenti scadenze:

Servizio Tipo studente scadenza
Posto alloggio, borsa di studio ed esonero tasse Studenti di anni successivi al primo 5 agosto
Posto alloggio, borsa di studio ed esonero tasse Studenti del primo anno (matricole) 5 settembre
Borsa di studio ed esonero tasse Per tutti 16 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 ed 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, punto di riferimento per le attività del tempo libero degli studenti.

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 
nel tedesco, sia per la conoscenza della lingua che della cultura.

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

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.

servizi
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stuDiare in 
BiBlioteca
strutture moderne e accoglienti,  
servizi informatizzati e ampi orari di apertura
di Monica Agostini

servizi

le biblioteche dell’ateneo sono strutture 
moderne ed accoglienti, ben lontane dallo 
stereotipo classico della biblioteca come luogo 
angusto, sovraffollato di libri e piuttosto buio. 
Pensate soprattutto per favorire lo studio e la 
ricerca, mettono a disposizione, anche agli utenti 
esterni all’università, ambienti confortevoli, 
tecnologia d’avanguardia e servizi efficienti. 
Pur nella loro diversità, le cinque biblioteche 
universitarie, che assieme formano il 
sistema Bibliotecario di ateneo, perseguono 
un obiettivo comune: fornire all’utente tutti 
i mezzi necessari affinché possa svolgere al 
meglio e nel minor tempo possibile le proprie 
ricerche bibliografiche.
Il patrimonio cartaceo è notevole: circa 430.00 
libri (che, salvo qualche eccezione, si possono 
prendere a prestito a domicilio) e 10.600 titoli 
di riviste; a questi si aggiungono i più moderni 
strumenti di ricerca bibliografica, più di 10.300 
periodici elettronici, 120 banche dati e 1200 libri 
elettronici, che permettono di effettuare ricerche 
a livello mondiale e, in molti casi, di visualizzare 
e scaricare sul proprio computer il testo completo 
del libro o dell’articolo che interessa. 
i servizi altamente informatizzati assicurano 
un uso semplice, rapido ed efficace delle 
risorse della biblioteca: grazie al wireless è 
possibile, nelle sale di lettura, collegarsi alla rete 
di ateneo e navigare gratuitamente in Internet; 
alcune biblioteche sono attrezzate con stazioni 
di lavoro con possibilità di ingrandimento 
dei caratteri e sintesi vocale per facilitare lo 
studio ai disabili visivi. E molte operazioni non 

richiedono neppure la presenza in biblioteca, 
perché possono essere svolte tranquillamente da 
qualsiasi computer collegato ad Internet: da casa 
è possibile accedere alle risorse elettroniche, 
inoltrare una richiesta di prestito interbibliotecario 
per far pervenire libri e riviste dalle biblioteche di 
tutto il mondo, chiedere consulenza bibliografica, 
prenotare un libro in prestito, proporre l’acquisto 
di materiale.
Un giro in biblioteca vale sempre la pena farlo: per 
potersi concentrare in un ambiente silenzioso, 
per prendere a prestito libri, per consultare 
le ultime annate delle riviste, per chiedere ai 
bibliotecari come impostare correttamente una 
ricerca. E perché no, è piacevole frequentare la 
biblioteca anche per rilassarsi dopo le lezioni o 
lo studio o socializzare: non mancano infatti 
spazi con divanetti o poltroncine per leggere 
i quotidiani, per fare due chiacchiere davanti 
a un caffè o per guardare un documentario.
Non va dimenticato che gli orari di apertura sono 
molto ampi, adatti a qualunque tipo di esigenza: 
la Biblioteca Centrale, ad esempio è aperta dal 
lunedì al sabato dalle 8.00 a mezzanotte e la 
domenica dalle 14.00 alle 21.00.
Per conoscere meglio la biblioteca non resta 
che passare di persona (è aperta a tutti, 
anche agli esterni) o consultare il portale del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo all’indirizzo  
www.unitn.it/biblioteca.

sistema Bibliotecario di ateneo
via Verdi 8, 38122 Trento
tel. + 39 0461 283011-3012
BibliotecaCentrale@unitn.it
Portineria tel. + 39 0461 283468
ReceptionCavazzani@amm.unitn.it
www.unitn.it/biblioteca 

Monica Agostini lavora presso la Divisione 
Acquisizione catalogazione periodici e risorse 
elettroniche del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
dell’Università di Trento.
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un aiuto  
importante per 
prepararsi al lavoro 
il supporto del servizio placement dell’ateneo  
premiato con il Best campus recruiting program
di Serenella Panaro

servizi

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

nato circa 10 anni fa, il servizio placement è la realtà che, all’interno del career service, 
offre servizi mirati a chi si laurea presso il nostro ateneo. Scegliere di studiare all’Università di 
Trento assicura, infatti, oltre a un orientamento in entrata, per affrontare con consapevolezza la scelta 
del percorso di studi, anche un orientamento in itinere e in uscita, volto a fornire agli studenti tutti gli 
strumenti utili per l’ingresso nel mercato del lavoro.
prepararsi al lavoro è diventato sempre più importante, soprattutto in questi ultimi anni, ed è 
una scelta da non rinviare a dopo il conseguimento del titolo. Gli anni di studio in università sono, 
infatti, estremamente preziosi per formarsi un bagaglio di conoscenze ma anche di consapevolezze 
sul tipo di professione o di settore più giusto per sé, in linea con la propria personale vocazione. 
Per garantire queste occasioni di crescita, il servizio placement organizza durante tutto l’anno 
incontri con aziende e professionisti dei vari settori per spiegare agli studenti cosa vuol dire 
nel concreto svolgere una certa professione. A questi incontri si abbinano spesso anche momenti di 
reclutamento per stage e per lavoro e contatti diretti con gli esperti della selezione del personale. Ogni 
mese il servizio tiene inoltre percorsi formativi su come scrivere il curriculum vitae, come preparare 
una lettera di motivazione efficace, come candidarsi agli annunci di stage e lavoro, come affrontare 
un colloquio di selezione. Inoltre, viene offerto un innovativo servizio di coaching individuale, in cui 
gli studenti possono lavorare con un orientatore professionista, per sviluppare i propri punti di forza, 
individuare le aree di miglioramento e immaginare strategie personalizzate di ricerca del lavoro.
Una newsletter settimanale e una bacheca di annunci online permette inoltre di mantenersi sempre 
aggiornati sulle opportunità di formazione gratuita che il servizio offre anche a chi si è laureato da 
qualche anno, inviando offerte di stage e lavoro, bandi a livello nazionale e internazionale. nell’arco 
dell’anno vengono inoltre progettati e organizzati specifici eventi quali i career Day, placement 
Day, Job orienteering, pensati per approfondire competenze in uscita da singole facoltà o corsi di 
laurea e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lo stretto contatto con le aziende territoriali, 
nazionali e internazionali permette inoltre al servizio di poter offrire agli studenti informazioni, contatti, 
formazione e suggerire le tendenze di mercato più interessanti attraverso tutti i canali a disposizione 
come il sito Internet e i più importanti Social Network. Da tali strette collaborazioni negli anni sono 
nati anche riconoscimenti e premi quali il Best campus recruiting program, che il servizio 
placement dell’università di trento si è visto assegnare quest’anno per la migliore iniziativa 
universitaria volta a favorire l’ingresso degli studenti nel mercato del lavoro.
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uni.sport: lo sport  
all’università Di trento
programmi per grandi campioni e iniziative  
per chi vuole semplicemente tenersi in forma
di Paola Fusi

Sulla scia di più note esperienze anglosassoni l’ateneo di Trento in collaborazione con l’Opera 
universitaria e con il CUS Trento un paio d’anni fa ha avviato il progetto UNI.Sport, affinché lo sport 
diventi pervasivo nella vita universitaria. 

L’obiettivo è quello di far si che coloro che vivono l’ateneo - per studio o per lavoro - possano beneficiare 
dello sport per un migliore benessere, per il valore dell’attività motoria e come modo per stare insieme.

“lo sport è un’esperienza che deve accompagnare la vita di uno studente durante il suo 
percorso universitario”. Con queste parole il delegato del rettore per lo sviluppo delle attività 
sportive, professor Paolo Bouquet, aveva lanciato UNI.Sport e oggi a distanza di due anni le offerte 
proposte agli studenti sono davvero numerose.

Molteplici opportunità differenziate, nell’ottica di promuovere lo sport nelle sue diverse forme, a 360 
gradi:

•	corsi in varie discipline (organizzati su due turnate ogni anno - in primavera e in autunno);
•	eventi sportivi per stare insieme: giunte alla 19° edizione le “Facoltiadi” estive rappresentano 

la manifestazione sportiva per eccellenza in cui docenti e studenti si sfidano sulle rive del lago 
di Caldonazzo in tre discipline ludico-sportive: dragon boat, calcio saponato e green volley. Da 
quest’anno le “Facoltiadi” raddoppiano proponendosi come appuntamento non solo estivo ma anche 
invernale, che si svolgerà il 2 marzo 2012 sulle nevi di una vicina stazione turistica;

•	tre centri sportivi universitari a disposizione degli studenti: il centro nautico universitario di 
San Cristoforo al Lago situato sulle rive del lago di Caldonazzo dove è possibile praticare vela, 
canoa e windsurf, il centro sportivo universitario di Mattarello in cui è possibile praticare sport 
quali tennis, beach volley, rapid football, street basket  e il centro universitario di volo a vela situato 
presso l’aeroporto Caproni di Trento, dove è possibile “prendere il volo” con gli alianti e conseguire, 
attraverso i corsi organizzati dalla Scuola di volo a vela, il brevetto per volare;

•	strutture sportive all’interno degli studentati dell’opera universitaria (San Bartolameo e 
Santa Margherita) e presso la facoltà di sociologia dell’ateneo;

•	convenzioni con le strutture sportive di Trento e Rovereto con scontistica favorevole ai possessori 
di UNI.Sport card;

•	 il festival uni.sport, che si svolgerà il 7 e 8 ottobre 2011, per conoscere tutte le iniziative che verranno 
proposte nel nuovo anno accademico.

In primo piano è inoltre la candidatura del Trentino alle Universiadi invernali 2017, con UNI.Sport tra gli 
attori principali. “Le Universiadi sono le olimpiadi degli universitari, un evento importante che questo 
territorio con grande tradizione sportiva ed un’università internazionale e di qualità sono in grado di 
ospitare” –  sottolinea Filippo Bazzanella, responsabile tecnico della candidatura, nonché responsabile 
del progetto UNI.Sport e direttore del CUS Trento.

Paola Fusi è responsabile della 
Divisione Comunicazione ed Eventi 
dell’Università di Trento.

sport
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UNI.sport è inoltre promotore di tre programmi specifici, rivolti a chi fa sport.

TOP Sport - è il programma rivolto agli atleti di 
alto livello per conciliare sport e studio. 

Nella consapevolezza che un atleta di alto livello 
non è semplicemente un cittadino che ha scelto 
un hobby come tanti altri, ma una persona che 
con i propri successi contribuisce al bene comune 
del proprio Paese ed è prezioso veicolo di valori 
positivi, l’ateneo ha inteso supportare tali atleti 
attraverso un sistema di benefit organizzativi.

Il modello utilizzato per l’ammissione al 
programma degli atleti consente la lettura 
standardizzata del curriculum sportivo, creando 
un’area di punteggio che va da 1 a 100 e che 
comprende tutta la realtà sportiva agonistica, 
dal vertice alla base. Tale sistema consente di 
collocare o meno gli atleti alle due fasce del 
programma previste (campioni – punteggio 
uguale a 1; élite – punteggio da 2 a 20).

A seconda della fascia di appartenenza l’atleta 
può godere di benefici tra cui: la flessibilità 
nella sessione d’esame, un tutor accademico, il 
ricevimento online…

Il programma vede attualmente la partecipazione 
di atleti quali: Karen Putzer (sci alpino), Matteo 
Anesi (pattinaggio di velocità), Paolo Bacchini 
(pattinaggio artistico), Manuel Quinziato 
(ciclismo), Alessandro Furlan (calcio),  Davide 
Panizza (calcio).

UNI.Fit - misura il tuo benessere.

All’opposto del programma TOP Sport, UNI.Fit si 
rivolge agli studenti che nel tempo hanno perso 
tonicità e l’abitudine a fare sport e desiderano 
recuperare la propria forma fisica. Il programma 
consiste in un sistema di test (condotti all’inizio 
e alla fine del programma) e in un supporto 
personalizzato di recupero della forma fisica, in 
modo tale da aiutare lo studente a conquistare 
risultati e a mantenerli. Il programma è condotto 
in collaborazione con il centro di ricerca Cerism 
di Rovereto dell’Università di Verona.

I programmi TOP Sport e UNI.Fit sono coordinati 
dalla campionessa olimpionica Antonella Bellutti.

UNI.Team - per competere sotto i colori del CUS Trento.

Il programma UNI.Team è rivolto a sostenere 
atleti (attualmente delle discipline del nuoto e 
del triathlon) che competono con i colori del CUS 
Trento. Gli atleti selezionati attraverso un bando 
di partecipazione (che quest’anno è aperto a 8 
nuovi atleti) possono disporre di agevolazioni 
nella conduzione dell’attività sportiva (piani 
di allenamento, tutor sportivo...) nonché nella 
ricerca dell’alloggio a prezzo agevolato.

sport
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competenze  
linGuisticHe  
e internazionalizzazione
per arrivare preparati ad affrontare le sfide del mercato del lavoro
di Jean-Paul Dufiet

Trento internazionale

Da diversi anni l’università di trento si è impegnata in una politica 
di internazionalizzazione che punta sia alla ricerca scientifica che alla 
formazione degli studenti. Due motivi spiegano questo orientamento: in primo 
luogo il fatto che il sapere trasmesso non può dipendere esclusivamente da 
una comunità o da un territorio, per quanto dinamici essi possano essere; 
in secondo luogo, la necessità di preparare i laureati di Trento ad affrontare 
l’internazionalizzazione del mercato del lavoro e la competizione economica 
e culturale a livello mondiale.
Con ogni evidenza, questo progetto esige che gli studenti trentini conoscano 
seriamente le lingue e le culture straniere. In termini più concreti, nessun 
attore della vita scientifica ed economica può accontentarsi di farfugliare 
qualche parola di “inglese d’aeroporto” o di “globish”.
Tale è, rapidamente abbozzata, la situazione che si impone ad ogni singolo 
studente e che spiega la formazione linguistica e culturale da acquisire, 
quale che sia, d’altra parte, il suo progetto professionale. Ciascuna matricola 
si rende conto, fin dal suo arrivo a Trento, che in tutti i corsi di studio delle 
facoltà dell’ateneo, i crediti di lingua sono associati a livelli di conoscenza i 
cui parametri e i cui riferimenti sono definiti dalla Comunità europea.
Per raggiungere il suo obiettivo linguistico, l’università di trento si è 
dotata di una struttura, il centro interfacoltà per l’apprendimento 
linguistico (cial), che ha il compito di organizzare e impartire 
l’insegnamento delle lingue straniere. Il Centro assolve questa missione 
al meglio delle sue possibilità, grazie alla sua équipe amministrativa, agli 
insegnanti madrelingua e mediante l’attuazione di una politica didattica 
che tenta di rispondere molto attentamente alle esigenze linguistiche degli 
studenti.
il ventaglio di lingue insegnate al cial comprende le lingue più 
parlate e più utili negli scambi internazionali, professionali e 

culturali: inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese oltre 
all’italiano per gli studenti stranieri.
Ma rispondere alle necessità del mondo del lavoro significa anche coniugare 
nell’insegnamento forti competenze linguistiche e una grande padronanza 
del settore disciplinare scelto dallo studente. È per questa ragione che 
il cial forma sempre più studenti alle lingue specialistiche, in 
particolare tramite i corsi intensivi di inglese tecnico-scientifico presso le 
Facoltà di Ingegneria e di Scienze, i corsi di linguaggio giuridico e i corsi di 
linguaggio sociologico.
Inoltre, per poter soddisfare le diverse situazioni di studio nelle quali si 
trovano gli studenti, l’organizzazione didattica del CIAL è estremamente 
flessibile. Gli studenti hanno quindi a loro disposizione: corsi estensivi serali 
(due lezioni a settimana di due ore effettive ciascuna, per due mesi e mezzo) 
e corsi intensivi (3 ore accademiche al giorno per un mese). La flessibilità 
dell’offerta vige anche nei metodi applicati all’interno dei corsi del CIAL. 
Gli studenti possono seguire lezioni frontali in classe oppure scegliere la 
modalità blended per alcuni corsi di inglese (lezioni in aula integrate con 
un percorso di autoapprendimento interattivo on-line), o ancora studiare le 
lingue in modo autonomo nell’aula self-access del CIAL.
Più generalmente, e senza soffermarsi in questa sede su tutti i dettagli 
dell’offerta didattica e delle attività, va sottolineato che il cial è a 
disposizione degli studenti e consente di identificare la formazione 
linguistica che più si addice alla loro situazione. Si tratta di fare in modo 
che gli studenti programmino al meglio gli sforzi che devono compiere per 
raggiungere gli obiettivi del livello richiesto dal loro titolo di studio. Grazie al 
test di piazzamento (online), ciascuno studente può valutare razionalmente 
le sue conoscenze di partenza e definire in seguito il percorso personalizzato 
(numero di ore di corso, tappe della progressione, approfondimento di 
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Jean-Paul Dufiet, docente di Lingua francese 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento, è delegato del rettore 
per il CIAL.

competenze linguistiche specifiche) che gli permetterà di ottenere i suoi crediti. Nella stessa logica, 
il corpo insegnante è ugualmente a disposizione degli studenti e assicura un tutoring settimanale, al 
CIAL o presso la facoltà di riferimento.
Per concludere due riflessioni destinate a incoraggiare i futuri studenti ad avere un approccio lucido e 
coerente rispetto alla questione delle lingue. La prima è che l’apprendimento delle lingue richiede uno 
sforzo costante e una pratica continua. La seconda è che, sul mercato del lavoro, la gerarchia tra 
i candidati ad uno stesso impiego si stabilisce anche mediante la conoscenza linguistica e 
culturale. Infatti, considerando che l’inglese è conosciuto da tutti i laureati in competizione, saranno 
l’elevata padronanza dell’inglese e la conoscenza solida di una seconda lingua straniera a valorizzare 
la loro candidatura.

CIAL - Centro Interfacoltà per l’Apprendimento Linguistico
via Verdi 8, 38122 Trento
tel. + 39 0461 283460, cial@unitn.it 
www.unitn.it/cial 
 



42

un’esperienza in Giappone: 
una visione nuova  
Delle cose
manuel: research student alla Hitotsubashi university di tokyo
intervista di Flavia Evandri a Manuel Previato

Trento internazionale

Per aumentare la competitività dei propri studenti 
sul mercato del lavoro, l’Università di Trento offre 
una vasta gamma di opportunità internazionali: 
si va dai programmi di doppia laurea ai progetti 
di mobilità finanziati dalla Commissione europea. 
Attraverso accordi bilaterali l’ateneo investe 
anche molti fondi per garantire a studenti 
meritevoli borse di studio per trascorrere un 
periodo in una prestigiosa università partner per 
sostenere esami o svolgere ricerche per la tesi 
di laurea.

Ha usufruito di questa opportunità Manuel 
Previato, iscritto al secondo anno della laurea 
specialistica in Banca, impresa e mercati 
finanziari della Facoltà di Economia di Trento, 
che ha trascorso tre mesi presso la Hitotsubashi 
University di Tokyo (Giappone) grazie a un 
accordo bilaterale con questo ateneo.

manuel, un’esperienza internazionale in un 
paese così diverso dall’italia… perché?
Sono partito per svolgere un periodo di ricerca per 
la tesi. Quando ho deciso di partecipare al bando 
sapevo già quale sarebbe stato l’argomento della 
mia tesi, per cui ho cercato di conciliare il mio 
progetto con quanto l’università ospitante offriva. 
Mi sono trovato in un ambiente molto piacevole: 
mi avevano inquadrato come research student e 
assegnato una postazione personale in un centro 
di ricerca con un tutor di riferimento.

Inoltre, sono sempre stato affascinato da luoghi 
lontani, “diversi” e cercavo in questa occasione 
un’esperienza nuova. Quando ripenso di essere 
stato a Tokyo rimango piacevolmente sorpreso, 
quasi non mi sembra vero: trovarmi così lontano 
dall’Italia in un posto così differente, fatto di 
cultura, ritmi, tradizioni diverse ha segnato in 
modo netto in me il passaggio da un luogo all’altro 
del globo. Prima di partire leggevo affascinato su 
una guida turistica tutte le cose da sapere; mi 
chiedevo come sarebbe stato andare in un Paese 
con una lingua totalmente differente, se e come 
avrei dovuto inchinarmi per salutare, come avrei 
mangiato con le bacchette, come avrei dovuto 
consegnare il biglietto da visita. Aspetti simpatici 
che una volta arrivato ho capito sarebbero ben 
presto diventati parte della nuova vita quotidiana.

cosa ti ha lasciato quest’esperienza?
A livello accademico ho potuto approfondire 
molto alcuni aspetti della tesi che sono anche 
parte di un forte interesse personale. Esser 
stato in un centro di ricerca multiculturale mi 
ha dato modo di scambiare e condividere idee e 
opinioni che forse avrei trascurato e che, senza 
rendermene conto, hanno influenzato il mio 
lavoro. Il dover interagire in lingua inglese con 
professori e studenti con culture molto diverse è 
stata un’altra bella sfida. 

Dal punto di vista personale quel che mi porto 
dentro è veramente molto: vivevo all’interno 
del campus universitario nelle residenze degli 
studenti internazionali dove venivano organizzati 
eventi di scambio culturale. Ogni fine settimana 
avevo deciso di trascorrerlo “da turista” e con 
cartina alla mano partivo a visitare Tokyo e le città 
vicine. Quello che ti lascia un periodo in Giappone 
è senza dubbio una visione nuova delle cose, che 
si apprezza nel momento in cui si ritorna a casa 
perché il confronto nasce quasi involontario. 

consiglieresti ad altri studenti di fare la 
stessa esperienza?
Se dovessi contare la frequenza con cui ho 
usato le parole, “diverso”, “particolare”, si 
può immaginare quanto queste espressioni 
siano indicative del segno che mi ha lasciato 
quest’esperienza. Il mettersi in gioco, l’esser 
pronti ad osservare le cose sotto nuovi punti di 
vista e l’affrontare con curiosità un’occasione 
come questa, sono concetti chiave. Chi si sente 
pronto a fare questo, è pronto anche a partire per 
il Giappone, ne sono sicuro.

Flavia Evandri è responsabile dell’Ufficio 
Doppia Laurea e Progetti Internazionali 
dell’Università di Trento.



Dal 2007 è nato Erasmus Placement che 
permette a studenti (iscritti almeno al secondo 
anno) e dottorandi di svolgere uno stage di  
3-6 mesi in un’azienda o in un’università straniera 
(in uno dei Paesi partecipanti al programma). La 
borsa è di circa 500 euro al mese e il candidato 
può scegliere una delle destinazioni offerte 
oppure individuare autonomamente l’ente 
ospitante. I requisiti variano in base alla facoltà 
e il placement viene riconosciuto all’interno 
del proprio percorso formativo con crediti e 
con l’Europass Mobility. Particolare supporto 
viene inoltre garantito ai borsisti diversamente 
abili. Negli scorsi anni hanno sfruttato questa 
possibilità circa una ventina di studenti l’anno 
di tutte le facoltà dell’ateneo e il Paese di 
destinazione più gettonato è stato la Spagna 
(a seguire Regno Unito e Francia). In Spagna 
si è recata anche Susy Polo, studentessa in 
Giurisprudenza, che ha svolto il suo stage presso 
lo studio legale Brusaterra & Partners.

susy, puoi dirci come mai hai deciso di 
andare all’estero con il programma erasmus 
placement? 
Il motivo è forse ovvio: ci troviamo in una realtà 
europea, commerciale e lavorativa, nella quale è 
difficile essere presi in considerazione a livello 
internazionale e avere opportunità di crescita 
professionale senza aver realizzato esperienze 
formative al di fuori del proprio Paese.

Grazie alla pluriennale collaborazione tra lo 
studio legale Brusaterra & Partners e la Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento, ora per il mio Placement 

mi trovo nella bellissima città di Saragozza; è 
un’esperienza formativa totalmente differente, 
ma altrettanto importante, rispetto al mio periodo 
di Erasmus Studio presso l’Universidad de 
Almeria terminato nel settembre 2010. 

come mai hai scelto proprio la spagna?
La mia precedente esperienza ad Almeria si 
è rivelata così esaltante che spero di poter 
vivere in questo Paese. Il mio intento è quello di 
omologare la mia laurea italiana in Spagna alla 
fine degli studi e poi trasferirmi definitivamente. 
Questo tirocinio mi servirà ad arricchire il mio 
curriculum, poiché è riconosciuto nell’Europass, 
e mi permetterà di essere considerata alla pari 
con i colleghi spagnoli in futuri colloqui.

quest’esperienza internazionale come ti ha 
arricchito? 
Il tirocinio che sto svolgendo nello studio legale 
Brusaterra & Partners è molto interessante, 
soprattutto perché le attività svolte sono coerenti 
con il mio piano di studi; le persone che ci 
lavorano sono gentili e disponibili, compresi gli 
altri avvocati dello studio. Sto imparando davvero 
molte cose utili: oltre a migliorare il livello di 
spagnolo giuridico, grazie ai lavori di traduzione 
su testi legali, sto apprendendo capacità pratiche 
direttamente legate all’ambito lavorativo di un 
avvocato, come l’uso della base dati giuridica 
e lo svolgimento di ricerche giurisprudenziali su 
casi concreti, e ho la possibilità di assistere alle 
udienze in tribunale anche in casi su cui ho svolto 
ricerche.

consiglieresti ad altri studenti di fare la 
stessa esperienza e perché? 
Sicuramente. Consiglierei questa esperienza a 
chiunque ha voglia di stimoli, di imparare e di 
capire se il lavoro in cui sfocerà il proprio ambito 
di studio è quello che si vuole davvero fare nella 
vita, l’avvocato nel mio caso. Inoltre, è utile per 
arricchire il proprio curriculum e allargare le 
proprie prospettive anche all’estero. Grazie alla 
realtà comunitaria, non siamo più limitati ad 
usare la nostra laurea solo nel nostro Paese di 
origine, ma possiamo sfruttarla per crescere 
professionalmente anche all’estero. Io sogno (e 
spero di farcela) di terminare gli studi il più presto 
possibile per poi tornare in Spagna e dare inizio 
alla mia vita qui. 
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erasmus placement Dà 
valore al tuo curriculum
susy: in spagna per il tirocinio allo studio legale  
Brusaterra & partners di saragozza
intervista di Susanna Cavagna a Susy Polo

Trento internazionale

Susanna Cavagna è responsabile dell’Ufficio 
LLP-Erasmus dell’Università di Trento.
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aBitare allo 
stuDentato Di  
san Bartolameo
un alloggio accogliente messo a  
disposizione dall’opera universitaria  
e tante iniziative per gli studenti
intervista a Caterina Cavallarin

vita universitaria

la parola 
aGli stuDenti
Interviste di Martina Lorenzi

Caterina Cavallarin viene da Venezia, frequenta 
il 4° anno del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza e usufruisce di una borsa 
di studio e di un alloggio presso lo studentato di 
San Bartolameo, entrambi messi a disposizione 
dall’Opera universitaria, l’ente per il diritto allo 
studio della Provincia autonoma di Trento.

caterina, perché hai deciso di iscriverti 
all’università di trento? 

Ho scelto di iscrivermi all’Università di Trento 
perché il corso di laurea che intendevo 
frequentare, Giurisprudenza ad indirizzo europeo 
e transnazionale, è attivato solo presso questo 
ateneo. La mia decisione è stata inoltre rafforzata 
dalla volontà che avevo di allontanarmi seppur 
momentaneamente dal mio paese di origine e 
vivere un’esperienza di studio lontana da casa.

tu alloggi nello studentato di san Bartolameo 
dell’opera universitaria, parlaci della vita in 
questa residenza universitaria. cosa offre lo 
studentato oltre agli spazi abitativi? ci sono 
strutture per lo sport o occasioni per stare 
insieme o eventi culturali? 

Presso lo studentato ci sono due palestre con 
attrezzi e un campo polivalente all’aperto, 
inoltre presto vi costruiranno un nuovo grande 
complesso sportivo. Abbiamo un bar con vicino 
una sala che viene utilizzata per ospitare concerti 
o rassegne varie. Gli spazi dello studentato, sia 
interni che all’aperto, sono spesso utilizzati dalle 
associazioni universitarie e/o dai servizi culturali 
dell’ Opera universitaria per promuovere svariate 
attività rivolte agli studenti.

tu usufruisci di una borsa di studio.  
È stato complicato ottenerla? 

Sì, beneficio della borsa di studio conferita 
dall’Opera universitaria di Trento. Ottenerla 
è stato abbastanza immediato perché l’iter 
burocratico non è particolarmente gravoso, 
bisogna semplicemente rientrare nelle categorie 
individuate dal Bando annuale sia in quanto a 
merito che per quanto riguarda la condizione 
economica della propria famiglia. Consiglio a 
tutti i ragazzi che vogliono iscriversi all’Università 
di Trento di leggere attentamente il Bando per 
vedere se possono usufruire di questi benefici.

come giudichi i servizi dell’opera 
universitaria destinati agli studenti 
provenienti da fuori provincia? 

Io usufruisco di borsa di studio e posto alloggio, 
inoltre da quest’anno tutti gli studenti assegnatari 
di un alloggio dell’Opera hanno diritto di prendere 
in prestito una bicicletta tramite il servizio 
PrestaBici.

I servizi dedicati agli studenti che provengono da 
fuori provincia sono molto buoni: le camere sono 
gradevoli, sufficientemente spaziose e arredate 
con semplicità e buon gusto. L’importo della 
borsa di studio è sufficiente a coprire il canone 
di locazione mensile e in parte anche le spese 
per l’acquisto del materiale didattico. Si tratta 
di un sostegno importante per gli anni di studio 
universitari.
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a vele spieGate: 
sKipper e futuro 
inGeGnere
il terzo posto al team dell’università di trento nel 
campionato europeo universitario di match race
intervista a Sandro Cavallari

vita universitaria

la parola 
aGli stuDenti
Interviste di Martina Lorenzi

Sandro Cavallari frequenta il secondo anno del corso di laurea in Ingegneria dell’informazione e 
organizzazione d’impresa dell’Università di Trento, nel tempo libero pratica vela a livello agonistico.

sandro, tu pratichi vela nel team dell’università di trento, qual è la vostra specialità?
Con i colori del Cus Trento pratichiamo il match race, un tipo di regata portata al successo dalla Coppa 
America. Si basa sullo scontro uno contro uno in gironi detti round robin, in modo che ogni equipaggio 
si scontri almeno una volta con tutti gli altri. Si tratta di un tipo di gara in cui le barche navigano molto 
vicine e questo fa emergere le caratteristiche tecniche e le doti di ogni timoniere. Anche la tattica di 
gara viene modificata continuamente in base alle strategie messe in atto dall’avversario per superarti, 
ma soprattutto per infliggerti delle penalità. Generalmente la prima fase della gara prevede un girone 
completo, poi da questo round robin i primi 4 equipaggi passano  alle semifinali e finali e chi invece 
è stato sconfitto viene inserito nei gironi di consolazione per decidere i restanti piazzamenti. Molto 
importante è l’affiatamento tra timoniere ed equipaggio: infatti, dovendo effettuare manovre molto 
velocemente e quasi a contatto con l’imbarcazione avversaria, la sintonia nel team è determinante. 

puoi parlarci delle regate a cui avete recentemente partecipato?
Ultimamente abbiamo disputato un campionato europeo universitario a Nantes in Francia in cui ci 
siamo classificati terzi su 12 università iscritte. La scarsa presenza di vento, che ha caratterizzato 
tutta la gara durante la prima fase, normalmente non rappresenta la condizione ideale per il nostro 
equipaggio, ma ci siamo difesi molto bene piazzandoci al secondo posto dietro i danesi dell’Università 
di Copenaghen.

Nella semifinale siamo stati sconfitti dai francesi  dell’Università di Poitier, ma nella finale per il terzo 
e quarto posto contro i polacchi dell’Università di Danzica siamo riusciti a vincere entrambi gli scontri, 
risultando quindi terzi.

L’ospitalità è stata impeccabile. Ci ha accolti il sindaco della città di Nantes e siamo poi stati ospitati 
al campus dell’università per tutta la settimana, avendo modo così di conoscere una realtà di studio 
diversa dalla nostra.

Le regate riservate agli studenti universitari sono sempre molto divertenti e istruttive. Ci permettono 
di conoscere ragazzi provenienti da diverse parti del mondo, con i quali rimaniamo spesso in contatto 
anche dopo la regata. Lo scorso anno siamo stati anche ammessi a rappresentare l’Italia al Mondiale 
universitario M.R. a Creta.

come riesci a conciliare allenamenti e gare con lo studio?

Sicuramente praticare uno sport a livello agonistico richiede molto tempo, ma lo ritengo comunque 
importante per la crescita personale, quindi con un po’ di sacrificio e di organizzazione si riesce 
sempre a trovare il giusto equilibrio fra allenamenti, gare e studio. Il punto fondamentale è preparare 
un calendario che rispetti le esigenze e le scadenze degli esami e nei rimanenti periodi liberi si possono 
inserire le gare.

pensi che l’università di trento dia un 
supporto efficace a chi pratica uno sport a 
livello agonistico?

Si, l’Università di Trento è sempre stata disponibile 
a supportare chi pratica uno sport, infatti possiede 
ottime attrezzature e spazi. Sicuramente nel 
panorama italiano è un’eccellenza sia per 
la didattica che per l’offerta sportiva; se ci 
confrontiamo con l’estero, soprattutto con i Paesi 
anglosassoni, esistono margini di miglioramento, 
soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle 
sessioni d’esame, ma giudico comunque molto 
positivamente la mia esperienza di studente 
atleta.

Martina Lorenzi lavora presso l’Ufficio Convegni, Periodici 
e Comunicazione interna dell’Università di Trento
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orientarsi prima per 
sceGliere meGlio
iniziative di orientamento universitario per studenti 
e scuole proposte per l’estate e l’autunno
di Paola Bodio

orientamento

Il Servizio Orientamento dell’Università di Trento 
organizza durante l’estate una serie di iniziative 
che permettono allo studente neodiplomato alla 
scuola superiore di essere aiutato in questo 
delicato periodo di passaggio all’università. 
Dopo la maturità e durante le meritate vacanze 
estive, si avvicina il momento di definire la 
propria scelta universitaria, raccogliendo ulteriori 
informazioni sui corsi di laurea, sui servizi agli 
studenti, sulla procedura di iscrizione al primo 
anno che quest’anno partirà il 25 luglio fino al 
16 settembre.
A queste iniziative possono naturalmente 
partecipare anche gli studenti che hanno 
terminato la quarta superiore e che vogliono, con 
giusto anticipo, iniziare a pensare al loro futuro 
e alla scelta che si troveranno a fare tra qualche 
mese. 

orienta estate: Gli appuntamenti 
estivi per conoscere Da vicino le 
facoltà
“Orienta estate” è una iniziativa di orientamento 
del nostro ateneo che si svolge nei mesi di luglio 
e agosto. Ogni facoltà propone presso la sua sede 
un calendario di presentazioni dei corsi di studio 
e un desk informativo dove gli studenti orientatori 
sono disponibili per rispondere a domande 
sull’offerta didattica, i servizi e le modalità di 
iscrizione all’università.
Nella locandina pubblicata in questo numero (in 
terza di copertina) potete vedere il programma 
dettagliato per i prossimi mesi, facoltà per facoltà. 

Quest’anno si è pensato di organizzare, solo in 
occasione della prima data proposta e al termine 
della presentazione dei corsi di laurea della 
singola facoltà, un momento in cui verranno 
fornite informazioni su borse di studio, alloggi 
e altri servizi da parte dell’Opera universitaria, 
l’ente per il diritto allo studio. 
Ricordiamo che per partecipare alle presentazioni 
è necessario prenotarsi almeno due giorni 
prima, compilando il modulo on line disponibile 
all’indirizzo www.unitn.it/orientaestate

colloqui inDiviDuali
Altra novità di quest’anno sono i colloqui 
individuali di orientamento ogni martedì di 
luglio e agosto. Se lo studente avesse ancora 
dubbi sul corso di laurea a cui iscriversi o volesse 
approfondire alcuni aspetti dello stesso, può 
prenotare, solo su appuntamento, un colloquio 
individuale con lo studente orientatore scrivendo 
all’indirizzo orienta@unitn.it o telefonando al 
numero + 39 0461 283207.
Anche durante il periodo scolastico verranno 
organizzati colloqui individuali presso i nostri 
uffici per gli studenti di quarta e quinta superiore 
che ne faranno richiesta. 

iniziative per le scuole superiori 
per l’anno scolastico 2011-2012
Come ogni anno proponiamo alle scuole superiori 
che ne fanno richiesta, una presentazione dei 
corsi di laurea e dei servizi dell’università di 
trento presso la loro sede per le classi quarte 
e quinte, organizzata con lo staff del servizio 
orientamento e gli studenti orientatori delle 
diverse facoltà.

un Giorno in ateneo
Da quest’anno vorremmo proporre anche una 
nuova iniziativa, molto più completa ed efficace 
per le scuole che vogliono offrire ai loro studenti 
una attività di orientamento verso l’università, 
ossia la possibilità di trascorrere una giornata 
intera (o mezza giornata, a seconda delle 
esigenze) in ateneo. Tale proposta potrà essere 
così articolata: presentazione dei corsi di laurea, 
dei servizi (borse di studio, posti alloggio, ecc..) e 
delle possibilità di fare una esperienza di studio 
all’estero; incontro con gli studenti orientatori 
delle 7 facoltà per un momento di scambio diretto 
con i ragazzi; possibilità di seguire un seminario 
tematico della disciplina di loro interesse tra quelli 
proposti dai nostri docenti in un’aula della facoltà 
e, dove sarà possibile, una visita ai laboratori 
di ricerca; possibilità di usufruire delle mense 
universitarie, di visitare le diverse sedi delle 
facoltà o ancora conoscere le attività proposte 
da UNI.Sport. una giornata insomma dove lo 
studente sarà a contatto con l’università e 
dove si potrà rendere conto in prima persona 
di come cambierà la vita di futuro studente 
universitario. 
Ad inizio anno scolastico verrà proposto ad ogni 
istituto un elenco di seminari tematici proposti 
dai docenti delle 7 facoltà nei mesi che andranno 
da ottobre 2011 ad aprile 2012, da tenersi presso 
la scuola superiore oppure da farsi in ateneo 
per poter essere così abbinati ad altre attività e 
far trascorrere ai ragazzi una intera giornata a 
Trento, concordata e organizzata con il supporto 
del Servizio Orientamento.

Paola Bodio è responsabile dell’Ufficio 
Orientamento dell’Università di Trento.
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Seconda edizione dell’iniziativa residenziale di orientamento  
“Pensa trasversale” rivolta ai ragazzi di quinta superiore della 
provincia autonoma di Trento, che si svolgerà venerdì 21 e sabato 
22 ottobre presso il centro attività formative di Candriai (Trento). Il 
titolo quest’anno sarà: “Le regole del gioco: sette facoltà, sette modi 
di raccontare le leggi e i modelli che descrivono e governano il nostro 
mondo. Quasi sempre.”
maggiori informazioni e modalità di partecipazione sul sito 
www.unitn.it/pensatrasversale.

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

ancHe tu  
per la notte  
Dei ricercatori 
2011
il 23 settembre a trento  
in piazza Duomo
per una notte vuoi essere giornalista scientifico o collaboratore di 
ricerca? Preferisci spiegare al grande pubblico le frontiere della conoscenza 
o affiancare un ricercatore nella preparazione di laboratori, esperimenti e 
attività?
Con la Notte dei Ricercatori 2011 hai la tua occasione per metterti in gioco.
il 23 settembre 2011 trento ospiterà infatti in piazza Duomo questo 
grande evento internazionale, finanziato dalla commissione europea 
e previsto in contemporanea in più città. 
L’Università di Trento cerca studenti delle classi III e IV degli istituti superiori 
per offrire un’esperienza di formazione e orientamento a contatto con il 
mondo della ricerca universitaria.
se sei interessato scrivi a orienta@unitn.it, entro il 19 agosto, 
specificando i tuoi recapiti (nome e cognome, classe e istituto, telefono e 
email) e come preferisci partecipare (giornalista scientifico o collaboratore 
di ricerca), indicando un’area disciplinare che ti interessa tra quelle attivate 
presso le sette facoltà dell’Università di Trento (Scienze matematiche, 
Fisiche e naturali, Scienze cognitive, Sociologia, Economia, Giurisprudenza, 
Lettere e Filosofia, Ingegneria). 

Metti in luce il tuo talento. Ti aspettiamo! 
www.nottedeiricercatori.tn.it

Trento



immatricolazioni anno 
accaDemico 2011-2012
ecco le informazioni che ti servono
a cura di Manuela Paolino

info

Se hai deciso o stai pensando di iscriverti a uno dei corsi di studio dell’Università di Trento qui puoi trovare le informazioni principali per procedere con 
l’immatricolazione. Ricordati di consultare il portale d’ateneo (www.unitn.it) per tutti gli aggiornamenti riguardanti bandi, scadenze, graduatorie e corsi di laurea.

quanDo: È possibile immatricolarsi ai corsi di laurea dell’Università di Trento dal 25 luglio al 12 agosto e dal 22 agosto al 16 settembre 2011 (attenzione: 
lo Sportello Unico rimarrà chiuso venerdì 26 agosto). 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 16 settembre.

come e Dove: Le immatricolazioni saranno gestite allo Sportello Unico, presso la Facoltà di Giurisprudenza in via Rosmini 27. Per immatricolarsi è 
necessario completare la procedura on line disponibile sul portale d’ateneo a partire dal 25 luglio. Ricordati di seguire 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 
Unico 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).

corsi Di stuDio con test Di ammissione: Se desideri iscriverti a un corso di studio a numero programmato, ricordati 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, pubblicate sulla home page del portale della facoltà di riferimento. Per sostenere il test sarà necessario versare una quota di 25 
euro, da pagare tramite il bollettino che troverai disponibile al momento dell’iscrizione online.

Facoltà Corso di studio Numero programmato Giorno test di ammissione

Economia
Economia e Management 175 24 agosto
Amministrazione aziendale e diritto 130 24 agosto
Gestione aziendale  230 (di cui 55 riservati agli iscritti part time) 24 agosto

Giurisprudenza Giurisprudenza 500 26 agosto

Ingegneria
Ingegneria civile 150 6 settembre
Ingegneria per l’ambiente e il territorio 150 6 settembre
Ingegneria edile/architettura 100 7 settembre

Lettere e Filosofia Lingue moderne 230 31 agosto
Scienze matematiche, fisiche e naturali Scienze e tecnologie biomolecolari 75 9 settembre

Sociologia
Servizio sociale 65 6 settembre

Sociologia 50 iscrizioni part time Non è previsto il test ma solo la 
valutazione dei curricula

Scienze Cognitive Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 250 6 settembre

se Hai ancora DomanDe: Consulta il Portale d’ateneo e quello della tua futura facoltà. Per ulteriori informazioni puoi anche contattare i Presìdi didattici 
di facoltà che sono 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.

Lo Sportello Unico sarà aperto al pubblico a partire dal 25 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. 

contatti:

•	 Facoltà di Economia, via Inama 5, Trento, tel. +39 0461 282166, fax +39 0461 282169, presidiodidatticoeconomia@unitn.it; 
•	 Facoltà di Giurisprudenza e di Sociologia, via Inama 5, Trento, tel. +39 0461 282170, fax +39 0461 282184, presidiodidatticogiursoc@unitn.it;
•	 Facoltà di Ingegneria, via Mesiano 77, Mesiano (TN), tel. +39 0461 281971, fax +39 0461 281973, presidiodidatticoingegneria@unitn.it;
•	 Facoltà di Lettere e Filosofia, via S. Croce 63, Trento, tel. +39 0461 282983, fax +39 0461 282982, presidiodidatticolettere@unitn.it;
•	 Facoltà di Scienze cognitive e Cdl in Ingegneria dell’informazione e organizzazione, corso Bettini 84, Rovereto (TN),  

tel.+39 0464 808406, fax +39 0464 808407, presidiodidatticorovereto@amm.unitn.it; 
•	 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Sommarive 18, Povo (TN), tel. +39 0461 281567, fax +39 0461 281663,  

presidiodidatticoscienze@unitn.it. 
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Facoltà di economia
via inama, 5 
martedì 12 luglio ore 10.00 
martedì 26 luglio ore 10.00

Facoltà di giurisprudenza
via Verdi, 53 
giovedì 30 giugno ore 10.00 
venerdì 22 luglio  ore 10.00

Facoltà di Sociologia 
via Verdi, 26 
martedì 19 luglio ore 11.00 
mercoledì 24 agosto ore 11.00

Facoltà di lettere e Filosofia
piazza Venezia, 41 
giovedì 21 luglio ore 10.30 
giovedì 4 agosto ore 10.30 
(solo per Lingue moderne) 
mercoledì 31 agosto ore 10.30 
(per tutti i corsi eccetto Lingue moderne)

Facoltà di ingegneria 
via mesiano, 77 - mesiano 
mercoledì 20 luglio ore 11.00 
giovedì 28 luglio ore 15.00

Facoltà di Scienze mm.FF.NN. 
via Sommarive - povo 
mercoledì 20 luglio ore 15.00 
giovedì 25 agosto ore 14.30

Facoltà di Scienze Cognitive 
palazzo dell’istruzione, 
C.so Bettini, 84 - rovereto 
mercoledì 29 giugno ore 9.30 
lunedì 22 agosto  ore 11.00 
mercoledì 31 agosto ore 11.00

Servizi dell’opera universitaria
In ogni facoltà, solo in occasione della prima 
data proposta, al termine della presentazione  
dei corsi di laurea  verranno fornite 
informazioni su borse di studio, alloggi e altro.
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preSeNtAzioNi dei CorSi di lAureA e dei SerVizi

Contatti
Servizio Orientamento  
via Verdi 6 - 38122 Trento 
tel. 0461 283207 
orienta@unitn.it  
www.unitn.it

prenotazioni: 
Per partecipare alle presentazioni è necessario prenotarsi almeno 2 giorni prima,  
compilando il modulo disponibile all’indirizzo  www.unitn.it/orientaestate

Colloqui iNdiViduAli di orieNtAmeNto
Si possono richiedere colloqui individuali, solo su appuntamento, per avere informazioni  
sull’offerta didattica, sui servizi per gli studenti e sulle modalità di immatricolazione.
periodo: tutti i martedì di luglio e agosto 
prenotazioni:  

> orienta@unitn.it (specificando la facoltà o area di interesse) 
> tel. 0461 283207 (dalle 9.00 alle 13.00)
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