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Iscriversi all’università non basta. Può 
sembrare un’affermazione strana 
soprattutto nella prima pagina di un 
periodico dedicato alla scelta universitaria. 
È noto infatti che, in un mondo in continua 
trasformazione sociale e tecnologica, 
la conoscenza diventa un elemento 
essenziale per assicurare il successo 
professionale ed è attraverso gli studi 
universitari che i giovani possono 
sperare di realizzarsi in un futuro ricco 
di soddisfazioni.
E allora perché non basta iscriversi 
all’università?

La risposta è semplice, anche se può 
sembrare banale: non basta perché, 
oltre ad iscriversi, l’università bisogna 
anche finirla, cioè superare tutti gli esami, 
incamerare i 180 crediti necessari e 
conseguire la laurea triennale. Poi si aprirà 
la possibilità di continuare in un corso di 
laurea magistrale, ma questa è un’altra 
storia. Un po’ diverso è il caso di chi si 
iscrive ad un corso quinquennale a ciclo 
unico, ma il ragionamento non è poi così 
distante: anche qui si deve arrivare al 
traguardo finale.

È vero, può sembrare un concetto 
scontato e ovvio, invece, purtroppo non 
lo è ed è necessario che coloro che si 
iscrivono all’università abbiano ben chiaro 
quali siano i passi necessari per portare 
avanti e poi terminare il proprio percorso 

di studi con successo.
Le statistiche ci dicono che c’è una 
percentuale non trascurabile di 
studenti e di studentesse che, dopo 
essersi immatricolati in qualche 
facoltà, falliscono e abbandonano. 
Magari anche solo dopo un primo anno di 
frequenza. Alcuni lasciano definitivamente 
gli studi, altri cambiano percorso e 
passano ad un altro corso di laurea in 
cerca di maggior fortuna. 
Ma c’è un modo per evitare questi 
spiacevoli inconvenienti che, come 
minimo, fanno perdere tempo prezioso e 
non poco denaro. Alla base dei fallimenti 
c’è quasi sempre una scelta sbagliata.

Il momento iniziale della scelta si 
rivela un buon predittore degli esiti del 
proprio percorso universitario. Chi ha 
fatto una scelta informata, consapevole 
e soprattutto ben motivata ha ottime 
probabilità di terminare gli studi in modo 
soddisfacente, in regola con gli anni e con 
buoni voti. Chi invece ha fatto una scelta 
non troppo meditata, magari “all’ultimo 
momento”, “proprio perché non si sapeva 
cosa fare ma ad un certo punto a qualche 
facoltà bisognava pure iscriversi”, cioè 
senza passione e senza convinzione, ha 
forti possibilità di andare incontro a molte 
difficoltà e di non terminare gli studi.

Ecco quindi che scegliere sulla base 
dei propri interessi e delle proprie 
inclinazioni è non solo più piacevole 
per un giovane neo-diplomato che 
debba intraprendere un percorso di 
studi universitari, ma anche necessario 
per garantire alla propria scelta esiti 
soddisfacenti.
L’ateneo trentino, come leggerete 
nelle pagine seguenti, è l’ambiente 
ideale, con le sue sette facoltà, la sua 
numerosa e qualificata offerta formativa, 
la sua vocazione internazionale, per poter 
concretizzare con successo le vostre 
aspirazioni e le vostre aspettative. Purché 
queste nascano da una valutazione 
consapevole delle vostre capacità e 
delle vostre motivazioni.
A questo punto vi auguro di fare una 
buona scelta. Non potrei augurarvi di 
meglio.

iscriVersi  
all’uniVersità  
non Basta
una scelta informata e consapevole 
è il primo passo per avere  
successo negli studi
 
di Carlo Buzzi

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

Siamo tutti consapevoli che esistono oggi infinite possibilità d’apprendere e che alcune forme dello stare a scuola limitano la creatività 
e l’entusiasmo di molti alunni. Una scuola del nozionismo e della ripetizione di informazioni preconfezionate non ha più significato: 
acquisire conoscenza in modo meccanico si rivela ben presto un processo effimero e poco funzionale nel tempo. Nelle società più 
sviluppate si fa strada una nuova idea di istruzione fondata sulle competenze, ovvero sulla capacità di utilizzare la conoscenza in 
un’ottica di apprendimento continuo per tutta la vita. È dunque la consapevolezza dei nostri processi mentali e delle nostre 
modalità di acquisire nuove conoscenze che diventa oggi cruciale, poiché l’adattabilità e la flessibilità sono risorse fondamentali 
all’utilizzo sempre più considerevole delle tecnologie, all’accesso alle informazioni, all’integrazione nel mercato del lavoro. 
A fronte di queste nuove necessità, viviamo in un momento difficile per la scuola, che rimane la sede privilegiata della nostra crescita 
e della nostra formazione ma che è anche sottoposta a numerose manifestazioni di disagio a diversi livelli. Nel nostro Paese, fenomeni 
di abbandono e di insuccesso scolastico, insieme alla fragilità delle competenze sviluppate durante il percorso formativo, si riflettono 
nel gap consistente della popolazione italiana adulta e molti giovani rimangono esclusi, inadeguati di fronte al mondo. Frequenti sono 
gli episodi di demotivazione che si riversano nella scuola di tutti, in una continua dispersione di risorse e di opportunità (tab. 1): più 
di uno studente ogni dieci interrompe il proprio percorso all’avvio della secondaria di II grado e quasi uno su cinque inizia 
l’università senza portare a termine nemmeno il primo anno.

Tab. 1 Incidenza fenomeni di insuccesso scolastico in Italia – 2007-2008 (%)
Tasso di abbandono al 1° anno delle scuole secondarie di II grado 11,4
Popolazione in età 18-24 anni che ha abbandonato gli studi senza aver conseguito un titolo superiore al livello Isced 3 
(diploma di secondaria di II grado) 19,7

Tasso di irregolarità nella secondaria di II grado 
(calcolato dal rapporto tra gli iscritti con età pari o inferiore a quella teorica di frequenza ed il totale degli iscritti) 24,0

Tasso di abbandono al 1° anno dell’Università 17,7
Fonti: Istat e Almalaurea

“Andare bene a scuola non è mica da tutti”: quante volte abbiamo sentito quest’espressione nelle nostre famiglie, nelle aule scolastiche, 
nell’opinione comune? Le convinzioni o credenze sono il risultato del continuo processo di interpretazione delle proprie esperienze con 
la scuola: esse determinano la cornice e gli schemi per interpretare l’esperienza futura e guideranno le decisioni sulle risorse da attivare, 
veicolando oppure inibendo, come vere e proprie barriere affettivo-motivazionali, l’attivazione delle strategie di apprendimento più 
adeguate. Insieme alle proprie emozioni e atteggiamenti, le convinzioni si organizzano in strutture stabili, incidendo sul comportamento 
scolastico. Accade allora che un certo tipo di bagaglio personale e di percezione di sé possano incoraggiare gli studenti ad affrontare 
compiti difficili e a raggiungere gli obiettivi prefissati, oppure, al contrario, indurre a comportarsi in modo tale che in un certo senso la 
profezia su se stessi si avveri. Sono le immagini vincenti di sé che motivano all’impegno, mentre al contrario, una scarsa stima 
di sé comporta un certo orientamento verso l’insuccesso. 
I dati della ricerca1 che riportiamo possono darci un’idea di come si strutturano alcune idee consolidate tra gli studenti e del loro ruolo, 
secondo un legame bidirezionale, nell’apprendimento. 
Quando il sistema di convinzioni degli studenti è di tipo fallimentare, secondo uno schema mentale per cui ad esempio “in matematica 
è necessaria più intelligenza che in altre materie e io non sono portato”, le situazioni di insuccesso sono molto più frequenti (42,1%) 
che in un sistema vincente (3,6%) per cui “in matematica serve molta intelligenza e io mi sento molto portato”; il successo, invece, 
è minoritario (14,6%) nel caso di convinzioni fallimentari, mentre le idee vincenti saranno un’ottima garanzia di successo (80,5%). Gli 
studenti più in difficoltà, che derivano presto la convinzione “io non ce la posso fare”, hanno aspettative più basse nelle loro possibilità: 
tra coloro che frequentano gli istituti professionali (tab. 2) la fiducia nel proprio miglioramento è molto più contenuta (73,8%) che negli 
studenti delle scuole tecniche (86,0%) e dei licei (85,3%).

1 I dati sono tratti dalla ricerca “Convenzioni e convinzioni. L’apprendimento della matematica nel sistema formativo trentino”, Ress, A. (2010), tesi 
di dottorato, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Trento.
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È crederci
un’analisi sui fenomeni di insuccesso scolastico  
e su come combatterli

di Anna Ress
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Tab. 2 Aspettative di successo e insuccesso, per tipo di scuola (%)

Secondo me, la mia posizione in matematica…
Tipo di scuola 
I. Professionale I. Tecnico Liceo Totale

può migliorare 73,8 86,0 85,3 83,9
sarà stabile 17,2 8,9 7,7 9,5
può peggiorare 9,0 5,1 7,0 6,6
Totale 100 100 100 100
(N) (122) (315) (427) (864)

Anna Ress è collaboratrice di ricerca  
presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università di Trento.

mondo giovani

Il modo di attribuire le cause degli eventi è uno dei sistemi fondamentali che caratterizzano 
l’attività mentale e che possono influenzare il risultato scolastico: un atteggiamento 
positivo è essenziale per riuscire a mettere in campo il sistema di strategie 
appropriato a rispondere alle difficoltà e ad affrontare l’impegno richiesto dalla scuola. 
Uno studente con un basso concetto delle proprie capacità che grava se stesso di 
aspettative di insuccesso, dopo un risultato negativo trae ulteriore conferma delle proprie 
incapacità, mentre in conseguenza di un risultato positivo tenderà ad attribuire il successo 
a fattori che non modificano lo scarso concetto di sé. Al contrario, uno studente con un 
concetto di sé elevato che fa proprie aspettative di successo, dopo un risultato positivo 
ottiene conferma della propria abilità, mentre di fronte ad un eventuale risultato negativo 
egli possiede le risorse necessarie a non intaccare la propria autostima.
Le situazioni scolastiche sono dunque vissute e interpretate in modo diverso secondo 
la propria immagine di sé. Un declino del rendimento che non si arresta neppure 
in conseguenza di eventuali esperienze positive può portare alcuni studenti fino 
all’abbandono definitivo: rinunciare, in una determinata materia o addirittura alla scuola 
diventa un mezzo per riscattarsi, un processo di allontanamento che consente di 
attribuire alla mancanza definitiva di impegno la ragione dei propri insuccessi.
Rompere gli schemi sulle proprie convinzioni negative, non di rado rinforzate da chi ci sta 
accanto, acquisire consapevolezza delle proprie forze e impegnarsi a crederci: 
questa è la sfida più grande che molti studenti devono affrontare. Una sfida però 
auspicabile e possibile, che può consentire a tutti di vivere la scuola e i primi ostacoli 
incontrati all’università con un atteggiamento rinnovato e positivo.
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nasce il collegio 
di Merito “Bernardo clesio” 
in collaborazione con l’opera universitaria e il sostegno  
della Fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto 

di Maurizio Giangiulio

Per l’ateneo di Trento perseguire la qualità 
significa anche valorizzare il talento dei 
giovani e favorire la loro crescita in 
un contesto universitario accogliente, 
vivace e ricco di stimoli. Ma dare un 
contenuto concreto all’obiettivo della 
centralità degli studenti implica anche 
una crescente attenzione alle esigenze 
di residenzialità e alle problematiche del 
diritto allo studio, in stretta collaborazione 
con l’Opera Universitaria. 
In questa prospettiva, e in sintonia con le più 
qualificate analoghe esperienze nazionali, 
nasce il Collegio di merito “Bernardo 
Clesio”, grazie al concorso dell’Università 
di Trento, dell’Opera Universitaria e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto. 
Il Collegio si propone di ospitare in una 
idonea struttura residenziale studenti 
meritevoli e motivati che probabilmente 
non avrebbero occasione o non potrebbero 
permettersi di spostarsi a Trento. Al tempo 
stesso si propone l’ambizioso obiettivo 
di favorire lo sviluppo di una comunità 
di vita e di studio aperta alla società 
civile e alla città. 
C’è bisogno, nel contesto pur dinamico 
aperto della vita universitaria trentina, 
di una comunità di giovani impegnati 
animata da esperienze e vocazioni 
plurime e multidisciplinari, in cui convivano 
studenti e studentesse impegnati in studi 

umanistici, socio-economici e scientifici, 
provenienti da ogni parte del Paese. 
Nasce dunque un luogo di incontro e 
di fermento culturale in grado di fornire 
stimoli significativi - e al tempo stesso 
di riceverne - alla realtà studentesca nel 
suo complesso e al corpo docente, di 
contribuire alla vivacità intellettuale della 
vita delle facoltà e della città, di favorire 
una interazione più intensa tra studenti, 
dottorandi, ricercatori e professori. Nasce 
uno spazio aperto in cui convivranno 
esperienze, vissuti, vocazioni e idee di 
diversa natura. 
Matricole, studenti dei corsi magistrali e 
dottorandi di area scientifica e umanistico-
sociale studieranno e discuteranno 
insieme e praticheranno quel fecondo 
interscambio di punti di vista e tematiche 
di studio che è la condizione più favorevole 
- come mostrano al di là di ogni dubbio 
le più qualificate esperienze analoghe 
italiane e straniere - per vivere l’esperienza 
universitaria nel modo più ricco e più 
pieno, maturando attraverso il dialogo e 
il confronto in un ambiente stimolante e 
plurale. Il Collegio inoltre ospiterà incontri 
con figure di spicco del mondo della cultura 
e delle professioni provenienti dall’Italia e 
dall’estero, conferenze e dibattiti aperti a 
tutta la comunità universitaria e alla città, 
iniziative di carattere sportivo e ricreativo. 
Sarà insomma un vivace polo di riferimento 
e di attrazione.

L’esperienza degli alunni e delle alunne del 
collegio permetterà a ognuno di valorizzare 
il proprio talento e le proprie capacità. 
Creerà le condizioni perché ognuno 
arricchisca e qualifichi il proprio 
percorso accademico, partecipando alle 
occasioni culturali messe a disposizione, 
interagendo con le qualificate presenze 
esterne che si succederanno nel collegio 
nel corso dell’anno, dialogando con 
i docenti in visita e con i professori 
dell’ateneo che organizzeranno incontri e 
seminari, confrontandosi con i tutor.
Gli alunni e le alunne del Collegio saranno 
ospitati gratuitamente nel complesso ex-
Prepositura in via Santa Margherita, una 
struttura storica del centro cittadino dotata 
di spazi comuni e aree per l’attività sportiva 
di cui è in corso di ultimazione la completa 
ristrutturazione.
Tutti gli elementi di informazione di 
maggiore dettaglio potranno essere 
desunti dal bando e dalla presentazione 
disponibili sul sito del collegio  
(www.unitn.it/collegiodimerito), ma gli 
aspetti essenziali relativi alle modalità 
dell’accesso alla struttura e della 
permanenza al suo interno possono 
essere facilmente riassunti.
La selezione degli alunni e delle 
alunne sarà basata esclusivamente sul 
merito. I candidati dovranno aver riportato 
nell’esame di maturità un voto di almeno 80 
su 100 e dovranno possedere, o acquisire 
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info presentazione domande
Il Collegio di merito “Bernardo Clesio” sarà operativo a partire dall’anno accademico 
2010-2011 e inizierà la sua attività ospitando i primi 16 studenti. 
I posti disponibili per l’ammissione al Collegio saranno 11 per l’area umanistica 
(Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Sociologia) e 5 per l’area 
scientifica (Facoltà di Ingegneria, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze 
cognitive).
Un ulteriore bando per altri 12 posti è previsto nei prossimi mesi e sarà riservato 
ai laureati di primo livello, italiani e stranieri, che si iscriveranno ai corsi di laurea 
magistrale dell’ateneo.
Potranno essere ammessi al Collegio di merito gli studenti con diploma di scuola 
superiore che si iscriveranno nell’anno accademico 2010-2011 al primo anno di un 
corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di una delle facoltà dell’ateneo 
trentino.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il prossimo 12 luglio ed è 
disponibile sul sito del Collegio: www.unitn.it/collegiodimerito.
La domanda deve essere accompagnata da una copia del documento di identità e 
può essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: ateneo@pec.unitn.it o via posta, tramite 
raccomandata.

entro l’anno solare, una competenza in una 
lingua straniera (inglese, francese, tedesco 
o spagnolo) al livello B1 del Quadro di 
riferimento europeo. L’ammissione sarà 
subordinata al superamento di una 
prova scritta a scelta, diversa per l’area 
delle discipline umanistiche e sociali e 
per quella delle discipline scientifiche, 
e di un colloquio orale volto a valutare 
la maturità intellettuale e l’attitudine agli 
studi universitari dei candidati, anche in 
riferimento al livello culturale acquisito 
negli studi superiori.
Per continuare a godere dell’ospitalità nel 
Collegio gli alunni e le alunne dovranno 
conseguire un certo numero di crediti 
ogni anno (per il primo anno 52 entro la 
sessione autunnale d’esami e comunque 
non oltre il 31 ottobre) e riportare ogni 
anno negli esami una media pari alla 
media di riferimento calcolata per ognuna 
delle facoltà cui gli alunni siano iscritti.

Maurizio Giangiulio è preside  
della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento e referente  
di ateneo per il Collegio di merito.

Per informazioni e invio domande: 
Collegio di merito Bernardo Clesio 
Università di Trento 
via Belenzani 12, 38122 Trento 
tel. + 39 0461 282332 
collegiodimerito@unitn.it
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La parola cinese crisi è formata da due 
ideogrammi: wei e ji. Il primo rappresenta il 
rischio, la rottura di un equilibrio, mentre il 
secondo indica un’opportunità. Viene così 
rappresentata la natura duplice di tutte le 
crisi: da un lato esse si manifestano come 
la significativa perturbazione di un ordine, 
con effetti più o meno gravi e duraturi, 
dall’altro mettono a nudo gli elementi di 
debolezza di una situazione, creando le 
premesse per un miglioramento. 
Anche le crisi economiche e finanziarie, 
come quella che stiamo ora attraversando, 
rispondono a queste caratteristiche. Sono 
costose e incidono sui processi di sviluppo 
e crescita, ossia sul benessere individuale 
e collettivo, ma sono anche un banco di 
prova per la capacità interpretativa delle 
teorie economiche e per l’efficacia delle 
politiche d’intervento adottate. 
Lo studio delle crisi economiche e 
finanziarie del passato purtroppo 
non basta a prevenire le crisi attuali 
e future, ma la storia può dare qualche 
indicazione per capire meglio la situazione 
in cui ci si trova e per evitare gli errori più 
grossolani. 
Ogni crisi finanziaria - da quella del 1873 
che diede il via alla “grande depressione 
europea” e durò circa un ventennio, a 
quella ben nota degli anni Trenta del 
secolo scorso, a quella attuale innescata 
dalla trasformazione in titoli dei mutui 

subprime - si manifesta con tratti specifici, 
che dipendono dalla struttura del sistema 
e dal peculiare combinarsi di fattori 
congiunturali. Non manca chi, avendo 
analizzato a fondo la storia dei mercati 
finanziari, ha individuato però una sorta 
di chiave interpretativa che ci consente di 
rilevare regolarità e tratti comuni. 
È questo, ad esempio, il caso del cosiddetto 
“schema di Kindleberger-Dow”, che 
prende il nome dallo storico economico 
americano, docente al MIT, Charles P. 
Kindleberger (1910-2003) e da Charles 
H. Dow (1851-1902), fondatore del “Wall 
Street Journal” e creatore dell’indice Dow 
Jones, che ancora oggi misura l’andamento 
delle quotazioni dei principali titoli trattati 
alla borsa di New York. In questo schema, 
le fasi di una crisi finanziaria vengono 
legate all’atteggiamento psicologico degli 
investitori e dunque al volume di acquisti 
e vendite sui mercati finanziari. Le fasi 
sono cinque: spiazzamento, euforia, 
disagio, panico, sfiducia. Nella prima fase, 
interviene qualche novità (nuovi prodotti, 
nuovi strumenti finanziari, un’abbondante 
offerta di moneta) che induce gli operatori 
a mutare atteggiamento, spingendoli ad 
aumentare l’investimento in determinate 
tipologie di titoli. Ciò porta alla rapida 
crescita del valore di questi ultimi e 
all’accesso sul mercato di nuovi acquirenti, 
attratti dagli elevati rendimenti. 

iniziative di orientamento:  
i seminari tematici

L’articolo qui pubblicato rappresenta 
una breve sintesi della lezione “Le crisi 
economiche nella storia”, tenuta da 
Andrea Bonoldi in alcune scuole superiori 
nell’ambito dei Seminari tematici, una 
delle iniziative di orientamento offerte 
dall’Università di Trento alle scuole. 
I Seminari tematici consentono di affrontare 
un’ampia gamma di argomenti riguardanti 
l’economia, il diritto, la sociologia, le 
materie umanistiche e letterarie, le scienze 
cognitive, la matematica, la fisica, l’area 
dell’ICT (Information e Communication 
Technology) e l’ingegneria.
Gli studenti delle classi IV e V hanno quindi 
l’opportunità di approfondire, guidati da 
docenti e ricercatori universitari, tematiche 
già trattate in classe o di scoprire ambiti 
nuovi e specifici degli studi accademici.
I seminari si svolgono in università o nelle 
scuole e vengono da queste richiesti 
direttamente al Servizio Orientamento, 
scegliendo nell’ambito di un’offerta di 
circa un centinaio di titoli, aggiornata ogni 
anno scolastico e consultabile sul sito 
dell’ateneo alla voce Orientamento. 
Durante lo scorso anno scolastico 46 
scuole, della nostra regione ma anche 
venete e lombarde, hanno avuto modo di 
apprezzare l’iniziativa dando la possibilità 
ai propri studenti di partecipare a uno o 
più seminari. 

dai tulipani  
ai Mutui suBpriMe
corsi e ricorsi delle crisi finanziarie. 
un’analisi storica a partire dalla speculazione 
sui bulbi di tulipano del 1600 

di Andrea Bonoldi

scuola - università



Subentra così l’euforia, che sostiene 
una crescita continua della quotazione 
dei titoli molto al di sopra del valore reale 
delle attività sottostanti, causando 
una “bolla speculativa”. A un certo 
punto però negli operatori più avveduti si 
insinua una sensazione di disagio, causata 
dall’incertezza sull’ulteriore possibilità 
di crescita del mercato. Presto o tardi la 
bolla è dunque destinata a scoppiare, 
generando il panico, con la corsa 
precipitosa alla vendita dei titoli, il cui 
valore crolla, causando forti perdite tra gli 
investitori e un generale indebolimento del 
sistema. La fine del miraggio di facili profitti 
lascia così spazio a un senso di sfiducia 
nei confronti del sistema finanziario, che 
si traduce in minori investimenti e, a livello 
politico, nel tentativo di imporre nuove 
forme di controllo dei mercati. 
Tale schema pare prestarsi a interpretare 
anche quella che possiamo definire la 
prima crisi finanziaria moderna, che 
avvenne nei Paesi Bassi tra il 1634 
e il 1637 e che ebbe un oggetto di 
speculazione piuttosto curioso: i bulbi 
di tulipano. La recente ricchezza degli 
olandesi legata al commercio coloniale, 
che aveva aumentato notevolmente 
la disponibilità di moneta, il fascino 
dell’esotico e la natura di status symbol 
acquisita dal fiore di origine orientale, 
indusse a una frenetica corsa all’acquisto 

dei bulbi. All’apice della speculazione, 
prima che la crisi scoppiasse bruciando 
denaro e illusioni, un bulbo della pregiata 
varietà “Semper Augustus” giunse a 
valere quanto un palazzo nel centro di 
Amsterdam.
Elementi analoghi si riscontrano, a quasi 
quattro secoli di distanza, nella recente 
crisi finanziaria. La politica del governo 
USA a sostegno dell’acquisto di immobili, il 
basso costo del denaro e l’opacità dei titoli 
della finanza creativa, che hanno nascosto 
il rischio sottostante, hanno causato lo 
spiazzamento di cui s’è detto, innestando 
un ciclo speculativo i cui sbocchi stiamo 
tuttora vivendo. 
Al fondo di tutto sembra esserci un tratto 
radicato nella natura umana, che a volte 
ci spinge a cedere, in maniera del tutto 
irrazionale, all’idea di facili guadagni. E 
laddove vi siano fattori che contribuiscano 
ad alimentare tale illusione - rischi non 
espliciti, informazioni distorte, eccessiva 
facilità di credito - i pericoli di una crisi 
aumentano.

Alla fine resta lo “ji”, l’opportunità di capire 
quello che è successo ed eventualmente di 
apportare correttivi. La grande depressione 
degli anni Trenta fu uno dei principali motivi 
ispiratori delle istituzioni economiche 
internazionali che nel secondo dopoguerra 
contribuirono a innescare un lungo 
periodo di crescita e sviluppo, mentre sul 
fronte della teoria economica si affermava 
un nuovo paradigma, quello keynesiano. 
Nel prossimo futuro, potremo verificare 
se saremo in grado di trarre dalla crisi 
che stiamo vivendo utili indicazioni per 
migliorare la nostra comprensione del 
funzionamento del sistema economico 
e per capire quali siano le politiche più 
adatte a sostenere una crescita stabile. 
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Andrea Bonoldi è ricercatore  
presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Trento.

scuola - università
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uniVersità: 
iniZia il percorso
alcune informazioni per orientarsi  
nel sistema di istruzione superiore italiano

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

Iscriversi all’università, quindi, significa intraprendere un nuovo percorso di studi che offre 
molteplici opportunità e diversi gradi di istruzione. Il primo passo è quello di iscriversi a 
un corso di laurea triennale o a ciclo unico, ma, una volta ottenuto il diploma di laurea, si 
può decidere di proseguire gli studi fino a raggiungere i più alti gradi di istruzione. 



dopo il diploMa di  
scuola superiore
Corsi di laurea triennale  
e a ciclo unico
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Per ulteriori informazioni consulta la 
sezione dedicata all’offerta formativa  
del portale di ateneo  
http://portale.unitn.it/ateneo/

L’obiettivo principale dei corsi di laurea 
triennale (o di primo livello) è quello di 
assicurare agli studenti un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali, anche nel caso in cui 
lo studente sia orientato all’acquisizione 
di specifiche conoscenze professionali. Il 
requisito necessario per l’ammissione ai 
corsi di laurea triennale è rappresentato 
dal possesso di un diploma di scuola 
superiore. La durata normale di questi corsi 
di laurea è di tre anni, al termine dei quali 
e dopo aver acquisito 180 crediti formativi 
lo studente ottiene il titolo di laurea. 
Fanno eccezione i corsi di laurea a ciclo 
unico, di durata quinquennale; in questo 
caso il titolo conseguito è equivalente al 
titolo di laurea magistrale e per ottenerlo 
è necessario che lo studente acquisisca 
300 crediti formativi.
Per l’anno accademico 2010-2011 
l’Università di Trento ha attivato 22 corsi 
di laurea di primo livello e 2 corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico (vedi l’inserto 
sull’offerta formativa pagg. 16-31).

dopo la  
laurea triennale
Corsi di laurea magistrale

Dopo aver concluso il primo ciclo di 
studi, gli studenti hanno la possibilità di 
accedere a corsi di laurea magistrale, il cui 
obiettivo è quello di fornire una formazione 
di livello avanzato per l’esercizio di attività 
di elevata qualificazione in specifici ambiti. 
Per poter accedere ad un corso di laurea 
di secondo ciclo è quindi necessario aver 
conseguito una laurea triennale (180 crediti 
formativi). La durata di un corso di laurea 
magistrale è di due anni, al termine dei 
quali lo studente, dopo aver acquisito 120 
crediti formativi, ottiene il relativo titolo.
Per l’anno accademico 2010-2011 
l’Università di Trento ha attivato 27 corsi di 
laurea magistrale (vedi l’inserto sull’offerta 
formativa pagg. 16-31).

Master di primo livello
I master universitari di I livello sono 
percorsi di perfezionamento scientifico 
e alta formazione permanente, finalizzati 
ad approfondire le conoscenze acquisite 
durante i corsi di laurea. L’obiettivo è quello 
di consentire ai partecipanti l’acquisizione 
di profili professionali specializzati. Sono 
rivolti a studenti in possesso di un titolo 
accademico del primo ciclo, ovvero di 
laurea triennale (180 crediti); è prevista una 
valutazione delle candidature. I corsi di 
master universitario di primo livello durano 
solitamente un anno e per ottenere il titolo 
gli studenti devono acquisire almeno 60 
crediti formativi.
Attualmente l’Università di Trento offre 4 
corsi di master di primo livello.

dopo la  
laurea Magistrale
Dottorati di ricerca

Il dottorato di ricerca rappresenta il più alto 
grado di istruzione contemplato dal sistema 
accademico italiano e mira all’acquisizione 
delle competenze necessarie per esercitare 
- presso università, enti pubblici o soggetti 
privati - attività di ricerca scientifica di alta 
qualificazione. Oltre a questo obiettivo 
specifico, i corsi di dottorato mirano 
a promuovere il progresso scientifico 
e tecnologico e, al tempo stesso, a 
formare una classe dirigente con una 
cultura professionale elevata e in grado 
di operare in contesti internazionali. I 
corsi si avvalgono dell’utilizzo di adeguati 
metodi di insegnamento quali tecnologie 
all’avanguardia, periodi di studio all’estero 
e tirocini in centri di ricerca specializzati. 
Per essere ammessi a un corso di 
dottorato occorre essere in possesso 
della laurea magistrale (o di altro titolo 
accademico equivalente) e aver superato 
le prove di ammissione. Un corso di 
dottorato di ricerca dura almeno tre anni 
e per conseguire il titolo lo studente deve 
discutere una tesi originale.
Le scuole di dottorato attualmente attivate 
presso l’Università di Trento sono 16 e 
coprono le diverse aree di studio e ricerca 
presenti in ateneo.

Corsi di specializzazione
Le scuole di specializzazione hanno 
l’obiettivo di fornire agli studenti 
conoscenze e abilità per lo svolgimento 
di funzioni richieste nell’esercizio di 
particolari professioni; possono essere 
istituite esclusivamente in applicazione di 
specifiche norme di legge o di direttive 
dell’Unione europea. La laurea magistrale 
(o un altro titolo accademico equivalente) 
e il superamento di una prova d’esame 
costituiscono i requisiti necessari 
all’ammissione. I corsi di specializzazione 
durano solitamente due anni.
Presso l’Università di Trento è attivata 
(in collaborazione con l’Università di 
Verona) la scuola di specializzazione per le 
Professioni legali.

Master di secondo livello
I master universitari di secondo livello sono 
percorsi di perfezionamento scientifico e 
alta formazione permanente, a cui possono 
accedere studenti in possesso di una 
laurea magistrale o di un titolo accademico 
equivalente; è prevista una valutazione 
delle candidature. I corsi di master 
universitario di II livello durano solitamente 
un anno e richiedono il conseguimento di 
almeno 60 crediti formativi.
Attualmente l’Università di Trento offre 5 
corsi di master di secondo livello.
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approfondimentiQuando la tesi  
Merita un preMio
Matteo, silvia e luca:  
tre giovani laureati premiati  
per aver fatto un ottimo lavoro di studio e ricerca

Matteo D’Amato si è laureato con una tesi dal titolo “Fibre 
polimeriche nano composite” (relatori i professori Alessandro 
Pegoretti e Luca Fambri), ottenendo lo Student Innovation Award 
2009, attualmente è iscritto alla scuola di dottorato in Scienza ed 
ingegneria dei materiali dell’Università di Trento.
“Ho frequentato e da poco concluso il corso di laurea in 
Ingegneria dei materiali. Fin da quando ho iniziato l’università 
sono sempre stato interessato al campo delle materie plastiche 
e dei materiali compositi. La mia tesi di laurea consisteva nel 
dimostrare i vantaggi correlati all’aggiunta di polveri di 
silice nanometrica sulle proprietà termiche e meccaniche di 
fibre di polietilene. Dopo essermi rivolto ai miei relatori, poiché 
mi dimostravo interessato ai materiali compositi polimerici mi 
sono stati proposti diversi argomenti, la tematica dell’elaborato 
finale è stata poi scelta valutando le diverse proposte e optando 
per la più affascinante per quanto riguarda la ricerca scientifica e 
le pubblicazioni già presenti in letteratura.
Ho partecipato su consiglio dei miei relatori, e quasi per gioco, 
al concorso istituito dalla società multinazionale Borealis, 
che ogni anno premia una tesi di dottorato e una di master 
riguardanti ricerche innovative nel settore delle poliolefine, olefine 
o melammina. Sapevo che si trattava di un riconoscimento 
importante e non avevo nemmeno valutato la possibilità di poterlo 
vincere. Quando ho ricevuto la telefonata che mi comunicava 
la vittoria e che mi sarei dovuto recare in Svezia per ritirare il 
premio ho inizialmente pensato che fosse uno scherzo, ma 
una volta realizzato che non era così ho provato tantissima gioia 
ed una grande soddisfazione dovuta al fatto che il mio lavoro era 
stato preso in considerazione e molto apprezzato.”

Silvia Volpato ha da poco concluso i suoi studi con la tesi 
“Il matrimonio pakistano nella migrazioni: legami familiari tra 
mutamento e continuità” (relatrice la dottoressa Francesca 
Decimo), conseguendo il Premio di laurea sull’emigrazione 
ed immigrazione in memoria del dottor Pierangelo Mosconi 
promosso dall’Università di Trento con la collaborazione della 
Facoltà di Sociologia.
“Ho frequentato la laurea specialistica in Società, territorio, 
ambiente della Facoltà di Sociologia. Era mio interesse  
approfondire il tema delle migrazioni, sempre più attuale e 
discusso all’interno della nostra società, per questo l’ho scelto 
anche come focus della mia tesi, nella quale mi sono occupata 
del fenomeno del matrimonio pakistano così come prende 
forma e si articola durante l’esperienza migratoria. Con una ricerca 
qualitativa sull’immigrazione pakistana a Trento, ho focalizzato 
l’attenzione sulla sfera familiare, sulla riproduzione sociale ed i 
matrimoni, tra contesto di origine e destinazione. 
Ho sempre cercato di trattare l’argomento delle migrazioni 
tenendo presente la questione di genere. Quando la mia relatrice 
mi ha proposto una tesi sul matrimonio nelle migrazioni mi è 
sembrata un’ottima occasione per approfondire due degli ambiti 
tematici per me di maggiore interesse. La collaborazione con 
alcune associazioni che sul territorio trentino aiutano i 
migranti mi ha permesso poi di entrare in contatto con la 
comunità pakistana. 
La notizia della vittoria del premio di laurea mi è giunta in Tanzania, 
dove sto svolgendo un anno di servizio civile, ed è stata veramente 
inaspettata. La soddisfazione è stata grande e per certi versi ha 
riacceso la mia voglia di approfondire le tematiche trattate.”

di Martina Lorenzi

La tesi di laurea rappresenta il momento finale del corso di studi 
prescelto (corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico), 
consiste in un lavoro originale composto dallo studente 
su un argomento scelto e concordato con il docente che 
fungerà da relatore. L’elaborato, che durante l’esame di 
laurea verrà esposto oralmente, eventualmente con l’aiuto di 
una presentazione PowerPoint, ha il fine di dimostrare il livello 
di preparazione e consapevolezza acquisito al termine di un 
percorso significativo e stimolante come quello universitario. 
Alcuni enti, tra i quali l’Università di Trento, istituiscono annualmente 
concorsi per premiare gli elaborati che hanno saputo sviluppare 
meglio una tematica che rientri nell’area d’interesse scelta 
dall’istituzione.
Abbiamo incontrato alcuni studenti dell’ateneo trentino la cui 
tesi ha ottenuto un prestigioso riconoscimento e raccolto le loro 
testimonianze.
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Luca Montani ha presentato la tesi “La lotta al trabajo infantil in Argentina. Alla luce 
della normativa giuslavoristica internazionale” (relatore il professor Matteo Borzaga), 
aggiudicandosi un Premio di laurea promosso da CGIL, CISL e UIL del Trentino per le 
migliori tesi sul mondo del lavoro. 
“Mi sono iscritto al corso di laurea in Scienze giuridiche europee e transnazionali della 
Facoltà di Giurisprudenza e fin dalla mia immatricolazione mi sono appassionato alle 
tematiche internazionali. Per questo ho scelto di svolgere la mia tesi di ricerca 
sul problema del lavoro infantile in Argentina, nell’ambito della normativa 
giuslavoristica internazionale emanata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
Mentre frequentavo il corso di Diritto internazionale del lavoro mi sono appassionato 
alla tematica del lavoro infantile ed alle politiche ed azioni concrete sviluppate, sia in 
ambito internazionale che nazionale, per contrastare tale piaga, fino ad una sua 
progressiva eliminazione. È stato inoltre fondamentale trascorrere, grazie ad un accordo 
che l’Università di Trento ha con un’università argentina, un quadrimestre a Buenos 
Aires per svolgere le mie ricerche e per reperire il materiale necessario. Questo 
soggiorno non solo mi ha dato modo di conoscere da vicino l’oggetto della mia indagine, 
ma mi ha permesso anche di conoscere molti degli operatori (professori, membri del 
Ministero del Lavoro, UNICEF, OIL) che quotidianamente si impegnano nella lotta al 
“trabajo infantil” in Argentina.
Vedere che i miei sforzi ed il mio impegno sono stati riconosciuti al punto da ritenere la 
mia tesi una delle quattro migliori in tema di diritto del lavoro è stata certamente una delle 
più grandi soddisfazioni che io abbia avuto in ambito accademico.”

Martina Lorenzi lavora presso l’Ufficio 
Convegni, Periodici e Comunicazione 
interna dell’Università di Trento.



14

Università di Trento

Borse di Merito: 
l’iMpegno paga
criteri di equità nella tassazione  
e premi fino a 5.000 euro per tutti gli studenti che si impegnano

Tutti probabilmente faremmo volentieri a meno di pagare le 
tasse, dimenticando che queste ci permettono di avere servizi, 
infrastrutture, ammortizzatori sociali. Anche le università hanno 
la necessità di imporre ai propri iscritti il pagamento delle tasse 
per i servizi erogati e hanno la facoltà di decidere alcuni criteri e 
modalità.
L’ateneo di Trento due anni fa ha introdotto un nuovo sistema di 
determinazione delle tasse universitarie basato sostanzialmente 
su due principi: equità e meritocrazia.
Gli studenti che si iscrivono all’Università di Trento pagano 
le tasse universitarie in base alla condizione economica del 
nucleo familiare, certificata attraverso il modello ICEF, in modo 
che ciascuno paghi in base alla propria capacità contributiva; 
gli importi variano a seconda della fascia economica in cui lo 
studente si trova.

importi tasse per fascia economica per 
l’iscrizione a corsi di laurea triennale e a 
ciclo unico - anno accademico 2010-2011

Fascia economica I rata II rata Totale 
13 590,62 1.409,00 1.999,62
12 590,62 1.294,00 1.884,62
11 590,62 1.199,00 1.789,62
10 590,62 1.094,00 1.684,62
9 590,62 969,00 1.559,62
8 590,62 834,00 1.424,62
7 590,62 694,00 1.284,62
6 590,62 514,00 1.104,62
5 590,62 379,00 969,62
4 590,62 239,00 829,62
3 590,62 109,00 699,62
2 559,62 - 559,62
1 429,62 - 429,62

Insieme alla modifica dei criteri di tassazione l’ateneo ha introdotto 
le borse di merito, con importi che vanno dai 500 ai 5.000 euro, 
per premiare e promuovere l’impegno nello studio. Si tratta di 
borse che vengono percepite insieme al diploma di laurea da 
tutti coloro che soddisfano determinati requisiti (buon andamento 
degli studi, svolgimento di periodi di studio all’estero, altri elementi 
specifici di merito stabiliti dalle singole facoltà). In pratica, se uno 
studente si impegna, al momento della laurea le tasse che ha 
pagato (o una parte di esse o in alcuni casi un importo superiore 
a quello pagato) gli vengono rimborsate sotto forma di borsa di 
studio.
Gli iscritti all’Università di Trento, inoltre, possono accedere a 
prestiti d’onore fino a un massimo di 30.000 euro in tre anni, erogati 
in tranche semestrali di 5.000 euro. Il prestito d’onore consiste 
in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, 
senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie. 
Il prestito può essere a tasso zero per gli studenti residenti in 
provincia di Trento da almeno tre anni con condizioni economiche 
sotto una determinata soglia oppure a tasso intero (comunque 
molto vantaggioso) per tutti gli altri studenti.
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pagaMenti e incassi? 
tutto online 
per gli studenti dell’ateneo
nuovi servizi per velocizzare e semplificare le operazioni bancarie 

di Laura Braico

L’Università di Trento, grazie al Servizio di Tesoreria affidato da 
qualche mese al gruppo UniCredit, ha attivato per i suoi studenti 
nuovi servizi per semplificare e velocizzare sia i pagamenti che gli 
accrediti nelle transazioni con l’ateneo. 
Per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’università è stato infatti 
introdotto il nuovo servizio MAV online, che rappresenta una 
importante evoluzione del tradizionale bollettino cartaceo 
prestampato inviato per posta. 
Per pagare ad esempio le tasse universitarie lo studente, una volta 
collegatosi a Internet da qualsiasi pc, può visualizzare e scaricare 
il proprio bollettino MAV con tutte le informazioni necessarie per il 
pagamento. I bollettini MAV si trovano nell’area riservata di Esse3 
(il sistema integrato di gestione della didattica) e pertanto ogni 
studente vi accede con le credenziali d’ateneo, ovvero nome 
utente e password forniti dal Presidio Didattico al momento della 
prima iscrizione. Il termine MAV significa pagamento Mediante 
AVviso ed in questo senso il nuovo servizio MAV online aggiunge la 
certezza del recapito (avviso) del bollettino. Si tratta di un recapito 
“virtuale” e per questo più efficace di quello tradizionale perché 
supera i tanti problemi incontrati gli anni passati nel garantire il 
recapito via posta ordinaria. Il pagamento MAV è gratuito e può 
essere effettuato:
• presentando in tutti gli istituti di credito il bollettino stampato 

dall’area web riservata di ogni studente;
• utilizzando il sistema home banking di un qualsiasi conto 

corrente, evitando in questo modo di doversi recare in banca;
• utilizzando il proprio bancomat (di qualsiasi istituto bancario) 

presso gli sportelli ATM di UniCredit su tutto il territorio 
nazionale o presso i chioschi e sportelli ATM UniCredit 
dedicati al pagamento MAV disponibili anche in alcune facoltà 
dell’ateneo (ad oggi quelle di Ingegneria ed Economia) nei 
pressi delle segreterie studenti. 

Per quanto riguarda invece i pagamenti in arrivo dall’ateneo, ossia 
i bonifici che l’ateneo effettua per gli studenti che ne hanno titolo, 
è disponibile la Genius card, ovvero una carta prepagata 
nominativa ricaricabile senza canoni mensili (fino ai 27 anni) 
e senza costo di emissione, che comprende l’apertura di un vero 
e proprio conto corrente gestibile completamente online dallo 
studente. 
Lo studente dell’Università di Trento che possiede la Genius 
card si vede direttamente accreditato dall’ateneo ad esempio 
l’importo della borsa di studio assegnata per periodi di studio 
all’estero nell’ambito di programmi come LLP-Erasmus e doppia 
laurea oppure nell’ambito di scambi bilaterali con una delle 
tante università straniere con cui l’ateneo ha accordi di mobilità. 
La Genius card permette così in tempo reale l’utilizzo 
della disponibilità del conto corrente anche allo studente 
che si trova all’estero. Infine, grazie al conto corrente che vi 
è associato, la card funziona come un normale bancomat per 
prelevare agli sportelli ATM o per effettuare pagamenti POS, oltre 
che naturalmente per il MAV online.

Laura Braico è responsabile della Divisione 
Career Service dell’Università di Trento.
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le Facoltà, i corsi di 
laurea, le esperienZe 
dei laureati
informazioni, spunti e riflessioni per orientarsi  
nella scelta universitaria

a cura di Marinella Daidone

Università di Trento: 
offerta formativa

Ormai il tempo stringe. Terminati gli esami di maturità, si avvicina il momento di operare 
una scelta e di iscriversi all’università. Alcuni avranno già deciso o quasi, molti altri avranno 
ancora molti dubbi. Sicuramente una riflessione attenta e una valutazione basata su 
informazioni concrete non può che essere di aiuto per fare la scelta più appropriata per 
le proprie inclinazioni e aspirazioni.

Questo inserto è dedicato all’offerta formativa dell’ateneo. Abbiamo chiesto ai docenti 
di presentarci le loro facoltà e, in particolare, le peculiarità e i punti di forza e di spiegarci 
perché uno studente dovrebbe scegliere di studiare a Trento.

Agli ex-studenti dell’ateneo, ora giovani laureati che stanno lavorando o proseguendo 
gli studi, abbiamo chiesto di raccontare la loro esperienza di studio e di lavoro e di dare 
anche qualche consiglio a chi sta per iniziare il percorso universitario. Sono emerse tante 
storie ed esperienze diverse da cui si può trarre qualche spunto di riflessione.

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

Facoltà di Economia pag. 18
Facoltà di Giurisprudenza pag. 20
Facoltà di Ingegneria pag. 22
Facoltà di Lettere e Filosofia pag. 24
Facoltà di Scienze cognitive pag. 26
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali pag. 28
Facoltà di Sociologia pag. 30

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



18

Capire la nostra società, i suoi meccanismi, 
i mercati, le imprese e le loro strategie 
competitive e allo stesso tempo imparare 
a dominare gli strumenti che servono 
per gestire questi contesti rappresenta la  
sintesi delle qualità e delle abilità che 
un laureato in Economia acquisisce nel 
corso degli studi. La Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento propone, in 
questa prospettiva, un’offerta didattica 
in grado di soddisfare le esigenze di 
giovani che vedono in questi contesti 
un’importante opportunità per il loro futuro 
professionale.
Da tempo al vertice delle classifiche 
nazionali (tra cui la classifica Censis), la 
facoltà è una delle pochissime università 
italiane presenti, nonostante le ridotte 
dimensioni, nelle prime 250 università del 
mondo nella propria categoria secondo 
“QS Top Universities”. Inoltre, la facoltà è 
parte integrante di un ateneo considerato 
anche dal Miur (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca) al vertice in 
Italia per la qualità della didattica e della 
ricerca.
La Facoltà di Economia di Trento propone 
corsi di studio di primo e secondo livello 
in grado di preparare in modo completo 
ad opportunità professionali che spaziano 
dalle responsabilità funzionali (marketing, 
finanza, produzione, amministrazione) 
in imprese di tutte le dimensioni e, più 
in generale, nelle organizzazioni private 
e pubbliche, alla libera professione nel 
campo della consulenza aziendale. 
Anche nel 2009 l’indagine svolta 
dalle Camere di Commercio (indagine 
Excelsior) conferma come i laureati in 
Economia rappresentino di gran lunga la 
figura più ricercata dalle imprese (28,2% 
del totale dei laureati richiesti) e i dati 
disponibili confermano che i laureati in 
Economia di Trento accedono al mercato 

del lavoro in tempi rapidi. La formazione 
in campo economico-manageriale a 
Trento rappresenta quindi certamente 
un’opportunità molto interessante per 
coloro che vedono il proprio futuro 
professionale legato al vasto mondo 
dell’economia.
L’offerta didattica di primo livello della 
facoltà propone: 
- il corso di laurea in Economia e 
Management, specificamente progettato 
per fornire le conoscenze fondamentali 
per coloro che sin dall’inizio degli studi 
universitari si propongono di intraprendere 
una futura specializzazione nelle lauree 
magistrali; 
- il corso di laurea in Amministrazione 
aziendale e diritto, che apre le porte al 
percorso quinquennale per la preparazione 
alla professione del commercialista, 
progettato e gestito in collaborazione con 
tutti gli ordini professionali del Nord-Est, o 
ad una specializzazione nel campo delle 
autorità e delle amministrazioni pubbliche; 
- il corso di laurea in Gestione aziendale, in 
grado di dare alla conclusione del triennio 
una formazione in campo aziendale, 
coerente con l’esigenza di un diretto 
ingresso nel mondo del lavoro.
La facoltà si caratterizza per il forte grado 
di internazionalizzazione: offre a tutti agli 
studenti che lo desiderano la possibilità di 
partecipare ad un programma di scambio 
Erasmus in ambito europeo, di concorrere 
per periodi all’estero presso università di 
molti altri Paesi, di entrare in percorsi di 
“doppia laurea” con università straniere, 
conseguendo così anche un titolo di 
studio pienamente valido in un altro Paese. 
I percorsi successivi alla laurea offerti dalla 
facoltà prevedono lauree in Management, 
in Finanza, percorsi internazionali in lingua 
inglese in International Management, 
Economics e Innovation Management 

(quest’ultimo gestito con la Scuola 
superiore di studi universitari “S. Anna” 
di Pisa), un titolo congiunto con altre tre 
università europee (European Master in 
Business Studies).
I servizi offerti dalla facoltà, che si 
aggiungono a quelli promossi dall’ateneo 
e dall’Opera Universitaria (alloggi, 
ristorazione, presta-bici, servizi sportivi, 
ecc.), includono il servizio di avvio al 
mercato del lavoro (placement) che 
organizza incontri tra studenti e imprese 
nazionali e internazionali, facilitando 
l’ingresso nelle stesse da parte dei laureati, 
il servizio di tutoraggio al primo anno, 
finalizzato a guidare gli studenti nei loro 
primi passi nel mondo universitario, una 
piattaforma tecnologica per la gestione dei 
materiali didattici particolarmente articolata 
e ricca di contenuti. 
Scegliere Economia a Trento significa 
scegliere percorsi formativi che aggiungono 
alla qualità della formazione un insieme di 
opportunità idonee ad ampliare la portata 
dei processi di apprendimento e servizi di 
ottima qualità. Scegliere Economia a Trento 
significa fare un investimento sulla qualità 
del proprio titolo di studio, massimizzando 
così le proprie opportunità professionali 
future. 

Facoltà di econoMia
i mercati, le imprese e le strategie competitive

di Paolo Collini

Paolo Collini è preside della Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento 
e direttore della Scuola di Studi 
internazionali.

Università di Trento
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Ho sviluppato le ricerche per la mia tesi  
alla university of Kansas

di Luca Cetrano

Il mio percorso di studi all’interno dell’Università di Trento è iniziato a settembre 2003, 
quando mi sono immatricolato nel corso di laurea in Economia, all’interno della facoltà 
omonima. Qui ho iniziato a sviluppare quelli che erano i miei interessi in campo economico 
cercando di mantenere un approccio il più interdisciplinare possibile. La triennale mi 
ha inoltre dato la possibilità di passare buona parte del terzo anno di studi presso la 
University of East London. L’esperienza a Londra è stata unica. Qui sono nate amicizie 
con ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, il mio inglese ha fatto il salto di qualità 
che anni di studio non possono garantire ed il confronto con altre culture e modi di vivere 
mi ha decisamente arricchito. Il primo tratto del mio percorso di studi si è concluso con 
la laurea triennale al rientro da Londra nel luglio 2006.
Dopo due mesi di vacanze ero già pronto per riprendere e così a settembre 2006 ho 
iniziato il corso di laurea specialistica in Banca, impresa e mercati finanziari attivato presso 
la stessa facoltà. Il percorso di studi svolto nel corso dei tre anni aveva chiaramente 
delineato quelli che erano i miei interessi all’interno del mondo economico e la scelta a 
quel punto è apparsa più che mai semplice e chiara. Gli anni seguenti hanno confermato 
a pieno quelle che erano le mie convinzioni. Il ricordo più bello resta quello di una nuova 
esperienza internazionale svolta nel percorso che mi ha portato alla laurea specialistica. 
Infatti, una volta terminati gli esami a luglio 2008, sono partito per gli Stati Uniti grazie ad 
un accordo bilaterale tra l’Università di Trento e la University of Kansas. Qui ho potuto 
collaborare con il team di gestione del portafoglio dell’università, che mi ha introdotto al 
ruolo di equity analyst e mi ha permesso di sviluppare le mie ricerche per la tesi. Anche 
questa esperienza è stata semplicemente indescrivibile, sia sotto il profilo umano che 
professionale. Rientrato dagli Stati Uniti ho ultimato la tesi e a luglio 2009 si è concluso 
anche il mio percorso relativo alla laurea specialistica.
Terminati gli studi è quindi arrivato il momento di mettere in pratica quanto imparato 
negli anni spesi all’università e così il primo settembre 2009 è iniziata la mia esperienza 
lavorativa presso PensPlan Invest SGR SpA, società di gestione del risparmio nella quale 
sono stato inserito nel team responsabile delle decisioni di investimento.
In conclusione un consiglio per tutti: se vi interessa l’economia e siete interessati ad 
un’esperienza dinamica, stimolante e avete voglia di arricchirla con un pizzico di 
internazionalità, la Facoltà di Economia di Trento potrebbe essere il posto che fa per voi.

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

oFFerta ForMatiVa della 
Facoltà di econoMia  
anno accadeMico  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Amministrazione aziendale e diritto 

(classe L18)
• Economia e Management (classi L18, 

L33)
• Gestione aziendale (classe L18) 

 Corsi di laurea magistrale
• Economics (classe LM56), nuovo corso 

di studi in lingua inglese
• Finanza (classe LM16)
• Innovation Management*  

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

• International Management (classe 
LM77), in lingua inglese

• Management e consulenza aziendale 
(classe LM77)

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

Luca Cetrano ha 25 anni e abita a Trento. Ha 
conseguito la laurea specialistica in Banca, 
impresa e mercati finanziari presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento nel 2009. 
Attualmente lavora presso la PensPlan Invest 
SGR SpA.

Università di Trento
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Facoltà di giurisprudenZa
lo studio del diritto italiano, europeo e transnazionale

di Laura Baccaglini e Fulvio Cortese

Università di Trento

Studiare diritto significa acquisire una 
conoscenza critica e consapevole dei modi 
attraverso cui vengono create ed operano 
concretamente le regole in base alle quali i 
gruppi sociali ordinano la propria azione e 
la propria organizzazione. 
Gli studi giuridici sono quindi idonei a 
trasmettere abilità metodologiche concrete 
e sempre rinnovabili, oltre che applicabili 
agli ambiti più disparati: ciò corrisponde al 
fatto che la scienza giuridica è una scienza 
eminentemente pratica.
Tali peculiarità si riflettono anche nel profilo 
tipico degli studenti: gli iscritti alla Facoltà 
di Giurisprudenza sono molto attenti ai 
grandi cambiamenti che l’evoluzione 
contemporanea della società comporta 
costantemente. Frequentare la facoltà, 
pertanto, esige un equilibrato dosaggio tra 
una forte motivazione nello studio e una 
non minore curiosità intellettuale.
La Facoltà di Giurisprudenza di Trento 
costituisce, da diversi anni, un punto di 
riferimento nel panorama nazionale, per 
quanto riguarda sia la ricerca svolta dal 
corpo docente, sia la molteplicità dei 
servizi offerti agli studenti e il carattere 
pluralistico dell’offerta formativa.
Il corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, di durata quinquennale 
a ciclo unico, è a numero programmato e 
vi si accede quindi superando una prova 
di selezione (che è finalizzata a verificare 
alcuni indispensabili requisiti di cultura 
generale, da un lato, e la padronanza di 
elementari ma essenziali tecniche logiche 
e di ragionamento).
Il curricolo è rivolto alla comprensione 
del diritto italiano e all’analisi degli 
ordinamenti giuridici europei e dei rapporti 
internazionali. È possibile optare, quindi, 
fra un “percorso interno” e un “percorso 
europeo e transnazionale”. 

Nel “percorso interno” si affronta soprat-
tutto lo studio del diritto italiano, nella 
complessità delle sue discipline (diritto 
privato, pubblico, penale, ecc.), senza 
omettere il diritto europeo ed internaziona-
le, patrimonio ormai indispensabile anche 
per il giurista “locale”. 
Il “percorso europeo e transnazionale”, 
invece, si caratterizza per una spiccata 
attenzione allo studio del diritto comparato 
e ai modi con cui l’ordinamento giuridico 
italiano contribuisce, insieme ad altri 
ordinamenti, a realizzare dinamiche 
di integrazione e di collaborazione 
sovranazionale.
Indipendentemente da tale distinzione, 
l’elemento qualificante della Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento è, in ogni 
caso, la forte proiezione transnazionale 
e comparata, la quale, tuttavia, viene 
perseguita con una particolare e 
compresente attenzione allo studio delle 
materie istituzionali e all’approfondimento 
storico-filosofico della dimensione 
giuridica. Gli insegnamenti attivati dalla 
facoltà si contraddistinguono anche per 
la sperimentazione di aree di studio nuove 
o di approcci didattici interdisciplinari, 
così come per la frequente e trasversale 
presenza di numerosi visiting professor 
provenienti da tutto il mondo.
La laurea magistrale in Giurisprudenza 
costituisce presupposto indispensabile 
per accedere alle tradizionali professioni 
forensi (avvocato, magistrato, notaio) e 
quindi anche per frequentare la scuola di 
specializzazione per le Professioni legali. Il 
percorso prepara anche alla professione 
di giurista d’impresa o alla partecipazione 
ai molteplici concorsi nelle pubbliche 
amministrazioni, locali e nazionali, 
comunitarie e internazionali.

In generale, poi, questa laurea 
rappresenta titolo positivo per ulteriori 
percorsi professionali (nel giornalismo, 
nel volontariato organizzato e nella 
cooperazione, nel settore bancario, 
nell’ambito della tutela dei beni culturali 
e dell’ambiente, nelle organizzazioni 
internazionali, ecc.). 
È possibile, infine, proseguire gli studi 
con una scuola di dottorato, in Italia o 
all’estero.

Laura Baccaglini e Fulvio Cortese, 
entrambi ricercatori, sono delegati 
per l’orientamento della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento.
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la decisione di iscrivermi a trento e stata meditata e 
frutto di un attento confronto

di Silvia Ameli

Ho nutrito il desiderio di studiare Giurisprudenza sin da bambina anche se la curiosità 
di conoscere l’Europa, le sue istituzioni e la loro storia è maturata col progredire 
degli studi. Così, molti mesi prima di finire il liceo classico e spinta dalla voglia di 
approfondire questi interessi, ho iniziato a raccogliere informazioni e, attraverso la 
lettura di alcuni quotidiani, sono venuta a conoscenza della Facoltà di Giurisprudenza 
di Trento e della sua vocazione comparatistica.
La decisione di studiare a Trento non è stata istintiva, ma meditata e frutto di un 
attento confronto del programma di esami delle numerose facoltà di Giurisprudenza 
presenti in Italia, anche molto vicine alla mia città natale e, quindi, alla mia famiglia. 
Così, entusiasta per il tipo di studi che mi si prospettava, ho deciso di far visita alla 
facoltà dell’ateneo trentino dove ho trovato un’organizzazione e un’accoglienza che 
non hanno fatto altro che rafforzare le mie convinzioni. 
Studiare Giurisprudenza a Trento mi ha permesso di conciliare l’interesse per il diritto 
con la curiosità di conoscere ordinamenti giuridici di altri Paesi, europei e non solo. 
L’offerta didattica è davvero ampia: dall’esame di Diritto processuale civile comparato 
a quello di Criminologia, per non parlare del Diritto dei Paesi africani o di quello cinese. 
Si tratta di una caratteristica molto importante perché la varietà degli insegnamenti 
mi ha dato l’opportunità di assecondare le mie inclinazioni, coltivare i miei interessi e, 
soprattutto, di dare un taglio personalizzato al percorso di studi intrapreso. 
Inoltre, non sono mancate le occasioni di viaggi-studio all’estero o possibilità di tirocini 
formativi presso enti pubblici e/o privati. Ad esempio, la frequenza di un laboratorio sul 
Diritto processuale civile europeo è stata coronata da un irripetibile viaggio alla Corte di 
Giustizia del Lussemburgo, mentre il post-laurea mi ha vista alle prese con uno stage 
presso la Cancelleria del Tribunale di Trento. Esperienza, questa, da cui spero di trarre 
spunti utili per le mie scelte future.

Università di Trento

http://portale.unitn.it/giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza 
via Verdi 53, Trento 
tel. +39 0461 283818 
info@jus.unitn.it

oFFerta ForMatiVa 
della Facoltà di 
giurisprudenZa – anno 
accadeMico 2010-2011
Corsi di laurea a ciclo unico 
• Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza (classe LMG/01)

Corsi di laurea magistrale
• European and international studies* 

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

Silvia Ameli proviene da Ascoli Piceno e ha 
25 anni. Ha conseguito la laurea specialistica 
in Giurisprudenza presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento nel 
2010 e attualmente sta svolgendo uno stage 
presso la Cancelleria del Tribunale di Trento.
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Facoltà di ingegneria
progettare prodotti, infrastrutture, servizi e sistemi

di Stefania Bruschi

Perché iscriversi oggi ad una facoltà 
di Ingegneria? Le risposte a questa 
domanda possono essere molteplici: la 
passione di sapere come sono fatti e 
come funzionano gli apparecchi che ci 
circondano, che si traduce in passione 
per la tecnologia; l’attrazione verso la 
complessità e l’eleganza che può avere 
un’infrastruttura civile; la sfida mirata al 
miglioramento del nostro vivere quotidiano, 
grazie alla possibilità di partecipare allo 
sviluppo e alla realizzazione di sistemi 
sempre più innovativi che ci consentono 
di viaggiare, apprendere e comunicare 
in modo sempre più smart; la volontà di 
contribuire a rendere migliore il mondo 
attraverso la diffusione delle conoscenze 
ingegneristiche anche in luoghi dove 
queste mancano quasi del tutto; o, più 
semplicemente, la consapevolezza che il 
titolo di studio di ingegnere è oggi il più 
spendibile sul mondo del lavoro anche a 
brevissimo termine dal conseguimento 
della laurea.
Il mestiere dell’ingegnere è forse quello 
che più di ogni altro ha segnato la storia 
dell’umanità. La storia dell’ingegneria 
è storia della relazione dell’uomo con 
il mondo che lo circonda, è storia di 
innovazione e di rivoluzioni durature che 
hanno ripetutamente cambiato il volto 
della società, favorendone il progresso 
ma, nel contempo, producendo conflitti e 
disuguaglianze. Anche oggi, in una società 
in cui va sempre più accentuandosi la 
relazione di dipendenza dai servizi offerti 
dalla tecnologia, l’ingegneria mantiene 
una funzione centrale e l’ingegnere un 
ruolo di protagonista e, pertanto, di forte 
responsabilità sociale. 
L’ingegnere affronta problemi concreti per 
contribuire a migliorare la qualità della vita, 
progetta prodotti, servizi e sistemi che 
sono orientati a corrispondere ai bisogni 
e desideri delle persone. Per fare bene 

l’ingegnere occorre quindi sicuramente 
sapere fare e sapere fare bene, ma sono 
altresì indispensabili la curiosità e le  
capacità relazionali, la disponibilità al 
confronto con gli altri e la consapevolezza 
dei vincoli di natura economica, ambientale 
e sociale che accompagnano ogni 
progetto di ingegneria. 
Perché iscriversi poi oggi alla Facoltà di 
Ingegneria di Trento? Perché 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 
ed energia, progettazione di prodotti 
industriali a base meccanica, intelligenza 
dei sistemi meccanici), all’elettronica e 
telecomunicazioni (comunicazioni wired 
e wireless, elaborazione numerica di 
segnali, strumenti informatici e telematici a 
servizio dei sistemi di impresa) e al settore 
edile e dell’architettura (edilizia sostenibile, 
costruzioni in legno, architettura del 
paesaggio). 
Va anche sottolineato che i diversi 
corsi di laurea di Ingegneria hanno 
dato un impulso sempre maggiore 
all’internazionalizzazione, erogando corsi 
in lingua inglese, incentivando i rapporti 
internazionali mediante stage e scambi 
culturali, promuovendo corsi di doppia 
laurea con importanti università europee.

Per avere un’idea complessiva della 
qualità della facoltà, basti pensare che 
negli ultimi anni Ingegneria a Trento è stata 
sempre al primo posto nella classifica 
del Censis patrocinata da Repubblica, 
intendendo per qualità non solo quella 
relativa all’offerta didattica, ma anche la 
qualità nelle infrastrutture, quali laboratori 
didattici e di ricerca e biblioteche, e nei 
servizi dedicati agli studenti.

Stefania Bruschi, docente di Tecnologie 
e sistemi di lavorazione, è delegata per 
l’orientamento della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.
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a Birmingham in una ditta leader nel settore della 
sicurezza automobilistica 

di Mario Dalla Fontana

Ho intrapreso gli studi in Ingegneria dei Materiali nel 1997. All’epoca il corso di laurea 
aveva due indirizzi: io ho scelto quello meccanico che mi ha permesso di approfondire 
le mie conoscenze in termini di impianti meccanici e tecnologie di lavorazione e mi ha 
spinto ad interessarmi sempre più a tematiche di tipo veicolistico. Mi sono laureato nel 
2003 nella sessione di marzo, con una tesi in campo automobilistico sulla ricostruzione 
di traiettoria basata su sensori inerziali (relatore professor Mauro Da Lio). Dopo la laurea 
ho proseguito con il dottorato in Ingegneria motociclistica e ho potuto così approfondire 
ulteriormente alcune problematiche veicolistiche e acquisire competenze nel campo dei 
controlli automatici. Gli aspetti che più hanno contribuito a formare la mia professionalità 
sono stati senza dubbio la disponibilità dei professori a fornire chiarimenti e l’opportunità 
di accedere a laboratori di alto livello. Ho un ottimo ricordo degli anni universitari, sia per 
quanto riguarda la didattica che per le occasioni di incontro.
Da circa due anni lavoro a Birmingham presso Conekt, il “consultancy arm” di TRW, 
ditta fra le più importanti al mondo nel settore della sicurezza automobilistica. Mi occupo 
principalmente di dispositivi elettronici per l’innalzamento della sicurezza in auto, in 
particolare nel campo della sicurezza preventiva. Ovviamente le teorie di controlli 
automatici, le conoscenze di elettronica e di comportamento dei materiali sono il mio 
pane quotidiano.
Consiglierei la mia facoltà a tutti coloro che hanno passione ingegneristica e che 
vogliono migliorare e applicare tecnologia e conoscenze per risolvere i problemi con 
cui ci confrontiamo ogni giorno, dalla sicurezza stradale alla sicurezza sul lavoro, dalla 
produzione di manufatti alla riduzione delle emissioni.

Mario Dalla Fontana ha 32 anni ed è di Trento. 
Si è laureato in Ingegneria dei materiali presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento 
nel 2003 e ha conseguito il dottorato di ricerca 
nel 2007. Attualmente vive a Birmingham 
(Gran Bretagna) dove lavora presso la TRW-
Conekt.

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

oFFerta ForMatiVa della 
Facoltà di ingegneria  
anno accadeMico  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Ingegneria civile (classe L7)
• Ingegneria delle industrie alimentari 

(classe L9)
• Ingegneria dell’informazione e 

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

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

(classe L7)

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)

Università di Trento
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Facoltà di  
lettere  
e FilosoFia
scienze umanistiche:  
per muoversi nel mondo globale
di Stefano Grimaldi

Lo studio delle scienze umanistiche - come arte, storia, letteratura, lingue straniere, 
filosofia - è lo strumento intellettuale che da sempre permette alle persone di comprendersi 
e comunicare l’una con l’altra. A differenza di altre discipline, le scienze umanistiche 
consentono di percepire la complessità del mondo in cui oggi viviamo attraverso il 
riconoscimento delle diverse prospettive presenti nella società umana ed in costante 
evoluzione sulla base di quanto accaduto nel passato. Per un giovane che, terminata 
“baldanzosamente” la maturità, si ritrova confuso e intimorito dal dubbio di cosa fare 
nella sua vita, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento rappresenta una 
scelta che può mettere concretamente in grado di comprendere il mondo globale e 
muoversi al suo interno.
L’offerta formativa è sicuramente tra le migliori oggi esistenti in Italia, come dimostrato 
dalla classifica 2009 del Censis che pone la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo 
trentino al terzo posto a livello nazionale. Questo pregevole risultato premia l’attenzione 
che la facoltà ha da anni rivolto ad un continuo potenziamento di aspetti formativi 
innovativi quali la multidisciplinarietà, l’ampiezza e la specificità delle numerose tematiche 
che la caratterizzano. 
L’offerta formativa è caratterizzata da 4 corsi di laurea di primo livello - Studi storici e 
filologico-letterari (con un percorso interno dedicato a Storia), Filosofia, Beni culturali 
e Lingue moderne (con due percorsi dedicati rispettivamente a Lingue e letterature  
moderne e a Mediazione linguistica per le imprese e il turismo) - e da 6 corsi di laurea 
di secondo livello - 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. Questi ultimi sono in numero maggiore in quanto la Facoltà di Lettere 
e Filosofia è ben consapevole dei rapidi e intrecciati meccanismi evolutivi ai quali è 
sottoposta la società attuale e ai quali è necessario rispondere con altrettanta rapidità 
e con equivalenti approfondimenti in campo formativo e specialistico. La risposta è 
quindi in corsi di laurea mirati che nei vari ambiti permettono di acquisire competenze, 
calate pur sempre in una dimensione culturale critica e approfondita oltre che utili per le 
prospettive occupazionali.
La facoltà offre inoltre l’importante possibilità di ottenere il titolo di doppia laurea con 
l’Università di Dresda e offre anche numerosi altri strumenti di formazione internazionale, 
tra i quali i periodi di studio all’estero previsti dal programma Erasmus e le attività di 
stage all’estero.
A ulteriore riprova della importanza indiscutibile del suo ruolo formativo nell’ambito del 
tessuto sociale ed economico del territorio trentino, la Facoltà di Lettere e Filosofia si 
presenterà, a partire dal 2012, nella sua nuova veste architetturale e funzionale grazie 
alla moderna e tecnologicamente avanzata sede ufficiale, attualmente in costruzione 
nel centro di Trento a pochi passi dal Duomo. La nuova sede permetterà di migliorare 
ulteriormente le possibilità di utilizzo di tutti gli strumenti didattici e formativi già attivi - ad 
esempio la biblioteca, i laboratori di ricerca, le sale multimediali - e contemporaneamente 
saranno fruibili nuovi spazi adeguatamente progettati al fine di garantire le condizioni 
ottimali per lo studio e la partecipazione alle attività di seminari, conferenze e altro 
nell’ambito dei diversi corsi di laurea.

Stefano Grimaldi, ricercatore, è delegato 
per l’orientamento del corso di laurea in 
Beni culturali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Trento.
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Quando ho cominciato gli studi universitari 
sapevo già che avrei voluto fare la 
giornalista. Lo sapevo fin da ragazzina, 
a dire il vero. Ora lavoro al Corriere del 
Trentino: ho cominciato tre anni fa come 
collaboratrice, ora sono redattrice a tempo 
determinato. 
In molti, oggi, a due anni dalla laurea 
specialistica in Storia della civiltà europea, 
mi chiedono: perché non hai frequentato 
un corso in Scienze della comunicazione? 
Perché, rispondo sempre, avevo voglia di 
scoprire le pieghe del passato per poter 
interrogare e raccontare, con attrezzi 
intellettuali efficaci, il presente. 
Un buon giornalista, come spero di 
diventare, prima di imparare come 
raccontare qualcosa dovrebbe avere 
qualcosa da dire, da raccontare. Delle 
radici che affondino nella cultura. E il 
percorso universitario che ho intrapreso mi 
ha dato questa opportunità. Mi ha offerto 
la possibilità di approfondire la storia, i 
nessi economici e politici, di conoscere il 
pensiero di storici, filosofi e letterati. Oltre 
a consentirmi di acquisire, attraverso corsi 
specifici, un metodo di ricerca che, come 
sostiene anche lo storico romanista Paul 
Veyne, si fonda sugli stessi presupposti, 
per il giornalista o il ricercatore. In fondo 
entrambi sono alle prese con un’indagine.

Il valore aggiunto del mio percorso è stata 
la possibilità di avere lezioni seminariali: 
eravamo un gruppo ristretto di studenti 
a contatto costante con i propri docenti. 
Questa dimensione quasi intima dello 
studio ci ha consentito di vivere bene e 
insieme anche il dopo-studio: ricordo con 
tenerezza i caffè al mattino nel piccolo bar 
vicino alla facoltà, i pranzi tutti insieme al 
parco e le lunghe attese prima degli esami. 
Il corso di laurea in Storia non spalanca 
sempre le porte a una professione precisa. 
Ma garantisce degli incontri culturali 
irripetibili, in grado di  aprire gli orizzonti 
mentali di ognuno. Un’occasione che forma 
la persona, prima che il professionista, e 
che offre la necessaria flessibilità mentale 
per adattarsi a un mondo del lavoro 
complesso e mutevole. 

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

un buon giornalista deve capire il passato  
per raccontare il presente

di Annalia Dongilli

Annalia Dongilli, giornalista, ha 27 anni e abita 
a Tenno (provincia di Trento). Ha conseguito 
la laurea specialistica in Storia della civiltà 
europea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento nel 2008. Attualmente 
lavora presso Editaa - Corriere del Trentino.

oFFerta ForMatiVa 
della Facoltà di  
lettere e FilosoFia 
anno accadeMico  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Beni culturali (classe L1)
• Filosofia (classe L5)
• Lingue moderne (classi L11, L12)
• Studi storici e filologico-letterari 

(classe L10)

Corsi di laurea magistrale
• Conservazione e gestione dei beni 

culturali (classi LM2, LM89)
• Filologia e critica letteraria (classe 

LM14)
• Filosofia e linguaggi della modernità 

(classe LM78)
• Letterature euroamericane, 

traduzione e critica letteraria (classe 
LM37)

• Mediazione linguistica, turismo e 
culture - corso interfacoltà con la 
Facoltà di Economia (classe LM49)

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

• European and international studies* 
(classe LM52), in lingua inglese 
*corso interfacoltà della Facoltà 
di Economia, Lettere, Sociologia, 
Giurisprudenza
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Facoltà di scienZe 
cognitiVe
le scienze che indagano la mente,  
il cervello e le abilità cognitive

di Francesco Pavani

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

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

Università di Trento



oFFerta ForMatiVa  
della Facoltà di  
scienZe cognitiVe 
anno accadeMico  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Interfacce e tecnologie della comunicazione 

(classe L20)
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 

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

inglese
• Psicologia (classe LM51)
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Decidere la facoltà universitaria non è facile. 
Vorrei poter dire che basta scegliere quella 
che piace di più, che è sufficiente pensare 
in cosa si riesce meglio, cercare di seguire 
le proprie aspirazioni e i propri sogni, o 
pensare al lavoro che più ci attrae e trovare 
il percorso di studi con cui arrivarci più 
facilmente. Ma capire a che cosa affidarsi 
per prendere questa decisione non è 
affatto scontato.
Così si passa l’estate tentando di fare 
il punto della situazione, cercando 
“furiosamente” dalle fonti più disparate 
informazioni preziose che ci indichino 
la strada giusta. Poi, stremati, si arriva 
a stilare una serie di priorità e a seguire 
pazientemente la prima voce della lista: 
disintossicarsi dallo studio per tutta l’estate, 
ricominciare in un’altra città, avere l’offerta 
di sbocchi lavorativi più ampia possibile, 
seguire le proprie aspirazioni. 
Ed ecco allora il momento fatidico della 
scelta, che poi, come ho scoperto, fatidico 
non è perché le scelte non sono mai 
bianche o nere e non è semplice trovare 
la propria strada se non ci si comincia a 
incamminare: io inizialmente mi ero iscritta 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia a 
Verona, ma poi ho deciso di cambiare ed 
ho preso in considerazione Psicologia, per 
capire alla fine che la facoltà giusta per me 
sarebbe probabilmente stata Psicologia 
cognitiva applicata presso la Facoltà di 
Scienze cognitive di Rovereto.

http://portale.unitn.it/cogsci
Facoltà di Scienze cognitive 
corso Bettini 84, Rovereto (Trento) 
tel. + 39 0464 808401 
presidenza@cogsci.unitn.it
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una facoltà attenta  
dove ho trovato la giusta 
motivazione

di Cecilia Guolo

Per me questa facoltà ha rappresentato 
la soddisfazione negli studi dopo svariati 
tentativi ed errori. È stata la scelta che mi ha 
permesso di approfondire le materie che alle 
superiori mi avevano realmente interessato, 
trovando man mano la motivazione giusta 
per tenere duro fino alla fine.
Questa motivazione è arrivata anche 
dalla possibilità di trascorrere sei mesi 
in Belgio presso l’Università cattolica di 
Lovanio con il programma europeo LLP 
Erasmus, un’esperienza che considero 
estremamente positiva e formativa. 
Ora ho cominciato la laurea magistrale 
nella stessa facoltà perché dopo la laurea 
triennale, qualsiasi facoltà si frequenti, solo 
“pochi eletti” riescono a trovare il lavoro 
della propria vita. Ho optato, nuovamente, 
per Scienze cognitive perché è una facoltà 
davvero attenta ad ogni studente, un 
ambiente amichevole e piacevole dove si 
sente quanto i professori abbiano a cuore 
la crescita globale della persona e dove 
la competizione tra studenti è sostituita 
dalla solidarietà. È una tappa per coloro 
che non temono l’idea di dover studiare 
parecchi anni, ma anche per quelli che 
non sanno ancora cosa il futuro riserverà 
loro e che per ora puntano solo a seguire 
le proprie inclinazioni, per chi vuole 
arricchirsi culturalmente e come individuo 
ed ha voglia di scoprire.

Cecilia Guolo ha 24 anni e abita a Trento. Ha 
conseguito la laurea in Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva applicata presso la Facoltà 
di Scienze cognitive dell’Università di Trento nel 
2009 e attualmente sta proseguendo gli studi 
con la laurea magistrale in Psicologia (percorso 
Neuroscienze) presso la stessa facoltà. 
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Facoltà di scienZe 
MateMaticHe, FisicHe 
e naturali
sapere scientifico: una sfida per l’intelletto  
e tante applicazioni pratiche

di Stefano Oss

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche 
e naturali dell’ateneo tridentino vanta un 
posto di primo piano nelle graduatorie che 
mettono a confronto le facoltà scientifiche 
operanti nel territorio nazionale.
Il punto di forza della nostra facoltà 
sta nell’integrazione dinamica fra le 
componenti dedicate alla ricerca e alla 
didattica che assicura ai nostri studenti un 
servizio di alta qualità in termini di lezioni, 
laboratori, strutture, varietà e ricchezza di 
percorsi formativi. Questi fattori importanti 
trovano tuttavia realizzazione solo in 
un ambiente nel quale i docenti sono 
in “prima linea” per quanto riguarda la 
ricerca e l’internazionalizzazione. E in 
effetti le attività di ricerca svolte nei nostri 
dipartimenti e nei vari centri di ricerca sono 
all’avanguardia e valutate con ottimi indici 
internazionali di apprezzamento.
L’offerta di corsi di laurea triennali (Fisica, 
Matematica, Informatica, Scienze e 
tecnologie biomolecolari) e magistrali 
(in lingua inglese) coprono molte aree di 
interesse scientifico e tecnologico, che 
riscuotono grande interesse sia nell’ambito 
accademico, che in quello delle imprese, 
delle industrie, degli istituti di ricerca e 
comunicazione scientifica nonché del 
giornalismo e della formazione scolastica.
Gli investimenti dell’ateneo nell’area 
scientifica di collina sono sotto gli occhi 
di tutti: edifici e strutture (per la ricerca 
e per lo studio) nuovissimi e in continua 
estensione, tecnologie all’avanguardia per 
la didattica e per l’informazione, il tutto 
immerso in un ambiente tranquillo, verde, 
lontano dalla congestione del traffico 
urbano eppure a pochi minuti di autobus 
dal centro cittadino: una situazione ideale 
per trovare le condizioni migliori per 
studiare e affrontare la vita universitaria. 
In questa realtà opera un corpo docente 
che, nonostante i tempi difficili della crisi 

finanziaria globale, cerca di restare al passo 
con le crescenti richieste di supporto alle 
esigenze degli studenti, che sono seguiti 
personalmente e attentamente lungo tutto 
il loro percorso formativo. 
Nello specifico, la Facoltà di Scienze 
offre quanto di meglio c’è sul mercato 
della formazione universitaria per quanto 
riguarda:
la Fisica, ovvero una finestra aperta 
sull’universo che ci circonda e di cui 
siamo parte: la disciplina “maestra” per  
apprendere i fondamenti del sapere 
scientifico a supporto di infinite altre  
branche della conoscenza e di riferimento 
per numerosi settori della tecnologia 
moderna (scienza dei materiali, 
strumentazione elettronica, laser, 
comunicazioni);
la Matematica, ovvero la massima 
espressione dell’intelletto umano, che 
dalla logica dei numeri e delle loro relazioni 
ha condotto nei secoli allo sviluppo della 
formalizzazione e dell’astrazione, al potere 
predittivo e descrittivo del calcolo e 
dell’analisi, dell’algebra e della geometria, 
per giungere all’attuale panorama di idee 
e pratiche indispensabili allo sviluppo, 
ancora una volta, di tecnologie irrinunciabili 
e sempre più raffinate;
l’Informatica, ovvero la scienza e la tecnica 
di controllo, gestione, progetto e utilizzo 
di macchine digitali elettroniche, senza 
la quale il nostro mondo non sarebbe 
più “questo” mondo. Comunicazione, 
informazione, condivisione, predizione, 
protezione, gestione sono parole chiave 
che ricordano il ruolo che ha oggi la 
scienza dell’informatica;
le Scienze e le tecnologie biomolecolari, 
ovvero i saperi necessari per esplorare 
a livello fondamentale i meccanismi che 
regolano i comportamenti strutturali dei 
sistemi viventi, in un panorama che combina 

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

Università di Trento

PER MERJ: METTERE UNA FOTO DEL VECCHIO EDIFICIO E UNA DELLA 
NUOVA SEDE – LE TROVI NELLA CARTELLA

competenze che provengono dalla Fisica, 
dalla Matematica e dall’Informatica e che 
producono a ritmi incessanti nuovi percorsi 
per migliorare la nostra vita.
Troppo poche le parole a disposizione per 
descrivere una facoltà, come la nostra, 
che potrà fornire agli studenti opportunità 
uniche di alta formazione professionale 
nell’ambito di una delle più ambiziose 
imprese dell’intelletto umano: la scienza.
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http://portale.unitn.it/scienze 
Facoltà di Scienze matematiche,  
fisiche e naturali 
via Sommarive 14, Povo (Trento) 
tel. +39 0461 281508 
facolta@science.unitn.it
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negli stati uniti per fare ricerca presso il los alamos 
national laboratory

di Stefano Gandolfi

Mi sono laureato in Fisica presso 
l’Università di Trento. La mia esperienza è 
stata molto particolare in quanto mi sono 
sempre piaciuti i “giochi” matematici ma 
ho iniziato l’università senza molta voglia 
e senza molta convinzione, forse perché 
non sapevo cos’altro fare dopo il liceo. 
Tuttavia, fin dai primi giorni di università 
mi sono accorto che mi appassionavo 
sempre di più a quello che studiavo e 
ritengo che gran parte del merito sia stato 
dell’ottimo ambiente in cui mi trovavo. Una 
cosa molto importante, probabilmente 
essenziale, è stato il rapporto molto umano 
con i professori. All’inizio ho concentrato 
i miei studi sulla fisica sperimentale, 
iscrivendomi a un diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) denominato Metodologie 
fisiche. Con il passare del tempo ho 
capito che ero più interessato all’aspetto 
teorico e che non avevo fatto la scelta più 
adatta a me, quindi ho deciso di cambiare 
strada. Questo cambio di percorso non 
è stato facile, ho dovuto sostenere molti 
esami in più, ma in ogni caso sono sempre 
stato incitato e sostenuto da quasi tutti i 
professori che in un certo senso potevo 
quasi considerare amici. In particolare, 
mi sono appassionato di problemi teorici 
che richiedono simulazioni al computer e 
questo mi ha permesso di unire alla fisica 
la grande passione che ho sempre avuto 
per i computer fin da quando ero piccolo.

La mia esperienza durante la laurea è stata 
molto positiva e ho deciso di proseguire. 
Dopo la laurea ho ottenuto il dottorato 
di ricerca in Fisica, sempre a Trento, poi 
ho lavorato alla Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) per un 
anno e mezzo e adesso ho una borsa di 
studio come postdoc (post-dottorato) al 
Los Alamos National Laboratory in New 
Mexico, USA. La preparazione che ho 
acquisito con la laurea e con il dottorato è 
stata fondamentale per avere la possibilità 
(e la fortuna) di lavorare qui. Il percorso 
da intraprendere per fare il ricercatore 
è purtroppo molto lungo e arduo, 
soprattutto in alcuni Stati come l’Italia, e il 
futuro sembra sempre grigio. Tuttavia non 
riesco a vedermi a fare qualcos’altro e non 
credo sia facile trovare un lavoro che sia 
bello quanto questo. 

Stefano Gandolfi ha 32 anni. Ha conseguito la 
laurea specialistica in Fisica presso la Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università di Trento nel 2004 e il dottorato 
di ricerca nel 2007. Attualmente si trova a 
Los Alamos (New Mexico, USA) dove svolge 
attività di ricerca presso il Los Alamos National 
Laboratory.

oFFerta ForMatiVa 
della Facoltà di scienZe 
MateMaticHe FisicHe 
e naturali – anno 
accadeMico 2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Fisica (classe L30)
• Informatica (classe L31)
• Matematica (classe L35)
• Scienze e tecnologie biomolecolari 

(classe L2)
Corsi di laurea magistrale
• Fisica (classe LM17), in lingua inglese
• Informatica (classe LM18),  

in lingua inglese
• Matematica (classe LM40),  

in lingua inglese
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Facoltà di sociologia
acquisire strumenti per interpretare la realtà

di Francesca Sartori 

Studiare Sociologia a Trento vuol dire frequentare una facoltà che ha introdotto per prima 
questa disciplina nel nostro Paese, che offre un’ampia gamma di corsi e di opportunità 
formative di qualità, che è un punto di riferimento per le discipline sociologiche in Italia 
e all’estero. 
Iscriversi a Sociologia significa inoltre godere di un ambiente di studio ricco e stimolante, 
in continuo rinnovamento, caratterizzato da un ottimale rapporto tra docenti e studenti; 
acquisire strumenti teorici e di ricerca utili per interpretare la realtà, per capire e spiegare 
i fenomeni che si manifestano in essa a livello locale, nazionale ed internazionale.
Da sottolineare infine che la sede, recentemente rinnovata e situata nel centro della 
città, mette a disposizione spazi didattici e di studio, oltre che laboratori informatici 
all’avanguardia, che agevolano l’apprendimento e facilitano la comunicazione e le 
relazioni tra gli studenti.
La facoltà offre tre corsi di laurea di primo livello: Sociologia, Studi internazionali e 
Servizio sociale.
Il corso di laurea triennale in Sociologia si articola in due curricula. 
Il primo, Sociologia, ha l’obiettivo di fornire una solida base teorica nell’ambito 
specifico della disciplina sociologica, ma anche di altre discipline affini quali ad esempio 
la psicologia, la storia, la filosofia, l’economia, il diritto e l’antropologia. Gli sbocchi 
occupazionali previsti per questo indirizzo di studi riguardano in particolare settori 
come le relazioni pubbliche e la comunicazione, gli uffici di gestione e selezione delle 
risorse umane, gli uffici di programmazione e organizzazione dei servizi sociali. Una 
novità di questo corso di laurea è l’introduzione di un percorso part-time per studenti e 
studentesse distribuito su cinque anni invece che tre, pensato per i lavoratori-studenti 
o comunque per coloro che non possono frequentare.
Il secondo curriculum, Teoria e ricerca sociale, è di recente istituzione e intende formare 
in modo specifico i futuri professionisti della ricerca sociale. Oltre alle teorie sociologiche 
approfondisce gli aspetti metodologici e le tecniche qualitative e quantitative per la 
raccolta e l’analisi dei dati. Parte della didattica viene pertanto svolta in laboratori dove 
è possibile sperimentare sotto la guida dei docenti tutte le fasi concrete della ricerca 
sociale. 
Il corso di laurea triennale in Studi internazionali che prepara ad analizzare i processi di 
globalizzazione ed internazionalizzazione delle società nazionali con gli strumenti delle 
scienze politiche e sociali; presenta due curricula che fanno capo a due classi di laurea 
distinti: Sociologia e Scienze politiche:
- Globalizzazione, disuguaglianze e sviluppo, che pone l’accento sui mutamenti dello 
stato nazionale, i processi di integrazione in realtà come l’Unione Europea, la nascita 
di governance internazionale;
- Studi politici internazionali ed europei, dove vengono approfondite tematiche quali il 
rapporto centro-periferia, i conflitti su base etnica, le migrazioni internazionali.
Tali studi preparano esperti di politica estera nazionale ed internazionale, personale al 
servizio di istituzioni comunitarie o rappresentanze nazionali e regionali, specialisti nella 
realizzazione di progetti comunitari soprattutto nelle organizzazioni non governative e 
appartenenti al terzo settore.

Il corso di laurea triennale in Servizio sociale 
offre contenuti culturali e scientifici nell’area 
professionale del servizio sociale nelle 
discipline tecnico-professionali, storiche, 
giuridiche, sociologiche e psicologiche. I 
tirocini professionali sono effettuati presso 
strutture di servizio sociale e consentono 
di fare esperienze su casi concreti. Lo 
sbocco occupazionale è la professione 
dell’assistente sociale che può essere 
svolta nelle organizzazioni pubbliche e 
private.
Un punto di forza della Facoltà di Sociologia 
è la sua forte caratterizzazione in senso 
internazionale: studenti e studentesse 
possono vivere una ricca e formativa 
esperienza umana e di studio in vari Paesi 
europei ed extraeuropei all’interno di 
molteplici rapporti con università straniere 
tramite il programma Erasmus, la doppia 
laurea e la laurea europea. Da sottolineare 
infine la possibilità per gli iscritti di svolgere 
stage  presso aziende e istituzioni al fine 
di completare con esperienze concrete la 
propria formazione e facilitare in tal modo 
l’accesso al mondo del lavoro. 
Tutti e tre i corsi di laurea triennali danno 
accesso ai cinque corsi di laurea magistrale 
presenti in facoltà.

Francesca Sartori, ricercatrice, è delegata 
per l’orientamento della Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Trento.

Università di Trento



Il mio percorso di studi è stato abbastanza 
tortuoso. Ho iniziato frequentando, per un 
anno, il corso in Biotecnologie mediche 
presso la Facoltà di Medicina a Brescia, 
poi ho cambiato e mi sono iscritto alla 
laurea triennale in Società, politica ed 
istituzioni europee presso la Facoltà di 
Sociologia a Trento. In seguito, presso la 
stessa facoltà di Trento, ho conseguito la 
laurea specialistica in Sociologia e ricerca 
sociale. Non nego che questa traiettoria 
sia stata, inizialmente, il prodotto della 
mancanza di progetti precisi circa il mio 
futuro, ma se dovessi indicare il motivo 
principale lo individuerei nella tendenza 
(anche ai tempi del liceo) a trovare 
interessanti le tematiche più disparate. 
È stata, infatti, la natura multidisciplinare 
di questa facoltà ad avermi attratto 
particolarmente al momento dell’iscrizione. 
Proprio per questo, se dovessi consigliare 
a qualche studente questo corso di studi, 
mi rivolgerei in primo luogo a coloro che 
si caratterizzano per avere molteplici 
interessi. 
Se, terminati gli studi, sono riuscito a trovare 
lavoro nel mio ambito di interesse con 
relativa facilità, all’esterno dell’ambiente 
accademico, oltre ad una buona dose 
di fortuna, è probabilmente dipeso 
dall’aver individuato nel corso della laurea 
specialistica il settore all’interno del quale 
volevo specializzarmi. Per tale motivo, per 
arricchire il mio bagaglio di competenze, ho 
sostenuto esami in sovrannumero presso 
la Facoltà di Economia e, per rimpinguarlo 
ulteriormente, oggi seguo corsi presso la 
Facoltà di Statistica a Padova. 

Inoltre, molto utili per migliorare le capacità 
dialettiche (fondamentali per “vendersi 
bene” nel mercato del lavoro) sono stati 
gli anni trascorsi come rappresentante 
di facoltà e, per incrementare il bagaglio 
culturale, quelli passati all’interno 
dell’associazione studentesca ASUT. 
Naturalmente non sono questi i motivi 
principali per i quali vale la pena partecipare 
ai gruppi universitari, sia che si tratti di liste 
“politiche”, di associazioni studentesche 
o di collettivi. Vivere attivamente la vita 
universitaria, sentendo di apportare il 
proprio contributo al tentativo di migliorarla, 
coltivando amicizie e divertendosi: credo 
sia questa l’alchimia particolare che rende 
i “gruppi” studenteschi un passaggio 
fondamentale per poter dire di aver 
effettivamente frequentato l’università.
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una facoltà per chi ha molteplici interessi 
di Cristiano Buizza

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

oFFerta ForMatiVa della 
Facoltà di sociologia 
anno accadeMico  
2010-2011
Corsi di laurea triennale
• Servizio Sociale (classe L39)
• Sociologia (classe L40)
• Studi internazionali (classi L36, L40) 
Corsi di laurea magistrale
• Metodologia e organizzazione del 

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

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

LM88)
• Sociologia e ricerca sociale (classe 

LM88)
• European and international studies* 

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

Cristiano Buizza ha 27 anni e proviene 
da Brescia. Ha conseguito la laurea 
specialistica in Sociologia e ricerca 
sociale presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento nel 2009. 
Attualmente lavora presso l’Istituto 
di ricerche economico-sociali “Lucia 
Morosini” di Torino.
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pronto?  
l’opera risponde
Borse di studio, posti alloggio, ristorazione, cultura, 
sport... e molto altro con l’opera universitaria

a cura dell’Area Servizi agli studenti dell’Opera Universitaria di Trento

servizi

L’Opera Universitaria di Trento è l’ente per il diritto allo studio della Provincia autonoma di 
Trento che si occupa dei servizi destinati agli studenti iscritti all’Università di Trento. 
I servizi dell’Opera si dividono in due grandi categorie:
• i servizi destinati agli studenti “capaci e meritevoli e privi di mezzi” (come recita la 

Costituzione italiana): in questa categoria rientrano in particolare le borse di studio, il 
servizio abitativo 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, UNI.Sport e il 
servizio di Prestabici e la consulenza psicologica.

COME SONO INDIVIDUATI GLI STUDENTI “CAPACI E MERITEVOLI E PRIVI DI 
MEZZI”?
I requisiti per essere considerati “meritevoli e privi di mezzi” sono definiti annualmente 
nel Bando di concorso, pubblicato nel mese di giugno, che ti consigliamo di leggere 
attentamente.
L’idoneità a questi servizi viene riconosciuta sulla base di:
>  condizione economica (tramite l’ICEF: Indicatore della Condizione Economica del 

nucleo Familiare, rilasciata gratuitamente dai CAF convenzionati con la Provincia 
di Trento, il cui elenco è disponibile su http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/
icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf);

> merito (numero di crediti conseguiti e registrati, in relazione all’anno di prima 
immatricolazione). Per gli studenti che si iscrivono al primo anno non è previsto alcun 
requisito di merito dalla scuola superiore, ma la borsa viene erogata in più rate solo 
dopo aver conseguito un certo numero di crediti entro una scadenza prestabilita.

Stesso Bando e stessi parametri anche per richiedere uno dei 1.500 posti alloggio messi 
a disposizione degli studenti a Trento e a Rovereto.
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BORSA DI STUDIO: COS’È
È una somma di denaro (fino ad un massimo di 5.000 
euro all’anno) differenziata a seconda della tipologia dello 
studente:
-  in sede, per studenti residenti in comuni che, rispetto alla 

sede del corso, sono serviti da autobus urbani;
-  pendolare, destinata agli studenti residenti in comuni che 

permettono di raggiungere quotidianamente la sede del corso 
(elenco pubblicato nel Bando);

-  fuori sede, destinata agli studenti con residenza anagrafica in 
un comune considerato “fuori sede” dal Bando e che prendono 
alloggio nella sede del corso, in strutture abitative dell’Opera 
Universitaria o presso privati.

DOVE E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda si, presenta on-line, collegandosi alla home page 
del portale dell’università http://portale.unitn.it, con queste 
scadenze:
Posto alloggio 
entro il 6 agosto matricole* (prima scadenza) e anni successivi
entro il 3 settembre matricole* (seconda scadenza)
Borsa di studio 
entro il 17 settembre matricole* e anni successivi.

*Si considerano matricole gli studenti che si iscrivono al primo anno.

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 
(tre in città e due in collina), ai punti di ristoro (tre a Rovereto e 
uno a Mattarello) e ai bar (due in collina e uno allo Studentato S. 
Bartolameo). Le tariffe dei pasti vanno da 2.20 euro per lo snack, 
3.50 per il pasto ridotto, 4.00 per l’intero.
Il servizio UNI.Sport, gestito in collaborazione con l’Università 
di Trento e con il C.U.S. Trento, offre agli studenti muniti di UNI.
Sport Card: palestre attrezzate, campi da basket e calcetto, 
corsi e convenzioni con strutture sportive, servizio Prestabici. 
Informazioni sul tesseramento e sulle iniziative su www.unisport.
tn.it.
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.
Il portale www.jurka.net si propone come punto di riferimento 
per le attività del tempo libero degli studenti: basta una semplice 
registrazione per inserire eventi e appuntamenti.

Per informazioni sulle attività e i servizi a disposizione degli 
studenti, per scaricare tutti i bandi, la modulistica e le pubblicazioni 
dell’Opera www.operauni.tn.it 
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conoscere le lingue 
straniere 
per studiare, lavorare,  
viaggiare e comunicare con il mondo

di Elisabetta Rossi

Conoscere una o più lingue straniere rappresenta oggi un requisito fondamentale 
per avere una marcia in più non solo nel mondo del lavoro, ma soprattutto nella 
costruzione di un’inestimabile ricchezza individuale e sociale. Ciò favorisce la 
solidarietà e il dialogo interculturale tra i popoli e l’acquisizione della consapevolezza 
di appartenenza ad una dimensione universale della storia comune come valore 
positivo con cui fronteggiare ogni forma di disagio sociale, di razzismo e di indifferenza. 
L’apprendimento di una lingua straniera fino al raggiungimento di un livello di 
competenza ‘autonomo’ adattabile alle più diverse esigenze del vivere quotidiano, si 
configura, pertanto, in una profonda crescita individuale nel processo di socializzazione 
e di piena integrazione all’interno della società odierna sempre più multiculturale. Una 
buona padronanza della lingua inglese rappresenta sicuramente un requisito 
di fondamentale importanza nel curriculum, soprattutto se si decide di seguire un 
corso di laurea internazionale, come i percorsi di studio in inglese offerti dall’ateneo, o 
si ha l’intenzione di dedicarsi al mondo della ricerca. Inoltre, nella società multietnica in 
cui viviamo, non basta più conoscere solamente l’inglese, ma il fatto di parlare almeno 
due o più lingue straniere rappresenta sicuramente un primo passo verso il successo 
nel mondo lavorativo.
Il CIAL, il Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue, da anni persegue 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle lingue straniere all’interno dell’ateneo 
attraverso l’attivazione di corsi di inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, 
portoghese, cinese ed italiano per stranieri, articolati sui sei livelli linguistici 
definiti dal “Common European Framework”. 
L’offerta didattica è varia: si può accedere a corsi frontali in aula, tenuti da insegnanti 
di madrelingua qualificati ed esperti nell’insegnamento a discenti adulti, oppure si ha la 
possibilità di seguire percorsi di autoapprendimento linguistico online con la presenza 
costante di un tutor. Inoltre, se si ha poco tempo a disposizione da dedicare allo studio 
della lingua inglese è possibile accedere a corsi in modalità blended, che prevedono 
la frequenza in aula una volta alla settimana e un pacchetto di moduli esclusivamente 
online che, sotto la guida dell’insegnante/tutor, è possibile seguire da una qualsiasi 
postazione multimediale disponibile all’interno dell’ateneo o da casa nei tempi e ai 
ritmi più consoni. Presso le singole facoltà sono offerti anche dei  corsi di linguaggio 
specialistico (giuridico, scientifico, sociologico).

Elisabetta Rossi è responsabile 
amministrativo del Centro Interfacoltà 
per l’Apprendimento delle Lingue 
dell’Università di Trento.

servizi

Il CIAL si occupa, inoltre, della valutazione 
delle competenze linguistiche attraverso la 
gestione di una banca dati che è volta a  
testare per tutte le lingue impartite, sulla 
base dei  livelli linguistici definiti a livello 
europeo, le quattro abilità linguistiche. 
Il sistema di valutazione informatizzato 
consente di svolgere l’accertamento 
linguistico anche al di fuori degli appelli 
ufficiali, nel periodo e negli orari più 
consoni alla tabella di studio.

CIAL Centro Interfacoltà per 
l’Apprendimento delle Lingue 
dell’Università di Trento 
via Verdi 8, 38122 Trento 
tel. +39 0461 883460, cial@unitn.it  
http://portale.unitn.it/cial 
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servizi

Chi è abituato a pensare la biblioteca essenzialmente come un luogo che conserva e 
mette a disposizione libri e riviste resterà probabilmente stupito quando entrerà nelle 
biblioteche dell’ateneo e vedrà ambienti dotati di moderne tecnologie, con studenti 
impegnati più con il mouse che con la penna. E non perché le biblioteche dell’Università 
di Trento abbiano perso la vocazione originaria di mettere a disposizione libri, riviste e altro 
materiale necessario alla ricerca, ma perché, al passo con i tempi, stanno diventando 
dei veri e propri centri di servizi in supporto allo studio, dove c’è la possibilità di usare 
strumenti d’avanguardia per la ricerca bibliografica, di richiedere consulenza a 
personale specializzato, di fruire di spazi comodi dove studiare, di collegarsi alla 
rete con facilità. 
Idealmente la biblioteca si espande quindi anche fuori dalle mura dell’edificio, offrendo ai 
propri utenti servizi e strumenti che diventano fruibili da qualunque postazione collegata 
in rete.
Il patrimonio bibliografico tradizionale, in alcuni settori di ottimo livello, viene messo a 
disposizione per la consultazione e, con una tessera personale rilasciata al momento, 
può essere preso in prestito a domicilio (ad eccezione di riviste, enciclopedie ed altre 
opere particolari) per almeno un mese. Il catalogo elettronico, che ricerca le opere 
presenti non solo nella biblioteca universitaria, ma in tutte le biblioteche trentine, facilita 
l’individuazione del materiale; il Servizio prestito interbibliotecario, grazie ad una fitta 
rete di collegamenti a livello internazionale instaurata con altre biblioteche, può colmare 
i vuoti, facendo in pochi giorni pervenire, su richiesta, il materiale non acquistato dalla 
biblioteca.
Per ricerche bibliografiche più complesse posso avvalermi di moderni strumenti, quali 
banche dati, libri e periodici elettronici, che mi permettono di conoscere facilmente la 
produzione editoriale mondiale relativa all’argomento di interesse, o addirittura, in alcuni 
casi, di visualizzare direttamente sullo schermo il testo completo dell’opera ricercata. 
E se qualcuno si trova disorientato ad usare tali strumenti, può rivolgersi al Servizio 
Reference/Informazioni bibliografiche, attivo in tutte le biblioteche dell’ateneo, dove 
bibliotecari specializzati sono disponibili a fornire assistenza.
Tramite il servizio wireless gli studenti possono collegarsi alla rete di ateneo con il proprio 
pc portatile senza la necessità di attrezzature aggiuntive, sfruttando in tal modo il doppio 
vantaggio di un collegamento non solo gratuito, ma anche veloce. 

Le sale di lettura di alcune biblioteche 
sono attrezzate, per favorire lo studio, 
con postazioni individuali dotate di punto 
luce e alimentazione elettrica. E per venire 
incontro alle esigenze di tutti i tipi di 
studenti, da chi lavora a chi non possiede 
spazi privati adeguati allo studio, la 
biblioteca garantisce un orario di apertura 
davvero esteso: alcune biblioteche 
rimangono aperte, dal lunedì al sabato, 
fino a mezzanotte e quella Centrale 
anche la domenica pomeriggio.

http://portale.unitn.it/biblioteca 
Sistema bibliotecario di ateneo 
via Verdi 8, 38122 Trento 
tel. +39 0461 283011-3012 
BibliotecaCentrale@unitn.it 
Portineria tel. +39 0461 283468 
ReceptionCavazzani@amm.unitn.it 

Monica Agostini lavora presso la 
Divisione Acquisizione catalogazione 
periodici e risorse elettroniche del 
Sistema bibliotecario di ateneo 
dell’Università di Trento.

studiare  
in BiBlioteca
collegamenti in rete,  
accesso a banche dati e libri elettronici  
e un ambiente confortevole

di Monica Agostini



appena 
laureato 
e in cerca  
di laVoro?
l’ateneo ti supporta  
con uno specifico  
servizio placement

di Serenella Panaro

servizi

L’esperienza universitaria rappresenta un 
percorso di crescita e una sfida che porta ad 
assumersi la responsabilità della propria vita 
e della propria realizzazione, a maturare nella 
conoscenza e nell’impegno, a esercitarsi 
nella costruzione di sé e di una rete di 
relazioni importanti per il proprio futuro. 
Durante gli anni di università, infatti, non 
solo si apprende la specificità delle materie 
scelte, ma si impara, anche se non 
sempre consapevolmente, ad organizzare 
il proprio tempo, a gestire le tensioni, ad 
applicare metodologie di risoluzione di 
problemi, a lavorare con gli altri, a costruire 
quel bagaglio ricco di conoscenze e 
competenze a cui le aziende desiderano 
attingere, scegliendo di assumere un 
neolaureato.
Questi i motivi per cui l’Università di 
Trento, tramite il suo Career Service, 
oltre a curare l’orientamento in entrata 
garantisce anche un supporto in itinere e 
in uscita attraverso il Servizio Placement, 
ovvero la struttura dedicata ad offrire 
a studenti e neolaureati strumenti, 
informazioni, incontri e indicazioni utili 
a trarre il massimo beneficio dal percorso 
di studi intrapreso, ma soprattutto, una 
volta laureati, ad affrontare la complessità 
della ricerca del lavoro.
L’approssimarsi della laurea è infatti un 
momento privilegiato per verificare la 
congruenza tra il percorso di studi 
scelti e la propria personale vocazione. 
Questo tipo di rielaborazione viene 
comunque supportata e favorita dalle tante 
iniziative promosse dal Servizio Placement 
già durante gli studi ma, in particolare, 
si concentra poco prima e nei 18 mesi 
successivi la laurea, quando cioè ulteriori 
scenari, frutto delle conoscenze acquisite, 
si aprono e permettono di ritagliare ancora 
più su misura per sé le scelte future. 
La ricerca del “primo lavoro” rappresenta 
dunque una preziosa occasione per fare 

il punto, per riprendere in mano tutti gli 
stimoli incamerati nel corso degli anni 
universitari e per verificarne l’allineamento 
con i valori personali e il proprio modo di 
intendere la vita e la professione. 
A tal fine, il Servizio Placement offre agli 
studenti consulenze al Percorso di 
carriera ovvero incontri individuali utili a 
costruire una personale e realistica strategia 
di ricerca del lavoro attraverso la quale 
tenere conto delle proprie aspettative, ma 
anche delle figure professionali presenti 
nel territorio preso in esame, così come 
dell’evoluzione del mercato del lavoro.
Mensilmente vengono organizzati 
incontri formativi riguardanti la stesura 
del curriculum vitae e della lettera di 
motivazione, il colloquio di selezione 
individuale e di gruppo e le più tipiche 
forme contrattuali offerte dalle aziende.
Professionisti di diversi settori sono 
invitati in ateneo per presentare la propria 
realtà lavorativa e le specifiche figure 
professionali di riferimento. Durante l’anno, 
inoltre, costanti occasioni di reclutamento 
e selezione vengono favorite all’interno 
delle singole facoltà, offrendo agli studenti 
un accesso privilegiato alle più importanti 
aziende locali, nazionali e internazionali 
e un contatto diretto con i professionisti 
delle risorse umane.
All’interno delle pagine del portale 
dell’Università di Trento il Servizio 
Placement cura un apposito spazio 
inserendo giornalmente le offerte di stage 
e di lavoro segnalate dalle aziende 
interessate a ricevere candidature di 
laureandi e laureati dell’ateneo.
Di particolare utilità sono inoltre i 
percorsi formativi di più giorni, quali ad 
esempio il Job Orienteering (dedicato 
ad approfondire per ogni edizione 
uno specifico settore: es. l’editoria,  
il no-profit, ecc.) e le Competenze 
Trasversali, ovvero giornate d’aula che, 

attraverso la co-partecipazione di 
professionisti d’azienda, mirano a 
rispondere alle maggiori difficoltà 
riscontrate dai neolaureati alle prese con 
il lavoro: dover comprendere rapidamente 
il contesto in cui si è inseriti, riconoscere 
ed apprendere i ritmi aziendali, imparare 
a lavorare per priorità, saper gestire il 
tempo personale e di gruppo, comunicare 
efficacemente. 
In un’ottica di networking, aspetto che sta 
divenendo sempre più importante per il 
mantenimento e lo sviluppo della propria 
professionalità, i laureati a Trento possono, 
anche dopo la laurea e senza alcun 
limite, ricevere le newsletter informative, 
partecipare attivamente agli incontri 
formativi in università, contribuire in veste 
di professionisti aziendali, presentando la 
propria realtà lavorativa e offrendo posizioni 
di stage e lavoro agli ex-colleghi più giovani. 
Anche quest’anno, numerose occasioni 
di lavoro sono state offerte proprio 
da alumni dell’ateneo, oggi affermati 
senior manager di importanti realtà 
multinazionali, tornati con entusiasmo a 
Trento per incontrare gli studenti e far loro 
da ponte sul futuro, attraverso l’uso di un 
linguaggio molto apprezzato dai ragazzi 
perché sentito simile, ma al contempo 
diverso in esperienza.

Per informazioni e contatti visitare il portale 
dedicato: http://stage-placement.unitn.it/ 

Serenella Panaro, Career Coach, 
lavora presso il Servizio Placement 
dell’Università di Trento.
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servizi

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

di Laura Paternoster

opportunità

All’Università di Trento sono davvero numerose le opportunità di scambi internazionali 
offerte agli studenti ad ogni livello di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato). È una 
scelta che l’ateneo ha fatto nella forte convinzione che una formazione universitaria 
svolta, seppur anche solo in parte, all’estero possa arricchire lo studente fin da subito. 
Svariati sono i programmi che si possono seguire se si è iscritti all’Università di Trento. 
Per darvi un’idea del mondo di opportunità che si apre agli studenti universitari, di 
seguito trovate un elenco con le informazioni principali sui programmi sicuramente 
più conosciuti (ad esempio Erasmus e Doppia laurea) ma anche su quelli meno noti e 
comunque formativi per lo studente.

erasMus: 350 uniVersità tra cui scegliere
Già durante il secondo anno del corso di laurea è possibile trascorrere un periodo 
variabile da 3 a 12 mesi presso un ateneo di uno dei 27 Paesi dell’Unione europea, dei 
3 Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o della Turchia. 
Le destinazioni offerte sono davvero tante (oltre 350 università), ma variano per ogni 
facoltà e livello. 
Lo studente può sostenere esami nella lingua del Paese straniero e conseguire quindi 
crediti che vengono poi riconosciuti al rientro a Trento oppure può svolgere attività di 
ricerca per la propria tesi di laurea.
L’Università di Trento ha stipulato convenzioni con atenei dei seguenti Paesi: Austria, 
Belgio, Bulgaria Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovena, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Turchia e Ungheria. Le destinazioni possibili tra cui scegliere, suddivise per facoltà, sono: 
69 per Economia, 35 per Giurisprudenza, 97 per Ingegneria, 47 per Lettere e Filosofia, 
44 per Scienze mmffnn, 10 per Scienze cognitive e 49 per Sociologia.
Grazie al programma Erasmus placement si può anche effettuare uno stage - che viene 
riconosciuto poi nel proprio percorso formativo - in un’azienda situata in uno dei Paesi 
sopra indicati. La permanenza all’estero deve effettuarsi all’interno dell’anno accademico 
Erasmus che inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre dell’anno successivo e la durata 
minima del tirocinio è di tre mesi a tempo pieno; la durata massima è invece sempre di 
12 mesi (di cui 6 coperti con borsa comunitaria).

doppia laurea: la laurea raddoppia
Questo programma viene attivato su specifici corsi di laurea o di laurea magistrale per 
i quali le facoltà dell’ateneo hanno costruito, assieme ad università partner straniere, 
un programma integrato di studio che permette di frequentare una parte della propria 
carriera universitaria presso l’Università di Trento (da uno a due anni a seconda del ciclo 
di studi) e una parte all’estero (variabile da uno a due anni); alla fine del percorso si 
ottiene sia il titolo di studio italiano sia quello straniero. 
Sono al momento 26 i programmi avviati, in tutte le facoltà, in particolare con Austria, 
Cina, Francia, Germania,  Spagna, Portogallo, Stati Uniti.
Alcuni sono al momento sospesi, in quanto si sta lavorando a rinnovare alcuni aspetti dei 
percorsi formativi, per farli meglio corrispondere alle esigenze dello studente in mobilità.

Divisione Cooperazione e mobilità internazionale 
via Verdi 6, 38122 Trento 
tel. +39 0461 883232-3241-3234,  
Div.Cooperazione.Internazionale@amm.unitn.it 
http://portale.unitn.it/psu/di/studiarestero.htm

Laura Paternoster è responsabile della 
Divisione Cooperazione e mobilità 
internazionale dell’Università di Trento.
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opportunità
Nella tabella che trovate di seguito potete avere un quadro complessivo dell’offerta.

DESTINAZIONI PROGRAMMA DOPPIA LAUREA
Paese Università

Austria Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Francia

Ecole Centrale Paris /Lille/Lyon/Nantes
École Nationale des Ponts et Chaussées
Université Paris 13
Université de Nantes
Université Louis Pasteur Strasbourg

Germania

Universität Bremen
Universität Hamburg
Technische Universität Dresden
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
TU Bergakademie Freiberg
Universität Karlsruhe
Universität Osnabrück
Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Portogallo Universidade Técnica de Lisboa

Spagna
Universidad Pólitecnica de Madrid
Universidad Autonoma de Madrid
Universidad de Granada

Cina Tongji University
Stati Uniti Georgia Institute of Technology (USA)

Francia, Germania e Spagna Université Paris 5, TU Dresden, KU Eichstätt-Ingolstadt, 
Universidad de Granada (European Sociology Degree)

Germania e Gran Bretagna RWTH Aachen / University of Edinburgh (label Erasmus Mundus)

LEONARDO: SEI MESI IN AZIENDA IN 27 PAESI
Questo programma consente di svolgere, come giovani laureati, periodi di circa 6 mesi 
in un’azienda dei 27 Paesi dell’Unione europea e dei Paesi EFTA, acquisendo abilità e 
competenze in un percorso di formazione professionale iniziale. Il progetto nel quale 
Trento è coinvolta riguarda in particolare la tematica di ambiente e turismo.

ACCORDI BILATERALI: DALL’ARGENTINA ALLA THAILANDIA
Convenzioni internazionali bi- o multilaterali con università o enti internazionali di Paesi non 
europei (ad esempio Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Cuba, Giappone, 
Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Thailandia) permettono ad uno studente, generalmente 
dal terzo anno del corso di laurea, di frequentare parte dei propri studi all’estero, sostenendo 
esami oppure svolgendo attività di ricerca per la propria tesi, reperendo materiale bibliografico 
particolare oppure effettuando specifiche ricerche in laboratori. Trento ha attualmente 40 
accordi di questo genere e aderisce ad un grande consorzio.

PROGRAMMA EUROPEO EU-CANADA 
Con questo programma è possibile studiare o seguire progetti per alcuni mesi in 
Canada o in America Latina, sostenendo esami o svolgendo attività di ricerca e di 
approfondimento.

ERASMUS MUNDUS: NON SOLO EUROPA
Si tratta di un programma che offre varie combinazioni: si può seguire un percorso 
di doppia laurea in Germania e Regno Unito (solo per la Facoltà di Scienze), oppure 
frequentare solo parte dei propri studi in una delle numerose università non europee 
consorziate (ad esempio in Algeria, Brasile, Israele, Marocco, Territori occupati, Tunisia, 
Russia).
Se vi iscriverete all’Università di Trento e vorrete sapere quali sono i criteri per partecipare 
a questi programmi, che livello di conoscenza della lingua straniera si deve possedere, 
chi dà supporto agli studenti nella ricerca di un alloggio all’estero, se esistono borse 
di studio potrete contattare la Divisione Cooperazione e mobilità internazionale che si 
occupa, con passione e professionalità, di garantire supporto nell’organizzazione di un 
percorso internazionale.
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Dopo avere ospitato le più importanti 
competizioni mondiali estive e invernali, 
le montagne del Trentino si apprestano 
a candidarsi per la sfida più importante 
nella loro secolare storia agonistica: le 
Universiadi invernali 2017. Protagonisti 
di questa iniziativa, capace di abbinare 
aspetti sportivi ad altri sociali, culturali, 
ambientali e di promozione turistica, 
sono i tre partner del progetto UNI.Sport 
(l’Università di Trento, l’Opera Universitaria 
e il C.U.S. Trento), la Provincia autonoma di 
Trento con gli assessorati al Turismo e allo 
Sport e Trentino Spa, società di marketing 
territoriale. Un progetto positivo e di 
grande valenza, tra l’altro sostenuto 
all’unanimità dal Consiglio provinciale.
La presentazione ufficiale, avvenuta lo 
scorso 10 maggio presso il Rettorato 
dell’Università di Trento, ha visto una 
testimonial d’eccezione, l’onorevole 
Manuela Di Centa, nominata presidente 
del Comitato promotore, che ha l’incarico 
di sostenere la candidatura del Trentino. 
Ad affiancare la campionessa di fondo e 
membro onorario del Comitato Olimpico 
Internazionale, il rettore Davide Bassi, 
l’assessore provinciale all’Agricoltura, 
foreste, turismo e promozione nonché 
presidente di Trentino spa Tiziano Mellarini, 
l’assessore provinciale all’Istruzione e 
sport Marta Dalmaso e il presidente del 
Centro universitario sportivo italiano (Cusi) 
Leonardo Coiana.
In qualità di presidente del Comitato 
promotore, Manuela Di Centa ha firmato 
la lettera ufficiale di candidatura e l’ha 
consegnata al presidente del Cusi Leonardo 
Coiana. Quest’ultimo sosterrà il Trentino 
presso la Federazione Internazionale degli 
Sport Universitari (FISU), il cui ruolo in 
ambito mondiale è analogo a quello svolto 
dal CIO per i Giochi olimpici.
Durante la presentazione in Rettorato, 

Manuela Di Centa, che si è detta orgogliosa 
di presiedere il Comitato promotore 
dell’iniziativa, ha elogiato l’affidabilità del 
Trentino e la validità di coniugare sport e 
cultura: “È una candidatura che intende 
concentrarsi sulle peculiarità di questa 
terra, su un ambiente eccezionale, come 
testimoniato dalla recente investiture dalle 
Dolomiti a patrimonio dell’Unesco. Ma in 
questo progetto ci saranno anche i valori 
fondamentali dell’Olimpiade, la capacità 
di coniugare lo sport con la cultura e 
l’ambiente, la possibilità di coinvolgere i 
giovani a tutti i livelli, non solo dell’università 
ma anche delle scuole medie e superiori, 
per promuovere una cultura dello sport fin 
da giovanissimi”.
L’assessore provinciale al Turismo, Tiziano 
Mellarini, ha evidenziato l’opportunità che 
le Universiadi rappresenterebbero per il 
Trentino: “Il nostro territorio è caratterizzato 
da una straordinaria ricchezza del 
patrimonio sportivo, una ricchezza fatta di 
volontari che stanno dimostrando sempre 
più elevate professionalità. Sono ormai 
numerosi i riconoscimenti del Trentino, a 
livello internazionale, sotto il profilo sportivo, 
basti pensare che stiamo organizzando 
per la terza volta i campionati mondiali di 
sci, e questo grazie ad un territorio che 
rappresenta il nostro motore di sviluppo. 
Con le Universiadi  - ha proseguito Mellarini 
- contiamo di investire sugli studenti, 
poiché saranno loro i protagonisti di 
questo evento, che rappresenterà una 
bellissima occasione per la popolazione 
giovanile dal punto di vista della pratica 
sportiva”.
Le Universiadi, o Olimpiadi universitarie, 
sono manifestazioni sportive organizzate 
dalla FISU e corrispondenti ai Giochi 
olimpici; si svolgono ogni due anni e vi 
partecipano studenti di tutte le università 
del mondo. Lo scorso anno le competizioni 
sono state ospitate a Harbin, in Cina, e 

hanno coinvolto circa 2.600 persone tra 
atleti (di età compresa tra i 17 e i 28 anni), 
tecnici, dirigenti e giudici di 50 Paesi. Il 
calendario agonistico prevede 12 giorni 
di gara con 480 medaglie da assegnare 
nelle discipline dello sci alpino (slalom, 
gigante superG), sci nordico (fondo, 
salto, combinata nordica), snowboard, 
pattinaggio artistico e sincronizzato, 
hockey su ghiaccio, biathlon, short track 
e curling.
Oltre all’aspetto sportivo, è importante 
sottolineare che le Universiadi in Trentino 
costituirebbero una grande opportunità 
di sviluppo per l’Università di Trento, dato 
che l’organizzazione delle Universiadi può 
diventare un importante catalizzatore di 
finanziamenti e di progetti di ricerca.

uniVersiadi 2017:  
la candidatura del trentino
in prima linea uni.sport, il network per lo sport all’università di trento. 
la campionessa olimpionica Manuela di centa presidente del comitato promotore 

di Paolo Bouquet e Filippo Bazzanella

sport

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

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



41

concorso Di GraFica 

creazione del logo e della mascotte per la candidatura

alle universiadi invernali trentino 2017
Consegna entro il 10 settembre 2010

UNI.Sport è
Università degli Studi di Trento 
Opera Universitaria di Trento 
C.U.S. Trento

Il Comitato Promotore per le Universiadi Invernali Trentino 2017 indice un concorso d’idee 
dal titolo: Creazione del logo e della mascotte “Universiadi Invernali Trentino 2017”.
Il concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del soggetto banditore di:
Obiettivo 1: un logo identificativo, un segno grafico che identifichi l’evento Universiadi 

(così come indicato dalle linee guida FISU scaricabili dal sito 
www.universiadetrentino.org), da usare in attività di informazione e 
comunicazione.

Obiettivo 2: una mascotte (così come indicato dalle linee guida FISU scaricabili dal sito 
www.universiadetrentino.org) che richiami il territorio trentino, da usare in 
attività di informazione e comunicazione.

Il concorso è a partecipazione aperta ed è articolato in un’unica fase. 
La partecipazione è gratuita e può avvenire in forma singola o collettiva. Potranno 
partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti all’Università di Trento, gli studenti trentini 
iscritti ad altre università italiane e gli studenti delle scuole superiori della Provincia 
autonoma di Trento. La partecipazione è per singoli individui o per gruppi (nel numero 
massimo di tre partecipanti). Non c’è quota di iscrizione. I singoli o i gruppi possono 
partecipare per l’obiettivo 1, per l’obiettivo 2 o per entrambi.
Il logo e la mascotte potranno essere utilizzati per fini di comunicazione pubblicitaria 
(cartellonistica, segnaletica stradale, carta intestata, busta, biglietto da visita, cancelleria, 
adesivi, shopper, materiale divulgativo, sito internet, poster, striscioni, etc.) e per attività 
di merchandising. Il logo e la mascotte dovranno essere perciò suscettibili di riduzione 
o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. Tutti i diritti del logo e 
della mascotte saranno di proprietà del comitato, il quale potrà apportare agli stessi le 
modifiche opportune. 
Il vincitore o i vincitori dei due obiettivi del bando saranno scelti entro la fine di ottobre 
da un’apposita giuria composta da alcuni membri del comitato e da esperti in grafica, 
comunicazione e design.
Il premio per i progetti vincitori degli obiettivi 1 e 2 è uno stage di una settimana come 
ospiti presso un’agenzia pubblicitaria e di comunicazione di Londra. 
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 settembre 2010 per posta 
convenzionale (stampati a colori su foglio bianco formato A4 e file su supporti CD o 
DVD) a:
Comitato Universiade Trentino 2017
c/o Trentino SpA, via Romagnosi, 11 - 38122 Trento
tel. 0461 219374; fax 0461 219400

Sito web del concorso: 
www.universiadetrentino.org

sport
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i poZZi d’acQua 
del MoZaMBico
cristina: “uno stage per iniziare a conoscere l’africa”

Intervista a Cristina Bancher

Cristina Bancher è iscritta al corso di laurea specialistica in 
Ingegneria per l’Ambiente e il territorio dell’Università di Trento. 

Cristina, tu hai partecipato a uno stage nell’ambito del 
progetto “Ingegneria senza frontiere”, svoltosi nel distretto 
di Caia, in Mozambico, durante l’estate 2008. Ci puoi 
raccontare brevemente di che cosa si tratta?
Ho partecipato allo stage organizzato nell’ambito del corso 
“Stage di progetto” dell’indirizzo di laurea specialistica Tecnologie 
ambientali per i Paesi in via di sviluppo. Assieme ad altri 3 studenti, 
iscritti al mio stesso indirizzo di laurea, abbiamo avuto la possibilità, 
al termine di un periodo preparatorio in Italia, di partecipare a 
un breve stage direttamente sul campo accompagnati da due 
tutor della Facoltà di Ingegneria di Trento. L’area di lavoro era 
appunto il villaggio di Caia in Mozambico, dove da più di 10 anni 
lavora attivamente il Consorzio Associazioni con il Mozambico 
(CAM) di Trento con un progetto multisettoriale di cooperazione 
comunitaria.

Quali attività sono state svolte? Quale ruolo ti è stato 
assegnato?
Abbiamo effettuato varie interviste ai gestori locali dei pozzi 
d’acqua per raccogliere tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo 
dell’acqua e la gestione del pozzo di Caia. Per realizzare le 
interviste, ciascuno di noi quattro è stato accompagnato da un 
ragazzo del luogo che ci aiutava con gli spostamenti e con la 
traduzione dal portoghese al dialetto locale. Con i dati raccolti, 
abbiamo redatto al ritorno in Italia una proposta di progetto 
pluriennale per una possibile gestione integrata della risorsa 
idrica.

Come è stato vivere e lavorare a Caia?
Vivere e lavorare a Caia è stata un’esperienza molto interessante 
e ricca. Gli operatori del CAM presenti a Caia ci hanno accolto 
con grande gioia e apertura permettendoci di farne un’esperienza 
unica e realmente indimenticabile. 
Consiglieresti ad altri studenti di fare un’esperienza del 
genere?
Consiglio vivamente un’esperienza di stage, poiché credo che 
l’opportunità di svolgere un periodo, anche se breve, sul campo 
e soprattutto in una realtà come quella africana sia di grande 
importanza.
Ti ha arricchito questa esperienza?
Senza dubbio. Sono convinta che un’esperienza di questo tipo 
possa arricchire moltissimo, sia in termini di esperienza culturale e 
di lavoro, ma anche e forse soprattutto come profonda esperienza 
personale. Avvicinarsi ad una realtà così difficile e lontana da noi, 
con la possibilità di iniziare una conoscenza dell’Africa, ti dà la 
possibilità di crescere, pensare e riflettere su questioni culturali ed 
economiche molto attuali ma ancora poco conosciute.

la parola 
agli studenti
Interviste di Silvia Ziliotto

vita universitaria
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studio e  
sport agonistico
Manuel:”sacrificio e serietà sono la chiave del successo”

Intervista a Manuel Quinziato

Manuel Quinziato è uno studente dell’Università di Trento iscritto 
al corso di laurea in Giurisprudenza. È ciclista professionista su 
strada e da quando ha iniziato fino ad oggi ha collezionato molti 
successi. Nella stagione 2001 ha vinto l’oro nel Campionato 
europeo a cronometro nella categoria Under 23 e l’anno 
successivo è passato al professionismo. Tra i buoni piazzamenti 
dello scorso anno ricordiamo il 4° posto nella classifica finale Tre 
giorni di Le Panne e il 9° posto nella Paris-Roubaix.

Manuel, quando è nata la tua passione per il ciclismo?
All’età di otto anni mio padre mi ha regalato una BMX; non 
contento chiesi subito anche un casco, così mio padre mi iscrisse 
ad una società ciclistica e di lì a poco iniziai con le gare in BMX e 
l’anno dopo con le gare su strada. All’inizio il ciclismo era per me 
solo divertimento ma poi è diventato passione e lavoro.

È difficile conciliare lo studio universitario e l’attività sportiva 
agonistica?
Ci sono sicuramente delle difficoltà nel conciliare lo studio con 
l’impegno sportivo, ma il segreto sta nel saper organizzare 
il proprio tempo per portare a termine nel migliore dei modi 
entrambe le attività. Io, ad esempio, studio e sostengo gli esami 
prevalentemente nel periodo invernale, quando la stagione 
ciclistica è meno intensa.

Usufruisci del servizio di tutorato promosso da UNI.Sport? 
Sono stato contattato da poco da UNI.Sport e non ho ancora 
iniziato ad usufruire del servizio. Credo comunque sia molto 
interessante ed utile il servizio di tutoring per chi come me non 
può essere fisicamente in facoltà e frequentare costantemente i 
corsi universitari.

Quali consigli daresti a un tuo coetaneo che ha la possibilità 
di praticare uno sport a livello agonistico come hai fatto 
tu?
Essere atleti è un’ottima esperienza di vita, ma ritengo che la 
cultura sia un aspetto fondamentale nella vita di una persona. 
Quindi, il mio consiglio è quello di coltivare le proprie passioni 
sportive ma di cercare sempre di conciliarle con lo studio in 
modo da portare avanti i propri impegni universitari. Bisogna 
tener presente che l’attività agonistica può durare al massimo 
dai 10 ai 15 anni, occorre invece pensare alla propria vita in una 
prospettiva globale.

Pensi che lo sport abbia un valore formativo?
Certamente. Lo sport ti insegna che il lavoro paga, che i sacrifici 
e la serietà sono la chiave del successo. Inoltre ti fa maturare e ti 
obbliga ad organizzare il tuo tempo per conciliare lo studio con 
gli allenamenti. 

la parola 
agli studenti
Interviste di Silvia Ziliotto

vita universitaria
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associaZionisMo 
studentesco:  
urla
Michele: “creare un legame forte”

Intervista a Michele Bertolotti

vita universitaria

Michele Bertolotti è iscritto al corso di 
laurea in Scienze e tecniche di psicologia 
cognitiva dell’Università di Trento e fa parte 
dell’Associazione URLA (Associazione 
Universitari Rovereto). Gli abbiamo rivolto 
alcune domande.

Michele, che cos’è l’associazione 
URLA e di che cosa si occupa?
URLA è un’associazione culturale rivolta 
principalmente agli studenti universitari. Il 
suo obiettivo è quello di offrire qualcosa in 
più agli studenti e ai giovani di Rovereto 
e Trento. L’associazione compirà un anno 
tra poco e ha già realizzato molti progetti 
sia con l’aiuto dell’Opera Universitaria, che 
collaborando con altre realtà del territorio. 
Si occupa di creare eventi culturali, 
formativi e ludici per gli studenti. È nata 
con un piccolo concerto nella Facoltà di 
Scienze cognitive e in 12 mesi ha saputo 
organizzare tanti eventi: due concerti, 
la pubblicazione mensile “Il Megafono”, 
un simposio/cineforum, tre cene a tema, 
un’esperienza in barca a vela all’interno 
di un corso, una giornata sul progetto 
Erasmus, un torneo di calcetto con serata 
finale; insomma, tante opportunità fra cui 
scegliere.

Quali aspetti positivi hai riscontrato 
nell’associazionismo?
Soprattutto il riuscire a trovare 
aggregazione al di fuori delle lezioni e 
creare un legame che non si fermi al mero 
saluto con chi condividerà con te anni di 
studio. Gli interessi comuni sono a mio 
parere fondamentali. Se poi insieme si 
creano iniziative e si riesce a conoscere 
altri studenti che hanno stessi dubbi, stessi 
problemi e stesse indecisioni si riesce a 
superare con più tranquillità ad esempio 
una sessione di esami non andata come 
previsto.
Perché pensi sia utile per uno studente 
un’esperienza del genere?
Ad un organismo per vivere bene servono 
tanti elementi nutritivi; l’università da sola 
non riesce a fornire tutti quelli necessari 
ad uno studente. Forse far parte di 
un’associazione, con le mille strade che si 
possono percorrere insieme, riesce a farti 
assaggiare qualcosa di quello che manca. 

Riesci a conciliare questo impegno 
con lo studio universitario?
Questo è quello che si chiedono, e che 
spaventa un po’, anche i ragazzi che 
“timidamente” vorrebbero proporre idee e 
iniziative all’associazione. 
Faccio l’esempio di una ragazza che è 
tornata a ottobre dopo due mesi passati 
all’estero e si è ritrovata a parlare con noi 
delle varie iniziative che avevamo in mente 
per il 2010. Stavamo abbandonando 
l’idea delle “cene del gusto”, una proposta 
realizzata insieme all’Opera Universitaria, 
perché avevamo altre idee in cantiere e 
poca gente che si prendesse cura anche di 
questo. Lei però si è dimostrata interessata 
all’iniziativa. Alla fine abbiamo realizzato 
tre splendide cene a tema (colore, aroma, 
suono) e questa studentessa ha così 
trovato alcuni contatti e stimoli per una tesi 
che aveva in mente sui vari approcci alla 
meditazione.
In conclusione, non si tratta di conciliare 
studio e associazionismo ma di fare in 
modo che entrambe portino a una crescita 
personale e culturale.

la parola 
agli studenti
Interviste di Silvia Ziliotto
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critici  
cineMatograFici  
per un giorno
giulia: “allargare lo sguardo alla realtà circostante”

Intervista a Giulia Bronzato

vita universitaria

Giulia Bronzato, Alessandra Visini ed 
Enrico Avancini, studenti dell’Università 
di Trento insieme ad altri tre studenti 
dell’Università di Innsbruck hanno fatto 
parte della giuria per l’assegnazione di 
un premio speciale congiunto promosso 
dai due atenei durante la 58° edizione 
del TrentoFilmfestival 2010. Abbiamo 
rivolto alcune domande a Giulia Bronzato, 
iscritta al corso di laurea in Giurisprudenza 
percorso europeo e transnazionale.

Giulia, come hai fatto a candidarti per 
far parte della giuria del Festival?
È stato facile: ho ricevuto da parte 
dell’ateneo la mail di segnalazione dove 
ho letto della possibilità di candidarsi 
per partecipare come giurati al 
TrentoFilmfestival 2010. 
Ho inoltrato la candidatura compilando 
il modulo online e quando mi hanno 
contattata, due mesi più tardi, ad aprile, 
per comunicarmi che ero stata scelta non 
riuscivo a crederci dal momento che le 
candidature erano più di un centinaio.

Con quali criteri avete giudicato i film?
Abbiamo voluto premiare il film che avesse 
più attinenza con la montagna e con il 
significato che ha il TrentoFilmfestival. Ed 
è stato il film “Panie W Gorach” di Anna 
Filipow a lasciarci letteralmente senza fiato 
toccando un argomento di cui non si sente 
parlare spesso: le conquiste delle donne 
nell’alpinismo.

Pensi sia positivo partecipare a 
iniziative che toccano ambiti non 
strettamente collegati allo studio? 
Perché?
Decisamente sì, penso che la cultura 
non sia fatta solo di testi universitari ma 
anche di esperienze che permettono di 
accrescere le nostre abilità ed allargare 
lo sguardo alla realtà circostante: per 
avere delle idee originali e costruttive 
bisogna fare esperienza, conoscere in 
prima persona e cimentarsi, confrontarsi, 
provare, sperimentare. 

Come è stato il confronto con gli 
studenti dell’Università di Innsbruck?
Sono studenti che stanno conseguendo la 
seconda laurea, studiano lettere moderne 
e parlano un buon italiano. Ci siamo 
calati nei ruoli di critici cinematografici ed 
abbiamo lavorato in vera sintonia. 

Silvia Ziliotto è studentessa della 
Facoltà di Lettere e Filosofia e 
collabora con la redazione nell’ambito 
del progetto 150 ore.

la parola 
agli studenti
Interviste di Silvia Ziliotto



PRESENTAZIONI DEI CORSI DI LAUREA E DEI SERvIZI

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

desk informativi
In occasione delle presentazioni, ci sarà in ogni facoltà un desk 
informativo disponibile per approfondimenti.

Colloqui di orientamento
Si possono richiedere colloqui individuali, previo appuntamento, per 
avere informazioni sull’offerta didattica, sui servizi per gli studenti e 
sulle modalità di immatricolazione.
Periodo: luglio, agosto, settembre
Prenotazioni: 
> orienta@unitn.it (specificando la facoltà o area di interesse)
> tel. 0461 283207 (dalle 9.00 alle 15.00)

immatriColazioni
Sarà possibile iscriversi al primo anno 
dal 26 luglio al 17 settembre (escluso 9-13 agosto).
Per tutte le informazioni su modalità, 
sedi ed orari consultare il sito  
www.unitn.it

Facoltà di Economia
via Inama, 5
venerdì 16 luglio ore 10.30
lunedì 6 settembre ore 10.30

Facoltà di Giurisprudenza
via verdi, 53
venerdì 16 luglio ore 10.00
venerdì 30 luglio  ore 10.00

Facoltà di Sociologia 
via verdi, 26
martedì 20 luglio ore 10.00
martedì 24 agosto ore 10.00

Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazza venezia, 41
venerdì 23 luglio ore 10.30
martedì 3 agosto ore 10.30
(solo per Lingue moderne)
giovedì 2 settembre ore 10.30
(per tutti i corsi eccetto Lingue moderne)

Facoltà di Ingegneria 
via Mesiano, 77 - Mesiano
martedì 20 luglio ore 11.00
mercoledì 4 agosto ore 11.00

Facoltà di Scienze Matematiche  
Fisiche e Naturali
via Sommarive, 18 - Povo
martedì 20 luglio ore 15.00
venerdì 27 agosto ore 15.00

Facoltà di Scienze Cognitive 
Palazzo dell’Istruzione,  
Corso Bettini, 84 - Rovereto
martedì 20 luglio ore 11.00
martedì 7 settembre ore 11.00

Servizi dell’Opera Universitaria
c/o Sala Conferenze, Facoltà di Economia
venerdì 16 luglio ore 13.00
martedì 20 luglio ore 13.00
venerdì 23 luglio ore 13.00

Contatti
Servizio Orientamento 
Molino Vittoria, via Verdi 6 - 38122 Trento
tel. 0461 283207
orienta@unitn.it 
www.unitn.it
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Sono molte le iniziative che il Servizio Orientamento dell’Università 
di Trento organizza nei vari periodi dell’anno per aiutare gli studenti 
ad approfondire e conoscere meglio quali sono i corsi di laurea 
universitari più affini ai loro interessi, alle loro passioni, alle loro 
aspettative e rendere così più semplice una scelta spesso difficile 
e al tempo stesso molto importante per il loro futuro.
Durante tutto l’anno, infatti, l’ufficio organizza e propone 
occasioni per approfondire l’offerta formativa dell’ateneo, 
per conoscere le strutture, i laboratori, le attrezzature, 
i servizi dell’Università di Trento, ma anche per incontrare 
i docenti, confrontarsi con il nostro staff e gli studenti 
orientatori che hanno già vissuto il momento della scelta e che 
stanno affrontando il loro percorso formativo.
Le nostre iniziative di orientamento si svolgono in ateneo, presso 
le scuole superiori, alle fiere e ai saloni di orientamento. 
Le principali attività che si organizzano nelle nostre sedi 
universitarie sono momenti per conoscere da vicino le nostre 
strutture e i servizi, assistere a presentazioni dei corsi di laurea, 
trovare sportelli informativi dove poter fare domande, confrontarsi 
con docenti e studenti dell’università. 
“Orienta estate” si svolge nei mesi estivi.  Ogni facoltà 
propone un calendario di presentazioni dei corsi di studi e 
un desk informativo in sede dove gli studenti orientatori sono 
disponibili per rispondere a domande sull’offerta didattica, i servizi 
e le modalità di iscrizione (nella pagina a fianco il calendario 
dettagliato delle iniziative).
Se lo studente avesse ancora dei dubbi sul corso a cui iscriversi o 
volesse approfondire alcuni aspetti, il nostro servizio propone per 
tutta l’estate (su prenotazione) la possibilità di fissare un colloquio 
individuale con gli studenti orientatori della facoltà di interesse. 
L’appuntamento con “Porte aperte” è generalmente nei 
mesi di ottobre, febbraio e marzo. Tre volte all’anno l’Università 
di Trento apre le sue porte, presenta i possibili corsi di studio e le 
modalità di ammissione, illustra i servizi dedicati agli studenti e 
permette ai ragazzi di confrontarsi con i docenti. 
I colloqui individuali (svolti su prenotazione, in sede o via 
chat) sono colloqui di tipo informativo che permettono agli 
studenti di approfondire un singolo corso di studio, ma anche le 
caratteristiche distintive di percorsi differenti e la spendibilità del 
titolo di studio in termini di competenze acquisite e possibili profili 
professionali. 
Alcune iniziative di orientamento, come le presentazioni 
dell’Università di Trento, vengono dedicate alle scuole e 
proposte sia presso le stesse scuole sia presso le aule dell’ateneo. 

Su richiesta degli insegnanti, il Servizio orientamento è disponibile 
a incontrare le classi quarte o quinte per presentare quella che è 
in generale la struttura del sistema universitario italiano e per fare 
una panoramica dell’offerta formativa dell’Università di Trento, le 
opportunità di studio e stage all’estero; borse di studio, alloggi e 
gli altri principali servizi. 
Nell’ultimo anno scolastico siamo stati in circa 50 scuole superiori, 
metà delle quali situate a Trento e provincia, le altre situate nelle 
provincie limitrofe di Bolzano, Verona, Brescia, Mantova, Treviso, 
Vicenza, Belluno.
Alle scuole vengono proposti anche i Seminari tematici (vedi 
l’approfondimento a pagina 8 e 9).
L’Università di Trento, tramite il Servizio orientamento, partecipa 
ad alcuni tra i più importanti appuntamenti fieristici e saloni di 
orientamento per farsi conoscere meglio e soprattutto per avere 
un contatto diretto con studenti, insegnanti e famiglie su tutto il 
territorio nazionale.
Saremo per esempio anche quest’anno al Job Orienta di Verona 
che si terrà dal 25 al 27 novembre; all’Incontro studenti aziende di 
Vicenza il 2 e 3 dicembre, a Palermo all’Orienta Sicilia dal 3 al 5 
novembre; al Campus di Bari dal 17 al 19 novembre.
Gli altri appuntamenti e maggiori informazioni si trovano sul sito 
web di ateneo nelle pagine dedicate all’orientamento.

Contatti:
Servizio Orientamento, via Verdi 6, 38122 Trento
tel. +39 0461 283207-3206-3246, orienta@unitn.it

tutte le occasioni 
per orientarsi
e per conoscere i corsi, le strutture, i servizi dell’università di trento

di Paola Bodio

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

Orientamento
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(per tutti i corsi eccetto Lingue moderne)
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martedì 20 luglio ore 11.00
mercoledì 4 agosto ore 11.00

Facoltà di Scienze Matematiche  
Fisiche e Naturali
via Sommarive, 18 - Povo
martedì 20 luglio ore 15.00
venerdì 27 agosto ore 15.00

Facoltà di Scienze Cognitive 
Palazzo dell’Istruzione,  
Corso Bettini, 84 - Rovereto
martedì 20 luglio ore 11.00
martedì 7 settembre ore 11.00

Servizi dell’Opera Universitaria
c/o Sala Conferenze, Facoltà di Economia
venerdì 16 luglio ore 13.00
martedì 20 luglio ore 13.00
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iMMatricolaZioni anno 
accadeMico 2010-2011
ecco le informazioni che ti servono 

a cura di Micaela Bellu

Stai pensando di iscriverti a un corso si studio dell’Università di Trento? Ecco di seguito alcune informazioni utili.

QUANDO
È possibile immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Trento dal 26 luglio al 6 agosto e dal 
16 agosto al 17 settembre 2010.

COME E DOVE
Per le modalità di immatricolazione ti consigliamo di consultare il portale dell’Università di Trento www.unitn.it dove troverai tutte le informazioni 
sulla procedura da seguire per iscriverti e presentare eventuale richiesta per l’assegnazione della borsa di studio e del posto alloggio.
Sul portale sono inoltre disponibili tutte le informazioni in merito all’offerta formativa e alla dimensione internazionale dell’ateneo.

CORSI A NUMERO PROGRAMMATO
Se desideri iscriverti a un corso di studio a numero programmato ricordati che è necessario sostenere il test d’ingresso. Di seguito trovi 
l’elenco dei corsi a numero programmato con le relative giornate dei test. Le modalità e le scadenze per le preiscrizioni sono indicate 
nei bandi di ammissione, pubblicate sulla homepage dei portali di facoltà.
Corso di studio Tipo corso Numero programmato Giorno test di ammissione
Economia e Management Laurea 230 25 agosto
Amministrazione aziendale e diritto Laurea 170 25 agosto
Giurisprudenza Laurea magistrale a ciclo unico 500 26 agosto
Ingegneria civile Laurea 150 1 settembre
Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio Laurea 150 1 settembre

Ingegneria edile/architettura Laurea magistrale a ciclo unico 100 7 settembre
Lingue moderne Laurea 230 2 settembre
Scienze e tecnologie biomolecolari Laurea 75 7 settembre
Servizio sociale Laurea 68 7 settembre

Sociologia Laurea

Percorso Teoria e ricerca sociale 
(30 posti I anno, 15 posti II anno)  
Percorso Sociologia (iscrizione Part 
time 50 posti)

Non è prevista la prova di ammissione 
ma la valutazione dei titoli presentati 
in fase di preiscrizione

SE HAI DOMANDE…
Per informazioni puoi contattare il Servizio InfoStudente (vedi pag. 37), e i Presìdi Didattici di Facoltà:
Contatti:
Facoltà di Economia Facoltà di Ingegneria
via Inama 5, Trento via Mesiano 77, Mesiano (TN)
tel. +39 0461 882166, fax +39 0461 882169 tel. +39 0461 881971, fax +39 0461 881973
e-mail presidiodidatticoeconomia@unitn.it e-mail presidiodidatticoingegneria@unitn.it 

Facoltà di Giurisprudenza e di Sociologia Facoltà di Lettere e Filosofia
via Inama 5, Trento via S. Croce 63, Trento
tel. +39 0461 882170, fax +39 0461 882184
e-mail presidiodidatticogiursoc@unitn.it

tel. +39 0461 882983, fax +39 0461 882982
e-mail presidiodidatticolettere@unitn.it

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Facoltà di Scienze Cognitive e  
CdL in Ingegneria dell’informazione e organizzazione

via Sommarive 18, Povo (TN) corso Bettini 84, Rovereto (TN)
tel. +39 0461 881567, fax +39 0461 881663 tel. +39 0464 808406, fax +39 0464 808407
e-mail presidiodidatticoscienze@unitn.it e-mail presidiodidatticorovereto@amm.unitn.it

info



Trento 

24 settembre 2010

Trento science is  
in the air
il concorso video della notte dei ricercatori 

Mostraci in un breve cortometraggio  

cosa significa per te la ricerca e vinci!

concorso viDeo
In che modo la corrente elettrica arriva nelle prese?  
Come funziona il telecomando?  
Perché l’acqua si ghiaccia?

Abbiamo a che fare con i risultati della ricerca scientifica molto più 
spesso di quanto crediamo. Raccontaci in un breve videoclip quali 
sono i momenti della nostra giornata nei quali incontriamo la scienza, 
potrai vincere:
1° preMio: iMac 27”
2° preMio: MacBooK 13,3”
3° preMio: iphone 3Gs 32G
preMio DeL puBBLico: ipaD

Scadenza: 17 agosto 2010

Per informazioni dettagliate 
www.nottedeiricercatori.tn.it 
oppure scrivi una e-mail a 
info@nottedeiricercatori.tn.it o 
info@lunganottedellaricerca.it info su: www.nottedeiricercatori.tn.it

24 settembre 2010
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