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VERSO L’UNIVERSITÀ:
INFORMAZIONE E SPUNTI PER MATURARE 
UNA ScELTA cONSAPEVOLE

PENSARE PRIMA 
PER ScEGLIERE MEGLIO





Il sistema universitario italiano sta vivendo un periodo difficile. Fortunatamente l’Università 
di Trento, grazie a linee di sviluppo che hanno sempre puntato sulla qualità e a una 
politica seria e attenta di gestione dei propri fondi, si trova in una situazione di bilancio 
sana e con un’offerta formativa e un’attività di ricerca solide e di alto livello.

L’università ha la grande responsabilità di formare le nuove generazioni e farlo con 
competenza e qualità è l’unica strada per dare al Paese quelle basi di cui ha bisogno 
per crescere a livello nazionale ma anche nel confronto internazionale. Anche se le 
criticità ci sono, bisogna quindi andare avanti con determinazione senza dimenticare 
l’obiettivo del nostro lavoro, continuando a mettere a disposizione della comunità un 
servizio di alto valore. 

L’Università di Trento continuerà a offrire la qualità che l’ha contraddistinta in questi 
anni e che le ha consentito di posizionarsi negli ultimi anni sempre ai vertici delle 
classifiche che mettono a confronto gli atenei italiani.

A voi ragazzi che presto dovrete scegliere se e come continuare il percorso formativo, 
ma anche alle vostre famiglie, vorrei dire di non sottovalutare questo importante 
momento. La scelta universitaria è una decisione da prendere con cura perché 
rappresenta l’avvio al futuro professionale di una persona. Approfittate quindi del 
tempo che avete ancora a disposizione non solo per informarvi, ma anche per 
riflettere a fondo sulle vostre aspettative, i vostri interessi, le vostre ambizioni. 
Per studiare bene e ottenere buoni risultati è importante seguire le proprie 
passioni perché, in questo modo, impegnarsi diventa più facile.
Gli studi e le esperienze che accumulerete nel corso degli anni di vita 
universitaria vi prepareranno per la vostra futura professione e costituiranno 

una grande opportunità di crescita personale.

Spero che in questo secondo numero del periodico UNITRENTOmagazine riusciate 
a trovare le risposte che cercate così come qualche interessante spunto per la 
riflessione sulla scelta che dovrete maturare nei prossimi mesi. La rivista, oltre a 
fornire informazioni utili sulle facoltà e sull’offerta formativa dell’Università di Trento, 
sulle lauree triennali e a ciclo unico (sempre comunque con uno sguardo anche alle 
opportunità formative successive), cerca di darvi spunti di riflessione e consigli sulla 
scelta universitaria, approfondimenti su alcuni servizi e opportunità offerti dall’ateneo e 
dall’Opera Universitaria, alcuni dati, uno sguardo alle novità, le testimonianze di studenti 
e laureati, quindi di chi ha scelto prima di voi e può raccontarvi la propria esperienza. 
Una parte, inoltre, è dedicata all’orientamento preuniversitario con la presentazione dei 
servizi pensati proprio per voi e i prossimi appuntamenti per conoscere più da vicino 
l’Università di Trento.

Approfittate di questo tempo e di queste opportunità per maturare una scelta più 
consapevole. 

INFORMARSI 
RIFLETTERE
ScEGLIERE
L’università per crescere e disegnare il proprio futuro

di Davide Bassi

Davide Bassi è 
rettore dell’Università 
di Trento.

editoriale
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LAVORO: 
REALTÀ O MIRAGGIO?
Dalle indagini annuali di AlmaLaurea buoni risultati per 
i laureati dell’Università di Trento

il punto

Dalla parte degli studenti e dei laureati. In una società in cui si parla 
spesso di disoccupazione e di lavoro precario viene spontaneo 
chiedersi: “Cosa farò dopo la laurea?”, “Troverò lavoro?”, “E se 
lo troverò, corrisponderà alle mie aspettative?” e ancora “Quanto 
guadagnerò?”.
A queste domande risponde, ormai da diversi anni, AlmaLaurea, 
un servizio nato nel 1994 con l’intento di mettere in relazione 
aziende e laureati e di essere punto di riferimento dall’interno 
della realtà universitaria per tutti coloro che affrontano a vario 
livello le tematiche degli studi universitari, dell’occupazione, 
della condizione giovanile. Gestita da un consorzio di atenei 
italiani (di cui fa parte anche l’Università degli Studi di Trento) e 
sostenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, AlmaLaurea, fra gli altri servizi, svolge interessanti 
indagini sui laureati degli atenei italiani e rende disponibili online 
i loro curricula, ponendosi come punto di incontro fra laureati, 
università e aziende. 
Sono due i tipi di indagine che AlmaLaurea conduce annualmente.
Il Rapporto sul profilo dei laureati ha lo scopo di far conoscere 
le caratteristiche e le performance dei laureati alla luce di una 
molteplicità di variabili e confrontarle per anno di laurea ateneo, 
facoltà e corso di laurea. 

Il Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati  
approfondisce, invece, la condizione occupazionale dei giovani 
laureati dopo uno, tre e cinque anni dalla conclusione degli studi 
e le relazioni fra studi universitari e sbocchi occupazionali, a 
confronto per anno di laurea, ateneo e facoltà.
In questo tipo di indagini, l’Università di Trento si posiziona 
sempre bene nel panorama nazionale: i laureati di Trento, in 
media, impiegano meno tempo rispetto alla media nazionale per 
concludere gli studi, hanno un tasso di occupazione più alto, sono 
soddisfatti del corso di laurea frequentato, guadagnano in media 
di più dei colleghi del resto d’Italia e si esprimono in maniera 
decisamente positiva relativamente all’efficacia della laurea nel 
lavoro svolto. Di seguito qualche numero. I dati sono relativi ai 
laureati post-riforma, quindi a coloro che hanno iniziato e concluso 
gli studi nell’università riformata, a seguito dell’introduzione del 
3+2, introdotto dall’anno accademico 2000-2001. I dati sono 
ormai consolidati per i laureati triennali, mentre non sono ancora 
molto significativi per i laureati specialistici se si vuole seguirli a 
uno, tre e cinque anni dalla laurea. Per questo nell’articolo si fa 
riferimento soltanto ai laureati triennali. 

di Giuseppe Espa

Rapporto 2007 sulla condizione 
occupazionale dei laureati
La rilevazione cui facciamo riferimento 
si è svolta, attraverso metodologia CATI 
con interviste telefoniche, tra settembre 
e novembre 2007, contattando tutti i 
laureati di primo livello delle sessioni estive 
2006 ad un anno dalla laurea. Gli atenei 
che hanno partecipato a questa indagine 
sono nel complesso 45. Dei 261 laureati di 
primo livello dell’Università di Trento hanno 
partecipato all’indagine circa il 90% (236 
laureati).

Tempi di conseguimento del titolo
In media, i laureati di primo livello di 
Trento conseguono il titolo a 24,8 anni e 
impiegano 4 anni per terminare il percorso 
formativo. Se si confrontano questi dati 
con quelli nazionali (rispettivamente 26 e 
4,4 anni), si rileva che a Trento i laureati 
sono più giovani e impiegano meno tempo 
per laurearsi.

Soddisfazione per 
il percorso formativo
Un indicatore della soddisfazione dei 
laureati per il percorso formativo intrapreso 
può essere desunto dal fatto che il 76,7% 
(nazionale: 72,9%) dei laureati di primo 
livello dell’ateneo di Trento si iscriverebbe di 
nuovo allo stesso corso di laurea; il 21,2% 
(nazionale: 24,2%) si iscriverebbe ad un 
altro corso di laurea, mentre solo l’1,7% 
(nazionale: 2,8%) non si iscriverebbe di 
nuovo all’università.
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Tasso di occupazione e tempi di ingresso
Dei laureati di primo livello dell’ateneo di Trento, intervistati a un anno dalla laurea, 
lavora il 32,6%; lavora ed è iscritto alla specialistica il 23,3%; non lavora ed è iscritto alla 
specialistica il 37,7%; non lavora e non cerca lavoro il 3,4%. Infine, solo il residuo 3,0% 
è in cerca di lavoro. 
Il tasso di occupazione1 dei laureati di primo livello dell’Università di Trento è pari a 57,2% 
e quello di disoccupazione2 è il 6,9%. A livello nazionale il primo è inferiore di circa 8 
punti percentuali (49,4%), mentre il tasso di disoccupazione ha un valore più che doppio 
rispetto a quello del nostro ateneo (17,1%). 
I laureati di primo livello dell’Università di Trento impiegano in media 4,3 mesi per reperire 
un lavoro, confermando il dato nazionale (4,5 mesi).

Tipologie di attività lavorativa
Analizzando poi le tipologie di attività lavorativa, il 32,6% dei laureati di primo livello 
dell’Università di Trento ha un lavoro stabile (autonomo o a tempo indeterminato), 
l’11,4% ha un contratto di formazione lavoro/apprendistato, il 50,8% ha un lavoro 
atipico (tempo determinato, collaborazioni, ecc.) e il 5,3% non ha alcun contratto. I dati 
nazionali mostrano delle differenze rispetto a quelli di Trento. Di fatto, i laureati di primo 
livello con un lavoro stabile sono il 38,8%, quelli con un contratto di formazione lavoro/
apprendistato sono l’8,2%, quelli con un lavoro atipico il 43,2% e quelli senza contratto 
il 9,5%.
Dei laureati di primo livello dell’Università di Trento il 26,5% lavora nel settore pubblico, il 
rimanente 73,5% nel settore privato o a partecipazione statale. Il dato nazionale riferito ai 
laureati di primo livello impegnati nel settore pubblico è pari al 22,4% mentre quello degli 
occupati nel settore privato o a partecipazione statale è del 77,5%.

Guadagno netto
Un altro aspetto interessante, che emerge dall’indagine AlmaLaurea, si riferisce al 
guadagno netto dei laureati di primo livello dell’Università di Trento che percepiscono, in 
media, circa 1.000 euro mensili netti contro i 993 euro netti percepiti a livello nazionale. 

Efficacia della laurea
L’ultimo aspetto da rilevare è l’efficacia3 della laurea nel lavoro svolto; a tale riguardo, 
il 76% (nazionale: 71,5%) degli occupati che si sono laureati nell’ateneo di Trento, si 
esprime in maniera decisamente positiva. 

1 Il “tasso di occupazione” si riferisce alla definizione utilizzata dall’ISTAT nell’indagine sulle forze 
di lavoro. Secondo questa definizione sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di 
svolgere un’attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita.

2 Il tasso di disoccupazione è stato calcolato seguendo l’impostazione utilizzata dall’ISTAT 
nell’ambito della rilevazione continua sulle forze di lavoro. Il tasso di disoccupazione è ottenuto 
dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Le persone in cerca 
di occupazione (o disoccupati) sono tutti i non occupati di età compresa tra 15 e 74 anni che 
dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro, di aver effettuato almeno un’azione di ricerca 
di lavoro “attiva” nelle quattro settimane precedenti l’intervista e di essere immediatamente 
disponibili (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto. A questi 
devono essere aggiunti coloro che dichiarano di aver già trovato un lavoro, che inizieranno 
però in futuro, ma sono comunque disposti ad accettare un nuovo lavoro entro due settimane, 
qualora venga loro offerto. Le forze di lavoro sono date dalla somma delle persone in cerca di 
occupazione e degli occupati (sempre secondo la definizione ISTAT - forze di lavoro).

3 L’efficacia del titolo universitario, che ha il pregio di sintetizzare due aspetti importanti relativi 
all’utilità e alla spendibilità del titolo universitario nel mercato del lavoro, deriva dalla combinazione 
delle domande inerenti l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la necessità (formale e 
sostanziale) del titolo per l’attività lavorativa.

Giuseppe Espa,  
docente di Statistica 
economica presso la 
Facoltà di Economia 
dell’Università di 
Trento, è delegato del 
rettore nell’Assemblea 
dei soci di AlmaLaurea.
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Gianfranco Cerea, 
docente di Economia 
pubblica presso la 
Facoltà di Economia 
dell’Università di 
Trento, è delegato del 
rettore per l’analisi 
delle politiche di 
determinazione 
della contribuzione 
studentesca, del 
diritto allo studio e 
delle procedure per 
l’immatricolazione e 
l’iscrizione.

novità

PIÙ TI IMPEGNI 
MENO PAGhI

Se ti impegni l’università ti rimborsa. Il nuovo sistema di determinazione delle tasse 
universitarie, entrato in vigore all’Università di Trento con l’anno accademico 2008-2009, 
prevede, fra le altre novità, premi in denaro per gli studenti che si impegnano e che 
raggiungono buoni risultati. È il primo sistema di questo genere a essere attivato da una 
università italiana. Ma come funziona? Perché è stato introdotto? Quali sono i vantaggi 
per gli studenti? Lo abbiamo chiesto al professor Gianfranco Cerea, “padre” di questo 
nuovo modello.

Professor Cerea, che cosa prevede il 
nuovo sistema di determinazione delle 
tasse universitarie?
La novità principale è rappresentata 
dalle borse di merito, premi in denaro, di 
importo variabile fra i 500 e i 5.000 euro, 
che vengono riconosciuti allo studente al 
termine del percorso formativo sulla base 
dell’impegno dimostrato e dei risultati 
raggiunti negli studi.
Altre novità sono l’introduzione delle fasce 
di contribuzione studentesca sulla base 
della condizione economica del nucleo 
familiare, il pagamento delle tasse tramite 
procedura RID con addebito automatico 
sul conto corrente bancario dello studente 
e la possibilità di accedere a prestiti 
d’onore.

Quali sono i parametri utilizzati per 
valutare l’impegno e quindi assegnare 
le borse di merito?
La valutazione dell’impegno e del 
merito si basa su criteri che prendono in 
considerazione il tempo impiegato per 
conseguire il titolo di studio, l’impegno nel 
primo anno, con riferimento ai crediti e ai 
voti ottenuti, la votazione complessiva della 
carriera e lo svolgimento di un periodo di 
studio all’estero. Ci sono poi alcuni ulteriori 
criteri specifici che possono essere stabiliti 
dalle singole facoltà. 

Perché è importante premiare il 
merito?
Prima di tutto per i ragazzi stessi. Laurearsi 
prima e meglio, e magari con alle spalle 
un’esperienza di studio all’estero che 
arricchisce il curriculum e contribuisce alla 
crescita anche personale, è sicuramente 
un vantaggio per i giovani. Bisogna inoltre 
considerare l’impatto positivo sull’intera 
società: il merito, oltre a dare ai ragazzi 
maggiore soddisfazione personale e 
migliori opportunità per la ricerca di un 
lavoro, favorisce lo sviluppo di tutto il 
sistema grazie a un capitale umano più 
qualificato e che si presenta prima sul 
mercato del lavoro. 
Sono convinto che le buone prestazioni 
degli studenti possano influenzare 
positivamente anche la comunità 
studentesca nel suo complesso, 
stimolando tutti gli iscritti a impegnarsi di 
più e valorizzando l’esperienza universitaria 
come momento positivo di crescita.

Intervista di Francesca Menna a Gianfranco Cerea

Nuovo sistema di 
determinazione delle tasse universitarie
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Francesca Menna è responsabile 
dell’Ufficio Periodici istituzionali e 
Comunicazione interna dell’Università di 
Trento.

Perché l’Università di Trento ha scelto 
di passare a questo nuovo sistema?
L’ateneo, in maniera innovativa rispetto 
al panorama italiano, ha scelto questa 
strada nella convinzione che sia prima di 
tutto giusto premiare gli studenti che si 
impegnano. È un modo per stimolare gli 
iscritti a laurearsi bene e in fretta, a ottenere 
un buon numero di crediti e sostenere un 
buon numero di esami e con voti alti fin 
dal primo anno, a fare esperienze di studio 
all’estero sfruttando le molte opportunità 
che l’ateneo offre in ambito internazionale, 
a ottenere valutazioni elevate, anche in 
termini di lode, durante tutta la carriera.
Il sistema mira inoltre a rendere le tasse 
più eque, introducendo le fasce di 
contribuzione studentesca, basate sulla 
condizione economica calcolata per tutti 
con il modello ICEF.
È infine stimolata la collaborazione fra 
studenti, attraverso le attività di tutorato 
soprattutto per il periodo di avvio degli 
studi, quello in cui si ha il più alto tasso 
di abbandono. Il tutorato è svolto dagli 
stessi studenti, i migliori dei corsi di laurea 
specialistica o magistrale e di dottorato, 
che ricevono per questa attività un 
compenso in denaro.

Come hanno risposto gli studenti e in 
che modo sono coinvolti nel sistema?
Da parte dei ragazzi ho trovato molto 
interesse e una grande motivazione. 
Un punto di forza del sistema è proprio 
che, a fronte di un aumento generale 
delle tasse, saranno comunque molte le 
borse di merito che verranno corrisposte 
e numerosi quindi i ragazzi che potranno 
beneficiarne. Questo sistema, infatti, non 
è pensato per premiare soltanto i migliori, 
bensì per dare un riconoscimento a tutti gli 
studenti che si impegnano.
Per quanto riguarda il coinvolgimento, gli 
studenti hanno partecipato, attraverso 
i propri rappresentanti, alla definizione 
dei criteri per l’assegnazione delle borse 
di merito; inoltre, secondo una logica 
di responsabilizzazione, hanno un ruolo 
importante nell’amministrazione delle 
risorse che vengono raccolte con le nuove 
tasse e poi destinate alle borse.

L’Università di Trento
 tutti gli studenti

 che si impegnano
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cOME SI STA A ScUOLA?
Il vissuto scolastico degli studenti 
delle scuole superiori italiane

di Francesca Sartori

Andare a scuola vuol dire vivere in una comunità, accrescere la 
propria cultura, prepararsi per il lavoro, ottenere gratificazioni, ma 
anche confrontarsi con le difficoltà dell’apprendimento e con la 
fatica dello studio. Sono tanti i momenti in cui quotidianamente 
gli studenti si trovano in conflitto tra desiderio e realtà, frequenti le 
situazioni nelle quali il senso del dovere, la volontà di non deludere 
i genitori o gli insegnanti, le aspirazioni scolastiche possono 
o meno prevalere sulle spinte a svagarsi, a disimpegnarsi, a 
seguire i propri interessi. Certamente il dover rendere conto 
di quanto si è studiato e appreso, delle proprie capacità nel 
raggiungere gli obiettivi prestabiliti, il sottostare all’inevitabile 
valutazione, al voto quotidiano così come alla pagella e all’esame 
finale, creano condizioni di ansia e stress che, in un’età come 
quella adolescenziale, possono influire negativamente sul 
consolidamento della fiducia in se stessi e sulla capacità di 
raggiungere i propri obiettivi. In generale, tuttavia, la pressione che 
deriva dalla richiesta di prestazioni scolastiche eccellenti, o anche 
semplicemente adeguate, agisce sulle condizioni psicologiche, 
sugli stati d’animo, sull’emotività di ragazzi e ragazze, creando sì 
potenziale disagio, ma anche rafforzando le capacità individuali, 
la sicurezza in se stessi, la forza di affrontare le avversità e di 
lottare per migliorarsi. 

Come si sta dunque a scuola? Per rispondere a questa domanda 
analizziamo alcuni dati di una ricerca1, condotta su un campione 
nazionale di studenti italiani che frequentano le scuole medie 
superiori, sulle sensazioni, le paure, le emozioni, gli stati d’animo 
avvertiti quotidianamente nella vita scolastica. 

La soddisfazione per il tipo di scuola scelto
Una valutazione relativa alla realtà scolastica (tab. 1) mette in 
evidenza come la gran parte degli studenti sia contenta della 
scelta del tipo di scuola superiore frequentato per quanto riguarda 
le materie studiate. Scende il livello di soddisfazione se si tratta di 
valutare le capacità degli insegnanti: più di uno studente su quattro 
è critico nei loro confronti. La metà del campione si lamenta delle 
strutture scolastiche, mentre è di poco inferiore la percentuale di 
giudizi negativi in relazione al prestigio della scuola.
Emerge, in sintesi, che agli studenti piacciono le materie studiate, 
ma giudicano meno positivamente chi ha il compito di trasmettere 
le conoscenze e stimolare l’apprendimento; ancora meno positivo 
il giudizio relativo alla qualità delle dotazioni scolastiche e delle 
attrezzature scientifiche, tecnologiche e sportive. Riguardo al 
futuro un’ampia maggioranza di studenti si dichiara soddisfatta 
per la preparazione ottenuta nella prospettiva di proseguire gli 
studi all’università e questa quota diventa ancora più consistente 
se  l’ottica  si  sposta sull’entrata nel mondo del lavoro.

1 La ricerca da cui sono tratti i dati è Crescere a scuola. Il profilo degli studenti 
italiani, a cura di C. Buzzi, Fondazione per la scuola, Torino 2005, ripresi anche 
su: Giovani a scuola, a cura di A. Cavalli e G. Argentin, Il Mulino, Bologna 2007 
e Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto Iard sulla condizione giovanile, a 
cura di C. Buzzi, A. Cavalli, A. De Lillo, Il Mulino, Bologna 2007.

Tab. 1 Livello di soddisfazione per la scuola scelta, misurato in relazione a vari aspetti dell’esperienza scolastica
Livello di soddisfazione

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so
L’interesse per le materie insegnate 22,7 58,5 15,4 2,9 0,5
La capacità degli insegnanti 15,7 54,4 25,2 3,7 1,0
La qualità delle strutture 15,1 33,4 33,3 17,3 0,9
Il prestigio della scuola 13,3 37,9 29,0 15,6 4,2
Preparazione per affrontare l’università 24,0 40,5 20,4 9,3 5,8
Prospettive di lavoro dopo il diploma 26,4 46,0 17,1 8,1 2,5
Base=1126

mondo giovani
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Tab. 2 Frequenza con cui si provano alcune sensazioni durante la frequenza scolastica 
Sempre Spesso Qualche volta Mai

Sentirsi stressato/a 17,8 36,0 38,7 7,5
Essere molto nervoso/a prima di una prova   21,2 33,2 34,3 11,3
Non riuscire a capire le spiegazioni degli insegnanti 0,6 10,6 77,0 11,8
Avere timore di chiedere spiegazioni 1,9 7,6 47,6 43,0
Avere la sensazione di non farcela 3,2 12,8 60,8 23,2
Sentirsi oppresso/a al pensiero di dover andare a scuola 7,8 16,1 48,9 27,3
Base=1126

La voglia di successo 
Prendendo in considerazione tre situazioni che ci consentono di individuare negli studenti la voglia 
di migliorare e superare i propri limiti (tab. 3), troviamo che più dei due quinti del campione (42,2%) 
pensa spesso o sempre a mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola. Il desiderio di ricevere 
aiuto nelle materie nelle quali si provano più difficoltà (32,2%) appare correlato al tipo di scuola 
(viene espresso più frequentemente dagli iscritti agli istituti professionali rispetto a quelli degli altri 
tipi di scuola), mentre l’aspirazione a raggiungere mete più elevate e ad approfondire le proprie 
conoscenze nelle materie in cui si riesce meglio (48,7%) si trova in misura maggiore nelle ragazze e 
negli studenti che vivono al Sud.

Tab. 3 Frequenza con cui si provano alcuni desideri durante la frequenza scolastica 
Sempre Spesso Qualche volta Mai

Mettere subito in pratica ciò che ho imparato 5,4 36,8 45,6 12,2
Desiderare aiuto nelle materie dove si incontrano delle 
difficoltà 5,5 26,7 56,1 11,6

Desiderare stimoli nelle materie in cui si riesce meglio 10,6 38,1 40,0 11,3
Base=1126

L’ansia della prestazione 
La pressione che deriva dalla richiesta di risultati positivi, di 
impegno e attenzione costanti, di comportamenti corretti e 
controllati può comportare stress, nervosismo prima di una prova, 
sensazione di non capire gli insegnanti e al contempo timore nel 
chiedere spiegazioni anche per non dare l’impressione di non 
essere all’altezza; nel complesso può capitare di sentirsi oppressi al 
pensiero di dover andare a scuola.
Tali stati d’animo (tab. 2) sono abbastanza frequenti tra i giovani, 
tanto da fornire un quadro che ci parla di un certo malessere 
presente nella scuola: più della metà si sente in tensione rispetto 
agli impegni scolastici;  ben uno su sei lo è sempre, mentre solo 
uno su dieci si sente generalmente tranquillo e rilassato. Una 
percentuale contenuta di studenti avverte con una certa regolarità 
problemi a comprendere le spiegazioni degli insegnanti, così come 
limitata è quella relativa a coloro che hanno una perfetta sintonia 
con i professori; la gran parte, invece, afferma di avere qualche 
volta problemi di comprensione. Si evidenzia nel complesso una 
certa difficoltà relazionale tra studenti e docenti in ambito didattico: 
uno studente su dieci non riesce o valuta non conveniente chiedere 
spiegazioni, mentre alla metà del campione questo succede 
qualche volta. Il 16% circa degli studenti ha spesso momenti di 
sconforto che lo portano a ritenere di non essere in grado di andare 
avanti; non irrilevante, infine, è la quota di chi si sente oppresso al 
pensiero di dover andare a scuola (quasi uno su quattro).

Conclusioni
Per rappresentare sinteticamente i vissuti scolastici possiamo dunque dire che, accanto a un buon 
livello di soddisfazione per le scelte scolastiche fatte, l’ansia da prestazione, che si manifesta con 
tensione rispetto agli impegni scolastici, sembra essere uno stato d’animo piuttosto diffuso tra gli 
studenti italiani. Si rileva, tuttavia, una consistente presenza di voglia di farcela che si traduce nella 
volontà di migliorarsi e superare le difficoltà e di approfondire e sfruttare le proprie conoscenze. Un 
buon presupposto, quest’ultimo, per impostare il proprio ingresso all’università con ottime possibilità 
di successo.

mondo giovani
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riflessioni

cOSTRUIRE UN’IDENTITÀ 
PERSONALE
che cosa vuol dire scegliere l’università

di Marco Dallari

Il filosofo Blaise Pascal diceva che “il cuore 
ha ragioni che la ragione non conosce”. 
E Martin Heidegger sosteneva che senza 
tener conto della dimensione affettiva 
(emozionale e sentimentale) del pensiero 
umano non potremmo renderci conto di 
come e perché ci si apra al mondo: non 
capiremmo, cioè, per quale motivo e in 
quali occasioni ciascuno di noi cerchi fuori 
di sé, nell’incontro con le persone e con 
le cose, il senso e il valore della propria 
esistenza.
Le decisioni importanti della nostra 
vita, quelle che ci spingono fuori di noi, 
verso qualcuno che amiamo, contro 
qualcosa che detestiamo, la partenza 
per un viaggio reale o metaforico alla 
ricerca di qualcosa per cui ci sembra che 
valga la pena di compiere uno sforzo o 
di correre un rischio, non dipendono da 
un ragionamento freddo e distaccato. 
Il ragionamento, ben che vada, serve a 
determinare il come, non il perché, serve 
a ricercare strumenti e strategie, a ‘non 
fare sciocchezze’. Ma la spinta, ciò che 
ci fa alzare dalla poltrona e intraprendere 
un’avventura, rischiosa o tranquilla che 
sia, è sempre un impulso desiderante, 
e le ragioni per cui compiamo le scelte 
importanti della nostra vita sono sempre 
‘ragioni del cuore’. Perché, oltretutto, 
non c’è nulla di più malinconico di vivere 
una vita ‘oggettivamente’ riuscita che si 
porta dietro il sentimento del rimpianto per 
ciò a cui la ragione (che spesso è paura 
mascherata da lucidità) ci ha costretti a 
rinunciare. E allora è meglio ascoltarle, 
le ragioni del cuore, senza rinunciare, 
naturalmente, a ragionarci un poco sopra, 
a sottoporle a qualche esame e a qualche 
ipotetica verifica.
La scelta, al termine di un percorso di studi 
superiori, di iscriversi all’università in 
questa o quella facoltà, per intraprendere 
questo o quel corso di laurea, è una di 
quelle scelte sentimentali che risultano 
determinanti nella costruzione del 

patrimonio più importante di ciascuno: 
l’identità personale. 
Possedere un’identità ben organizzata e 
‘strutturata’ significa riconoscersi ed essere 
riconosciuti, saper rispondere, davanti 
allo specchio, alla domanda ‘chi sono?’, 
ma avere a nostra disposizione anche 
la risposta degli interlocutori con i quali, 
con diversi livelli di intensità, dividiamo 
spazi e tempi della nostra esistenza. 
E l’identità è, senza dubbio, ciò che 
facciamo, ma anche ciò che conosciamo, 
le nostre curiosità, i gusti, il carattere e 
naturalmente i linguaggi e gli apparati 
simbolici grazie ai quali comunichiamo, 
pensiamo e organizziamo la visione e la 
rappresentazione del mondo e di noi stessi. 
L’identità si eredita in piccolissima parte; 
più che altro si costruisce (o si subisce), 
in particolar modo negli anni della vita più 
dedicati alla formazione, ma anche lungo 
tutto il percorso dell’esistenza: se c’è un 
esempio clamoroso di lifelong learning è 
proprio quello che riguarda il processo 
mai concluso di costruzione dell’identità 
personale. 
Scegliere di frequentare l’università 
significa dunque, prima di ogni altra cosa, 
darsi tempo e strumenti per perfezionare 
la propria identità personale. Significa 
decidere di imparare a conoscersi 
e farsi riconoscere meglio grazie a 
un’esperienza di vita e di formazione 
che imporrà l’esercizio di autonomia 
e responsabilità, doti che la scuola  
secondaria superiore italiana, anche 
quando è di buon livello, stenta a 
considerare fra le priorità educative, 
essendo spesso più preoccupata degli 
‘apprendimenti’ che della formazione delle 
personalità e delle coscienze. 
L’esperienza universitaria, invece (a 
patto che l’ateneo prescelto abbia le 
prerogative giuste), serve innanzitutto 
a darsi strumenti per compiere 
scelte (esistenziali, affettive, professionali) 
e formulare giudizi competenti e 

responsabili su di sé e sul mondo. 
Quei giudizi che i livelli precedenti di 
formazione tendono spesso a fornire 
già confezionati piuttosto che aiutare a 
costruirli e formularli personalmente.
Karl Gustav Jung era convinto che i giudi-
zi del pensiero razionale servono a rinfor-
zare quella parte di noi che vuole e deve 
essere simile agli altri, mentre i giudizi in 
cui prevale l’elemento sentimentale ser-
vono a costruire e rinforzare la nostra ir-
riducibile differenza, a compiere ciò che 
egli definiva processo di individuazione, 
a ribadire come, malgrado interpretiamo 
con convinzione la nostra parte di esseri 
sociali, siamo comunque soggetti unici.
Oggi si parla molto di facoltà e di corsi di lau-
rea in relazione agli ‘sbocchi professionali’.  
Credo che il problema, soprattutto quan-
do è posto prevalentemente in termini nu-
merici, sia decisamente mal posto, per-
ché è molto più facile trovare lavoro e 
conseguire una vita soddisfacente 
quando, indipendentemente 
dalla denominazione del 
proprio titolo di studio, 
ciò che si conosce 
corrisponde ai pro-
pri interessi e alle 
proprie passioni; 
il che significa ave-
re a disposizione 
autonomia, auto-
stima, capacità di 
muoversi a proprio 
agio negli universi 
simbolici e cogni-
tivi del nostro tempo, 
essere capaci di consi-
derare tutto ciò che è ‘altro da 
noi’ non qualcosa da temere e da 
cui difendersi, ma potenziale oggetto di 
esplorazione, di conoscenza, di relazione 
e di gratificazione. 
Quando, cioè, si dispone di un’identità che, 
anche grazie all’esperienza della formazio-
ne universitaria, risulta ben strutturata.
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cOSA FARÒ 
DA GRANDE

Università di Trento

a cura di Francesca Menna e Marinella Daidone

Facoltà di Economia >14
Facoltà di Giurisprudenza >16
Facoltà di Sociologia >18
Facoltà di Lettere e Filosofia >20
Facoltà di Scienze cognitive >22
Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali >24
Facoltà di Ingegneria >26

Tutto quello che vorreste sapere sull’Università di Trento. È giunto il momento di iniziare 
a riflettere sul futuro e di raccogliere le informazioni su quello che le università offrono.
Se volete conoscere le facoltà, le loro peculiarità, i punti di forza e, soprattutto, l’offerta 
formativa dell’Università di Trento, queste sono le pagine che fanno per voi. 

Abbiamo intervistato tutti i presidi di facoltà e cercato, con l’aiuto degli stessi presidi, 
dei delegati per l’orientamento e dei referenti dei corsi di laurea, di presentarvi, uno per 
uno, i corsi di laurea triennali e a ciclo unico, quelli cioè a cui potrete iscrivervi al termine 
della scuola superiore. Per darvi una visione d’insieme dell’offerta e dei percorsi, non 
manca per ogni facoltà uno sguardo alle opportunità formative successive: le lauree 
specialistiche e/o magistrali (il + 2, per intenderci, nell’università del 3+2… se avete 
dubbi a questo riguardo consultate il glossario in fondo alla rivista, a pag. 44).

Il nostro approfondimento inizia con l’area delle scienze economiche, giuridiche e 
sociali con le Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Sociologia e continua con l’area 
umanistico-letteraria della Facoltà di Lettere e Filosofia. Proseguiamo poi con la 
Facoltà di Scienze cognitive, la più giovane dell’ateneo trentino, e chiudiamo con l’area  
tecnico-scientifica con le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di 
Ingegneria.
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Professor Collini, quali sono le peculiarità e i punti di forza della Facoltà di 
Economia dell’Università di Trento?
L’offerta formativa è molto caratterizzata per quanto riguarda le “ambizioni” degli 
studenti: a livello di lauree triennali abbiamo un corso che prepara nel modo migliore alle 
successive specializzazioni, uno per la formazione su cinque anni dei professionisti e uno 
rivolto all’ingresso nel mondo del lavoro. Un’offerta che chiede agli studenti di valutare 
le proprie aspirazioni fin dall’inizio, scegliendo la formazione su cinque o su tre anni, 
comunque con grande flessibilità vista la possibilità entro il primo anno di modificare la 
scelta, e pensando subito a cosa fare dopo la laurea triennale (specializzazione, lavoro 
o abilitazione professionale).
La facoltà è inoltre fortemente orientata all’internazionalizzazione: gli studenti hanno 
numerose opportunità per svolgere periodi di studio all’estero con i classici programmi 
di scambio con università europee ed extraeuropee, ma anche con la doppia laurea, che 
consente di ottenere anche il titolo di studio dell’università straniera partner. La facoltà 
offre inoltre programmi internazionali in lingua inglese con studenti provenienti da tutto il 
mondo e un dottorato di ricerca internazionale.
A queste caratteristiche, che hanno sempre contribuito a far sì che la facoltà si collocasse 
al vertice della classifica annuale del Censis, si aggiungono la riconosciuta qualità della 
ricerca in alcuni ambiti di frontiera, come ad esempio l’economia sperimentale, i servizi 
di qualità e un ambiente di studio molto aperto e ben organizzato. 

I laureati della facoltà hanno un elevato tasso di occupazione. Quali sono i 
possibili sbocchi professionali? 
Il laureato in Economia trova occupazione in tutti gli ambiti professionali. Oltre a quelli 
esclusivi, come la professione del commercialista, i nostri laureati sono occupati in 
posizioni manageriali in imprese nazionali e internazionali, enti pubblici e aziende non 
profit, in ruoli che spaziano dal marketing alla produzione, passando per la finanza, 
le risorse umane, l’amministrazione. I nostri laureati sono portatori di conoscenze e 
capacità indispensabili alle imprese grandi e piccole e il mercato lo riconosce. Da anni 
svolgiamo attività di raccordo con le imprese nel placement e spesso le richieste delle 
aziende rimangono inevase per la velocità con cui il mercato attrae i nostri laureati.

La facoltà dà un importante contributo alla realizzazione del Festival 
dell’Economia, un evento che richiama un folto pubblico e molti nomi noti a 
livello italiano e internazionale. Qual è l’arricchimento che ne deriva per la facoltà 
e per gli studenti?
Il Festival ha il merito di far capire che l’economia riguarda tutti e tutti i giorni e che i 
fenomeni economici dominano la nostra vita. Il grande successo del Festival dimostra 
come le persone (e non solo gli economisti) abbiano un forte desiderio di capire meglio 
la società.
Io faccio parte del comitato organizzatore e quindi, lavorando con il direttore Tito Boeri 
e gli altri organizzatori, la facoltà dà un contributo alla definizione del programma ed 
è coinvolta nell’organizzazione degli eventi. Questo ci colloca al centro di una rete di 
relazioni con colleghi di tutto il mondo.
Penso che il Festival sia un’occasione unica per i nostri studenti di essere a contatto 
con studiosi anche di fama internazionale, che portano il loro contributo ad un dibattito 
aperto e privo di posizioni preconcette. 

Intervista a Paolo Collini, 
preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento 

FAcOLTÀ DI 
EcONOMIA

http://portale.unitn.it/economia/

Facoltà di Economia
via Inama 5, Trento
tel. +39 0461 882275
presidenza@economia.unitn.it
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CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE

•	Banca, impresa e mercati finanziari (classe 19/S)*
•	Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale (classe 64/S)*
•	 Economia e gestione dell’ambiente e del turismo (classe 83/S)*
•	 International management (classe LM77)
•	Management e consulenza aziendale (classe LM77)
•	Net-Economy: tecnologia e management dell’informazione e della conoscenza (classe 100/S)*

•	 Studi europei ed internazionali (classe LM52) - corso di laurea magistrale interfacoltà attivato dalla Scuola di Studi internazionali

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

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FAcOLTÀ DI EcONOMIA

corsi di laurea triennale 

ECoNomIa E maNaGEmENT  
(classi L18, L33)
Il corso di laurea in Economia e Manage-
ment è la scelta naturale di chi ha un forte 
interesse per l’economia e la gestione 
delle imprese e progetta sin dall’inizio 
di continuare gli studi dopo la triennale.  
La laurea in Economia e Management 
fornisce, infatti, una solida formazione di 
base per proseguire preparati in tutte le 
specializzazioni successive.
Nel corso di laurea sono approfonditi i 
saperi di base dell’economia e del mana-
gement, con interrelazioni tra i due ambiti, 
particolarmente per quanto riguarda i 
mercati, il comportamento del consuma-
tore, la concorrenza, l’organizzazione e 
la competizione tra imprese. Il percorso 
tocca inoltre i temi tipici della regolazione 
dei sistemi economici quali la formazione 
delle norme che ne sono alla base e dà 
spazio a insegnamenti generali, come 
la storia economica. In un secondo mo-
mento gli studenti affrontano alcuni am-
biti di teoria tipici degli spazi di interesse  
comuni dell’economia e del management, 
con attenzione particolare alla decisione  
economica. 
Nel laboratorio multidisciplinare, grazie ai 
saperi teorici e analitici acquisiti, gli stu-
denti utilizzano, in riferimento a problemi 
reali, strumenti avanzati di valutazione delle 
decisioni, facendo in particolare uso di tec-
niche di simulazione. L’approfondimento 
linguistico verificato all’ingresso è rafforzato 
con un corso di lingua “specifico” per il 
campo di studi e con attività didattiche 
impartite in inglese.

ammINISTRaZIoNE aZIENdaLE E 
dIRITTo (classe L18)
Quali competenze fornisce il corso di laurea 
in Amministrazione aziendale e diritto? 
Innanzitutto conoscenze economiche, di 
amministrazione aziendale e giuridiche, 
capacità applicative e tecniche di 
comunicazione, il tutto finalizzato 
all’amministrazione delle organizzazioni 
economiche con specifico orientamento 
alla professione del commercialista o alle 
pubbliche amministrazioni. 
Nel primo anno gli studenti acquisiscono 
conoscenze teorico-applicative di 
amministrazione aziendale, diritto 
(privato, pubblico e commerciale) ed 
economia e conoscenze matematico-
statistiche di base. Successivamente si 
deve scegliere fra i due indirizzi proposti, 
professioni private (per la formazione del 
commercialista) e professioni pubbliche 
(per chi è interessato alle amministrazioni 
pubbliche), e la formazione diventa più 
specifica. Il corso di laurea prevede 
uno stage obbligatorio e dei laboratori 
che consentono di mettere in pratica, 
in simulazioni di problematiche reali, le 
conoscenze teoriche acquisite. Il percorso 
per la professione del commercialista ha 
una naturale prosecuzione nell’apposita 
laurea magistrale co-progettata con gli 
ordini professionali del Triveneto.
Dopo la laurea è possibile operare in 
ambito contabile, amministrativo, giuridico 
e tributario, come libero professionista o 
come funzionario all’interno di aziende 
ed enti privati o pubblici. Con la laurea in 
Amministrazione aziendale e diritto si può 
accedere all’abilitazione all’esercizio della 
professione di commercialista al livello B 
dell’albo o, preferibilmente, proseguire 
nella laurea magistrale per l’iscrizione al 
livello A.

GESTIoNE aZIENdaLE (classe L18) 
anche in modalità part-time
Comprendere e gestire i processi 
attraverso i quali le aziende producono 
valore, trasformando efficientemente 
i fattori produttivi in beni e servizi che 
rispondano ai bisogni dei consumatori 
o degli utenti. Questo apprendono, nei 
tre anni di corso, anche senza accedere 
ad ulteriori specializzazioni, gli studenti 
iscritti alla laurea in Gestione aziendale. 
Essi imparano a conoscere e ad applicare 
gli strumenti di rilevazione e di analisi e i 
modelli decisionali tipici delle discipline 
manageriali così come a cogliere i nessi 
tra l’azienda e il contesto economico e 
normativo.
Nel primo anno vengono affrontati temi 
base di economia, economia aziendale 
e diritto e gli studenti acquisiscono le 
necessarie competenze matematico-
analitiche e statistiche. Seguono poi 
approfondimenti nei diversi campi del 
sapere manageriale, integrazioni di natura 
giuridica per gli aspetti commerciali e 
lo studio della lingua straniera. Rilevanti 
sono l’attività di laboratorio, legata alla 
realtà delle imprese e al problem solving, e 
il tirocinio obbligatorio in azienda. 
Il corso è attivato anche in modalità  
part-time per studenti lavoratori, articolato 
su quattro anni, distinti in due bienni.

offerta formativa
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Professor Toniatti, la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, nell’indagine annuale 
del Censis, si è confermata, per il settimo anno consecutivo, la migliore in Italia. 
Qual è il segreto di questo successo?
In estrema sintesi, la serietà, l’impegno, la cultura. La facoltà è nata nel 1984 con una 
precisa vocazione didattica e di ricerca: la comparazione giuridica. In quegli anni un 
cenacolo di studiosi ha elaborato le “Tesi di Trento”, un manifesto culturale sulla scienza 
della comparazione giuridica che ha avuto senza dubbio una portata anticipatrice. 
Quell’intuizione originaria è stata mantenuta viva con sensibilità culturale, con l’impegno 
di progettarne l’attuazione in modo innovativo e costantemente aggiornato e con la 
serietà di un’offerta didattica di alto profilo con vocazione anche professionalizzante e 
sempre collegata alla ricerca. La qualità della didattica non può mai essere disgiunta 
dalla qualità della ricerca.

Che cosa significa oggi formare un giurista?
La figura professionale del giurista è quanto mai articolata e gli studi giuridici, ispirati dalla 
priorità dell’acquisizione del metodo giuridico, conducono a una pluralità di opportunità 
professionali. Non a caso la Facoltà di Giurisprudenza ha partecipato all’istituzione delle 
due scuole interfacoltà dell’ateneo in Studi internazionali e in Sviluppo locale.
Per rimanere legati alle tradizionali professioni forensi, la formazione del giurista oggi 
richiede la comprensione della pluralità delle tradizioni giuridiche operanti nel mondo: 
accanto a quella dell’Europa continentale a cui appartiene l’ordinamento italiano, il 
common law anglo-sassone ma anche il diritto asiatico e africano e il diritto di tradizione 
religiosa, considerato soprattutto nella sua applicazione in numerosi contesti statuali. 
Richiede anche la comprensione delle innovazioni strutturali che risultano del tutto 
condizionanti: si pensi al diritto dell’integrazione sovranazionale, alle dinamiche evolutive 
del diritto internazionale, alla concretezza di un diritto transnazionale. Questo obiettivo 
formativo è supportato dalla cospicua presenza, ogni anno, di visiting professor 
provenienti da tutti i continenti e da una ricca rete di contatti che agevola un’alta mobilità 
internazionale di studenti e dottorandi di ricerca.

Come si arricchisce lo studio del diritto in generale e, in particolare, alla Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Trento?  
La comprensione del diritto del nostro tempo diviene più profonda e radicata se avviene 
in un contesto formativo attento alla dimensione storica, filosofica e sociologica. Il 
giurista oggi deve arricchire il proprio patrimonio di abilità professionali con competenze 
informatiche, con le lingue giuridiche, con la propensione al lavoro di gruppo e con 
l’apertura anche ad altre discipline, fra cui l’economia e l’arte quale veicolo di 
comunicazione di contenuti anche giuridici. Nella nostra facoltà esiste da anni un’offerta 
didattica che valorizza le lingue giuridiche (il Programma Transjus, che prevede anche 
laboratori di traduzione giuridica), che include nei programmi “diritto e letteratura” e 
“diritto e cinema”, che offre corsi di “biodiritto”, coniugando la soluzione giuridica alla 
dimensione etica nel contesto delle scelte di vita, che propone un corso avanzato di 
economia politica dedicato allo sviluppo locale. La nostra ambizione è quella di formare 
un professionista non soltanto abile, ma anche colto, curioso, aperto, radicato nella 
tradizione e al tempo stesso innovativo nei contenuti e nel metodo.

Intervista a Roberto Toniatti, 
preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento 

FAcOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA

http://portale.unitn.it/giurisprudenza/

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
tel. +39 0461 883818
info@jus.unitn.it
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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
FAcOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CoRSo dI LaUREa maGISTRaLE a CICLo UNICo IN GIURISPRUdENZa
(classe LmG/01) 

Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Trento, di durata 
quinquennale a ciclo unico, come previsto dall’ordinamento vigente per gli studi giuridici, 
è rivolto alla comprensione del diritto italiano, ma anche all’analisi degli ordinamenti 
giuridici europei e dei rapporti internazionali. Il corso è a numero programmato e vi si 
accede quindi superando una prova di selezione. 
Lo studente può scegliere fra un percorso interno e un percorso europeo e 
transnazionale. Nel percorso interno viene affrontato soprattutto lo studio del diritto 
italiano nella complessità delle sue discipline (diritto privato, pubblico, penale, ecc.), 
senza però omettere lo studio del diritto europeo ed internazionale, patrimonio ormai 
indispensabile anche per il giurista che operi in una prospettiva locale o nazionale. Il 
percorso europeo e transnazionale, invece, si caratterizza per una maggiore attenzione 
ai modi attraverso i quali l’ordinamento giuridico italiano contribuisce e partecipa, insieme 
ad altri ordinamenti, a realizzare dinamiche di integrazione europea e di collaborazione 
internazionale.
La laurea in Giurisprudenza offre le conoscenze necessarie per l’esercizio delle professioni 
forensi (avvocato, magistrato, notaio), una preparazione richiesta dalle imprese private e 
dalla pubblica amministrazione locale e nazionale oltre che dalle istituzioni comunitaria 
ed internazionale.
Coloro che desiderano proseguire gli studi, dopo il conseguimento della laurea 
magistrale, possono accedere alla scuola di specializzazione per le professioni legali o 
optare per un dottorato di ricerca.

Davide Soto Naranjo, 
laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Trento, sta 
svolgendo un dottorato di 
ricerca a Ginevra.
“Ho studiato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
di Trento ottenendo la laurea 
specialistica in Giurisprudenza. 
Successivamente ho intrapreso 

il corso di dottorato in Diritto 
internazionale presso il Graduate 

Institute of International and 
Development Studies di Ginevra. 

Il tipo di formazione che ho ricevuto 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di 

Trento non soltanto mi ha permesso di 
apprendere le nozioni fondamentali del 
diritto, ma mi ha anche dato l’opportunità 
di imparare un metodo di ricerca che ora 
si sta rivelando fondamentale. 
Durante il corso di laurea specialistica ho 
svolto un periodo di studio in Argentina 
nell’ambito del programma Eulatin, ai fini 
della preparazione della tesi di laurea: 
questa esperienza mi ha permesso di 
confrontarmi con un ambiente accademico 
diverso e mi ha indotto ad ampliare le mie 
prospettive future. 
Infine il contributo personale e l’appoggio 
dei singoli docenti della facoltà mi è servito 
da stimolo per continuare il percorso 
nell’ambito della ricerca.”

Arianna Pretto-Sakmann, 
laureata in Giurisprudenza all’Università 
di Trento, attualmente esercita la 
professione di avvocato (Associate, 
General Practice) presso lo studio 
legale Sullivan & Cromwell LLP di New 
York.
“Scelsi di frequentare Giurisprudenza a 
Trento perché, quando iniziai il corso, nel 
1993, la facoltà era già all’avanguardia nel 
curriculum transnazionale e comparato. 
Appena diplomata ad un liceo linguistico 
sperimentale, ero certa di voler approfondire 
ulteriormente la mia conoscenza delle 
culture e letterature straniere. Dopo la laurea 
e il dottorato in Diritto privato comparato, 
trovai modo di completare la preparazione 
iniziata a Trento con ulteriori studi di master 
e PhD alla Oxford University, nel Regno 
Unito. Al termine accettai, dapprima, 
l’offerta di una posizione accademica 
(fellowship) d’insegnamento del diritto 
romano, diritto inglese dei contratti e diritto 
dell’Unione Europea al Brasenose College, 
uno dei college della Oxford University, e, 
successivamente, un posto di Associate in 
diritto comparato alla Columbia Law School 
di New York. Al termine di un quinquennio 
dedicato all’insegnamento e alla ricerca, 
nel 2007 decisi di intraprendere la nuova 
carriera di avvocato presso un grande 
studio legale di Wall Street, presso il quale 
lavoro da poco più di un anno, esplorando 
i profili pratici delle mie precedenti ricerche 
accademiche nel diritto comparato della 
finanza. La mia pratica attuale verte 
principalmente intorno al diritto delle 
società, delle banche e della borsa, con 
interessanti profili transnazionali.”

http://portale.unitn.it/giurisprudenza/

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
tel. +39 0461 883818
info@jus.unitn.it
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CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/
maGISTRaLE

•	 Studi europei ed internazionali 
(classe LM52) - corso di laurea 
magistrale interfacoltà attivato dalla 
Scuola di Studi internazionali
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Professor La Valle, quali sono le peculiarità e i punti di forza della Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Trento?
La Facoltà di Sociologia di Trento si caratterizza per lo spiccato orientamento alla 
ricerca. La nostra facoltà, pressoché da sempre, fornisce una formazione centrata, da 
un lato, sulle teorie e i modelli necessari per capire il funzionamento e le dinamiche delle 
società, dall’altro sui metodi e le tecniche per condurre ricerca in modo professionale. In 
quest’ottica, sarà attivato, a partire dal prossimo anno accademico, il percorso in Teoria 
e ricerca sociale, che permetterà agli studenti, già nel corso di laurea triennale, di avviare 
esperienze pratiche di ricerca sociale. La formazione teorica è necessaria per avere 
laureati in grado di leggere e capire i fenomeni sociali, quella metodologica per condurre 
indagini che richiedono una sempre più elevata professionalità.
Trento ha poi una vocazione internazionale che si concretizza in numerose occasioni 
offerte agli studenti per svolgere periodi di studio e perfezionamento all’estero, tra cui i 
programmi di doppia laurea. Su questo terreno la facoltà sta lavorando per potenziare 
ulteriormente l’offerta.

Come cambiano gli studi sociologici in una società in continua e sempre più 
rapida trasformazione? 
In un tempo caratterizzato dall’accelerazione nella velocità del mutamento sociale, il 
mutamento diventa uno dei temi principali della sociologia: si tratta di studiare non solo 
specifici cambiamenti storici, ma gli effetti che il mutamento in quanto tale ha sulla vita 
delle persone.
Questa trasformazione rende ancora più importante per la facoltà fornire agli studenti 
strumenti di analisi flessibili: teorie e metodi utili non solo per interpretare uno specifico 
fenomeno sociale, ma capaci di essere applicati a tanti e diversi fenomeni. 
Le società stanno cambiando sotto i nostri occhi: è dunque importante disporre degli 
strumenti per capire il nuovo. Sempre più, dobbiamo formare studenti con un’autonoma 
capacità di analisi e giudizio e con una visione critica rispetto all’esistente. 

La Facoltà di Sociologia ha attivato quest’anno il corso di laurea triennale in 
Studi internazionali. Ce ne può parlare?
Il nuovo corso in Studi internazionali raccoglie l’eredità del corso di Società, politica e 
istituzioni europee, introducendo alcune novità. La continuità è espressa nel progetto 
formativo di fondo che prevede un percorso multidisciplinare e tematico: multidisciplinare 
perché, sul troncone principale della sociologia e delle metodologie delle scienze sociali, 
innesta e valorizza discipline quali la scienza politica, l’economia, la storia, il diritto; 
tematico perché le varie discipline sono finalizzate ad offrire conoscenze e competenze 
nel campo dell’analisi dei fenomeni politici e su scala europea, transnazionale, 
internazionale, globale.
L’innovazione consiste, invece, in primo luogo, nello sviluppo, nell’arricchimento e nella 
diversificazione dell’offerta formativa: dopo un primo anno comune, lo studente ha la 
possibilità di scegliere tra un percorso di taglio più sociologico (dedicato a fenomeni 
quali la globalizzazione e lo sviluppo) e uno più politico-istituzionale (centrato sullo studio 
dell’Unione Europea e della politica internazionale). La seconda novità è che lo studente 
può laurearsi, a sua scelta, nell’ambito delle scienze sociologiche o in quello delle scienze 
politiche, con un arricchimento anche degli sbocchi professionali. 

Intervista a Davide La Valle, 
preside della Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento 

FAcOLTÀ DI 
SOcIOLOGIA

http://portale.unitn.it/sociologia/
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piazza Venezia 41, Trento
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corsi di laurea triennale
SoCIoLoGIa (classe L40)
Il sociologo cerca costantemente di capire il mondo, i gruppi e le istituzioni. I cambiamenti e i diversi aspetti della società costituiscono 
altrettanti campi di indagine della sociologia. 
A Trento, poco più di quarant’anni fa, nasceva la prima Facoltà di Sociologia in Italia. Tradizione culturale e innovazione caratterizzano 
il corso di laurea in Sociologia dell’Università di Trento, che si propone di fornire competenze teoriche, metodologiche e tecniche per 
lo studio interdisciplinare e comparativo delle società contemporanee. Il corso si struttura in due indirizzi. Il curriculum Sociologia ha 
l’obiettivo di offrire allo studente una serie di strumenti che lo rendano in grado di analizzare e interpretare la realtà sociale. Il curriculum 
Teoria e ricerca sociale fornisce, invece, le conoscenze dei metodi quantitativi e qualitativi per la ricerca sociale. 

STUdI INTERNaZIoNaLI (classi L36, L40)
I processi di globalizzazione e di internazionalizzazione delle società nazionali pongono nuove questioni alle scienze sociali, rendendo 

sempre più evidente la necessità di interconnessione e dialogo tra le discipline sociologiche, politologiche, storiche, economiche 
e non solo. Una piena comprensione delle trasformazioni in corso su scala globale, nazionale e subnazionale può derivare 

solamente da un approccio multidisciplinare e interdisciplinare. È questo il tipo di approccio proposto dal corso di laurea in 
Studi internazionali. L’obiettivo formativo principale del corso, quindi, è quello di far comprendere agli studenti la complessità 

dei fenomeni di globalizzazione e internazionalizzazione che attraversano la società contemporanea. Il corso di laurea si 
articola in due percorsi: Studi politici internazionali ed europei e Globalizzazione, disuguaglianze e sviluppo.

SERVIZIo SoCIaLE (classe L39)
La capacità di ascolto, la relazione interpersonale con chi è in difficoltà, il lavoro organizzativo, le funzioni 

volte alla prevenzione e sensibilizzazione verso i problemi sociali, sono tutti aspetti che entrano a far parte 
del lavoro dell’assistente sociale. A questa professione prepara il corso di laurea in Servizio sociale 
dell’Università di Trento che, oltre a fornire una solida base teorica, prevede lo svolgimento di tirocini 

professionali presso strutture di servizio sociale di enti pubblici o privati.
Il corso di laurea ha lo scopo di fornire conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali 

e scientifici richieste dall’area professionale del servizio sociale. Il curriculum formativo si 
compone di insegnamenti relativi a discipline tecnico-professionali, storico-giuridiche, 

sociologiche e psicologiche, attività a scelta degli studenti e competenze linguistiche 
ed informatiche. Il corso è a numero chiuso e vi si accede superando una prova 

selettiva.

http://portale.unitn.it/sociologia/

Facoltà di Sociologia
piazza Venezia 41, Trento
tel. +39 0461 881428
presidenza@soc.unitn.it
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CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE

•	 Lavoro organizzazione e sistemi informativi (classe LM88)
•	Metodologia e organizzazione del servizio sociale (classe LM87)
•	 Società, territorio e ambiente (classe LM88)
•	 Sociologia e ricerca sociale (classe LM88)

•	 Studi europei ed internazionali (classe LM52) - corso di laurea magistrale 
interfacoltà attivato dalla Scuola di Studi internazionali
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Professor Giangiulio, negli ultimi anni l’offerta formativa della Facoltà di Lettere 
e Filosofia si è modificata salvaguardando la tradizione ma puntando anche 
sull’innovazione. Che tipo di formazione offre oggi la facoltà di Trento?
La facoltà offre una formazione riferita a quattro grandi aree: delle lettere e della storia, 
della filosofia, dei beni culturali, delle lingue. Altre aree sono importanti per tutti, al di 
là dei corsi di studio prescelti: quella delle lingue, con almeno una lingua dell’Unione 
Europea per tutti, dell’informatica umanistica, dell’italiano scritto con riferimento a 
specifiche tipologie testuali. In tutti i corsi è poi previsto il tirocinio: momento strategico 
per un raccordo con il mondo del lavoro. 
Si privilegiano dunque i campi fondamentali del sapere umanistico, in una visione 
moderna, internazionale e aperta alle nuove tecnologie, senza concessioni a percorsi 
‘alla moda’ che hanno rivelato, alla distanza, una loro strutturale fragilità. Attenzione 
particolare è rivolta allo sviluppo di attitudini critiche, di competenze testuali, comunicative 
e argomentative, di capacità di analisi di documenti e monumenti. Si punta molto sulla 
capacità di operare in contesti internazionali, attraverso l’offerta di molte possibilità di 
stage, tirocini e soggiorni di studio all’estero e di una doppia laurea con l’Università di 
Dresda. 

Quali saranno le novità per il prossimo anno accademico, in particolare per le 
lauree triennali?
Nel 2009-2010 l’offerta delle lauree triennali si riorganizza e si rafforza intorno a quattro 
corsi di studio in alcune aree chiave del sapere umanistico. Agli studi di storia e di 
lettere sarà dedicato il corso di Studi storici e filologico-letterari, articolato in tre percorsi 
con una solida base comune. Ad esso si affiancano, consolidati nell’offerta formativa e 
anch’essi organizzati in percorsi, i corsi in Filosofia e in Beni culturali. Infine il corso di 
Lingue moderne consentirà di laurearsi tanto nella classe di Lingue moderne, quanto in 
quella di Mediazione linguistica per le imprese e il turismo. 
La facoltà, in questo modo, rende più coerente e compatta l’offerta, accrescendo 
le possibilità di approfondimento. Pur consolidando la formazione di base, apre un 
ventaglio di sei lauree magistrali, a ognuna delle quali si potrà accedere da più di una 
delle triennali. Dunque, innovazione nel segno della continuità e del rigore.

Quali sono i punti di forza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento?
Un’offerta formativa rigorosa ma innovativa, attenta alle basi del sapere umanistico, ma 
aperta alle nuove tecnologie e alla dimensione internazionale.
Un corpo docente giovane e dinamico, in cui trovano spazio molti qualificati ricercatori, 
in alcuni casi docenti stranieri o illustri studiosi italiani rientrati dall’estero. 
Un collegamento reale tra didattica e ricerca, a garanzia di un vero livello universitario 
degli studi.
Una particolare e crescente attenzione all’incrocio dei saperi scientifici e umanistici.
Una sempre migliore organizzazione dei servizi per lo studente, in un quadro di 
informatizzazione delle procedure.

Intervista a Maurizio Giangiulio,
preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento

FAcOLTÀ DI 
LETTERE E 
FILOSOFIA

http://portale.unitn.it/lettere/

Facoltà di Lettere e Filosofia
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tel. +39 0461 881717
info@lett.unitn.it
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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FAcOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIAL’OFFERTA FORMATIVA DELLA FAcOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

corsi di laurea triennale
STUdI SToRICI E FILoLoGICo-LETTERaRI (classe L10)
Il corso si propone di organizzare e raccordare, nel quadro di una solida e moderna formazione umanistica di base, sia gli studi 
letterari – riferiti tanto al mondo classico quanto a quello medievale, moderno e contemporaneo, con i rispettivi percorsi, classico e 
moderno – sia gli studi storici dall’antichità fino all’età contemporanea. Anche questi sono organizzati in uno specifico percorso rivolto 
agli studenti che, come si è verificato negli ultimi anni, dimostrano interesse per una formazione di base a carattere più specificamente 
storico. Il corso nel suo insieme mira a collocare, con rigore e ampiezza di orizzonti, lo studio dei testi letterari, delle fonti e dei 
documenti nel contesto della cultura antica e moderna e permetterà di accedere sia alla laurea specialistica in Scienze storiche, sia a 
quella, a carattere letterario, in Filologia e critica letteraria.
L’intento generale è quello di far acquisire consapevolezza critica e metodologica e competenze nell’analisi di testi letterari e documenti 
storici. I punti di forza del corso sono gli studi classici, italianistici, filologici e storici, tutti coinvolti in un dialogo reciproco in vista di 
una formazione organica e non frammentata. Particolare attenzione è rivolta alla preparazione per successive carriere sia nel campo 
dell’insegnamento, sia in quello della comunicazione e dell’attività culturale a vari livelli.

FILoSoFIa (classe L5)
Il corso mira a fornire tanto una solida preparazione umanistica in senso lato, quanto una familiarità con i contenuti e i metodi 
della ricerca filosofica, con particolare attenzione allo sviluppo di una mentalità aperta e flessibile, predisposta all’apprendimento 
di metodologie innovative e alla maturazione di un pensiero critico e indipendente. Il corso si articola in tre diversi percorsi: il primo 
è imperniato sul rapporto tra storia della filosofia e scienze umane (pedagogia, sociologia e psicologia); il secondo sul dialogo tra 
pensiero filosofico e scienze delle religioni (non solo in rapporto alla storia delle religioni, alla filosofia della religione e all’ambito 
cristianistico, ma anche con particolare attenzione all’Ebraismo e all’Islam); il terzo sulla relazione tra i linguaggi logico-filosofici e quelli 
informatici. In tal modo si propone una formazione filosofica che può aprire strade professionali diversificate: dall’insegnamento alla 
mediazione interculturale, dalla consulenza filosofica alla professionalità nelle imprese e nei servizi di ambito informatico.

BENI CULTURaLI (classe L1)
Studiare Beni culturali significa conoscere il patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico-librario e musicale e dello spettacolo, 
acquisendo competenze sia culturali, sia tecniche e gestionali.
Il corso intende fornire una buona formazione culturale di base, unitamente alla capacità di accostare le problematiche più specifiche 
della conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti interdisciplinari, con l’intento di fornire 
un insieme organico di competenze che va dalle discipline umanistiche a quelle che privilegiano le nuove tecnologie. 
Quattro percorsi permettono di orientare più specificamente la formazione, in riferimento agli ambiti archeologico, storico-artistico, 
archivistico-librario, musicale e dello spettacolo.

LINGUE modERNE (classi L11, L12)
Il corso, a numero programmato, si propone di fornire una solida base linguistica (livello C1) in due lingue (inglese, francese, tedesco 
e spagnolo) e allo stesso tempo di sviluppare autonomia nella comunicazione interculturale e la capacità di analizzare testi e di 
servirsi della linguistica teorica. Il corso consentirà di laurearsi tanto nella classe di Lingue e culture moderne, seguendo studi rivolti 
alla dimensione delle lingue e culture straniere, quanto in quella di Mediazione linguistica, seguendo studi orientati alla linguistica 
applicata alla comunicazione, all’economia e all’organizzazione turistica.
La classe di Lingue e culture moderne, in particolare, fornisce competenze nell’ambito della traduzione letteraria, mentre quella 
di Mediazione linguistica competenze relative alla comunicazione, all’ambito economico-aziendale e a quello della pianificazione 

e gestione delle risorse territoriali.

CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE

•	 Filologia e critica letteraria (classe LM14)*
•	 Filosofia e linguaggi della modernità (classe LM78)*
•	 Scienze storiche e forme della memoria (classi LM5, LM84)*
•	 Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria (classe LM37)*
•	Mediazione linguistica, turismo e culture (classe LM49)* - corso interfacoltà con Facoltà di Economia
•	Conservazione e gestione dei beni culturali (classi LM2, LM89)*

•	 Studi europei ed internazionali (classe LM52) - corso di laurea magistrale interfacoltà attivato  
dalla Scuola di Studi internazionali

* in attesa di approvazione

offerta formativa
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Professor Job, la Facoltà di Scienze cognitive è l’unica in Italia. Si tratta di una 
facoltà a carattere fortemente interdisciplinare. Ci può spiegare di quali aree si 
occupa e quali sono i suoi punti di forza?
Le scienze cognitive hanno lo scopo di caratterizzare e comprendere le variabili 
psicologiche e cognitive coinvolte nei diversi aspetti dell’agire umano e per fare questo 
utilizzano gli strumenti propri di discipline quali la psicologia, le neuroscienze, la filosofia, 
la linguistica e l’intelligenza artificiale. Gli insegnamenti hanno effettivamente una forte 
caratteristica interdisciplinare, con particolare attenzione alla psicologia cognitiva, alle 
neuroscienze sperimentali e cliniche, alla comunicazione, alle scienze del comportamento 
e della formazione.
I punti di forza sono diversi: innanzitutto la qualità della didattica, basata su una ricerca di 
alto livello, che vede il coinvolgimento di docenti stranieri provenienti da prestigiosi centri 
di ricerca internazionali. La facoltà offre inoltre un ambiente disponibile e stimolante per 
l’apprendimento, in una struttura nuova e moderna, attenta alle esigenze degli studenti 
e con un rapporto studenti/docenti molto favorevole.

Chi sono gli studenti di Scienze cognitive? Quali sono gli sbocchi professionali 
per i laureati?
Gli studenti di Scienze cognitive sono persone con una forte curiosità intellettuale, 
interessati ad indagare i meccanismi coinvolti nel funzionamento della mente. In 
particolare, la nostra facoltà si interessa di tre ambiti di applicazione delle scienze 
cognitive. Il primo ambito è quello della comprensione degli aspetti funzionali e neurali 
dei processi cognitivi nello sviluppo tipico e atipico e nelle varie età della vita. Il secondo 
ambito è quello dell’ergonomia cognitiva, ovvero la progettazione di prodotti e interfacce 
uomo-macchina che tengano conto delle potenzialità e dei vincoli del nostro sistema 
cognitivo. Il terzo ambito è quello della psicologia del lavoro, dell’organizzazione e delle 
risorse umane, nei suoi aspetti progettuali, di intervento e consulenza psicosociale a 
individui, gruppi, organizzazioni e istituzioni. 

Quali sono i vantaggi di essere una facoltà giovane e unica in Italia e quali 
opportunità offre l’essere in una città che si sta sempre più caratterizzando 
come riferimento per le scienze della cognizione e della formazione e come 
luogo di cultura?
Dinamismo, capacità di intercettare nuove esigenze del mondo del lavoro e possibili 
progetti interdisciplinari sono i principali vantaggi di una facoltà come la nostra, che 
trovano terreno fertile in una città con una forte tradizione culturale.
Rovereto rappresenta sempre più la collocazione ideale per l’area della formazione e 
della cultura. L’Università, collocando l’area delle scienze cognitive proprio in questa 
città, ha contribuito allo sviluppo di tale peculiarità e ha beneficiato, al contempo, dei 
vantaggi che derivano dall’impronta culturale della città. La facoltà gioca quindi un 
importante ruolo non soltanto nell’attività di didattica e di ricerca nelle scienze della 
cognizione e della formazione, ma anche nel mettere questa attività così come la propria 
esperienza a servizio della comunità, a vantaggio della città e comunque sempre in forte 
sinergia con il territorio. 

Intervista a Remo Job,
preside della Facoltà di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento

FAcOLTÀ DI 
ScIENZE cOGNITIVE

http://portale.unitn.it/cogsci/

Facoltà di Scienze cognitive
corso Bettini 84, Rovereto (Trento)
tel. + 39 0464 808406
presidenza@cogsci.unitn.it
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corsi di laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE dI PSICoLoGIa CoGNITIVa (classe L24)
II corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva ha come obiettivo principale quello di formare 
un laureato con competenze nell’ambito della psicologia cognitiva, che consentano di comprendere il quadro 
teorico multidisciplinare che caratterizza il moderno studio della mente, del cervello e del comportamento.
Il corso risponde, inoltre, alla crescente richiesta di figure professionali in grado di riconoscere il contributo delle 
variabili psicologiche e cognitive nei diversi ambiti della società, del mondo produttivo e dell’agire umano in 
generale.
Il percorso formativo è strutturato al fine di creare una figura professionale con competenze di natura tecnico-
operativa nell’ambito della psicologia e dell’ergonomia cognitiva e competenze di base nell’ambito dell’analisi 
dei dati, dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Tale figura opererà in diversi ambienti di lavoro nei quali siano 
richieste competenze psicologiche. In particolare, potrà fornire un supporto teorico-tecnico per la costruzione 
dei siti web o interfacce uomo-macchina su base ergonomica e per la loro valutazione rispetto alle differenze 
individuali e agli stili cognitivo-decisionali degli utenti.
I laureati potranno inoltre potrà avere un ruolo nelle organizzazioni lavorative al fine di migliorare la comunicazione 
tra individui e tra gruppi o allo scopo di orientare la scelta o la riqualificazione professionale, così come un ruolo 
tecnico all’interno di contesti clinici per ciò che riguarda la caratterizzazione del quadro delle capacità cognitive di 
un individuo sano o patologico.
Il corso fornisce inoltre una solida base metodologica per proseguire nelle lauree magistrali offerte dalla facoltà. 

INTERFaCCE E TECNoLoGIE dELLa ComUNICaZIoNE (classe L20)
Il corso di studi è volto alla formazione di laureati con competenze negli aspetti cognitivi e sociali della comunicazione 
mediata dalle tecnologie comunicative. In Italia esistono poche realtà in cui si studiano gli aspetti specifici delle 
tecnologie della comunicazione e dell’interazione uomo-macchina e quasi mai vengono considerate assieme le tre 
“anime” di quest’area: computer science, scienze cognitive e progettazione di interfacce utente linguistiche, grafiche 
e multi-modali. Questa complessità è riflessa nell’insufficiente specifica competenza presente oggi nella struttura 
produttiva e dei servizi in Italia e nella scarsa competitività internazionale.
Il corso si propone di offrire un curriculum formativo per questo genere di professionalità, centrato su tecnologia 
interattiva con particolare attenzione alla persona e allo sviluppo dinamico della comunicazione, rilevante soprattutto 
per la progettazione e produzione di servizi e sistemi interattivi. Il percorso formativo fornisce competenze teoriche, 
metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell’informatica orientata agli utenti, quindi delle 
interfacce, della progettazione dell’interazione, della comunicazione tra sistemi e utenti e dell’accesso intelligente 
all’informazione. 
In particolare il laureato acquisirà conoscenze legate alla progettazione, produzione e valutazione sperimentale di 
questi sistemi, al loro impatto sociale nelle diverse forme di realizzazione e alla loro utilità anche nelle applicazioni con 
utenti affetti da disturbi cognitivo-comunicativi. Il laureato sarà quindi in grado di concorrere alle attività di pianificazione, 
progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di interfacce e di sistemi per la comunicazione.

http://portale.unitn.it/cogsci/

Facoltà di Scienze cognitive
corso Bettini 84, Rovereto (Trento)
tel. + 39 0464 808406
presidenza@cogsci.unitn.it

offerta formativa

CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE

•	 Psicologia (classe LM51)
•	Cognitive science (classe LM55)*

* in attesa di approvazione
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Professor andreatta, la Facoltà di Scienze ha registrato quest’anno un boom di 
iscritti. a che cosa è dovuta, secondo lei, questa buona risposta da parte degli 
studenti?
L’aumento degli iscritti è la conferma di un trend positivo in atto da qualche anno, che 
ha duplicato gli iscritti a Matematica e Fisica e ha consolidato i buoni numeri di partenza 
del corso di Informatica; il nuovo corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari ha 
registrato un numero di preiscrizioni altissimo, ridotto poi, con una selezione di qualità, 
al numero programmato di 60 iscritti. 
Tutto questo è dovuto all’ottimo livello raggiunto dalla facoltà, documentato dai primi 
posti ottenuti in molte graduatorie, e ai suoi punti di forza. Il primo è rappresentato dalla 
grande attenzione alla didattica e alla sua innovazione e, al tempo stesso, alla ricerca: 
il connubio tra didattica e ricerca è molto forte e gli studenti lo avvertono sin dai primi 
anni. Un’altra peculiarità è l’alto grado di internazionalizzazione, con la forte mobilità di 
studenti nell’ambito dei programmi Erasmus e di doppia laurea, ma anche con un buon 
numero di docenti stranieri. Dal prossimo anno, inoltre, tutti i corsi di laurea magistrale si 
terranno in inglese. Punto di forza della facoltà sono anche gli stage e le tesi condotti in 
aziende a elevato contenuto tecnologico, così come le strutture didattiche moderne con 
adeguati laboratori scientifici e multimediali. La facoltà propone programmi di eccellenza 
e di approfondimento per gli studenti più motivati, ma anche servizi di tutorato per 
facilitare l’ingresso a quelli che presentano lacune.
Un ultimo punto di forza è il buon collocamento dei nostri laureati nel mondo del lavoro: 
essi trovano impiego entro pochi mesi dalla laurea e mi piace rilevare che la grande 
maggioranza dichiara di avere ottenuto una preparazione utile e idonea per il lavoro che 
ha intrapreso. La richiesta sempre maggiore, da parte del mondo del lavoro, di laureati 
scientifici ben preparati è forse, in ultima analisi, la ragione più forte del boom degli 
iscritti.

Chi sono gli studenti che si iscrivono ai vari corsi proposti dalla Facoltà di 
Scienze?
Sono studenti che provengono da quasi tutte le scuole superiori, con netta predominanza 
dei licei; la maggioranza risiede in provincia, una forte percentuale proviene delle 
province di Bolzano e di Verona. In generale sono studenti con curricula scolastici molto 
buoni, motivati e curiosi; va sottolineato come l’aumento di iscritti sia stato non solo 
quantitativo ma anche qualitativo. Sui nostri banchi gli studenti si impegnano da subito 
a soddisfare la loro curiosità in campo scientifico e, a parte alcuni abbandoni al primo 
anno, la maggioranza percorre una carriera scolastica con buoni risultati e la completa 
con tesi di buon livello scientifico. 

Quanto è importante la qualità della ricerca per garantire una buona didattica?
L’università è il luogo dove ricerca e didattica convivono, sostenendosi e sviluppandosi 
a vicenda. La ricerca scientifica in particolare si basa, da un lato, su una approfondita 
preparazione del ricercatore e, dall’altro, sul confronto, sullo scambio e sulla condivisione 
di conoscenza e di idee innovative. La presenza di una “scuola” aperta alla discussione 
e all’innovazione è alla base della ricerca. Visto poi l’enorme progresso scientifico degli 
ultimi decenni è facile capire come una didattica scientifica svincolata dalla ricerca 
diverrebbe ben presto obsoleta.

Intervista a Marco Andreatta, 
preside della Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e 
naturali dell’Università di Trento

FAcOLTÀ DI 
ScIENZE MATEMATIchE, 
FISIchE E NATURALI

http://portale.unitn.it/scienze/

Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali
via Sommarive 14, Povo (Trento) 
tel. +39 0461 881508 
facolta@science.unitn.it

offerta formativa
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ScIENZE MATEMATIchE, 
FISIchE E NATURALI

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FAcOLTÀ DI 
ScIENZE MATEMATIchE, FISIchE E NATURALI

corsi di laurea triennale

INFoRmaTICa (classe L31)
Solide basi e un ampio spettro di competenze nelle scienze 
e tecnologie dell’informazione: una laurea in Informatica 
è un buon punto di partenza sia per accedere al mondo 
del lavoro sia per successivi corsi di laurea magistrale, 
master e dottorato. La prima parte del corso fornisce 
conoscenze matematiche e informatiche di base nel 
campo della programmazione, degli algoritmi, dei sistemi 
e della gestione delle informazioni. In seguito lo studente 
sceglie fra un percorso metodologico che prepara alla 
laurea magistrale in Informatica, uno professionalizzante 
per l’ingresso nel mondo del lavoro e ulteriori percorsi 
interdisciplinari verso altre lauree.
La laurea magistrale è fortemente internazionale; tutti i corsi 
sono in inglese, è frequentata da molti studenti stranieri e 
permette di accedere a numerose opportunità all’estero: 
oltre al programma Erasmus, doppie lauree con Stati Uniti, 
Gran Bretagna e Germania.
Il laureato in Informatica è un professionista capace di 
analizzare sistemi complessi (come aziende e servizi), 
identificandone i processi cruciali in maniera sistematica e 
proponendo soluzioni realizzabili tramite sistemi informatici; 
è naturalmente portato ad inserirsi in contesti di lavoro 
diversi, grazie alla rapida innovazione che caratterizza il 
settore.

FISICa (classe L30)
Fornire una solida preparazione di base in fisica, matematica, 
chimica e informatica è il primo obiettivo del corso di laurea 
triennale in Fisica. Gli iscritti approfondiscono, inoltre, 
gli aspetti generali e di base delle discipline considerate 
caratterizzanti (fisica sperimentale, fisica teorica e fisica 
della materia, fino al livello nucleare e subnucleare) e 
acquisiscono una solida preparazione di tipo sperimentale, 
attraverso il ricorso a strutture avanzate di “laboratorio 
didattico”. Adottando appropriate metodologie didattiche 
e di verifica dell’apprendimento, i docenti mirano a far sì 
che gli studenti imparino a utilizzare gli strumenti teorico-
matematici, tecnologico-sperimentali e informatico-
computazionali relativi alle singole discipline e a integrarli fra 
loro e stimolano un apprendimento il più possibile “attivo”.
I laureati, oltre a poter affrontare con profitto qualsiasi 
specializzazione all’interno di un corso di laurea magistrale 
della classe di Fisica, possono svolgere professioni in cui 
serva una certa familiarità con tecnologie innovative e 
attività nell’industria, nella finanza e nei servizi in cui sia 
richiesta l’analisi di sistemi complessi, lo sviluppo di modelli 
e la creazione di software dedicati.

maTEmaTICa (classe L35)
Ilaria Dorigatti: un percorso in Matematica all’Università di Trento. 
Ha conseguito le lauree triennale e specialistica e attualmente è 
iscritta alla scuola di dottorato. 
“Ho scelto di iscrivermi a Matematica perché è sempre stata la mia 
materia preferita. Non mi sono mai pentita: credo nelle scelte basate 
sulle proprie attitudini e aspirazioni. La più bella esperienza durante lo 
studio è stata un anno trascorso all’Università della California a Los 
Angeles grazie a una borsa di studio finanziata dall’ateneo di Trento.
Ora sto muovendo i primi passi nella ricerca, a cavallo tra matematica 
e biologia. Mi occupo di modelli matematici per descrivere la 
diffusione di epidemie in una popolazione: tra gli scopi dei miei studi la 
caratterizzazione delle diverse epidemie e l’identificazione delle migliori 
strategie di intervento.”

Luca Tasin ha conseguito la laurea triennale in Matematica 
all’Università di Trento, dove frequenta ora il corso di laurea 
specialistica, indirizzo teorico.
“Grazie al corso di laurea in Matematica ho scoperto quanto questa 
materia si riveli ricca e divertente, sia per l’infinità di problemi ancora 
oggi irrisolti, sia per le innumerevoli applicazioni lavorative.
Un’ottima occasione è rappresentata dal percorso d’eccellenza, dove i 
più volenterosi approfondiscono argomenti avanzati, ottenendo poi un 
certificato di valore per il loro curriculum. 
Quest’anno faccio il tutor per gli studenti del primo anno: una possibilità 
per le matricole di confrontarsi con i più esperti ed essere guidati alla 
scoperta dell’affascinante mondo della matematica.”

SCIENZE E TECNoLoGIE BIomoLECoLaRI 
(classe L2)
Intervista a Olivier Jousson, docente di Microbiologia 
generale presso la Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Università di Trento, referente del 
corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari.
Professor Jousson, quali sono le peculiarità del 
corso?
La prima caratteristica è l’interdisciplinarietà. Il corso 

fornisce, oltre naturalmente alla formazione relativa ai sistemi 
biologici, una buona preparazione in chimica, fisica, informatica, 
matematica, insistendo ovviamente sugli aspetti che più servono 
ai biologi. La “biologia integrata” è l’approccio migliore per 
rispondere all’evoluzione dei concetti e delle tecniche utilizzati 
oggi nella ricerca nel campo delle scienze della vita.
Un altro aspetto peculiare è il numero di ore di laboratorio, oltre 
400 nel triennio. Abbiamo laboratori nuovi e dotati delle più 
moderne attrezzature usate nelle scienze biomolecolari. 
Quali strade apre la laurea triennale?
Il corso dà una solida preparazione di base per proseguire gli 
studi con la laurea magistrale ed eventualmente con il dottorato 
di ricerca. Inoltre, prepara a varie professioni nelle scienze della 
vita (biologi, biochimici, biotecnologi, microbiologi, ricercatori 
e tecnici laureati), ma anche ad attività nell’ambito della 
divulgazione scientifica e nel privato, in particolare nell’industria 

del settore alimentare, farmaceutico e della sostenibilità 
ambientale.

CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE

•	 Fisica (classe LM17)*
•	 Informatica (classe LM18)
•	Matematica (classe LM40)*

* in attesa di approvazione
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Intervista a Marco Tubino, 
preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento 

FAcOLTÀ DI 
INGEGNERIA

Professor Tubino, che cosa caratterizza la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Trento?
Prima di tutto la qualità della formazione, che garantisce ai laureati un’ottima capacità 
di inserimento nel mercato del lavoro nazionale e internazionale. Fin dalle sue origini la 
facoltà ha mirato a coniugare qualità della didattica ed eccellenza nella ricerca scientifica 
e ha cercato di dare una risposta alle problematiche emergenti nella società, puntando 
a qualificare didattica e ricerca attraverso lo sviluppo di settori innovativi (materiali, 
ambiente e territorio, telecomunicazioni e meccatronica) e la specifica caratterizzazione 
delle iniziative intraprese nelle aree più tradizionali (ingegneria civile ed edile-architettura). 
Questo garantisce la costruzione di figure professionali in grado di sostenere la sfida 
dell’innovazione, dotate di solida competenza e di una chiara identità. La facoltà si 
distingue inoltre per l’internazionalizzazione dei programmi, per le opportunità di studio 
all’estero e per i numerosi rapporti stabiliti con imprese, società di progettazione e 
pubbliche amministrazioni, che consentono agli studenti di impegnarsi su tematiche di 
frontiera, con un costante aggancio alla realtà produttiva nazionale e internazionale. 
A Ingegneria le varie discipline si integrano tra di loro in un quadro coerente e sinergico 
che vede convivere ingegneri, architetti, matematici, fisici, chimici ed esperti nelle scienze 
della terra. Le strutture sono particolarmente adatte per una didattica moderna, grazie 
anche alla dotazione di aule informatiche e di laboratori di ricerca. 

Quali sono gli sbocchi professionali dei laureati in Ingegneria e quali le 
caratteristiche dell’offerta formativa?
Sulla base dei dati relativi alla condizione occupazionale dei laureati, il titolo di ingegnere 
si conferma come uno dei più spendibili sul mercato del lavoro: gli ingegneri hanno la 
maggiore probabilità di trovare un’occupazione (la percentuale di ingegneri quinquennali 
occupati a tre anni dalla laurea supera il 90%, a fronte di un dato medio nazionale del 
74%) e ottengono retribuzioni tra le più elevate. Gli sbocchi occupazionali riguardano 
l’impiego in aziende pubbliche e private, nazionali e multinazionali, la libera professione, 
la pubblica amministrazione e l’attività imprenditoriale innovativa.
L’offerta formativa della facoltà copre tutte le aree dell’ingegneria (civile e ambientale, 
industriale, dell’informazione) e propone corsi di laurea triennale e specialistica (con un 
corso a ciclo unico), oltre a master e dottorati di ricerca. I percorsi di studio hanno 
un’impronta fortemente interdisciplinare e si caratterizzano per il livello di innovazione, 
per l’elevata formazione professionalizzante e per l’attenzione a integrare le competenze 
tecnico–scientifiche con abilità relazionali, capacità di lavoro in équipe e adattabilità per 
operare in contesti complessi. 

La facoltà è risultata quest’anno, nell’indagine Censis, prima in Italia fra le facoltà 
di Ingegneria. Che cosa fa la differenza rispetto ad altre realtà?
Il primato nel campo della ricerca e dei rapporti internazionali ha sempre garantito alla 
facoltà le prime posizioni nella classifica del Censis. Il risultato conseguito è andato 
migliorando negli anni di pari passo con l’incremento dell’offerta e dell’efficienza 
didattica. Contribuiscono al successo della facoltà la qualità dei servizi didattici offerti, la 
disponibilità dei docenti al dialogo con gli studenti e alla sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, il tasso elevato di partecipazione degli studenti ai programmi di 
mobilità internazionale.

http://portale.unitn.it/ingegneria/

Facoltà di Ingegneria
via Mesiano 77, Mesiano (Trento)
tel. +39 0461 881919
presidenza@ing.unitn.it

offerta formativa
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corsi di laurea triennale e a ciclo unico 
INGEGNERIa CIVILE (classe L7)
Il corso di laurea in Ingegneria civile intende formare 
laureati con un’ottima preparazione nel campo delle 
discipline ingegneristiche del settore civile, che 
sappiano operare efficacemente all’interno di gruppi 
di lavoro dediti alla progettazione o alla realizzazione 

di opere e che siano in grado di acquisire, anche 
autonomamente, ulteriori competenze specifiche in 

campi applicativi del settore civile. 
Il corso di laurea è organizzato secondo lo schema ad “Y”. 

Nella prima parte lo studente acquisisce conoscenze di base 
(matematica, chimica, informatica, disegno, meccanica). 
Successivamente lo studente può seguire un curriculum 
metodologico, progettato in modo particolare per coloro che 
intendono proseguire la formazione nel secondo ciclo di studi 
universitari, o un curriculum professionalizzante, destinato a 
fornire competenze più specifiche, anche a carattere pratico-
operativo, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

INGEGNERIa PER L’amBIENTE E IL TERRIToRIo  
(classe L7)
Fornire una solida cultura di base, con riferimento sia agli 
aspetti fisico-matematici che ai contenuti delle discipline 
tradizionali dell’ingegneria civile e ambientale, è il primo 
obiettivo formativo del corso di laurea triennale, a numero 
programmato, in Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Il 
corso vuole inoltre favorire la comprensione, attraverso un 
approccio quantitativo, dell’ambiente e delle molteplici 
interazioni tra componenti ambientali, processi antropici 
e naturali, con riferimento al ciclo delle risorse, a 
partire dalle risorse idriche. I laureati dovranno 
essere in grado, anche sulla base delle conoscenze 
apprese nel secondo ciclo di studi, di tradurre 
questa compren sione in azioni utili a migliorare 
il benessere collettivo, attraverso il controllo, la 
preservazione e la riqualificazione dell’ambiente, 
e di concorrere, con strumenti concettuali e 
tecnologici adeguati, all’uso sostenibile delle 
risorse naturali, alla difesa e prevenzione dalle 
catastrofi, alla salva guardia degli ecosistemi, 
alla progettazione e gestione sostenibile degli 
insediamenti e, in generale, alla sicurezza e 
qualità della vita.

INGEGNERIa dELL’INFoRmaZIoNE 
E oRGaNIZZaZIoNE d’ImPRESa (classe L8)
Il corso di laurea in Ingegneria dell’informazione e 
dell’organizzazione d’impresa mira a formare laureati dotati di una 
buona conoscenza dei sistemi d’impresa e dei processi che ne 
caratterizzano il funzionamento, unita a una solida preparazione 
in relazione agli strumenti informatici e telematici impiegabili per 
migliorare le prestazioni di tali sistemi e renderli più competitivi. 
Gli obiettivi formativi vengono raggiunti attraverso un’offerta 
didattica che permette allo studente di acquisire e di integrare in 
modo armonico e bilanciato le diverse conoscenze richieste.
Pur conservando prevalenti competenze tecniche, tipiche 
dell’ingegnere dell’informazione, il laureato è in grado di affrontare 
problemi tecnico-organizzativi applicando efficacemente 
le moderne tecnologie dell’informatica e della telematica 
nell’innovazione dei modelli organizzativi delle imprese ed è 
capace di recepire e implementare l’innovazione e di aggiornare 
le sue conoscenze con l’evolversi del contesto tecnologico e 
competitivo.

INGEGNERIa ELETTRoNICa E dELLE 
TELEComUNICaZIoNI (classe L8)
Il corso di laurea forma figure professionali dotate di competenze 
generali nell’area dell’ingegneria dell’informazione e specifiche 
nell’ambito dei settori applicativi dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni. Queste figure professionali rispondono alle 
esigenze del mercato del lavoro che richiede una comprensione 
adeguata delle metodologie e delle tecnologie dell’informazione, 
oltre alla capacità di cogliere le relazioni fra le varie discipline e di 
trattare professionalmente problemi interdisciplinari. 
Il corso di laurea si articola in una parte iniziale comune, nella 
quale lo studente acquisisce i contenuti delle scienze di base 
e i fondamenti delle discipline caratterizzanti l’ingegneria 
dell’informazione, e nei due approfondimenti metodologico e 
professionalizzante. Il primo fornisce i prerequisiti necessari per 
proseguire la formazione nel secondo ciclo, mentre il secondo 
fornisce competenze progettuali, tecnologiche e operative 
per l’inserimento diretto ed efficace nel mondo del lavoro, 
competenze che possono essere acquisite anche mediante 
tirocini formativi in aziende del settore. 

offerta formativa
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INGEGNERIa dELLE INdUSTRIE aLImENTaRI (classe L9)
L’obiettivo specifico del corso di laurea in Ingegneria delle industrie 
alimentari è quello di formare figure professionali in grado di 
intervenire nei processi produttivi delle industrie dell’alimentazione, 
coprire ruoli tecnici e tecnico-organizzativi in contesti che 
richiedono la conoscenza degli aspetti metodologico-operativi 
dell’ingegneria dell’automazione dei processi di produzione degli 
alimenti e degli aspetti di sicurezza legati all’industria alimentare.
Il corso è volto a sviluppare le capacità professionali negli ambiti 
specifici degli impianti industriali specializzati nella produzione, 
stoccaggio, distribuzione e controllo di qualità degli alimenti, 
senza tralasciare gli aspetti generali dell’ingegneria industriale. 
Il corso di laurea intende dare una risposta a una domanda 
crescente di tecnici capaci di inserirsi nell’industria alimentare in 
generale, e in quella delle bevande alcoliche in particolare, che 
necessita di qualificati interventi di rinnovamento tecnologico 
e di automazione. All’interno del percorso didattico è previsto 
uno stage presso industrie del settore agroalimentare che 
costituisce un’opportunità di formazione e confronto con la realtà 
produttiva.

INGEGNERIa INdUSTRIaLE (classe L9)
Il corso fornisce una visione generale del ciclo di vita dei prodotti 
dell’industria e dei relativi processi produttivi, in una forma 
utile per sviluppare qualsiasi bene materiale, inclusi gli stessi 
strumenti e processi di produzione. Ne derivano ingegneri con 
competenze di ampio spettro nelle discipline scientifiche di base 
e in quelle specifiche dell’ingegneria industriale e manifatturiera e 
professionisti che possono essere inseriti nei processi di sviluppo 
di nuovi prodotti industriali e nuove tecnologie. La formazione 
privilegia una moderna impostazione metodologica che aiuta 
a preparare persone in grado di affrontare e comprendere la 
sfida dell’innovazione, di espandere le proprie conoscenze e 
di generare le conoscenze specifiche necessarie per risolvere 
i nuovi problemi, nei limiti consentiti dalla durata e dal livello  
di studio.
Il corso, organizzato secondo lo schema ad “Y”, fornisce nella 
prima parte comune le conoscenze matematiche, fisiche, 
chimiche e delle discipline di base dell’ingegneria industriale. 
Successivamente, il curriculum professionalizzante prepara 
all’accesso al mondo del lavoro, quello metodologico alla 
prosecuzione degli studi.  

INGEGNERIa EdILE-aRCHITETTURa (classe 4/S)*
a ciclo unico
Il corso di studi, quinquennale e a numero programmato, si 
pone come obiettivo l’integrazione delle conoscenze nel campo 
dell’architettura e dell’urbanistica con quelle più tipicamente 
tecnico-ingegneristiche, secondo una impostazione didattica 
tesa a una preparazione che identifica il progetto come processo 
di sintesi e momento fondamentale e qualificante del costruire. 
Il laureato specialista, oltre a possedere la padronanza delle 
metodologie e degli strumenti operativi necessari all’ideazione 
dell’opera, deve anche essere in grado di seguirne con 
competenza la completa e corretta esecuzione. La formazione 
è basata sull’acquisizione di una cultura scientifico-tecnica che 
permetta ai laureati specialistici in Ingegneria edile-architettura 
di operare con competenza specifica e piena responsabilità 
nell’ambito delle attività caratterizzanti l’edilizia e l’architettura: 
programmazione, progettazione alle varie scale e controllo 
qualificato della realizzazione. 

CoRSI dI LaUREa SPECIaLISTICa/maGISTRaLE*

•	 Ingegneria civile (classe 28/S)
•	 Ingegneria dei materiali (classe 27/S)
•	 Ingegneria delle telecomunicazioni (classe 30/S)
•	 Ingegneria meccatronica (classe 36/S)
•	 Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S)

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

offerta formativa
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A GLOcAL GAZE

di Carla Locatelli

La globalizzazione oggi in atto richiede agli scenari educativi 
delle innovazioni che rispondano alla velocità e alla qualità 
del cambiamento. La formazione, dalla scuola primaria fino 
all’università, deve registrare le esigenze di un mondo che 
cambia, preparando soggetti “globali”, nel doppio senso di 
internazionalmente orientati e preparati a competere con la ricerca 
avanzata che il mondo di oggi richiede e premia. La formazione 
deve anche valorizzare le radici culturali che mantengono e 
proteggono le differenze, contro l’omologazione di linguaggi e 
saperi. “Globale-locale” è una doppia inscindibile dimensione, 
di radicamento e slancio conoscitivo.
Cambiano i paradigmi economici, le mobilità transnazionali, le 
innovazioni tecnologiche e, sempre più, come suggeriscono ormai 
anche tutti i documenti della Comunità Europea, la sopravvivenza 
dipende dalla capacità di essere protagonisti di una economia 
della conoscenza, la cosiddetta K-economy. Qui, l’università ha 
un ruolo da protagonista. E qui, l’Università di Trento mostra il suo 
impegno affinché l’internazionalizzazione sia una dimensione 
irrinunciabile del percorso formativo che viene offerto.
Tante sono le caratteristiche che contraddistinguono la qualità 
formativa di un ateneo e la sua assunzione di responsabilità nei 
confronti degli studenti. L’università d’avanguardia deve vivere 
in un processo di innovazione costante, aggiornando ricerca ed 
insegnamento, ossia aprendosi a molteplici sfide: quelle della 
multidisciplinarietà, del dialogo interculturale, della cooperazione 
scientifica e della valorizzazione delle risorse umane.
Per rispondere a queste complesse esigenze, a Trento 
l’internazionalizzazione non è una dimensione opzionale della 
formazione e della ricerca universitaria, ma un’esigenza 
imprescindibile per la pianificazione e la produzione di 
conoscenza, che sono le dimensioni proprie dell’università. Lo 
esprime con grande chiarezza l’articolo 2 del nostro Statuto, che 
dichiara essere un compito proprio dell’ateneo quello di rafforzare 
il processo di internazionalizzazione, a livello sia di didattica che 
di ricerca, incrementando forme di cooperazione in entrambi gli 
ambiti.

L’Università di Trento sa che la qualità dell’insegnamento 
e della ricerca va misurata sullo sfondo di uno scenario 
“globalizzato”, che riflette sulla produzione di conoscenza ed 
innova, senza ancorarsi a reificazioni disciplinari tradizionali. Sa 
che i suoi laureati, i suoi specializzati, i suoi dottori di ricerca 
devono poter vantare un profilo formativo e professionale in 
grado di competere col mondo. 
Per questo l’università trentina ha fatto dell’internazionalizzazione 
un suo ideale costitutivo ed ha coltivato in molti modi 
la dimensione concreta del dialogo e della ricerca 
interculturali. Migliorare costantemente la preparazione culturale 
e professionale dei suoi studenti, preparandoli ad essere soggetti 
attivi di un mondo globalizzato-internazionalizzato, è un compito 
che l’università riconosce come proprio ed al quale dedica risorse 
e progettazione.
La differenza tra una globalizzazione omogeneizzante il sapere ed 
una che riconosca le dimensioni internazionali della conoscenza 
si gioca nella diversità dei soggetti coinvolti nella produzione del 
sapere, che vanno valorizzati proprio perché portatori di saperi 
altri. Per questo, l’ateneo trentino allarga la sua interazione con 
studenti di diversa provenienza e con docenti che arrivano 
a Trento da ogni parte del mondo, o con docenti e ricercatori 
che da Trento partono per incrementare nel mondo un sapere 
internazionale e una migliore comprensione interculturale.
L’ampliamento del profilo e della reputazione internazionale 
dell’ateneo si ottiene rafforzando la dimensione internazionale 
della ricerca avanzata, la qualità della didattica (da sottolineare 
l’uso dell’inglese come lingua veicolare, soprattutto  nelle facoltà 
tecnico-scientifiche), la cooperazione (soprattutto con paesi 
“terzi”).
Per raggiungere questi scopi operano sinergicamente le facoltà, i 
dipartimenti, le scuole di dottorato

L’internazionalizzazione come dimensione irrinunciabile 
del percorso formativo all’Università di Trento
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 e - naturalmente - la Divisione Cooperazione e Mobilità internazionale che si è organizzata 
in gruppi operanti per progetto, in modo da rispondere in maniera flessibile ed efficace 
alle diverse esigenze che l’internazionalizzazione sottende.
A titolo esemplificativo, ricordo i programmi di doppia laurea, che prevedono percorsi 
congiunti alla fine dei quali lo studente riceve un titolo da parte di due atenei coinvolti 
(oggi sono 27, di cui uno in Cina e uno negli USA), gli accordi bilaterali (oggi sono 40, 
di cui 10 in Europa, 9 in Asia, 6 in America Settentrionale, 10 in America Centrale e 
America Latina, 5 in Africa), gli accordi per il lifelong learning e i tirocini (programmi 
europei Erasmus e Leonardo). 
Le opportunità di mobilità internazionale per gli studenti rispondono alle loro esigenze 
specifiche: il conseguimento di crediti per il percorso didattico individuale, lo svolgimento 
di ricerca per la tesi di laurea e/o di dottorato e lo sviluppo di ricerche congiunte (anche 
post-doc).
Infine va ricordata la vocazione dell’Università di Trento a sviluppare la cosiddetta 
“internationalization at home”, ossia a fare del nostro ateneo un luogo attivo di scambio 
e transito di soggetti per i quali l’internazionalizzazione è intrinseca ed irrinunciabile nel 
modello educativo. Lungi dalla miopia xenofoba e dall’esterofilia superficiale, l’ateneo 
incoraggia la presenza di visiting professor, post-doc e giovani ricercatori stranieri, di 
studenti di master o triennalisti, che decidono di investire il proprio talento a Trento. 
Parimenti, l’ateneo trentino incoraggia, come si è detto, l’outgoing mobility dei suoi 
docenti e studenti (si veda a questo proposito l’articolo di Laura Paternoster sul numero 
1 di UNITRENTOmagazine). 
Il mondo di domani comincia oggi e, all’Università di Trento, il suo orizzonte è 
irriducibilmente multiculturale, perché questa è davvero una comunità accademica 
dal respiro internazionale.
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DIRITTO ALLO STUDIO: 
L’OPERA UNIVERSITARIA
Tutti i servizi per garantire ai giovani pari opportunità 
di accesso all’istruzione superiore

di Roberto Pallanch

Gli enti per il diritto allo studio, organizzazioni presenti su tutto 
il territorio nazionale come emanazione delle Regioni e delle 
Province autonome, hanno il compito di provvedere alla gestione 
dei servizi per gli studenti, in particolare borse di studio, 
servizi abitativi, servizi di ristorazione, attività culturali, sportive e 
ricreative.

Sul territorio nazionale si sono sviluppati diversi modelli di 
gestione di questi servizi: attraverso la gestione diretta da parte 
degli atenei (Politecnico di Milano, Cattolica, Bocconi), attraverso 
un’azienda unica per tutta la Regione (Lazio, Emilia Romagna, 
Puglia), attraverso un sistema misto (in Veneto le università 
gestiscono le borse di studio e l’Esu i servizi) o direttamente 
dal governo territoriale (Alto Adige e Valle D’Aosta). In Trentino i 
servizi per il diritto allo studio vengono realizzati attraverso un ente 
funzionale della Provincia autonoma: l’opera Universitaria.
Nonostante le differenze anche radicali tra i modelli di gestione, 
ogni università è affiancata da un ente per il diritto allo studio ed 
i servizi sono ovunque distinti in due macro categorie: i servizi 
destinati alla generalità degli studenti e i servizi ai quali si accede 
esclusivamente per concorso. Questi ultimi sono le borse di 
studio ed i posti alloggio, ai quali è possibile accedere rispettando 
requisiti di condizione economica e merito individuati a livello 
nazionale al fine di garantire l’uniformità di trattamento su tutto il 
territorio nazionale.

Le scelte effettuate dall’Opera Universitaria di Trento in questi 
anni hanno permesso di contraddistinguere il territorio Trentino 
come uno dei pochi a livello nazionale sui quali si garantisce la 
borsa di studio al 100% degli idonei, dove la borsa di studio 
massima per lo studente fuori sede e meritevole è di circa 1.000 
euro superiore al resto d’Italia, dove il numero di posti letto ha 
raggiunto standard di livello europeo, con 1.500 posti letto 
gestiti dall’Opera Universitaria ed altri 500 posti presso enti no 
profit, realizzati o in fase di completamento grazie al significativo 
contributo della Provincia autonoma di Trento. 
Anche dal punto di vista della sperimentazione sul “prestito 
d’onore”, iniziativa volta a diluire nel tempo lo sforzo delle 
famiglie e degli studenti concedendo prestiti a tassi vantaggiosi, 
la Provincia autonoma di Trento ha investito coraggiosamente 
risorse destinate ai residenti sul territorio ed agli iscritti all’ateneo 
di Trento, mettendo a disposizione diverse misure di accesso al 
credito volte ad integrare le borse di studio per i meno abbienti o 
ad incentivare percorsi di autonomia e responsabilità per gli altri 
studenti.

A fianco di questi esempi di collaborazione tra il governo del 
territorio, l’università e l’ente per il diritto allo studio sui servizi 
per i “capaci e meritevoli e privi di mezzi”, l’Opera Universitaria 
si occupa di altri servizi destinati a tutti: il servizio di ristorazione, 
il finanziamento delle attività culturali, il prestabici (con 400 
biciclette a disposizione degli studenti), il servizio di consulenza 
psicologica, il servizio disabilità (vedi l’approfondimento nella 
pagina a fianco).
Un mix di servizi e di attività con l’obiettivo di garantire ai giovani 
pari opportunità di accesso all’istruzione superiore, cercando 
di premiare coloro che si impegnano per avere prestazioni migliori 
con servizi migliori.
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RIMUOVERE GLI OSTAcOLI
IL SERVIZIo dISaBILITà

L’Opera Universitaria di Trento ha tra i suoi obiettivi primari 
quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese” (Costituzione Italiana, art. 3). A tal 
fine, il Servizio Disabilità cura ed assicura interventi generalizzati 
ed individualizzati con l’obiettivo di favorire il protagonismo e 
l’autonomia degli studenti con disabilità, superando le oggettive 
difficoltà che si possono presentare nel percorso universitario.
Il servizio è organizzato e gestito in stretta collaborazione con 
l’Università di Trento. Una  sinergia garantita fin dal livello 
istituzionale: il presidente dell’Opera Universitaria è il referente 
del rettore per la disabilità e si fa garante del raccordo tra 
l’organizzazione dei servizi ed i docenti designati all’interno delle 
singole facoltà con i quali sono previsti incontri periodici.
I principali servizi sono: l’accompagnamento degli studenti in 
tutte le attività universitarie (lezioni, ricevimento docenti, mense, 
biblioteche, partecipazione a seminari e conferenze ecc.), gli 
alloggi personalizzati e privi di barriere architettoniche e due 
alloggi sperimentali dotati di tecnologie domotiche avanzate che 
permettono un elevato livello di autonomia abitativa, gli ausili 
didattici (pc portatili, ingranditore per ipovedenti, barra braille), il 
tutorato specializzato.
In collaborazione con la Facoltà di Scienze cognitive e il 
Dipartimento di Scienze della cognizione e della formazione si 
organizzano, inoltre, incontri a tema su problematiche connesse 
alla disabilità.
La funzione di socializzazione è uno degli aspetti peculiari su 
cui l’Opera Universitaria ha investito nel corso degli ultimi anni 
attraverso la realizzazione di uno spazio dove gli studenti possono 
studiare e vivere momenti di relax in compagnia di altri colleghi. 
Con la collaborazione degli studenti 150 ore e con i volontari 
del servizio civile nazionale vengono organizzate, inoltre, attività 
culturali, ludiche e ricreative, tra cui per esempio gite in barca, 
con un apposito natante “sbarrierato”. Questo rapporto “alla 
pari” è un importante valore aggiunto nell’esperienza formativa 
e di crescita personale degli studenti con disabilità che, oltre ad 
aver garantita la rimozione degli ostacoli fisici per l’accesso alle 
lezioni o al materiale didattico, possono partecipare attivamente 
e pienamente alla vita studentesca in piena armonia con il dettato 
costituzionale.
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VIVERE 
IN cAMPUS
Lo studentato di San Bartolameo: 
un’esperienza di vita, di studio e di crescita

Dall’anno accademico 2007-2008 lo studentato di San Bartolameo ha aperto i battenti 
assegnando i primi 380 posti letto. Ad un anno dall’avvio, il numero di studenti ospitati 
presso la struttura è salito a 830, grazie al completamento del secondo lotto della 
residenza.
Studenti di 66 nazionalità diverse hanno l’occasione di condividere un’esperienza 
di vita, di studio, di crescita personale ed intellettuale che non si ripeterà facilmente 
nel corso del resto della vita professionale.
Può essere un’occasione per apprendere le lingue, per conoscere culture ed abitudini 
diverse, per vivere un’esperienza internazionale “at home”.
Per facilitare le occasioni di conoscenza l’Opera Universitaria è impegnata 
nell’organizzazione diretta di eventi e nel sostegno delle associazioni studentesche 
che intendono promuovere iniziative presso lo studentato. Sono stati creati appositi 
spazi per la socializzazione, per la musica e per le proiezioni video, alle quali si è 
recentemente aggiunto un bar, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 23.
Presso lo studentato sono presenti i “mediatori sociali e culturali” che sono i garanti di 
un clima volto alla valorizzazione di tutte le opportunità e potenzialità di socializzazione, 
nel rispetto delle regole di convivenza. Agli studenti è richiesto un comportamento 
responsabile e maturo nei confronti della struttura e degli impegni di studio dei co-
inquilini.
Oltre alle attività ludico ricreative, presso lo studentato sono attive alcune palestre e 
spazi sportivi messi a disposizione del CUS (Centro Universitario Sportivo) e del CRU 
(Circolo Ricreativo dell’Università di Trento) per l’organizzazione di corsi. Nei prossimi 
giorni sarà reso possibile l’accesso agli studenti ai campi da squash ed alle palestre.
In ogni stanza è attivata la connessione internet alla quale si accede semplicemente 
attraverso le medesime credenziali di accesso utilizzate in ateneo.
Con la realizzazione di questa grande struttura, l’Opera Universitaria ha raggiunto i 1500 
posti letto diventando una delle più importanti realtà italiane per rapporto tra 
posti letto disponibili e studenti, al pari di università con una lunghissima tradizione 
di ospitalità.

http://www.operauni.tn.it

Opera Universitaria
via Zanella 1/a, Trento
tel. +39 0461 217411, 
numero verde 800 904086
studenti@unitn.it

Roberto Pallanch 
è responsabile 
dell’Area Servizi agli 
studenti dell’Opera 
Universitaria.
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UNA SETTIMANA 
PER IMPARARE, 
ScOPRIRE, DEcIDERE
L’Università di Trento e la Scuola Normale Superiore di Pisa
insieme nell’orientamento preuniversitario
di Francesca Pizzini

Una settimana per imparare, scoprire, decidere che cosa fare 
da grandi. È quello che la Scuola Normale Superiore di Pisa e 
l’Università degli Studi di Trento hanno offerto, dal 29 agosto 
al 4 settembre 2008 presso il Mart (Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea) di Rovereto, a circa un centinaio fra gli studenti 
più bravi del Paese e di alcune scuole estere.

Questo corso di orientamento, come tutti quelli organizzati 
dalla Scuola Normale, è rivolto a studenti del penultimo anno 
di scuola superiore segnalati dai loro presidi per l’alta media 
dei voti, selezionati sulla base delle loro aspirazioni e interessi e 
desiderosi di vivere una settimana a diretto contatto con persone 
ed esperienze di successo nei diversi campi del sapere e delle 
professioni, nel mondo dell’università, della ricerca, delle istituzioni 
e delle aziende. 

Scopo di questa iniziativa non è presentare la Scuola Normale o 
l’Università di Trento, ma fornire un ampio panorama di tematiche 
per poter aiutare studentesse e studenti a maturare una scelta 
più consapevole e meditata sui futuri studi universitari.

Per l’edizione 2008 un comitato scientifico, coordinato dai 
professori Sandro Stringari dell’Università di Trento e Fabio Beltram 
della Scuola Normale, si è occupato di scegliere un ventaglio 
di relatori di assoluto rilievo. Tra questi, Ernesto Ugo Savona, 
direttore del Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità 
transnazionale dell’Università di Trento e dell’Università Cattolica 
di Milano, che ha chiarito le trasformazioni della criminalità in 
Europa; Mario Botta, l’architetto che ha realizzato fra l’altro proprio 
il Mart; Telmo Pievani, filosofo della scienza dell’Università Milano-
Bicocca, che si è occupato della teoria dell’evoluzione oggi. Tra 
i relatori dell’ateneo trentino è intervenuto anche Paolo Macchi, 
docente di Biologia molecolare che ha gettato uno sguardo 
all’interno del cervello per svelare caratteristiche e proprietà delle 
cellule nervose e al cui intervento dedichiamo le prossime due 
pagine.

Durante tutta la settimana, gli studenti sono stati seguiti anche 
da giovani tutor che hanno illustrato le proprie realtà di studio 
e ricerca. Non sono mancati, infine, momenti per socializzare 
e confrontarsi con coetanei provenienti da altre esperienze 
scolastiche e culturali.
“Un’esperienza irripetibile che ha saputo aprire nuove finestre 
sull’università e sul mondo lavorativo e una disponibilità squisita 
da parte dei docenti e dei tutor. Un’esperienza splendida anche 
dal punto di vista umano!”, a detta di chi l’ha vissuta.

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

Se pensi di essere uno studente di talento
se ritieni di avere le caratteristiche giuste
se hai voglia di provare anche tu un’esperienza 
qualificante ed interessante come questa
chiedi al tuo preside di segnalarti alla Scuola Normale, 
che si occuperà delle prossime selezioni, 
inviando una mail a orientamento@sns.it.
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DAL cORSO DI ORIENTAMENTO PREUNIVERSITARIO 
ScUOLA NORMALE DI PISA-UNIVERSITÀ DI TRENTO 

UNO SGUARDO ALL’INTERNO 
DEL cERVELLO
caratteristiche e proprietà delle cellule nervose

di Paolo Macchi

Come funziona il cervello? E la memoria? 
John Locke in An Essay Concerning  
Human Understanding  paragonò la mente 
ad una “tabula rasa” quotidianamente 
incisa da stimoli raccolti dai sensi. È 
il bagaglio di esperienze e memorie 
dell’individuo, che consente di esprimere 
concetti più o meno astratti e di formulare 
idee. Per Locke niente è innato, ma tutto 
deriva dall’esperienza: l’individuo è il 
risultato di ciò che apprende. Altri filosofi  
invece non negavano l’esistenza di idee e 
ricordi innati.
Oggi le stesse domande affascinano ed 
alimentano la curiosità dei neurobiologi, 
tra cui la mia: in che modo i suoni, le 
immagini, la lettura ripetitiva di una poesia 
sono immagazzinate nelle cellule nervose? 
Come queste cambiano in risposta a 
determinati stimoli? Sono i cambiamenti 
a livello cellulare che permettono di 
ricordare, a distanza di decenni, numeri, 
nomi, accadimenti? Siamo consapevoli 
dell’enorme complessità strutturale 
e funzionale dell’oggetto che vogliamo 
studiare e, ironia della sorte, capirne il 
funzionamento dipende proprio dalla 
“performance” delle nostre cellule 
nervose.
Nel neurone, unità funzionale specializzata 
del sistema nervoso, si distinguono almeno 
tre compartimenti: un corpo cellulare, 
contenente nucleo e la maggior parte 
degli organelli cellulari; un assone, lungo 
e sottile prolungamento che trasmette 
segnali elettrici al fine di comunicare con 
altri neuroni o tipi cellulari. Infine uno o 
più dendriti, dal greco dendron, albero. 
I dendriti, elementi tra i più complessi dal 
punto di vista morfologico-funzionale, 
processano ed integrano i messaggi 
elettrici provenienti da altri neuroni. I punti 
sui dendriti dove il singolo messaggio 
viene raccolto furono identificati dal grande 
istologo Ramon Y Cajal, premio Nobel nel 

1906 insieme a Camillo Golgi, ai quali diede 
il nome di “spine” dendritiche, apparendo 
tali al microscopio. È dimostrato che 
funzioni “superiori” del sistema nervoso, 
come apprendimento e memoria, sono 
il risultato sia della formazione di nuovi 
contatti o sinapsi tra neuroni sia di un 
più efficiente funzionamento di quelli già 
esistenti, fenomeno noto come plasticità 
sinaptica. Stimoli vari possono aumentare 
il numero di sinapsi e quindi la capacità del 
neurone di processare più informazioni, 
mentre patologie neurodegenerative ne 
compromettono il funzionamento. Non è 
quindi importante, entro certi limiti, quanti 
neuroni abbiamo ma quante sinapsi questi 
neuroni sono in grado di costruire.
Come il neurone crea nuovi contatti 
(nuove memorie) o rende selettivamente 
più efficienti quelli già esistenti? Alcuni 
meccanismi molecolari di questi fenomeni 
sono stati individuati grazie alla sinergia 
della neurobiologia con altre discipline, in 
particolare con la biologia molecolare. 
Quest’ultima, ossia la capacità di 
manipolare geni e la loro espressione, 
è figlia della rivoluzione iniziata più di 50 
anni fa quando Watson e Crick rivelarono 
la struttura del dNa ed il meccanismo 
dell’ereditarietà. Il DNA ci rende uguali, 
tutti Homo sapiens sapiens, ma allo stesso 
tempo differenti gli uni dagli altri. Pur 
essendo definito “la” molecola della vita, il 
DNA da solo non fa nulla poiché necessita 
della presenza di diverse proteine, ad 
esempio per duplicarsi, ma anche di 
un ambiente con precise caratteristiche 
chimico-fisiche inclusi acqua, lipidi e metalli 
la cui sintesi non dipende dal DNA. Inoltre il 
codice del DNA, sottoforma di ACGT, non 
viene riconosciuto dalla macchina cellulare 
che produce le proteine, mattoni di cui 
sono fatte le cellule. Infine il DNA, essendo 
nel nucleo, è isolato dal citoplasma dove 
avviene la sintesi proteica. 

approfondimenti
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Per questi ed altri motivi, il codice del DNA viene trascritto in un nuovo linguaggio sottoforma di un acido ribonucleico detto  
RNa messaggero, il quale lascia il nucleo, entra nel citoplasma e qui viene tradotto in proteine. 
Nei neuroni, vari RNA sono trasportati nei dendriti dove, a seguito di stimolazioni, producono localmente proteine che costruiscono o 
modificano selettivamente una o più sinapsi. È indubbio che questo flusso di informazione genetica svolge il ruolo primario di artefice 
dello sviluppo e di regolatore del funzionamento delle cellule, neurone incluso. Ogni cellula ha in sé un programma innato, dettato 
dall’espressione del DNA: il neurone però può modificarsi con l’esperienza. Madre natura ha messo d’accordo i filosofi! 
Il cervello umano contiene circa 1011 neuroni, per un totale di 1014-1015 sinapsi: Wider than the sky, come intitolò un suo libro 
Gerald  Edelman, Nobel nel ’72, per sottolinearne la complessità. È possibile quindi studiare un organo così complesso e capire 
come funziona? Sì, studiando ad esempio strutture nervose più semplici. I neurobiologi dispongono di diversi modelli, semplici come 
gli invertebrati (insetti, molluschi, vermi) oppure vertebrati (pesci, uccelli, mammiferi). Perché tanta scelta? Fondamentalmente perché  
fisiologia del neurone è simile in tutti gli animali: il neurone dello zebrafish (pesce d’acquario e modello di studio dello sviluppo 
embrionale) funziona come il nostro. Molte delle differenze, legate inevitabilmente all’evoluzione, consistono nel numero di cellule o di 
riarrangiamenti neuronali. Inoltre i geni dello sviluppo del sistema nervoso hanno un certo grado di conservazione evolutiva. Tutto rende 
il neurone una delle cellule specializzate più antiche sottolineandone l’importanza.
Ogni neurone è il prodotto dell’espressione di circa 30.000 geni, la maggior parte identificati. Come questi geni interagiscono tra loro o 
con proteine, regolando sviluppo e funzionamento del sistema nervoso, è ancora oscuro. Nuovi approcci sperimentali multidisciplinari 
ed una nuova visione della biologia potranno aiutarci. Parafrasando Denis Noble, siamo organisti davanti ad un organo con 30.000 
canne che eseguono una Toccata und Fuge di Bach con un solo registro: pur sapendo le note, non percepiamo la bellezza dell’armonia 
che l’insieme di quelle 30.000 canne potrebbe creare.

(Figura 1):
(A) Foto di un neurone di topo in coltura (in 
vitro) presa con microscopio a fluorescenza. 
Il neurone esprime la proteina fluorescente 
GFP (green fluorescent protein) che ne 
evidenzia la morfologia. Le frecce indicano i 
vari compartimenti. (B) Particolare delle spine 
dendritiche. La foto è un ingrandimento della 
regione evidenziata nella foto a sinistra. Si 
può notare il grande numero di contatti, solo 
alcuni indicati dalle frecce, che il neurone 
riceve su una limitata porzione del dendrite. 
Le dimensioni delle spine dendritiche variano 
dai 2 ai 4 micron.

Paolo Macchi è 
docente di Biologia 
molecolare presso 
la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e 
naturali dell’Università 
di Trento e lavora 
presso il CIBIO, Centro 
Interdipartimentale per 
la Biologia integrata 
dell’ateneo.
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15 ANNI DI FAcOLTIADI
Sul lago di caldonazzo l’appuntamento sportivo più atteso dell’anno

sport

Giugno 2009. Un appuntamento da 
non perdere. Le Facoltiadi taglieranno, 
il prossimo anno, il traguardo della 
quindicesima edizione, un risultato davvero 
prestigioso.
Non sembra, ma dal 1995 sono già 
trascorsi 15 anni. La scommessa che 
il CUS (il Centro Universitario Sportivo) 
ha voluto lanciare all’intero mondo 
studentesco è stata ampiamente vinta. Il 
successo è stato travolgente e i numeri 
ne sono la migliore dimostrazione: alla 
prima edizione si contarono infatti circa 
centocinquanta partecipanti che si 
ritrovarono presso la sede nautica del CUS 
sul lago di Caldonazzo. All’ultima (quella 
del 2008) ce ne furono oltre mille, suddivisi 
fra quaranta squadre in rappresentanza 
di tutte le facoltà dell’ateneo trentino. 
Anzi, si potrebbe affermare che furono 
solo mille perché altre iscrizioni dovettero 
essere rifiutate in quanto eccedenti il limite 
fissato dal CUS per rendere gestibile la 
manifestazione. Ma vi sono altri numeri 
che potrebbero confermare la validità 
della formula: gli ettolitri di bevande o i 
quintali di cibi consumati nei due giorni di 
competizione, soltanto per fare un esempio. 
Oppure il numero di gare disputate.  
Per non parlare del tempo e dell’impegno 
richiesto per organizzare nella maniera 
migliore una manifestazione di tale portata 
e importanza.
L’aspetto quantitativo non è sufficiente?  
E allora vediamo quello relativo alla qualità. 

Basterebbe passare dalla sede del CUS 
all’interno della Facoltà di Economia nelle 
settimane che precedono l’evento: code 
interminabili di studenti che si iscrivono 
(con la speranza di non essere fra gli 
esclusi) o che prenotano gli allenamenti 
con il dragon boat, intense trattative fra gli 
universitari per formare squadre in grado 
di competere, spionaggio contro i rivali 
più accreditati o contro i vincitori dell’anno 
precedente. E i prof? Non crediate che 
se ne stiano alla larga: i più affezionati - 
quelli che non si perderebbero nemmeno 
un’edizione - giungono persino a “imporre” 
la loro presenza a bordo dei draghi. Sì, 
perché esserci è ormai imprescindibile. 
Le Facoltiadi sono via via diventate 
l’appuntamento più importante e atteso 
dell’intero anno accademico.
Con qualche ritocco migliorativo, la 
formula è quella ormai collaudata: tre 
gare (dragon boat, green volley, calcio 
saponato) divise in due giornate di 
divertimento sfrenato, accesa rivalità, tifo 
fino all’ultimo respiro. Per una consolidata 
tradizione, la regata dei draghi è la più 
appassionante, vissuta con trepidazione 
a bordo e a riva. E spesso conclusa con 
un salutare bagno - non sempre voluto - 
nelle acque di Caldonazzo per sbollire la 
rabbia o per festeggiare la vittoria. Il torneo 
di calcio saponato è invece divertente e 
ironico, fatto di improbabili equilibrismi per 
evitare imbarazzanti cadute o lunghissime 
scivolate. A prima vista la gara di green 

volley sembrerebbe la più normale, e 
invece riserva sempre qualche avvincente 
sorpresa.
Se il successo delle Facoltiadi è un dato di 
fatto inoppugnabile, non si può trascurare 
la fondamentale presenza di Ermanna, 
Patrizia e Stefania. Non vi sarebbero 
Facoltiadi senza di loro. E senza la regia 
di Andrea Tomasi, il presidente del CUS; 
e senza i tanti volontari che dedicano 
tempo e fatica per la buona riuscita 
della manifestazione. Finora i risultati 
hanno dato loro ragione: l’intuizione 
di quindici anni fa si è infatti rivelata 
vincente, oltre ogni più rosea previsione. 
Mille partecipanti, quaranta squadre, 
centinaia di persone assiepate sui pontili 
o sulle sponde del lago rappresentano 
un successo difficilmente eguagliabile. E 
ancora: basterebbe osservare il non celato 
senso di superiorità mostrato dai vincitori 
per comprendere il vero significato delle 
Facoltiadi. Oppure il fortissimo desiderio di 
rivincita che per un intero anno cova negli 
animi degli sconfitti.
E vorreste essere voi gli unici a non 
partecipare? Non scherziamo! Se 
sarete studenti dell’Università di Trento 
l’appuntamento sarà sempre a giugno sulle 
rive dell’ormai famoso Augsburgherhof 
sul lago di Caldonazzo. Non mancate! 
Sarebbe un peccato (per voi, s’intende).

38

di Paolo Bari



ALBO D’ORO 
I vincitori delle Facoltiadi 
dal 1995 ad oggi

Paolo Bari è giornalista 
e collabora con il Centro 
Universitario Sportivo 
dell’Università di Trento. 
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1995 INGEGNERIA
1996 SOCIOLOGIA
1997 GIURISPRUDENZA
1998 ECONOMIA
1999 INGEGNERIA 2
2000 INGEGNERIA 6
2001 ECONOMIA 1
2002 ECONOMIA 9
2003 INGEGNERIA 1
2004 SCIENZE 3
2005 INGEGNERIA 12
2006   ECONOMIA 4
2007   SCIENZE 2
2008   SCIENZE 2
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DANIELE
NEGLI STATI UNITI PER LA 
TESI DI LAUREA
“CoNFRoNTaRSI CoN UN modo 
dIFFERENTE dI FaRE RICERCa E 
aL TEmPo STESSo mIGLIoRaRE 
L’INGLESE”

Daniele Pigoni è laureando del corso 
di laurea specialistica in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Trento.

daniele, da quanto tempo sei negli 
Stati Uniti e qual è la struttura che ti 
ospita?
Sono arrivato a Minneapolis all’inizio di 
ottobre e dovrei rimanere fino ai primi 
di marzo. Sono qui per sviluppare 
un progetto di ricerca per la mia tesi 
presso il St. Anthony Falls Laboratory 
dell’Università del Minnesota.

Perché hai deciso di cogliere questa 
opportunità?
Le ragioni sono molte. Volevo 
confrontarmi con un modo differente di 
fare ricerca e al tempo stesso migliorare 
la conoscenza dell’inglese; penso siano 
aspetti utili sia da un punto di vista 
professionale che umano. Inoltre volevo 
vedere da vicino una civiltà di cui tanto si 
discute, a volte criticata a volte presa ad 
esempio. Ritengo che viverci per un po’ 
sia il modo migliore per farsene un’idea 
più consapevole.
 
Quali sono le tue impressioni su 
questa esperienza negli States?
Professionalmente, è senza dubbio una 
bella realtà: dinamica, diretta, informale. 
Dove, se hai voglia di fare, le occasioni 
non mancano. Può sembrare pesante la 
burocrazia iniziale per entrare, ma dopo 
risulta estremamente facile inserirsi nei 
progetti, molto più che da noi.
Anche con la gente mi trovo bene: ho 
incontrato generalmente brave persone, 
tranquille e informali. Per quanto riguarda 
lo stile di vita americano ho ancora 
diverse perplessità, ma forse sono solo il 
frutto della differenza tra la loro e la nostra 
cultura, a cui mi sento abbastanza legato.

ELENA
TIROcINIO E ARTE A 360°
“daLLo STUdIo dEGLI aFFRESCHI 
dI PaLaZZo LodRoN aI VIdEo PER 
maNIFESTa 7”

Elena Filippi è iscritta al secondo anno del 
corso di laurea specialistica in Gestione 
e conservazione dei beni culturali 
dell’Università di Trento.

Elena, durante la laurea triennale hai 
avuto l’opportunità di svolgere un 
tirocinio?
Certo. Ho svolto il mio periodo di tirocinio 
da Enrica Vinante, una restauratrice di 
opere d’arte, che in quei mesi si stava 
occupando del restauro degli affreschi 
nella sala delle udienze a Palazzo Lodron, 
a Trento. Il mio compito è stato quello 
di studiare l’iconografia di questi nuovi 
affreschi, riscoperti sotto uno spesso 
strato di tinta rossa, databili all’incirca 
intorno al 1584-85.

Qual è il bilancio di questa 
esperienza?
L’esperienza è stata davvero 
entusiasmante perché, oltre a poter 
seguire le varie fasi del restauro e 
la riscoperta del ciclo, mi ha dato la 
possibilità di approfondire la storia 
artistica cinquecentesca del Trentino 
e l’occasione di scrivere un articolo 
in collaborazione con Domizio Cattoi, 
che è stato pubblicato dall’Accademia 
roveretana degli Agiati.

adesso hai spostato i tuoi interessi 
verso l’arte contemporanea…
Si, recentemente ho collaborato 
con la regista Katia Bernardi per la 
realizzazione di una serie di puntate 
televisive su Manifesta 7, per spiegare e 
promuovere questa biennale itinerante 
d’arte contemporanea che si è svolta 
in Trentino-Alto Adige dal 19 luglio al 
2 novembre di quest’anno. Un’altra 
esperienza davvero positiva che mi ha 
insegnato molto e mi ha permesso di 
iniziare la mia tesi di laurea dedicata, 
appunto, all’organizzazione di Manifesta 
7 e al suo influsso sul territorio.

LA PAROLA 
AGLI STUDENTI

vita universitaria

interviste di Marinella Daidone
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AMBRA 
LA DOPPIA LAUREA 
E IL LAVORO NELLA 
REDAZIONE DEL TRENTO 
BLOG NETwORK
“È ImPoRTaNTE ESSERE aTTIVI E 
INTRaPRENdENTI”

Ambra di Nuzzo è iscritta al secondo 
anno del corso di laurea specialistica 
interfacoltà in Studi europei e 
internazionali dell’Università di Trento.

ambra, tu arrivi da Udine, da quanto 
tempo sei a Trento e come ti sei 
inserita in questa città?
Sono arrivata 6 anni fa per la triennale 
in Sociologia spinta dalla buona fama 
dell’università. Il mio sogno era fare la 
giornalista e imparare ad osservare la 
realtà con gli strumenti della ricerca 
sociale. Trento mi sembrava un buon 
punto di partenza.

Nei tuoi studi hai fatto diverse 
esperienze, dalla doppia laurea 
al Trento Blog Network, il blog 
promosso dall’opera Universitaria. 
Pensi che queste iniziative siano 
importanti?
Importantissime. Creano un bagaglio 
di esperienze fondamentali, allungano il 
curriculum, mostrano un’immagine di se 
stessi attiva e intraprendente. Inoltre sono 
eventi che lasciano il segno: non è facile 
studiare per un esame orale di Sociologia 
politica in lingua tedesca, la tensione 
è altissima ma, quando i risultati sono 
buoni, l’autostima non può che crescere.  
E, poi, quando al Festival dell’Economia 
di Trento rincorri il Premio Nobel Krugman 
per strappargli un’intervista, l’adrenalina 
scorre ma la soddisfazione di vedere 
pubblicato l’articolo è impagabile.

Ci vuoi parlare del tuo lavoro nella 
redazione del blog? 
È un’esperienza formativa e stimolante. 
Maria Grazia dell’Opera Universitaria e 
Andrea dell’agenzia di comunicazione 
Etymo, che coordina il blog, ci 
hanno lasciato piena libertà creativa, 
fondamentale per la nostra motivazione: 
siamo noi a dover cercare gli eventi per 
poi scrivere gli articoli, come dei veri 
giornalisti.

GIOVANNI 
GLI STUDI IN EcONOMIA 
E L’IMPEGNO NELLA 
SQUADRA DI BASKET
“Lo SPoRT È FoRmaTIVo E TI 
aIUTa ad aFFRoNTaRE QUaLSIaSI 
aTTIVITà”

Giovanni Simonetto è iscritto al secondo 
anno del corso di laurea specialistica in 
Management e consulenza aziendale 
della Facoltà di Economia dell’Università 
di Trento.

Giovanni, tu sei il capitano della 
squadra di Basket del CUS Trento. Ci 
puoi parlare della tua squadra? 
La squadra attualmente sta affrontando 
il campionato regionale di serie D, 
categoria nella quale militiamo da 
quando, tre anni fa, abbiamo ottenuto 
una splendida promozione. La rosa 
è prettamente composta da studenti 
universitari, ma vi sono anche alcuni 
lavoratori più anziani, binomio che 
permette di coniugare esperienza ed 
entusiasmo. Sicuramente il clima di 
complicità e pieno di stimoli che si è 
venuto a creare nel corso di questi anni è 
uno dei punti di forza della squadra.

Come riesci a conciliare studio e 
sport?
Il fatto di aver sempre giocato fin da 
piccolo mi ha permesso di guardare allo 
sport come parte integrante della vita 
quotidiana. Penso però che chiunque 
possa riuscire, se motivato, a conciliare 
attività sportiva e studio, è solo una 
questione di stimoli e di organizzazione. 
La possibilità di avere allenamenti in 
orario serale permette di gestire il proprio 
tempo durante la giornata in maniera 
ottimale; inoltre la passione e il clima che 
si percepisce al CUS rendono tutto più 
facile.

Pensi che lo sport abbia un valore 
formativo?
Penso che lo sport abbia un ruolo 
fondamentale, sotto molteplici punti di 
vista. Innanzitutto a livello formativo, 
perché permette di avere rigore e una 
certa inquadratura mentale, ma allo 
stesso tempo è un momento di svago 
e relax dopo una giornata di studio. 
Da sempre si è dato risalto all’attività 
sportiva come aspetto fondamentale 
del vivere quotidiano. Nella nostra 
società, considerato il nostro stile di vita 
frenetico e senza soste, una passione o 
semplicemente un interesse verso uno 
sport è particolarmente importante ed è 
senz’altro di aiuto nell’affrontare qualsiasi 
tipo di attività.

LA PAROLA 
AGLI STUDENTI

vita universitaria

interviste di Marinella Daidone
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UNA ScELTA 
cONSAPEVOLE
All’Università di Trento Porte Aperte e altre opportunità di 
informazione e orientamento

a cura del servizio Orientamento dell’Università di Trento

È iniziato un altro anno scolastico e per 
alcuni studenti si tratta dell’ultimo: lo sprint 
finale prima di intraprendere una nuova 
carriera, quella universitaria.
Come sempre l’Università di Trento offre 
diverse opportunità di informazione e 
orientamento.
Il programma dell’anno 2008-2009 
conferma innanzitutto i tradizionali 
appuntamenti con le giornate Porte 
aperte (i prossimi il 6 febbraio e il 6 marzo 
2009), durante le quali gli studenti di 
scuola superiore e le loro famiglie potranno 
recarsi nelle varie facoltà e partecipare agli 
incontri di presentazione dei corsi di laurea 
che, per le facoltà tecnico-scientifiche, 
termineranno con visite guidate ai laboratori 
dove si svolge l’attività di ricerca. Durante 
le giornate Porte Aperte, come sempre, 
i visitatori saranno accolti dai docenti e 
dagli studenti già iscritti (www.unitn.it/
porteaperte).
Altre occasioni di visitare le strutture e 
avere informazioni, anche durante l’estate: 
nei mesi di luglio, agosto e settembre sono 
infatti previsti gli appuntamenti di orienta 
Estate 2009. Come sempre, durante il 
periodo delle immatricolazioni, verranno 
attivati degli sportelli informativi presso 
ciascuna facoltà; qui alcuni studenti 
universitari già iscritti, che collaborano 
stabilmente alle attività di orientamento 
dell’ateneo, daranno informazioni sui corsi 
di studio, sulle procedure di iscrizione (quali 
corsi richiedono la pre-iscrizione, come 
fare per pre-iscriversi, come compilare i 
moduli, a chi consegnarli, entro quando), 
sul sistema di tassazione e sui servizi più 
importanti (per esempio il posto alloggio e 
la borsa di studio).
Per chi lo desidera, Orienta Estate prevede 
anche incontri di presentazione dell’offerta 
formativa con i docenti (www.unitn.it/
orientaestate).

Durante l’anno scolastico, l’Università di 
Trento è inoltre disponibile ad incontrare 
gli studenti anche presso le scuole: 
gli insegnanti possono infatti richiedere 
l’intervento di un docente o di un 
ricercatore universitario per lo svolgimento 
di un seminario a tema con argomenti 
relativi alle diverse discipline presenti in 
ateneo. Si va dall’economia (interventi 
sul fenomeno delle crisi economiche 
piuttosto che sul business via web), 
all’ingegneria (seminari dedicati alle 
tecnologie satellitari e al telerilevamento 
per il monitoraggio ambientale, piuttosto 
che all’industria alimentare trentina o ai 
microprocessori di nuova generazione), 
alle discipline umanistiche (per parlare, 
per esempio, di letteratura e Resistenza in 
Italia o di letteratura e politica nella Francia 
del Novecento, dei dialoghi di Platone 
letti come teatro filosofico, ma anche di 
giudaismo e dialogo interreligioso, oppure 
della riscrittura cinematografica dei grandi 
classici della letteratura francese), alle 
scienze cognitive (fra gli altri, vengono 
proposti incontri riguardanti il linguaggio, 
le tecniche per osservare il cervello in 
funzione, la percezione del corpo o le 
modalità di presa di decisione), al diritto 
(con seminari in tema di multiculturalismo, 
diritto europeo comune, diritto naturale e, 
ancora, equilibrio fra libertà e sicurezza), 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali 
(per capire cosa si intende quando si parla 
di infinito in matematica, piuttosto che 
della materia oltre il visibile o di quanti), per 
finire con le scienze sociali (e approfondire 
temi come la relazione fra rischio e 
trasgressione, il lavoro nella società della 
conoscenza, i giovani e la comunicazione 
online o la violenza infantile).
Gli insegnanti possono anche richiedere 
una presentazione dell’ateneo e in 
quel caso gli studenti di scuola superiore 
avranno nuovamente modo di incontrare 

gli studenti già iscritti all’università, che 
parleranno di corsi, opportunità di studio 
all’estero, servizi e, soprattutto, della loro 
esperienza.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2008, l’Università di Trento è stata e sarà 
presente ad alcuni tra gli appuntamenti 
fieristici più importanti del nord-est: il 
14 ottobre a Mantova (Job Crossing), il 
30 ottobre a Bolzano (Student Day) e dal 
30 al 31 a Pordenone (Incontro Aziende 
Studenti), dal 20 al 22 novembre a Verona 
(Job & Orienta), dal 3 al 6 dicembre a 
Brescia (Connessione Campus) e ancora 
dal 4 al 5 a Vicenza (altra edizione di 
Incontro Aziende Studenti).
Infine, ai singoli studenti è offerta la 
possibilità di fissare un appuntamento per 
un colloquio individuale di orientamento. 
Durante i colloqui è possibile approfondire 
aspetti di contenuto, inerenti quindi i 
corsi di laurea e le aree disciplinari che 
li caratterizzano, ma anche questioni di 
ordine pratico riguardanti l’organizzazione 
della didattica universitaria, i servizi e le 
procedure amministrative di iscrizione. I 
colloqui individuali possono inoltre offrire 
una buona occasione per chiarire dubbi 
sul sistema universitario e per affrontare il 
tema della spendibilità del titolo di studio, 
con qualche esempio sulle competenze 
che possono essere acquisite nell’ambito 
dei singoli percorsi e sui profili professionali 
che, a partire da tali competenze, possono 
essere sviluppati.
È da ricordare, infine, un’iniziativa di 
particolare importanza, organizzata 
in collaborazione con la Scuola 
Normale Superiore di Pisa: un corso di 
orientamento universitario rivolto ad un 
centinaio di studenti del penultimo anno di 
scuola superiore e ospitato presso la sede 
del MART di Rovereto.

orientamento
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all’Università di Trento

orientamento

Il servizio Orientamento alla scelta universitaria

Università degli Studi di Trento
Orientamento alla scelta universitaria
via Verdi 6, Trento
tel. +39 0461 883206
orienta@unitn.it
http://portale.unitn.it/sas/orienta/pre.htm

All’Università di Trento è attivo da diversi anni un servizio di orientamento che aiuta gli 
studenti a scegliere in modo consapevole il percorso universitario.
Il servizio si rivolge a coloro che affrontano per la prima volta gli studi universitari, ma 
anche a chi, già in possesso di un titolo accademico, desidera iscriversi a un nuovo 
corso di laurea.
Tra le numerose iniziative di orientamento alcune (come “Porte Aperte” e “Orienta Estate”) 
vengono realizzate presso le sedi dell’università, per dare modo ai futuri studenti e alle 
loro famiglie di ricevere informazioni sui corsi di studio e sui servizi, di visitare le strutture 
e di incontrare i docenti e gli studenti già iscritti.
Altre iniziative, invece, sono organizzate direttamente presso le scuole superiori di 
Trento e delle province limitrofe: molto apprezzati i seminari tematici, che sono tenuti 
da docenti e ricercatori dell’Università di Trento e costituiscono un’occasione preziosa 
per approfondire temi già trattati in classe o per far conoscere agli studenti argomenti 
particolari e specifici dello studio universitario. Previsti anche degli incontri di carattere 
più generale, di presentazione dell’ateneo (o di una singola facoltà), durante i quali viene 
data una visione complessiva dei corsi di laurea e dei servizi offerti e delle principali 
“regole” che sono alla base del sistema universitario italiano.
Il servizio partecipa anche a eventi di orientamento organizzati da altri, per esempio da 
comuni o da centri informagiovani e ad alcuni degli appuntamenti fieristici organizzati 
nell’area del nord-est.
Il servizio è inoltre disponibile per colloqui individuali di orientamento (su 
appuntamento).
I materiali informativi sull’ateneo, sulle facoltà e sull’offerta formativa possono essere 
ritirati direttamente presso la sede del servizio oppure richiesti via web all’indirizzo:  
http://www2.unitn.it/orienta/info/appl.aspx.
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I vocaboli da conoscere per affrontare 
preparati la riflessione sull’università. 
Ecco un piccolo aiuto per capire meglio 
i testi e le spiegazioni sull’università e 
l’orientamento preuniversitario. Abbiamo 
pensato di presentarveli, anziché in ordine 
alfabetico, in tre aree che raccolgono 
i vocaboli inerenti, rispettivamente, i 
percorsi universitari, le immatricolazioni e 
lo studio, le tasse universitarie.

Percorsi universitari
LaUREa
Titolo di studio conseguito al 
completamento di un corso di laurea di 
primo livello della durata convenzionale di 
3 anni, attivato ai sensi del D.M. 509/99 o 
del D.M.270/04.

LaUREa SPECIaLISTICa/
maGISTRaLE
Titolo di studio conseguito al 
completamento di un corso di laurea di 
secondo livello della durata convenzionale 
di 2 anni, attivato ai sensi del D.M. 
509/99 o del D.M. 270/04. 

LaUREa SPECIaLISTICa/
maGISTRaLE a CICLo UNICo
Corsi che non prevedono un percorso 
triennale ma il conseguimento del titolo 
di studio solo dopo un percorso di laurea 
specialistica/magistrale (di 5 o 6 anni). 
L’Università di Trento ha attivato i seguenti 
corsi a ciclo unico:  Ingegneria edile-
architettura (attivato ai sensi del D.M. 
509/99) e Giurisprudenza (attivato ai sensi 
del D.M. 270/04). Entrambi i corsi hanno 
una durata di 5 anni. 

maSTER UNIVERSITaRIo
Il master universitario è un percorso 
di perfezionamento scientifico e alta 
formazione permanente finalizzato ad 
approfondire le conoscenze acquisite 
durante i corsi di laurea. L’obiettivo 
è quello di consentire ai partecipanti 
l’acquisizione di profili professionali 
specializzati. Per l’accesso sono richieste 
la laurea triennale per i master di 1° livello 
e la laurea specialistica o magistrale 
(o altro titolo accademico equivalente) 
per i master di 2° livello. È prevista una 
valutazione delle candidature. Durata: 
almeno un anno.

SCUoLa dI SPECIaLIZZaZIoNE
La scuola di specializzazione ha l’obiettivo 
di fornire agli studenti conoscenze e 
abilità inerenti lo svolgimento di particolari 
professioni. Per l’accesso è richiesta la 
laurea specialistica o magistrale (o altro 
titolo accademico equivalente).

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

Immatricolazioni e studio
ImmaTRICoLaZIoNE
L’immatricolazione è l’iscrizione al primo 
anno di un corso di studio sia di primo 
che di secondo livello.

CoRSI dI LaUREa ad aCCESSo 
LIBERo
Sono quei corsi per i quali 
l’immatricolazione è libera e non è 
quindi necessario superare alcun test di 
ammissione.

CoRSI dI LaUREa a NUmERo 
PRoGRammaTo
Per i corsi di laurea a numero 
programmato esiste un numero 
massimo di posti disponibili. Gli studenti 
che vogliono iscriversi devono quindi 
obbligatoriamente superare un test di 
accesso.

CaRRIERa
È l’esperienza formativa universitaria, 
maturata nell’ambito di uno specifico 
livello formativo (primo o secondo 
livello), che inizia in un determinato anno 
accademico con l’iscrizione per la prima 
volta ad un corso di studio e termina con 
il conseguimento del titolo, la rinuncia o la 
decadenza dell’iscrizione.

I trasferimenti da un ateneo all’altro o i 
passaggi da un corso di studi ad un altro 
dello stesso ateneo nell’ambito dello 
stesso livello formativo non comportano 
l’avvio di una nuova carriera. 

CREdITo FoRmaTIVo 
UNIVERSITaRIo
Il credito formativo universitario (spesso 
abbreviato in CFU) è una modalità 
utilizzata nelle università italiane per 
misurare il carico di lavoro richiesto allo 
studente. Ad ogni esame universitario 
è infatti associato un certo numero di 
CFU, che ne stimano l’impegno richiesto; 
convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 
ore di lavoro (indipendentemente se 
questo sia svolto come studio personale 
o come frequenza a laboratori o lezioni). 
Per conseguire la laurea o la laurea 
magistrale lo studente deve conseguire 
rispettivamente 180 e 120 crediti.

Tasse universitarie
ICEF - INdICaToRE dELLa 
CoNdIZIoNE ECoNomICa 
FamILIaRE
È uno strumento della provincia di 
Trento di regolazione del welfare. Con 
la presentazione della dichiarazione 
ICEF è possibile determinare la 
situazione economica della famiglia, 
che sarà utilizzata come parametro per 
determinare il diritto (e la misura dello 
stesso) di un nucleo familiare ad ottenere 
una serie di agevolazioni o trattamenti 
da parte dei diversi dipartimenti della 
Provincia autonoma di Trento e dai 
comprensori. 
Presso l’Università di Trento le tasse 
universitarie vengono pagate in base 
alla fascia di reddito familiare attestata 
dall’indicatore ICEF.

RId - RaPPoRTo INTERBaNCaRIo 
dIRETTo
È un servizio che permette l’incasso 
automatico dei crediti da parte di una 
azienda (pubblica o privata), previa 
sottoscrizione da parte del correntista 
di una autorizzazione alla propria banca 
ad accettare gli ordini di addebito che 
l’azienda periodicamente invia. 
All’Università di Trento le tasse si  
pagano così.

glossario



DISEGNA 
IL TUO FUTURO

TI AIUTA
LEGGILO ANchE ONLINE 

E cONSIGLIALO AI TUOI AMIcI

www.UNITN.IT/UNITRENTOMAGAZINE/
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