
2
AN

NO
 7

, N
UM

ER
O

 4
, D

IC
EM

BR
E 

20
09

Sp
ed

izi
on

e 
in 

ab
bo

na
m

en
to

 p
os

ta
le 

70
%

 D
CI

 T
re

nt
o 

– 
ta

xe
 p

er
çu

e 
ta

ss
a 

ris
co

ss
a

Isc
riz

io
ne

 a
l T

rib
un

ale
 d

i T
re

nt
o 

n.
 1

36
2 

de
l 2

9 
lug

lio
 2

00
8 

- C
on

tie
ne

 I.
P.

PERIODIcO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEgLI STUDI DI TRENTO

4

TROVA 
LA TUA 
STRADA
INFORMAZIONI, ESPERIENZE 
E RIFLESSIONI 
PER ORIENTARSI 
NELLA ScELTA UNIVERSITARIA





Fra qualche mese, terminato l’esame di maturità, molti giovani 
dovranno decidere se iscriversi all’università. Qualcuno 
può chiedersi se è davvero utile frequentare l’università, 
sottoponendosi ai conseguenti sacrifici, economici e di altro 
tipo. La domanda ha una giustificazione specie in un territorio, 
come il nostro, dove per i diplomati si aprono possibilità 
concrete di lavoro ben retribuito. A ciò si devono aggiungere 
le notizie relative alla cosiddetta disoccupazione intellettuale: 
una quota di laureati non riesce a trovare un lavoro confacente 
alla propria preparazione (il dato è più grave per il meridione). 
Qualche tempo fa il Corriere della Sera dedicò un’inchiesta alla 
cosiddetta “generazione né - né”, ovvero quei giovani che né 
studiano né lavorano pensando che la prima attività non serve 
visto che le occasioni lavorative scarseggiano. Non manca, poi, 
il ritornello di chi ritiene che la laurea sia solo un pezzo di carta e 
che l’unica cosa importante sia la concretezza del fare.
Rispondere alla domanda se è utile frequentare o meno 
l’università significa capire quale sia il modo migliore per 
vivere nella società di domani: i maturandi alle prese  
con la decisione se proseguire o no gli studi si interrogano  
sul loro futuro.
Un tempo l’accesso all’università era il modo per conquistarsi 
un avvenire migliore anche in termini di gratificazione economica 
e sociale. L’università formava (e forma) le classi dirigenti. 
Oggi, però, il mondo produttivo pone all’università anche una 
domanda ulteriore: quella di formare una classe di tecnici e 
lavoratori della conoscenza. E ciò avviene perché viviamo e 
sempre più vivremo nell’era della conoscenza.  
La definizione non stupisce se pensiamo che negli ultimi 
decenni il sapere accumulato è letteralmente esploso: sono 
nate nuove scienze (si guardi all’informatica) e le scienze 
più tradizionali si sono evolute (basti citare l’apporto che la 
tecnologia ha dato alla biologia).

L’istruzione universitaria, nelle sue diverse declinazioni, è 
una premessa per poter vivere da protagonisti nell’era della 
conoscenza senza restarne ai margini. 
Coltivare i saperi significa molte cose: cimentarsi con la 
complessità del mondo, imparare a riconoscere i problemi 
nella loro reale portata, cercare soluzioni innovative, 
promuovere chiarezza e senso di responsabilità, rafforzare 
la capacità di giudizio, confrontarsi con le diverse visioni del 
mondo intuendo i comportamenti che le stesse possono 
generare, capire che dietro al ‘saper fare’ ci deve essere un 
esercizio alla riflessione che porti a comprendere il  
‘perché si fa’ e come lo si può fare meglio.
È importante che i giovani scelgano il corso di laurea sulla base 
delle proprie attitudini e aspirazioni, nella consapevolezza che la 
società in cui viviamo ci chiede, e sempre più ci chiederà,  
di imparare per tutto l’arco della vita.  
La chiave di volta è impadronirsi degli atteggiamenti e degli 
strumenti più utili allo scopo.
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Un ATeneO Di SUcceSSO: 
AUmenTAnO 
Le immATRicOLAziOni 
in TUTTe Le FAcOLTà
gli studenti sono aumentati del 18%  
e la metà degli iscritti viene da fuori provincia

di Carlo Buzzi

il punto

Nell’anno accademico 2009-2010 le immatricolazioni 
all’Università di Trento hanno registrato dei forti incrementi 
fino a superare i 3500 studenti (circa un quinto in più rispetto 
all’anno precedente). L’aumento complessivo del 18% trae, 
tuttavia, un po’ in inganno poiché se separiamo gli 8 corsi di 
laurea a numero programmato, ovvero con un tetto massimo 
delle immatricolazioni accettate, dai 16 ad accesso libero 
presenti nelle varie facoltà abbiamo un modesto aumento tra 
i primi (+3%) mentre tra i secondi l’incremento è amplissimo 
(+30%). Dunque il successo appare ancora più consistente.
Attualmente quasi la metà dei nuovi iscritti risiede in provincia 
di Trento, più di un terzo proviene da una provincia limitrofa 
(principalmente da quelle di Verona, Bolzano, Vicenza ma anche 
da Belluno, Brescia e Padova), circa un immatricolato ogni 
nove arriva da province più lontane e un piccolo ma significativo 
gruppo (superiore al 2%) proviene dall’estero. È interessante 
notare che gli incrementi di quest’anno sono in gran parte 
sostenuti da matricole che risiedono fuori provincia e solo 
in misura più modesta da studenti trentini (+8%). Infatti coloro 
che provengono da province lontane sono aumentati del 53% 
mentre dalle province circostanti è arrivato un 26% in più (e tra 
essi si distinguono i giovani veneti). Possiamo dunque affermare 
che l’ateneo trentino abbia allargato ulteriormente il suo bacino 
di attrazione che va ben oltre i confini provinciali. 
Prima di osservare in che modo le ricche opportunità formative 
abbiano giocato un significativo ruolo nell’indurre giovani 
vicini e lontani a prendere in considerazione la possibilità di 
iscriversi a Trento (o a Rovereto, nel caso di Scienze cognitive) 
e poi di concretizzare questa scelta, guardiamo brevemente 
la consistenza numerica delle sette facoltà. Le preferenze 
trainanti si confermano quelle dirette verso Economia (il 21% 
dei diplomati che scelgono Trento) e verso Ingegneria (18%), 
ma anche il resto dell’offerta formativa mostra di incontrare 

l’interesse dei giovani: Lettere e Filosofia (16%), Sociologia 
(14%), Giurisprudenza (14%), Scienze matematiche, fisiche e 
naturali (10%), Scienze cognitive (7%).  
Relativamente alle provenienze la facoltà che ha la maggiore 
capacità di attrarre studenti lontani è di gran lunga 
Giurisprudenza, i cui immatricolati provengono per il 72% da 
fuori provincia, quelle che invece maggiormente si rivolgono al 
mercato della domanda locale sono Economia (58% di trentini) 
e Lettere e Filosofia (57%); le altre facoltà si attestano sulla 
media generale che suddivide quasi equamente i trentini dai non 
trentini.
Gli incrementi che si sono registrati quest’anno hanno 
premiato tutte le facoltà, in particolare la facoltà storica di 
Sociologia, la prima ad essere creata nel lontano 1962: dopo 
un periodo di flessione ha quest’anno mostrato una fortissima 
inversione di tendenza (+61%); anche Scienze cognitive, la più 
giovane facoltà dell’ateneo, nata nel 2005, ha ottenuto una 
buona performance (+31%), seguita da Economia (+24%), 
Scienze matematiche, fisiche e naturali (+21%), Giurisprudenza 
(+13%), mentre Lettere e Filosofia (+6%) ed Ingegneria (+1%) 
sembrano aver raggiunto una loro stabilità ed aumentano 
meno vistosamente. Per meglio interpretare questi incrementi 
bisogna tuttavia considerare che molte facoltà, come abbiamo 
avuto modo di notare, presentano corsi di laurea a numero 
programmato che nella sostanza le limitano nella possibilità di 
aumentare le immatricolazioni. 
La direzione delle scelte delle neo-matricole risulta 
fortemente influenzata dal tipo di diploma. Per esempio se 
prendiamo i diplomati trentini che hanno sostenuto l’esame di 
Stato nel luglio 2009 troviamo che i liceali (classici e scientifici) 
preferiscono nell’ordine Ingegneria (23%), Economia (19%) 
e Lettere (18%), ma quote significative si rivolgono anche a 
Scienze (16%) e a Giurisprudenza (13%); le diplomate dei 
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licei socio-pedagogici si indirizzano verso Sociologia (30%), 
Lettere (29%) e Scienze cognitive (15%); chi esce dagli istituti 

tecnici commerciali è di gran lunga orientato verso Economia 
(59%) mentre a grande distanza seguono Giurisprudenza (12%) e 

Sociologia (10%); i diplomati degli istituti tecnici industriali li troviamo 
soprattutto ad Ingegneria (46%), a Scienze (20%) e ad Economia (17%); 

i geometri saturano Ingegneria (65%) ed Economia (18%); infine coloro 
che provengono da un istituto professionale sono maggiormente attratti da 

Economia (35%), Ingegneria (25%) e Sociologia (18%). Il quadro che ne emerge 
appare dunque assai composito: da una parte i licei che esprimono una accentuata 
multivocazionalità che comprende sia la dimensione scientifico-ingegneristica, sia 
quella giuridico-economica che quella umanistica, dall’altra gli altri indirizzi che 
manifestano orientamenti meno ampi e più mirati: è il caso degli ex istituti magistrali 
dove prevale la dimensione socio-letteraria; dei ragionieri e dei tecnici-commerciali 
provenienti dagli IPC tra i quali prevale la dimensione economica; dei periti industriali, 
dei geometri  e dei tecnici-industriali provenienti dagli istituti professionali dove si 
impone la dimensione ingegneristica. Un’ultima nota riguarda la stratificazione delle 
scelte declinata per voto medio di diploma. Prendendo in considerazione tutti gli 
immatricolati, il polo scientifico assorbe diplomati che hanno conseguito voti medi 
più elevati, ad esempio il gruppo di chi si iscrive a Scienze matematiche, fisiche e 
naturali esce dall’esame di Stato con un punteggio di 82/100 in media, tre punti in più 
rispetto ai futuri ingegneri (79). Tra le facoltà umanistiche Giurisprudenza ha la media 
più elevata (80), seguita da vicino da Lettere e Filosofia (78), Economia (76), Sociologia 
(76) e Scienze cognitive (73).

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

il punto

Immatricolati nelle facoltà e nei corsi di laurea dell’Università di Trento negli 
anni accademici 2008-2009 e 2009-2010
Facoltà e corsi di laurea 2008-2009 2009-2010 ∆
Economia 590 733 +24%
Amministrazione aziendale e diritto 110 152 +38%
Economia e Management* 230 224 -  3%
Gestione aziendale 250 357 +43%
Giurisprudenza 427 482 +13%
Giurisprudenza* 427 482 +13%
Ingegneria 635 644 + 1%
Ingegneria civile* 126 121 -  4%
Ingegneria delle industrie alimentari 55 41 - 25%
Ingegneria dell’informazione e organizzazione d’impresa 22 30 +36%
Ingegneria edile/architettura* 96 104 + 8%
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni 54 80 +48%
Ingegneria industriale 169 163 -  4%
Ingegneria per l’ambiente e il territorio* 113 105 -  7%
Lettere e Filosofia 535 566 +  6%
Filosofia 59 66 +12%
Studi storici e filologico letterari 181 174 -  4%
Lingue moderne* 184 151 -18%
Beni culturali 111 175 +58%
Scienze cognitive 183 240 +31%
Interfacce e tecnologie della comunicazione 35 54 +54%
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 148 186 +26%
Scienze matematiche, fisiche e naturali 308 372 +21%
Fisica 66 62 - 6%
Informatica 109 131 +20%
Matematica 74 103 +39%
Scienze e tecnologie biomolecolari* 59 76 +29%
Sociologia 305 490 +61%
Servizio sociale* 54 62 +15%
Sociologia 132 235 +78%
Studi internazionali 119 193 +62%
Ateneo 2983 3527 +18%
Corsi di laurea ad accesso libero 1694 2202 +30%
Corsi di laurea a numero programmato* 1289 1325 + 3%
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sistema università

QUALiTà DeLLA RiceRcA,  
QUALiTà DeLL’inSegnAmenTO 
Solo in un’università fortemente orientata alla ricerca  
è possibile apprendere conoscenze avanzate

di Antonio Schizzerotto

Antonio Schizzerotto 
è docente della 
Facoltà di Sociologia 
dell’Università di 
Trento e  prorettore 
con delega per la 
ricerca scientifica.

Che cosa significa studiare all’università? Che cosa sta dietro alle lezioni, ai corsi, 
alle discipline che si studiano? Perché l’università rappresenta il livello più elevato del 
sistema formativo, di un paese? E che cosa fa sì che la didattica di un ateneo sia 
davvero incisiva e di rilievo?
Naturalmente sono molti gli elementi che incidono sull’efficacia degli insegnamenti e 
sui contenuti effettivi dell’apprendimento in ambito universitario. Si può, però, affermare 
con ragionevole certezza che le caratteristiche qualitative della ricerca svolta in 
un ateneo costituiscano un importante fattore differenziale della qualità delle 
competenze da esso trasmesse ai suoi studenti. 
Con questo non intendo dire che non si possa fare buona didattica universitaria 
anche senza immediati collegamenti con le frontiere conoscitive delle diverse 
discipline quali, appunto, emergono dalla ricerca avanzata. Anche nelle università più 
fortemente orientate alla ricerca si possono dare insegnamenti di carattere, diciamo 
così, istituzionale i quali trasmettono conoscenze propedeutiche ma, a volte,  anche 
di carattere specialistico, che necessariamente rinviano a saperi più consolidati e 
intrattengono legami deboli con quelle che prima ho chiamato le frontiere della ricerca 
scientifica. Ripeto, però, che è il collegamento organico con le attività di ricerca 
a differenziare l’insegnamento universitario da quello liceale; quanto più questo 
collegamento è stretto, tanto più avanzate e culturalmente rilevanti sono le conoscenze 
impartite da un ateneo. Avere come docenti ricercatori che indagano campi 
relativamente inesplorati di una disciplina e, dunque, che affrontano problemi nuovi, in 
precedenza non colti come tali dagli altri studiosi, significa porre gli studenti non solo 
nelle condizioni di apprendere conoscenze avanzate, ma anche stimolare in essi la 
capacità di porsi sempre nuove domande e, con questa, la motivazione e l’abitudine 
ad aggiornare continuamente le proprie competenze.
Di qui, appunto, la convinzione che la qualità complessiva dei processi formativi 
di un ateneo dipenda in larga misura dallo stato di avanzamento della ricerca 
che in esso si compie. All’Università di Trento il livello della ricerca rappresenta 
indubbiamente un elemento di positiva qualificazione differenziale rispetto ad altre 
università italiane. Non a caso, negli ultimi anni il nostro ateneo si è distinto in 
ambito nazionale ed europeo proprio per la capacità di molti suoi ricercatori di 
ottenere importanti finanziamenti per l’effettuazione delle indagini da essi progettate. 
Per di più il nostro ateneo, anche in questo periodo di scarsa disponibilità di risorse 
finanziarie, ha sostenuto lo sviluppo di nuove aree di studio avanzato attorno alle quali 
si stanno raggruppando molti giovani studiosi di notorietà internazionale che saranno, 
di certo, in grado di innalzare ulteriormente la qualità della nostra ricerca scientifica e, 
dunque, della nostra didattica. 
Agli studenti che devono scegliere se, come e dove continuare i propri studi, vorrei 
consigliare di tenere presente queste caratteristiche dell’ateneo trentino e, comunque, 
di rivolgersi a un’università dove si compiono ricerche di frontiera perché questo 
tratto rappresenta, come ho detto, un prerequisito necessario allo svolgimento di 
attività didattiche incisive e all’inserimento degli studenti in ambienti culturalmente 
stimolanti, che li formino professionalmente, li aprano all’innovazione e ne modellino 
positivamente la personalità.
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sistema università

DAL cOLORADO PeR FARe RiceRcA 
ALL’UniVeRSiTà Di TRenTO
mansy: “È importante studiare in un posto dove si fa vera ricerca”
intervista di Francesca Menna a Sheref S. Mansy* 

Sheref S. Mansy, giovane ricercatore 
statunitense, è arrivato a Trento 
dall’Università di Denver in Colorado per 
portare avanti la sua attività di ricerca, per 
i prossimi cinque anni, al CIBIO, Centro di 
Biologia integrata dell’Università di Trento.

Dottor Mansy, ci può raccontare 
brevemente la sua storia recente, 
partendo dal suo percorso 
universitario?
Quando iniziai i miei studi universitari 
ero affascinato dal modo in cui i micro-
organismi possono causare le malattie 
e per questo decisi di studiare e di 
laurearmi in Microbiologia alla Ohio State 
University. Ero però un po’ deluso dalle 
prospettive qualitative in quest’area di 
ricerca e, per questo motivo, decisi di 
fare un dottorato in Biochimica presso la 
stessa università.
A questo punto avevo bisogno di un 
cambiamento drastico. Conoscevo bene 
il lavoro del professor Jack W. Szostak 
ad Harvard, la cui ricerca ha portato 
decisamente la biologia e la chimica 
verso nuovi orizzonti. Decisi così di 
lavorare per i due anni seguenti nel suo 
laboratorio, un ambiente estremamente 
stimolante a livello intellettuale. Non sono 
rimasto assolutamente sorpreso quando 
quest’anno ha vinto il Premio Nobel per la 
Medicina. 
Dopo avere ricevuto un riconoscimento 
della Fondazione Armenise-Harvard 
nell’ambito dei Career Development 
Awards, ho deciso di utilizzare questa 
borsa per iniziare la mia carriera 
indipendente qui all’Università di Trento.

Di che cosa si occupa oggi? In 
che cosa consiste la sua attività di 
ricerca?
Il mio lavoro consiste nel fare ricerca e 
insegnare. In altre parole, il mio obiettivo è 
quello di far progredire, attraverso la ricerca, 
la nostra conoscenza collettiva, ma anche 
di comunicare le nostre scoperte alle future 
generazioni di scienziati.
Per esempio, nel secondo semestre 
insegnerò Biochimica e attualmente 
ci sono alcuni studenti che stanno 
lavorando con me nel mio laboratorio.
La mia ricerca mira a ricostruire le 
cellule a partire dai loro componenti. 
Se si accetta l’idea che una cellula viva 
completamente secondo le regole della 
chimica e della fisica, allora dovremmo 
essere in grado di ricostruirla in 
laboratorio.

Lei ha deciso di lavorare a Trento per 
i prossimi cinque anni. Come mai ha 
scelto proprio questa università?
L’Università di Trento è la migliore in 
Italia ed una delle migliori al mondo. 
È caratterizzata da un’atmosfera 
internazionale in un contesto 
provinciale che sostiene la scienza e il 
multiculturalismo. Inoltre all’Università di 
Trento i giovani sono molto valorizzati e 
possono dare un contributo importante 
e significativo. Troppe realtà in Europa 
impediscono il fluire di concetti innovativi, 
di nuove idee e prospettive portate avanti 
dai giovani.
Un fattore determinante nella mia scelta 
è stata la possibilità di lavorare al CIBIO, 
il Centro di Biologia Integrata dell’ateneo. 
Questo giovane gruppo di scienziati 
sta facendo ricerca scientifica a livelli 
eccezionali.

La biologia ha subito una rivoluzione negli 
ultimi due anni. Negli scorsi decenni ci si 
concentrava sullo studio di elementi di vita 
isolati. Oggi, invece, i più grandi centri di 
ricerca del mondo stanno considerando le 
cellule e gli organismi nella loro interezza. 
Questo richiede l’integrazione di svariate 
competenze. Il CIBIO combina le risorse 
strutturali e intellettuali necessarie per 
contribuire in modo significativo a questa 
“nuova biologia”.

Che consiglio darebbe agli studenti 
che oggi frequentano gli ultimi anni 
delle scuole superiori e che quindi 
presto dovranno scegliere se e come 
continuare gli studi? 
Io penso che sia importante studiare in un 
posto dove si fa vera ricerca. In questo 
modo lo studente è esposto, attraverso le 
interazioni con i docenti, agli sviluppi più 
recenti nell’area in cui studia.
Naturalmente lo studente deve 
combinare i propri interessi con i punti 
di forza dell’università. Ad esempio, il 
programma del nostro corso di laurea 
in Scienze e tecnologie biomolecolari 
è particolarmente forte perché ci sono 
docenti di successo e molto attivi nel 
campo della ricerca. Il nostro corso offre 
ai giovani che sono interessati alla scienza 
un’ottima opportunità formativa. 

* Traduzione dall’inglese a cura di Martina Lorenzi

Francesca Menna è 
responsabile dell’Ufficio 
Periodici istituzionali e 
comunicazione interna 
dell’Università di Trento.



88

LO SPORT 
nOn È 
SOLO FORmA
Uni.Sport:  
un nuovo modello  
per vivere lo sport in ateneo

di Paolo Bouquet e Filippo Bazzanella

Possiamo già tirare i primi bilanci. Il matrimonio fra cultura e sport sta per giungere al 
suo primo trimestre di vita. L’Università, che ha il compito istituzionale di promuovere 
attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture 
collettive, l’Opera Universitaria, nella sua qualità di ente strumentale della Provincia 
autonoma di Trento che ha anche il compito di garantire le attività sportive nell’ambito 
del diritto allo studio, e il CUS, l’associazione sportiva dilettantistica dell’ateneo, 
hanno unito le forze per proporre un nuovo modello organizzativo e gestionale per la 
promozione delle attività sportive, un modello che crediamo sia un progetto pilota a 
livello nazionale. 
Il Progetto UNI.Sport sviluppa le proprie attività seguendo alcune linee guida:
• collocazione della attività sportive tra i servizi primari per gli studenti;
• individuazione, di conseguenza, delle studentesse e degli studenti e dei  

dipendenti-collaboratori dell’ateneo e dell’Opera Universitaria quali soggetti primari 
delle iniziative promosse;

• distinzione tra sport agonistico e attività fisica motoria abituale o ricorrente, anche 
con finalità di socializzazione in ambiti di programmazione e sviluppo assistiti;

• forte integrazione con il territorio sia in termini di opportunità di collaborazione 
che in termini di utilizzo dell’ambiente naturale e connessione a rete con realtà 
nazionali ed europee di eccellenza nel campo dello sport universitario.

Agevolazioni e identità 
Il marchio UNI.Sport contraddistingue il progetto e racchiude tutti i concetti sopra 
esposti.
L’ufficio UNI.Sport si trova a Trento in via Prati, 10 (fra le Facoltà di Sociologia ed 
Economia, nel cuore del campus). 

novità



9

Paolo Bouquet è delegato del rettore 
dell’Università di Trento per lo sviluppo delle 
attività sportive.
Filippo Bazzanella è manager per lo sport 
nell’ambito del progetto UNI.Sport.

La UNI.Sport card (ad oggi sono più di 2.000 i possessori) 
prevede un pacchetto iniziale di servizi:
- libero accesso alle strutture sportive dell’Opera Universitaria 
e dell’Università quali palestre fitness (studentato di San 
Bartolameo e Facoltà di Sociologia), campo da calcio a 5 e 
da basket/volley e campi da squash a San Bartolameo; Centri 
tennis e volo a vela a Mattarello e Centro nautico sul Lago di 
Caldonazzo;
- convenzioni con palestre, centri sportivi, piscine, impianti da 
sci su tutto il territorio provinciale;
- possibilità di frequentare corsi e partecipare ad eventi 
organizzati da UNI.Sport/CUS;
- tesseramento al CUS Trento ad una tariffa agevolata;
- sito web www.unisport.tn.it con tutte le informazioni sulle 
convenzioni, sugli eventi e sulle attività proposte. Solo nel primo 
mese sono state quasi 7.000 le visite uniche al sito con più di 
30.000 pagine visualizzate e il 51% di nuovi visitatori settimanali.
La card ed il sistema operativo UNI.Sport (web based) ha in 
previsione uno sviluppo legato soprattutto alle potenzialità 
delle tecnologie RFID. Nel 2010 dovrebbe essere on-line l’area 
riservata, con la disponibilità per ciascun utente della propria 
scheda personale e la possibilità di prenotare corsi e strutture 
direttamente via web. Così come è allo studio la possibilità di 
prevedere un sistema di cronometraggio delle performance 
tramite la card (monitorando con delle antenne dei percorsi 
ciclabili o dei tratti di percorso pedonale per gli amanti del 
running). Inoltre, sempre nel nuovo anno, dovremmo poter 
predisporre dei punti di caricamento dei nuovi servizi che 
saranno implementati sulla card (buoni spesa presso negozi 
sportivi o riduzioni particolari presso strutture sportive).
Corsi, manifestazioni, eventi 
UNI.Sport si impegnerà per l’incentivazione alla partecipazione 
a corsi, attività, eventi e manifestazioni sportive, operata 
attraverso tariffe convenzionate e agevolate per l’iscrizione a 
corsi di attività e discipline fisiche e motorie, organizzazione di 
eventi e manifestazioni estive ed invernali e campionati locali, 
avviamento di percorsi di formazione teorico-pratica legati al 
territorio alpino, predisposizione o facilitazione di ogni altra 
attività sportivo-ricreativa che appaia funzionale agli obiettivi 
perseguiti.

Per dare un’idea delle iniziative: fra dicembre e febbraio 
proponiamo a tutti i tesserati UNI.Sport tre giornate di Ski-Day 
gratuiti, grazie alla collaborazione delle stazioni sciistiche di 
Folgaria, di Pinzolo e del Lagorai. A fine gennaio, inoltre, sempre 
con il Lagorai, uscite con gli sci o le ciaspole in notturna. Da 
dicembre a febbraio una serata alla settimana di pattinaggio su 
ghiaccio gratuito al Palaghiaccio di Trento accompagnati dalla 
musica di un DJ. Inoltre corsi nelle varie discipline, un corso 
speciale di indoor rowing con un evento finale di competizione 
fra equipaggi rappresentanti delle facoltà e, ancora, i corsi di 
sci sul Monte Bondone, in collaborazione con l’Azienda per il 
Turismo di Trento, e i tornei nelle varie discipline. Ma ci sono 
ancora molte sorprese in via di definizione. 
Supporto medico sportivo 
Stiamo cercando di definire, in collaborazione con centri medici 
convenzionati, un programma per una preliminare valutazione 
medico-sportiva della condizione di forma fisica e di una 
correlativa proposta di programma di fitness.
Tutoring atleti élite (Top Sports Programme) 
Un grosso limite del sistema sportivo universitario italiano è 
l’assenza di piani di sostegno per atleti agonisti di alto livello. 
UNI.Sport ha previsto un piano di tutoraggio che consenta 
agli atleti di avere dei riferimenti presso le singole facoltà per 
risolvere eventuali problemi di calendario d’esame o di aspetti 
burocratici ed amministrativi. Siamo partiti con sette atleti 
che hanno richiesto il supporto. Sono tutto atleti convocati 
in squadre nazionali e/o atleti professionisti che diventano 
indirettamente anche testimonial del progetto UNI.Sport.
La rete internazionale 
Il progetto vede anche lo sviluppo del network sia con gli atenei 
vicini (Verona e Bolzano) sia soprattutto su base internazionale.
Stiamo infine cercando di ragionare e di trovare una soluzione 
operativa sugli aspetti di certificazione. I ragionamenti sono 
orientati ad un concetto di Diploma Supplement, assegnato 
con il diploma di laurea, a favore dello studente che, in base a 
indicatori e parametri predefiniti, avrà dato prova di particolare 
impegno nel proprio percorso sportivo. 
UNI.Sport significa un nuovo modello italiano capace di 
valorizzare le strutture e le risorse del territorio, mettendole 
in rete con quelle universitarie, a comune beneficio di tutti. Un 
vantaggio per l’Università, per i suoi studenti, ma anche per la 
città e per tutto il territorio in termini di potenziamento di servizi 
di qualità. Uno sviluppo locale che guarda con attenzione al 
network degli atenei anglosassoni ed europei e con un tentativo 
di reciproco scambio di esperienze e di soluzioni a tutto campo.

novità
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riflessioni

gUARDARSi DenTRO 
e VALUTARe Le PROPRie 
incLinAziOni
La scelta della facoltà come occasione di crescita  
e assunzione di responsabilità

di Paola Venuti e Carolina Coco

La fine dell’ultimo anno di scuola superiore conduce a 
cambiamenti molto significativi nella vita dei ragazzi che si 
accingono a fare la maturità.
I percorsi di orientamento, attivati nella scuola, presentano le 
facoltà universitarie con i diversi piani di studio, il numero di 
esami e le prospettive di lavoro futuro. Conoscere le statistiche 
riguardo ai titoli di laurea più richiesti per un impiego futuro e 
i sondaggi rispetto alle sedi universitarie più organizzate non 
sono però il modo più efficace nell’aiutare lo studente nel suo 
processo di scelta.
Scegliere cosa fare dopo, studiare o lavorare, che facoltà fare 
o quale percorso formativo intraprendere, rappresenta un 
momento importante e difficile nella vita di ogni ragazzo.  
È il primo momento in cui si può diventare protagonista del 
proprio futuro e iniziare ad essere un adulto che programma la 
propria vita. 
Per fare questa scelta è necessario avere sì a disposizione 
la conoscenza delle opportunità formative scolastiche e 
professionali, ma è altrettanto importante conoscere le 
potenzialità, le aspirazioni e i desideri propri e dell’ambiente in 
cui si vive. In altre parole, è utile conoscere le risorse interne 
su cui si può contare e le risorse esterne cui poter accedere e 
utilizzare. 
Per quanto riguarda queste ultime i cambiamenti sociali 
e lavorativi della nostra società impongono una maggiore 
flessibilità nella progettazione del futuro e maggiore capacità di 
adattamento a situazioni che sono in continuo divenire. Questo 
si traduce, di fatto, nella consapevolezza, sempre più forte 
nella società attuale, che la scelta che si fa oggi della facoltà 
universitaria non è garanzia di un lavoro certo nel futuro. 

Al centro del processo di orientamento, allora è più opportuno 
porre la conoscenza delle risorse interne e aiutare i 
ragazzi riflettere su loro stessi, sulle loro competenze, sui 
punti di forza che li hanno aiutati negli anni della scuola. 
Sarebbe opportuno guidarli nella conoscenza di loro stessi non 
solo in quanto studenti, appassionati di scienze, letteratura 
o lingue straniere, ma piuttosto in quanto adolescenti che 
hanno affrontato la relazione con i pari, con il partner di sesso 
opposto, che si sono accostati ai problemi sociali, alla musica, 
alla cultura, ai valori della vita e hanno messo in gioco la loro 
individualità, la loro capacità di pensare, di organizzare, di 
difendersi, di lottare e di affermarsi. Sarebbe opportuno aiutare i 
ragazzi a riflettere su quello che vogliono per se stessi nel futuro 
e aiutarli a separare le loro ambizioni da quelle dei genitori. I 
genitori hanno tante ambizioni per i figli che vanno all’università; 
ogni genitore vorrebbe il proprio figlio medico o avvocato di 
successo, proiettato nel mondo del lavoro, affermato e felice. 
Ma le proiezioni dei genitori in genere non sono basate sulle 
reali competenze e sui desideri di un figlio; a queste proiezioni 
un giovane deve essere capace di opporre il suo essere reale, 
la sua voglia di vivere e di essere autonomo, il suo bisogno 
di affermare le proprie idee e deve riuscire a sostenere anche 
la paura di non essere in accordo con i genitori. In definitiva 
un giovane deve potersi assumere, per la prima volta, la 
responsabilità di fare una scelta, magari anche sbagliata.
Anche nelle situazioni più incerte, gli elementi di certezza che 
possono guidare l’individuo a trovare la strada giusta sono 
le sue qualità, i suoi valori, le sue idee, proprio per questo è 
importante che in questa fase della vita un ragazzo rifletta e 
impari a capire chi è e come è.



Orientare significa quindi riflettere sulla motivazione, lo stimolo 
emotivo che spinge ad agire verso mete precise. Vi sono due 
tipi di motivazione: intrinseca ed estrinseca. La prima riguarda 
il fare qualcosa per rispondere ad un bisogno personale, la 
seconda invece, consiste nell’agire per corrispondere a delle 
aspettative esterne, per ottenere l’approvazione degli altri o per 
ottenere una pura soddisfazione economica.
Nella motivazione intrinseca sono implicate le emozioni, perché 
sono le emozioni che muovono l’individuo verso qualcosa. Si 
tratta allora, in questo momento importante della vita, di attivare 
dentro di sé le emozioni che spingono alla crescita e fanno 
venire voglia di realizzare se stesso. La curiosità, il piacere 
legato all’esplorazione di nuovi territori è alla base di ogni 
progetto di crescita.
Allora la prima mossa da fare è chiedersi che cosa mi spinge 
a scegliere di studiare piuttosto che lavorare, che cosa mi 
spinge verso un tipo di formazione accademica piuttosto che 
un altro. Un aiuto in questa riflessione viene dal guardarsi dentro 
e valutare le proprie inclinazioni nei termini di cosa mi piace 
studiare, in cosa riesco meglio, senza lasciarsi influenzare 
da ciò che dicono gli altri sulle scelte migliori per il futuro.
È una grande sfida alla fine delle scuole superiori provare a fare 
una scelta seguendo le proprie aspirazioni e non è facile.
Può però consolare che la scelta che si fa non è irreversibile e 
che a 19 anni si è ancora tanto giovani ed è possibile tornare 
indietro e modificare la scelta. Nella nostra società in cui i tempi 
dell’adolescenza, e complessivamente i tempi della vita, si sono 
allungati, forse non è più necessario pensare che la scelta di 
oggi sarà quella che condizionerà tutto il futuro. In una vita così 
lunga diviene quasi necessario avere l’opportunità di cambiare 
e di pensare che la professione scelta a 19 anni non sarà per 
sempre. 

A maggior ragione allora la scelta a questa età potrebbe essere 
l’occasione per crescere, facendo delle esperienze importanti 
come andare via da casa e confrontarsi con altri giovani che 
cercano di crescere e di definire la propria vita. 
L’essere al bivio diventa il momento in cui si lascia 
emergere la necessità di sperimentare, conoscere, 
provare, rischiare e non ci si sente costretti a fare una scelta 
professionale, magari condizionata da altri o dalla speranza di 
trovare un posto di lavoro sforzandosi di adeguarsi a schemi e 
modelli che si è ancora troppo giovani per accettare.
Orientarsi nelle diverse facoltà e percorsi di studio significa 
quindi, orientarsi nella scoperta di ciò che sono. Un individuo 
“allenato” a riflettere e a trarre sicurezza dalla consapevolezza 
del proprio modo di essere è in grado di adattarsi in modo 
flessibile ad ogni trasformazione che può accadere a livello 
sociale e di adeguare il progetto che riguarda la realizzazione di 
sé a richieste nuove e inaspettate.
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Paola Venuti, professore di Psicopatologia 
clinica presso la Facoltà di Scienze 
cognitive, e Carolina Coco, psicologa, 
sono rispettivamente responsabile 
scientifico e consulente del Servizio di 
Consulenza Psicologica promosso da 
Opera Universitaria e Università di Trento.
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Università di Trento: 
offerta formativa

FiLO DiReTTO  
cOn Le FAcOLTà
informazioni, esperienze e riflessioni  
per orientarsi nella scelta universitaria
a cura di Marinella Daidone

Mancano ancora diversi mesi al momento dell’iscrizione all’università quando dovrà 
essere operata una scelta. Ma per decidere consapevolmente può essere utile iniziare 
a riflettere su quali siano le aree di studio più vicine alle proprie attitudini. Quali sono 
gli aspetti che possono interessare, attrarre o appassionare in un determinato settore 
della conoscenza? Abbiamo chiesto ai docenti di parlarci delle loro facoltà, delle 
materie e delle aree di studio che in ciascuna sono presenti e di provare a spiegare 
quali sono i motivi di attrattività e di interesse di materie che per loro costituiscono 
oggetto di studio, di ricerca e di insegnamento.

Ai ragazzi abbiamo chiesto invece di raccontare in che modo hanno scelto la facoltà 
e il corso di laurea a cui iscriversi, di parlare del loro percorso nel momento del 
passaggio dalla scuola superiore all’università e, se lo ritenevano utile, di dare anche 
qualche consiglio a chi questa scelta doveva ancora farla. Sono emerse tante storie 
diverse. Sono storie comuni, ma proprio per questo significative e non banali.

Sia gli interventi dei docenti che quelli degli studenti sono estremamente brevi e quindi 
non pretendono di essere esaurienti, hanno solo lo scopo di dare qualche spunto di 
riflessione, qualche suggerimento, qualche indicazione da approfondire. Per maggiori 
informazioni si rimanda al portale dell’ateneo (http://portale.unitn.it/ateneo/) e in 
particolare alle pagine dedicate alle facoltà e ai corsi di laurea. 

Facoltà di economia pag. 14

Facoltà di giurisprudenza pag. 16

Facoltà di ingegneria pag. 18

Facoltà di Lettere e Filosofia pag. 20

Facoltà di Scienze cognitive pag. 22

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali pag. 24

Facoltà di Sociologia pag. 26

Dopo la laurea  pag. 28

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

FAcOLTà Di ecOnOmiA

cAPiRe Le DinAmicHe  
Dei SiSTemi SOciO-ecOnOmici
di Paolo Collini

La dimensione economica dell’agire umano ha grande importanza nella vita delle 
persone e poche volte come negli ultimi tempi questo è stato a tutti evidente. 
Certo, la grande crisi finanziaria ed economica che sta attraversando il mondo 
ha richiamato l’attenzione sull’importanza dei meccanismi economici e sul loro 
effetto sulla vita delle persone, sul loro benessere, sulla loro condizione di vita. 
Capire perché le interconnessioni di una società globalizzata trasformino una bolla 
speculativa immobiliare di una zona degli Stati Uniti in un effetto domino che mette 
in profonda crisi il sistema produttivo del pianeta, quali meccanismi di incentivo 
economico personale (quali ad esempio gli incredibili guadagni di alcuni top manager 
delle banche) abbiano alimentato un fenomeno di manipolazione dei fatti, così come 
riuscire ad interpretare i legami tra effetti finanziari ed effetti sulla vita di imprese, 
individui e collettività sono tra gli aspetti che la scienza economica contribuisce a 
spiegare.
Oltre a contribuire a soddisfare la curiosità intellettuale di capire il mondo che 
ci circonda, la conoscenza dell’economia permette di orientare il nostro agire 
individuale, aiutandoci a realizzare, in un contesto di risorse scarse, i nostri desideri e 
le nostre aspirazioni, ben sapendo che queste non si riducono certamente alla sola 
dimensione materiale. Infatti, gli economisti da molti anni studiano come valutare 
il benessere delle persone andando ben oltre il semplice concetto di reddito e 
ricchezza.
Tra l’altro, fortunatamente, l’evidenza dei fatti ci mostra come le persone non 
seguano nel loro agire solo una stretta logica di convenienza economica e alla 
Facoltà di Economia di Trento si studiano, anche utilizzando metodi sperimentali cui 
partecipano direttamente gli studenti, il modo in cui le persone elaborano e utilizzano 
le informazioni di cui dispongono e conseguentemente formulano le loro scelte in un 
contesto di grande complessità qual è quello in cui noi tutti viviamo.
Solo così è possibile spiegare, ad esempio, perché spesso gli incentivi non 
producano gli effetti desiderati (si pensi alle multe per le infrazioni stradali, il cui 
aumento non comporta nel lungo termine una riduzione delle violazioni) o perché 
giochino un ruolo importante, nello spiegare i comportamenti delle persone 
all’interno delle organizzazioni, fattori quali il sistema dei valori individuali, il senso di 
appartenenza ad una comunità e la rete delle relazioni tra le persone. 
Il grande interesse che si genera intorno al Festival dell’Economia di Trento, un 
evento che raccoglie annualmente alcuni tra i maggiori studiosi di economia del 
mondo, tra l’altro quest’anno dedicato proprio al tema del rapporto tra informazioni 
e scelte, conferma la grande attenzione nella nostra società per i temi dell’economia.
Investire il proprio futuro studiando in una facoltà di economia significa pertanto 
scegliere di capire le dinamiche dei sistemi socio-economici, dei soggetti e delle 
organizzazioni che li compongono, dando importanza ai dati oggettivi e alle 
informazioni, candidandosi nella loro vita professionale a partecipare ai processi di 
gestione e di governo di imprese e organizzazioni e alla progettazione dei sistemi di 
management che ne costituiscono il presupposto.

Paolo Collini è preside della Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento 
e direttore della Scuola di Studi 
internazionali.
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http://portale.unitn.it/economia
Facoltà di Economia 
via Inama 5, Trento 
tel. +39 0461 282275 
presidenza@economia.unitn.it

Università di Trento

OFFeRTA FORmATiVA DeLLA 
FAcOLTà Di ecOnOmiA  
AnnO AccADemicO  
2010-2011
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) 
* nuovo corso di studi in convenzione 
con l’ordine dei commercialisti del 
Triveneto, in attesa di approvazione 

• Economics* (classe LM56) 
* nuovo corso di studi in lingua inglese, 
in attesa di approvazione

• Finanza* (classe LM16) 
* in fase di adeguamento ai sensi del 
DM 270/04

• Innovation Management* (classe 
LM77) 
* nuovo corso di studi interateneo con 
la Scuola superiore di studi universitari 
e perfezionamento “S. Anna” di 
Pisa, in lingua inglese, in attesa di 
approvazione

• International Management (classe 
LM77), in lingua inglese

• Management e consulenza aziendale 
(classe LM77)

• European and international studies* 
(corso interfacoltà delle Facoltà 
di Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza) (classe LM52) 
* in fase di cambio ordinamento per 
passaggio a corso interamente in 
lingua inglese

classifica censis 2009  
delle Facoltà di economia
La Grande guida all’Università di Repubblica
2° posto per la Facoltà di economia dell’Università di Trento 
La Facoltà di Economia rimane salda nelle posizioni di vertice: dal 2000 a 
oggi è sempre stata tra il 4° e il 2° posto. Tra i suoi punti di forza la ricerca e i 
rapporti internazionali.

Ho pensato al mio futuro professionale 
 e ho scelto economia
di Giulio Pojer

Finita la maturità, insieme alla naturale felicità, è sopraggiunto uno strano rimpianto per 
un’esperienza ormai conclusa (il liceo mi era piaciuto più di quanto avessi realizzato). 
Fortunatamente avevo alcune cose con cui tenermi occupato durante la pausa estiva: 
divertirmi e scegliere l’università. 
Se la prima opzione non creava problemi, la seconda richiedeva tempo, informazioni 
e una decisione non facile. Avendo frequentato il liceo scientifico nessuna facoltà mi 
era preclusa, ma non mi sentivo particolarmente predisposto verso nessun indirizzo in 
particolare. Quindi, invece di riflettere su quale materia mi fosse piaciuta di più durante 
i miei studi, ho iniziato a preoccuparmi per il mio futuro lavorativo. Ho cercato le facoltà 
che davano le migliori possibilità di impiego dopo la laurea. Al primo posto Ingegneria 
(quasi tutti gli indirizzi), subito seguita da Economia. Tra queste due la mia scelta è 
andata verso Economia, più interessante e utile dal mio punto di vista. 
Decisa la facoltà rimaneva solo da capire dove. Rapida scorsa alle classifiche Censis 
ed ecco comparire l’Università di Trento al secondo posto, subito dopo Padova. Non 
avendo nessuna voglia di trasferirmi a Padova (inoltre la differenza in classifica era di 
soli 3 punti), la scelta è stata facile.
Dopo quasi un anno e mezzo posso dire di essere pienamente soddisfatto della 
mia decisione. Frequento con soddisfazione il corso di laurea in Gestione aziendale, 
un corso un po’ meno teorico e più pratico, dove si approfondiscono temi come 
contabilità, finanza aziendale e diritto commerciale. Anche gli altri corsi offerti dalla 
facoltà sono molto interessanti e davvero utili per capire il mondo che ci circonda, 
c’è un bell’ambiente dove studiare, compagni simpatici, convegni e possibilità di 
approfondire i temi trattati durante le lezioni. 
Trento è una città molto tranquilla, a misura d’uomo. Alcuni dicono che manchi la vita 
notturna (ed effettivamente questa non è una totale bugia), ma devo confessare che 
la movida non è fra le mie priorità al momento. Insomma, la mia è stata una scelta 
difficile, ma, col senno di poi, ne è valsa la pena. 

Giulio Pojer, 20 anni, è iscritto al 2° anno del corso 
di laurea in Gestione aziendale della Facoltà di 
Economia, proviene da Tesero in Val di Fiemme 
(Trentino) ed ha frequentato il Liceo scientifico “Die 
Weisse Rose” di Cavalese. Tra i suoi hobby: leggere, 
cucinare, sciare (con lo snowboard) e soprattutto 
rilassarsi con gli amici.
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iL DiRiTTO:  
UnA ScienzA 
PRATicA cHe RiSOLVe 
PROBLemi UmAni
di Luca Nogler

Il diritto è una scienza pratica. Serve cioè a risolvere problemi umani. In tal senso 
si potrebbe dire che senza uomini non c’è diritto (umanità del diritto). I principali 
problemi umani per i quali è necessario il diritto sono rappresentati dalla organizzazione 
del contesto sociale e dalla risoluzione delle controversie tra gli individui che lo 
compongono (socialità del diritto). In un contesto, come quello contemporaneo, in 
cui il contesto sociale si organizza principalmente intorno ad enti statali e inter-statali, 
l’attività giuridica è sottoposta a vincoli sia di natura processuale che sostanziali 
(Costituzione, leggi e altre fonti compreso il diritto vivente). Nel corso di laurea in 
Giurisprudenza si apprendono i contenuti ed i metodi attinenti alla gestione di questi 
vincoli. Ma tutto ciò viene trasmesso solo come una, tra le altre, componenti della più 
complessa attività giuridica che è finalizzata alla regolazione della realtà sociale ed alla 
decisione delle controversie che la caratterizzano. 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, di durata quinquennale a ciclo unico, 
è rivolto alla comprensione del diritto italiano e all’analisi degli ordinamenti giuridici 
europei e dei rapporti internazionali. È possibile optare fra un “percorso interno” e un 
“percorso europeo e transnazionale”.
Nel “percorso interno” si affronta soprattutto lo studio del diritto italiano, nella 
complessità delle sue discipline (diritto privato, pubblico, penale, ecc.), senza omettere 
il diritto europeo ed internazionale, patrimonio ormai indispensabile anche per il giurista 
“locale”. Il “percorso europeo e transnazionale”, invece, si caratterizza per una spiccata 
attenzione allo studio del diritto comparato e ai modi con cui l’ordinamento giuridico 
italiano contribuisce, insieme ad altri ordinamenti, a realizzare dinamiche di integrazione 
e di collaborazione sovranazionale.
L’organizzazione didattica della facoltà presenta alcuni caratteri tipici quali: 
l’articolazione dell’insegnamento con corsi integrativi, avanzati e specialistici; 
l’organizzazione di laboratori applicativi; una programmazione annuale dei 
corsi aggiornata alle moderne prospettive professionali del giurista europeo. 
L’internazionalizzazione dei programmi didattici (compreso il programma di doppie 
lauree) e del corpo docente con numerosi visiting professors si accompagna a 
un’ampia offerta di opportunità per la mobilità internazionale di studenti e corsisti e 
all’organizzazione di tirocini professionali anche all’estero; grande rilievo viene inoltre 
dato alla formazione linguistica e informatica.
Il corso è a numero programmato e vi si accede quindi superando una prova di 
selezione.
L’elemento qualificante della Facoltà di Giurisprudenza di Trento è la forte proiezione 
transnazionale e comparata, la quale, tuttavia, viene perseguita con una particolare 
e compresente attenzione allo studio delle materie istituzionali e all’approfondimento 
storico-filosofico della dimensione giuridica. Gli insegnamenti attivati dalla facoltà si 
contraddistinguono anche per la sperimentazione di aree di studio del tutto nuove o di 
approcci didattici interdisciplinari.
Gli iscritti sono molto attenti ai grandi cambiamenti che l’evoluzione contemporanea 
della società comporta costantemente. Frequentare questa facoltà, pertanto, esige un 
equilibrato dosaggio tra una forte motivazione nello studio e una non minore curiosità 
intellettuale.

La laurea magistrale in Giurisprudenza 
costituisce presupposto indispensabile 
per accedere alle tradizionali professioni 
forensi (avvocato, magistrato, notaio) e 
quindi anche per frequentare la scuola di 
specializzazione per le Professioni legali. Il 
percorso prepara anche alla professione 
di giurista d’impresa o alla partecipazione 
ai molteplici concorsi nelle pubbliche 
amministrazioni, locali e nazionali, 
comunitarie e internazionali. In generale, 
poi, questa laurea rappresenta titolo 
positivo per ulteriori percorsi professionali 
(nel giornalismo, nel volontariato 
organizzato e nella cooperazione, nel 
settore bancario, nell’ambito della tutela 
dei beni culturali e dell’ambiente, ecc.). 
È possibile, infine, proseguire gli studi 
con una scuola di dottorato, in Italia o 
all’estero.

Luca Nogler è preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento.
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Università di Trento
classifica censis 2009 delle Facoltà di 
giurisprudenza
La Grande guida all’Università di Repubblica
1° posto per la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento 
In testa alla classifica per l’ottavo anno consecutivo, la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento conferma ancora una volta la sua leadership. Ricerca e 
internazionalizzazione sono i punti di forza della facoltà, premiata dunque per la politica 
attenta all’innovazione e ai rapporti internazionali. 

mi piace il diritto e voglio fare l’avvocato

di Marco Giacomello

Avvocato. Sarà questo il mio lavoro. Ancora prima di finire la scuola superiore, un 
istituto tecnico commerciale, era questa l’idea che avevo ben fissa in mente. Mi piace 
poter capire cosa succede attorno a me, ed il perché. Mi piace pensare di poter 
difendermi da solo, con la conoscenza e con l’informazione. Mi piace il diritto. 
Ma a quale università iscriversi? La scelta è caduta quasi subito sull’Università di 
Trento, da anni ai vertici dei rapporti Censis sulla qualità delle università italiane, 
soprattutto per quanto riguarda la Facoltà di Giurisprudenza. Poter accedere ad 
un corso di laurea in Giurisprudenza transnazionale e potermi confrontare con 
l’organizzazione di altri Stati (America, Francia, Germania) mi ha fatto scegliere 
l’ateneo trentino. Sinceramente poi il fatto di poter vivere un’esperienza fuori da casa, 
devo ammetterlo, ha aiutato la mia scelta, ma a distanza di 5 anni - guardandomi 
indietro - non posso che essere felice di quella scelta. 
Un’esperienza dura, non si può negare, ma piena di soddisfazioni e di momenti 
indimenticabili. La Facoltà di Giurisprudenza offre, nei suoi molteplici servizi, qualità 
e conoscenza che si trovano solo a Trento. La disponibilità di professori giovani, con 
i quali potersi relazionare in maniera diretta, e la presenza di programmi per vivere 
un’esperienza all’estero (Erasmus, Socrates, Doppia laurea), anche in posti lontani, 
come il Canada o il Kansas, completano l’offerta formativa della facoltà. Insomma, 
una scelta da fare per il vostro futuro.

Marco Giacomello ha 25 anni, è iscritto al 
2° anno del corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza, proviene da Vicenza e ha 
frequentato l’Istituto tecnico commerciale. Tra i 
suoi hobby: blogger, tennis e viaggi.

OFFeRTA FORmATiVA 
DeLLA FAcOLTà Di 
giURiSPRUDenzA – AnnO 
AccADemicO 2010-2011
Corsi di laurea a ciclo unico 
• Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza (classe LMG/01)
Corsi di laurea magistrale
• European and international studies 

(corso interfacoltà delle Facoltà 
di Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza)* (classe LM52) 
* in fase di cambio ordinamento per 
passaggio a corso interamente in 
lingua inglese



Diversi sono i motivi che possono indurre uno studente ad appassionarsi agli studi 
di ingegneria: c’è chi si sente portato perché si è sempre divertito a smontare 
“apparecchi” per guardare come sono fatti, chi è attratto dalla complessità ed eleganza 
del progetto di un’infrastruttura civile, chi è colpito dall’intelligenza e tecnologia 
nascoste in un dispositivo (dal “nano” al “mega”), chi sogna di realizzare sistemi 
sempre più efficaci per viaggiare, apprendere o comunicare. 
In uno scenario sempre più proiettato verso il futuro c’è chi si sente sfidato a 
progettare strutture in grado di mitigare l’impatto delle calamità naturali e chi cerca 
soluzioni creative ed efficaci per risolvere le grandi questioni che affliggono l’umanità, 
chi è spinto dalla motivazione di intraprendere una strada che porta a un titolo 
spendibile sul mercato del lavoro, e anche chi, come me, pur amando il greco e il latino 
optò per gli studi di Ingegneria forse coltivando l’idea un po’ “scoutistica” che poteva 
essere una buona strada per lasciare alle generazioni future un mondo un po’ migliore.
Il mestiere dell’ingegnere è forse quello che più di ogni altro ha segnato la storia 
dell’umanità. La storia dell’Ingegneria è storia della relazione dell’uomo con il 
mondo che lo circonda, è storia di innovazione e di rivoluzioni durature che hanno 
ripetutamente cambiato il volto della società, favorendone il progresso ma, nel 
contempo, producendo conflitti e disuguaglianze. Anche oggi, in una società in cui va 
sempre più accentuandosi la relazione di dipendenza dai servizi offerti dalla tecnologia, 
l’ingegneria mantiene una funzione centrale e l’ingegnere un ruolo di protagonista e, 
pertanto, di forte responsabilità sociale.
L’ingegnere affronta problemi concreti per contribuire a migliorare la qualità della vita, 
progetta prodotti, servizi e sistemi che sono orientati a corrispondere ai bisogni e 
desideri delle persone. Per fare bene il mestiere di ingegnere occorre quindi il sapere 
e il saper fare, ma sono altresì indispensabili la curiosità e le capacità relazionali, 
la disponibilità al confronto con gli altri e la consapevolezza dei vincoli di natura 
economica, ambientale e sociale che accompagnano ogni progetto di ingegneria. 
Trovare tematiche interessanti e innovative per sviluppare questa vocazione alla 
creatività e progettualità non è difficile alla Facoltà di Ingegneria di Trento, perché essa 
offre uno spettro di applicazioni molto ampio, dal settore civile (strutture resistenti al 
sisma e al fuoco, recupero strutturale del patrimonio edilizio, efficienza energetica degli 
edifici), all’ambiente (cambiamenti climatici e protezione idrogeologica del territorio, 
energie rinnovabili, risorse naturali e controllo dell’inquinamento), dal settore industriale 
(tecnologie e materiali innovativi per applicazioni biomedicali e l’energia, progettazione 
di prodotti industriali a base meccanica, intelligenza dei sistemi meccanici), 
all’elettronica e telecomunicazioni (comunicazioni wired e wireless, elaborazione 
numerica di segnali, strumenti informatici e telematici a servizio dei sistemi di impresa) 
e al settore edile e dell’architettura (edilizia sostenibile, costruzioni in legno, architettura 
del paesaggio). 
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ingegneRiA: 
Le innOVAziOni  
cHe cAmBiAnO  
iL VOLTO  
DeLLA SOcieTà
di Marco Tubino

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

La società odierna ha (ancora) un grande 
bisogno di buoni ingegneri competenti 
e creativi; sono le grandi sfide che essa 
deve affrontare a determinarlo: crescita 
demografica, squilibri mondiali, scarsità di 
risorse, globalizzazione e interdipendenza 
delle comunità, calamità naturali e 
potenziali scenari di impatto ambientale e 
cambiamento del clima. Una società che 
ha anche il dovere di assicurare a tutti 
gli esseri umani l’accesso alle risorse e a 
condizioni di vita dignitose e di garantire 
alle future generazioni un domani non 
compromesso dalle pratiche e dalle 
scelte di oggi.
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classifica censis 2009 delle Facoltà di ingegneria
La Grande guida all’Università di Repubblica
1° posto per la Facoltà di ingegneria dell’Università di Trento 
La Facoltà di Ingegneria mantiene nell’indagine Censis 2009 la prima posizione 
conquistata lo scorso anno. Risultano avere grande impulso la ricerca ed i rapporti 
internazionali.

competenze teoriche e pratiche  
per pianificare e progettare

di Claudia Paris

La scelta di intraprendere un percorso di studi nell’ambito delle Telecomunicazioni 
deriva dalla mia propensione all’uso delle tecnologie combinata al grande fascino 
che ha sempre avuto su di me la comunicazione tra gli esseri umani. Il corso di studi 
rispondeva appieno alle mie richieste di raggiungere competenze teorico-pratiche nel 
settore della pianificazione, progettazione e sviluppo di apparati e sistemi che servano 
al miglioramento delle reti comunicative.
Uno studente che volesse iscriversi al corso di laurea di Ingegneria delle 
telecomunicazioni dovrebbe già avere un forte interesse per la materia (che essendo 
molto tecnica può risultare ostile a chi non è realmente interessato) da integrare con 
la costanza nella frequenza delle lezioni e dei laboratori, la tenacia nel superamento 
delle difficoltà didattiche incontrate e lo studio progressivo e continuo ma soprattutto di 
gruppo. Nel mio percorso è stata infatti fondamentale la cooperazione con i compagni 
di corso, sia nella realizzazione di progetti, sia nell’approfondimento delle discipline e 
credo che questo aspetto rappresenti la base per poter imparare a operare in équipe: 
la complessità della disciplina presuppone infatti che per lo sviluppo di un lavoro ci si 
avvalga di consulenze o di cooperazione con colleghi.
Sono molto soddisfatta del percorso intrapreso che reputo essere abbastanza 
completo nella formazione e contemporaneamente complesso nella sua articolazione 
didattica. 
Ritengo il piano di studi proposto giustamente impegnativo ed equilibrato nella 
ripartizione degli insegnamenti. Il percorso previsto dalla laurea triennale, che mi 
appresto a terminare, prevede un primo anno di basi teoriche (che si rivelano molto 
utili negli esami successivi) e un secondo anno in cui si affrontano i vari ambiti che 
caratterizzano il corso di laurea (dall’elettronica, all’informatica, alle telecomunicazioni), 
consentendo poi allo studente di impostare nel terzo anno parte del piano di studi in 
base al proprio interesse in modo da poter delineare il proprio percorso prima ancora 
di accedere alla laurea magistrale.

Claudia Paris ha 20 anni, è iscritta al 3° anno 
del corso di laurea in Ingegneria elettronica e 
delle telecomunicazioni, proviene da Rieti e 
ha frequentato il Liceo scientifico. Tra i suoi 
hobby: giocare a squash, ascoltare musica e 
dipingere ad acquarelli.

OFFeRTA FORmATiVA DeLLA 
FAcOLTà Di ingegneRiA – 
AnnO AccADemicO  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Ingegneria civile (classe L7)
• Ingegneria delle industrie alimentari 

(classe L9)
• Ingegneria dell’informazione e 

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

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

(classe L7)
• Viticoltura ed enologia* (classe L25) 

* nuovo corso di studi interateneo 
con l’Università di Udine, in attesa di 
approvazione

Corsi di laurea a ciclo unico
• Ingegneria edile-architettura (classe 

LM4)* 
* in fase di adeguamento ai sensi del 
DM 270/04

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)
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ALLARgARe gLi ORizzOnTi  
e AcQUiSiRe Un PenSieRO  
SOLiDO e APeRTO
di Federica Ricci Garotti

Le aree del sapere attorno a cui si dipanano la didattica e la ricerca della Facoltà 
di Lettere e Filosofia sono molteplici. Nella facoltà convivono, infatti, diverse anime 
accomunate dall’interesse per l’approfondimento del pensiero umanistico.
Le competenze trasversali centrali per l’approccio alla cultura umanistica proposto 
dalla facoltà sono almeno tre: la testualità, la dimensione diacronica del pensiero e 
l’elaborazione critica del sapere. 
L’approccio al testo consente di sviluppare non solo educazione linguistica o letteraria, 
ma anche estetica, cognitiva, comunicativa, critica e soprattutto metodologica. 
Attraverso il testo si può sviluppare un percorso che porti all’acquisizione di 
conoscenze (storiche, linguistiche, letterarie, filosofiche o artistiche) e alla formazione di 
un metodo di studio e di organizzazione del sapere. 
La dimensione diacronica del sapere permette di stabilire una connessione essenziale 
tra il passato e la realtà contemporanea. La lunga tradizione della storia dell’uomo, 
delle sue molteplici espressività e del suo pensiero costituiscono un patrimonio di 
contributi e riflessioni sulle relazioni dell’essere umano con gli altri, con la società e con 
il mondo, senza i quali la formazione del cittadino non può dirsi compiuta. 
L’elaborazione critica del sapere fa parte di quell’integrazione necessaria tra 
conoscenze e metodo per una cultura umanistica che vuole andare oltre le nozioni 
di evento, di struttura e di declinazione biografica, per arricchirsi in profondità e 
convergere verso la comprensione della condizione umana. La cultura umanistica, 
e con essa la riflessione critica sull’esistente, ha come obiettivo lo sviluppo 
dell’autonomia dell’individuo, la sua capacità non solo di leggere la realtà e di 
adattarvisi, ma anche di intervenire sulla realtà stessa con un pensiero solido, aperto e 
libero. 
Su questa base trasversale si declinano le competenze specifiche dei singoli percorsi 
della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Lo studio del linguaggio, o per meglio dire, dei linguaggi, è parte essenziale della 
competenza testuale e comunicativa in diversi ambiti e da diverse prospettive: la lingua 
non è soltanto vista nelle sue leggi di funzionamento, ma anche nel suo potenziale 
espressivo e nella sua funzione sociale, relazionale, storica e culturale. Le competenze 
linguistiche, oltre a dotare lo studente di uno degli strumenti indispensabili per 
l’accesso ad una professione qualificata, consentono un allargamento degli orizzonti 
culturali. 
Lo studio della letteratura costituisce forse lo sviluppo più evidente, anche se non 
esclusivo, della testualità. Attraverso i testi letterari è possibile la riflessione su quegli 
universalia che costituiscono il cosmo dell’esistenza, le molteplicità interiori dell’essere 
umano nella sua dimensione attuale, passata e nella sua proiezione futura. Allo studio 
letterario appartiene inoltre l’approfondimento della dimensione estetica, che non 
può essere completa senza lo studio delle arti. Attraverso la competenza artistica lo 
studente impara a leggere non solo l’operato dell’uomo nella sua espressione più alta, 
ma anche la natura stessa.

Anche lo studio del pensiero filosofico 
contribuisce a dare una chiave di lettura e 
riflessione sulla condizione umana e sulla 
pluralità dei punti di vista sviluppati nel 
tempo sul sapere e sulle scienze.

I prerequisiti richiesti per frequentare 
efficacemente i corsi della Facoltà di 
Lettere e Filosofia sono la curiosità 
intellettuale e l’apertura verso nuove 
culture e nuovi mondi, la motivazione ad 
approfondire non solo eventi ma anche 
le connessioni tra le cause e gli effetti 
delle azioni e delle decisioni umane, la 
disponibilità a trasformare continuamente 
le proprie conoscenze in un processo di 
formazione continua della coscienza di sé 
e delle proprie facoltà. 

Federica Ricci Garotti è docente di Lingua 
e Traduzione tedesca presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.
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La Grande guida all’Università di Repubblica
3° posto per la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento 
Sempre tra i primi posti della classifica, la Facoltà di Lettere e Filosofia dimostra di 
puntare in alto nello sviluppo di nuovi e innovativi progetti di ricerca e nel rafforzamento 
dei rapporti internazionali. 

Le materie umanistiche mi sono sempre piaciute

di Chiara Zanella

Il linguaggio, che è alla base dei miei studi, mi affascina: tutti gli uomini sono 
biologicamente uguali, eppure hanno creato parole e modalità diverse per esprimere lo 
stesso concetto. È interessante approfondire i meccanismi che stanno alla base delle 
lingue e i loro sviluppi per capire il perché ci siano punti in comune tra loro, ma anche 
risultati unici. Non meno interessante per me è lo studio della letteratura, soprattutto se 
inserito in un determinato contesto: partendo da un’opera, si studia da quale periodo 
storico venga e come la cultura possa averne influenzato la stesura. Ho questo 
desiderio di esplorare i meccanismi del linguaggio e di creare legami fra vari ambiti. 
Durante i miei anni di liceo classico i professori sottolineavano le affinità linguistiche 
tra le due lingue antiche (greco e latino) e come entrambe abbiano lasciato una forte 
eredità in quelle moderne.
Finito il liceo, ero molto confusa sulla via da seguire: mi sono sempre piaciute le 
materie umanistiche, ma non erano il mio unico interesse e non mancavano i consigli 
riguardo al dedicarmi al settore scientifico o a materie ritenute più concrete. Ho 
pensato a come mi vedevo in un futuro ambito lavorativo e l’idea di poter trasmettere 
la mia passione ad altri mi rendeva felice. Così ho scelto di iscrivermi al percorso in 
Lettere moderne, grazie al quale ho la possibilità di approfondire studi di linguistica, 
storia della lingua e letteratura italiana. Fanno parte di questo percorso anche storia 
e geografia; inoltre ho scoperto materie inconsuete per me come la filologia. Posso 
coltivare le mie passioni poiché i vari corsi opzionali e a scelta libera mi consentono di 
poter approfondire diversi aspetti culturali come il teatro, la musica e il cinema. Ci sono 
ovviamente esami che suscitano in me minore interesse, ma sono sicura di aver preso 
la giusta decisione. Non sono ancora certa se l’insegnamento sarà il naturale sviluppo 
dei miei studi, ma confido di voler rimanere nell’ambito della comunicazione, perché 
l’interazione umana è ciò che mi soddisfa maggiormente.

Chiara Zanella ha 21 anni, è iscritta al 
3° anno del  corso di laurea triennale 
in Studi storici e filologico-letterari, 
percorso Lettere moderne, della Facoltà 
di Lettere e Filosofia. Vive a Trento dove 
ha frequentato il Liceo classico. Tra i 
suoi hobby: recitare, leggere e ascoltare 
musica.

OFFeRTA FORmATiVA 
DeLLA FAcOLTà Di LeTTeRe 
e FiLOSOFiA – AnnO 
AccADemicO 2010-2011
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 
(corso interfacoltà della Facoltà 
di Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza)* (classe LM52) 
* in fase di cambio ordinamento per 
passaggio a corso interamente in 
lingua inglese
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FAcOLTà Di Scienze cOgniTiVe

Un nUOVO mODO Di 
PenSARe LA menTe e 
iL cOmPORTAmenTO
di Francesco Pavani

La comprensione di come il nostro cervello sia in grado di esprimere la nostra mente 
ed il nostro comportamento è una delle domande fondamentali a cui la ricerca 
scientifica cerca di dare una risposta.
Questa domanda è nell’agenda della ricerca da molti anni ed è stata oggetto di 
riflessioni di pensatori di ogni formazione da millenni.
Tuttavia è solo da pochi decenni che una sorprendente convergenza di metodiche e 
conoscenze interdisciplinari ha cominciato a fornire risposte nuove a questo ambito 
delle cosiddette scienze della vita.
Psicologi, neurologi, informatici, filosofi, etologi, economisti, fisici e biologi hanno unito 
le loro competenze dando origine al nuovo profilo multidisciplinare dello scienziato 
cognitivo. Inoltre, un insieme sempre più ricco di tecniche di indagine del cervello 
e del comportamento, quali ad esempio la risonanza magnetica funzionale, hanno 
consentito di avanzare notevolmente le nostre conoscenze circa le strutture e le 
funzioni del cervello umano. Se oggi possiamo sperare di intervenire efficacemente 
per recuperare le funzionalità cognitive a seguito di un danno cerebrale, se possiamo 
immaginare di fornire nuovamente un’esperienza acustica ad un individuo sordo 
profondo attraverso una neuroprotesi, se possiamo mettere in campo dei progetti  
di apprendimento guidati da una conoscenza approfondita dei processi cognitivi,  
o se possiamo progettare in maniera sempre più efficace sistemi artificiali con i quali 
interagire in molti contesti del nostro vivere quotidiano, lo dobbiamo in larga misura  
ai progressi nell’ambito delle scienze cognitive.
Studiare Scienze cognitive all’Università di Trento significa entrare in un ambito del 
sapere scientifico in continua evoluzione, attraverso la prospettiva multidisciplinare 
di uno dei centri d’eccellenza in Italia per lo studio di questa disciplina. Il percorso 
di laurea triennale in Scienze e Tecniche di psicologia cognitiva, oltre ad essere 
un primo passo obbligato verso la professione di psicologo, offre la possibilità di 
avvicinarsi allo studio della mente e del cervello attraverso l’esperienza di docenti e 
ricercatori formatisi in ambito internazionale ed in grado di portare nella didattica le 
loro esperienze di ricerca. Analogamente, il percorso in Interfacce e Tecnologie della 
comunicazione è un contesto formativo unico nel nostro paese in quanto coniuga le 
competenze decennali in programmazione informatica e progettazione di interfacce 
della Fondazione Bruno Kessler, con le competenze in psicologia che caratterizzano 
la Facoltà di Scienze cognitive e che sono fondamentali affinché lo studente possa 
apprendere come progettare interfacce in un modo veramente orientato all’utente che 
dovrà poi utilizzarle.
Intraprendere un percorso di studi nelle Scienze cognitive vuol dire quindi aprirsi ad un 
nuovo modo di pensare la mente e il comportamento, in cui sia possibile affrontare in 
maniera sistematica e con approccio scientifico la comprensione delle interazioni fra il 
nostro sistema mente/cervello e l’ambiente che ci circonda, lo sviluppo di  
competenze cognitive e sociali nell’arco del ciclo di vita, l’interazione con altri  
individui nella vita quotidiana e nei contesti lavorativi e, non ultimo,  
l’interazione fra l’uomo ed i sistemi artificiali.

Francesco Pavani, docente di Psicologia 
generale, è il delegato per l’orientamento della 
Facoltà di Scienze cognitive dell’Università di 
Trento.

OFFeRTA FORmATiVA  
DeLLA FAcOLTà Di  
Scienze cOgniTiVe 
AnnO AccADemicO  
2010-2011
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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http://portale.unitn.it/cogsci
Facoltà di Scienze cognitive 
corso Bettini 84, Rovereto (Trento) 
tel. + 39 0464 808401 
presidenza@cogsci.unitn.it
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meglio non scegliere in fretta o è tutto da rifare

di Mauro Serra

Non affrettate la vostra scelta, questo per quanto banale è il consiglio più importante 
che qualunque studente universitario può regalare ad un ragazzo appena diplomato 
che tenta di districarsi tra le innumerevoli offerte formative messe a disposizione dalle 
università italiane.
Scegliere una facoltà non è come scegliere un paio di scarpe che possono essere 
sostituite in qualsiasi momento, si tratta di una delle scelte più importanti della propria 
vita, si tratta del proprio futuro.
Purtroppo quando è toccato a me non avevo raggiunto questa consapevolezza e 
dunque dopo mesi in cui brancolavo nel buio ho optato per il corso di laurea che 
mi “dispiaceva” di meno, vale a dire scienze sociali. Una scelta fatta non per una 
particolare passione, ma per il dovere di iscriversi ad una facoltà entro le scadenze 
prefissate.

Alla luce della mia esperienza posso dire che non c’è nulla di più sbagliato che 
scegliere in fretta e per il dovere di farlo. È bene prendersi tutto il tempo necessario 
prima di scegliere la strada su cui improntare la propria vita, altrimenti si rischia di 
perdere degli anni prima di capire che il percorso scelto non è quello giusto e di 
decidere di cambiare università.
Questo dunque è ciò che è accaduto a me e molti altri “studenti frettolosi”. 
A questo punto era tutto da rifare, brancolavo di nuovo nel buio con in più il senso di 
colpa per aver perso tempo.
Fortunatamente la mia ragazza aveva una forte passione per l’approccio scientifico 
allo studio del cervello, passione che stava trasmettendo anche a me, così incuranti 
della distanza che ci separava dal nostro paese, abbiamo deciso di visitare la giovane 
Facoltà di Scienze cognitive e la cittadina di Rovereto che la ospitava.

Appena scesi alla stazione ci siamo subito sentiti accolti in una città che è allo stesso 
tempo essenziale ed efficiente, organizzata e disponibile verso le esigenze di tutti, 
caratteristiche che rispecchiano anche le qualità della facoltà e delle persone che vi 
lavorano.
I docenti non sono soltanto esperti teorici, ma persone che lavorano in prima linea 
nella ricerca ai quali devo riconoscere il grande merito di riuscire a trasmettere la 
loro passione per i diversi ambiti di ricerca, assumendo un atteggiamento che non è 
formale e distaccato bensì familiare e competente, grazie al quale si propongono agli 
occhi dei giovani studenti come modelli da seguire.
Per questo giorno dopo giorno, mese dopo mese mi sono sempre più reso conto che 
quella che ho fatto era la scelta giusta. 

Mauro Serra ha 23 anni, è iscritto al 3° anno 
del corso di laurea in Scienze e Tecniche di 
psicologia cognitiva della Facoltà di Scienze 
cognitive, proviene da Ortona (Chieti) dove 
ha frequentato l’Istituto tecnico commerciale 
“Luigi Einaudi”. Tra i suoi hobby: suonare la 
chitarra, dipingere, giocare a calcio e fare 
escursioni in montagna.
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FAcOLTà Di Scienze mATemATicHe, FiSicHe e nATURALi

RAziOnALiTà  
e RigORe PeR cAPiRe  
i FenOmeni DeLLA nATURA
di Sandro Stringari

Iscriversi alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali significa raccogliere 
le sfide più stimolanti dei tempi moderni: la sfida della conoscenza, della curiosità 
del sapere e delle tecnologie scientifiche. Le opportunità più stimolanti che la nostra 
facoltà offre agli studenti si possono riassumere nei seguenti tre punti: l’idea di 
‘campus’ che aggrega la vita quotidiana degli studenti e dei ricercatori, la natura 
internazionale dei percorsi didattici, l’effetto trainante della ricerca sulla qualità della 
formazione.
A Povo gli studenti della facoltà trascorrono la loro giornata nell’ambiente accogliente 
della collina, a contatto continuo con i docenti, in un rapporto studenti/docenti 
estremamente favorevole e con l’acceso ad ampi spazi per aule, laboratori informatici, 
didattici e di ricerca. Con il completamento del nuovo padiglione “Fabio Ferrari”, 
previsto per la primavera 2010, gli studenti avranno inoltre a disposizione nuovi spazi 
per biblioteca, mensa, bar e servizi informatici.
Studiare nella nostra facoltà significa essere immersi in un contesto internazionale, con 
occasioni che diventano sempre più stimolanti nel corso degli anni, tramite le iniziative 
Erasmus e i percorsi di doppia laurea in collaborazione con università straniere. I corsi 
della laurea magistrale sono inoltre tenuti in inglese e sono quindi frequentati anche da 
studenti stranieri che arricchiscono il contesto umano e relazionale generale, offrendo 
nuove occasioni di contatti e di amicizie.
Ma lo stimolo principale offerto dalla nostra facoltà nasce dall’essere immersa in un 
contesto di ricerca scientifica di alto livello. Con i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze 
lo studente ha la possibilità di venire a contatto con le frontiere più affascinanti della 
ricerca: dagli studi moderni sulla scienza della vita, agli sviluppi recenti della fisica 
teorica e sperimentale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle 
problematiche fondamentali e applicative della matematica. La vicinanza con i team di 
ricerca e la possibilità di svolgere tesi di laurea di qualità assicurano agli studenti una 
formazione di alto livello che sarà spendibile nel mercato del lavoro. 
Laurearsi nei nostri corsi significa infatti impadronirsi di un metodo di lavoro, basato 
sui criteri della ricerca scientifica, che è apprezzato in tutti i contesti lavorativi: nelle 
imprese, negli istituti di ricerca e innovazione tecnologica, nelle scuole, negli enti 
pubblici, negli istituti ospedalieri, negli istituti bancari. Impadronirsi del metodo 
scientifico significa qualcosa di più che diventare esperti di “problem solving”. Significa 
riuscire a formulare e identificare i problemi, ancor prima che risolverli, significa 
acquisire una visione matura della complessità dei problemi che la società moderna 
ci fornisce in maniera sempre più incalzante. La nostra sfida è riuscire a trasmettere 
la forza e la ricchezza del metodo scientifico ai nostri studenti, ai quali ovviamente 
richiediamo entusiasmo ed impegno negli studi. 
Nella mia esperienza personale ciò che mi ha convinto a scegliere questa facoltà sono 
stati la curiosità di capire i fenomeni della natura e una predisposizione ad affrontare i 
problemi con atteggiamento razionale e rigoroso.

Sandro Stringari è preside della Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università di Trento.

OFFeRTA FORmATiVA 
DeLLA FAcOLTà Di Scienze 
mATemATicHe FiSicHe 
e nATURALi – AnnO 
AccADemicO 2010-2011
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
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http://portale.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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mi interessa  
l’ambito scientifico  
e mi piacerebbe  
fare ricerca

di Martina Gambaretto

classifica censis 2009 delle Facoltà di Scienze
La Grande guida all’Università di Repubblica
2° posto per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali  
dell’Università di Trento
Tra i punti di forza della facoltà la produttività, che registra la valutazione più alta, e 
i rapporti con l’estero, che premiano la politica di internazionalizzazione da sempre 
perseguita con convinzione: gli studenti hanno la possibilità di svolgere attività di stage 
presso aziende private, enti pubblici e istituti di ricerca e hanno inoltre l’opportunità di 
trascorrere periodi di studio presso università estere.

Le scelte non sono mai facili, 
specialmente quando queste 
coinvolgeranno come minimo i nostri 
prossimi tre anni; la scelta dell’università 
è una di queste. Avendo frequentato 
il liceo scientifico, la scelta di un 
corso di studi nell’ambito scientifico 
sembrerebbe scontata anche se non 
è la sola praticabile. Ci sono infatti 
moltissimi studenti che, nonostante il 
loro background scientifico, optano per 
facoltà umanistiche e riescono comunque 
ad avere ottimi risultati.
Personalmente sono sempre stata 
interessata alla biologia, ma desideravo 
iscrivermi ad un corso che non si 
“dimenticasse” di altre materie come 
la matematica e la fisica; per questo 
motivo il corso in Scienze e Tecnologie 
biomolecolari mi è subito sembrato 
interessante. Certo anche il principale 
lavoro a cui questo corso indirizza, 
ovvero il ricercatore, mi interessa e come 
prospettiva è soddisfacente. Ritengo, 
infatti, che la scelta migliore sia quella di 
trovare un compromesso tra la passione 
per le materie insegnate e le possibilità 
offerte da quel corso di laurea per entrare 
nel mondo del lavoro. Non dimentichiamo 
che gli anni di università servono per 
costruire il nostro futuro. 

In ogni caso è sempre meglio parlare 
prima con studenti che già frequentano 
il corso - nel mio caso questo non è 
stato possibile dato che il corso è stato 
aperto nel 2008 - o con professori che vi 
insegnano. Solitamente questa possibilità 
è offerta agli incontri orientativi come 
le “Porte aperte” ed è stato proprio in 
questa occasione che ho potuto chiarire 
i miei dubbi e convincermi che questo 
fosse il corso più adatto a me. Ora infatti 
sono molto soddisfatta della scelta che 
ho fatto perché le materie che seguo mi 
incuriosiscono molto e in più sono rese 
ulteriormente interessanti dalle ore di 
laboratorio in cui possono essere messi 
in pratica gli insegnamenti teorici. 

Martina Gambaretto ha 20 anni, è iscritta 
al 2° anno del corso di laurea in Scienze 
e Tecnologie biomolecolari della Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 
proviene da Bolzano dove ha frequentato il 
Liceo scientifico. Tra i suoi hobby: ballare, 
uscire con gli amici e far parte di un gruppo 
scout.
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FAcOLTà Di SOciOLOgiA

cOmPRenDeRe LA 
ReALTà AnALizzAnDO  
Le ReLAziOni  
SOciALi
di Davide La Valle

Studiare sociologia consente di capire la realtà che viviamo - in ambito locale, 
nazionale e internazionale - analizzando le relazioni sociali. La sociologia analizza 
sia le istituzioni della convivenza (il mercato del lavoro, il sistema di welfare, i sistemi 
politici) sia gli elementi più quotidiani dei rapporti tra le persone.
Studiare a Trento significa frequentare la prima Facoltà di Sociologia istituita in 
Italia e godere di un ambiente che apre vaste prospettive in termini sia culturali che 
occupazionali; un ambiente che continuamente si trasforma per intercettare le nuove 
esigenze e rispondere ai bisogni degli studenti e della collettività. 
La facoltà è stimolante, confortevole, dotata delle tecnologie più avanzate per 
l’insegnamento e l’apprendimento. Tutto ciò nel contesto di quel tradizionale e 
ottimale rapporto tra docente e studente che contraddistingue i nostri corsi di 
laurea. Sociologia fruisce oggi di un edificio rinnovato, con la disponibilità di aule 
d’avanguardia, diverse sale studio riservate agli studenti e una palestra. Un’intensa 
attività di seminari, convegni e dibattiti, che vanno oltre la normale attività didattica, 
permette poi di raccogliere stimoli sulle forme e le tematiche che caratterizzano gli 
studi sociologici e di altre discipline su temi come le diseguaglianze sociali, gli sviluppi 
dell’integrazione europea, i movimenti sociali, la comunicazione e i consumi, le 
istituzioni politiche, le relazioni internazionali, i cambiamenti della famiglia e del ruolo 
della donna, le trasformazioni delle organizzazioni, i conflitti contemporanei, i processi 
migratori e altri ancora.
I percorsi di studio della facoltà consentono agli studenti di acquisire, oltre alle 
competenze fondamentali in ambito sociologico, politologico o di servizio sociale, 
conoscenze trasversali in storia, diritto, economia, antropologia, psicologia e filosofia.
Il nuovo curriculum in Teoria e ricerca sociale fornisce le conoscenze dei metodi 
quantitativi e qualitativi necessari allo studio empirico dei fenomeni sociali; qui viene 
data particolare attenzione alla preparazione matematico-statistica di base e alle 
attività in laboratorio, indispensabili per l’apprendimento dei metodi e delle tecniche di 
ricerca.
L’internazionalizzazione è un altro tratto peculiare della Facoltà di Sociologia: con il 
programma Erasmus o con la laurea europea o la doppia laurea gli studenti possono 
vivere una ricca e formativa esperienza in vari Paesi europei ed extraeuropei all’interno 
di consolidati rapporti con università straniere partner.
Gli iscritti a Sociologia hanno in genere una forte motivazione, che deriva dalla 
consapevolezza di intraprendere un percorso formativo coinvolgente oltre che duttile, 
adatto ad assecondare le richieste di un mercato del lavoro in continuo mutamento. 
Da quest’anno il curriculum in Sociologia offre anche un percorso part-time per chi ha 
difficoltà a frequentare regolarmente le lezioni.
Dopo la laurea triennale in Sociologia, è possibile proseguire gli studi nei corsi di 
laurea magistrale della facoltà, nei master e nei dottorati di ricerca. Oppure è possibile 
trovare lavoro nel settore pubblico e privato, della cooperazione e delle organizzazioni 
non profit: relazioni pubbliche e comunicazione, ricerche di mercato e indagini 
sociali, sondaggi di opinione, selezione e gestione delle risorse umane, formazione e 
orientamento professionale.

Il corso di Studi internazionali prepara 
funzionari di istituzioni comunitarie e 
internazionali, progettisti e manager 
di progetti comunitari, addetti alle 
relazioni con l’Unione europea e con le 
organizzazioni internazionali, consiglieri in 
materia di politica estera e internazionale.
La laurea in Servizio sociale ha come 
sbocco naturale la figura professionale 
dell’assistente sociale.

Davide La Valle è preside della Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Trento.



classifica censis 2009 delle Facoltà di Sociologia
La Grande guida all’Università di Repubblica

2° posto per la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento 
La Facoltà di Sociologia si attesta in seconda posizione. Tra i suoi punti di forza i 
rapporti internazionali, la ricerca e la produttività. 
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L’interesse è 
un ingrediente 
indispensabile per avere 
buoni risultati

di Sara Cagol

All’inizio del mio ultimo anno di liceo 
linguistico mi ero ripromessa di non fare 
l’errore di arrivare all’ultimo momento per 
prendere una decisione così importante 
come quella di scegliere il corso di laurea. 
Mi dicevo: “Ne va del tuo futuro, attivati al 
più presto!”
Ma poi, tra le prove di fine quadrimestre, 
la preparazione dell’esame di stato e 
gli impegni quotidiani, è facile perdere 
il focus, dando la precedenza a 
problematiche più urgenti. Quindi mi 
sono ritrovata in un lampo all’estate con 
milioni di idee nella testa corredate di 
preoccupazioni, ansia da prestazione, 
crisi d’identità… Confrontandomi in 
seguito coi compagni di università ho 
scoperto che questa è una situazione 
molto diffusa.
Che fare dunque? La mia reazione è stata 
quella di sfoderare la mia solita lista dei 
pro e dei contro in modo da approdare 
almeno ad una selezione di 4-5 università 
di reale interesse. A questo punto - che 
è già un ottimo punto, lo assicuro - sono 
partita con una ricerca frenetica su 
internet: ho valutato l’ateneo in generale, 
i servizi offerti agli studenti, il piano di 
studi dell’indirizzo che mi interessava, le 
opportunità di esperienze all’estero, la 
competenza dei docenti… insomma il 
quadro generale. Come ultimo atto, ho 
visitato di persona le facoltà nelle quali 
avrei cominciato a formare il mio futuro, 
prendendo i primi contatti con studenti e 
strutture. 

Quasi ovunque viene offerto un ottimo 
servizio di orientamento (a Trento è 
sicuramente ottimo), supportato da 
studenti della facoltà. L’ho trovata 
un’ottima occasione per avere quelle 
informazioni che risultano sempre le più 
utili, chiare e sincere.
Alla fine la mia scelta è ricaduta su 
Sociologia a Trento. L’impresa non 
è stata facile, ma di certo l’elemento 
principe è stato il reale interesse, anche 
nella vita di tutti giorni, per quello che 
avrei studiato ed approfondito a lezione. 
Visto che, come scoprirete presto, 
l’interesse è un ingrediente base per 
avere buoni risultati, mi sono lanciata 
facendomi guidare proprio da questo. 
La mia meta giornalistica poi ha giocato 
un ruolo importante, spingendomi 
verso una facoltà che mi desse una 
buona panoramica su quel che accade 
attorno a noi, grazie ad un approccio 
interdisciplinare critico e attento non solo 
all’arena italiana, ma anche, e soprattutto, 
a quella estera.
Arrivata al secondo anno, posso dire di 
essere soddisfatta della mia scelta, anche 
se, come è da mettere in preventivo, mi 
sto già avvicinando ad un altro punto di 
svolta: quale strada dopo la triennale?

Sara Cagol ha 20 anni, è iscritta al 2° anno 
del corso di laurea in Studi internazionali della 
Facoltà di Sociologia, vive a Trento dove ha 
frequentato il Liceo linguistico “A. Rosmini”. Tra 
i suoi hobby: leggere, scrivere articoli e andare 
in montagna.

http://portale.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  
2010-2011
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 

(corso interfacoltà delle Facoltà 
di Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza)* (classe LM52) 
* in fase di cambio ordinamento per 
passaggio a corso interamente in 
lingua inglese
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master
I master universitari 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. Per l’accesso sono richieste 
la laurea triennale per i master di 1° livello 
e la laurea specialistica o magistrale 
(o altro titolo accademico equivalente) 
per i master di 2° livello. È prevista una 
valutazione delle candidature. Durata: 1 
anno.

L’Università di Trento offre master di 
1° livello (*) in
• Gestione di imprese sociali (G.I.S.)
• Tecnologie dell’E-government
• Metodologie di intervento educativo in 

contesti specifici e territoriali

e master di 2° livello (*) in
• CoDe Joint European master in 

comparative local development
• Diritto e Management delle 

amministrazioni pubbliche
• Human Language Technology and 

Interfaces
• Metodologia della ricerca in 

educazione
• Nano- e Micro- sistemi (NEMS-MEMS)

Scuole di specializzazione
Le scuole di specializzazione hanno 
l’obiettivo di fornire agli studenti 
conoscenze e abilità inerenti lo 
svolgimento di particolari professioni. Per 
l’accesso è richiesta la laurea specialistica 
o magistrale (o altro titolo accademico 
equivalente). Sono previste prove di 
ammissione. Durata: almeno 2 anni.

All’Università di Trento è attivata
• la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali (in collaborazione con 
l’Università di Verona)

Dottorati di ricerca
Il dottorato di ricerca rappresenta il più 
alto grado di istruzione contemplato 
dal sistema accademico italiano e si 
propone di sviluppare le competenze 
necessarie per esercitare attività di 
ricerca scientifica presso università, 
enti di ricerca o altri soggetti pubblici o 
privati. I corsi di dottorato mirano inoltre 
a promuovere il progresso scientifico 
e tecnologico e a formare una classe 
dirigente caratterizzata da un’elevata 
cultura professionale. È richiesta la laurea 
specialistica o magistrale (o altro titolo 
accademico equivalente) e sono previste 
prove di ammissione. Durata: almeno 3 
anni.

Le scuole di dottorato di ricerca(*) 
dell’Università di Trento sono:
• Cognitive and Brain Sciences
• Economics and Management
• Fisica
• Informatica e telecomunicazioni
• Ingegneria ambientale
• Ingegneria e scienza dei materiali
• Ingegneria dei sistemi strutturali civili e 

meccanici
• Local Development and Global 

Dynamics
• Matematica
• Scienze biomolecolari
• Scienze psicologiche e della 

formazione
• Sociologia e ricerca sociale
• Studi giuridici comparati ed europei
• Studi internazionali
• Studi letterari, linguistici e filologici
• Studi umanistici. Discipline filosofiche, 

storiche e dei beni culturali

(*) I corsi relativi a master e scuole di 
dottorato si riferiscono all’offerta 
formativa attivata per l’anno 
accademico 2009-2010 pertanto 
negli anni successivi potranno 
subire variazioni. Aggiornamenti ed 
approfondimenti sono disponibili sul 
portale di ateneo  
(http://portale.unitn.it/ateneo/) ed 
in particolare nelle pagine dedicate 
all’offerta formativa.

DOPO LA LAUReA
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L’OPeRA 
UniVeRSiTARiA 
RenDe cOncReTO 
iL DiRiTTO ALLO STUDiO
i servizi per gli studenti: dalle borse di studio alla 
ristorazione, dalla comunicazione allo sport

di Roberto Pallanch

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 e di alcune 
attività delegate dalla Provincia destinate ai residenti.
I servizi dell’Opera si dividono in due grandi categorie: i servizi 
destinati agli studenti “capaci e meritevoli e privi di mezzi” (come 
recita la Costituzione italiana) ed i servizi destinati a tutti gli 
studenti. Nella prima categoria rientrano in particolare le borse 
di studio, il servizio abitativo e i contributi per la mobilità 
internazionale. Fanno parte del secondo gruppo il servizio di 
ristorazione, le attività culturali, i servizi di comunicazione, 
la consulenza psicologica, il prestito di biciclette e i servizi 
sportivi.

Servizi destinati agli studenti “capaci e meritevoli e privi di 
mezzi”. 
I requisiti richiesti per essere considerati “meritevoli e privi di 
mezzi” sono pubblicati annualmente nel Bando di concorso 
che viene diffuso normalmente nella prima metà del mese di 
giugno.
Lo strumento di misurazione della condizione economica è 
l’ICEF (Indicatore della Condizione Economica del nucleo 
Familiare) che combina redditi e patrimoni di tutti i componenti 
il nucleo familiare dello studente, con differenziazioni nelle 
soglie determinate dal numero dei componenti del nucleo, 
restituendo un indicatore utilizzato per definire gli importi delle 
borse di studio e la posizione in graduatoria nel caso di richiesta 
di alloggio. L’ICEF è uno strumento utilizzato solo in Provincia 
di Trento, che differisce dall’ISEE utilizzato in tutto il resto del 
Paese; questo significa che gli studenti provenienti da fuori 
Provincia sono tenuti a rivolgersi ad un CAF della Provincia di 
Trento per presentare le dichiarazioni ICEF.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno non è previsto 
alcun requisito di merito dalla scuola superiore, ma la borsa 
di studio viene erogata in due rate: la prima rata è una sorta 
di prestito sull’onore che si trasforma in borsa di studio solo 
dopo aver conseguito un certo numero di crediti entro una 
scadenza prestabilita, altrimenti deve essere restituita senza 
alcun interesse. Un numero di crediti leggermente più elevato 
permette di ottenere anche la seconda rata e garantisce 
l’accesso alla borsa di studio del secondo anno e così anche 
per  gli anni successivi, con una tabella di marcia che induce gli 
studenti a concludere il proprio percorso di studi entro la durata 
legale del corso o poco più.
La borse di studio è differenziata in tre macro tipologie: in sede, 
destinata agli studenti residenti in comuni che, rispetto alla 
sede del corso, sono raggiunti dall’autobus urbano; pendolare, 
destinata a quegli studenti che risiedono in comuni che 
permettono di raggiungere quotidianamente la sede del corso 
senza necessità di prendere alloggio (l’elenco è pubblicato nel 
bando); fuori sede, destinata a quegli studenti che prendono 
alloggio a Trento o Rovereto in strutture messe a disposizione 
dall’Opera Universitaria o presso privati.
Le domande per accedere alle borse di studio ed agli alloggi 
vengono presentate nel corso dell’estate in modo da permettere 
l’assegnazione dei posti letto entro il mese di settembre e la 
liquidazione delle borse di studio entro la fine dell’anno.
Il numero di posti letto messi a disposizione degli studenti è di 
1500 di cui ben 830 presso lo studentato di San Bartolameo, 
aperto nell’anno accademico 2007-2008 e altri 70 circa a 
Rovereto presso una residenza collettiva aperta dal settembre 
del 2008.
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Servizi destinati a tutti gli studenti. 
Tra i servizi destinati alla generalità degli studenti la novità introdotta nell’anno 
accademico 2009/2010 è l’istituzione del servizio UNI.Sport, gestito in 
collaborazione con l’Università di Trento. 
Grazie a questo nuovo progetto sono già a disposizione degli studenti che hanno 
aderito al progetto acquistando la tessera, oltre 100 convenzioni con strutture 
sportive, quattro piccole palestre attrezzate, un campo da basket ed uno di calcetto. 
Tutte le informazioni sul tesseramento, le convenzioni e le iniziative di UNI.Sport sono 
disponibili su www.unisport.tn.it.
Il servizio maggiormente utilizzato dagli studenti è il servizio di ristorazione: quasi 
tutti i 15.000 iscritti all’ateneo trentino hanno ritirato la Carta dello studente presso 
lo sportello dell’Opera Universitaria ed accedono alle mense (3 in città e 2 in collina), 
ai punti di ristorazione convenzionati (3 a Rovereto ed 1 a Mattarello) o ai bar (1 a 
Mesiano, 1 a Povo ed 1 presso lo studentato di S. Bartolameo). In questo strutture si 
possono consumare pasti a tariffe molto vantaggiose: 2.20 euro per il pasto snack, 
3,50 per il pasto ridotto, 4.00 per il pasto intero.
Un altro servizio che qualifica l’esperienza universitaria sono le attività culturali: l’Opera 
stimola e favorisce le attività organizzate dalle associazioni e cooperative studentesche. 
Nel corso del 2009 si è dato avvio ad un importante progetto di comunicazione messo 
a disposizione degli studenti e delle associazioni che ha l’ambizione di diventare il 
punto di riferimento per le attività del tempo libero degli studenti. Il portale, nel quale 
è possibile inserire eventi ed appuntamenti attraverso una semplice registrazione è 
www.jurka.net.

Maggiori informazioni e dettagli su tutti i servizi forniti dall’Opera Universitaria, sulle 
iniziative di comunicazione e su tutti gli sconti di cui si può usufruire con la Carta dello 
studente sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente (www.operauni.tn.it), che viene 
costantemente aggiornato e che può essere utile consultare.

28 settembre 2009
Nasce Jurka! il nuovo portale 
degli studenti universitari 
promosso dall’Opera 
Universitaria

servizi

Roberto Pallanch è 
responsabile dell’Area 
Servizi agli studenti 
dell’Opera Universitaria 
di Trento.
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L’Opera Universitaria di Trento promuove e sostiene le iniziative culturali proposte 
dalle associazioni studentesche e organizza direttamente manifestazioni ed eventi 
per gli studenti e la città. Promuove inoltre la partecipazione con ingresso agevolato, 
utilizzando la Carta dello studente, a spettacoli e iniziative culturali sul territorio tra cui 
rassegne teatrali, festival musicali e mostre espositive.
Per uno studente iscritto all’Università di Trento sono molte le proposte in ambito 
culturale: non avrà difficoltà a trovare tra le 16 associazioni presenti in ateneo quella 
che fa al caso suo. Gli interessi delle associazioni infatti sono molteplici e spaziano 
dall’arte, alla musica, al cinema, al teatro, all’editoria, alla multiculturalità, all’ambiente, 
a tematiche spirituali, giuridiche e sociali.
Ciascuna associazione può richiedere un contributo per l’organizzazione di 
iniziative rivolte agli studenti. Il finanziamento, erogato dall’Opera anche per conto 
dell’Università, viene assegnato alle iniziative ritenute meritevoli di interesse. 
Molte le attività organizzate dalle associazioni nel corso del 2009 che hanno coinvolto 
gli studenti di tutte le facoltà: rassegne di cinema e di teatro, incontri e conferenze, 
festival, spettacoli e concerti.
Le associazioni universitarie partecipano al Tavolo delle Associazioni Universitarie 
Trentine (TAUT) finanziato nell’ambito delle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma 
di Trento; in tale contesto realizzano iniziative di impatto sul territorio cittadino.
Altri eventi invece sono organizzati dall’Opera Universitaria insieme ad enti e istituzioni 
del territorio, come il concorso musicale “Suoni universitari” e la manifestazione 
“Università estate”.
“Suoni universitari” è rivolto a gruppi che propongano musica di propria 
composizione e che abbiano al loro interno almeno uno studente universitario.
Nato nel 2005 per selezionare una band che aprisse il concerto di Università Estate, si 
è rivelato sempre più uno strumento utile alla promozione dei gruppi iscritti; la qualità 
delle proposte musicali in concorso, infatti, fa sì che le serate di selezione siano seguite 
con interesse e partecipazione da parte di molti studenti e giovani.
Nel 2007 il concorso è stato vinto dai The Bastard Sons of Dionisio.
L’edizione 2009 ha visto la collaborazione del TAUT, che ha organizzato un concerto 
per i vincitori nell’ambito dell’evento “Trento in Viaggio 2009” e di Format, Centro 
Audiovisivi della Provincia di Trento, che ha realizzato un dvd con musica ed interviste 
ai gruppi selezionati, regalandone copia a tutti i partecipanti.
La manifestazione “Università estate” si rivolge ad un pubblico curioso ed attento, 
universitario e non, promuovendo iniziative varie ed interessanti, talvolta realizzate in 
collaborazione con gli stessi studenti.
Tra le 22 proposte nel calendario 2009, delle quali molte ospitate allo studentato 
San Bartolameo, “Occasioni D’Arte: i mondi del Lacoonte“ una esposizione di 
opere realizzate direttamente allo studentato, in collaborazione con l’associazione 
Art to Art, “Cinema in cortile” quattro serate di cinema all’aperto presso il Cortile del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, in collaborazione con il Museo stesso, Format 
e il patrocinio del Comune di Trento, “Una sera al Castello” con cena, spettacolo e 

visita alla mostra “Egitto mai visto”, 
in collaborazione con il Castello 
del Buonconsiglio, e “Sanballa”, 
una rassegna di balli popolari, in 
collaborazione con l’associazione 
Unistudent, presso la panoramica 
terrazza dello studentato San 
Bartolameo.
Nella primavera 2010 verrà riproposto 
“Il Gusto di conoscersi”, un progetto 
che prevede delle serate con cene 
a tema che esplorano l’ambito della 
multiculturalità e sono organizzate presso 
i ristoranti universitari. 

SUOni UniVeRSiTARi e 
TAnTe ALTRe PROPOSTe
eventi ed iniziative culturali per gli studenti e la città 
promossi dall’Opera Universitaria 

di Renata Tommasini

servizi

Renata Tommasini è 
responsabile dell’Ufficio 
Cultura dell’Opera 
Universitaria di Trento.



DALLO STUDiO  
AL LAVORO
L’interazione fra università  
e mondo delle imprese
di Alberto Molinari

Ho frequentato l’università nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso e, 
a parte due visite di studio ad un importante impianto petrolchimico e ad una vetreria 
(ero iscritto ad Ingegneria chimica), non ho avuto altri contatti con il mondo delle 
imprese alle quali, al termine del percorso di studio, mi sarei proposto alla ricerca di 
un impiego. Oggi l’università italiana, al contrario di allora, offre ai suoi studenti 
molteplici occasioni di interazione, diretta ed indiretta, con il mondo del lavoro. 
È maturata negli anni la consapevolezza della necessità di raccordare l’insegnamento 
accademico con le problematiche che il lavoro in impresa, qualunque essa sia, 
propone al giovane laureato una volta uscito dall’università.
L’interazione con il mondo del lavoro nell’Università di Trento si articola in una serie di 
iniziative che si declinano nel corso degli anni, intensificandosi verso la fine degli studi.
Una di queste prevede l’assegnazione di ore di didattica, lezione o seminari, a 
dipendenti, tecnici, dirigenti delle imprese, che portano la loro esperienza in 
aula a supporto della formazione accademica. È un’esperienza senz’altro utile ed 
interessante per lo studente che inizia a percepire come il bagaglio di conoscenze 
che sta accumulando possa trovare applicazione pratica. Questo tipo di esperienza 
si arricchisce notevolmente quando vengono organizzate le visite alle imprese, che 
sono particolarmente stimolanti ed affascinanti quando si rivolgono, ad esempio, a 
stabilimenti industriali o a strutture dell’ingegneria edile, idraulica, civile o ai grandi 
laboratori di ricerca.
Al termine degli studi, lo studente è chiamato a svolgere il lavoro della tesi di 
laurea. In questo frangente molto spesso vengono proposti argomenti di studio che 
riguardano problematiche di interesse delle imprese con le quali i vari dipartimenti 
dell’ateneo trentino collaborano. Il laureando ha quindi l’opportunità di lavorare su 
un argomento rappresentativo delle problematiche che dovrà affrontare una volta 
transitato nel mondo del lavoro.
Iniziative di questo tipo sono frequenti e in alcuni corsi di studio lo sono in modo 
particolare; sono generalmente organizzate a livello delle singole facoltà o dei 
dipartimenti, i quali hanno una rete di rapporti con l’esterno più o meno ampia che 
dipende anche dall’attività di ricerca dei singoli docenti e ricercatori e dall’ambito delle 
materie trattate.
Da una quindicina di anni circa, l’ateneo trentino si è dotato di un ufficio che si occupa 
dei rapporti con le imprese, con lo scopo di sostenere l’organizzazione di una serie di 
iniziative strutturate in quest’ambito. 

Quella più significativa riguarda i tirocini 
in impresa, che in alcuni casi sono 
curriculari (cioè obbligatori) e in altri 
facoltativi.
Il tirocinio è un’esperienza formativa 
nell’impresa. Lo studente è seguito 
da un tutor universitario e da uno 
dell’impresa e svolge attività lavorativa 
nell’ambito di un progetto che ha un 
preciso scopo formativo. Il periodo 
di tirocinio può essere effettuato in 
imprese non solo trentine, ma di tutto 
il territorio nazionale e, nell’ambito di 
specifici progetti europeo, anche in 
nazioni dell’Unione Europea. Si tratta di 
un’esperienza particolarmente utile, che 
dà al tirocinante la possibilità di una “full 
immersion” nel mondo del lavoro, del 
quale inizia a conoscere non solamente 
le problematiche più specificatamente 
professionali, ma anche quelle più difficili 
da insegnare in aula, legate all’ambiente 
del lavoro, al rapporto con il superiore 
e con i collaboratori, al rispetto degli 
obiettivi e dei tempi. Ovviamente, il 
tirocinante ha la possibilità di misurare 
se stesso in una condizione che si può 
definire più “rilassante” rispetto a quella 
del dipendente. Anche la Fondazione 
Trentino Università, che ha tra i suoi soci 
diverse imprese della nostra provincia, 
propone tirocini agli studenti.

32
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Alberto Molinari, 
docente di Metallurgia 
presso la Facoltà 
di Ingegneria 
dell’Università di Trento, 
è delegato del rettore 
per i rapporti con le 
imprese.

C’è infine un’ultima iniziativa che l’ateneo 
attiva, sempre attraverso l’ufficio che si 
occupa di rapporti con le imprese, ed è 
rivolta più specificatamente al momento 
dell’ingresso nel mondo del lavoro. È 
l’attività di “job placement”. In questo 
caso, il neo-laureato è assistito nella 
ricerca di un’occupazione da parte degli 
addetti dell’ufficio, che dispongono di 
una banca dati di richieste di laureati con 
specifici profili.

opportunità
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LA miA  
DOPPiA LAUReA 
FRA TRenTO 
e TÜBingen
di Ester Dalvit

DOPPiA LAUReA
Questo programma, attivato su specifici 
corsi di laurea o di laurea magistrale, 
permette, grazie ad un programma 
integrato di studio, di frequentare una 
parte della propria carriera universitaria 
presso l’Università di Trento (da uno a due 
anni a seconda del ciclo di studi) e una 
parte all’estero (variabile da uno a due 
anni), ottenendo alla fine del percorso sia il 
titolo di studio italiano sia quello straniero. 
Sono al momento 27 i programmi 
avviati, in tutte le facoltà, con università 
austriache, cinesi, francesi, portoghesi, 
spagnole, statunitensi e tedesche.
Per poter partecipare al programma è 
fondamentale conoscere la lingua del 
Paese ospitante (o della lingua in cui 
sono tenute le lezioni) ed avere una 
forte motivazione. Ogni anno vengono 
pubblicati appositi bandi di selezione 
per attribuire borse di studio ai vincitori, 
che beneficiano inoltre dell’esonero dal 
pagamento delle tasse universitarie presso 
l’ateneo partner, che, nella maggior parte 
dei casi, mette a disposizione alloggi per 
gli studenti in doppia laurea. Il piano di 
studio da seguire viene concordato, già 
prima della partenza, con i docenti tutor.

opportunità

La prima volta che ho sentito parlare di doppia laurea mi sono quasi spaventata: un 
anno e mezzo a Tübingen, in Germania? Non fa per me! 
Poi invece mi sono lanciata in questa avventura, non senza qualche preoccupazione, 
soprattutto per la lontananza dalla mia città e per la lingua.
Ma i piccoli problemi iniziali si superano in fretta, grazie all’entusiasmo di scoprire 
persone, luoghi e culture nuove e al condividere la stessa situazione con tanti altri 
studenti. L’Università di Tübingen infatti ha una fortissima vocazione internazionale 
ed è frequentata da molti studenti stranieri: io vivevo in un appartamento con una 
studentessa russa, una cinese, uno svedese e quattro tedeschi.

Non è stato difficile trovare nuovi amici perché la città è piccola e ruota attorno 
agli studenti; inoltre le opportunità per incontrarsi sono tante: dal centro sportivo 
universitario con corsi gratuiti e squadre per ogni sport, ai cinema e cineforum, dai 
locali alle gite a Stoccarda o nei dintorni.
All’università mi sono trovata molto bene, nonostante il modo di studiare fosse un po’ 
diverso da quello a cui ero abituata: rispetto all’Italia, gli studenti partecipano più 
attivamente, soprattutto nelle esercitazioni, per chi come me studia Matematica, o 
nei laboratori, per i miei compagni di Fisica. Non è stata una passeggiata, ma è stato 
molto stimolante e sicuramente gli ostacoli non erano insormontabili, anche perché si 
studiava spesso in gruppo e questo mi ha permesso di imparare più in fretta sia la 
lingua che le materie di studio.
Per me è stato un grande arricchimento poter seguire anche corsi che a Trento non 
sono offerti e avere l’opportunità, nel terzo semestre trascorso a Tübingen, di fare 
l’esercitatrice in un corso di base per gli studenti universitari della laurea in Informatica.

Seguire i corsi e dare i relativi esami, in due diversi atenei (Trento e Tübingen) 
e preparare la tesi con due relatori, uno italiano e uno tedesco, è senz’altro 
un’esperienza positiva e con un alto valore formativo, che viene riconosciuto alla 
fine del percorso dal doppio titolo di studio, spendibile in due diversi Paesi. Inoltre 
permette di conoscere e praticare una lingua straniera e di apprezzare una cultura 
diversa dalla propria. Alla fine dei tre semestri, non mi sentivo più “straniera” e anche 
oggi torno sempre con piacere in Germania.
Dal punto di vista umano è stata una grande opportunità potermi confrontare 
con realtà e culture diverse: mi ha fatto crescere e vedere la mia realtà da un’altra 
prospettiva, ha allargato i miei orizzonti. Oggi mantengo ancora i contatti con amici 
sparsi per l’Europa e il mondo.
Tutto quello che ho imparato grazie a quest’esperienza penso che mi sarà molto 
utile nel mondo del lavoro, quindi non ho dubbi sul fatto che la doppia laurea sia 
un’esperienza da consigliare. Ester Dalvit ha partecipato al programma 

di doppia laurea conseguendo la laurea 
specialistica italiana in Matematica 
e il Diplom Mathematikerin tedesco; 
attualmente è iscritta al dottorato di 
ricerca in Matematica.
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eRASmUS: 
in SPAgnA SenzA  
inTeRROmPeRe gLi STUDi
di Veronica Marchio

PROgRAmmA  
cOmUniTARiO eRASmUS 
(Studio e Placement)
Con il programma Erasmus è possibile 
trascorrere un periodo di studio o di 
tirocinio (da 3 a 12 mesi) all’estero 
presso una delle tantissime destinazioni 
europee scelte da ogni Facoltà (in totale 
più di 400!) a partire dal secondo anno di 
iscrizione. Lo studente (o il dottorando) 
può sostenere esami o fare ricerche per 
la tesi nella lingua del Paese straniero 
con la garanzia del riconoscimento dei 
crediti acquisiti; oppure può effettuare 
un tirocinio - riconosciuto nel proprio 
percorso formativo - in un’impresa o 
università situata in uno dei Paesi che 
partecipano al programma.
I bandi per Erasmus Studio e per 
Erasmus/Doppia Laurea a.a. 2010/2011 
sono appena usciti e sono disponibili al 
link:  
http://portale.unitn.it/di/LLPcandidarsi.htm

opportunità

Da settembre 2008 a giugno 2009 ho partecipato al programma LLP/Erasmus, 
scegliendo come destinazione l’Universidad de Huelva in Spagna. La mia scelta 
fu determinata principalmente dalla voglia di migliorare la conoscenza della lingua 
spagnola, ma anche dal fatto che l’offerta formativa della Facultad de Derecho 
di Huelva si adattava perfettamente al mio piano di studi; sono iscritta al corso di 
laurea magistrale in Scienze giuridiche europee e transnazionali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento.
L’esperienza è stata fantastica e nettamente superiore alle mie aspettative. Mi ha 
permesso di conoscere veramente una cultura completamente diversa dalla nostra 
in tutte le sue tradizioni e peculiarità, di migliorare notevolmente la conoscenza dello 
spagnolo, di fare amicizia sia con persone del luogo che con altri studenti provenienti 
da tutto il mondo e soprattutto di visitare due splendidi Paesi come Spagna e 
Portogallo, e tutto ciò divertendomi senza interrompere o ritardare il mio percorso di 
studi.

Attualmente sto svolgendo uno stage presso l’Ufficio LLP-Erasmus dell’Università di 
Trento, che mi permette di vivere l’esperienza Erasmus da un profilo completamente 
differente e di entrare in contatto con gli studenti stranieri in arrivo all’Università di 
Trento, che si trovano ad affrontare le stesse difficoltà che io ho già affrontato. 
Questa esperienza mi ha arricchito dal punto di vista formativo, ma soprattutto a 
livello personale e sono certa che, alla fine del mio percorso universitario, si rivelerà 
utile anche per inserirmi nel mondo del lavoro. Proprio per queste ragioni, consiglierei 
a tutti gli studenti di non farsi sfuggire l’opportunità di trascorrere un periodo di 
studi all’estero in una realtà sempre più globalizzata come la nostra, ma soprattutto 
di cogliere al volo la possibilità di intraprendere un’avventura verso una città e una 
cultura nuova e di conoscere tanti nuovi amici, con cui condividere un’esperienza 
indimenticabile. 

Veronica Marchio, iscritta al 4° anno del 
corso di laurea magistrale in Scienze 
giuridiche europee e transnazionali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Trento, ha partecipato al programma 
LLP/Erasmus.
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LA PAROLA  
AgLi  
STUDenTi
di Martina Lorenzi

Nadia Maffei è iscritta al terzo anno del corso 
di laurea in Mediazione linguistica per le 
imprese e il turismo presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Trento.
Nadia, tu hai appena terminato 
un tirocinio presso l’Ufficio 
Manifestazioni e Convegni 
dell’Università di Trento, com’è stata 
questa esperienza?
L’esperienza presso l’Ufficio Convegni 
è stata davvero edificante. Premetto 
che la mia ambizione è proprio quella di 
lavorare in una struttura che si occupa 
dell’organizzazione di eventi, quindi per 
me è stata un’occasione importante per 
acquisire nozioni fondamentali e imparare 
a gestire un lavoro così vario nei suoi 
aspetti. 

Quale aspetto dell’attività ti è piaciuto 
maggiormente? 
Questo lavoro ti permette di svolgere 
compiti molto diversi, dal contatto con 
strutture esterne, al lavoro d’ufficio, 
alla presenza ai convegni, ecc. Questa 
sua caratteristica è stata davvero 
coinvolgente e sicuramente quella che 
mi ha fatto crescere professionalmente 
di più. Ogni fase naturalmente era 
supportata da tutto il team che mi ha 
insegnato davvero tanto e gradualmente 
mi assegnava responsabilità maggiori. 
Posso dire di aver vissuto un’esperienza 
lavorativa a 360 gradi proprio grazie alle 
mie “colleghe”, le quali mi hanno affidato 
molti compiti importanti che, una volta 
portati a termine, mi hanno dato grandi 
soddisfazioni.

Sei riuscita a conciliare lo studio, la 
frequenza delle lezioni e il tirocinio?
Iniziato il tirocinio ho deciso di dedicarmi 
totalmente ad esso, per seguire di 
persona le varie fasi dell’organizzazione e 
confrontarmi a pieno con questo lavoro, 
per questo motivo in quel periodo ho 
sospeso momentaneamente lo studio. 
Devo dire che ne è valsa la pena: penso 
che l’aver affrontato a tempo pieno 
quest’esperienza abbia confermato i miei 
desideri di realizzazione in questo campo.

Armando Travaglini e Ruggero Sgarbi sono 
iscritti al secondo anno del corso di laurea 
specialistica in Net-Economy presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento.
Armando e Ruggero, voi fate parte 
del laboratorio BizTek attivato presso 
la Facoltà di Economia, qual è 
stato fino ad ora il vostro percorso 
universitario?
Ruggero: Ho conseguito la laurea 
in Economia delle amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni internazionali 
all’Università di Ferrara. Una volta ultimata 
la triennale ho scelto Net-Economy 
poiché è una laurea specialistica in 
Economia con forte indirizzo tecnologico.
Armando: Mi sono laureato in Tecnologie 
per la società dell’informazione presso 
l’Università di Milano. È una laurea in 
Informatica, ma molto vicina ai temi 
dell’azienda e dell’economia in generale. 
Con Net-Economy ho trovato la giusta 

specializzazione per il mio percorso: 
una laurea in Economia che tratta temi 
dell’informatica e delle nuove tecnologie. 
Che cos’è BizTek?
Ruggero: BizTek è un’iniziativa dei 
professori del corso di Net-Economy che 
ha lo scopo di supportare gli studenti 
che hanno un’idea imprenditoriale 
a formalizzarla in un business plan. 
La condizione per essere ammessi è 
saper raccontare in 10 minuti un’idea 
imprenditoriale che abbia un business 
model sostenibile.
Armando: Il laboratorio BizTek nasce 
dall’unione tra il business e la tecnologia: 
lo scopo è fornire le risorse necessarie 
per sviluppare idee e portare sul mercato 
prodotti e servizi ad alto contenuto 
tecnologico che creino valore per il 
consumatore. 

Com‘è questa esperienza e quale 
progetto vi piacerebbe realizzare?
Armando: Noi abbiamo fatto la proposta 
per essere ammessi al BizTek circa 
un anno fa. Il comitato di gestione del 
laboratorio, composto da alcuni docenti, 
ha ritenuto valida la nostra idea e 
abbiamo iniziato a svilupparla. Lo slogan 
del nostro progetto è “The shopping 
revolution”: si tratta di un’applicazione 
web dedicata alle piccole e medie 
imprese per la gestione dei rapporti con 
la clientela.
Ruggero: Per la fase iniziale il contributo 
personale è il motore principale. I 
professori hanno fornito un utile supporto 
per affinare le criticità relative al processo 
e la presentabilità dei concetti espressi 
nel business plan e nei suoi allegati. 
Questa esperienza è stata un importante 
approfondimento e mi ha permesso di 
apprendere come presentare un progetto 
a comitati d’investimento.

nADiA: il tirocinio per imparare a organizzare eventi

ARmAnDO e RUggeRO: un laboratorio per sviluppare le idee imprenditoriali
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Anna Bortoli si è recentemente laureata in 
Servizio sociale presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento.
Anna, tu hai collaborato 
all’accoglienza di studenti tedeschi 
come conversatrice nei corsi estivi 
promossi dall’Opera Universitaria. 
Perché hai deciso di confrontarti con 
un’attività di questo genere?
Ho collaborato come conversatrice 
per due anni, nell’agosto 2008 e 2009, 
nell’ambito delle 150 ore di lavoro che gli 
studenti possono svolgere all’Università o 
all’Opera Universitaria.
Il primo anno ho scelto quest’attività sia 
per il periodo che si prestava molto bene 
alla mia disponibilità di tempo, sia per una 
mia forte voglia di vivere quell’atmosfera 
di “estero” che uno scambio linguistico 
poteva offrire. Il secondo anno invece ho 
deciso di proseguire perché l’esperienza 
dell’anno precedente mi aveva 
entusiasmata tantissimo!

È stato impegnativo accogliere i tuoi 
colleghi stranieri?
Le tre settimane di scambio sono 
senz’altro impegnative, perché tutti i 
giorni sono previste attività nelle quali noi 
conversatori accompagniamo gli studenti 
tedeschi. Ma l’impegno, secondo la mia 
esperienza, si esaurisce nella normale 
stanchezza fisica comportata dall’essere 
sempre fuori casa e dalle ridotte 
occasioni di riposo.
Per il resto, l’accoglienza dei ragazzi 
stranieri è stata solo fonte di divertimento, 
di crescita, di conoscenza, caratterizzata 
da tutti gli aspetti positivi che solo 
un’esperienza di interazione culturale 
del genere può regalare. Inoltre i ragazzi 
hanno sempre valorizzato moltissimo il 
nostro ruolo di conversatori e il rapporto 
con loro ne ha decisamente beneficiato 
in qualità.

Hai mantenuto un rapporto di amicizia 
con alcuni di loro?
Ho instaurato alcuni rapporti di amicizia, 
in particolare con coloro che erano 
presenti sia il primo che il secondo anno. 
Naturalmente sono stati soprattutto gli 
studenti che meglio sapevano l’italiano a 
sfruttare di più le potenzialità del nostro 
ruolo ed è con loro che l’amicizia c’è 
stata, sia durante lo scambio, anche al di 
fuori delle “ore lavorative”, sia in seguito. 
Con gli altri conversatori avevamo 
programmato di andarli a trovare in 
Germania e prima o poi lo faremo!

vita universitaria

Andrea Foradori si è recentemente laureato in 
Ingegneria delle telecomunicazioni presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento.
Andrea, tu ti sei appena laureato con 
una tesi fatta in azienda a Princeton. 
Quale tema hai trattato e perché hai 
deciso di sviluppare la tesi negli Stati 
Uniti?
La tesi che ho svolto riguarda le Network 
on Chip (NoC), ovvero un diverso 
approccio per la comunicazione tra i vari 
elementi presenti su un singolo chip. I 
motivi che mi hanno spinto ad andare 
all’estero per svolgere la tesi di laurea 
sono principalmente due: la mia scarsa 
capacità linguistica, e quindi il desiderio di 
migliorare il mio inglese, e la mia passione 
per i viaggi.

Com’è stato vivere e lavorare a 
Princeton?
Vivere negli Stati Uniti è stato molto 
piacevole anche perché Princeton si trova 
in New Jersey, lo stato che viene anche 
chiamato “Garden State”. La cittadina, 
che è paragonabile a Trento come 
numero di abitanti, è molto accogliente 
e ricca di bellissimi giardini. Nonostante 
le difficoltà dovute ai grandi spazi sono 
anche riuscito a visitare città come New 
York e Washington nei fine settimana.

Consiglieresti ad altri studenti di 
provare un’esperienza simile alla tua?
Lavorare ai NEC Labs è stata una 
magnifica esperienza che mi ha permesso 
di acquisire nuove conoscenze e 
accrescere il mio curriculum. Nel periodo 
estivo ho avuto modo di conoscere e 
socializzare con altri studenti e alcuni 
ricercatori, che organizzavano spesso 
e volentieri tornei di beach volley, ping 
pong, ecc. Io ho tentato di convertirne 
qualcuno al calcio e anche se a Princeton 
non è uno sport popolare abbiamo fatto 
qualche partita.
Consiglio a tutti di fare un’esperienza 
di studio/stage all’estero. Anche se 
inizialmente si incontrano delle difficoltà 
non bisogna scoraggiarsi, basta essere 
convinti dell’obiettivo da raggiungere.

AnDReA: la mia tesi in azienda a Princeton

AnnA: 150 ore dedicate all’accoglienza di studenti tedeschi

Martina Lorenzi 
lavora presso 
la Divisione 
Comunicazione 
ed Eventi 
dell’Università di 
Trento.
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PORTe APeRTe  
ALL’UniVeRSiTà Di TRenTO
Per prepararsi alla scelta universitaria
di Luisa Bernardi

Anche quest’anno l’Università di Trento conferma la sua 
particolare attenzione all’orientamento in entrata, offrendo agli 
studenti di quarta e quinta superiore un ricco carnet di iniziative. 
Particolare rilievo hanno le giornate di “Porte aperte”, giunte 
all’ottava edizione, che in questo anno scolastico 2009-2010 
si articolano in tre appuntamenti: il primo si è già svolto lo 
scorso 23 ottobre, mentre i prossimi si terranno il 12 febbraio 
e il 12 marzo 2010. Il programma prevede presentazioni dei 
corsi di laurea, visite ai laboratori delle facoltà scientifiche e 
illustrazione dei servizi dell’Opera Universitaria.

Questo tipo di iniziativa offre agli studenti e alle loro famiglie 
la possibilità di interagire in prima persona con il mondo 
universitario attraverso il contatto diretto sia con le strutture 
e i servizi messi a disposizione, sia con docenti e studenti 
orientatori.
E proprio in questo sta il punto di forza delle “Porte aperte”: 
i ragazzi che partecipano assistono innanzitutto ad una 
presentazione dei corsi di studio e dell’offerta formativa, tenuta 
da un docente della facoltà. Inoltre hanno la possibilità di 
porre domande, chiedere informazioni, suggerimenti e 
curiosità agli studenti orientatori, che già vivono e conoscono la 
realtà universitaria e sono per questo particolarmente adatti a 
risolvere i dubbi dei futuri studenti.
In ogni giornata si tiene anche un incontro informativo con 
il personale dell’Opera Universitaria, l’ente della Provincia 
autonoma di Trento che si occupa del diritto allo studio. 
Vengono in quest’occasione illustrati i servizi di borse di studio, 
posti alloggio, servizi di ristorazione e per i disabili. Gli incontri 
si svolgono presso la studentato San Bartolameo, il nuovissimo 
complesso che ospita più di 800 studenti, in un ambiente 
accogliente, giovane e moderno.

Il successo dell’iniziativa “Porte Aperte all’Università 
di Trento” è confermato anche dalle cifre della prima 
giornata, tenutasi il 23 ottobre scorso: più di 1000 presenze, 
registrate in una sola giornata, di studenti provenienti da 
Trento (58%) e dalle vicine Verona, Vicenza, Bolzano e Belluno. 
Rilevante tuttavia è stata anche l’affluenza da altre province più 
lontane, dato che conferma la continua espansione del bacino 
d’utenza dell’Università di Trento.
Dalle risposte al questionario di valutazione somministrato ai 
partecipanti si è notato come il livello di apprezzamento generale 
sia piuttosto elevato, sia per quanto riguarda l’accoglienza in 
facoltà, sia per quanto riguarda l’organizzazione e i contenuti 
informativi.

Durante tutto l’anno il Servizio di Orientamento dell’ateneo 
organizza incontri e eventi per favorire gli studenti nella scelta 
universitaria. Tra questi si ricordano “Orienta Estate”, da 
luglio a settembre, i colloqui individuali (su appuntamento), le 
presentazioni nelle scuole superiori che ne facciano richiesta e la 
partecipazione alla maggiori fiere nazionali di orientamento.

Luisa Bernardi fa parte del 
team degli studenti orientatori 
del Servizio Orientamento 
dell’Università di Trento.

orientamento



39orientamento



40

Facoltà di Scienze Cognitive
Palazzo dell’Istruzione,  
corso Bettini, 84 - Rovereto

CORSI DI LAUREA
Interfacce e tecnologie della 
comunicazione 
Scienze e tecniche di psicologia 
cognitiva 
Educatore professionale sanitario  
(in collaborazione con l’Università di Ferrara)

(dopo la presentazione è prevista anche la visita 
ai laboratori di ricerca)

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
via Sommarive, 18 - Povo 
venerdì 12 febbraio: solo ore 10.00 
venerdì 12 marzo: solo ore 14.30 
CORSI DI LAUREA
Fisica 
Informatica 
Matematica 
Scienze e tecnologie biomolecolari

(dopo la presentazione è prevista anche la visita 
ai laboratori di ricerca)

Presentazione dei servizi 
dell’Opera Universitaria
Studentato San Bartolameo, 
via della Malpensada, 90 - Trento: ore 12.00
SERvIzI E AGEvOLAzIONI
Borse di studio, posti alloggio e 
ristoranti universitari 
Attività culturali 
Servizi ai disabili 
Servizio di consulenza psicologica

Facoltà di Economia
via Inama, 5 - Trento

CORSI DI LAUREA 
Amministrazione aziendale e diritto 
Economia e management 
Gestione aziendale

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi, 53 - Trento

CORSI DI LAUREA 
Giurisprudenza (ciclo unico)

Facoltà di Sociologia
via Verdi, 26 - Trento

CORSI DI LAUREA
Servizio sociale 
Sociologia 
Studi internazionali

Facoltà di Lettere e Filosofia
piazza Venezia, 41 - Trento

CORSI DI LAUREA
Beni culturali 
Filosofia 
Lingue moderne 
Studi storici e filologico-letterari

Facoltà di Ingegneria
via Mesiano, 77 - Mesiano

CORSI DI LAUREA
Ingegneria civile 
Ingegneria dell’informazione e 
organizzazione d’impresa 
Ingegneria delle industrie alimentari 
Ingegneria edile/architettura 
Ingegneria elettronica e delle 
telecomunicazioni 
Ingegneria industriale 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio

(dopo la presentazione è prevista anche la visita 
ai laboratori di ricerca)

IN PROGRAMMA
presentazioni dei corsi di laurea, 

in tutte le facoltà, alle ore 10.00 e 14.30

PorteAperte
all’Università di Trento
giornate di orientamento alla scelta universitaria

12 febbraio 2010    12 marzo 2010



InfoStudente è il nuovo servizio telematico promosso dall’Università e dall’Opera 
Universitaria di Trento, a disposizione di chi, interno o esterno all’ateneo, desideri 
informazioni o chiarimenti legati a: borse di studio, alloggi, servizi, offerta formativa,  
uffici e contatti e prime informazioni per chi desidera diventare studente  
dell’Università di Trento.
Il servizio garantisce una risposta entro le 48 ore lavorative, fatti salvi i casi di particolare 
complessità della richiesta. 
Per utilizzare InfoStudente è richiesta una registrazione agli ospiti esterni (tramite login e password) o un’autenticazione 
agli studenti dell’ateneo (con le medesime credenziali di accesso al sistema Esse3). 
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