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BRUNO KESSLER.
15 febbraio 1962: il primo annuncio dell’Università al Consiglio provinciale.

di, Marce
Da sinistra: Bruno Kessler, Carlo Arnau

“…con l’iniziativa che proponiamo non intendiamo dar soddisfazione
ad un più o meno giustificato orgoglio campanilistico, ma intendiamo
creare uno strumento che si ponga anche come mezzo sicuro
di movimentazione culturale, a più livelli, della società trentina.
[Omissis]
è per questo che chiediamo la collaborazione di tutti, qui e fuori di qui,
convinti che, se l’iniziativa riuscirà, avremo reso un grande servizio al nostro Paese.”

1964: inaugurazione dell’anno acca

demico.
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CORSI A NUMERO PROGRAMMATO:
PER
CONTARE
DAVVERO
All’Università di Trento un’esperienza formativa
all’altezza delle migliori aspettative
di Francesco Pavani

Alla chiusura delle immatricolazioni, quest’anno, i nuovi
studenti iscritti alle sette facoltà dell’Università di Trento
erano complessivamente 3540. Circa gli stessi numeri dell’anno
passato, ma a fronte di un’importante differenza: da quest’anno
molti dei corsi di laurea dell’ateneo hanno fatto la scelta di introdurre
un numero programmato.
Per alcuni di voi che leggono questo editoriale, le espressioni
numero programmato o numero chiuso evocano un’università che
si presenta, prima di ogni altra cosa, attraverso la sua componente
valutativa. Forse penserete: non ho ancora cominciato, non ho
ancora frequentato una sola lezione, e già devo sostenere un esame!
Ma la scelta di fissare un tetto massimo alle iscrizioni e di stabilire
una graduatoria di ingresso che cerca di tenere conto di alcune
delle vostre capacità è un presupposto importante affinché la vostra
esperienza di formazione a Trento sia all’altezza delle vostre migliori
aspettative. È la strada maestra, a nostro avviso, per continuare a
perseguire una didattica che non sia unicamente un’esperienza di
ascolto e possa invece mettere in pratica forme di insegnamento
che coinvolgano lo studente e lo vedano parte attiva del processo
educativo.
I numeri programmati sono necessari, inoltre, per garantire
un adeguato rapporto fra il numero degli studenti, da un lato,
e il numero dei docenti, delle risorse logistiche e amministrative
disponibili dall’altro. Non ultimo, i numeri programmati sono una
risposta realistica a un mondo del lavoro che è in grado di offrire
un numero contenuto di occasioni di impiego ogni anno. Nel 2010,
il servizio placement dell’Università di Trento, che offre agli studenti
dell’ateneo anche occasioni di formazione in enti e aziende del
territorio nazionale (vedi il sito http://stage-placement.unitn.it/),

ha ricevuto il premio Golden BIP per il Best Recruiting Program
organizzato con il gruppo FIAT. Questo è un riconoscimento al quale
teniamo particolarmente, perché rileva l’attenzione dell’Università
di Trento per quella che è la delicata ma fondamentale fase di
passaggio fra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro.
Chiaramente, i numeri programmati consentono di curare ancora
meglio queste importanti esperienze formative che anticipano per
molti aspetti quella che sarà l’esperienza professionale.
La relazione fra la formazione all’Università di Trento e il
mondo del lavoro è anche il tema principale che troverete
in questo numero di UNITRENTOmagazine. Nell’augurarvi una
buona lettura, vi invito anche a non mancare le diverse occasioni
di informazione e orientamento che incontrerete in questi ultimi
anni del vostro percorso nella scuola secondaria. Perché una scelta
consapevole e una genuina motivazione alla scelta universitaria
sono senz’altro due leve fondamentali per superare - con successo
- qualsiasi prova di ammissione.

Francesco Pavani, docente di Psicologia
generale presso la Facoltà di Scienze
cognitive dell’Università di Trento, è
delegato del rettore per l’orientamento
universitario.
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LAVORO, CRISI ECONOMICA,
MERCATO
GLOBALE
L’importanza della formazione dei giovani
di Innocenzo Cipolletta

È vero, è un momento delicato per
l’Italia e per i giovani. La crisi c’è e
non si può negare, ma questa non è la
prima che il nostro Paese si trova a dover
affrontare né sono una novità gli alti e bassi
dell’economia. Come sostiene la teoria dei
cicli, i sistemi economici non progrediscono
in maniera lineare: ai periodi di espansione,
ossia di forte accelerazione della crescita,
fanno seguito periodi di recessione, ossia di
calo dell’economia.
Già in passato abbiamo conosciuto recessioni
più o meno violente: quella del 1951, come
conseguenza della guerra in Corea, è stata
seguita da due violente recessioni, nel
1974 e nel 1980, causate dalle due crisi
del petrolio e, in tempi più recenti, da quella
che ha fatto seguito all’attacco terrorista
dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti.
Infine, è storia recente, la crisi finanziaria
globale che si è manifestata nel 2007: il
fallimento di una grande banca d’affari,
la Lehman Brothers, ha fatto precipitare
il mondo, nel settembre 2008, in una
recessione profonda.

Il ciclo economico, quindi, appare
come una caratteristica costante delle
economie di mercato. Ad ogni fase di
espansione segue una fase di recessione
che poi termina e si salda ad una nuova fase
di espansione, senza che ci sia periodicità.
Nel 1860 Clément Juglar, medico e statistico
francese, uno dei primi a sviluppare la teoria
economica del ciclo economico, ha dato
spunti che possono dare ancora oggi ai nostri
giovani una grande spinta di ottimismo.
Egli aveva paragonato i cicli economici
all’evoluzione fisiologica di una persona in
fase di crescita. Anche la persona, infatti,
come l’economia, cresce, si sviluppa, a volte
si ammala e deperisce, ma poi guarisce e
riprende a crescere. Ed è quando si sta bene
che ci si ammala ed è durante la malattia
che, assieme alle cure, bisogna pensare
a cosa fare dopo la guarigione. Questa
teoria ci incita quindi a non soffermarci
sulle caratteristiche della recessione, ma
a guardare alle caratteristiche del sistema
economico quando cresce e sta bene.

Se non si può quindi nascondere la crisi
si può, però, fare qualcosa per aiutare
a superarla e per guardare oltre. In
questo frangente, l’università può dare
un contributo fondamentale, sia con la
ricerca scientifica, volano dell’innovazione,
sia con la formazione dei giovani. Se si
vuole riprendere a crescere, infatti, è
necessario puntare con determinazione
sulla ricerca e sull’innovazione. La velocità
di sostituzione dei beni, ad esempio, è una
variabile rilevante nella crescita delle nostre
economie. Il trasferimento tecnologico
può aiutare le aziende a fare innovazione
di prodotto e favorire così una ripresa più
rapida del mercato, che cresce in base ai
consumi e agli investimenti delle persone e
delle famiglie.
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Ma l’università riveste un ruolo cruciale
anche in termini di formazione perché è
dalle università che usciranno i talenti
che innoveranno il nostro Paese. Studiare
significa oggi acquisire non soltanto le
conoscenze e le competenze specifiche
del proprio corso di studi, ma anche abilità
e competenze trasversali, imparare un
metodo, “imparare ad imparare”, costruirsi
un profilo flessibile e trasversale per
muoversi con disinvoltura anche in ambiti
disciplinari molto diversi.

I giovani che si apprestano a scegliere
l’università devono sì guardare al presente,
ma possono al contempo immaginare
il futuro, il proprio futuro, sperando
concretamente in un sistema “guarito”.
La crisi non può annullare il valore di un
titolo universitario, che è prima di tutto
un percorso di crescita personale che
consente di costruirsi un futuro migliore. Un
percorso formativo serio e di qualità e un
titolo di studio di valore sono fondamentali
per vincere la sfida del lavoro, ma la
competizione del mercato si vince anche
con quell’arricchimento personale che
l’università consente di fare attraverso le
tante opportunità che offre: dai periodi di
studio e di lavoro all’estero agli stage, dallo
sport all’associazionismo studentesco e
alla partecipazione a iniziative culturali. È
poi necessario sviluppare serietà, impegno,
riflessione, interesse, curiosità, elasticità.
Fare l’università significa dunque
attrezzarsi nel modo migliore per il
lavoro e per la vita, per fare fronte a
tutte le sfide - anche alle crisi - e uscirne
rafforzati.

Innocenzo Cipolletta, economista e dirigente
aziendale, è presidente dell’Università di Trento.
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SAPER
ASCOLTARE
I
DESIDERI
La scelta dell’università come momento importante
nella costruzione dell’identità
di Marco Dallari

Le decisioni importanti della nostra vita,
quelle che ci spingono ‘fuori di noi’, che ci
fanno cercare e scegliere gli interlocutori
importanti della nostra esistenza e decidere
come e cosa fare di essa, non sono
il risultato di ragionamenti freddi e
distaccati. Martin Heidegger sosteneva che
senza tener conto della dimensione affettiva
(emozionale e sentimentale) del pensiero
umano non potremmo renderci conto di come
e perché ci si apre al mondo. Certamente, se
non siamo sciocchi, la ragione, nelle scelte
importanti, ci sostiene, ma il ragionamento
serve, per lo più, a determinare il ‘come’,
non il ‘cosa’, ci aiuta a non essere avventati
e a non fare sciocchezze; ma ciò che ci
fa intraprendere un’avventura, rischiosa
o tranquilla che sia, è sempre un impulso
desiderante e le ragioni per cui compiamo le
scelte importanti della nostra vita sono, come
diceva Pascal, “ragioni del cuore”. D’altra
parte è davvero malinconico vivere una
vita ‘oggettivamente’ riuscita in compagnia
del rimpianto per ciò a cui la ragione (che
spesso è paura mascherata da lucidità) ha
indotto qualcuno a rinunciare. Il problema
non è contrastare affetti e passioni, ma
imparare ad ascoltarli, perché i desideri
funzionano come i sogni: se ci abituiamo
a tenerli nella giusta considerazione, se li
rispettiamo e siamo convinti che valga la
pena di ascoltare i loro suggerimenti, essi
imparano a parlarci in modo attendibile
e divengono parte stabile della nostra vita
interiore e orientano felicemente le nostre
scelte di vita.

Decidere di iscriversi all’università in
questa o quella facoltà, per intraprendere
questo o quel corso di laurea comporta una
‘scelta sentimentale’ determinante nella
costruzione del patrimonio più importante di
ciascuno: l’identità personale.
Un’identità ben ‘strutturata’ è ciò che
ci consente di riconoscerci ed essere
riconosciuti, di sapere chi siamo e di essere
in grado di offrire ai nostri interlocutori
un’immagine coerente e autentica di
noi stessi. Perché la nostra identità si
mostra con ciò che facciamo, con i nostri
comportamenti visibili, ma é anche ciò che
conosciamo, le nostre curiosità, i gusti,
il carattere, e naturalmente i linguaggi
e gli apparati simbolici grazie ai quali
comunichiamo ma anche pensiamo e
organizziamo la concezione del mondo e di
noi stessi.
L’identità non si eredita che in minima parte;
più che altro si costruisce (o si subisce), in
modo particolare negli anni della vita più
dedicati alla formazione, ma anche lungo
tutto il percorso dell’esistenza: se c’è un
esempio clamoroso di long life learning
è proprio quello che riguarda il processo
mai concluso di costruzione dell’identità
personale.

Scegliere di frequentare l’università
significa dunque, prima di ogni
altra cosa, darsi tempo e strumenti
per perfezionare la propria identità
personale. Significa decidere di imparare a
conoscersi e farsi riconoscere meglio grazie
a un’esperienza di vita e di formazione
che imporrà l’esercizio di autonomia e
responsabilità, doti che la scuola secondaria
superiore italiana, anche quando è di buon
livello, stenta a considerare fra le priorità
educative, essendo spesso più preoccupata
degli ‘apprendimenti’ che della formazione
delle personalità e delle coscienze.
L’esperienza universitaria, invece, a patto
che l’ateneo prescelto abbia le prerogative
giuste, serve innanzitutto a darsi strumenti
per compiere scelte (esistenziali, affettive,
professionali) e formulare giudizi competenti
e responsabili su di sé e sul mondo. Quei
giudizi su di sé e sul mondo che i livelli
precedenti di formazione tendevano più a
fornire già confezionati, piuttosto che aiutare
a costruirli e formularli personalmente.
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Oggi, soprattutto sui media, si parla di
facoltà e di corsi di laurea in relazione
agli sbocchi professionali. Credo che
il problema, soprattutto quando è posto
prevalentemente in termini numerici, sia
decisamente mal posto, perché è molto
più facile trovare lavoro e avere una vita
soddisfacente quando, indipendentemente
dalla denominazione del proprio titolo di
studio, ciò che si conosce corrisponde ai
propri interessi e alle proprie passioni.
Questo significa avere a disposizione
autonomia, autostima, capacità di muoversi
a proprio agio negli universi simbolici e
cognitivi del nostro tempo, essere capaci
di considerare tutto ciò che è ‘altro da noi’
non qualcosa da temere e da cui difendersi
ma potenziale oggetto di esplorazione, di
conoscenza, di relazione.
Secondo Karl Gustav Jung i giudizi del
pensiero razionale servono a rinforzare
quella parte di noi che vuole e deve essere
simile agli altri, mentre i giudizi in cui
prevale l’elemento affettivo servono a
costruire e rinforzare la nostra irriducibile
differenza, a compiere ciò che egli definiva
“processo di individuazione”, a ribadire
come, pur facendo la nostra parte di esseri
sociali, siamo comunque, irriducibilmente,
soggetti unici. La formazione universitaria
può avvilire o perfezionare il ‘tasso di
unicità’ dei suoi utenti; la costruzione di
una soddisfacente identità personale non
può che dare strumenti di conoscenza e di
competenza all’interesse, al desiderio, alla
passione.

Marco Dallari è docente di Pedagogia generale
e sociale presso la Facoltà di Scienze cognitive
dell’Università di Trento.
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RAGAZZE PORTATE
PER LE MATERIE
UMANISTICHE
E RAGAZZI PIÙ BRAVI
CON
I
NUMERI?
Stereotipi legati al genere e preconcetti
socialmente condivisi rischiano di influenzare
la scelta universitaria
di Giulia Selmi

Scegliere a quale facoltà iscriversi,
così come quale scuola superiore
frequentare, è un momento cruciale nella
vita di ragazzi e ragazze. È il primo passo
verso ciò che “si farà da grande”. Sebbene,
infatti, tutte le scelte siano reversibili e
la vita riservi molte sorprese e percorsi
inaspettati, è altrettanto vero che questi
passaggi formativi influiscono sullo spettro
e la tipologia di opportunità professionali
che si avranno in futuro e, purtroppo, non
sempre in modo positivo. Sono molti gli
elementi in gioco in questa scelta sia sul
piano individuale - i propri talenti e le proprie
attitudini - sia sul piano socio-culturale.
Tuttavia, sono spesso i secondi a prendere
il sopravvento e tra essi ricoprono un ruolo
fondamentale le differenze di genere.
Le ricerche sociologiche in materia hanno
dimostrato che, dopo le differenze socioeconomiche, è la dimensione di genere a
configurarsi come la caratteristica degli
individui con più estese influenze sui destini
scolastici. Sebbene, infatti, a partire dagli
anni ’70 si sia assistito ad un progressivo
aumento della partecipazione femminile
al sistema scolastico, accompagnato da
migliori performance di rendimento e
minore dispersione scolastica da parte
delle studentesse, questa partecipazione
si è però articolata in percorsi di studio
profondamente influenzati da stereotipi di
genere.

Detto in altri termini, spesso le scelte
formative di studenti e studentesse
piuttosto che rispondere ai loro desideri
e alle loro capacità sono orientati da
preconcetti socialmente condivisi su ciò
che è ritenuto più “adatto” agli uni o alle
altre. Per esempio dalla convinzione che le
ragazze siano più “portate” per le materie
umanistiche o per i lavori che implicano cura
e competenze relazionali, mentre i ragazzi
siano più bravi con i numeri, l’informatica o
le scienze.
Purtroppo gli stereotipi non sono solamente
costruzioni culturali, ma orientano nei
fatti le scelte concrete degli individui. La
maggiore presenza di ragazze, per esempio,
si riscontra a tutt’oggi nei percorsi di tipo
umanistico, mentre i coetanei maschi sono
maggiormente concentrati negli indirizzi
tecnico-scientifici. A questo proposito i
dati Istat relativi alla presenza di maschi
e femmine nei diversi indirizzi di studio a
livello nazionale nell’anno scolastico 20072008 sono particolarmente eloquenti: la
maggiore concentrazione di ragazze
si ritrova nell’istruzione magistrale
(84,05%), artistica (65,98%) e liceale
(56,95%), mentre i coetanei maschi
sono concentrati in maniera speculare
nell’istruzione tecnica e professionale.

Dati simili sono riscontrabili in relazione
ai percorsi universitari scelti da ragazze e
ragazzi dove le prime sono concentrate nei
percorsi umanistici o connessi alla cura della
persona, mentre i secondi nelle cosiddette
“scienze dure”. Secondo i dati relativi alla
presenza di maschi e femmine per gruppi
di studio per l’anno accademico 2008-2009,
per esempio, le femmine sono severamente
sottorappresentate in ingegneria – il 3,7% a
fronte del 20,8% dei maschi – mentre negli
indirizzi linguistico-letterari o psicologici si
ritrova una situazione opposta con il 18,5%
di iscritte a fronte dell’8,5% di maschi nel
primo caso e il 5,4% contro l’1,7% nel
secondo.
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Stringendo il fuoco sulla provincia di
Trento, i dati mostrano una situazione
molto simile sia nel caso dell’istruzione
secondaria superiore che dell’istruzione
universitaria. Nel medesimo anno scolastico,
in provincia di Trento infatti il tasso di
presenza femminile è pari al 62,3% nei
licei e all’86,1% nell’istruzione magistrale,
mentre scende al 30,8% negli istituti tecnici.
In soluzione di continuità nel medesimo
anno accademico si trova una percentuale
elevata di immatricolati maschi in Ingegneria
(92,3%) e in Scienze matematiche, fisiche
e naturali (69,5%), mentre le femmine
sono sovra-rappresentate nella Facoltà di
Lettere e Filosofia (71,32%) e nella Facoltà
di Sociologia, che include un corso di laurea
in Servizio sociale (65,5%).
Queste differenze di genere non sarebbero
così problematiche se, da un lato, non
avessero conseguenze sui progetti di vita
e sui percorsi professionali di uomini e
donne a conclusione del percorso formativo
e se, dall’altro, riflettessero le vocazioni, le
attitudini e le competenze degli individui
indipendentemente dal loro sesso.

Purtroppo, spesso entrambi questi
presupposti non sussistono e le differenze
di genere nell’ambito della scuola e
dell’università possono diventare il primo
anello di una catena di disuguaglianze che
accompagna gli individui per tutto il corso di
vita. Quello che potrebbe essere interpretato
come una semplice differenza, determinata
da motivazioni e interessi dissimili, infatti,
può diventare una disuguaglianza incidendo
sui ruoli occupazionali e sociali che donne
e uomini ricoprono nella società. In questa
cornice, dunque, è importantissimo che
il momento della scelta del percorso
formativo sia fatta il più possibile
interrogando se stessi/e e i propri talenti,
sfidando gli stereotipi e i preconcetti
con l’obiettivo di costruirsi un futuro il più
possibile vicino ai nostri desideri.

Giulia Selmi è collaboratrice di ricerca presso
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università di Trento e fa parte del direttivo del
Centro di Studi Interdisciplinari di Genere.
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IL FUTURO
IN
UN
MONDO
GLOBALE
L’Università di Trento punta sulla formazione internazionale
di Carla Locatelli

In un mondo globale, che è quello in cui ci muoviamo
virtualmente e concretamente, non esistono soggetti legati
professionalmente ad un’unica e sola nazione. La diversificazione
e integrazione internazionale di competenze professionali, insieme
al dialogo interculturale, sono imprescindibili per essere protagonisti
oggi nel mondo del lavoro e della ricerca.
Viviamo in un mondo globalizzato e migrante, dove a migrare non
sono solo i disperati sui “barconi della speranza”, ma anche i nostri
giovani più qualificati in attesa di un riscontro alle loro richieste di un
miglior posto di lavoro, ossia di un posto che rispetti le loro acquisite
competenze di ricerca e di professionalizzazione. In questo contesto,
è dovere dell’università fornire un accesso all’internazionalizzazione
che sia sistematico, articolato e flessibile e offra il vantaggio di un
valore aggiunto rispetto a prospettive formative “normali”.
In una buona università, comincia fin da subito quella “esposizione
internazionale” che arricchisce non solo il curriculum formativo
di uno studente, ma anche le sue prospettive di futuro, sul piano
professionale ed umano.
Dal triennio della laurea e poi, sempre in avanti, verso la laurea
magistrale e il dottorato di ricerca è opportuno offrire a studenti
e a giovani ricercatori l’accesso al mondo; è doveroso aprire
per loro la finestra di conoscenze complementari a quanto possono
apprendere “a casa”, comprese modalità nuove di “know how” o
“brain storming” difficilmente fruibili in patria.
L’Università di Trento si impegna da decenni in questo senso, perché
pensa che i suoi docenti, i suoi ricercatori e anche i suoi studenti
debbano avere una possibilità di azione da esprimere a livello
mondiale.

L’internazionalizzazione del corpo docente sta a cuore all’Università
di Trento, non solo nelle forme straordinariamente propositive
del reclutamento internazionale (d’eccellenza rispetto alla media
italiana), ma anche nel riconoscimento dei meriti internazionali dei
suoi docenti italiani. Il loro contributo alla formazione degli studenti
della nostra università realizza l’ideale di un’apertura internazionale
che orienta tutta la strategia operativa dell’ateneo.
L’Università di Trento favorisce quindi tutte le forme di
internazionalizzazione che promuovano spazi, modi e relazioni
per la creazione di un futuro aperto al mondo intero.
Per potenziare i ruoli lavorativi dei suoi allievi (compresi, ovviamente,
i ruoli di ricerca), l’Università di Trento si impegna nella realizzazione
concreta di diversi corsi di studio.
Iscriversi all’Università di Trento, al termine del ciclo scolastico,
significa poter accedere alle opportunità internazionali di formazione
che, a partire dai cicli delle lauree triennali, possono proseguire fino
ai gradi più alti di istruzione.
Sono molte le possibilità di articolazioni curricolari, differenziate e
diversificate secondo esigenze “personali” che possano essere di
interesse per gli studenti.
L’inizio dell’offerta internazionale per gli studenti delle lauree
triennali è offerto dalle opportunità dei programmi Erasmus
(LLP Erasmus), con mobilità soprattutto europee, che danno fin da
subito il “gusto” dell’interazione internazionale.
Moltissimi studenti, che hanno usufruito di questa offerta formativa
all’estero, hanno proseguito nella loro richiesta di formazione
internazionale negli anni della laurea magistrale e del dottorato.
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Per i più motivati è opportuno segnalare anche i percorsi di doppia laurea, che consentono
un’esposizione culturale e professionalizzante prolungata, articolata ed “elitaria”, per il forte
impegno richiesto e per la solidità dei tempi e delle modalità con cui si realizza. Un doppio
titolo merita a buon diritto un riconoscimento professionale fin dagli esordi di una
giovane carriera.
Infine, per i dottorandi, esistono a Trento percorsi di interazione concepiti per giovani
ricercatori che possono avvalersi di esperienze internazionali ad arricchimento della ricerca
che stanno compiendo a Trento.
Le strutture dell’ateneo, facoltà e dipartimenti, si impegnano per una reale promozione dei
loro giovani e promettenti ricercatori.
Sono davvero tanti i programmi offerti ed è impossibile qui, per mancanza di
spazio, renderne palesi tutti gli snodi. Tuttavia, la Divisone Cooperazione e mobilità
internazionale dell’ateneo è disponibile per domande e contatti (international@unitn.it,
www.unitn.it/ateneo/link-internazionale).
Lo sforzo dell’Università di Trento è anche quello di rendere evidenti e apprezzabili per le
imprese i benefici di un curriculum completato con esposizione internazionale continuativa
e partecipativa.
Da sempre siamo internazionali a Trento e ci teniamo che la nostra università sia - e lo è
già - sempre più riconosciuta come capace di una internazionalizzazione di eccellenza e di
una “internationalization at home” ugualmente eccellente.

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

FORMAZIONE: ANCORA PIÙ
IMPORTANTE
IN
TEMPI
DI
CRISI
Iscriversi a un buon corso di laurea per arrivare “attrezzati”
nel mondo del lavoro

inserto e interviste a cura di Marinella Daidone, Ufficio Convegni, Periodici e Comunicazione interna dell’ateneo

La crisi economica e finanziaria crea preoccupazione nei giovani e nelle famiglie. Scegliere l’università in un momento come questo può
sembrare ancora più difficile. Ma proprio la difficoltà del momento rende ancora più importante arrivare adeguatamente preparati nel
mondo del lavoro.
Per questo motivo, il lavoro è il filo conduttore di questo numero di UNITRENTOmagazine e anche dell’inserto che segue, nel quale viene
presentata l’offerta formativa dell’Università di Trento.
Abbiamo chiesto ad alcuni docenti di presentare la propria facoltà privilegiando il tema dei profili professionali e dei settori lavorativi ai quali
danno accesso i corsi di laurea attivati dalla facoltà.
Ad alcuni laureati già occupati abbiamo poi chiesto di raccontare la loro esperienza ed eventualmente di dare qualche consiglio alle future
matricole. Si tratta in alcuni casi di neo-laureati, in altri casi di persone con una soddisfacente carriera in corso. Sono testimonianze
diverse, ma tutte significative, che fanno emergere una serie di elementi come l’importanza di scegliere in base alle proprie inclinazioni, la
soddisfazione per gli studi compiuti, l’importanza di trascorrere periodi di studio all’estero o di frequentare uno stage, il supporto che alcuni
di loro hanno avuto dai servizi di ateneo (in particolare dal Servizio Placement) nella ricerca della prima occupazione.
Sia i testi sulle facoltà, curate dai docenti, che le interviste ai laureati sono estremamente brevi e quindi non pretendono di essere esaurienti,
hanno solo lo scopo di dare suggerimenti, idee e spunti da approfondire. Per maggiori informazioni si rimanda al portale dell’ateneo (www.
unitn.it) e in particolare alle pagine dedicate alle facoltà e ai corsi di laurea.
Facoltà di Economia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze cognitive
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Facoltà di Sociologia

pag. 14
pag. 16
pag. 18
pag. 20
pag. 22
pag. 24
pag. 26

Questo inserto, dedicato all’offerta formativa dell’Università di Trento, è stato realizzato con l’aiuto prezioso di docenti e di laureati delle
facoltà dell’ateneo che si ringraziano.
N.B. L’offerta formativa dell’Università di Trento per l’anno accademico 2012-2013 potrebbe subire qualche variazione nei prossimi mesi.
Per informazioni si prega di consultare i siti delle facoltà, indicati nelle pagine seguenti, e il sito di ateneo (www.unitn.it) in particolare le
pagine dedicate all’offerta formativa.
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FACOLTÀ DI ECONOMIA

PARTECIPARE A PROCESSI
DI GESTIONE E AL GOVERNO
DI IMPRESE
di Pier Luigi Novi Inverardi

Se l’esperienza passata rende ragione del
fatto che lo studio dell’economia apre
molte prospettive professionali in una
società profondamente permeata dal
fenomeno economico, è però altrettanto
innegabile, in tempi quali quelli che stiamo
vivendo, che si avverta un qual senso di
disagio nell’affrontare il tema dei possibili
sbocchi professionali offerti dal percorso
di studio universitario. Vi è, però, un punto
saldo: in un mondo integrato nelle sue
diverse parti, che cambia velocemente, che
obbedisce a regole sempre più complesse,
quello che può offrire una chance rispetto
al futuro è investire le proprie energie in
un percorso di studio caratterizzato dalla
presenza di una pluralità di linguaggi, di
sensibilità e di multidisciplinarietà.
Queste dimensioni formative, se da un lato
offrono una potente chiave di decodifica,
di lettura e comprensione dei fenomeni
reali, dall’altro garantiscono flessibilità
e reversibilità alle conoscenze e alle
competenze acquisite nel corso degli studi e
finiscono per essere il migliore investimento
che un giovane possa fare in merito al
proprio futuro.
In un contesto sempre più “liquido”, per
dirla con Zygmunt Bauman, è sempre più
difficile prevedere che cosa il mondo del
lavoro richieda in futuro e potrebbe persino
risultare pericoloso cercare di adattare la
propria formazione a previsioni tanto incerte.
Invece, quello che tutti possiamo senz’altro
immaginare è che cosa dovremmo
possedere per sapere approfittare al
meglio delle opportunità che il mercato

ci potrà offrire: una mente sveglia, aperta
alle contaminazioni, al pensiero laterale,
che sappia usare e far dialogare strumenti
diversi per attaccare la complessità dei
problemi che il quotidiano ci mette davanti;
una mente allenata a guardare ai problemi
da diverse angolature e che poggia la
sua forza sulla capacità di far interagire
strumenti e contesti diversi.
La formazione economica è tutto
questo: si nutre di multisciplinarietà e
“multisensibilità” e basta uno sguardo
al piano degli studi di un qualsiasi corso di
laurea in Economia per rendersene conto;
in esso, infatti, i linguaggi dell’economia
e del management dialogano con quelli
delle discipline che si occupano di scovare
regolarità come la matematica o di
modellare l’incertezza come la probabilità e
con quelle che codificano i comportamenti
come fa il diritto. Quello che ne esce è una
potente miscela di strumenti indispensabili
per comprendere e interpretare una realtà
complessa come quella attuale.
In questo ricco substrato formativo
mettono radici risultati quali quelli che
vedono i laureati in Economia essere ai
primi posti nelle intenzioni di assunzione
delle imprese, come sottolinea da qualche
anno a questa parte, a livello nazionale,
l’indagine Excelsior (indagine promossa da
Unioncamere, organismo che raggruppa
le Camere di Commercio presenti in
Italia) o i tempi, decisamente brevi, che
intercorrono tra conseguimento della laurea
in Economia e prima occupazione (Indagine
AlmaLaurea) in imprese pubbliche,

private o del privato sociale, in organismi
nazionali e internazionali, nella pubblica
amministrazione, negli istituti di ricerca e
nella libera professione.
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 propria
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.

Pier Luigi Novi Inverardi, docente di Statistica, è
delegato per l’orientamento della Facoltà di Economia
dell’Università di Trento.
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OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea triennale*
• Amministrazione aziendale e diritto (classe L18)
• Economia e Management (classi L18, L33)
• Gestione aziendale (classe L18)

Corsi di laurea magistrale**
• Economia e legislazione d’impresa (classe
LM77), in convenzione con l’ordine dei
commercialisti del Triveneto
• Economics (classe LM56), in lingua inglese
• Finanza (classe LM16)
• Innovation Management (classe LM77), in lingua
inglese, corso di studi interateneo con la Scuola
superiore di studi universitari e perfezionamento
“S. Anna” di Pisa (sede amministrativa Trento)
• International Management (classe LM77), in
lingua inglese
• Management (classe LM77)
• Management-European Master in Business
Studies - EMBS (classe LM77), in lingua inglese,
corso interateneo con le Università della Savoia,
di Kassel e di Leon
• European and international studies (classe
LM52), in lingua inglese, corso interfacoltà
delle Facoltà di Economia, Lettere, Sociologia,
Giurisprudenza
*L’accesso ai corsi di laurea è a numero
programmato ed è regolato da una selezione
basata sul curriculum scolastico e su un test che
mira a verificare la presenza di caratteristiche
psico-attitudinali necessarie per assicurare la
qualità degli studenti e garantire il livello della
didattica. Per l’a.a. 2012-13 sono previste due
sessioni di test - la prima il 20 aprile 2012 e la
seconda a fine agosto 2012 (data da definire)
- con possibilità di scegliere fra più sedi oltre a
Trento.
**L’accesso ai corsi di laurea magistrale in
lingua inglese è a numero programmato ed è
regolato da una selezione basata su: screening
curriculare, lettera di motivazione scritta in
lingua inglese, due o più lettere a sostegno della
candidatura provenienti dal mondo accademico
o del lavoro. Per l’a.a. 2012-13 sono previste
due scadenze di presentazione della domanda:
fine di marzo e metà luglio 2012.

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

I NOSTRI LAUREATI

vendite, strategia
e marketing Nell’Area
Manager di
Sony VAIO Europe
intervista a Gjergj Guri

Gjergj Guri ha conseguito nel 2009 la laurea
triennale in Economia e gestione aziendale
presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Trento e sta proseguendo gli studi con il
corso di laurea magistrale in Management
e consulenza aziendale. Attualmente lavora
presso la SONY VAIO and Mobile of Europe.
Gjergj, tu provieni dall’Albania, perché
hai scelto la Facoltà di Economia di
Trento?
Ho scelto la Facoltà di Economia perché
mi dava la possibilità, una volta laureato,
di occuparmi di molte cose diverse come
marketing, comunicazione, finanza, ecc. Il
campo degli studi economici è molto ampio:
non è più come una volta che si studiava
economia esclusivamente per lavorare in
banca oppure per diventare commercialista.
Sei soddisfatto del tuo percorso di studi?
Sono molto soddisfatto, mi ha dato una bella
formazione teorica che assolutamente serve
per l’inserimento nel mondo lavorativo. Si
studia un po’ di tutto e certe volte da studente
ti chiedi se è necessaria tutta questa teoria,
soprattutto se ti piace occuparti solo di certi
aspetti dell’economia; poi ti rendi conto che
serve avere una cultura generale ed è molto
utile anche per affrontare il lavoro.
Durante il corso di laurea hai avuto l’opportunità di svolgere esperienze all’estero? Hai avuto il supporto dell’Ufficio
Stage e Placement dell’ateneo?
Ho fatto due diverse esperienze, una in
Germania e l’altra in Belgio, a Bruxelles in
SONY. In tutte e due le esperienze ho avuto
il supporto dell’Ufficio Stage e Placement
dell’ateneo che mi ha aiutato a preparare

il curriculum vitae e altri documenti. Inoltre,
cosa ancora più importante, il Placement
mi ha supportato, attraverso il coaching,
per un inserimento migliore in azienda.
Quest’ultimo è molto importante soprattutto
se fai lo stage all’estero dove le culture sono
molto diverse e magari le aziende sono
grandi e puoi incontrare alcune difficoltà ad
inserirti pienamente in azienda.
Cosa fai attualmente e quali sono le tue
prospettive professionali?
Attualmente, sono nell’Area Manager in
Sony VAIO Europe e mi occupo di vendite,
strategia e marketing per i Paesi dell’Est.
Il lavoro mi piace molto, sento che le
responsabilità sono grandi perché mi trovo
a gestire oltre al business anche persone di
sette Paesi diversi.
Puoi dare un consiglio a uno studente
che tra pochi mesi dovrà scegliere il
corso di laurea?
Il consiglio che mi sento di dare è di
scegliere in base a quello che piace fare e
di essere sereni. Dico sereni, perché il corso
di laurea è solo uno dei fattori che ti aiutano
a raggiungere professionalmente quello che
vuoi. Ci sono altri fattori come conoscere le
lingue straniere, fare esperienze all’estero,
farsi coinvolgere in diverse attività
associative/sportive. Le aziende al giorno
d’oggi non guardano solo ai voti che hai
ottenuto, ma alle esperienze che hai fatto
durante i corsi di studi. Il lavoro si insegna,
ma quello che è più difficile insegnare per
un’azienda è come stare in un gruppo di
lavoro.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL GIURISTA DI
DOMANI NEL
CONTESTO EUROPEO E
SOPRANAZIONALE
di Laura Baccaglini e Fulvio Cortese

Studiare Giurisprudenza significa acquisire una conoscenza
critica di come si creano ed operano concretamente le regole
con cui i gruppi sociali ordinano la propria azione e la propria
organizzazione. Gli studi giuridici, pertanto, trasmettono abilità
metodologiche concrete e sempre rinnovabili, oltre che applicabili
agli ambiti più disparati.
La Facoltà di Giurisprudenza di Trento, che da diversi anni costituisce
un punto di riferimento nel panorama nazionale, attiva la laurea
quinquennale a ciclo unico (magistrale), la quale, in continuità
con la sua storia, si contraddistingue per un percorso comparato,
europeo e transnazionale. Tale scelta didattica risponde all’esigenza
di preparare lo studente ad operare in una realtà connotata,
rispetto al passato, da una crescente integrazione sovranazionale,
dalla progressiva mondializzazione dei rapporti sociali, economici
e culturali, nonché dal continuo sviluppo delle tecnologie. Il corso
è a numero programmato e vi si accede superando una prova di
selezione.
L’elemento qualificante della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento è la spiccata proiezione transnazionale
e comparata, che, tuttavia, viene perseguita con una particolare
attenzione allo studio delle materie istituzionali e all’approfondimento
storico-filosofico della dimensione giuridica.
Il fenomeno giuridico, infatti, non può essere circoscritto nel tempo
e nello spazio, né ricondotto al solo ordinamento giuridico statuale
(quello italiano odierno), ma necessita di essere studiato anche
attraverso la comparazione con altri sistemi, sia in prospettiva
diacronica, sia nella dimensione sincronica, con riguardo tanto ad
ordinamenti giuridici dalle radici comuni (quale ad esempio il diritto
romano), quanto a sistemi che si richiamano a presupposti originari
distinti (ad esempio in contesti extraeuropei). La comparazione
agevola la conoscenza critica anche del proprio ordinamento
e determina, pertanto, l’acquisizione di fondamenti culturali e
metodologici che costituiscono premessa per un solido sapere
professionale.
Queste scelte di fondo si riflettono sull’organizzazione didattica
della facoltà, caratterizzata dall’aggiornamento alle moderne
prospettive professionali del giurista europeo e transnazionale;

dall’internazionalizzazione dei programmi didattici e del corpo
docente, che consta di numerosi visiting professor; dalla presenza
di numerosi corsi integrativi, avanzati e specialistici, oltre che di
laboratori applicativi; dal rilievo dato alla formazione linguistica
e informatica; dall’ampia offerta di opportunità per la mobilità
internazionale degli studenti.
La laurea magistrale conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Trento è titolo di ammissione per la continuazione degli studi
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, che
consente di accedere, una volta superati gli esami e i concorsi
previsti, alle tradizionali professioni forensi.
L’offerta formativa post lauream prevede anche il dottorato di
ricerca.
La laurea magistrale in Giurisprudenza è presupposto
indispensabile per accedere alle tradizionali professioni
forensi (avvocato, magistrato, notaio). Il curriculum, inoltre,
fornisce anche la preparazione necessaria per il giurista d’impresa
o per chi voglia accedere ai molteplici concorsi nelle pubbliche
amministrazioni, locali e nazionali, comunitarie e internazionali.
In generale, poi, la laurea magistrale rappresenta titolo positivo
per ulteriori percorsi professionali (ad esempio nel giornalismo, nel
volontariato organizzato e nella cooperazione, nel settore bancario,
nell’ambito della tutela dei beni culturali e dell’ambiente).

Laura Baccaglini e Fulvio Cortese, entrambi ricercatori, sono delegati per
l’orientamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.
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I NOSTRI LAUREATI

Legal officer
nel programma
dell’Organizzazione
Internazionale del
Lavoro per eliminare
il lavoro minorile
intervista a Valentina Beghini

OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea a ciclo unico
• Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

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

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

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

Valentina Beghini ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Attualmente lavora a Ginevra presso
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’agenzia specializzata dell’ONU in materia di
lavoro.
Valentina, perché hai scelto la Facoltà di Giurisprudenza di Trento?
Ho scelto questa facoltà per la sua vocazione internazionale e per la possibilità di studiare
diritto internazionale e comparato. La qualità dei servizi e le dimensioni contenute
dell’università, che consentono di avere un contatto diretto con i professori e di avere corsi
non troppo affollati, sono stati altri elementi che hanno corroborato questa scelta.
Puoi parlarci degli aspetti più qualificanti del tuo percorso di studi?
Il mio percorso di studi comprende il conseguimento della laurea in Giurisprudenza e poi del
dottorato di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei. Gli aspetti che ancora oggi sento
come più qualificanti sono molteplici. Fra questi vi sono l’offerta di corsi di studi comparati
e l’apertura a sistemi giuridici diversi da quelli nazionali, oltre alla possibilità di scambi
internazionali. La mia esperienza di studio negli Stati Uniti, presso la Vermont Law School,
mi ha dato la possibilità di toccare con mano il sistema di common law e di apprezzare il
valore aggiunto della comparazione.
Oggi tu lavori per un’importante organizzazione internazionale.
Ho sempre sognato di lavorare per le Nazioni Unite e, visti i miei interessi per il diritto del
lavoro internazionale e comparato, per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Al
momento, sono legal officer presso il programma che si occupa dell’eliminazione del lavoro
minorile. Il mio lavoro si svolge su due fronti: da un lato forniamo assistenza tecnica ai
Governi e alle parti sociali nella definizione ed implementazione di un sistema giuridico
più consono ai principi internazionali e dall’altro lavoriamo nelle comunità con progetti di
sviluppo attraverso i quali la gente possa percepire il contenuto concreto di quei diritti e
libertà fondamentali.
Ti piace l’attività che svolgi? Puoi utilizzare le competenza acquisite durante gli
studi?
L’attività che svolgo mi piace molto perchè mi permette di contribuire alla definizione ed
implementazione di un sistema di giustizia che comprende, ma al contempo supera, i confini
nazionali. È un’attività molto stimolante perché mi mette a contatto con molteplici culture,
razze e stili di vita. Le competenze e i principi giuridici generali acquisiti durante il corso di
studio mi sono serviti, anche se l’aggiornamento e lo studio non finiscono mai. Ma la forma
mentis e la capacità di costruire un’argomentazione giuridica critica e razionale sono parte
del bagaglio che ho portato con me dai tempi dell’Università di Trento.
A quali studenti consiglieresti la tua stessa facoltà?
A tutti coloro che vogliono acquisire e mantenere uno sguardo aperto al mondo, non per
sfuggire dal contesto nazionale, ma per meglio capirlo e migliorarlo. A tutti coloro che
sentono di voler partecipare e contribuire alla vita della loro comunità attraverso una migliore
definizione ed implementazione dei diritti e delle libertà.
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA

LE MOLTE VOCAZIONI
DELL’INGEGNERE: DAL SETTORE
CIVILE E INDUSTRIALE A
QUELLO AMBIENTALE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
di Stefania Bruschi

La Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento offre uno spettro di corsi di laurea molto
ampio, in grado di rispondere alle esigenze del tessuto industriale locale e italiano in
generale, ma anche di esporre lo studente a quelle tematiche di studio e ricerca che sono
oggi le più sentite a livello europeo e mondiale. Si va 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).
I percorsi di studio hanno un’impronta fortemente interdisciplinare e si caratterizzano
per il livello di innovazione, per l’elevata formazione professionalizzante e per
l’attenzione a integrare le competenze tecnico-scientifiche con abilità relazionali, capacità
di lavoro in equipe e adattabilità per operare in contesti complessi. Va anche sottolineato
che i diversi corsi di laurea di Ingegneria hanno dato un impulso sempre maggiore
all’internazionalizzazione, erogando corsi in lingua inglese, incentivando i rapporti
internazionali mediante stage e scambi culturali, promuovendo corsi di doppia laurea con
importanti università europee.
Sulla base dei dati relativi alla condizione occupazionale dei laureati, oggi il titolo di
ingegnere si conferma come uno dei più spendibili sul mercato del lavoro: gli ingegneri
hanno la maggiore probabilità di trovare un’occupazione (la percentuale di ingegneri
quinquennali occupati a tre anni dalla laurea supera il 90%) e ottengono retribuzioni tra le
più elevate. La scelta di intraprendere un corso di laurea in Ingegneria, per quanto possa
essere impegnativo, ripaga quindi al termine degli studi con la possibilità di impiego in tempi
decisamente rapidi, con retribuzioni adeguate e in ambiti strettamente collegati al percorso
fatto. Gli sbocchi occupazionali sono molteplici e vanno dall’impiego in aziende pubbliche
e private, a connotazione locale ma anche appartenenti a grandi multinazionali straniere
(l’internazionalizzazione dei corsi contribuisce a creare profili professionali già in grado di
interloquire con realtà straniere), alla libera professione (grazie anche al continuo contatto
con gli ordini professionali), alla pubblica amministrazione e all’attività imprenditoriale
innovativa (fortemente incentivata in termini di spin-off e di start-up).

Stefania Bruschi è docente di Tecnologia meccanica
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento.
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OFFERTA FORMATIVA
DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea triennale
• Ingegneria civile (classe L7)
• Ingegneria dell’informazione e

organizzazione d’impresa (classe L8)
• Ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni (classe L8)
• Ingegneria industriale (classe L9)
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe L7)
• Viticoltura ed Enologia (classe L25) corso
interateneo con l’Università di Udine
Corsi di laurea a ciclo unico
• Ingegneria edile-architettura (classe LM4)
Corsi di laurea magistrale
• Ingegneria civile (classe LM23)
• Ingegneria dei materiali (classe LM22)
• Ingegneria delle telecomunicazioni (classe

LM27), in lingua inglese
• Ingegneria meccatronica (classe LM33)
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe LM35)
L’accesso ai corsi di laurea della Facoltà di
Ingegneria è vincolato alla partecipazione
al test di ingresso (selettivo per i corsi a
numero chiuso, orientativo per gli altri). Il
test di ingresso verrà proposto in modalità
on line presso la Facoltà di Ingegneria nelle
sessioni primaverile ed estiva. Il test in
modalità cartacea è programmato all’inizio di
settembre.
Il corso di laurea a ciclo unico in Ingegneria
edile/architettura è a numero chiuso con
numero di posti e accesso disciplinati a livello
ministeriale. Il test di ingresso viene proposto
normalmente nei primi giorni di settembre.
Bandi, scadenze e modalità di iscrizione
verranno comunicate sul sito della facoltà.
www.unitn.it/ingegneria
Facoltà di Ingegneria
via Mesiano 77, Mesiano (Trento)
tel. +39 0461 281919
presidenza@ing.unitn.it

I NOSTRI LAUREATI

Alla Vodafone per
progettare stazioni radio
intervista ad Andrea De Matteis

Andrea De Matteis ha 24 anni e ha
seguito il percorso di studi in Ingegneria
delle telecomunicazioni presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Trento,
conseguendo prima la laurea triennale e, a
ottobre 2011, la laurea magistrale. A breve
inizierà a lavorare presso Vodafone Italia.
Andrea, come mai dopo la maturità hai
scelto il corso di laurea in Ingegneria
delle telecomunicazioni?
Al momento della scelta avevo uno spiccato
interesse per Information Technologies,
Internet e telefonia mobile. Cercavo un
percorso di studi con un’importante
impronta scientifica e che mi fornisse
competenze adeguate nel mio settore di
interesse. Ritengo che nel complesso questa
mia aspettativa sia stata soddisfatta.
La Facoltà di Ingegneria di Trento ha
risposto alle tue attese?
Indubbiamente si tratta di una realtà di
eccellenza, specialmente se valutata in
ambito nazionale. Durante il percorso di
laurea magistrale ho trascorso un anno
accademico presso il Virginia Polytechnic
Institute negli Stati Uniti, una delle numerose
opportunità internazionali che l’ateneo
tridentino offre e che indubbiamente
per qualità e soprattutto quantità sono
insuperabili. Ho avuto inoltre modo di
collaborare a Trento con un gruppo di ricerca
che mi ha dato molto, dal punto di vista
professionale e personale (Eledialab).
Hai già una prospettiva di lavoro?
Alcune settimane prima della laurea, dopo
aver superato una selezione dove venivano
richiesti ottimi risultati accademici,

esperienza all’estero e dinamicità, ho
ricevuto un’offerta per un impiego a tempo
indeterminato presso Vodafone Italia.
Ritenendola un’esperienza formativa di
importanza fondamentale per il mio futuro,
ho accettato il posto, nonostante la necessità
di trasferirmi a Milano prima e in altre sedi
del territorio nazionale poi.
Il lavoro sarà attinente agli studi che hai
fatto?
Per il primo anno spazierò attraverso vari
dipartimenti dell’azienda e in seguito avrò
un’occupazione assolutamente attinente
al mio percorso di studi in qualità di Radio
Access Network Specialist; mi occuperò
di progettazione di Stazioni Radio Base per
traffico UMTS.
Nel trovare lavoro sei stato supportato
dal Servizio di Placement dell’ateneo?
Le opportunità fornite dal Servizio Placement
dell’Università di Trento sono molteplici e da
non sottovalutare. È il Servizio Placement
che mi ha informato, attraverso mail che
vengono inviate ai laureati, della selezione
promossa da Vodafone e in seguito mi ha
aiutato a preparare l’approccio ai colloqui
che ho sostenuto.
Secondo te, cosa occorre per
frequentare con successo un corso di
laurea nell’ambito dell’ingegneria?
La qualità più importante dell’aspirante
ingegnere è lo spirito di sacrificio, qualità
che verrà poi riconosciuta immediatamente
in fase di ricerca di lavoro. Solide basi
scientifiche sono altresì importanti,
tuttavia eventuali lacune possono essere
compensate da fatiche adeguate.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CONOSCENZE UMANISTICHE
PER OPERARE NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
di Fulvio Ferrari

La società contemporanea è pervasa da un diffuso bisogno di
sapere umanistico. Certo, la discussione politica quotidiana tende
a offuscare questo dato di fatto, ma è sufficiente uno sguardo non
prevenuto ai diversi ambiti di attività che caratterizzano una società
moderna per rendersi conto di quanto le discipline umanistiche
non solo non abbiano affatto perso di attualità, ma siano
indispensabili per fare fronte alle esigenze di uno sviluppo
sociale e culturale armonico. La novità, semmai, consiste nel
fatto che sempre più necessari sono il dialogo, la cooperazione e
l’integrazione tra saperi umanistici e saperi scientifici e tecnologici.
Molti sarebbero gli esempi a conferma di questo dato di fatto, basti
qui ricordare come le conoscenze di tipo storico, storico-artistico e
linguistico siano funzionali alla conservazione e alla valorizzazione
dei beni culturali e alla promozione turistica del territorio. O, ancora,
come una solida preparazione di tipo letterario, linguistico e filosofico
sia indispensabile per operare nell’ambito dell’editoria, sia nelle sue
forme tradizionali sia in quelle - attualmente in pieno sviluppo digitali. E, naturalmente, lo sviluppo culturale, sociale ed economico
del Paese non può prescindere dal lavoro di insegnanti aggiornati,
competenti e preparati, capaci non solo di trasmettere informazioni
e nozioni, ma di contribuire positivamente alla maturazione e alla
formazione del cittadino mediante lo sviluppo delle competenze
chiave richieste dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
A questo insieme di esigenze formative la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Trento fa fronte con una offerta didattica
articolata. Quattro corsi di laurea triennale (Beni culturali;
Filosofia; Lingue moderne; Studi storici e filologico-letterari)
e sei corsi di laurea magistrale (Conservazione e gestione dei beni
culturali; Filologia e critica letteraria; Filosofia e linguaggi della
modernità; Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria;
Mediazione linguistica, turismo e culture; Scienze storiche e forme
della memoria) assicurano l’acquisizione di una preparazione

adeguata all’inserimento nei diversi ambiti di lavoro che richiedano
un curriculum umanistico: dall’editoria alle istituzioni archivistiche e
museali, dal giornalismo alla promozione turistica, dalla traduzione
all’organizzazione di eventi e agli uffici stampa. La creazione di una
scuola di dottorato in Studi umanistici, attiva dall’anno accademico
2011-2012, rende possibile un’ulteriore formazione per chi voglia
accedere a mansioni dirigenziali e svolgere attività di ricerca in
istituzioni pubbliche e private. Le disposizioni ministeriali per
quanto riguarda l’ambito dell’insegnamento nelle scuole secondarie
richiedono inoltre l’attivazione di specifici percorsi volti alla
formazione degli insegnanti; anche su questo terreno la Facoltà di
Lettere e Filosofia sta elaborando l’offerta formativa necessaria.
Le esigenze del mercato del lavoro, come dell’intera società, sono in
continua evoluzione, ponendo una sfida costante alla nostra capacità
di invenzione e di elaborazione. Una sfida che la nostra facoltà ha
mostrato di saper raccogliere, se dai dati AlmaLaurea relativi al
2010 risulta che i nostri studenti, a un anno dal conferimento
della laurea specialistica, mostrano la più alta percentuale
di inserimento nel mondo del lavoro (77,5% contro una media
nazionale del 53,1%) e il conseguimento dei più alti stipendi medi.
Indubbiamente uno stimolo ad andare avanti e a fare sempre meglio.

Fulvio Ferrari è vice preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Trento.

21

di Trento

I NOSTRI LAUREATI

Videomaker, autrice e
documentarista, ha fondato una
casa di produzione indipendente
intervista a Elena Negriolli

OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI
LETTERE E FILOSOFIA
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
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 (classe LM84), corso
interateneo con l’Università di Verona, in
fase di istituzione
• European and international studies (classe
LM52), in lingua inglese, corso interfacoltà
della Facoltà di Economia, Lettere,
Sociologia, Giurisprudenza

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

Elena Negriolli si è laureata in Lingue e letterature straniere presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Trento. Lavora nel settore cinematografico, nella produzione di
video e documentari e nei settori dell’informazione artistico-culturale.
Elena, tu dopo la maturità hai frequentato la Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento.
Ci puoi parlare del tuo percorso di studi?
Ho sempre amato la storia e la letteratura, ma anche conoscere e incontrare persone e
culture nuove, per questo già dal liceo ho scelto l’indirizzo linguistico, per connettermi con
quante più realtà diverse. Sentivo la necessità di approfondire le materie umanistiche e
seguire il richiamo verso le culture estere. L’università per me è stata molto piacevole perché
ho sempre studiato con entusiasmo. Durante gli anni dell’università ho fatto anche altre
attività e coltivato le mie passioni, la fotografia e il teatro, passioni che poi sono entrate a far
parte della mia vita e del mio lavoro.
Dopo la laurea quale strada hai intrapreso?
Ho partecipato ad un corso annuale del Fondo sociale europeo presso l’Accademia di
commercio e turismo di Trento, studiando comunicazione e management degli eventi
culturali. È stato fondamentale, così come lo stage presso un festival di cinema documentario
fatto successivamente. Poi ho iniziato a lavorare, sempre con contratti brevi, presso realtà
molto diverse tra loro, che mi hanno permesso di fare esperienza e di mettere via qualche
risparmio per poi tornare a studiare, questa volta in Gran Bretagna, per acquisire competenze
più tecniche nel settore cinematografico.
Cosa fai attualmente?
Ora sono una videomaker documentarista. Sono autrice e producer, mi occupo quindi di
sviluppare idee mie e di altri documentaristi e poi, se possibile, di produrre e girare. Ho una
piccola casa di produzione indipendente insieme ad altri autori e registi. Ci occupiamo anche
di video comunicazione in generale. In questo lavoro servono molte competenze tecniche e
specifiche che ho acquisito in scuole apposite o sul campo, però certamente alla base c’è la
preparazione umanistica universitaria che mi ha consentito e mi consente di affrontare ogni
nuovo progetto con solide basi storico-culturali. Inoltre nel mio lavoro è vitale saper scrivere
nel modo adeguato i progetti e le sceneggiature e avere un’ottima conoscenza della lingua
inglese.
Nel dicembre 2010 la Facoltà di Lettere ti ha chiamata come relatrice in un’iniziativa,
H Factor, dedicata alle professioni degli umanisti. Ce ne puoi parlare?
H Factor è stato un evento davvero intelligente per far conoscere agli studenti diverse realtà
lavorative e aprire la mente a nuove prospettive. Spesso mentre si studia, si viaggia, per
così dire, sul proprio binario senza accorgersi di quello che avviene fuori, nel mondo vero,
quello lavorativo. Ben vengano le situazioni in cui poter trovare idee nuove e scambiarsi
aspettative, stimoli e speranze.
Che consiglio daresti ai ragazzi che devono scegliere l’università?
Avere la laurea certo conta, ma conta ben di più la qualità, la cura e l’attenzione che si
mettono durante lo studio. Il mio consiglio è quindi quello di scegliere con convinzione il
proprio percorso e di studiare con passione e serietà. Questo è il primo e fondamentale step
dei tanti passi impegnativi nel percorso professionale, quindi è davvero meglio partire con
il piede giusto. L’energia e la cura che si infondono oggi potranno fare davvero la differenza
domani!
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FACOLTÀ DI SCIENZE COGNITIVE

QUATTRO DISTINTE
AREE PROFESSIONALI
NELL’AMBITO DELLE
SCIENZE COGNITIVE
di Franco Fraccaroli

La Facoltà di Scienze Cognitive prevede percorsi formativi che
conducono a quattro aree professionali distinte. La laurea
in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e la laurea
magistrale in Psicologia (con due indirizzi: Gestione e formazione
delle risorse umane e Neuroscienze) assicurano la possibilità di
accedere all’esame di Stato per l’abilitazione allo svolgimento
della professione e l’iscrizione all’Albo degli psicologi (Albo A per
chi consegue la laurea magistrale; albo B per chi consegue la sola
laurea triennale). Sul piano professionale il percorso Gestione e
formazione delle risorse umane offre opportunità lavorative come
psicologo del lavoro e delle organizzazioni. La gestione delle risorse
umane (reclutamento, selezione, progettazione delle carriere e
counseling), la formazione degli individui nei diversi ambiti lavorativi
delle aziende, istituzioni pubbliche e private sia nella fase di ingresso
che in itinere, la diagnosi e l’intervento organizzativo (gestione
dei gruppi di lavoro, facilitazione del cambiamento organizzativo,
consulenza organizzativa) sono gli sbocchi occupazionali possibili.
Chi invece segue il percorso di Neuroscienze ottiene una elevata
specializzazione e la capacità di operare in completa autonomia
professionale nell’ambito della rieducazione dei disturbi cognitivi,
svolgendo la propria attività in due principali ambiti operativi:
la ricerca in neuroscienze (laboratori di ricerca) e l’intervento
nella diagnosi e nella riabilitazione dei disturbi neuropsicologici
(aziende sanitarie, ospedali, centri di cura). La laurea triennale
in Interfacce e tecnologie della comunicazione propone un
percorso particolarmente innovativo per l’inserimento in professioni
che riguardano la progettazione e l’uso di nuove tecnologie e
sistemi informativi. L’interesse per questo profilo di laureato
riguarda le imprese private produttrici di sistemi informatici e
di reti e tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi informatici
finalizzati alla comunicazione con la persona, comprese le pubbliche
amministrazioni.

La laurea triennale in Educazione professionale, svolta in
collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara,
forma operatori sanitari abilitati all’esercizio della professione di
educatore. In concreto, questa figura professionale attua specifici
progetti educativi e riabilitativi nell’ambito di interventi terapeutici,
elaborati da un’equipe multidisciplinare (medici, educatori, psicologi,
ecc.) e che hanno come obiettivo lo sviluppo equilibrato della
persona con obiettivi educativo/relazionali; inoltre curano il positivo
inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
L’occupazione per i laureati in Educazione professionale è favorita
da un consistente percorso di tirocinio svolto sotto la supervisione
di personale specializzato presso istituzioni di cura e assistenza,
cooperative sociali e servizi alla persona di tipo pubblico e privato.

Franco Fraccaroli è preside della Facoltà di Scienze
cognitive dell’Università di Trento.
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Psicologo del lavoro:
per comprendere gli altri e
l’ambiente in cui operano
intervista a Jessica Caovilla

OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI SCIENZE COGNITIVE
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea triennale
• Educazione professionale (classe 2STN), in

collaborazione con l’Università di Ferrara
• Interfacce e tecnologie della comunicazione

(classe L20)
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

(classe L24)
Corsi di laurea magistrale
• Cognitive science (classe LM55),

in lingua inglese
• Psicologia (classe LM51)

L’accesso ai corsi di laurea in Scienze e
tecniche di psicologia cognitiva, in Educazione
professionale e al corso di laurea magistrale
in Cognitive science sono a numero
programmato. Nell’a.a. 2012-13, sono
previste: per Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva due sessioni di test, la prima in
primavera e la seconda a fine agosto/inizio
settembre; per Educazione professionale
una sessione di test a inizio settembre; per
Cognitive science due selezioni, con scadenza
di presentazione della domanda a fine marzo
e metà luglio 2012.
Bandi, scadenze e modalità di iscrizione
verranno comunicate sul sito della Facoltà di
Scienze cognitive.
www.unitn.it/cogsci
Facoltà di Scienze cognitive
corso Bettini 84, Rovereto (Trento)
tel. + 39 0464 808401
presidenza@cogsci.unitn.it

Jessica Caovilla ha studiato presso la Facoltà di Scienze cognitive dell’Università di
Trento, dove ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
applicata e la laurea specialistica in Psicologia, seguendo il percorso in Gestione e
formazione delle risorse umane.
Jessica, è stato difficile scegliere la facoltà universitaria? Quali elementi ti hanno
aiutato a decidere e quali strumenti possono essere utili ai ragazzi che si trovano a
fare questa scelta?
Non è mai facile scegliere, ma è un compito che dobbiamo portare a termine ogni giorno
nelle nostre vite. Uno strumento che mi ha aiutato molto è stato Job&Orienta (fiera che
si tiene a Verona ogni anno nel mese di novembre) poiché mi ha dato l’opportunità di
incontrare molti atenei del territorio: ho raccolto tutte le informazioni che mi servivano e
poi, dopo le dovute valutazioni, ho scelto la facoltà di mio interesse.
Quali sono stati gli aspetti più qualificanti del tuo percorso di studi?
La preparazione altamente tecnica dei nostri docenti, la possibilità di interagire durante
le lezioni e l’opportunità di creare progetti di lavoro da presentare in aula sono aspetti
che hanno reso qualificante tutto il percorso. Inoltre nel corso di laurea specialistica ci è
stata data la possibilità di conoscere ed entrare in contatto con diversi docenti (italiani
e stranieri) extra atenei, in modo da ampliare le conoscenze e avere una panoramica
completa sull’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Dopo la laurea hai avuto modo di entrare in un contesto lavorativo?
Attraverso lo strumento dello stage, sono entrata in contatto con un’azienda e così ho
intrapreso il mio percorso di formazione professionale nell’ambito “formazione - risorse
umane”. Dopo aver terminato lo stage, l’azienda mi ha dato l’opportunità di continuare a
far parte dell’organizzazione con un contratto di lavoro. Ora ho cambiato azienda e giorno
per giorno sto creando la mia figura professionale con sempre più consapevolezza del
mondo del lavoro che mi circonda.
Ti appassiona quest’ambito professionale?
Sì, quest’ambito mi appassiona molto. Può sembrare una risposta scontata, invece è una
risposta “accurata”: in particolare da un anno a questa parte rappresenta l’esito delle
riflessioni che ho fatto ogni giorno al lavoro. Quest’ambito mi dona soddisfazioni, piccole
o grandi, dandomi il piacere di essere gratificata da ciò che sto facendo. L’ambito della
selezione, dell’orientamento professionale e della formazione mi ha sempre appassionato,
ora poter essere coinvolta in tutto ciò è appagante e stimolante.
Come laureata, ma anche come futura psicologa, a quali studenti consiglieresti un
percorso nell’ambito delle scienze cognitive?
Consiglierei il percorso triennale in Scienze cognitive a tutti coloro che hanno il desiderio
di scoprire e comprendere la mente umana. Inoltre lo consiglierei a tutti coloro che sono
appassionati d’innovazione perché se il mondo è in continuo cambiamento lo dobbiamo
proprio alle nostre menti.
A partire dalla mia esperienza, dopo la laurea triennale, consiglio la laurea magistrale
in Psicologia (percorso in Gestione e formazione delle risorse umane) in particolare a
coloro che hanno l’obiettivo di aiutare le persone. Essere psicologo del lavoro significa
comprendere gli altri e l’ambiente di lavoro in cui operano.
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

LAUREATI APPREZZATI IN
UN AMPIO SPETTRO DI ATTIVITÀ
E NELLA RICERCA
di Andrea Caranti

L’offerta formativa della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali di Trento
comprende quattro corsi di laurea triennale
in Scienze e tecnologie biomolecolari, Fisica,
Informatica e Matematica. Ogni corso di
studio ha le sue peculiari caratteristiche,
ma nel complesso le prospettive di lavoro
dei laureati di tutta la facoltà sono
rimaste buone, nonostante la grave
crisi dell’occupazione, in particolare
giovanile. Ad esempio, i dati più recenti di
AlmaLaurea (www.almalaurea.it) indicano
come a un anno dalla laurea magistrale
solo il 6.5% dei laureati della facoltà non
abbia ancora trovato lavoro, mentre il 54.8%
lavora e il 38.7% prosegue gli studi.
E in effetti tre fra le dieci professioni più
richieste in Europa (progettisti ed ingegneri
software, analisti e programmatori, e
informatici generici) sono nel settore
dell’Informatica, che svolge un ruolo
pervasivo ed essenziale in ogni campo di
attività. Le Biotecnologie sono un settore
in prodigioso sviluppo, capace di assorbire
ancora molti laureati. E per Matematica e
Fisica persiste in tutta Europa una situazione
di sottoproduzione di laureati, che sono
quindi molto richiesti.

Articoli di stampa recenti hanno sottolineato
come nel nostro Paese siano poco diffuse
le cosiddette ‘abilità quantitative’, quelle
che riguardano la sfera numerica, logica e
simbolica. Abilità queste che sono invece
spiccate caratteristiche comuni di tutti
i laureati della facoltà. Tutti i corsi di
studio della facoltà condividono infatti
l’uso del metodo scientifico, che resta
insuperabile come scuola di pensiero per
imparare a comprendere, modellizzare
e risolvere problemi complessi della
natura più svariata. Tutti i corsi di studio
dispongono di laboratori ben attrezzati, in
cui gli studenti vengono guidati all’uso della
strumentazione scientifica più recente per
imparare a sperimentare e a progettare, sia
in gruppo che autonomamente. Tutti i corsi
di studio offrono agli studenti la possibilità
di svolgere stage in azienda, per completare
la formazione più propriamente accademica
con una esperienza diretta in un ambiente
di lavoro. E vi sono ampie opportunità di
trascorrere periodi di studio all’estero;
secondo articoli di stampa recenti, per i
datori di lavoro una esperienza Erasmus
conta più del voto di laurea.

Questo fa sì che i laureati della Facoltà di
Scienze siano in grado di operare, oltre che
in impieghi più tradizionali, quali la ricerca
e lo sviluppo (sia nell’università, che in
enti e aziende che tipicamente sviluppano
tecnologie di punta) e l’insegnamento a
tutti i livelli, anche in un ampio spettro di
altre attività professionali. I nostri laureati
ricoprono, ad esempio, posizioni di rilievo in
banche ed assicurazioni, lavorano in misura
crescente nel settore in rapido sviluppo
della comunicazione scientifica, si occupano
fra l’altro di ambiente, meteorologia,
medicina e biomedicina. In generale i
nostri laureati sono molto apprezzati
per come apportano ai gruppi di lavoro
interdisciplinari le loro capacità di
analisi, particolarmente sul piano logico
e quantitativo.

Andrea Caranti è preside della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali.
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I NOSTRI LAUREATI
OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE
FISICHE E NATURALI
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea triennale
• Fisica (classe L30)
• Informatica (classe L31)
• Matematica (classe L35)
• Scienze e tecnologie biomolecolari

classe L2)
Corsi di laurea magistrale
• Biotecnologie cellulari e molecolari

(classe LM9), in lingua inglese, istituzione
subordinata all’approvazione ministeriale
• Fisica (classe LM17), in lingua inglese
• Informatica (classe LM18), in lingua inglese
• Matematica (classe LM40), in lingua inglese
• Matematica e scienze per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado
(classi LM95-A059), in fase di istituzione

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

Lavorare in un team di ricerca
dell’Imperial College DI LONDRA
intervista a Ilaria Dorigatti

Ilaria Dorigatti ha conseguito la laurea, sia
triennale che specialistica, in Matematica
e il dottorato di ricerca in Matematica
presso la Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali dell’Università di Trento.
Attualmente è ricercatrice presso l’Imperial
College London, School of Public Health,
presso il dipartimento che si occupa di
epidemiologia delle malattie infettive.
Ilaria, puoi parlarci del tuo percorso di
studi?
Dopo il conseguimento della maturità
scientifica, mi sono iscritta al corso di
laurea triennale in Matematica. Ho poi
continuato la mia formazione iscrivendomi
al corso di laurea specialistica in
Matematica e ho scelto il percorso
orientato alla Biomatematica. Grazie ad un
concorso bandito dall’Università di Trento,
ho trascorso il secondo anno di laurea
specialistica presso la UCLA (University
of California, Los Angeles). Nel 2007 sono
entrata a far parte della scuola di dottorato
in Matematica. Durante il dottorato
ho partecipato a scuole e conferenze
internazionali, a progetti europei e svolto
parte delle mie ricerche presso l’Imperial
College di Londra.
Come ti sei trovata alla Facoltà di
Scienze di Trento? Ha risposto alle tue
aspettative?
Mi sono trovata sempre molto bene in
facoltà, sia in qualità di studente che di
dottoranda. La Facoltà di Scienze di Trento
offre corsi e percorsi di studio di alto livello
scientifico. Le piccole dimensioni della
facoltà promuovono la comunicazione tra

studenti e corpo docente e offrono agli
studenti più motivati l’opportunità di entrare
in diretto contatto con la ricerca svolta nei
vari gruppi.
Oggi fai parte di un prestigioso team di
ricerca, ce ne puoi parlare?
Oggi sono ricercatrice al Medical Research
Centre for Outbreak Analysis and Modelling,
uno dei gruppi di ricerca più noti del
campo, presso l’Imperial College di Londra.
La realtà di cui faccio parte oggi è per
alcuni aspetti molto diversa da quella di
Trento. Qui biologi, matematici e fisici
lavorano fianco a fianco ed è possibile
interagire con medici, virologi e immunologi
che conducono i propri esperimenti
all’interno dello stesso edificio. Numerose
sono poi le collaborazioni con enti esterni
all’università.
Il lavoro che fai ti appassiona?
Si, molto. Fare ricerca significa cercare di
trovare risposte a domande ancora aperte
ed è quindi ovvio dover affrontare anche
qualche difficoltà. Sono il desiderio di
capire e la passione per il lavoro che faccio
a darmi la motivazione per andare avanti.
Cosa diresti ai ragazzi che si trovano
a dover scegliere il corso di laurea? A
quali studenti consiglieresti un percorso
in ambito scientifico?
Direi di scegliere la materia che più li
appassiona. Credo che si possa avere
successo solo svolgendo il proprio lavoro
con amore e passione. Consiglierei un
percorso in ambito scientifico ai ragazzi
curiosi, con buone capacità logiche e,
chiaramente, uno spiccato interesse per le
scienze.
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FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

LAVORARE NEL CAMPO DELLE
SCIENZE SOCIALI: DALLA
PREVENZIONE DEL DISAGIO AGLI
ORGANISMI INTERNAZIONALI
di Carlo Barone

La Facoltà di Sociologia offre tre corsi
di laurea triennali. Il primo è quello in
Sociologia che si propone di fornire
gli strumenti teorici e metodologici per
interpretare le società odierne: analizzare
le relazioni sociali e le norme collettive,
le dinamiche delle organizzazioni e
delle istituzioni sociali come la scuola
o la famiglia. Proviamo a fare un esempio:
molti si chiedono se la famiglia italiana sia
in crisi. Ciascuno tenderà a fornire risposte
basate sulla propria esperienza personale
o sul “sentito dire”. Un sociologo affronta
invece la questione in maniera diversa,
ossia la traduce in interrogativi precisi,
quali: i genitori italiani trascorrono meno
tempo con i propri figli rispetto al passato?
In che modo la crescente partecipazione
lavorativa delle donne incide sui rapporti
tra mariti e mogli? Come cambiano i valori
delle nuove generazioni? Quali famiglie sono
più a rischio di povertà? Studiare Sociologia
significa apprendere le teorie e gli strumenti
di ricerca per rispondere a domande come
queste che possono riguardare, ad esempio,
i cambiamenti delle scuole e del mercato del
lavoro o le conseguenze dell’immigrazione.
Questo patrimonio di competenze
è sicuramente importante per chi
vuole lavorare come educatore in una
cooperativa che si occupi di adolescenti
in difficoltà, oppure come facilitatore
culturale nelle scuole o come orientatore in
un’agenzia di lavoro interinale. Inoltre queste
competenze possono essere spese nell’area
della ricerca sociale (ad esempio istituti
di ricerca, servizi provinciali di statistica),

anche se questo sbocco presuppone spesso
la prosecuzione con una laurea magistrale,
come quella in Sociologia e ricerca sociale.
Alcuni laureati trovano impiego anche
nell’area della comunicazione e della
gestione delle relazioni umane, ma anche
in questo caso è richiesta spesso una
laurea magistrale, come quella in Lavoro,
organizzazione e sistemi informativi.
Il secondo corso di laurea triennale, in
Servizio sociale, offre le competenze
professionali per prevenire il disagio
e supportare le persone a rischio
di emarginazione e di deprivazione
economica. Questa laurea offre un
curriculum multidisciplinare che integra
competenze psicologiche, sociologiche,
giuridiche e professionali. Inoltre, sono
previste per ogni studente due attività di
tirocinio sotto la guida di un assistente
sociale operante presso enti pubblici e
organizzazioni del terzo settore. Infatti,
l’assistente sociale può svolgere la
professione sia presso amministrazioni
pubbliche (ad esempio Comuni, aziende
sanitarie) sia presso organizzazioni
non profit (ad esempio cooperative). Il
curriculum e i tirocini di questo corso di
laurea triennale dimostrano la sua vocazione
professionalizzante, già a livello triennale.

La terza laurea triennale è in Studi
internazionali
ed
esamina
le
trasformazioni collegate ai processi di
globalizzazione, internazionalizzazione
economica e unificazione europea,
integrando le competenze della sociologia
con quelle della scienza politica, ma anche
di economia, statistica, diritto e storia.
Questo corso ha un orientamento fortemente
multidisciplinare e afferisce sia alla classe di
laurea di Sociologia sia a quella di Scienze
politiche e delle relazioni internazionali.
L’obiettivo è fornire le competenze per
lavorare presso le istituzioni comunitarie,
le rappresentanze nazionali e regionali a
Bruxelles delle pubbliche amministrazioni,
ma anche presso le cooperative che
progettano e gestiscono progetti comunitari.
Questi sbocchi richiedono spesso una laurea
magistrale, come quella in Studi europei e
internazionali.

Carlo Barone è ricercatore presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università di Trento.
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I NOSTRI LAUREATI

DAGLI STUDI SULLA DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA ALLA COLLABORAZIONE
CON UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

intervista a Daniel Benelli

OFFERTA FORMATIVA DELLA
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Corsi di laurea triennale
• Servizio sociale (classe L39)
• Sociologia (classe L40)
• Studi internazionali (classi L36, L40)
Corsi di laurea magistrale
• Gestione e organizzazione del territorio

(classe LM88), in fase di istituzione
• Metodologia e organizzazione dei servizi alla

persona (classe LM87), in fase di istituzione
• Sociologia e ricerca sociale (classe LM88)
• European and international studies (classe

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

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

Daniel Benelli ha studiato presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università di Trento
conseguendo prima la laurea triennale in
Sociologia e nel 2011 la laurea magistrale
in Società, territorio e ambiente. Attualmente
collabora con l’Ufficio Servizio Giovani
della Provincia autonoma di Bolzano per il
progetto LiberaMente.
Daniel, dopo la maturità come mai hai
scelto la Facoltà di Sociologia?
Non ho mai avuto una predisposizione
particolare per qualche materia specifica,
però sono una persona curiosa e “onnivora”
di conoscenza e Sociologia mi ha saputo
dare gli strumenti per capire molte cose
e per interpretare i fatti. Nella sociologia
cercavo proprio questo, una forma mentis
più che un’abilità pre-definita. Poi è
toccato a me, soprattutto durante la laurea
magistrale, il compito di scegliere quale
ramo approfondire e metterci del mio.
Cosa pensi del tuo percorso di studi e
della formazione ottenuta?
La formazione triennale mi aveva aiutato
ad ampliare di molto le mie vedute, ma
per ottenere le necessarie competenze
specifiche ci è voluta la laurea magistrale,
che ha saputo svolgere perfettamente il suo
ruolo.
Quali tematiche hai affrontato nella
laurea magistrale?
Il corso affronta il rapporto dell’uomo
con il suo territorio da una moltitudine
di prospettive differenti: ambientali/
ecologiche, urbanistiche, culturali, politiche,
economiche ecc. È la manifestazione del
comportamento dell’uomo come animale
sociale, del suo interagire con il mondo
che lo circonda. Tra le materie di studio mi
ha interessato particolarmente un corso

sul Governo locale, dove si approfondiva il
concetto di “democrazia partecipativa” che
è stato poi oggetto della mia tesi.
Cosa fai adesso? Hai modo di utilizzare
le tue competenze?
Attualmente lavoro nell’ambito di un progetto
promosso dall’Assessorato alla Cultura
italiana della Provincia di Bolzano. Il progetto
si chiama LiberaMente (www.liberamente.
bz.it) e si pone l’obiettivo di dare ai giovani
l’opportunità di diventare una risorsa per il
cambiamento, favorendo il dialogo tra essi e
la pubblica amministrazione. Ho partecipato
all’edizione 2010 e successivamente mi è
stata data l’opportunità di collaborare con
l’Ufficio Giovani per contribuire alla sua
realizzazione. Ho avuto così modo di portare
al suo interno le conoscenze apprese
durante i miei studi sull’argomento. Il mio
percorso è culminato infine in una tesi che
ha voluto mostrare il contributo che darebbe
la democrazia partecipativa nella mia città,
Bolzano, in una zona etichettata come
“degradata” e con un’alta concentrazione
etnica.
A quali studenti consiglieresti di
iscriversi alla Facoltà di Sociologia?
La consiglierei a tutti coloro che sono curiosi
e che si aspettano non solo di acquisire
competenze spendibili nell’immediato, ma
di avere gli strumenti per approfondire temi
di loro interesse, sfruttando tutti gli stimoli
che verranno dati loro nei diversi corsi. La
convinzione che Sociologia sia una facoltà
che non formi per un mestiere secondo me
è sbagliata. Va visto anzi come un suo punto
di forza, perché dà, a chi la sa sfruttare,
un’apertura mentale che aumenta di molto
le proprie possibilità professionali future.
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L’OPERA UNIVERSITARIA RENDE
EFFETTIVO
IL
DIRITTO
ALLO
STUDIO
Borse di studio, posti alloggio, ristorazione, attività culturali… e molto altro
a cura di Roberto Pallanch

Il lavoro dell’Opera universitaria si ispira ad
alcuni principi costituzionali:
• è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana
(art. 3);
• i capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze (art. 34).
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.
Sulla base dei principi costituzionali, i
servizi dell’Opera si dividono in due grandi
categorie:
• i servizi destinati agli studenti “capaci
e meritevoli e privi di mezzi”: in questa
categoria rientrano in particolare le borse
di studio, i posti alloggio e i contributi per
la mobilità internazionale;
• i servizi destinati a tutti gli studenti, in
cui rientrano il servizio di ristorazione, le
attività culturali, i servizi di informazione
e comunicazione, il servizio disabilità e la
consulenza psicologica.

COME SONO INDIVIDUATI
BORSA DI STUDIO: COS’È
È una somma di denaro (fino ad un
GLI STUDENTI “CAPACI E
massimo di 5.000 euro) differenziata a
MERITEVOLI, ANCHE SE PRIVI seconda della tipologia di studente:
• in sede, per studenti residenti in
DI MEZZI”?
I requisiti per essere considerati “meritevoli
anche se privi di mezzi” sono definiti
annualmente nel Bando di concorso, che
viene pubblicato ogni anno nel mese di
giugno sul sito www.operauni.tn.it.
L’idoneità a questi servizi
riconosciuta sulla base di:

viene

• condizione economica (tramite l’ICEF:

Indicatore della Condizione Economica
del
nucleo
Familiare, rilasciato
gratuitamente dai CAF convenzionati con
la Provincia di Trento);
• merito (numero di crediti conseguiti e
registrati, in relazione all’anno di prima
immatricolazione, entro le scadenze
previste dal Bando); per gli studenti che
si iscrivono al primo anno non è previsto
alcun requisito di merito dalla scuola
superiore, ma l’importo totale della borsa
viene erogato solo dopo aver conseguito
un certo numero di crediti entro una
scadenza prestabilita.

comuni che, rispetto alla sede del
corso, permettono di raggiungere
quotidianamente la sede del corso
(elenco pubblicato nel Bando);
• fuori sede, destinata agli studenti con
residenza anagrafica in un comune
considerato “fuori sede” dal Bando e che
prendono alloggio nella sede del corso, in
strutture abitative dell’Opera universitaria
o presso privati, per almeno 10 mesi
nell’anno accademico di riferimento.

Roberto Pallanch, è responsabile dell’Area Servizi agli
studenti dell’Opera Universitaria di Trento.
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POSTO ALLOGGIO: COS’È
È un posto letto in una delle strutture
dell’Opera universitaria, disponibile
sia in residenze collettive che in
appartamenti, sparsi per la città di
Trento e presso il polo universitario di
Rovereto, in zone facilmente raggiungibili
a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta.
I posti alloggio sono circa 1600, di cui 800
dislocati allo studentato di San Bartolameo,
situato nella zona sud di Trento. In quasi
tutti gli alloggi è disponibile la connessione
Internet.
Nelle strutture collettive (San Bartolameo,
Santa Margherita, Brennero) sono disponibili
spazi sportivi all’aperto o al chiuso.
Per gli studenti alloggiati nelle strutture
dell’Opera universiaria è disponibile il
servizio prestabici.
Presso lo studentato è attivo uno Sportello
di mediazione culturale al quale gli studenti
possono rivolgersi per ogni esigenza
legata alla loro permanenza nelle strutture
dell’Opera.
Di recente costruzione nel cuore della città di
Trento c’è poi il Collegio di merito Bernardo
Clesio che offre ospitalità agli studenti più
meritevoli, selezionati tramite apposito
bando pubblicato dall’Università di Trento.
Sul sito web dell’Opera, nella sezione alloggi,
si trovano tutte le informazioni relative alle
dotazioni delle strutture, alle tariffe, alle
regole di convivenza, oltre alla mappa della
città con la collocazione.

COME SONO ORGANIZZATI I SERVIZI DESTINATI
A TUTTI GLI STUDENTI?
Uno dei più utilizzati è il servizio di
ristorazione: tutti gli studenti iscritti
all’ateneo possono ritirare, presso lo sportello
dell’Opera, la Carta dello studente che
permette l’accesso alle mense ed ai punti di
ristoro convenzionati. L’elenco completo e le
tariffe aggiornate dei pasti sono disponibili
sul sito dell’Opera.

Le attività culturali, che l’Opera stimola,
favorisce e promuove attraverso le
associazioni e le cooperative studentesche,
rendono
partecipata
e
piacevole
l’esperienza universitaria a Trento. L’ente,
con la collaborazione delle associazioni
studentesche e di altri soggetti della città,
organizza anche attività dirette quali
“Università estate”, “Università autunno”,
il concorso musicale “Suoni universitari”,
le “Cene del gusto”, il concorso “L’Opera
racconta”.
I servizi di comunicazione prevedono la
collaborazione con una cooperativa che
si occupa della redazione del settimanale
“Studiare a Trento”, della realizzazione
del programma “post-it” sulle frequenze
della web radio www.sanbaradio.it e degli
aggiornamenti del portale www.jurka.net,
interamente dedicato alle attività degli
studenti e punto di riferimento per le attività
del tempo libero.
Nel corso dell’estate l’ente organizza
la Vacanza studio in Germania, che
permette di trascorrere un piacevole
periodo di 3 settimane di full immersion per
la conoscenza della lingua e della cultura
tedesca.

Il servizio disabilità supporta gli studenti
disabili nel superamento degli ostacoli per
permettere loro di raggiungere il livello
più elevato negli studi. A seconda delle
esigenze dei singoli vengono organizzati
servizi di accompagnamento a lezione, in
mensa, alle attività culturali organizzate
dalle associazioni studentesche; si attivano
servizi personalizzati di tutoraggio e di
assistenza personale e vengono riservati
posti letto adeguatamente attrezzati.
Il servizio di consulenza psicologica
offre supporto attraverso incontri con
professionisti del settore nei momenti
di difficoltà personale, di convivenza o
nell’approccio agli studi.
Il Fondo giovani, attivato dalla Provincia
autonoma di Trento e gestito dall’Opera
universitaria, prevede l’accesso a prestiti
sull’onore a tasso agevolato con premi per
gli studenti residenti in provincia di Trento,
che risultano particolarmente meritevoli.
Nell’ambito degli interventi del Fondo è
attivata anche una borsa di studio per
studenti con voto di maturità elevato per
l’iscrizione all’università (per informazioni
consultare il sito www.perilmiofuturo.it).
Per informazioni sulle attività e i servizi
a disposizione degli studenti, per
scaricare tutti i bandi, la modulistica e
le pubblicazioni dell’Opera universitaria
visita il sito www.operauni.tn.it.
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UNI.SPORT:
TANTI MODI DI VIVERE
LO
SPORT
LE INIZIATIVE 2011
UNI.Sport, la rete universitaria di servizi e strutture sportive, propone insieme al CUS Trento
momenti di incontro per divertirsi, gareggiare, stare insieme e conoscere lo sport. Queste
alcune delle iniziative del 2011.
Le Facoltiadi
L’appuntamento ludico-sportivo con squadre composte da studenti, docenti e personale
dell’ateneo che si sfidano nel dragon boat, calcio saponato e green volley (nelle Facoltiadi
estive, alla 17° edizione ) e nella discesa con i gommoni (nelle nuove Facoltiadi invernali,
alla 1° edizione).
La Settimana dello sport 2011
Dal 7 al 16 ottobre una settimana per avvicinarsi ai diversi sport, con il Festival di UNI.
Sport, che si è svolto nel giardino della Facoltà di Economia, il Giro al Sas (la corsa podistica
internazionale di Trento), i Giochi sulla sabbia con i tornei di beach volley, beach tennis e
rapid futbol e la Giornata porte aperte al volo a vela presso il Centro universitario Volo a Vela
di Mattarello.
Tra le principali attività di UNI.Sport vi sono i programmi TOP SPORT, UNI.Fit, UNI.Team
(i primi due sono coordinati dalla campionessa olimpionica Antonella Bellutti).
TOP SPORT è rivolto agli atleti di alto livello che vogliono conciliare carriera sportiva e
universitaria; vi hanno aderito campioni come la sciatrice Karen Putzer e il pattinatore
Matteo Anesi.
UNI.Fit è per coloro che si sono allontanati dallo sport e ora vogliono rimettersi in forma.
UNI.Team è rivolto agli atleti che gareggiano sotto i colori del CUS Trento - Università di
Trento.
I corsi
Sono circa una trentina, vengono promossi due volte l’anno (in primavera e in autunno) e
hanno in genere la durata di 4 mesi. Abbracciano le discipline più diverse, tra cui: aerobica, fit
e wellness, pilates, yoga, arrampicata, sci e snowboard, basket, volley, tennis, canottaggio,
vela, windsurf, patente nautica, brevetto di pilota di aliante veleggiatore (vedi l’elenco su
www.unisport.tn.it/corsi).
In alto: Matteo Anesi e Karen Putzer davanti alla sede di UNI.Sport (fototonina.com, archivio Università di Trento);
a destra alcuni momenti delle Facoltiadi 2011 archivio Università di Trento (foto Alessio Coser, archivio Università
di Trento).

Ma UNI.Sport è
anche molto altro…
scoprilo consultando
il sito
www.unisport.tn.it
UNI.Sport
via Prati 10, I-38122 Trento
tel + 39 0461 217473
fax + 39 0461 217471
info@unisport.tn.it
www.unisport.tn.it
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LA NOSTRA
SQUADRA
DI
BASKET
Riconquista la serie D la squadra del CUS Trento
composta da studenti di tutte le facoltà
di Paolo Bari

Siamo tornati! È durata solamente un anno la permanenza nel
campionato di promozione della squadra di basket del Cus. Una
scelta non dovuta a motivi di carattere sportivo, ma a cause del tutto
organizzative. E adesso siamo pronti a ricominciare con la serie
D, il massimo torneo a livello regionale.
A dire il vero, quello appena concluso non è stato un anno perso. Il
Cus ha infatti vinto alla grande il campionato di promozione: soltanto
due sconfitte di misura, il maggior numero di canestri segnati e il
minore di quelli subiti evidenziano una supremazia mai messa in
discussione durante l’intera stagione.
Per affrontare un torneo impegnativo come quello di serie D, la
squadra doveva essere rinforzata con nuovi inserimenti. Dopo aver
ingaggiato un allenatore di sicura esperienza come Walter Bazzan, la
sorpresa più piacevole è stata fornita dalle continue richieste da parte
di studenti di essere inseriti nella squadra. Fin da agosto vi è dunque
stato un costante arrivo di giocatori che ha dimostrato - se ancora
ve ne fosse bisogno - la capacità della squadra di attirare i giovani
universitari. Il risultato è una rosa comprendente più di venti atleti,
tutti studenti iscritti all’ateneo trentino e in gran parte provenienti da
fuori provincia. Tutte le facoltà sono ben rappresentate.
Viene in buona sostanza confermata la funzione prioritaria della
squadra di basket, quella cioè di garantire a un gruppo di giovani
l’opportunità di praticare un’attività sportiva di ottimo livello
in un ambiente davvero accogliente, di certo competitivo (come
peraltro deve essere qualunque attività agonistica), ma senza
le esasperazioni e le esagerazioni che vengono segnalate in altri
contesti analoghi.
L’inserimento della squadra di basket del Cus all’interno del
progetto UNI.Sport vuole inoltre rafforzare l’idea che la vita da
studente all’Università di Trento non è costituita solo da momenti di
studio, ma anche di svago e di crescita complessiva della persona

attraverso la pratica sportiva. L’ambizione è quella di diventare un
po’ il simbolo di questa offerta garantita dall’ateneo trentino ai suoi
iscritti: studiare a Trento significa avere l’opportunità di unire
in maniera corretta e “sana” la “mens” in “corpore”. Portare
in tutta la regione il nome dell’università costituisce un veicolo
promozionale di sicuro impatto grazie all’immagine positiva che la
squadra di basket trasmette all’esterno e sui mass media.
Iniziati alla fine di agosto, gli allenamenti proseguono tre volte
alla settimana presso la palestra Manazzon in via Fogazzaro. Le
partite si disputano il venerdì a partire dalle ore 21.15 sempre nel
medesimo impianto di gioco. Assistere a una gara può essere un
intelligente modo per trascorrere una serata emozionante; con
l’obbligo di sostenere la squadra dell’università, è evidente!
In febbraio-marzo la rappresentativa - rinforzata da altri atleti
di categoria superiore - disputerà il CNU (Campionato Nazionale
Universitario) con la volontà di tenere alto il nome di Trento e del
suo ateneo.

Paolo Bari è responsabile della sezione
pallacanestro del Cus Trento.
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PREMI
DI
MERITO
L’Università di Trento premia tutti gli studenti
che si impegnano
di Martina Bridi

L’Università di Trento premia gli studenti
che dimostrano particolare motivazione e
determinazione nell’affrontare il percorso
che porta al conseguimento del titolo.
Indipendentemente
dalla
situazione
economica di appartenenza, tutti gli studenti
hanno la possibilità di ricevere, al termine
della carriera, un premio in denaro che
va da 500 a 5.000 euro. È importante
sottolineare l’equità meritocratica del
Premio di merito, un’opportunità rivolta a
tutti gli studenti e non riservata solo a pochi.
Novità esclusiva dell’Università di Trento, il
sistema dei Premi di merito è stato introdotto
nell’anno accademico 2008-2009 con la
convinzione che incentivare gli studenti
anche economicamente possa essere un
ulteriore stimolo per compiere al meglio il
percorso formativo. Rapidità, periodi di
studio all’estero e performance sono
i criteri presi in considerazione per
l’attribuzione dei Premi di merito, oltre ad
essere elementi che avvalorano il curriculum
formativo del neolaureato.
La prima edizione dei Premi di merito nel
2010 ha visto l’assegnazione della somma
complessiva di circa 37.000 euro a 20
laureati, vincitori dei premi.
Per l’edizione 2011 è prevista, entro la fine
dell’anno, l’assegnazione di circa 250 premi
agli studenti meritevoli che soddisfano i
criteri prestabiliti.

Una rappresentanza dei vincitori (nelle foto
in alto a destra) ha già ricevuto il premio in
occasione della cerimonia ufficiale che si
è svolta lo scorso 29 novembre presso la
sala conferenze della Facoltà di Economia
alla presenza delle più alte autorità
accademiche.
Per concorrere al Premio occorre aver
conseguito il diploma di laurea di
primo livello, secondo livello o a ciclo
unico magistrale e rispettare i seguenti
requisiti:
• essersi iscritto per la prima volta
all’Università di Trento nell’anno
accademico 2008-2009 o in un anno
accademico successivo, oppure aver
avviato una nuova carriera a partire
dall’anno accademico 2008-2009;
• non essere uno studente straniero
inserito in un progetto di mobilità in
entrata proveniente da altre università
(ad esempio doppia laurea o LLPErasmus incoming);
• aver conseguito il titolo entro i seguenti
tempi massimi: entro 54 mesi per le
lauree triennali, entro 42 mesi per le
lauree magistrali o specialistiche ed
entro 78 mesi per le lauree magistrali o
specialistiche a ciclo unico.
Gli indicatori considerati per determinare i
destinatari dei Premi di merito riguardano:
• il tempo impiegato per conseguire il titolo
di studio;
• lo svolgimento di un periodo di studi
all’estero (Programma Erasmus o doppia
laurea);

• la valutazione dell’impegno nel primo

anno di studi, con riferimento ai crediti
sostenuti e ai voti conseguiti rispetto alla
media del corso frequentato;
• la votazione complessiva della carriera
rispetto alla media dei voti del corso di
studio frequentato;
• elementi specifici di merito che possono
essere stabiliti dalla facoltà.
Il Premio di merito è un incoraggiamento
per chi si immatricola all’anno
accademico 2012-2013 ma anche per
gli studenti già inseriti nel percorso
formativo dell’Università di Trento. Una
somma di denaro che premia l’impegno
e che può trasformarsi in un sostegno
economico per realizzare aspirazioni e
obiettivi post laurea.

Martina Bridi è una collaboratrice della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università di
Trento.
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LA MIA ESPERIENZA AL
COLLEGIO di merito
BERNARDO CLESIO

Una formazione di alto profilo e un ambiente
confortevole per trascorrere gli anni di università
di David Novel

Vengo da Trieste e sono iscritto al secondo
anno del corso di laurea in Ingegneria
industriale all’Università di Trento e
da un anno vivo nel Collegio di merito
Bernardo Clesio. Si tratta di una bellissima
residenza nel centro storico, recentemente
ristrutturata, che si integra perfettamente
con la vita cittadina, situata a pochi passi
dal Duomo e dalle facoltà umanistiche
dell’ateneo e dalla quale anche le facoltà
scientifiche di collina sono raggiungibili con
l’autobus in pochi minuti.
Quando frequentavo le superiori, in occasione
del corso di Orientamento universitario della
Scuola Normale Superiore di Pisa, ho saputo
dell’importanza e dell’internazionalizzazione
dell’Università di Trento e così ho deciso
di partecipare al concorso per entrare nel
Collegio di merito. I vantaggi sono molti. Il
Collegio di merito seleziona gli studenti più
meritevoli e motivati offrendo gratuitamente,
oltre ai servizi e all’alloggio, anche attività
didattiche e sportive.
All’università ogni studente segue la propria
passione mentre il Collegio, come valore
aggiunto, organizza numerose conferenze
e incontri di carattere letterario, scientifico,
musicale tenuti dai migliori esperti della
propria disciplina.
L’attività didattica integrativa dà agli studenti
una formazione di alto profilo che, unita
all’eccellente preparazione accademica,
al periodo di studio all’estero ed alle alte
votazioni richieste negli studi, qualificano
gli studenti del Collegio, contribuendo alla
crescita personale e all’arricchimento del
loro bagaglio culturale.

Nel Collegio ti senti a casa. Qui, non si è mai
soli; sai che nella porta accanto puoi sempre
trovare qualcuno con cui condividere due
chiacchiere, una riflessione o improvvisare
una partita a calcetto o a ping-pong. Inoltre
non potrò mai dimenticare l’aiuto che i miei
compagni mi hanno dato quest’inverno
quando mi sono infortunato: senza di loro
non ce l’avrei mai fatta a svolgere tutte le
attività quotidiane.
L’ambiente familiare in cui viviamo ci aiuta a
creare nuove e forti amicizie, a condividere
assieme le proprie esperienze di vita,
l’attesa di un esame, la gioia di un successo,
le prime avventure in cucina.
Mi ricordo ancora oggi le parole di due miei
amici che hanno frequentato altri collegi italiani: “Ti dico che sarà una delle esperienze
più belle della tua vita”, ed è proprio così:
una fantastica ed entusiasmante esperienza
da suggerire a qualsiasi ragazzo.

David Novel è studente della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Trento e alunno del Collegio di
merito.

Il Collegio di merito Bernardo Clesio
vuole offrire a giovani capaci e motivati
l’opportunità di raggiungere i più alti livelli
di formazione, nell’ambito di politiche di
ateneo che pongono al centro lo studente e
mirano alla qualità.
Gli studenti delle lauree triennali e
magistrali ammessi al Collegio sono ospitati
gratuitamente in una struttura residenziale
accogliente. Possono inoltre beneficiare
delle borse di studio messe a disposizione
dall’Opera universitaria in base alla
condizione economica, come previsto dal
bando annuale per la concessione delle
borse di studio di ateneo.
Al Collegio di merito Bernardo Clesio si entra
per merito e per motivazione. Gli alunni e le
alunne che desiderano entrare nel Collegio
di merito devono partecipare alla selezione
stabilita nel bando di concorso che viene
pubblicato annualmente.
Gli studenti dei corsi di laurea triennali,
per continuare a godere dell’ospitalità
del Collegio, devono acquisire ogni anno
accademico i crediti formativi universitari
(CFU) previsti dal percorso formativo e
avere una buona media nella votazione degli
esami sostenuti; inoltre, durante il corso di
laurea devono trascorrere periodi di studio
all’estero di almeno tre mesi consecutivi.

Informazioni e contatti:
Collegio di merito Bernardo Clesio
via Santa Margherita 13, 38122Trento
tel. +39 0461 281795 - 2332
collegiodimerito@unitn.it
www.unitn.it/collegiodimerito
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Come cambia il
cervello per
vedere e sentire
se uno dei sensi
viene a mancare
di Giulia Antolini

LA NOTTE DEI
RICERCATORI.
ESorprendente
DEI CITTADINI
partecipazione all’evento europeo
con “campo base” in piazza Duomo
a cura di Elisabetta Brunelli, Ufficio Stampa dell’Università di Trento

Partecipazione. Questo il termine che meglio sintetizza ciò che è accaduto lo scorso 23
settembre. Sì, perché “La notte dei ricercatori” ha visto una partecipazione ampia e convinta
dei ricercatori dell’ateneo (ovvero di coloro che all’interno dell’università lavorano per la
ricerca) ed è stata un sorprendente successo di pubblico con tanti cittadini che hanno
partecipato curiosi e interessati. Inoltre, novità di quest’anno, è stata arricchita dalla
partecipazione, carica di entusiasmo e di freschezza, di un gruppo di studenti delle III e IV
classi degli istituti superiori che ha aderito alla proposta di indossare per alcune ore i panni
del “collaboratore di ricerca” o del “giornalista scientifico”. Gli articoli che trovate in queste
pagine, che danno conto di due seminari del ciclo i “Caffè della ricerca”, sono firmati proprio
da due studentesse che hanno optato per l’esperienza giornalistica.
“La notte dei ricercatori” - che si è svolta in contemporanea in tutta Europa - è stata promossa
dall’Università di Trento con il finanziamento della Commissione europea, il supporto di
centri di ricerca e aziende locali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con
il patrocinio della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento e del Ministero degli
Affari Esteri.
Mentre i media riprendevano la notizia che le particelle di neutrini potrebbero viaggiare
a una velocità superiore a quella della luce e diffondevano l’allarme, poi rientrato, della
possibile caduta sul territorio provinciale di frammenti del satellite UARS della Nasa, donne
e uomini giovani e meno giovani, da soli o in compagnia, con la famiglia o con gli amici, si
sono lasciati coinvolgere da microconferenze, caffè della ricerca, test, esperimenti, demo,
tour, smart corner, installazioni, spettacoli, la conferenza scenica di Mario Tozzi e tanti altri
assaggi di scienza, ricerca e innovazione, affollando piazza Duomo (“campo base” con
tensostruttura e palco), quattro bar del centro (dove si svolgevano i “Caffè della ricerca”) e
via Verdi fino alla Facoltà di Sociologia (dove era allestita una serie di altre attività).

Quali sono i principali cambiamenti del
cervello, e del sistema cognitivo in generale,
nel caso di cecità completa o sordità profonda?
Si è sviluppato intorno a questo interrogativo
il Caffè della ricerca “Sensazionali sensi” con
Francesco Pavani, professore associato di
Psicologia generale alla Facoltà di Scienze
cognitive e membro del Dipartimento di
Scienze della Cognizione e della Formazione
(DiSCoF) e del Centro Interdipartimentale
Mente e Cervello (CIMeC) dell’Università
di Trento. Innanzitutto i cinque sensi che
abbiamo non sono statici; qualora uno di essi
venisse a mancare, il nostro sistema cognitivo
e il nostro cervello andrebbero incontro ad
alcuni cambiamenti sostanziali. Alcuni di
questi cambiamenti si rivelano adattivi per
l’interazione con l’ambiente. Ma ciò che
cosa significa? Prendendo in considerazione
la sordità, si potrebbe affermare che un
individuo sordo, avendo perso una modalità
sensoriale cruciale per la comunicazione e
la vigilanza, cerca di monitorare l’ambiente
circostante con i sensi rimanenti; di solito ciò
si traduce in un potenziamento del campo
visivo.
Nella cecità vi è la perdita di un altro senso
primario: la vista. In tal caso viene migliorato
l’uso del tatto e dell’udito.
“Conoscere come cambia la percezione
multisensoriale dell’ambiente in questi
contesti - afferma Pavani - è fondamentale
per una progettazione ergonomica di ambienti
didattici efficaci e per la realizzazione
di interfacce con i dispositivi tecnologici
(computer, palmari, telefoni). Inoltre può
rivelarsi cruciale per capire come potranno
essere le interazioni con l’ambiente una volta
che la modalità assente venga recuperata,
ad esempio attraverso una neuro-protesi
come l’impianto cocleare”. Conoscere
approfonditamente le interazioni con la
mente e capire quando è necessario l’utilizzo
dei dispositivi può aiutarci a comprendere
come agire se cambiano i sensi.

Giulia Antolini frequenta il quarto anno del Liceo
classico Scipione Maffei di Verona.
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Viaggio nella fisica dell’antimateria
alla scoperta dei segreti del cosmo
di Federica Tomelleri

Sono le 20.30 e sta per cominciare “Viaggio nella fisica dell’antimateria”, Caffè della ricerca
con Sebastiano Mariazzi del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Laureato in fisica
nel 2002, collabora a uno studio sui comportamenti dell’antimateria nei laboratori del CERN
di Ginevra. Sono numerosi i giovani interessati. Mariazzi cattura l’attenzione del pubblico,
si dimostra disponibile e socievole. Espone in modo chiaro. Racconta che nel Novecento si
è sentito parlare spesso dell’antimateria, dalla letteratura ai film. Ma cos’è l’antimateria?
“Non è ciò di cui siamo costituiti”, afferma. Gli atomi che compongono la materia sono
formati da un nucleo con carica positiva, attorno al quale ruotano gli elettroni, particelle
con carica negativa. L’antimateria, al contrario, è costituita da un nucleo negativo attorno
al quale ruotano i positroni, positivi. Si sa inoltre che, se materia e antimateria entrano in
contatto, la loro massa svanisce e il processo genera energia. Ma l’antimateria non può
essere considerata una fonte d’energia perché è estremamente rara. Il primo anti-atomo
è stato creato nel 1995. Nel 2002 sono stati prodotti i primi atomi di anti-idrogeno a bassa
energia. Rispondendo al pubblico, Mariazzi afferma che produrre antimateria è utile per
comprenderne il comportamento.
Quindi spiega che si impiegano già gli antielettroni in medicina. Il PET, per esempio, è una
tecnica diagnostica che prevede l’uso di una piccola sorgente radioattiva per studiare
tumori. Mentre è allo studio un laser a raggi gamma. L’antimateria poi viene applicata per
identificare difetti nei materiali (come nel silicio). Dal pubblico arriva una domanda sul
“neutrino”: la scoperta che queste particelle potrebbero viaggiare a una velocità superiore
a quella della luce rischia di smantellare la teoria della relatività di Einstein? “Non per forza,
spiega Mariazzi. La teoria della relatività, infatti, prevede solo l’esistenza di una velocità
limite, che non necessariamente deve corrispondere a quella della luce”. Nonostante il
freddo, i quesiti si susseguono ininterrotti. La curiosità e la sete di conoscenza della gente
riescono ad avere la meglio.

Federica Tomelleri frequenta il quarto anno del Liceo
classico Scipione Maffei di Verona.
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UN ANNO IN GERMANIA
ALLA KATHOLISCHE
UNIVERSITÄT
DI
EICHSTÄTT
Maddalena: “Il programma di doppia laurea consente di
ampliare i propri orizzonti”
intervista a Maddalena Schelfi

Maddalena Schelfi è studentessa in Lavoro,
organizzazione e sistemi organizzativi
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
di Trento. Ha svolto un percorso di studio
di doppia laurea presso la Katholische
Universität di Eichstätt.
Maddalena, come mai hai deciso di
intraprendere il programma di doppia
laurea?
Ho deciso di partecipare al programma
di doppia laurea perché ero da sempre
interessata a trascorrere un periodo di studi
all’estero, convinta che un’esperienza di
questo tipo costituisse una nuova occasione
per sviluppare conoscenze, competenze,
per confrontarmi con realtà nuove e diverse
da quelle che già mi appartengono, per
crescere e diventare più consapevole.
Ho ritenuto inoltre che la possibilità di
ottenere un doppio titolo (italiano e tedesco)
costituisse un valore aggiunto per il mio
percorso di studi.
Quanto tempo hai trascorso ad Eichstätt
e com’era la vita universitaria nel Paese
in cui ti trovavi?
Il periodo trascorso presso l’università
partner è stato di quasi un anno, dal
settembre 2009 al luglio 2010. L’università
che avevo scelto era la Katholische
Universität di Eichstätt, che è immersa
nel parco naturale dell’Altmühltal. La vita
universitaria ad Eichstätt è molto dinamica.
Nonostante la città sia molto piccola, con
circa 13.000 abitanti, di cui 4.000 studenti,
ci sono molte associazioni universitarie che
organizzano svariate attività in ambiti molto
diversi, dalla musica allo sport, dal teatro ad

attività di cooperazione internazionale, senza
tralasciare le numerose feste. In particolare
l’AK International si occupa di organizzare
attività per gli studenti stranieri: gite fuori
porta, serate a tema e altre iniziative. I
“WG Party” o le serate nelle cucine degli
studentati sono vere occasioni di scambio
tra gruppi di studenti di nazionalità diverse.
Come ritieni ti possa arricchire
un’esperienza come questa a livello
formativo e personale?
Penso che un’esperienza come quella
della doppia laurea costituisca una sfida
su più livelli: è necessario sapersi adattare
a una nuova realtà, una nuova città, una
nuova cultura ed è anche necessario
mettersi in gioco nelle relazioni, nello
studio, nell’imparare una nuova lingua. Ciò
consente di sviluppare maggiore autonomia
e indipendenza, una maggiore sicurezza
in se stessi, nelle proprie possibilità e
negli strumenti a propria disposizione
per affrontare le difficoltà, gli imprevisti, il
lavoro, le relazioni, la vita.
Dal punto di vista formativo ho potuto
conoscere e apprezzare un sistema
didattico diverso da quello italiano, più
interattivo. Questo richiede di applicarsi
fin dall’inizio per preparare di settimana in
settimana la lezione successiva, di tenere
lunghe presentazioni di fronte alla classe, di
redigere tesine per ogni corso.
Quali sono i vantaggi dell’avere una
doppia laurea?
Sicuramente un’esperienza di doppia laurea
consente di ampliare i propri orizzonti, le
future possibilità di studio e di lavoro, di

crescere e prepararsi ad affrontare delle
realtà sempre meno locali e più globali,
sempre meno nazionali e più europee.
Spero che il doppio titolo dia dei vantaggi
al momento della ricerca del lavoro,
anche se sono sempre più convinta
che la differenza vera sia quella di aver
accumulato esperienza e competenze
tecnico-professionali spendibili. È anche per
questo motivo che, una volta finiti gli esami,
ho deciso di svolgere un periodo di tirocinio
in azienda e di rimanere successivamente
nella stessa azienda per sviluppare una tesi
sperimentale.
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A GINEVRA PER
UNO STAGE
ALL’ORGANIZZAZIONE
MONDIALE
DELLA
SANITÀ
Luca: “Un’esperienza fondamentale per la mia
formazione didattica e umana”
intervista a Luca Zaniboni

Luca Zaniboni frequenta il corso di laurea
in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Trento. Ha trascorso un periodo di stage
presso l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) a Ginevra.
Luca, come mai hai deciso di fare
un’esperienza di stage all’estero?
Sono venuto a conoscenza della possibilità
di svolgere un internship all’Organizzazione
Mondiale della Sanità in maniera autonoma.
La possibilità di lavorare e vivere in un
ambiente internazionale mi aveva sempre
attirato, così come quella di essere in
contatto con altre realtà e culture ed avere
a che fare con i Paesi in via di sviluppo.
Un’organizzazione come l’OMS è l’ideale per
questo tipo di esigenze. Sono uno studente
di Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
e voglio iscrivermi all’indirizzo magistrale
in Progettazione integrata dell’ambiente e
del territorio nei contesti di cooperazione
internazionale.
Quanto tempo è durato il tuo stage e
quali attività hai svolto?
Lo stage è durato due mesi e mezzo:
dal primo luglio al 15 settembre 2011.
Mi trovavo all’interno del Dipartimento
“Public Health and Environment” (Salute
Pubblica e Ambiente), dove mi occupavo
essenzialmente di realizzare ricerche
finalizzate alla stesura di linee guida
riguardanti il Greening the Health Sector,
un progetto che prevede la costruzione di
ospedali nel rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo è quello di tutelare l’ambiente
naturale limitando le emissioni, controllando
lo smaltimento dei rifiuti, proponendo
l’utilizzo di energie pulite e di materiali
eco-compatibili; si pensi, ad esempio, che
il settore sanitario contribuisce attualmente
ad un incremento dell’effetto serra per un
valore stimabile all’8% circa del totale.
Si intende inoltre ottimizzare l’ambiente
lavorativo in modo che lo staff ospedaliero
sia aiutato ad operare in un contesto libero
da sostanze tossiche e igienicamente sterile.
Come ti sei trovato a lavorare all’interno
di un’organizzazione così importante
come l’OMS?
È stato molto interessante e stimolante.
Ho potuto capire da vicino come opera ed
interviene un’organizzazione di questo
livello. L’ambiente è molto vivace, attivo
e aperto. Mi è piaciuta molto la sua
internazionalità. Inoltre i tirocinanti sono
numerosi e ben organizzati, con un comitato
di coordinamento a cui io stesso ho avuto
l’occasione di partecipare.
Come ritieni ti abbia arricchito
un’esperienza come questa?
Questa esperienza è stata fondamentale per
la mia formazione sia didattica che umana.
Innanzitutto ho deciso di realizzare la tesi
di laurea approfondendo una delle ricerche
affrontate durante lo stage. Ma soprattutto
penso che questo periodo di tirocinio sia
stato importante perché ho capito che ora il
mio obiettivo è quello di riuscire a lavorare in
un contesto di cooperazione internazionale.

Penseresti ad una eventuale possibilità
di lavorare all’estero una volta laureato?
Ora come ora è il mio principale obiettivo.
Credo e spero in un lavoro che mi consenta
il contatto con problemi e culture di vari
Paesi perché penso che per me sia il
percorso più adatto per un arricchimento sia
professionale che personale.
Consiglieresti ad altri studenti di fare la
stessa esperienza?
Certamente, anche se è necessario avere
una certa predisposizione e la capacità
di adattarsi ad un contesto nuovo. Credo
che se una persona, come me, sente che
lavorare in un’organizzazione internazionale
o all’estero sia una possibile strada, questa
possa essere una buona opportunità per
fare esperienza e capire veramente se si ha
o meno quell’attitudine.

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

mento “Pensa Tra

Lo scorso ottobre, nei giorni di venerdì 21 e sabato 22, si è svolta a Candriai (Trento)
presso il Centro di formazione della Provincia, la seconda edizione dell’iniziativa “Pensa
trasversale”, un percorso di orientamento promosso dall’ateneo. Vi hanno partecipato 50
ragazzi selezionati delle classi quinte delle scuole superiori del Trentino.
Per capire come è andata questa seconda edizione, ne parliamo con Stefano Oss (nella foto),
docente di Fisica e delegato per l’orientamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche
e naturali dell’Università di Trento. Il professor Oss è stato referente dell’edizione “Pensa
trasversale 2011” che aveva come tema “Le regole del gioco: sette modi di raccontare le
leggi e i modelli che descrivono e governano il nostro mondo. Quasi sempre”.
Professor Oss, ci spiega più nel dettaglio il tema affrontato in questa edizione di
Pensa trasversale”?
L’anno scorso abbiamo parlato di musica, quest’anno invece abbiamo scelto il tema “Le
regole del gioco”, ovvero la questione che per affrontare un problema, un argomento di
studio e di ricerca, qualunque sia l’ambito disciplinare, è necessario conoscere e applicare
modelli, leggi, regole insomma. Il tema si prestava molto bene a evidenziare i differenti
approcci seguiti da umanisti, tecnici, scienziati, giuristi e, al tempo stesso, a sottolineare
che siamo tutti accomunati dal rispetto del metodo, dal rigore del procedimento. Non una
prigione, certo, ma un riferimento per tenere sotto controllo le fasi del lavoro di ricerca.
Cosa ha caratterizzato l’edizione 2011?
Un’ottima partecipazione degli studenti in termini di numero (esauriti subito i 50 posti a
disposizione) e, soprattutto, in termini di motivazione, coinvolgimento e soddisfazione. Gli
studenti sono stati attenti e piacevolmente critici, presenti e attivi. Gli interventi dei docenti
universitari hanno saputo stimolare la discussione, le domande e la consapevolezza che
il mestiere del ricercatore - nonostante il desolante panorama nazionale in termini di
investimenti e di risorse - è ancora uno dei lavori migliori del mondo. Scoprire le regole del
gioco ha significato per i nostri studenti rendersi conto che non è uno stipendio basso o una
precarietà professionale cronica a far perdere la voglia di darsi da fare. La sfida del sapere,
del progresso culturale su tutti i fronti è più forte di ogni avversità e ottusità politica. Un
messaggio importante, di questi tempi.

sversale”

C’è già qualche idea per il prossimo
anno?
Certo, ripetere l’esperienza per la terza volta.
Cosa fare nello specifico è un po’ presto per
stabilirlo nel dettaglio. Riteniamo comunque
importante continuare con il filone della
“diversa convergenza” delle professionalità
e delle competenze. Continueremo a favorire
la partecipazione anche dei professori di
scuola superiore, in particolare dei delegati
per l’orientamento, considerato il prezioso
ruolo di aiuto che hanno nelle scelte dei loro
studenti.
Inoltre, avendo ottenuto un alto gradimento
nelle passate edizioni, vorremmo mantenere
anche la formula dell’intrattenimento serale
a cura di gruppi o associazioni di studenti
universitari. Quest’anno abbiamo ospitato
l’associazione benefica e culturale What
– IF che ha proposto in anteprima il gioco
del “Risiko vivente”, gioco che a breve
distanza ha poi coinvolto tutta la città di
Trento all’interno dell’iniziativa “Giocare per
pensare”.
Non mi spiacerebbe infine trattare come
tema per il 2012 il “numero”, quello della
matematica, ma non solo. Anche la questione delle conoscenze spontanee, dette anche
“misconcezioni”, potrebbe essere una via
affascinante da seguire. Vedremo.
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PENSA TRASVERSALE
2011: I SEMINARI

• Fatti e numeri, raccontare i fenomeni della natura con le regole della matematica.

Queste prime due edizioni verranno
“esportate”?
Sarebbe un peccato dimenticare quello
che di buono si è fatto, come pure non
ricordarsi degli inevitabili errori per non
ripeterli. Sì, mi piacerebbe poter mettere a
disposizione le edizioni svolte (“La musica:
sette note, sette facoltà, sette modi diversi
per pensarla” e “Le regole del gioco: sette
modi di raccontare le leggi e i modelli che
descrivono e governano il nostro mondo.
Quasi sempre”) “esportandole” presso altre
sedi scolastiche, fuori provincia anzitutto.
Ma anche riuscire a sfruttare meglio
gli strumenti della rete (social network
anzitutto).
Intanto abbiamo cercato di valorizzarle attraverso il nostro portale d’ateneo: visitando
il sito dell’orientamento, e in particolare la
pagina www.unitn.it/pensatrasversale, ci si
può fare un’idea di quanto è stato fatto.

Istruzioni per l’uso, Stefano Oss (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
• Il diritto tra regola e legge, ovvero della vana pretesa di modificare il comportamento degli

individui mediante parole, Andrea Rossato (Facoltà di Giurisprudenza);
• Le regole della lingua: rigore d’eloquio o standardizzazione linguistica?, Serenella Baggio

(Facoltà di Lettere e Filosofia);
• Capire l’irrazionalità economica con le regole del calcolo numerico, Stefano Zambelli

(Facoltà di Economia);
• Un copilota ingegneristico alla guida dell’auto: ricerca scientifica e sistemi di sicurezza

alla guida, Enrico Bertolazzi (Facoltà di Ingegneria);
• Vedo non vedo: leggi e modelli della nostra percezione, Massimo Turatto (Facoltà di

Scienze cognitive);
• È possibile misurare nelle scienze sociali?, Cristiano Vezzoni (Facoltà di Sociologia).

PENSA TRASVERSALE
2012: INVITO

A tutti i ragazzi che stanno frequentando la classe quarta in una delle scuole superiori del
Trentino un invito a tenere d’occhio il sito dell’orientamento sul portale di ateneo www.unitn.
it per informazioni sulla prossima edizione!
Contattateci: orienta@unitn.it

Nelle foto: in alto a destra il gruppo dei
partecipanti a “Pensa trasversale 2011”;
sotto: i ragazzi alle prese con il “Risiko
vivente”.

Paola Bodio è responsabile del Servizio Orientamento dell’Università di Trento.

40

orientamento

UNA GIORNATA
DA
MATRICOLA
Un “assaggio” di vita universitaria
per studenti delle superiori
di Francesca Pizzini

Il Servizio Orientamento dell’Università
di Trento organizza molte iniziative per
aiutare gli studenti delle scuole superiori ad
approfondire e conoscere meglio il mondo
universitario, i corsi di laurea più affini ai
loro interessi, alle loro passioni e alle loro
aspettative.
Oltre alle tradizionali attività come le giornate
Porte aperte (vedi il programma delle
prossime giornate in terza di copertina), i
seminari tematici e i colloqui individuali, da
quest’anno è possibile partecipare a “Una
giornata da matricola”.
Con questa iniziativa si vuole dare
l’opportunità a gruppi di studenti (di
una o più classi) di sentirsi studenti
universitari per un giorno e di immergersi
nella realtà universitaria trentina.
Le giornate possono essere tarate in base
alle esigenze e alle richieste delle scuole ma
generalmente comprendono:
• presentazione
dell’Università di
Trento, con lo scopo di far conoscere
in generale la struttura del sistema
universitario italiano, l’offerta formativa
delle 7 facoltà dell’Università di Trento, le
opportunità di studio e stage all’estero,
le borse di studio, gli alloggi e gli altri
principali servizi per lo studente;

• approfondimenti a piccoli gruppi

su una singola facoltà o un corso di
studio attraverso un dialogo aperto e
un confronto diretto con uno studente
universitario che ha già vissuto il
momento della scelta e sta affrontando
da qualche anno il proprio percorso di
studio;
• pranzo presso uno dei ristoranti
universitari;
• visite ad alcune sedi universitarie, per
vedere le aule, i laboratori, le attrezzature,
ma anche le strutture residenziali e
sportive;
• “assaggio” di una o più lezioni per
entrare in confidenza con i diversi
linguaggi disciplinari e approfondire,
guidati da docenti e ricercatori
universitari, ambiti nuovi e specifici degli
studi accademici.
Per concordare e organizzare
“Una giornata da matricola”
contattare il Servizio Orientamento
via Verdi 6, 38122 Trento
tel. +39 0461 283207
e-mail orienta@unitn.it
www.unitn.it.

A Porte
aperte l’ICT
education day
Il 10 febbraio 2012, in concomitanza con
Porte aperte, avrà luogo l’ICT education
day, una giornata in cui saranno attivati
numerosi laboratori interattivi per scoprire
le applicazioni all’avanguardia nelle aree
dell’informatica, delle telecomunicazioni
e dell’elettronica. Ricercatori e docenti
illustreranno le competenze che si
acquisiscono nei corsi di laurea del settore
ICT (Information and Communication
Technology), che studia in modo integrato
i sistemi di acquisizione, elaborazione e
trasmissione dell’informazione.
L’Università di Trento offre in paricolare tre
diversi corsi di laurea: Informatica, Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni ed
Ingegneria dell’informazione e organizzazione d’impresa.
Questi percorsi sono propedeutici alle lauree
magistrali in Informatica ed in Ingegneria
delle telecomunicazioni.
Il programma dettagliato e il modulo di
iscrizione all’ICT education day sono
disponibili da gennaio 2012 sul sito
dell’evento http://ictdays.disi.unitn.it/2012/
edu-day.
Info:
tel. +39 0461 282092-2094
ictdays@disi.unitn.it

Francesca Pizzini lavora all’Ufficio Orientamento
dell’Università di Trento.
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10 febbraio 2012
09 marzo 2012
IN PROGRAMMA
presentazioni dei corsi di laurea alle ore 10.00 e 14.30
Facoltà di Economia

Facoltà di Ingegneria

Facoltà di Sociologia

via Inama, 5 - Trento

via Mesiano, 77 - Mesiano

via Verdi, 26 - Trento

Corsi di laurea

Corsi di laurea

Corsi di laurea

• Ingegneria civile
• Ingegneria dell’informazione e organizzazione
d’impresa
• Ingegneria edile/architettura
• Ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni
• Ingegneria industriale
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• Viticoltura ed enologia

• Servizio sociale
• Sociologia
• Studi internazionali

• Amministrazione aziendale e diritto
• Economia e management
• Gestione aziendale

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi, 53 - Trento

Corsi di laurea

• Giurisprudenza

(dopo la presentazione è prevista
anche la visita ai laboratori didattici)

Facoltà di Scienze Cognitive

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Palazzo dell’Istruzione,
corso Bettini, 84 - Rovereto

via Sommarive, Polo Ferrari - Povo
venerdì 10 febbraio: solo ore 10.00
venerdì 9 marzo: solo ore 14.30

Corsi di laurea

• Interfacce e tecnologie della comunicazione
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
• Educazione professionale
(in collaborazione con l’Università di Ferrara)
(dopo la presentazione è prevista
anche la visita ai laboratori didattici)

Desk informativi
Durante la giornata, ci sarà, in ogni facoltà,
un desk informativo
con orario 9.00-12.30 e 13.30-16.30

Facoltà di Lettere e Filosofia
piazza Venezia, 41 - Trento

Corsi di laurea

• Beni culturali
• Filosofia
• Lingue moderne
• Studi storici e filologico-letterari

Presentazione dei servizi
dell’Opera Universitaria - ore 12.30

Corsi di laurea

Collegio di Merito Bernardo Clesio,
via Santa Margherita,13 - Trento

• Fisica
• Informatica
• Matematica
• Scienze e tecnologie biomolecolari

• Borse di studio, posti alloggio
e ristoranti universitari
• Attività culturali

(dopo la presentazione è prevista
anche la visita ai laboratori didattici)

Nella giornata del 10 febbraio sarà possibile
partecipare all’ICT EDUCATIONAL DAY, tutto
sulle nuove tecnologie, dai corsi di laurea al
mondo del lavoro e della ricerca.
Info: http/ictdays.disi.unitn.it/2012/edu-day

Servizi e agevolazioni

Servizio disabilità
Durante le giornate, in ogni facoltà sarà
possibile, su prenotazione, approfondire i
servizi per gli studenti con disabilità.
Per prenotazioni, contattare Gianni Morelli
(+39 0461 217407; gmorelli@operauni.tn.it)
entro una settimana dalla data scelta.

Prenotazioni > Per esigenze organizzative è necessaria la prenotazione da effettuare online

www.unitn.it/porteaperte

Servizio Orientamento
Università degli Studi di Trento
via Verdi, 6 - 38122 Trento
tel. +39 0461 283207
e-mail: orienta@unitn.it
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