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Fisici che lavorano in banca, giuristi che diventano imprenditori, ingegneri che trovano 
impieghi tutt’altro che scontati. Per tanti motivi, oggi la carriera non è più questione 
soltanto di sbocchi professionali dei corsi di laurea. O, forse meglio, i corsi di laurea non 
hanno più sbocchi professionali obbligati, o quasi, come poteva essere un tempo.
Così come cambia il mondo, anche l’università è in evoluzione: mutano gli ordinamenti, 
i contenuti, le modalità didattiche, il tutto nel tentativo di dare risposte il più possibi-
le adeguate alle richieste che arrivano da una società e da un mercato del lavoro in 
continua e rapida trasformazione. Formare le classi dirigenti di domani è, con questi 
presupposti, un compito non facile, ma al tempo stesso una sfida ricca di stimoli.

Questa situazione apre, infatti, prospettive e sfide nuove per l’università. Studiare 
oggi significa acquisire non più soltanto conoscenze specifiche, ma anche abilità e 
competenze trasversali. Oltre a questo, l’università oggi deve dare un’impronta, un 
metodo, deve aprire orizzonti, mettere lo studente nella condizione di assorbire quante 
più informazioni e strumenti possibile e poi di applicarli con successo. Fare l’università 
significa crescere, significa imparare ad imparare, significa uscire dall’università con 
quell’elasticità mentale che consentirà di affrontare preparati l’ingresso nel mondo del 
lavoro, un mondo alla ricerca di profili sempre nuovi, flessibili, trasversali, capaci di 
muoversi con disinvoltura in ambiti disciplinari a volte anche molto diversi.

In questo contesto diventa fondamentale anche arricchire il proprio percorso universita-
rio cogliendo ogni opportunità di crescita, anche personale, che l’università offre. Le 
esperienze internazionali, di studio e di lavoro, rappresentano certamente un’occasione 
per ampliare i propri orizzonti, imparare le lingue straniere, moltiplicare le conoscenze, 
oltre a entrare in contatto con realtà e persone nuove. Allo stesso tempo sono occasioni 
formative i dibattiti, la partecipazione a progetti didattici o di ricerca, l’associazionismo 
studentesco, lo sport. 

Se una volta, dunque, scegliere l’università significava in qualche modo già scegliere 
uno specifico futuro professionale oggi non è più così. L’università, in un’economia 
basata sulla conoscenza, è chiamata a ripensare il proprio ruolo e la propria struttura. 
Cambia così, inevitabilmente, anche l’approccio dei giovani all’università e, con esso, le 
motivazioni della scelta e le aspettative che ne derivano.   

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ
Per imparare ad imparare
di Innocenzo Cipolletta

Innocenzo Cipolletta 
è presidente 
dell’Università di Trento.

editoriale

Il mio consiglio per chi deve scegliere 
è quello di affrontare questo momento 
con passione, tenendo sempre ben 
presenti i propri interessi e le proprie 
inclinazioni, considerando il periodo 
universitario come una vera e propria 
“palestra” di vita futura. L’esperienza 
universitaria va affrontata con entu-
siasmo, con la voglia di crescere in 
tutti i sensi, di diventare autonomi e 
responsabili e di preparare così terreno 
fertile per un futuro professionale ricco  
di soddisfazioni.
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COME CAMBIA L’UNIVERSITÀ
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE PER STARE AL PASSO 
CON IL RAPIDO MUTAMENTO DELLA SOCIETÀ

il punto

“L’istruzione superiore ha il fine di promuovere il progresso della 
scienza e di fornire la cultura scientifica per l’esercizio degli uffici 
e delle professioni”. Così recita l’articolo 1 del Regio Decreto 
1592 del 1933. L’ordinamento individua, pertanto, due missioni 
dell’università: la ricerca e la formazione (attraverso la didattica) 
di chi sarà chiamato a ricoprire “uffici e professioni”.
Cosa vuol dire oggi formazione universitaria? Per rispondere a 
questa domanda è necessario fare alcune riflessioni.

la società è in rapida evoluzione. Diventa quindi arduo stabilire 
gli obiettivi formativi in una realtà in continuo mutamento. Ed è 
anche difficile prevedere quali figure professionali serviranno al 
mondo del lavoro di domani.

Anche le professioni stanno rapidamente cambiando. 
Nascono nuove professioni e si modificano le professioni 
tradizionali. Si avverte la necessità di competenze trasversali. 
Per esempio, nella diagnostica medica, l’avvento di macchinari 
come la tac o l’ecografia è stato propiziato dal lavoro congiunto di  
medici, fisici, ingegneri e informatici. Anche l’utilizzo di questi 
come di altri ritrovati richiede il possesso di competenze 
transdisciplinari.

Sta definitivamente tramontando l’idea per cui si trascorre la  
prima parte della vita a studiare e la seconda ad applicare 
quello che si è studiato. Con la locuzione lifelong learning si fa 
riferimento alla necessità di aggiornamento continuo. Si afferma 
il paradigma dell’uomo che apprende per tutto il corso della 
propria vita.

All’inizio del nuovo millennio è partito il cosiddetto Processo 
di Bologna (http://www.bolognaprocess.it/) con l’obiettivo di 
realizzare uno spazio europeo dell’istruzione superiore. 
L’idea è quella di favorire la convergenza dei sistemi universitari 
dei 45 Paesi partecipanti assicurando trasparenza e leggibilità dei 
percorsi formativi e dei titoli di studio. Da quel processo ha preso 
le mosse la riforma che ha portato all’introduzione del sistema 
dei crediti e al cosiddetto 3+2. Qui si segnala un particolare. 
Uno dei risultati attesi è la riduzione dei tempi necessari per 
accedere al mondo del lavoro. Occorre considerare, però, che 
negli ultimi cinquant’anni i saperi sono letteralmente ‘esplosi’: si 
sono accumulate nuove conoscenze in tutti i campi e sono nate 
nuove discipline. 
Assistiamo così a un paradosso: da un lato i giovani hanno più 
cose da apprendere, dall’altro si tende a concentrare i tempi dello 
studio.

Nell’ambito del Processo di Bologna (in particolare nell’incontro 
avvenuto a Berlino nel 2003) si è sottolineato che per raggiungere 
una lettura effettivamente agevole e comparabile dei titoli  
rilasciati nei diversi Paesi è necessario andare oltre la mera 
indicazione delle denominazioni e delle quantità di crediti. Così 
si è chiesto agli Stati di elaborare un quadro nazionale dei propri 
titoli di istruzione superiore (National Qualifications Framework 
- NQF), atto a descrivere ogni titolo in termini di carico di studio, 
di livello, di obiettivi formativi, di competenze, di profilo. I singoli 
quadri nazionali saranno poi ricondotti ad un futuro quadro 
generale europeo (European Qualifications Framework - EQF). 

di Giovanni Pascuzzi
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L’idea sottesa è quella di evidenziare i risultati dell’apprendimento rispetto ai contenuti 
dei programmi disciplinari e di interpretare tali risultati come acquisizione non solo 
di conoscenze (insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 
lavoro o di studio) ma anche di abilità (capacità di applicare conoscenze e di utilizzare  
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi) e di competenze (capacità 
di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale). I risultati di 
apprendimento attesi specificano cosa lo studente dovrebbe conoscere, comprendere 
ed essere in grado di dimostrare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze 
ed abilità). 

Anche l’unione europea si sta muovendo in questa direzione. Si possono citare, 
in particolare, la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente e la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
Costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. La 
Raccomandazione descrive 8 livelli di qualifiche. Il livello 6, il livello 7 e il livello 8 (ovvero 
le qualifiche più avanzate) corrispondono, rispettivamente, al primo, al secondo e al 
terzo ciclo del Quadro dei titoli accademici dell’istruzione superiore ipotizzato a Berlino 
nel 2003 (in termini di crediti se ne prevedono 180-240 per il primo ciclo e 90-120 per 
il secondo ciclo; mentre il terzo ciclo, sostanzialmente il dottorato di ricerca, non deve 
essere necessariamente descritto in termini di crediti).

Emerge, dunque, un quadro in rapida e continua evoluzione. Gli atenei sono chiamati 
a rimeditare continuamente gli obiettivi formativi e le strategie didattiche. Ciò dipende 
certamente dal rapido cambiamento della società ma anche dal ruolo di continua  
ricerca che è proprio dell’università.
L’obiettivo è quello di formare giovani che possiedano le conoscenze, le abilità e le 
competenze, anche trasversali e transdisciplinari, utili a fronteggiare il cambiamento 
della società per governarlo senza esserne schiacciati. L’Università di Trento cerca di 
perseguirlo in molti modi: aprendosi all’internazionalizzazione, coltivando una ricerca 
di qualità come premessa di una didattica di qualità, coinvolgendo il più possibile gli 
studenti nei processi di produzione di nuova conoscenza.

Giovanni Pascuzzi, 
docente di Diritto privato 
comparato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, 
è prorettore vicario 
dell’Università di Trento.

il punto
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mondo giovani

Nella scuola, a differenza di quanto accade nel mondo del lavoro, 
nella politica e nella società nel suo complesso, non si evidenzia-
no al giorno d’oggi discriminazioni palesi nei confronti delle don-
ne, anzi sono i maschi ad incontrare maggiori difficoltà. Il rendi-
mento scolastico di questi ultimi appare inferiore in termini di voti 
ottenuti, mentre più elevati risultano gli abbandoni e le ripetenze. 
Analizzando la distribuzione di ragazze e ragazzi nei diversi tipi 
di scuola e nei vari corsi di laurea notiamo però delle consistenti 
differenze che portano a sottolineare il persistere nel tempo di un 
fenomeno particolare che passa sotto il nome di segregazione 
formativa di genere. Tale fenomeno si è attenuato negli ultimi 
trent’anni ma in Italia, come del resto anche in molti altri Paesi 
europei, rimane prevalente l’orientamento femminile verso 
studi socio-umanistici, mentre la scelta di percorsi tecnico-
scientifici risulta appannaggio dei maschi. 
Se in tempi recenti troviamo sempre più ragazze che frequentano 
gli istituti tecnici industriali e le facoltà di Ingegneria, le distanze tra 
i generi in queste scuole e corsi di laurea risultano ancora molto 
elevate.

Dobbiamo dunque chiederci: è una questione di interessi diversi, 
di specifiche attitudini o addirittura, come sostiene qualcuno, 
di diverse intelligenze e capacità di apprendimento basate sul 
genere? 
La gran parte degli studi hanno escluso cause di ordine biologico 
(i risultati nella matematica e nelle scienze sono infatti simili per i 
due sessi) mentre sono stati messi in luce fattori socio-culturali 
che indirizzano maschi e femmine verso percorsi differenti. In 
particolare persistono pregiudizi e luoghi comuni che ostacolano 
l’accesso delle donne al mondo delle scienze. 

La scuola non appare agire direttamente in tal senso ma  
riflette inevitabilmente i modelli culturali diffusi nella socie-
tà e li riproduce. L’immaginario collettivo attribuisce ancora al  
maschio il primato della razionalità e gli riconosce spiccate doti 
in campo tecnologico, mentre pone l’accento sulla sensibilità e  
sull’emotività della femmina oltre che su una sua particolare 
predisposizione alla cura e alla relazionalità. Tali convincimenti,  
che hanno plasmato la stessa organizzazione del lavoro, non 
possono non lasciare traccia nelle scelte della scuola secon-
daria superiore e successivamente della facoltà universitaria 
da parte di ragazzi e ragazze. È prevedibile dunque l’orienta-
mento di queste ultime verso gli indirizzi scolastici che portano 
ad occupazioni in campo educativo, come l’insegnamento, e a 
ricoprire ruoli che consentano di conciliare i tempi della cura fa-
miliare con quelli del lavoro extradomestico. Sembrano dunque 
diventare presto consapevoli del fatto che saranno loro a doversi 
occupare in misura prevalente del lavoro familiare. L’interiorizza-
zione di tale modello già nell’infanzia comporta inevitabilmente un  
allontanamento dal mondo della scienza che è del tutto maschile 
oltre ad essere poco conosciuto, quando non rifiutato a priori, 
dalle ragazze in quanto ritenuto poco adatto a loro.

Le scelte  maschili e femminili non fanno d’altronde che riprodurre 
la stratificazione occupazionale fortemente differenziata 
per genere e a netto svantaggio per le donne che svolgono 
occupazioni in settori e ruoli caratterizzati da livelli di reddito e 
opportunità di carriera inferiori, prevalentemente nell’ambito del 
terziario e dei servizi. Interessante una recente ricerca  che mette 
in evidenza come in Paesi come quelli del Nord Europa,  dove le 
disuguaglianze in termini di genere sono ridotte, inferiore risulta la 
segregazione educativa basata sul genere.

di Francesca Sartori

VINCERE LO STEREOTIPO
Perché le donne non scelgono percorsi scientifici
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Ma perché è importante un avvicinamento 
delle ragazze alle scienze? Innanzitutto 
perché è un ambito primario per lo sviluppo 
economico e sociale di ogni Paese per cui 
non si può escludere, o meglio permettere 
l’autoesclusione, della metà della popolazione 
studentesca da questo percorso di studi. Da 
sottolineare inoltre che proprio le ragazze, 
avendo più successo in ambito formativo, 
potrebbero essere una buona risposta al 
bisogno sempre crescente di diplomati e 
laureati in campo scientifico.
Inoltre un’equa distribuzione di maschi e 
femmine sia nella scuola che nel mondo del 
lavoro consentirebbe di valorizzare contributi 
diversi ma complementari. Da sottolineare 
infine che la varietà di approcci, punti di 
vista, interessi, metodi di studio e lavoro, 
modi di affrontare problemi e risolverli è una 
ricchezza purché si salvaguardino differenze 
e specificità. 

Ragazzi e ragazze dovrebbero quindi essere 
e sentirsi liberi e libere di optare per il 
percorso di studio a loro più congeniale, 
indipendentemente dal fatto che sia 
considerato più adatto ai maschi come 
quelli scientifici o alle femmine come quelli 
umanistici, senza i condizionamenti culturali 
che li limitano nella scelta, impedendo loro di 
esprimere appieno le proprie potenzialità.
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Fig. 1. Donne iscritte per tipo di scuola 
superiore di II grado (per 100 iscritti) 
anno scolastico 2006-2007  
Fonte Miur-DG Studi e programmazione

Fig. 2. Donne iscritte all’università per 
area disciplinare (per 100 immatricolati) 
anno accademico 2006-2007
Fonte Miur-Ufficio di Statistica

Francesca Sartori è 
ricercatrice presso il 
Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca sociale 
dell’Università di Trento.
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FA’ LA COSA GIUSTA
10 consigli per maturare una scelta più consapevole

di Laura Braico

Raramente la decisione di quale percorso universitario 
intraprendere dopo la scuola superiore è scontata e rapida. 
Per lo più si tratta di una scelta complessa, che richiede tempo 
per riflettere, raccogliere informazioni, valutare. Ecco allora 10 
suggerimenti per una scelta il più possibile “giusta”. 

1. metti a fuoco i tuoi interessi
Rifletti sulle materie che più hanno destato la tua curiosità a 
scuola ma anche su ciò che ti piace fare in generale, i tuoi hobby,  
le esperienze anche insieme agli amici.

2. segui le tue attitudini
Sei una persona pigra o iperattiva, riflessiva o spontanea, timida 
o estroversa, legata alle proprie origini o giramondo? Non ci sono 
caratteristiche personali giuste o sbagliate: l’importante è essere 
consapevoli di come si è e tenerne conto al momento della scelta.

3. verifica la tua preparazione scolastica
Al di là dei risultati ottenuti a scuola, può essere utile verificare che, 
per quel corso o in generale per quella facoltà individuata, la tua 
preparazione sia in linea. Esistono diversi siti, come ad esempio 
Alpha Test, che consentono di simulare online test di ammissione 
a una facoltà o a un corso. Nel peggiore dei casi, ti sarà servito 
per acquisire maggiore consapevolezza dell’eventuale gap da 
colmare.

4. confrontati con ipotesi professionali
Talvolta ci facciamo un’idea particolare di una determinata figura 
professionale. Ma conosciamo bene le caratteristiche di quella 
professione? Possono allora essere d’aiuto alcuni semplici 

strumenti disponibili in Internet: ad esempio Orientaonline, una 
banca dati che consente di ricercare le professioni per aree di 
interesse, per aree occupazionali, in ordine alfabetico, oltre che 
per percorsi di laurea.

5. partecipa agli open day universitari
Parola d’ordine: sfruttare tutte le occasioni di orientamento 
promosse dalle università di potenziale interesse. Sono 
opportunità preziose per avere informazioni utili sull’offerta 
formativa, l’organizzazione, le strutture e i servizi. 

6. Individua il corso di studio
Anche con le idee chiare non è sempre facile individuare 
quale sia il “nostro” corso di studio né tantomeno quali atenei 
lo propongano. Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca) ha predisposto una banca dati riguardante l’offerta 
formativa di tutti gli atenei italiani. Accedendo all’indirizzo  
http://offf.miur.it/index.html puoi selezionare i corsi rispetto 
all’area disciplinare e alle classi di laurea e, per ogni corso, 
leggere una scheda illustrativa e le materie che vengono trattate. 
Se poi vuoi individuare i corsi in base alle materie di studio che 
più ti piacciono, un altro supporto interessante è AlmaOrièntati, il 
percorso online di orientamento alla scelta universitaria messo a 
punto dal consorzio interuniversitario Alma Laurea.

7. seleziona l’università
Anche se ci fosse un’unica università a offrire il corso di studio che fa 
per te, non dimenticare di ponderare anche alcune caratteristiche 
generali: la città in cui si trova l’ateneo, la dislocazione delle sue 
strutture e dei suoi servizi, il rapporto numerico studenti-docenti, 

riflessioni
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Laura Braico è 
responsabile della 
Divisione Career service 
dell’Università di Trento.

la facilità di trovare un alloggio, le borse di studio disponibili, le opportunità di fare esperienze all’estero 
o uno stage in azienda, le facilities (biblioteche, laboratori, connessione wi-fi, ecc.). 

8. parla con chi ha già frequentato 
L’opinione positiva su uno specifico corso di studio e sull’ateneo in generale, espressa da chi ci è già 
passato, è sicuramente un buon aiuto per scegliere meglio. Ovviamente, però, non lasciarti troppo 
influenzare! Cerca anche su Internet, ad esempio su Facebook, dove si trovano tantissimi gruppi 
dedicati ai laureati delle varie università e fai tesoro della loro esperienza.   

9. rifletti sulle richieste del mondo del lavoro
Scegliere un percorso di studio solamente sulla base dei possibili sbocchi professionali è pericoloso, 
anche per l’instabilità del contesto economico internazionale: una figura particolarmente richiesta 
oggi potrebbe infatti non “servire” più tra un anno. Rifletti, però, sull’importanza che per il mondo 
del lavoro hanno anche alcune capacità, tra cui apprendere velocemente,  saper stare con gli altri, 
tendere sempre a fare il proprio lavoro al meglio, riuscire a lavorare sotto pressione, gestire in modo 
efficace il tempo. Per esercitarti a ciò porta avanti la tua scelta universitaria con serietà e impegno 
e cerca di superare gli esami con profitto e nel rispetto dei tempi. In qualunque contesto lavorativo 
questo giocherà a tuo favore.

10. segui la tua passione 
Sicuramente i consigli dei genitori e degli insegnanti sono preziosi e devono farti riflettere sulla tua 
immagine di futuro laureato. È diversa da quella che ti comunicano? Qui il consiglio è quello di 
scegliere una strada che ti appassioni. Non scegliere solo perché è ciò che i genitori desiderano 
per te o perché così ha scelto un tuo amico o ancora perché desideri vivere lontano da casa. Una 
scelta che non tiene conto delle passioni rischia di farti vivere l’università  con tanta fatica e - ancor 
peggio - di farti costruire un futuro che non ti appartiene.  

riflessioni
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domande & risposte

LE RISPOSTE 
ALLE VOSTRE DOMANDE
Per chiarire dubbi su sistema universitario, 
corsi, immatricolazioni, servizi e molto altro

Per aiutarvi a capire meglio come funziona 
l’università pubblichiamo alcune domande 
di quelle che più frequentemente gli 
studenti o i futuri studenti si pongono. 
Le risposte sono a cura del Servizio 
InfoStudente dell’Università di Trento 
e dell’Opera Universitaria (ved. articolo 
a pag. 12), a cui potrete rivolgervi, su  
www.servizioinfostudente.it, per ulteriori 
quesiti che non trovano spazio in queste 
pagine.

Che cosa sono e come funzionano 
i crediti formativi?
I Crediti Formativi Universitari (CFU),  
introdotti dal DM (decreto ministeriale) 
509/99, in adeguamento alla normati-
va europea, sono un’unità di misura che 
serve a quantificare il volume di appren-
dimento degli studenti: ad ogni credito 
corrispondono un certo numero di ore di  
studio. Ogni percorso formativo ha un  
numero di crediti che corrisponde all’im-
pegno necessario per superarlo. Il valore  
convenzionale di un credito è di 25 ore di stu-
dio e cioè: frequenza alle lezioni, presenza a  
seminari ed esercitazioni, studio individuale.  
I crediti acquisiti possono essere ricono-
sciuti per il proseguimento in altri percorsi 
formativi.

Come faccio a iscrivermi a un 
corso di laurea?
Chi è interessato ad iscriversi ad un 
corso di laurea ad accesso libero dovrà 
presentare domanda presso i Presìdi 
didattici di facoltà dal 20 luglio al 7 agosto 
e dal 17 agosto al 18 settembre 2009. Il 
rettore può anche accogliere le domande 
di immatricolazione ai corsi di laurea ad 
accesso libero presentate oltre i termini 
stabiliti, ma in questo caso è dovuta 
l’indennità di mora. Il termine ultimo per 
l’accoglimento di tali domande è il 31 
ottobre 2009. 
Lo studente intenzionato ad iscriversi ad  
un corso di laurea ad accesso 
programmato dovrà, invece, verificare 
modalità e scadenze per l’ammissione, 
disciplinate nei singoli bandi di ammissione 
che vengono pubblicati sulla homepage 
dei portali di facoltà sessanta giorni prima 
del giorno del test.
[Alle informazioni sulle immatricolazioni  
per l’anno accademico 2009-2010 è 
dedicata l’ultima pagina della rivista.]

Dove posso trovare tutte le 
informazioni relative ai test 
d’ingresso per i corsi a numero 
programmato?
Tutte le informazioni relative a termini e 
modalità di iscrizione ai test d’ingresso 
per i corsi a numero programmato sono 
contenute all’interno dei bandi relativi ai 
singoli corsi, consultabili sui siti di facoltà. 
Un riepilogo sintetico dei contenuti di 
ciascun bando è disponibile anche nella 
guida all’iscrizione 2009-2010 pubblicata 
sul sito di ateneo.
[ L’elenco dei corsi a numero programmato 
e le date dei test sono indicati anche 
nell’ultima pagina della rivista.]

a cura del Servizio InfoStudente
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domande & risposte

LE RISPOSTE 
ALLE VOSTRE DOMANDE
Per chiarire dubbi su sistema universitario, 
corsi, immatricolazioni, servizi e molto altro

È possibile iscriversi 
contemporaneamente a più test 
d’ingresso o a più corsi di laurea, 
anche in università diverse?
È possibile effettuare l’iscrizione a più test 
di ingresso per corsi attivati all’interno 
dello stesso ateneo o in atenei diversi. 
Ovviamente, nel caso in cui le date delle 
prove coincidano, lo studente deve 
scegliere quale test sostenere tra quelli ai 
quali si è iscritto.
È invece vietata, ai sensi dell’articolo 
142 del Regio Decreto 1592 del 1933, 
l’iscrizione contemporanea a più corsi 
di studio in università italiane, facoltà o 
scuole di livello universitario.

Se ci si è iscritti a un test 
d’ingresso e non lo si passa, 
si può successivamente 
immatricolarsi a un altro corso di 
laurea?
Lo studente che non rientri nella 
graduatoria degli ammessi ad un corso 
di laurea ad accesso programmato può 
immatricolarsi ad un corso ad accesso 
libero, rispettando le scadenze stabilite 
per le immatricolazioni a tali corsi.

Come si può accedere al bando 
per un alloggio, quali sono le 
scadenze e quando viene data 
conferma dell’assegnazione del 
posto?
Gli alloggi gestiti dall’Opera Universitaria 
vengono assegnati agli studenti in 
possesso dei requisiti di merito e 
condizione economica indicati nel bando 
benefici. Questo viene pubblicato ogni 
anno entro la metà del mese di giugno 
ed è consultabile sul sito dell’Opera 
www.operauni.tn.it. Per informazioni 
dettagliate in merito a modalità e termini  
di presentazione delle domande è 
necessario consultare il bando. Per i posti 
alloggio, al fine di favorire l’inserimento 
degli studenti nel più breve tempo 
possibile, verranno stilate graduatorie di 
assegnazione nei periodi immediatamente 
seguenti alla raccolta delle domande.

Ci sono riduzioni sulle tasse 
universitarie del primo anno in 
base al voto di maturità? 
E negli anni successivi?
L’Università di Trento non prevede riduzio-
ni sulle tasse in base al voto di maturità 
conseguito dallo studente.
Il nuovo sistema di determinazione delle 
tasse universitarie, in vigore dall’anno 
accademico 2008-2009, prevede delle 
borse di merito che possono arrivare fino 
a 5.000 euro e che vengono erogate alla 
fine del percorso universitario sulla base 
dell’impegno dimostrato dallo studente 
negli anni di università.

Lo stage è obbligatorio?
Dipende dall’ordinamento didattico del 
corso di laurea a cui lo studente è iscritto. 
Non tutti i corsi di studio, infatti, richiedono 
lo svolgimento di uno stage. Maggiori 
informazioni possono essere acquisite 
all’interno della guida dello studente 
presente sul sito di ogni facoltà.

Esistono delle agevolazioni per gli 
studenti disabili?
Il Servizio di assistenza studenti disabili  
viene offerto e gestito dall’Opera Univer-
sitaria.
Lo studente che vuole usufruire di questi 
servizi deve farne richiesta al momento 
dell’iscrizione, utilizzando l’apposita mo-
dulistica. L’attività di tutorato specializza-
to del servizio di disabilità è effettuata in 
collaborazione con i docenti delegati per 
la disabilità presenti nelle diverse facoltà.
Le principali attività e i servizi attivati sono: 
accoglienza, progetti per il Servizio civile 
nazionale, agevolazioni economiche, al-
loggi personalizzati, trasporto personaliz-
zato e accompagnamento, docenti refe-
renti, ausili didattici.
Informazioni dettagliate sui singoli servizi 
sono disponibili sul sito dell’Opera Univer-
sitaria www.operauni.tn.it, cliccando su 
‘servizi’ e poi su ‘disabilità’.
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SERVIZIO INFOSTUDENTE
Un unico indirizzo per tante risposte 

È attivo dal mese di maggio il nuovo servizio telematico 
InfoStudente, promosso dall’Università di Trento e dall’Opera 
Universitaria, ente provinciale per il diritto allo studio. 
Il servizio consente a chi sta pensando o ha già deciso di 
iscriversi all’Università di Trento, ma anche a chi è già studente 
dell’ateneo, di ricevere le risposte alle proprie domande. Il tutto 
collegandosi al sito www.servizioinfostudente.it.

È possibile ricevere prime informazioni o chiarimenti su:
• borse di studio, finanziamenti e altre agevolazioni;
• altri servizi per gli studenti, fra cui posti alloggio, ristorazione, 

disabilità, orientamento, tutorato, carta dello studente, 150 
ore, associazioni studentesche; 

• offerta formativa, aule e orari, calendario accademico/didatti-
co, orari di ricevimento dei docenti, elenco degli insegnamenti;

• ammissione ai corsi di laurea, test di ingresso, immatricolazio-
ni, tasse e contributi,  riconoscimento titoli stranieri,  mobilità 
internazionale; 

• recapiti, referenti, sedi e orari, altre informazioni. 

Il servizio garantisce una risposta entro 48 ore lavorative, salvo 
nei casi di particolare complessità della richiesta. 

NOVITÀ IN ATENEO 
TUTORATO
Per affrontare meglio il primo anno 
di università

Il primo anno di università è quello in cui si registra il maggior 
numero di abbandoni. Per aiutare gli studenti a superare i 
momenti difficili l’ateneo di Trento ha introdotto recentemente  
il servizio di tutorato, rivolto a tutti gli studenti neo-immatricolati 
ai corsi di laurea.

Le attività di tutorato si distinguono in due categorie: 
• il tutorato generale consiste in orientamento ed 

accompagnamento nell’accesso al percorso universitario, 
nel supporto per l’accesso ai servizi e alle procedure 
amministrative della facoltà, dell’ateneo e dell’Opera 
Universitaria, nel supporto rivolto agli studenti internazionali 
anche in lingua straniera;

• il tutorato in aree disciplinari specifiche consiste, invece, nel 
sostegno relativo ai contenuti disciplinari del primo anno.

Il servizio è svolto da studenti iscritti agli ultimi anni dei corsi di 
laurea o a corsi di dottorato di ricerca, in funzione del tipo di 
attività da svolgere e tenuto conto delle esigenze delle facoltà. 

Alcune caratteristiche del servizio di tutorato sono generali, 
mentre alcuni aspetti sono definiti dalle varie facoltà. Per 
maggiori informazioni sulle tempistiche e sulle modalità di 
erogazione del servizio è quindi consigliabile consultare le 
pagine dedicate al tutorato nei portali delle singole facoltà.

novità



13

NOVITÀ IN ATENEO 
Vuoi sapere che cosa puoi studiare a Trento? Vuoi sentire le esperienze di studenti che hanno scelto l’università prima di te? Vuoi 
capire quali sono le peculiarità e i punti di forza di tutte le facoltà dell’ateneo? Non perdere le prossime pagine, dedicate alle sette 
facoltà dell’Università di Trento.

Abbiamo pensato di presentarle attraverso una scheda compilata dai docenti delegati per l’orientamento: l’attenzione è su che cosa 
significa studiare nelle singole facoltà, che cosa si studia (con particolare riferimento alle lauree triennali), quali sono le caratteristiche 
e i punti di forza, chi sono gli studenti che frequentano e che cosa si può fare dopo la laurea.

Troverai anche l’elenco di tutti i corsi di laurea triennale, a ciclo unico e specialistica/magistrale attivati dalle facoltà e dalla Scuola di 
Studi internazionali. Potrai vedere quindi che cosa puoi fare subito, ma anche farti un’idea di come potrai continuare i tuoi studi, se 
vorrai proseguire il percorso all’Università di Trento.

Attraverso le interviste agli studenti abbiamo sentito le opinioni e le impressioni di chi frequenta e vive l’università tutti i giorni. Ne 
emerge un quadro molto interessante, fatto di esperienze dirette e quotidiane e di motivazioni interessanti sulla scelta del percorso 
universitario. Motivazioni che potrebbero aiutare anche te, se ne hai bisogno, a trovare più facilmente la tua strada.

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

SPECIALE

FACOLTÀ DI SCEGLIERE
FACOLTÀ DA SCEGLIERE
l’offerta formativa dell’Università di Trento
a cura di Francesca Menna

Le schede di facoltà sono state compilate dai delegati per l’orientamento delle facoltà: Pier Luigi Novi Inverardi 
(Economia), Fulvio Cortese e Laura Baccaglini (Giurisprudenza), Lorenzo Bruzzone (Ingegneria), Silvano Zucal 
(Lettere e Filosofia), Francesco Pavani (Scienze cognitive), Stefano Oss (Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
e Francesca Sartori (Sociologia).
Le interviste sono di Francesca Menna, responsabile dell’Ufficio Periodici istituzionali e Comunicazione interna, e 
Silvia Ziliotto, studentessa che collabora con lo stesso ufficio nell’ambito del progetto 150 ore. 

Università di Trento:
offerta formativa

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



ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE ECONOMIA 
Economia è una parola che deriva dal greco oikos “casa”, inteso anche come “beni di 
famiglia”, e nomos “norma” o “legge”. Con il termine economia si intende, in generale, sia 
l’utilizzo di risorse scarse per soddisfare al meglio bisogni individuali e collettivi contenendo 
la spesa sia un sistema di organizzazione delle attività di produzione di valore poste in 
essere da un insieme di persone, organizzazioni e istituzioni (sistema economico), attivi in 
un dato territorio e collegati con il resto del mondo. 
L’economia, nelle sue diverse declinazioni, è da sempre una componente essenziale del 
motore dello sviluppo della società e questo è lo scenario che la Facoltà di Economia 
permette di esplorare, studiare e approfondire frequentando i suoi corsi di laurea. 

LE MATERIE 
Nel primo anno, comune a tutti i corsi di laurea, gli studenti approfondiscono i temi 
tipici dell’economia, dell’economia aziendale e del diritto, oltre ad acquisire le necessarie 
competenze matematico-analitiche e statistiche di base. Successivamente i corsi di 
studio prevedono specifici approfondimenti nei diversi campi del sapere economico 
in base all’indirizzo scelto, ovvero Economia e management, Gestione aziendale, 
Amministrazione aziendale e diritto. 

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA 
La Facoltà di Economia di Trento è un centro qualificato per il livello dell’insegnamento e 
della ricerca scientifica. È una struttura moderna e innovativa ed è caratterizzata da un 
sistema di servizi in continuo sviluppo. 
L’offerta formativa è indirizzata a creare competenze ampie in ambito economico, 
manageriale e giuridico, costituendo il presupposto ottimale per la costruzione di una 
professionalità individuale moderna e dinamica. 
La presenza poi di docenti qualificati, di collaborazioni con altri enti ed istituti, le 
opportunità di stage formativi e di percorsi di studio in università partner straniere 
permettono il raggiungimento di un’elevata formazione. 

GLI STUDENTI 
Frequentare Economia è certamente impegnativo e richiede una continua preparazione, 
ma la facoltà offre ai propri studenti la possibilità di avere tutta una serie di servizi 
per immergersi totalmente nello studio e ottenere risultati: fra gli altri, l’affiancamento 
di laboratori alle lezioni tradizionali, un team di docenti sempre pronto a ricevere gli 
studenti, un collaudato sistema di didattica online, servizi informatici, tirocini e percorsi 
formativi e attività di tutorato. 

DOPO LA LAUREA 
Lo studio dell’economia apre molte prospettive professionali in una società nella quale 
il fenomeno economico è pervasivo, lasciando così un’ampia libertà nella futura scelta 
professionale. 
I laureati in Economia si inseriscono, facilmente ed in breve tempo, nelle imprese, nella 
libera professione, in organismi nazionali ed internazionali, nella pubblica amministrazione 
e negli istituti di ricerca. 
A supporto dell’inserimento lavorativo è attivo presso la facoltà un servizio di orientamento 
e di job placement. 

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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L’OFFERTA FORMATIVA 
DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

corsi di laurea triennale
• Amministrazione aziendale e diritto 

(classe L18)
• Gestione aziendale (classe L18) 
• Economia e Management (classi 

L18, L33)

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 azienda-

le (classe LM77)
• Net-Economy. Tecnologia e Mana-

gement dell’informazione e della co-
noscenza (classe 100/S)

• Studi europei e internazionali - corso 
interfacoltà attivato dalla Scuola di 
Studi internazionali con le Facoltà di 
Economia, Giurisprudenza, Lettere e 
Filosofia e Sociologia (classe LM52)

Università di Trento
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Pensi che gli spazi offerti dalla tua facoltà siano adeguati per la 
didattica, per lo studio individuale e per i momenti di svago? 
Decisamente si. Le aule sono capienti e adeguate ai partecipanti 
dei vari corsi; è quasi impossibile rimanere in piedi. Inoltre ci sono 
due aule studio, solitamente libere e tranquille, ma un po’ affollate  
in prossimità degli esami. Come strumento di ausilio allo studio la 
Facoltà di Economia è dotata anche di aule computer utilissime 
per chi non viene in facoltà con il portatile. Motivo di svago è il 
giardino, luogo di pause e di aggregazione tra gli studenti.
Tu hai trascorso un periodo di studio all’estero. Puoi raccontarci in 
breve questa esperienza?
Ho trascorso cinque mesi a Riga con il progetto Erasmus. È 
stato un periodo bello e particolare in quanto si ha la possibilità 
di fare esperienze nuove e particolari, di conoscere ragazzi che 
provengono da vari Paesi, con i quali condividere esperienze e 
cultura. Inoltre si ha l‘opportunità di imparare o migliorare una 
lingua straniera (nel mio caso l’inglese) in quanto si frequentano 
corsi e si sostengono esami in lingua. 

Pensi che sia utile vivere esperienze di questo genere? Perché?
Forse Riga non è un classico posto dove fare l’esperienza 
Erasmus; i Paesi dell’est hanno una cultura molto diversa dalla 
nostra. Però questa esperienza mi è piaciuta proprio perché mi 
sono confrontata con qualcosa di diverso, che non conoscevo; 
inoltre ho avuto la possibilità di visitare posti davvero belli e 
interessanti. Studiare all’estero è secondo me un’esperienza utile 
non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto dal punto di 
vista della formazione personale. È una buona opportunità per 
crescere come persona.
Utilizzi il servizio mensa? Come ti trovi?
Sì, sin dal primo anno ho sempre usufruito della mensa univer-
sitaria a pranzo e alcune volte anche a cena. C’è sempre una 
buona scelta e trovo che la qualità delle pietanze sia buona. Poi 
penso che sia veramente comodo avere un posto dove mangiare 
vicino alla facoltà o alla biblioteca: si risparmia un sacco di tempo 
e si può consumare un pasto in compagnia.

Per quale motivo hai scelto di iscriverti alla 
Facoltà di Economia? Quali sono gli aspetti 
principali che hai preso in considerazione 
nella scelta?
Ho scelto questa facoltà sia per le ottime 
possibilità di impiego sia per l’eccellente 
reputazione dell’ateneo e del suo essere 
“a misura di studente”: immaginavo, 
infatti, l’ambiente universitario di Trento 
come un’occasione di relazione con i 
docenti e non come l’inserimento in un 
“mare” di studenti distinti solo dal numero 
di matricola. Ero - e sono - inoltre convinto 
che, per poter comprendere la realtà che 
ci circonda, sia molto interessante il punto 
di vista delle discipline economiche; saper 
mediare tra un’analisi sociale e una più 
tecnica consente di muoversi al meglio 
nella realtà e di comprendere e affrontare 
con maggiore consapevolezza determinati 
fenomeni.
Come sono i servizi offerti dalla tua facoltà e 
dall’Università di Trento in generale?
La qualità dei servizi è sicuramente uno dei 
punti di forza della facoltà e dell’Università 
di Trento. A partire dalle aule, l’ateneo offre 
un insieme di strutture di altissimo livello. 
La biblioteca, aperta fino a tarda serata, è 
perfetta per i momenti di studio. Ci sono 

poi i servizi molto utili dell’Opera Universi-
taria, come il Prestabici o le mense molto 
diffuse e di buona qualità. 

La didattica è di qualità?
La mia esperienza con i docenti è 
assolutamente positiva. La cosa che 
trovo sicuramente molto interessante 
è la possibilità di avere a che fare con 
professori dalla consolidata esperienza 
internazionale e, soprattutto, notare come 
ci siano numerosi docenti giovani e molto 
preparati.
Com’è il rapporto fra studenti e docenti nella 
tua facoltà?
Secondo me, è uno degli aspetti migliori 
della facoltà: il numero abbastanza limitato 
di studenti (soprattutto nei corsi di laurea 
specialistica) permette di avere un rappor-
to molto stretto con i docenti, sia per l’as-
sistenza e la risoluzione di problemi sia per 
la collaborazione sul campo e in progetti 
di ricerca.
Pensi che l’università aiuti a crescere? 
Perché, secondo te, è importante studiare?
L’università, oltre ad un’occasione di 
formazione unica, è la strada perfetta per 
diventare grandi. L’esperienza universitaria 
insegna a crescere, a gestire il proprio 
tempo, le giornate, la vita. 

Bisogna imparare ad arrangiarsi, ad 
organizzare studio, esami e lezioni. 
Affrontare un’esperienza entusiasmante 
come quella della vita autonoma, 
conciliando lo studio con il resto, fa 
crescere davvero. È evidente poi che 
l’università offre un’opportunità unica di 
accrescere il proprio bagaglio culturale, di 
diventare cittadini consapevoli e informati 
e di essere in grado di comprendere la 
realtà.
Come ti sei trovato a Trento, all’università e 
nella città?
Trento è una città tranquilla e, per molti 
versi, estremamente interessante, con 
iniziative culturali di primissimo piano ed 
un ambiente splendido. Trento è diventata 
casa mia. Per quanto riguarda l’ambiente 
universitario, sia dal punto di vista 
“ludico” che umano, è stata ed è tutt’ora 
un’esperienza splendida che consiglierei 
a chiunque. A Trento mi sono sempre 
trovato benissimo, con la sensazione di 
essere in una “classe” di amici, potendomi 
confrontare con compagni provenienti da 
mezzo mondo. Credo che alla fine del mio 
percorso di studi continuerò a ripensare 
all’università come al periodo più bello 
della mia vita.

Nome: Cristina Berardo
Anni: 22
Provenienza: Verona
Iscritta al 3° anno del corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale
Scuola frequentata prima di entrare all’università: istituto tecnico commerciale
Hobby: leggere, ascoltare musica, andare in bicicletta

Nome: Davide De Cunto
Anni: 23
Provenienza: Strembo (Trento)
Iscritto al 2° anno del corso di laurea specialistica in Banca, impresa e mercati finanziari 
Percorso precedente: laurea triennale in Economia (Facoltà di Economia, Università di Trento)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo scientifico
Hobby: sport (ciclismo), enogastronomia, scrittura

testimonianze
Università di Trento
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ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE GIURISPRUDENZA
Studiare Giurisprudenza significa acquisire una conoscenza critica e consapevole dei 
modi attraverso cui vengono create ed operano concretamente le regole in base alle 
quali i gruppi sociali ordinano la propria azione e la propria organizzazione. Gli studi 
giuridici sono quindi idonei a trasmettere abilità metodologiche concrete e sempre 
rinnovabili, oltre che applicabili agli ambiti più disparati.
A Trento la facoltà costituisce, da diversi anni, un punto di riferimento nel panorama 
nazionale, per quanto riguarda sia la ricerca svolta dal corpo docente, sia la molteplicità 
dei servizi offerti agli studenti e il carattere pluralistico dell’offerta formativa.

LE MATERIE
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, di durata quinquennale a ciclo unico, è 
rivolto alla comprensione del diritto italiano e all’analisi degli ordinamenti giuridici europei 
e dei rapporti internazionali.
È possibile optare fra un “percorso interno” e un “percorso europeo e transnazionale”. 
Nel “percorso interno” si affronta soprattutto lo studio del diritto italiano, nella 
complessità delle sue discipline (diritto privato, pubblico, penale, ecc.), senza omettere 
il diritto europeo ed internazionale, patrimonio ormai indispensabile anche per il giurista 
“locale”. Il “percorso europeo e transnazionale”, invece, si caratterizza per una spiccata 
attenzione allo studio del diritto comparato e ai modi con cui l’ordinamento giuridico 
italiano contribuisce, insieme ad altri ordinamenti, a realizzare dinamiche di integrazione 
e di collaborazione sovranazionale.
Il corso è a numero programmato e vi si accede quindi superando una prova di selezione.

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
L’elemento qualificante della Facoltà di Giurisprudenza di Trento è la forte proiezione 
transnazionale e comparata, la quale, tuttavia, viene perseguita con una particolare 
e compresente attenzione allo studio delle materie istituzionali e all’approfondimento 
storico-filosofico della dimensione giuridica. Gli insegnamenti attivati dalla facoltà si 
contraddistinguono anche per la sperimentazione di aree di studio del tutto nuove o di 
approcci didattici interdisciplinari.

GLI STUDENTI
Gli iscritti sono molto attenti ai grandi cambiamenti che l’evoluzione contemporanea 
della società comporta costantemente. Frequentare questa facoltà, pertanto, esige un 
equilibrato dosaggio tra una forte motivazione nello studio e una non minore curiosità 
intellettuale.

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

FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico 
• Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza (classe LMG/01)

corsi di laurea magistrale
• Studi europei e internazionali - 

corso interfacoltà attivato dalla 
Scuola di Studi internazionali 
con le Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia 
e Sociologia (classe LM52)

http://portale.unitn.it/giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
tel. +39 0461 883818
info@jus.unitn.it

Università di Trento
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http://portale.unitn.it/giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
tel. +39 0461 883818
info@jus.unitn.it

testimonianze

Che cosa cambia nel passaggio dalle scuole 
superiori all’università? 
Quando si arriva all’università si comincia 
ad organizzarsi da soli e si hanno maggiori 
responsabilità. Si deve capire come 
funzionano la facoltà, i corsi e lo studio. 
Allo stesso tempo è molto bello avere i 
propri spazi e la propria autonomia. Quan-
do si abita con altre persone si imparano le 
regole della convivenza, a rispettare gli al-
tri e le loro abitudini, aiutandosi a vicenda. 
Insomma ci si diverte di più, ma si matura 
anche molto più in fretta.
Quali sono, secondo te, i punti di forza della 
tua facoltà e del tuo corso di laurea?
Sicuramente il fatto che il corso sia molto 
concentrato sulla dimensione internazio-
nale del diritto: oltre a studiare il diritto na-
zionale, si confronta l’ordinamento italiano 
con quelli stranieri. I corsi a scelta, poi, di-
mostrano il forte impegno nella ricerca sul 
diritto internazionale e comparato.
Gli studenti sono relativamente pochi 
e questo ci permette di avere un buon 
rapporto con i docenti.

La Facoltà di Giurisprudenza è stata ampliata 
pochi anni fa. Come sono oggi gli spazi?
Abbiamo molte aule per le lezioni, una 
grande aula magna e aule studio. Ci 
sono anche molti spazi per fermarsi a 
fare due chiacchiere durante le pause. La 
nuova ala ha un foyer molto spazioso con 
tavoli per studiare o fare lavori di gruppo 
e dove spesso trovano posto mostre 
interessanti. Ora che gli spazi sono più 
ampi e funzionali la facoltà è diventata un 
luogo dove fermarsi anche dopo le lezioni, 
per studiare con i compagni di corso e 
organizzare incontri interessanti.
Che cosa è importante, secondo te, per 
raggiungere buoni risultati all’università? 
È importante sapersi organizzare e 
mantenere costante l’impegno. Studiare 
all’ultimo momento facendo corse 
incredibili e notti in bianco può funzionare 
una volta, ma non è un buon metodo 
per conoscere davvero le materie che si 
studiano. È importante inoltre mantenere 
l’equilibrio fra studio e divertimento.
Partecipare, infine, ai molti eventi che 
Trento offre (mostre, conferenze, festival,

incontri) permette di ascoltare diversi 
punti di vista, approfondire argomenti e 
imparare cose nuove. 
Tu partirai presto per un’esperienza di studio 
all’estero. Perché hai deciso di cogliere 
questa opportunità?
Per vivere un’esperienza differente: un 
Paese e una lingua diversi, persone nuove, 
una realtà accademica con altre materie e 
metodi di insegnamento alternativi. Con il 
programma LLP Erasmus andrò un anno 
in Svizzera all’Università di Friburgo, un 
ateneo bilingue (francese e tedesco): una 
realtà per certi aspetti simile alla nostra, 
molto concentrata sullo studio del diritto 
internazionale, ma per molti altri lontana. 
Non vedo l’ora di misurarmi con tutto 
ciò e vedere quanto riuscirò a trarre da 
questa esperienza, dal punto di vista sia 
accademico che umano.
Che cosa vorresti fare dopo l’università?
Non ne sono ancora sicura. Quando 
sono arrivata all’università avevo il grande 
sogno della carriera diplomatica. Poi però 
ho scoperto molte altre opportunità che la 
mia formazione mi offre. Le strade che ti 
apre Giurisprudenza sono molteplici.

Per quale motivo hai scelto l’Università di 
Trento e questo corso, in particolare? Che cosa 
è stato determinante per te nella scelta? 
Ho scelto l’Università di Trento perché, 
essendo un ateneo medio-piccolo, è 
molto ben organizzata e cura meglio 
la didattica. Giurisprudenza l’ho scelta 
seguendo la mia passione per il diritto 
e ho preferito la facoltà di Trento perché 
è specializzata nella comparazione  
giuridica, con lo studio del diritto anche di 
altre nazioni e dell’Unione europea, oltre 
che italiano. Inoltre, i professori prediligono 
uno studio critico di leggi e sentenze, per 
nulla mnemonico. 

Sei soddisfatto del tuo percorso finora 
all’Università di Trento?
Sono soddisfatto perché, anche nei 
momenti più stancanti, l’interesse per il 
diritto non è mai mancato. In più, essendo 
quella di Trento un’università piccola e 
quindi non eccessivamente dispersiva, 
sono riuscito a trovare un bel gruppo di 
amici che studiano con me. 
Com’è il rapporto fra studenti e docenti nella 
tua facoltà?
La larga maggioranza dei docenti è 
disponibile, competente, rispettosa nei 
confronti di noi studenti e, soprattutto, 
spiega molto bene. 

Nome: Giulia Chiarel
Anni: 22
Provenienza: Bolzano
Iscritta al 3° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (percorso europeo e transnazionale)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo classico
Hobby: lettura, squash, nuoto

Nome: Luca Carollo
Anni: 23 
Provenienza: Vicenza
Iscritto al 5° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (percorso europeo e transnazionale)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: istituto tecnico 
commerciale
Hobby: lettura, cinema, sport (jogging, calcetto e basket)

Università di Trento

hai mai svolto le 150 ore di lavoro all’Univer-
sità? Se sì, ci puoi raccontare brevemente 
questa esperienza? La consiglieresti ad altri?
Sì, un anno ho lavorato presso il Presidio 
didattico e ora collaboro con l’Ufficio 
Orientamento. Sebbene il primo fosse 
un lavoro in amministrazione e il secondo 
un lavoro di comunicazione, entrambi mi 
hanno fatto capire più approfonditamente 
come funziona il mondo universitario. 
Consiglio l’esperienza perché s’inizia ad 
entrare in contatto col mondo del lavoro, 
ricevendo anche una buona paga!
Come si svolge la tua giornata da studente 
universitario?
Durante la giornata vado a lezione o 
studio in facoltà, poi pranzo in mensa con 
gli amici. Verso sera vado a correre o a 
prendere un aperitivo, la sera ceno a casa 
con i miei coinquilini, dopo esco o rimango 
a casa per guardare un film. 
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FACOLTÀ DI 
INGEGNERIA
ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE INGEGNERIA
La società in cui viviamo è caratterizzata da un’elevata complessità e da una relazione 
di dipendenza molto stretta con il mondo scientifico e tecnologico. Le problematiche 
connesse a molti aspetti della vita quotidiana vengono affrontate progettando soluzioni 
efficaci che integrano la tecnologia con un approccio metodologico orientato alla 
soluzione di problemi, anche interdisciplinari. In questo quadro, la figura dell’ingegnere, 
che si caratterizza per una capacità di analisi, di studio e di progettazione di soluzioni 
efficienti a problemi complessi, gioca un ruolo fondamentale. 

LE MATERIE
Presso la Facoltà di Ingegneria di Trento le varie discipline scientifiche (matematica, 
fisica, chimica) e le discipline tecniche (ingegneria, architettura, informatica, ecc.) si 
integrano tra di loro in un quadro coerente e sinergico. I percorsi di studio offerti hanno 
un’impronta interdisciplinare (anche se con riferimento prevalente alle materie tecnico-
scientifiche) e si caratterizzano per il livello di innovazione e per l’elevata formazione 
professionalizzante. L’offerta didattica si articola in sei corsi di laurea triennale, cinque 
corsi di laurea specialistica ed un corso di laurea a ciclo unico; complessivamente le 
aree tematiche sono quelle dell’ingegneria civile e ambientale, dell’ingegneria industriale 
e dell’ingegneria dell’informazione. 

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
Ingegneria a Trento si caratterizza per la qualità dell’offerta formativa e per i progetti 
di internazionalizzazione, per l’elevato livello della ricerca e per i numerosi rapporti 
con imprese, società di progettazione e pubbliche amministrazioni. Ciò permette agli 
studenti di entrare in contatto con realtà di eccellenza scientifica e con settori industriali 
ad elevato contenuto tecnologico. Il successo della facoltà è sottolineato dal costante 
posizionamento ai primi posti delle classifiche redatte dal Censis che, ogni anno, 
mettono a confronto le facoltà d’Italia. Ciò conferma la qualità del progetto formativo, 
in cui l’offerta didattica si integra con strumenti volti a migliorare l’inserimento delle 
matricole nel contesto universitario, con un conseguente incremento del rapporto tra 
laureati e immatricolati. 

GLI STUDENTI
Gli studenti di Ingegneria hanno tipicamente uno spiccato interesse verso il mondo della 
tecnologia e della tecnica (declinato in modo differente a seconda del settore considera-
to) e buone attitudini verso le materie tecnico-scientifiche. I suddetti prerequisiti trovano 
nella facoltà di Trento l’ambiente ideale per lo sviluppo degli studi, sia per l’elevata qualità 
didattica e scientifica, sia per l’ambiente in cui la facoltà è inserita: il parco crea un’at-
mosfera ideale per affrontare gli studi e facilita i momenti di aggregazione e svago al di 
fuori dell’attività accademica. 

DOPO LA LAUREA
La laurea di primo livello o magistrale permette un’immediata integrazione nel mondo 
produttivo. In entrambi i casi la Facoltà di Ingegneria forma figure professionali molto 
qualificate che trovano ampia collocazione nel mondo del lavoro, anche in periodi di 
crisi economica. Ciò conferisce un’ulteriore valenza ad una figura professionale di alto 
profilo, caratterizzata da una formazione solida e approfondita nel settore scientifico-
tecnologico.

http://portale.unitn.it/ingegneria

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

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

corsi di laurea triennale
• Ingegneria civile (classe L7)
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

(classe L7)
• Ingegneria dell’informazione e 

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

telecomunicazioni (classe L8)
• Ingegneria delle industrie alimentari 

(classe L9)
• Ingegneria industriale (classe L9)

corsi di laurea a ciclo unico
• Ingegneria edile-architettura (classe 4/S)

corsi di laurea magistrale
• Ingegneria civile (classe LM23)
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

(classe LM35)
• Ingegneria dei materiali (classe LM22)
• Ingegneria meccatronica (classe LM33) 
• Ingegneria delle telecomunicazioni 

(classe LM27)

Università di Trento
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Per quale motivo hai scelto 
questo corso di laurea?
Ero indecisa tra architettura e ingegneria 
e il corso di laurea in Ingegneria edile-
architettura mi ha subito interessata 
perché unisce una capacità progettuale 
e compositiva, propria dell’architettura, 
con una solida competenza nell’ambito 
strutturale e tecnologico, propria 
dell’ingegneria. Quando sono iniziate le 
lezioni rompere il ghiaccio è stato facile:  
ho subito conosciuto un sacco di ragazzi  
e ragazze del mio corso. Iniziare una nuova 
vita in una nuova città mi ha insegnato 
tante cose e in questi cinque anni credo di 
essere maturata molto.
Sei soddisfatta di questa scelta? Quali sono, 
secondo te, i punti di forza della tua facoltà?
Questa esperienza mi ha dato molto, sul 
piano sia della preparazione accademica 
sia della crescita personale. Ho imparato 
a gestire il tempo per sfruttarlo al meglio, 
ad organizzarmi autonomamente, a darmi 
delle scadenze e a rispettarle.
Un punto di forza della facoltà è senza 
dubbio la dimensione ridotta. In un 
ateneo medio-piccolo è sicuramente più 
facile essere seguiti dai docenti ed è più 
facile conoscersi e fare amicizia; anche 
il rapporto con i professori è più diretto, 
più umano, e aiuta a non sentirsi solo dei 
“numeri” nell’ambiente universitario.

Pensi che gli spazi a Ingegneria siano 
adeguati per la didattica, per lo studio e per i 
momenti di svago?
Sì. La Facoltà di Ingegneria ha molte aule 
per le lezioni, diversi spazi per lo studio 
individuale e per le attività di progettazione 
in gruppo e aule computer con rete 
wireless.
Per i momenti di svago ci sono un bar, con 
vicino una terrazza che è per me il posto 
più bello dove fare una pausa, e un  bel 
parco che circonda l’edificio.
Che cosa è importante, secondo te, per 
raggiungere buoni risultati all’università?
È molto importante impegnarsi nello 
studio e frequentare le lezioni: seguendo 
le spiegazioni in aula e avendo i propri 
appunti è più facile studiare e preparare 
gli esami. Bisogna inoltre cercare di 
stare al passo con corsi ed esami e non 
scoraggiarsi se non si ottengono subito 
i risultati sperati. Ci vuole costanza e 
determinazione e il percorso universitario  
è una buona “palestra” per  allenare  
queste qualità. 
Per i laboratori progettuali è importante 
trovare un buon gruppo di lavoro: ci 
vuole un buon clima, fatto di dialogo, di 
collaborazione e di rispetto per gli altri e 
per le loro idee.

Nome: Leonardo Zulian
Anni: 25 
Provenienza: Soraga (Trento)
Iscritto al 2° anno del corso di laurea specialistica in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio
Percorso precedente: laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio (Facoltà di Ingegneria, Università di Trento)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: istituto tecnico per 
geometri
Hobby: viaggi, fotografia, montagna

Nome: Claudia Valente
Anni: 24
Provenienza: Vicenza
Iscritta al 5° anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo scientifico
Hobby: cinema, storia dell’arte, lettura e cucina (dolci)

Perché hai scelto di iscriverti a Ingegneria?
Fondamentale è stato il mio interesse 
per le materie tecnico-scientifiche, che 
sono la base da cui si diramano le varie 
branche dell’ingegneria. Nello specifico, 
ho scelto il corso di laurea in Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio perché è una 
disciplina giovane che si pone di fronte 
a problemi stringenti del nostro tempo in 
modo multidisciplinare e sperimentale.
Che cosa è stato determinante per te nella 
scelta universitaria?
Sicuramente seguire le mie passioni e 
pensarle come mezzo per lo sviluppo del 
mio futuro.

Sei soddisfatto della scelta che hai fatto?
Si. Nonostante l’impegno che ha richiesto, 
l’esperienza universitaria mi ha dato molto 
sia sul piano della crescita professionale 
che, in maniera non minore, su quello della 
mia crescita personale.
Che cosa vorresti fare dopo la laurea?
Ho incominciato un progetto di tesi nel 
settore delle energie rinnovabili in un 
centro di ricerca spagnolo: mi piacerebbe 
portare avanti questo campo di ricerca, 
magari facendo qualche esperienza di 
lavoro all’estero.

La Facoltà di Ingegneria ha una propria 
biblioteca interna. Com’è il servizio offerto?
Negli scaffali a vista sono disponibili quasi 
tutti i libri consigliati dai docenti. Sono 
anche disponibili per la consultazione 
moltissime riviste di argomento tecnico 
e riviste di architettura. La biblioteca 
è aperta anche la sera fino a tardi ed è 
molto positivo perché si può studiare in 
tranquillità e avendo a disposizione tutto il 
materiale necessario.
Ci racconti la tua giornata da studentessa 
universitaria?
La mattina, in autobus, vado in facoltà. 
Le mie lezioni iniziano quasi sempre alle 
8.30. A pranzo di solito vado in mensa, 
immediatamente fuori dalla facoltà, con 
menù molto vario, ma si può anche 
pranzare al bar interno. 
Il mio corso di laurea ha molte ore di 
lezione, tra laboratori progettuali e lezioni 
teoriche frontali, quindi tutti i giorni resto 
in facoltà fino alle 18.30 circa. Quando le 
lezioni sono finite, scendo a piedi: in dieci 
minuti sono in città.
La sera ceno con le mie coinquiline o 
esco con gli amici. A volte partecipo a 
feste universitarie, di solito affollatissime  
di studenti.

Tu hai trascorso un periodo di studio 
all’estero. Puoi raccontarci in breve questa 
esperienza?
Ho trascorso 10 mesi presso l’Universidad 
de Salamanca con una borsa di studio 
nell’ambito del progetto Erasmus. Questo 
periodo è stato molto importante nel 
mio percorso universitario e individuale, 
perché mi ha fatto confrontare con un 
contesto nuovo per lingua, cultura e 
sistema accademico, sviluppando la mia  
curiosità per le culture diverse dalla mia. 
Pensi che esperienze di studio o lavoro 
all’estero siano utili? Perché?
Sono esperienze che consiglio e che cre-
do dovrebbero essere rese obbligatorie 
almeno per alcuni corsi di laurea: oltre 
che essere fondamentali per imparare una 
lingua, queste esperienze sono preziose 
opportunità di crescita e arricchimento 
personale.

testimonianzeUniversità di Trento
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ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE LETTERE E FILOSOFIA
La globalizzazione ha tolto, forse definitivamente, confini secolari e ci ha proiettati nel 
mondo. Per non essere viaggiatori incompetenti e impauriti occorre poter comunicare, 
con le lingue straniere ma anche con la conoscenza della cultura e della storia degli 
altri. Un vero dialogo è possibile però solo con la consapevolezza della propria identità, 
fatta di storia, letteratura e arte, tradizioni religiose e culturali. Studiare a Lettere e 
Filosofia vuol dire conoscere la storia italiana e universale, avvicinarsi ai grandi tesori 
dell’arte, ripercorrere a ritroso la vicenda dell’umanità fino ai primordi con l’archeologia 
e la paletnologia e riscoprire quel bagaglio sapienziale che l’umanità ha accumulato nei 
millenni e consegnato ai grandi testi del pensiero filosofico.

LE MATERIE
Chi ha la passione per le lingue straniere, la letteratura italiana, la storia, la filosofia, 
l’archeologia, l’arte figurativa e quella musicale (comprese le nuove forme artistiche o 
comunicative come il cinema e la televisione) può certamente trovare una risposta nei 
corsi di laurea di questa facoltà. Le lauree triennali permettono agli studenti di acquisire 
le competenze essenziali in ciascun settore e offrono proposte di approfondimento e di 
ricerca personale nelle diverse materie.

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
L’offerta formativa è particolarmente qualificata, innovativa, ben radicata nella ricerca 
scientifica nazionale e internazionale. Durante l’intero percorso triennale, i docenti 
aiutano gli studenti, con forme di tutorato personalizzato, a superare eventuali 
momenti di difficoltà. Il corpo docente è giovane, dinamico e motivato, con docenti che 
provengono anche dall’estero. Collaborazioni con scuole, aziende e istituzioni offrono 
molteplici opportunità di stages formativi e professionalizzanti. Periodi di studio in atenei 
consorziati all’estero permettono di conseguire titoli accademici internazionali, come la 
doppia laurea, o comunque di arricchire la propria esperienza universitaria.

GLI STUDENTI
La facoltà offre agli studenti una straordinaria avventura intellettuale. I corsi sono 
impegnativi, ma la passione per le diverse articolazioni degli studi umanistici può rendere 
questa esperienza davvero gratificante. Non basta però semplicemente “frequentare 
delle lezioni” con la mentalità di uno studente ancora prigioniero del modello spesso 
passivo delle scuole superiori: occorre partecipare, in modo attivo, alla costruzione del 
proprio sapere. 

DOPO LA LAUREA
Dopo la laurea triennale lo studente può proseguire gli studi con i corsi di laurea 
magistrale, strada obbligata per accedere all’insegnamento nelle scuole, a tutte le 
professioni che richiedono competenze ben caratterizzate e al mondo della ricerca a cui 
preparano le due scuole di dottorato di ricerca attive in facoltà.
I laureati si inseriscono con una certa facilità nel mondo del lavoro. Sono ovviamente 
tempi difficili per tutti, ma proprio la crisi economica in atto deve stimolare ancor più 
i giovani a ottimizzare il tempo dello studio per acquisire non solo le competenze 
disciplinari ma anche quelle informatiche e, soprattutto, linguistiche e professionali. I 
soggiorni all’estero e gli stages rimangono strategici per il raccordo con il mondo del 
lavoro e per l’inserimento in esso. 

FACOLTÀ DI 
LETTERE E 
FILOSOFIA

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
corsi di laurea triennale
• Beni culturali (classe L1)
• Filosofia (classe L5)
• Lingue moderne (classi L11, L12)
• Studi storici e filologico-letterari 

(classe L10)

corsi di laurea magistrale
• Conservazione e gestione dei beni 

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

LM14)
• Filosofia e linguaggi della modernità 

(classe LM78)
• Letterature euroamericane, 

traduzione e critica letteraria (classe 
LM37)

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

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

• Studi europei e internazionali – 
corso interfacoltà attivato dalla 
Scuola di Studi internazionali 
con le Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e 
Sociologia (classe LM52)

http://portale.unitn.it/lettere

Facoltà di Lettere e Filosofia
via Santa Croce 65, Trento
tel. +39 0461 881717
info@lett.unitn.it
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Quali elementi hai tenuto in maggiore 
considerazione nella scelta dell’università 
e del corso di laurea prima triennale e poi 
specialistica?
Sicuramente è stata fondamentale la 
passione per la scelta del corso di studi: 
è il vero motivo per cui ho deciso di 
iscrivermi alla Facoltà di Lettere.
Sei soddisfatta delle scelte che hai fatto?
Sono molto appagata dalle mie scelte: 
anche se a volte è stato difficile, credo 
di aver intrapreso una strada che ripaga 
le piccole fatiche quotidiane con grandi 
soddisfazioni.

Com’è stato affrontare i primi esami 
universitari? Hai incontrato delle difficoltà? 
Quali? 
Personalmente la difficoltà maggiore 
deriva dal dover gestire un’emotività 
piuttosto alta ancora adesso a pochi 
esami dalla conclusione. Credo, però, che 
nei primi mesi possa essere difficile anche 
trovarsi a dover amministrare in completa 
autonomia tempi e modi di studio. Ma 
è sufficiente poco tempo per trovare la 
giusta combinazione di relax e impegno.
Com’è il rapporto fra studenti e docenti nella 
tua facoltà? I professori sono disponibili a 
dare spiegazioni e aiuto agli studenti? 
La facoltà raggruppa molti corsi di studio, 
nei primi anni sembriamo sempre molti 
a lezione, ma i docenti si sono sempre 

dimostrati disponibili. Ricevimenti e dopo-
lezione sono il momento in cui si può 
anche avanzare qualche domanda o 
ipotesi che in mezzo all’aula si ha timore 
ad esprimere.
La Facoltà di Lettere e Filosofia ha una 
propria biblioteca interna. La utilizzi? Com’è 
questo servizio?
Uso poco la biblioteca perché ho la fortuna 
di abitare in un appartamento di norma “si-
lenzioso”, ma in alcune occasioni la biblio-
teca è stata un vero e proprio salvagente: 
quando fra una lezione e l’altra il tempo 
non basta per andare a casa, studiare e 
tornare in aula e l’esame “incombe” è ve-
ramente comodo poter uscire dall’aula ed 
entrare in biblioteca direttamente. 

Che cosa cambia nel passaggio dalle scuole 
superiori all’università?
La mia vita è cambiata molto. Vengo da 
un paese poco distante da Trento. Al 
momento della scelta, però, ho comunque 
deciso di venire ad abitare in città. Qui 
ho imparato a gestire la mia vita, le mie 
giornate, organizzandomi al meglio i 
momenti di studio e quelli di svago. Questo 
significa prendersi le proprie responsabilità 
e i propri rischi, in quanto l’inebriante 
sensazione di libertà che si prova vivendo 
soli può aiutare a crescere solo se gestita 
in maniera consapevole e razionale. 
Quali fattori sono stati determinanti per te 
nella scelta di questo corso di laurea?
È stata una scelta molto istintiva. 
Naturalmente mi sono presa il tempo per 
valutare attentamente tutti i corsi di laurea 
che mi sarebbero potuti interessare. Uno 
solo era, però, quello in cui sentivo che mi 

sarei ritrovata. Così ho scelto il percorso in 
Lettere moderne. Le discipline insegnate, 
dall’area letteraria a quella storica, da 
quella geografica a quella artistica, tutte 
mi erano sempre interessate molto e l’idea 
di poterle approfondire mi affascinava e mi 
affascina tutt’ora. 
Che cosa pensi di fare dopo la laurea 
triennale? 
La mia intenzione è quella di laurearmi 
ed iscrivermi subito ad una laurea 
magistrale dell’Università di Trento. 
Questo ateneo offre agli studenti molte 
proposte in ambito internazionale. Non 
mi dispiacerebbe frequentare un periodo 
all’estero, pensando già magari ad un 
lavoro di ricerca in previsione della laurea 
magistrale. 

Che consigli daresti a uno studente che deve 
affrontare la scelta dell’università?
Se ripenso al periodo della mia scelta, 
inevitabilmente non posso che riassaporare 
quella sensazione di confusione mentale 
che ha caratterizzato molte delle mie 
giornate estive. Due, però, credo possano 
essere i suggerimenti. Il primo è quello 
di valutare attentamente e in maniera 
seria tutte le possibilità che si presentano 
davanti, in modo da non temere di poter 
aver ripensamenti in avvenire. 
Il secondo è quello di chiudere gli occhi 
un attimo. Di fingere di aver dimenticato 
tutto ciò che si è letto o che si è saputo e 
di lasciarsi guidare dall’istinto. Solo se una 
cosa ti piace davvero è possibile trovare 
continuamente lo stimolo per approfondirla 
e trasmetterla con una passione tale da 
permettere di avere molte porte aperte 
davanti. E,  perché no, di essere felici.

Nome: Erica Chemel
Anni: 24
Provenienza: Gavardo (Brescia)
Iscritta al 2° anno del corso di laurea specialistica in Filologia e critica letteraria
Percorso precedente: laurea triennale in Lettere moderne (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di 
Trento)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo scientifico 
Hobby: cucina e pasticceria casalinga, equitazione, lettura (tanta)

Nome: Veronica Zubani
Anni: 22
Provenienza: Tione (Trento)
Iscritta al 3° anno del  corso di laurea triennale in Lettere moderne
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo scientifico
Hobby: musica (da ascoltare, da suonare e da leggere)

testimonianze

Università di Trento



22

ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE SCIENZE COGNITIVE
La mente è la nostra interfaccia con l’ambiente e le molteplici funzioni cognitive che essa 
è in grado di esprimere (percezione, attenzione, memoria, linguaggio, ragionamento) 
determinano ciò che siamo per noi stessi e per gli altri. I progressi scientifici e tecnologici 
nell’ambito delle neuroscienze, della scienza dei calcolatori e della biologia hanno 
dato origine ad un nuovo modo di affrontare lo studio delle funzioni cognitive umane 
ed animali, in cui le domande che da sempre hanno animato il dibattito filosofico e 
psicologico sono state riformulate e affrontate in una nuova prospettiva scientifica. Le 
scienze cognitive sono l’insieme delle discipline che, con un approccio multidisciplinare 
ed integrato, stanno aprendo le nuove frontiere della ricerca nell’ambito del sistema 
mente/cervello. Studiare Scienze cognitive significa quindi intraprendere un percorso 
stimolante alla scoperta dei meccanismi e delle funzioni della mente e dei suoi substrati 
biologici.

LE MATERIE
La facoltà, unica in Italia, offre tre percorsi formativi. Il primo, nell’ambito della psicologia, 
consente, una volta completato con la laurea magistrale, l’accesso ad un tirocinio ed 
all’esame di stato per esercitare la professione di psicologo. Il secondo, fortemente 
professionalizzate, fornisce competenze integrate di informatica, psicologia cognitiva e 
design per le interfacce, definendo un profilo formativo particolarmente idoneo alle realtà 
produttive interessate all’innovazione tecnologica ed alle interazioni uomo-macchina. Il 
terzo, per educatore professionale sanitario, è finalizzato a fornire strumenti cognitivi, 
pedagogici e pratici per accompagnare persone in difficoltà in alcune fasi del loro 
percorso di vita.

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
L’approccio fortemente interdisciplinare della facoltà, oltre a favorire lo sviluppo di un 
pensiero critico e di competenze trasversali, rappresenta anche una grande risorsa 
in un contesto lavorativo sempre più caratterizzato da nuovi profili professionali. 
Inoltre, lo stretto legame del corpo docente, giovane ed internazionale, con la ricerca 
teorica ed applicata è costante motivo di stimolo per gli studenti, che sono esposti 
tanto alle conoscenze consolidate della disciplina quanto ai continui aggiornamenti ed 
alle rivoluzioni scientifiche in atto. Infine, collaborazioni con enti e istituti nazionali ed 
internazionali offrono opportunità di stage formativi e professionalizzanti ed accordi per 
conseguire, dopo periodi di studio all’estero, titoli accademici internazionali (doppia 
laurea).

GLI STUDENTI
La facoltà offre a Rovereto un insieme integrato di strutture per la didattica, lo studio e 
la ricerca. In questo contesto, lo studente può vivere fin dai primi anni un’esperienza 
universitaria ricca e stimolante, nella quale scoprire in maniera guidata e partecipe il 
complesso ma gratificante mondo delle scienze cognitive.

DOPO LA LAUREA
Dopo la laurea triennale lo studente può proseguire i suoi studi frequentando vari corsi 
di laurea magistrale, per intraprendere la professione di psicologo nell’ambito della 
riabilitazione neuro cognitiva o delle organizzazioni lavorative, per completare il percorso 
di studi acquisendo un’elevata specializzazione nell’ambito delle interazioni uomo-
macchina o per affacciarsi al mondo della ricerca scientifica.

FACOLTÀ DI 
SCIENZE 
COGNITIVE

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
FACOLTÀ DI SCIENZE COGNITIVE

corsi di laurea triennale
• Interfacce e tecnologie della 

comunicazione (classe L20)
• Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva (classe L24)

corsi di laurea magistrale
• Cognitive Science (classe LM55)
• Psicologia (classe LM51)

http://portale.unitn.it/cogsci

Facoltà di Scienze cognitive
corso Bettini 84, Rovereto (Trento)
tel. + 39 0464 483690
presidenza@cogsci.unitn.it
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http://portale.unitn.it/cogsci

Facoltà di Scienze cognitive
corso Bettini 84, Rovereto (Trento)
tel. + 39 0464 483690
presidenza@cogsci.unitn.it

Per quale motivo hai scelto di iscriverti alla 
Facoltà di Scienze cognitive? Che cosa è 
stato determinante per te nella scelta?
Ho scelto questa facoltà perché mi ha 
colpita da subito il piano di studi, il fatto 
che fosse una facoltà con una forte 
interdisciplinarietà. Ho sempre pensato 
che questo mi avrebbe permesso poi di 
spaziare in più ambiti.
Credi che la preparazione acquisita 
all’Università di Trento sia adeguata per un 
buon ingresso nel mondo del lavoro?
La preparazione acquisita all’università è 
molto teorica. Io ho vissuto, sia in triennale 
sia in specialistica, i pro e i contro di 
una facoltà  nuova. Il piano di studi che 
ho seguito io, però, è molto diverso da 
quello attuale: la mia preparazione è 
stata improntata sulla teoria, con pochi 
collegamenti col mondo del lavoro. 
Ora, però, la situazione sta mutando 
radicalmente.

Tu stai facendo un’esperienza di tirocinio. 
Ce la racconti brevemente?
Io sto svolgendo da cinque mesi un 
tirocinio pre-laurea presso un’azienda 
ospedaliera della provincia di Varese. Ho 
fatto questa scelta prima di tutto perché 
volevo realizzare un tirocinio in ambito 
ospedaliero e anche per avere la possibilità 
di essere seguita da una professoressa del 
mio corso di studi. L’esperienza prevede  
un periodo nell’ambito della valutazione 
e della riabilitazione neuropsicologica.  
Questo mi ha permesso di mettere in 
pratica le conoscenze teoriche che 
avevo acquisito durante le lezioni. Ho 
potuto osservare l’applicazione di test 
neuropsicologici e la difficoltà nella loro 
somministrazione; ho visto come si può 
realizzare un progetto riabilitativo ed 
ho osservato la riabilitazione di deficit 
neurocognitivi.

Come giudichi questa esperienza? Perché 
è utile, accanto a una buona teoria, avere 
anche un’occasione per mettere in pratica le 
conoscenze acquisite?
Questa esperienza è stata unica. È molto 
utile avere l’occasione di muoversi in ambiti 
diversi da quello universitario. Anche se, 
come nel mio caso, costa un po’ di fatica 
perché bisogna spostarsi da casa e ci si 
inserisce in un ambito difficile, come può 
essere quello di un ospedale con persone 
malate anche molto gravemente. La 
fatica però è compensata dalla certezza 
di acquisire competenze che altrimenti 
non si avrebbero. Un’occasione così 
aiuta anche a comprendere veramente 
quello che si è visto solo sui libri. Senza 
questa connessione non si può realmente 
comprendere i tanti perché della teoria.

Per quale motivo hai scelto di venire a 
studiare all’Università di Trento e perché hai 
scelto questo corso di laurea?
Trento è una città che mi ha sempre 
affascinato, non so esattamente per 
quale motivo, forse perché da piccolo 
sono venuto a visitarla e mi è rimasto 
un bel ricordo. Quindi, per curiosità, 
ho cercato su internet informazioni su 
questa università e la Facoltà di Scienze 
cognitive mi ha incuriosito molto. Sono 
sempre stato affascinato sia dalle scienze 
che dalle materie letterarie e nelle scienze 
cognitive esiste un buon compromesso  
da questo punto di vista: si studiano infatti 
la matematica, l’informatica, la psicofisica, 
le neuroscienze, ma anche la filosofia, la 
coscienza, l’antropologia. Resta il fatto 
che si tratta di una facoltà scientifica. 

Quali sono, secondo te, i punti di forza della 
tua facoltà?
I professori. Credo che siano quasi tutti 
degli ottimi insegnanti e dei bravissimi ri-
cercatori, ma quello che è fondamentale  
è la loro grande disponibilità. Probabil-
mente questo è dovuto anche al fatto che 
gli studenti non sono tantissimi e questa 
città è piuttosto piccola, quindi è molto  
facile incontrarsi anche per strada. 
Devo dire che anche i servizi allo studente 
sono molto efficienti e il personale della 
segreteria è sempre molto gentile. 
Come sono i rapporti fra docenti e studenti? 
E fra gli studenti?
Essendo una piccola facoltà, gli studenti 
sono molto affiatati tra di loro. Ci 
conosciamo praticamente tutti. Certo non 
c’è quella realtà studentesca tipica delle 
grandi città universitarie, ma qualcosa 
comincia a muoversi anche qui.

Il palazzo che ospita la tua facoltà è stato di 
recente restaurato. Come sono gli spazi per 
la didattica, per lo studio individuale e per i 
momenti di svago?
La facoltà è ospitata in un bellissimo 
palazzo storico. È stato fatto certamente 
un ottimo lavoro, le attrezzature sono 
molte e i posti per socializzare non 
mancano. Le aule studio e l’aula magna 
forse non hanno un’ottima acustica, ma in 
generale devo dire che si sta benissimo.
Cosa pensi di fare dopo la laurea triennale?
Credo che continuerò con un corso 
di laurea magistrale, sempre in questa 
facoltà, perché mi piacerebbe restare 
nel campo della ricerca. Penso che in 
questo momento, per le scienze cognitive, 
Rovereto sia uno dei centri di  ricerca più 
importanti in Italia. 

Nome: Paola Sangiorgi
Anni: 25 
Provenienza: Trento
Iscritta al 2° anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia (indirizzo Neuroscienze)
Percorso precedente: laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata (Facoltà di 
Scienze cognitive, Università di Trento)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo socio-psico-pedagogico
Hobby: volontaria della Croce Rossa Italiana nel gruppo di Trento e, da qualche tempo, anche istruttrice. Tutto 
lo sport in generale, con una recente passione per l’apnea (che pratica sia in piscina che al lago).

Nome: Raffaelle Tucciarelli
Anni: 27 
Provenienza: Catanzaro
Iscritto al 3° anno del corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata 
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo classico
Hobby: cinema, libri, teatro, calcio
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ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE SCIENZE MATEMATIChE FISIChE E NATURALI
Viviamo in un universo fisico, siamo fatti di materia biologica, comunichiamo (anche) 
per via telematica e digitale e tutto ciò è descritto con il linguaggio della matematica. 
È questo l’affascinante scenario del mondo scientifico che oggi può essere studiato, 
conosciuto, apprezzato, ampliato e applicato frequentando un corso di laurea dalla 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’ateneo. La nostra società ha 
sempre più bisogno di supporto tecnologico e di cultura scientifica. I grandi problemi 
della popolazione in continua espansione, i fabbisogni energetici, i nuovi materiali, la 
comunicazione, la diffusione della scienza, l’esplorazione dell’infinitamente grande e 
piccolo sono compiti dello scienziato moderno. 

LE MATERIE
La facoltà offre percorsi formativi altamente specializzati in ambito fisico, matematico, 
informatico e biomolecolare. L’offerta didattica è moderna, aggiornata e costantemente 
allineata con le più recenti scoperte scientifiche. I corsi delle lauree triennali permettono 
agli studenti di acquisire le basi fondamentali del linguaggio matematico e delle tecniche 
di laboratorio, delle metodologie di misura e di programmazione informatica, nell’ambito 
più generale dell’applicazione del metodo scientifico. 

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
I percorsi sono caratterizzati da un’ampia interconnessione di contenuti e di metodo 
per consentire agli studenti di conseguire una formazione poliedrica e facilmente 
trasferibile fra aree affini di studio e di ricerca. Il numero di docenti e ricercatori consente 
interazioni personalizzate con gli studenti, seguiti con particolare cura durante l’intero 
percorso di studi. Collaborazioni con enti e istituti danno vita a opportunità sistematiche 
di stage formativi e professionalizzanti. Periodi di studio in università partner all’estero  
consentono, infine, di conseguire titoli accademici internazionali, come la doppia laurea.

GLI STUDENTI
Frequentare questa facoltà significa “vivere” un’esperienza di piena immersione. I corsi 
sono impegnativi ma, per chi ha scoperto o sta scoprendo la passione per le materie 
scientifiche, questa esperienza si rivela, oltre che altamente educativa e conveniente per 
la propria carriera, anche gratificante e stimolante. Non si tratta di “seguire dei corsi” 
ma di partecipare, in varia misura, alla fantastica impresa dell’esplosione dell’universo 
scientifico.

DOPO LA LAUREA
Dopo la laurea triennale lo studente può proseguire i suoi studi frequentando vari corsi 
di lauree magistrali ad elevata specializzazione. È questa la via maestra per accedere al 
mondo della ricerca, ai percorsi di dottorato di ricerca, alla carriera dell’insegnamento e 
a professioni che richiedono competenze molto specifiche.
I nostri laureati trovano sempre lavoro. Sono tempi forse di crisi per molti settori, uni-
versità inclusa. Ma, per buona sorte dell’umanità, questi tempi sono ancora di massima 
spinta e sostegno per la ricerca scientifica.  

FACOLTÀ DI 
SCIENZE MATEMATIChE, 
FISIChE E NATURALI

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ 
DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E 
NATURALI

corsi di laurea triennale
• Fisica (classe L30)
• Informatica (classe L31)
• Matematica (classe L35)
• Scienze e tecnologie biomolecolari (L2)

corsi di laurea magistrale
• Fisica (classe LM17)
• Informatica (classe LM18)
• Matematica (classeLM40)

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

Università di Trento
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Per quale motivo hai scelto di iscriverti 
alla Facoltà di Scienze e, in particolare, a 
Matematica? 
Il mio sogno fin da piccola è sempre stato 
quello di entrare nel mondo dell’insegna-
mento, poi al liceo ho scoperto il mio amo-
re verso la matematica e così ho deciso di 
unire queste due passioni.
Sei soddisfatta del percorso fatto finora 
all’Università di Trento?
Decisamente sì! Ho trovato un ambiente 
stimolante sia dal punto di vista culturale 
che da quello umano. Ho potuto  ampliare 
le mie conoscenze e scoprire cose che 
prima non sapevo neanche esistessero. 
Dal punto di vista umano ho potuto 
rapportarmi con persone di altri Paesi 
e instaurare rapporti forti che spero 
dureranno anche dopo il mio percorso 
universitario.

Pensi che nella tua facoltà gli spazi siano 
adeguati per la didattica, per lo studio 
individuale e per i momenti di svago?
Direi che si può sempre migliorare, ma 
non possiamo neanche lamentarci. 
L’unica pecca è forse l’assenza di spazi 
per uno studio individuale. Abbiamo 
delle aule studio, ma lì il brusio la fa 
sempre da padrone. Con l’apertura del 
nuovo polo scientifico e tecnologico di 
Povo, presumibilmente nel 2010, questo 
problema sarà comunque certamente 
risolto.
Per lo svago abbiamo a disposizione degli 
spazi verdi molto confortevoli muniti di 
tavoli su cui è possibile sia studiare che 
dedicarsi ad attività più ludiche.
hai già fatto un’esperienza di stage? Dove 
sei stata, per quanto tempo e di che cosa ti 
sei occupata?
Durante la laurea triennale ho fatto 
uno stage di 125 ore (un paio di mesi) 
presso il Museo tridentino di Scienze 

naturali a Trento. Durante questi mesi 
ho aiutato nell’organizzazione di eventi 
legati alla mostra “MateTrentino” che in 
quel periodo era allestita nel museo. Ho 
inoltre organizzato serate come “Mettiti 
in gioco”, tutt’ora proposte dal Museo. 
I giochi proposti avevano una base 
matematica dove, a fianco dell’aspetto 
logico-strategico dei giochi, veniva anche 
proposta una nota storico-matematica 
collegata al gioco stesso. Io mi sono 
occupata della ricerca e della stesura di 
queste curiosità matematiche.
Utilizzi la biblioteca interna alla Facoltà di 
Scienze? E la mensa? Come sono questi 
servizi?
La biblioteca di Scienze non la utilizzo 
frequentemente, uso di più quella centrale, 
in via Verdi. Per quanto riguarda la mensa 
e il bar ci vado ogni volta che sono in 
facoltà: il servizio è buono e il cibo è molto 
vario e si trova sempre qualcosa di buono.

Ci puoi raccontare brevemente il tuo 
percorso di studi all’Università di Trento? 
Perché l’hai scelto?
Ho scelto di studiare a Trento in quanto 
a Brescia la laurea magistrale in Informa-
tica non c’era e Trento ha un’ottima repu-
tazione per quanto riguarda l’informatica. 
Mi era stata inoltre consigliata da un ex-
studente che conosco. 
In questo momento stai facendo 
un’esperienza di studio all’estero. Ce ne puoi 
parlare?
Una volta a Trento ho scoperto il progetto 
EuMI (European Master in Informatics) e 
fatto richiesta di aderirvi, vincendo una 
borsa di studio per studiare a Edimburgo. 
Vi scrivo quindi dalla capitale della Scozia, 
dove sto frequentando il secondo anno 
EuMI. Mi reputo estremamente fortunato 
ad essere qui: Edimburgo è una delle 
università migliori del mondo, per 
l’informatica è la migliore nel Regno Unito 
e generalmente tra le prime 5 al mondo.

Pensi che esperienze di questo genere siano 
importanti? Perché? Che cosa hai imparato?
Esperienze di questo tipo sono utilissime, 
oltre che divertenti. I vantaggi sono diversi: 
si migliora il proprio inglese, si conosce 
una società molto diversa dalla nostra e 
si entra in contatto con gente da tutto il 
mondo. Inoltre EuMI è un progetto di 
doppia laurea e alla fine del percorso di 
studi si riceve quindi sia il titolo italiano 
sia quello straniero. Un doppio titolo così 
prestigioso rappresenta sicuramente un 
valore aggiunto nel mondo del lavoro, 
soprattutto a livello internazionale.
Com’è il rapporto fra docenti e studenti alla 
Facoltà di Scienze? E il clima fra gli studenti? 
Generalmente il clima è positivo, i docenti 
sono mediamente molto disponibili e tra 
studenti c’è una buona intesa.

Alla luce della tua esperienza e dei contatti 
che avrai avuto con studenti di tutto il 
mondo, come giudichi l’Università di Trento 
da un punto di vista della didattica, della 
ricerca e dei servizi?
È difficile fare un paragone, il metodo 
d’insegnamento e l’organizzazione dei  
corsi sono diversi dall’Italia. L’organizza-
zione dell’Università di Edimburgo è fan-
tastica, ma mi sono trovato bene anche 
a Trento.
Che cosa farai dopo l’università?
Purtroppo non ho ancora deciso, il mio 
dubbio più grande è se fermarmi all’estero 
per qualche anno o se tornare subito in 
Italia. Una volta laureatomi valuterò le 
diverse possibilità, sia come lavoro che 
come corsi di dottorato di ricerca, e 
deciderò.

Nome: Francesca Daprà
Anni: 25 
Provenienza: Croviana (Val di Sole, Trento)
Iscritta al 2° anno del corso di laurea specialistica in Matematica
Percorso precedente: laurea triennale in Matematica (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, Università di Trento) 
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo socio-psico-pedagogico
Hobby: canto, cucina, giochi di società

Nome: Giacomo Gatelli
Anni: 24 
Provenienza: Brescia
Iscritto al 2° anno del corso di laurea magistrale in Informatica
Percorso precedente: laurea triennale in Informatica (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia)
Scuola frequentata prima di entrare all’università: ragioneria ad indirizzo programmatore
Hobby: informatica, libri, musica e calcio

testimonianzeUniversità di Trento
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ChE COSA SIGNIFICA STUDIARE SOCIOLOGIA
Studiare Sociologia consente di comprendere i fenomeni che si manifestano nella 
società e acquisire consapevolezza e conoscenza dei sistemi e delle istituzioni che la 
caratterizzano. La sociologia aiuta ad interpretare la realtà analizzando sia le regole della 
convivenza sociale (il mercato del lavoro, il sistema di welfare, i sistemi politici ecc.) sia 
elementi più quotidiani quali i rapporti tra gli individui e tra i gruppi.
Studiare Sociologia a Trento significa frequentare la prima facoltà di Sociologia istituita 
in Italia e godere di un ambiente stimolante che apre vaste prospettive in termini sia 
culturali che occupazionali e che continuamente si trasforma per intercettare le nuove 
esigenze e rispondere ai bisogni degli studenti e della collettività nel suo complesso. 

LE MATERIE
I percorsi di studio della facoltà consentono agli studenti di acquisire, oltre alle 
competenze fondamentali in ambito sociologico, politologico o di servizio sociale, 
conoscenze trasversali in storia, diritto, economia, antropologia, psicologia.
Il nuovo curriculum in Teoria e ricerca sociale fornisce le conoscenze dei metodi 
quantitativi e qualitativi necessari allo studio empirico dei fenomeni sociali, con 
particolare attenzione alla preparazione matematico-statistica di base e all’attività 
laboratoriale, indispensabile per l’apprendimento dei metodi e delle tecniche di ricerca.

CARATTERISTIChE E PUNTI DI FORZA
L’internazionalizzazione è sicuramente un tratto peculiare della Facoltà di Sociologia: 
con il programma Erasmus o con la laurea europea o la doppia laurea gli studenti 
possono vivere una ricca e formativa esperienza umana e di studio in vari Paesi europei 
ed extraeuropei all’interno dei molteplici e consolidati rapporti con università straniere 
partner. 
È possibile inoltre svolgere stage in aziende e istituzioni per completare con esperienze 
concrete la propria formazione ed inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. 

GLI STUDENTI
Gli iscritti a Sociologia hanno una forte motivazione e vocazionalità, che deriva dalla 
consapevolezza di intraprendere un percorso formativo appassionante e coinvolgente 
oltre che duttile e flessibile, adatto ad assecondare le richieste di un mercato del lavoro 
in continuo mutamento. Molti studenti provengono da altre regioni italiane e da Paesi 
stranieri. Da quest’anno il curriculum in Sociologia offre un percorso part-time per 
studenti lavoratori.

DOPO LA LAUREA
I laureati in Sociologia possono proseguire gli studi nei corsi di laurea magistrale della 
facoltà, nei master e nei dottorati di ricerca, ma possono anche facilmente trovare 
lavoro nelle seguenti aree del settore pubblico, privato, della cooperazione e delle 
organizzazioni non profit: relazioni pubbliche e della comunicazione, ricerche di mercato 
e sociale, sondaggi di opinione, selezione e gestione delle risorse umane, formazione e 
orientamento professionale.
Il corso di Studi internazionali prepara funzionari di istituzioni comunitarie e internazionali, 
progettisti e manager di progetti comunitari, addetti alle relazioni con l’Unione europea 
e con le organizzazioni internazionali, consiglieri in materia di politica estera e interna-
zionale.
La laurea in Servizio sociale ha come sbocco naturale la figura professionale dell’assi-
stente sociale.

FACOLTÀ DI 
SOCIOLOGIA

L’OFFERTA FORMATIVA 
DELLA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

corsi di laurea triennale
• Sociologia (classe L40)
• Studi internazionali (classi L36, L40)
• Servizio sociale (classe L39)

corsi di laurea 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 e internazionali – corso 
interfacoltà attivato dalla Scuola di Studi 
internazionali con le Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e 
Sociologia (classe LM52)

http://portale.unitn.it/sociologia

Facoltà di Sociologia
piazza Venezia 41, Trento
tel. +39 0461 881428
presidenza@soc.unitn.it

Università di Trento
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Come mai hai scelto di iscriverti alla Facoltà di Sociologia? Quali 
elementi hanno avuto maggior peso in questa decisione?
Mio papà, quando è giunta l’ora di scegliere sul da farsi, mi ha 
detto: “Perché non vai a Trento (così rimani vicina a casa) e ti 
iscrivi a Sociologia, visto che ti piace leggere?” Queste parole mi 
hanno fatto prendere la decisione di iscrivermi a sociologia…e 
col senno di poi direi che il babbo è stato lungimirante perché la 
sociologia mi piace molto.
Quali sono, secondo te, i punti di forza della tua facoltà?
La Facoltà di Sociologia di Trento è storica! Ma al di là di ciò che 
significò per la città di Trento la Facoltà di Sociologia negli anni 
’60, credo che ancor oggi abbia conservato una parte di quella 
voglia di scrutare la società, vederla attraverso “gli occhiali” del 
sociologo e così poterla criticare in positivo e in negativo. 
Tu hai fatto alcune esperienze di studio all’estero e hai conseguito la 
doppia laurea. Ci puoi raccontare brevemente questa esperienza?
Dopo l’Erasmus a Madrid volevo tornare in Spagna… è una 
terra bellissima! Ho colto l’opportunità della doppia laurea con 
l’Università di Granada, al Sud. Ho vissuto lì quasi due anni e ho 
scritto la tesi della triennale in spagnolo…e l’ho imparato come 
l’italiano!

Consiglieresti ai futuri studenti di cogliere le opportunità 
internazionali che l’ateneo offre? Perché?
Lo consiglio vivamente. Viaggiare apre la mente e il cuore. In più 
l’Università di Trento offre davvero tante mete da raggiungere.
Il palazzo che ospita la Facoltà di Sociologia è stato di recente 
restaurato. 
Pensi che gli spazi siano adeguati per la didattica, per lo studio 
individuale e per i momenti di svago?
Le aule sono molte e tutte belle rimbiancate. Credo però che 
manchino degli spazi dove gli studenti possano sedersi e 
semplicemente chiacchierare e discutere di ciò che più li 
interessa. Riguardo a questa necessità è stata occupata un’aula 
al primo piano della facoltà, aula che era destinata come le 
altre solamente alle lezioni e che invece adesso è degli studenti 
(speriamo così rimanga!).
Com’è il rapporto fra docenti e studenti nella tua facoltà?
Non so che dire, con alcuni docenti è buono e con altri lo è meno. 
Abbiamo tutti il nostro carattere e il nostro modo di guardare alle 
cose.

Nome: Elisabetta Tomazzolli
Anni: 27
Provenienza: Malè (Val di Sole)
Iscritta al 2° anno del corso di laurea specialistica in Sociologia e ricerca sociale
Percorso precedente: laurea triennale in Sociologia presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento
Scuola frequentata prima di entrare all’università: istituto tecnico per geometri
Hobby: leggere, parlare con la gente,“arrampicarsi” sulle montagne e nuotare nel mare, guardare film

testimonianze

Per quale motivo hai deciso di iscriverti alla 
Facoltà di Sociologia e, in particolare, al tuo 
corso di laurea?
Ottenuta la maturità classica ero deciso a 
cercare un percorso capace di valorizzare 
i miei interessi conoscitivi, soprattutto 
la storia e le scienze sociali. Esplorando 
l’offerta formativa di vari atenei, ho 
scoperto che solo presso la Facoltà di 
Sociologia di Trento avrei potuto seguire 
un percorso che si poneva l’ambizione di 
affrontare con rigore scientifico i temi che 
mi appassionavano da sempre.
Sei soddisfatto di questa scelta? Perché?
Posso considerarmi soddisfatto. La 
comunità scientifica della facoltà e la rete 
internazionale di cui fa parte offrono tante 
risorse preziose, a patto ovviamente di 
avere quel pizzico di ostinata curiosità che 
permette di farne tesoro.

Pensi che la didattica a Sociologia sia di 
qualità?
Gli insegnamenti che ho seguito mi hanno 
permesso di conoscere e comprendere il 
mondo reale, i fatti sociali ed economici 
nei quali sono quotidianamente immerso: 
ho avuto modo di seguire aspetti teorici 
e metodologici, quantitativi e qualitativi, 
epistemologici ed applicati. È possibile 
personalizzare il proprio piano di studio  
per seguire gli interessi individuali e fino ad 
ora ho sempre incontrato docenti dispo-
nibili a fornire spunti di approfondimento. 
Molte lezioni hanno carattere seminariale 
e dialettico, permettendo di partecipare 
personalmente, con le proprie risorse, al 
più ampio dibattito globale. Penso che 
tutto questo possa chiamarsi didattica di 
qualità.

Come sono, a tuo avviso, i servizi nella tua 
facoltà e all’Università di Trento in generale?
Trento è una città piccola, ma la numerosità 
delle iniziative che l’ateneo, l’Opera 
Universitaria e l’associazionismo locale 
mettono a disposizione potrebbe stupire 
chiunque. Per quanto riguarda i servizi di 
supporto alla didattica sono soddisfacenti, 
anche in confronto ad altri atenei del nord 
Italia.
Che cosa pensi di fare dopo la laurea 
triennale?
La Facoltà di Sociologia offre molte 
opportunità di contatto con la comunità 
scientifica internazionale. Penso di 
proseguire gli studi iscrivendomi ad una 
laurea magistrale, se possibile all’estero 
ed a carattere interdisciplinare.

Nome: Giacomo Arrighini
Anni: 21 
Provenienza: Gargnano (Brescia)
Iscritto al 2° anno del corso di laurea triennale in Sociologia
Scuola frequentata prima di entrare all’università: liceo classico 
Hobby: informatica, musica, storia, trekking

Università di Trento
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opportunità

UNA FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE
dall’Università di Trento un mondo di opportunità 
per periodi di studio all’estero

di Laura Paternoster

All’Università di Trento sono davvero 
numerose le opportunità di scambi 
internazionali offerte agli studenti ad ogni 
livello di studio (laurea, laurea magistrale, 
dottorato). È una scelta che l’ateneo 
ha fatto nella forte convinzione che una 
formazione universitaria svolta, seppur 
anche solo in parte (ma certo in modo 
consapevole ed impegnato!), all’estero 
possa arricchire lo studente fin da subito. 
Svariati sono i programmi che si possono 
seguire se si è iscritti all’Università di 
Trento. Per darvi un’idea del mondo di 
opportunità che si apre agli studenti 
universitari ecco di seguito un elenco con 
le informazioni principali.

programma europeo erasmus (llp 
erasmus)
Già durante il secondo anno di studio è 
possibile trascorrere un periodo variabile 
da 3 a 12 mesi presso un ateneo di uno 
dei 27 Paesi dell’Unione europea, dei 
3 Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia) o della Turchia. Le destinazioni 
sono tante (oltre 350 università), ma 
variano per ogni facoltà. Lo studente può 
sostenere esami nella lingua del Paese 
straniero e conseguire crediti che vengono 
poi riconosciuti al rientro a Trento; oppure 
si può effettuare uno stage – riconosciuto 
poi nel proprio percorso formativo - in 
un’azienda situata in uno dei Paesi indicati 
(grazie al recente programma erasmus 
placement).

programma europeo leonardo (llp 
leonardo)
Questo consente di svolgere, come giova-
ni laureati, periodi di circa 6 mesi in un’a-
zienda dei 27 Paesi dell’Unione europea 
e dei Paesi EFTA, acquisendo abilità e 
competenze in un percorso di formazione 
professionale iniziale. Il progetto nel quale 
Trento è coinvolta riguarda in particolare la 
tematica di ambiente e turismo.

accordi bilaterali / consorzi
Convenzioni internazionali bi- o multilaterali 
con università o enti internazionali di Paesi 
non europei (ad esempio Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, 
Cuba, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, 
Stati Uniti, Thailandia) permettono ad uno 
studente, generalmente dal terzo anno 
del corso di laurea, di frequentare parte 
dei propri studi all’estero, sostenendo 
esami oppure svolgendo attività di 
ricerca per la propria tesi, reperendo 
materiale bibliografico particolare oppure  
effettuando specifiche ricerche in  
laboratori. Trento ha attualmente 40 
accordi di questo genere e aderisce a 1 
grande consorzio.

doppia laurea
Questo programma viene attivato su 
specifici corsi di laurea o di laurea 
magistrale per i quali le facoltà dell’ateneo 
hanno costruito, assieme ad università 
partner straniere, un programma integrato 
di studio che permette di svolgere una 
parte della propria carriera universitaria 
presso l’Università di Trento (da uno a 
due anni a seconda del ciclo di studi) e 
una parte all’estero (variabile da uno a due 
anni), ottenendo alla fine del percorso sia il 
titolo di studio italiano sia quello straniero. 
Sono al momento 25 i programmi avviati, 
in tutte le facoltà, con università austriache, 
cinesi, francesi, portoghesi, spagnole, 
statunitensi e tedesche.

programma europeo eu-atlantis
Al momento specifico delle sole Facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali, questo programma è 
rivolto a supportare una mobilità verso gli 
Stati Uniti per seguire percorsi che portano 
ad una doppia laurea.

programma europeo eu-canada o 
alfa (america latina formazione 
accademica)
Con questo programma è possibile 
studiare o seguire progetti per alcuni mesi 
in Canada o in America latina, sostenendo 
esami o svolgendo attività di ricerca e di 
approfondimento.

programma europeo erasmus 
mundus/emecW
Si tratta di un programma che offre varie 
combinazioni: si può seguire un percorso 
di doppia laurea in Germania e Regno Uni-
to (solo per la Facoltà di Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali), oppure frequenta-
re solo parte dei propri studi in una delle 
numerose università non europee consor-
ziate (in Brasile, Israele, Russia).

Se vi iscriverete all’Università di Trento e 
vorrete quindi sapere quali sono i criteri 
per partecipare a questi programmi, che 
livello di conoscenza della lingua straniera 
si deve possedere, chi dà supporto 
agli studenti nella ricerca di un alloggio 
all’estero, se esistono borse di studio 
o altro potrete contattare la Divisione 
Cooperazione e mobilità internazionale  
che si occupa, con passione e 
professionalità, di garantire supporto 
nell’organizzazione di un percorso 
internazionale.
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UNA FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE
dall’Università di Trento un mondo di opportunità 
per periodi di studio all’estero

FacOlTÀ Per FacOlTÀ 
eccO le desTiNaZiONi PiÙ aMBiTe
Facoltà Programma Destinazioni

Economia

Accordi bilaterali
Kansas (USA)
Berkeley (USA)1

Doppia laurea Dresden (Germania)

LLP Erasmus

Riga (Lettonia)
Galway (Irlanda)
Kalmar e Hudding (Svezia)
Turku (Finlandia)
Durham e Hamilton (Regno Unito)

Programmi europei 
e network

Winnipeg - Carleton (Canada)
Giappone
Brasile, Israele e Russia

Giurisprudenza

Accordi bilaterali
Melbourne (Australia)
Lyon (Francia)

LLP Erasmus
Leuven e Antwerp (Belgio)
Maastricht (Paesi Bassi)
Bilbao (Spagna)

Altri programmi europei Israele e Russia

Ingegneria

Accordi bilaterali Santiago de Cile (Cile)

Doppia laurea
Karlsruhe (Germania)
Paris (Francia)

LLP Erasmus Granada e Valencia (Spagna)
Sheffield (Regno Unito)

Programmi europei 
e network

USA (consorzio GE4)
Giappone 
Brasile, Israele e Russia Latin 

Lettere e Filosofia

Accordi bilaterali
West Virginia (USA)
Lyon (Francia)

Doppia laurea Dresden (Germania)

LLP Erasmus
Exeter (Regno Unito)
Barcelona (Spagna)
Dresden e Eichstaett (Germania)

Scienze cognitive

Accordi bilaterali Auckland (Nuova Zelanda)

Doppia laurea Osnabrück (Germania)

LLP Erasmus Leuven (Belgio)
Maastricht (Paesi Bassi)

Altri programmi europei Burapha (Thailand)

Scienze 
matematiche 
fisiche e naturali

Accordi bilaterali
Auckland (Nuova Zelanda)
Boulder (Colorado-USA)

Doppia laurea
Atlanta (USA)
Tübingen (Germania)

LLP Erasmus Valencia (Spagna)
Amsterdam (Paesi Bassi)

Programmi europei 
e network

Giappone
Asia (consorzio GE4)
America latina (consorzio GE4)

Sociologia

Accordi bilaterali Santiago del Cile (Cile)

Doppia laurea
Granada (Spagna)
Parigi (Francia)

LLP Erasmus
Dublin (Irlanda)
Granada e Valencia (Spagna)

Programmi europei e 
network

Carleton (Canada)

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

Laura Paternoster è 
responsabile della 
Divisione Cooperazione 
e mobilità internazionale 
dell’Università 
di Trento.



DALLE AULE 
UNIVERSITARIE 
AL MONDO DEL LAVORO: 
LO STAGE
Mettere in pratica la teoria studiata sui libri, sviluppare nuove conoscenze, sperimentare 
la realtà lavorativa “in modo protetto”, valutare settori e funzioni aziendali, individuare le 
proprie attitudini e le proprie motivazioni. Sono tutte opportunità offerte da uno stage, 
esperienza formativa che consente a studenti o neolaureati di sperimentare il lavoro 
in aziende, enti o istituzioni, associazioni, studi professionali, organizzazioni non profit 
e altro. Un’occasione unica per integrare e arricchire il proprio percorso universitario. 
Il tirocinio può essere svolto da tutti gli studenti regolarmente iscritti all’ateneo. Se è 
previsto dal piano di studi (tirocinio curriculare), inoltre, il tirocinio consente l’acquisizione 
di crediti formativi il cui numero è definito dalle strutture didattiche di appartenenza. 

La durata media del tirocinio di ateneo va da 2 a 4 mesi e può essere svolta sia a 
tempo pieno che part-time. È possibile concordare con il soggetto ospitante anche una 
durata o un orario diverso, sempre però rispettando quanto richiesto dalla facoltà.
L’esperienza di stage del tirocinante deve essere progettata, approvata e formalizzata 
congiuntamente dallo studente, dal soggetto ospitante e dall’Università. Attraverso 
l’ufficio stage dell’ateneo i tirocinanti vengono assistiti in tutti gli aspetti organizzativi, 
tecnico-amministrativi legati alla normativa e in tutte le procedure di attivazione.

Nella convinzione che più di tante parole contino le esperienze abbiamo chiesto una 
breve testimonianza ad alcuni studenti che hanno fatto uno stage durante il proprio 
percorso universitario. Ecco, nella pagina a fianco, che cosa ci hanno scritto.

http://portale.unitn.it/psu/stage.htm
Ufficio Stage e Placement 
via Verdi, 6 - 38122 Trento 
Tel. +39 0461 883200 
Fax +39 0461 882921 
imprese@unitn.it
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“CONOSCENZE E COMPETENZE 
ChE NESSUN LIBRO PUÒ INSEGNARE”
Uno stage in agenzia di pubblicità

di Federico Devigili

Sono iscritto al terzo anno del corso di laurea triennale in 
Informatica della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università di Trento. Da ottobre 2008 a gennaio 2009 ho svolto 
uno stage presso un’agenzia di pubblicità di Trento.

Durante il tirocinio ho svolto varie mansioni a seconda delle 
necessità dell’agenzia. In particolare l’esperienza più utile alla 
mia formazione è stato lo sviluppo di un semplice software  per 
l’inserimento e l’analisi dei dati di una ricerca di mercato. Essendo 
l’unico programmatore ad occuparsene mi è stata data grande 
libertà di scelta e la responsabilità di parlare direttamente con il 
cliente. Proprio questa responsabilità mi ha spinto a lavorare al 
meglio delle mie possibilità ottenendo così buoni risultati. 

Nel mio campo la comunicazione con il cliente è estremamente 
importante perchè non è mai facile capire al primo incontro come  
sviluppare un software che soddisfi tutte le funzionalità richieste. 
Per questo le riunioni con i clienti sono state molto formative e 
mi hanno permesso di fare esperienza su quell’insieme di abilità, 
sociali e non, necessarie quando si lavora in una vera azienda. 
Uno stage è un modo per acquisire conoscenze e competenze 
che nessun libro può insegnare.

Se dovessi dare un consiglio ai futuri studenti direi senza dubbio 
di approfittare dell’opportunità di svolgere uno stage. Direi loro, 
inoltre, di porre particolare attenzione nella scelta dell’azienda 
ospitante, che deve essere un buon punto di partenza per un 
futuro lavoro che valorizzi le proprie abilità.

“IN TRE MESI hO IMPARATO MOLTISSIMO”
Uno stage al Consolato generale d’Italia a 
Barcellona

di Serena Coppola 

Ho conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza 
all’Università di Trento a ottobre 2008. Durante il percorso 
universitario nell’ateneo trentino ho studiato quasi tre anni 
all’estero (doppia laurea in Germania e programma Erasmus 
in Spagna). Dopo queste esperienze, ho trascorso gli ultimi 
tre mesi della mia carriera universitaria (maggio-agosto) a 
Barcellona, attraverso gli stage proposti dal Ministero degli Affari 
esteri in collaborazione con l’Università.

Inutile dire che l’esperienza è stata ottima. Oltre al fatto di 
passare i tre mesi estivi a Barcellona, approfittando così delle 
sue spiagge, dei locali e dalla buona compagnia catalana, ho 
avuto la possibilità di lavorare al Consolato generale d’Italia.
Sono stata assegnata all’ufficio notarile, ma durante l’esperienza 
ho avuto modo di lavorare in quasi tutti gli uffici del Consolato: 
anagrafe, passaporti, ecc. Questo mi ha dato modo di imparare 
un sacco di cose, fra cui redigere atti o occuparmi del pubblico.
In tre mesi ho imparato moltissimo: primo fra tutto che cos’è 
e come ci si muove nel mondo del lavoro, quali sono le regole 
sociali dello stare in un ufficio, ascoltare e imparare da chi è 
più capace, essere puntuale e precisa nel lavoro e, soprattutto, 
essere malleabile di fronte alle richieste altrui.

In questo momento mi occupo di tutt’altro (sto facendo un 
dottorato), ma l’esperienza svolta  mi è servita anche ad 
affrontare il mondo del dopo università, che - diciamola tutta - 
non è dei più facili!
Penso che la possibilità di svolgere uno stage all’estero o 
comunque un’altra esperienza di tipo formativo all’estero 
(Erasmus, doppia-laurea, tesi all’estero, ecc.) sia un’occasione 
da prendere al volo, soprattutto in una realtà come la nostra che 
vede le frontiere nazionali in continua espansione verso l’Europa. 
Andare all’estero, soprattutto con i programmi universitari, è 
il modo più semplice per imparare una lingua, divertirsi, fare 
nuove amicizie e scoprire nuovi Paesi. 



LA BIBLIOTECA: 
SERVIZIO IRRINUNCIABILE 
PER LO STUDENTE
Grazie alle banche dati online, 
un patrimonio davvero sterminato

Se l’università è uno dei luoghi (se non il luogo) della produzione e della divulgazione del 
sapere scientifico, la sua biblioteca ne rappresenta il cuore pulsante. Non solo perché ciò 
che viene prodotto dalle facoltà e dai dipartimenti trova nella biblioteca uno dei principali 
canali di diffusione, ma anche perché quest’ultima – con il suo sterminato patrimonio 
informativo – supporta l’attività didattica e di ricerca e concorre a rendere eccellente nel 
mondo un’università.

La biblioteca, oggi, non è più solo la collezione di libri e di periodici conservati sugli 
scaffali: grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, fa parte a pieno titolo del suo 
patrimonio anche ciò che non è fisicamente presente, ma che è consultabile online 
tramite computer. Un solo esempio: attraverso Lexis-Nexis, la più importante banca dati 
giuridico-economica del mondo, lo studente può accedere direttamente agli oltre tre 
miliardi e mezzo di documenti che quella banca dati contiene. E si tratta solo di una delle 
più di cento banche dati disponibili.
Fino a pochi anni fa, la ricerca doveva essere condotta sfogliando decine di annate di 
centinaia di riviste: oggi questa fatica è stata notevolmente ridotta grazie a banche 
dati che, in pochi istanti, effettuano ricerche in migliaia di periodici e restituiscono non 
solo il risultato voluto, ma anche quello sperato o nemmeno immaginato. La fatica della 
studio non è cambiata, perché quello che si vuole scrivere ed elaborare richiede sempre 
lo stesso impegno, lo stesso sudore, la stessa tenacia, la stessa fantasia, lo stesso 
coraggio: sono invece cambiate le modalità della ricerca, perché è stata ridotta la fatica 
della ricerca “vecchia maniera”, quella dello sfogliare manualmente indici e sommari, che 
dava spesso risultati parziali e casuali.

La biblioteca dell’Università di Trento offre questo e molto altro allo studente e allo 
studioso: dal collegamento wireless ad internet al servizio che fornisce i libri e le riviste 
che si trovano solo a Sydney o a Ottawa (o solo a Crotone); dall’assistenza tecnica 
per i computer portatili alla presenza quotidiana di personale incaricato di illustrare le 
mille nuove risorse e opportunità della biblioteca; dai corsi di formazione organizzati 
appositamente per gli studenti alle migliaia di riviste elettroniche, da leggere direttamente 
sullo schermo del proprio PC.
Ultimo, ma non per importanza, il ruolo sociale della biblioteca. Che è certo stru-
mento fondamentale per la ricerca, lo studio e la didattica, ma che è anche centro di 

aggregazione e di socializzazione: grazie a 
un calendario e a un orario di apertura 
che non hanno eguali in Italia (la Biblioteca 
centrale è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 
24 e la domenica dalle 14 alle 21). Ci sono 
certe domeniche invernali fredde e piovo-
se o certi giorni festivi di fine autunno ug-
gioso in cui la biblioteca è piena di gente, 
di certo non tutta animata dal sacro fuoco 
della cultura o persa in uno studio matto e 
disperatissimo… per il quale, comunque, 
sono a disposizione postazioni individuali 
dotate di illuminazione singola e alimenta-
zione elettrica.

http://portale.unitn.it/biblioteca
Sistema bibliotecario di ateneo 
via Verdi 8, Trento 
Biblioteca centrale: 
tel. 0461 883011-3012 
DistribuzioneCentrale1@amm.unitn.it

Portineria palazzo ex-Cavazzani: 
tel. 0461 883468
ReceptionCavazzani@amm.unitn.it
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di Michele Lucianer

Michele Lucianer 
lavora presso la 
Divisione Acquisizione e 
catalogazione periodici 
e risorse elettroniche del 
Sistema bibliotecario di 
ateneo.



LINGUE STRANIERE? 
SÌ, GRAZIE
Il Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue

Se desideri migliorare la conoscenza di una lingua straniera 
oppure apprenderne una nuova, puoi rivolgerti al CIAL, il Centro 
Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue dell’Università 
degli Studi di Trento. Durante tutto l’anno accademico il CIAL 
organizza corsi di inglese, spagnolo, tedesco, francese, 
russo, portoghese, cinese ed italiano per stranieri, articolati 
sui sei livelli linguistici definiti dal Common European Framework. 

L’offerta didattica è varia: puoi accedere a corsi frontali in 
aula, tenuti da docenti di madrelingua qualificati ed esperti 
nell’insegnamento a discenti adulti, oppure hai la possibilità di 
seguire percorsi di autoapprendimento linguistico online 
con la presenza costante di un tutor. Inoltre, se hai poco tempo 
a disposizione da dedicare allo studio della lingua inglese puoi 
accedere a corsi in modalità blended, che prevedono la 
frequenza in aula una volta alla settimana e un pacchetto di 
moduli esclusivamente online che, sotto la guida dell’insegnante/
tutor, puoi seguire da una qualsiasi postazione multimediale 
disponibile all’interno dell’ateneo o da casa nei tempi e ai ritmi a te 
più consoni. Presso le singole facoltà sono offerti anche dei  corsi 
di linguaggio specialistico (giuridico, scientifico, sociologico).

Oltre a frequentare i corsi di lingua, puoi verificare il tuo livello di 
competenza linguistica attraverso il test di piazzamento online 
e rivolgerti ai tutor e ai language adviser per qualsiasi chiarimento 
o consulenza linguistica. 
 
Presso la sede del CIAL puoi sostenere infine le prove di 
conoscenza linguistica richieste  dai corsi di studi delle facoltà 
dell’ateneo. Per i livelli A1 (spagnolo), A2 (inglese, tedesco, 
spagnolo e francese), B1 (inglese, tedesco, spagnolo, francese 
ed italiano come L2) e B2 (inglese, tedesco, spagnolo, 
francese ed italiano come L2) è stata predisposta una banca 
dati informatizzata che ti consente di svolgere l’accertamento 
linguistico anche al di fuori degli appelli ufficiali, nel periodo e negli 
orari più consoni alla tua tabella di studio.
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di Elisabetta Rossi

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

Elisabetta Rossi è 
responsabile del 
Centro Interfacoltà 
per l’Apprendimento 
delle Lingue 
dell’Università di 
Trento.
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della didattica e dello studio

servizi

serViZi iNFOrMaTici Per gli sTUdeNTi dell’a-
TeNeO 
di Paul Maistrelli

I servizi informatici offerti agli studenti sono 
sempre stati un fiore all’occhiello dell’Univer-
sità di Trento: aule informatiche e connetti-
vità wireless sono largamente disponibili ed 
equamente distribuite in tutte le facoltà e negli 
studentati; le postazioni computer messe a 
disposizione degli studenti sono complessiva-
mente quasi 900 e le aule informatiche che le 
ospitano sono più di 40.
Oltre alla quantità di sistemi offerti è importante 
l’efficienza del parco macchine e la dotazione 
software; a questo proposito va segnalato che 
la vita media dei sistemi disponibili è inferiore 
a 5 anni e buona parte delle aule informatiche 
consente l’utilizzo misto di sistemi operativi 
Windows e Linux. Tutti i PC sono corredati 
con la suite Office di Microsoft, oltre a numero-
si programmi per la didattica, specifici per cia-
scuna facoltà. I collegamenti dei sistemi in rete 
intranet e internet sono a banda larga.
L’accesso alle aule informatiche è semplifica-
to dall’uso di account personali assegnati al 
momento dell’iscrizione all’Università. In tutte 
le sedi la disponibilità oraria è non inferiore alle 
60 ore settimanali, con la possibilità di ottenere 
permessi di accesso fuori orario per tesisti o 
studenti che svolgono attività speciali.
In tutte le sedi è inoltre disponibile un collega-
mento wireless che consente a tutti gli utenti 
di connettersi ad Internet, tramite il proprio ac-
count di ateneo, con qualunque PC portatile 
o palmare.
Il collegamento in rete ed i servizi informatici 
correlati sono stati recentemente estesi anche 
ai vari studentati dell’Opera Universitaria.
Grazie a un nuovo contratto per la gestione 
di un servizio di stampa per tutti gli studenti 
dell’ateneo, standardizzato per costi e varietà 
dei servizi forniti, le maggiori biblioteche saran-
no dotate di copisteria con operatore, mentre 

serViZi MUlTiMediali a leTTere e FilOsOFia
di Stefano Bernardini

Integrazione e fusione delle diverse tec-
nologie mediali. Il Centro Tecnologie Mul-
timediali, che opera presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, realizza e gestisce so-
luzioni innovative e servizi off e on line in 
linea con le nuove aspettative delle strut-
ture didattiche e di ricerca della facoltà e 
con i continui sviluppi dell’ICT. 
Il settore audiovisivi cura la produzione 
di documentari, video a scopo didattico, 
testi creativi e cd-rom come forme alter-
native di espressione e di insegnamento. 
Il settore informatico gestisce, come nelle 
altre facoltà, tutto ciò che riguarda le at-
trezzature e le aule informatiche. Suppor-
ti multimediali per l’apprendimento e la 
didattica delle lingue straniere moderne 
sono offerti dal settore linguistico, che 
gestisce anche mediateca e self access 
area e coordina la gestione degli impianti 
multimediali d’aula. Il settore multimedia, 
infine, supporta la produzione e l’elabora-
zione della documentazione multimediale 
digitale per la didattica avanzata e cura 
la gestione dell’Advanced Multimedia Sy-
stem, degli impianti multimediali d’aula e 
degli impianti satellitari.
Fra le varie strutture (aule, laboratori, spazi 
tecnologici e impianti) gestite dal Centro 
è da sottolineare a Lettere la presenza di 
due laboratori multimediali e di una media-
teca con circa 4000 titoli su differenti sup-

ecdl, la PaTeNTe eUrOPea del cOMPUTer
di Paolo Bonfatti

Dall’anno accademico 1998-1999, pri-
ma fra le università italiane, l’Università di 
Trento ha deciso di favorire i propri stu-
denti nell’acquisizione di una certificazione 
informatica, non legata ad un particolare 
“marchio” e immediatamente spendibile 
nel mondo del lavoro. Si è quindi dotata 
di un proprio Test Center ed ha iniziato a 
erogare formazione di base e valutazioni 
in ambito ECDL (European Computer Dri-
ving Licence).
L’ECDL consiste in un attestato che viene 
rilasciato dopo la verifica, mediante un si-
stema automatizzato di somministrazione 
di test, delle competenze informatiche. 
Sette sono gli ambiti distinti verificati per 
ottenere l’ECDL Core Full (ciò che si inten-
de comunemente per  Patente europea 
del computer): concetti base della tecno-
logia dell’informazione, uso del computer 
e gestione di file, elaborazione di testi, 
foglio elettronico, database, strumenti di 
presentazione e reti informatiche.
Per ciascuno di questi ambiti, chiama-
ti moduli, è disponibile un dettagliato 
syllabus, un compendio dei contenuti, 
mediante il quale si può perfezionare la 
propria preparazione verificando quanto 
le proprie competenze coincidano con i 
requisiti ritenuti necessari per un uso pro-
duttivo del computer. È possibile ottene-
re una certificazione intermedia, l’ECDL 
Start, superando quattro a scelta dei set-
te moduli che costituiscono l’ECDL Full. 

in prossimità delle aule informatiche verranno 
collocati dei sistemi, a scheda magnetica, che 
permetteranno di effettuare autonomamente 
fotocopie oppure scansioni e stampe da sup-
porto flash memory (chiavetta) USB.

http://portale.unitn.it/at/servizi-it.htm

porti disponibili su richiesta per la visione 
nei laboratori, nelle aule attrezzate o nella 
self-access area.  

www.lett.unitn.it/ctm/home.htm
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serViZi ONliNe Per la didaTTica
di Daniela Paolino

I primi tempi all’università non sono sem-
pre facili: si aprono scenari solo ipotizzati 
e ci si muove tra molti dubbi, interrogativi, 
incertezze e curiosità. Bisogna imparare in 
fretta a muoversi tra le numerose informa-
zioni e i tanti servizi, dedicandosi contem-
poraneamente allo studio, alle lezioni, alla 
conoscenza dei nuovi compagni di studio 
e dei docenti.
Principalmente per questi motivi, ma so-
prattutto per facilitare allo studente le 
pratiche amministrative e di segreteria e 
per rendere più familiare la didattica, l’U-

Dopo le certificazioni di base, il program-
ma ECDL si articola in livelli successivi. Il 
primo di questi comprende l’ECDL Advan-
ced, gruppo di certificazioni costituito da 
quattro moduli indipendenti: elaborazione 
testi, foglio elettronico, database e pre-
sentazioni.
Molte facoltà dell’Università di Trento 
prevedono, a vario titolo, l’acquisizione 
di una certificazione informatica da parte 
dello studente e, in alcuni casi, l’ECDL è 
addirittura un prerequisito vincolante. Lo 
studente che deve sostenere la prova di 
Informatica, come richiesto dai singoli iter 
formativi, ha la possibilità di utilizzare per la 
preparazione i corsi ECDL organizzati du-
rante l’anno accademico presso la propria 
facoltà. Nel caso in cui l’ECDL Start venga 
richiesta a titolo obbligatorio, chi supera i 
quattro test previsti per la prova di Infor-
matica può riscattare la propria posizione 
ECDL a prezzo agevolato proseguendo 
autonomamente nell’iter per il consegui-
mento della Patente europea.  

http://www.unitn.it/ecdl

Paolo Bonfatti è 
responsabile del Test 
center ECDL di ateneo.

Daniela Paolino è 
responsabile della 
Divisione Servizi online per 
la didattica dell’Università 
di Trento.

Paul Maistrelli è 
responsabile dell’Area 
Servizi agli utenti della 
Direzione Sistemi 
informativi, servizi e 
tecnologie informatiche 
dell’Università di Trento.

Stefano Bernardini è 
responsabile del Centro 
Tecnologie Multimediali 
Presidio IT della Facoltà 
di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.

niversità di Trento ha messo in campo una 
serie di servizi di rete integrati in un unico 
sistema: i Servizi OnLine per la Didattica, 
altrimenti noti con l’acronimo “Esse3”.
Disponendo quindi di una comune con-
nessione ad Internet e collegandosi al sito 
https://www.esse3.unitn.it/ è possibile, per 
gli studenti iscritti all’Università di Trento, 
eseguire a distanza molte operazioni un 
tempo possibili solo recandosi fisicamen-
te in facoltà. In questo modo, si possono 
evitare lunghe file agli sportelli e si può ot-
timizzare il proprio tempo dedicandosi alle 
attività accademiche, sia didattiche che di 
socializzazione.
Ancora prima di immatricolarsi, lo studen-
te può scegliere di iscriversi online al test 
di ammissione registrandosi al sito Esse3 
con le credenziali provvisorie che avrà rice-
vuto seguendo la procedura indicata acce-
dendo all’homepage del portale di ateneo  
(http://portale.unitn.it/ateneo).
Successivamente, al momento dell’imma-
tricolazione lo studente riceverà l’account 
definitivo per accedere ad Esse3, a Didat-
tica OnLine e al proprio indirizzo e-mail di 
ateneo.
esse3 (http://portale.unitn.it/sod/studen-
ti.htm) garantisce l’amministrazione a di-
stanza della propria carriera di studente. 
In particolare è possibile gestire il proprio 
libretto online, visualizzare e modificare le 
informazioni relative ai propri dati persona-
li, monitorare gli esami superati e quelli da 
sostenere, verificare la propria situazione 
in merito all’iscrizione, alle tasse pagate e 
a quelle da regolare, stampare i certificati, 
iscriversi agli esami, accettarne l’esito onli-
ne (se previsto), scegliere quelli da inserire 
nel proprio piano di studi, verificare il pro-
prio iter universitario. A breve, inoltre, sarà 
attivato un sistema di notifica delle comuni-
cazioni online via SMS. 
dol (http://portale.unitn.it/dol.htm), inve-

ce, è dedicato alla progettazione, pubblica-
zione e organizzazione di comunità didatti-
che in rete. Questa modalità di formazione, 
l’e-learning, si concretizza nella possibilità 
di accedere online a contenuti didattici, an-
che di tipo multimediale, test informatizzati, 
forum e chat. 
L’Università di Trento non ha previsto, per 
il momento, corsi di studi completamente 
a distanza. Il servizio offerto rappresenta 
quindi un’integrazione alla didattica svol-
ta tradizionalmente in aula. Lo studente, 
collegandosi al sito ed entrando nella se-
zione Didattica OnLine, può visualizzare e 
scaricare i materiali didattici, anche mul-
timediali, consultare la bacheca conte-
nente gli avvisi pubblicati dai docenti e il 
calendario delle lezioni e partecipare ad 
attività virtuali-interattive, dove previste. 
Sono inoltre possibili test informatizzati di 
verifica dell’apprendimento in aula e test di 
autovalutazione in itinere che permettono 
di verificare l’apprendimento raggiunto.
Requisito necessario per accedere a que-
sti servizi è semplicemente la connessio-
ne a Internet. Per garantire l’efficienza dei 
servizi e supportare l’utente c’è un team 
che si dedica all’Help Desk e alla progetta-
zione di percorsi didattici che si avvalgono 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione applicate alla didattica. 

http://portale.unitn.it/sod/studenti.htm 
e http://portale.unitn.it/dol.htm



Il carattere della residenzialità riveste, per l’Opera Universitaria 
di Trento, un obiettivo di primaria importanza. Lo sottolinea 
anche la nuova disponibilità di ulteriori posti letto, da settembre 
2008, presso la nuova residenza universitaria a San Bartolameo, 
nella zona sud di Trento. Una novità che ha portato l’Opera a 
una disponibilità di oltre 1500 posti letto. Questo numero 
ha permesso all’Università di Trento di allinearsi con la media 
europea che si attesta su una percentuale del 10% di posti letto 
sul totale degli iscritti.
Il nuovo studentato di san Bartolameo, che rappresenta una 
delle strutture di questo tipo più grandi in Italia in quanto aggrega 
in un unico studentato oltre 800 studenti, è dotato di palestre, 
sale studio, lavanderie e bar, oltre che di un accesso gratuito alla 
rete internet.
Presso le residenze di San Bartolameo è possibile alloggiare in 
stanze singole o doppie e in mono- o bilocali, permettendo così 
di soddisfare le più diverse necessità alloggiative.
È significativo sottolineare che l’Opera Universitaria ha avviato, 
già nel 2008, le pratiche per la ricostruzione del collegio 
mayer al fine di acquisire ulteriori 130 posti. Di questi, 100 
saranno destinati agli studenti “capaci e meritevoli” ed i rimanenti 
30 potranno essere utilizzati per le altre tipologie di ospiti (docenti, 
ricercatori, ecc.).

Per quanto riguarda la città di rovereto la nuova convenzione 
con l’Opera Barelli ha  reso disponibili, da settembre 2008, nuovi 
posti letto in una struttura appena realizzata, in via della Gora, 
vicino al centro della città. L’edificio dispone di 63 posti letto, in 
camera doppia con “angolo cucina”, di numerose sale studio e 
del servizio Internet.

Attualmente il costo mensile di una stanza singola è di 200 euro 
(160 in camera doppia) per studenti beneficiari di posto alloggio 
e di 250 euro (210 in camera doppia) per altri studenti (non idonei 
da bando). 
L’accesso alle strutture dell’Opera è garantito agli studenti che 
rispondono ai requisiti richiesti dal Bando che fissa i criteri per il 
conseguimento della borsa di studio e del posto alloggio nonché 
l’esonero dal pagamento della tassa provinciale per il diritto allo 
studio e delle tasse universitarie.
Alla data del 31 dicembre 2008, con l’esclusione dei posti 
letto già prenotati, nelle strutture dell’Opera erano presenti 707 
studenti beneficiari di posto alloggio e 582 fra studenti non idonei 
da bando e studenti in mobilità internazionale.

Nelle residenze universitarie convivono studenti di oltre 60 
nazionalità. Con l’apertura dello studentato di San Bartolameo 
l’Opera Universitaria ha deciso di dotarsi di un ufficio di 
mediazione culturale allo scopo di conoscere e cercare di 
risolvere eventuali problematiche socio-culturali sia all’interno 
dello studentato sia, più in generale, negli alloggi situati in città.

DOVE ALLOGGIANO GLI 
STUDENTI UNIVERSITARI
Più di 1500 posti in studentati e appartamenti 
messi a disposizione dall’Opera Universitaria

di Gianni Voltolini

servizi



Camilla Cisterna
“Una grande opportunità”

Sono iscritta al corso di laurea magistrale 
in International Management della Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento. 
Mi sono trasferita da Roma a Trento in 
quanto volevo studiare in un’università 
che mi permettesse di condividere la mia 
esperienza con studenti provenienti da 
tutto il mondo. 
A tal riguardo, vivere nello studentato di 
San Bartolameo ha rappresentato una 
grande opportunità, in quanto è il primo 
ed unico in Italia ad ospitare ottocento 
studenti provenienti da tutto il mondo.
Gli studenti condividono alcuni spazi 
comuni, come ad esempio la cucina e le 
aule studio, e questo è un ottimo modo 
per conoscere nuove culture ed usanze. 
Tra gli altri servizi che San Bartolameo offre 
ci sono il bar-ristorante, nel quale spesso 
si organizzano concerti,  ed il centro 
sportivo con gym, campo da basket, 
campi da squash e da calcetto.
Grazie a tutti i servizi offerti presso 
San Bartolameo uno studente avrà 
sicuramente l’occasione di vivere, con tutti 
i comfort, un’esperienza importante per la 
sua carriera universitaria.

Nikoletta Czetõ
“Apprezzo tanto l’ambiente multietnico”

Sono una studentessa ungherese, 
laureanda, iscritta al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento. Abito a San 
Bartolameo da un anno e mezzo, 
dall’apertura di questo nuovo studentato 
dell’Opera Universitaria.
Mi sono sempre trovata molto bene 
qui. All’inizio qualche difficoltà c’è stata, 
ma devo dire che l’Opera ha sempre 
dimostrato molta disponibilità a venire 
incontro alle esigenze degli studenti ed 
è sempre riuscita a risolvere qualsiasi 
problema.
Apprezzo tanto l’ambiente multietnico che 
si vive ogni giorno nello studentato. Credo 
che avere la possibilità di condividere tanti 
servizi e di fare nuove esperienze con 
gente che proviene da così tanti paesi sia 
un’opportunità unica che tutti dovrebbero 
sperimentare.
Per quanto riguarda la struttura, niente da 
dire. Sia le stanze che gli spazi comuni 
sono ben attrezzati. Con l’ulteriore 
apertura del bar e della palestra si sono 
creati dei punti d’incontro e di svago molto 
utili per tutti gli studenti. Sono occasioni 
importanti per staccarci ogni tanto per un 
po’ dai libri.

Gianni Voltolini è 
responsabile dell’Area 
Patrimonio dell’Opera 
Universitaria di Trento.

Per quanto concerne l’utilizzo delle strut-
ture sportive, presso lo studentato di San 
Bartolameo è stato attivato un progetto 
sperimentale che ha permesso di avviare 
numerosi corsi in palestra (aerobica, aero-
step, pilates, ecc.) che stanno riscuotendo 
un buon successo tra gli studenti. È in cor-
so inoltre, al fine di rendere il campus più 
attrezzato e rispondente alle esigenze di chi 
vive a San Bartolameo, l’allestimento di un 
campo da calcetto e di uno da pallavolo.

servizi

VIVERE A 
SAN BARTOLAMEO
Le testimonianze di...
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L’Università di Trento
 tutti gli studenti

 che si impegnano

UNiVersiTÀ, 
QUaNTO Mi cOsTi
all’ateneo di Trento più ti impegni, meno paghi. 
Viaggio tra tasse, borse di studio e di merito, 
prestiti sull’onore e collaborazioni 150 ore

Università, quanto mi costi. Come tutto ciò che vale, anche 
frequentare l’università costa. In tutti i sensi. Non solo in ore di 
lezione e di studio, in attenzione, in impegno e in entusiasmo 
per cogliere le opportunità che vengono offerte, in energia (e 
stress) per preparare e sostenere gli esami, ma anche in termini 
economici. Per iscriversi a una facoltà, infatti, gli studenti (nella 
maggioranza dei casi sarebbe meglio dire le loro famiglie) devono 
pagare le tasse universitarie. Le tasse esistono in tutti gli atenei, 
ma gli importi variano da università a università. 

La peculiarità degli studenti dell’Università di Trento è che pagano 
in base alla condizione economica della famiglia, che possono 
usufruire di un servizio di tutorato gratuito e che, insieme al 
diploma di laurea, possono aspirare a una borsa di merito fino 
a 5.000 euro. Un’altra possibilità a misura di studente si chiama 
prestito d’onore e consiste in una forma speciale di finanziamento 
a condizioni agevolate senza la necessità di presentare garanzie. 
Una risorsa importante sono poi le borse di studio messe a 
disposizione dall’Opera Universitaria per tutti gli studenti iscritti 
all’ateneo di Trento (in sede, pendolari e fuori sede). Borse che 
vengono rese più ricche e consistenti dagli incentivi al merito, 
fino a mille euro, previsti già dal primo anno per chi dimostri di 
tenere bene il passo. A tutto ciò si aggiunge una novità, che però 
riguarda solo gli studenti residenti in Trentino: una borsa di studio 
fino a 500 euro mensili per incentivare e sostenere il tasso di 
passaggio all’Università. 

Va precisato che le varie forme di sostegno allo studio sono 
cumulabili tra loro. Infine, per gli studenti che vogliano guadagnarsi 
qualcosa, ci sono i bandi per le collaborazioni part-time 
(tradizionalmente chiamate “150 ore”). Le collaborazioni spaziano 
da attività di comunicazione al servizio di accompagnamento agli 
studenti disabili, dal supporto agli uffici amministrativi ad attività di 
orientamento. La retribuzione è di 8 euro netti l’ora. 

Studiare, insomma, costa anche all’Università di Trento. Ma qui la 
spesa, impegnandosi e non lasciandosi sfuggire le opportunità, 
diventa più leggera. Vediamo nel dettaglio.

tasse In Base alla condIzIone economIca, Borsa 
dI merIto e prestIto sull’onore
Dallo scorso anno accademico all’Università di Trento c’è un  
nuovo sistema di determinazione delle tasse universitarie. Gli 
importi variano a seconda della fascia di contribuzione studentesca in  
cui lo studente si trova, fascia che viene determinata sulla base 
della condizione economica del nucleo familiare certificata 
attraverso il modello Icef. Gli elementi cardine del nuovo sistema 
sono: l’introduzione delle fasce di contribuzione studentesca sulla 
base della condizione economica del nucleo familiare (estensione 
modello ICEF a tutti gli studenti); l’assegnazione di una borsa di 
merito (fino a 5.000 euro) riconosciuta allo studente al termine 
del percorso formativo e la possibilità di accedere al prestito 
sull’onore.

l’assegnazione della borsa di merito finale avviene sulla 
base dell’andamento degli studi universitari e dello svolgimento 
di periodi di studio all’estero, oltre che in riferimento a elementi 
specifici di merito stabiliti dalle singole facoltà. L’importo del 
premio varia da 500 a 5.000 euro, in funzione del punteggio 
raggiunto dallo studente in riferimento ai vari parametri.
Gli iscritti all’Università di Trento, inoltre, possono accedere a 
prestiti sull’onore fino a un massimo di 30.000 euro in tre anni, 
erogati in tranche semestrali di 5.000 euro. Il prestito d’onore 
consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni 
agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare 
garanzie. Il prestito può essere a tasso zero per gli studenti 
residenti in provincia di Trento da almeno tre anni con condizioni 
economiche sotto una determinata soglia oppure a tasso intero 
(comunque molto vantaggioso) per tutti gli altri studenti.
Informazioni: www.perilmiofuturo.it - bando 3a

di Elisabetta Brunelli

tasse universitarie
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L’Opera Universitaria, ente funzionale 
per il diritto allo studio, ogni anno mette 
in palio oltre 2.500 borse di studio per gli 
iscritti all’ateneo di Trento. Le borse sono 
differenziate per tipologia di studente. Per 
quelli in sede l’ammontare massimo è di 
2.500 euro l’anno, per i pendolari possono 
arrivare fino a 2.700 euro e per i fuori sede 
fino a 4.700 euro. 
L’Opera Universitaria, inoltre, premia il 
merito. E, già a partire dal primo anno di 
corso, assegna un incentivo a chi dimostri 
di avere e di tenere un buon ritmo negli 
studi. Si tratta di un premio di 400 euro per 
gli studenti in sede, di 500 per i pendolari e 
di 1.000 euro per i fuori sede. 
L’incentivo scatta per le matricole che al 31 
marzo del primo anno abbiano maturato 
almeno 18 crediti e viene assegnato alla 
fine dell’anno accademico. Quindi la 
borsa massima assegnata agli studenti 
particolarmente meritevoli può essere di 
2.900 euro per studenti in sede, 3.200 
per studenti pendolari e 5.700 euro per 
studenti fuori sede.
Informazioni: tel. 0461 217455, 
e-mail: info@operauni.tn.it

Dal secondo anno in poi gli iscritti all’U-
niversità di Trento possono diventare stu-
denti 150 ore. Le collaborazioni part-time 
vengono bandite ogni anno. Gli studenti 
sono chiamati, con la stipula di un con-
tratto, a svolgere la loro attività in quattro 
ambiti diversi. I bandi prevedono attività 
di supporto alle strutture amministrative 
dell’ateneo, attività di supporto agli uffici 
e ai laboratori didattici ed informatici, at-
tività connesse alla realizzazione del diritto 
allo studio, servizi di accompagnamento 
per studenti disabili, servizi di redazione, 
servizi presso gli studentati dell’Opera Uni-
versitaria, attività di orientamento e comu-
nicazione. La retribuzione è di 8 euro netti 
l’ora.
Informazioni: tel. 0461 882332, 
e-mail: uff.serviziaglistudenti@unitn.it

Per promuovere la prosecuzione degli 
studi tra i diplomati in Trentino, la Giunta 
provinciale quest’anno ha creato un nuovo 
incentivo. Si tratta di una borsa di studio  
che potrà ammontare fino a 500 euro  
mensili e che sarà determinata in base 
all’ICEF e alla sede del corso scelto. 
Possono fare domanda i ragazzi residenti 
in Trentino da almeno 3 anni che 
conseguano il diploma di scuola media 
superiore (in altri termini “la maturità”) con 
una votazione di almeno 93/100.
Informazioni: 
www.perilmiofuturo.it - bando 5b

Borse dell’Opera 
Universitaria

collaborazioni 
150 ore

l’incentivo provinciale 
per andare all’università

Elisabetta Brunelli 
lavora all’Ufficio Stampa 
dell’Università di Trento.

tasse universitarie
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Il tradizionale connubio tra sport e università, così tipico del mondo anglosassone, sta 
per essere fortemente rilanciato anche all’Università di Trento. Dall’accordo tra l’ateneo 
e l’Opera Universitaria, e con la positiva collaborazione del CUS Trento, nasce infatti il 
Progetto UNI.Sport. L’obiettivo è quello di avvicinare maggiormente allo sport, e 
all’attività motoria in generale, studenti, dipendenti e collaboratori dell’ateneo.
Il progetto parte dalla premessa che lo sport in università non vada visto solo come 
mezzo per il raggiungimento del benessere personale e come svago, ma anche come 
occasione di formazione, oltre che come area di ricerca. Un ambito, quindi, connesso 
con i fini istituzionali dell’università. 

Il nuovo Progetto UNI.Sport prevede che le attività sportive siano inserite tra i servizi 
primari per gli studenti e che si distingua tra sport agonistico e attività fisica motoria 
abituale o ricorrente, anche con finalità di socializzazione in ambiti di programmazione 
e sviluppo assistiti. È prevista, inoltre, una forte integrazione con il territorio sia in 
termini di opportunità di collaborazione che in termini di utilizzo dell’ambiente naturale e 
connessione a rete con realtà nazionali ed europee di eccellenza nel campo dello sport 
universitario.

Il progetto sta già muovendo i primi passi. È prevista la creazione di un ufficio unI.
sport presso l’attuale Centro Polifunzionale, in via Prati 10, fra le Facoltà di Sociologia 
ed Economia, nel cuore del campus. Presso l’ufficio saranno reperibili informazioni 
sul progetto e sarà disponibile la unI.sport card, previa l’iscrizione facoltativa degli 
studenti, all’atto dell’iscrizione o immatricolazione all’ateneo, al sistema universitario 
sportivo trentino. Insieme alla card, verrà consegnata la documentazione informativa 
su programmi ed attività e l’abilitazione all’utilizzo del sito web dedicato e con spazi 
riservati.
La card prevede un pacchetto iniziale di servizi, fra cui il libero accesso alle 
strutture sportive dell’Opera Universitaria quali le palestre e i campi da squash a San 
Bartolameo, convenzioni con palestre, centri sportivi, piscine, impianti da sci su tutto 
il territorio provinciale, visita medico-sportiva in centri specializzati in medicina dello 
sport, possibilità di frequentare corsi o partecipare ad eventi organizzati da UNI.Sport, 
tesseramento al CUS Trento ad una tariffa agevolata. UNI.Sport si impegnerà, inoltre, a 
incentivare la partecipazione a corsi, attività, eventi e manifestazioni sportive, attraverso 
tariffe convenzionate e agevolate,  organizzazione di eventi e manifestazioni estive ed 
invernali e campionati locali, avviamento di percorsi di formazione teorico-pratica legati 
al territorio alpino, predisposizione o facilitazione di ogni altra attività sportivo-ricreativa 
che appaia funzionale agli obiettivi perseguiti.
In fase di avvio del progetto stiamo cercando di definire, in collaborazione con centri 
medici convenzionati, un programma sportivo per studenti e dipendenti per una 
preliminare valutazione medico-sportiva della condizione di forma fisica e di una 
correlativa proposta di programma di fitness.
È inoltre prevista la menzione delle attività sportive nel supplement del diploma di 
laurea, a favore dello studente che, in base a indicatori e parametri predefiniti, avrà dato 
prova di particolare impegno nel proprio percorso sportivo (fattore che diverse società 
specializzate nella ricerca di risorse umane hanno definito come significativo nella fase 
di selezione di personale).

Un piano di tutoraggio per 
atleti agonisti di alto livello è in 
fasi di definizione per supportare 
questi atleti, con riferimenti 
presso le singole facoltà, nella 
risoluzione di eventuali problemi 
legati al calendario d’esame o 
ad altri aspetti burocratici ed 
amministrativi.
Il progetto prevede anche lo 
sviluppo del network sia 
con gli atenei vicini (Verona 
e Bolzano) sia, soprattutto, 
su base internazionale, con 
Innsbruck quale partner 
ideale, capace negli anni 
di creare strutture sportive 
e servizi all’avanguardia 
rivolti a studenti e 
dipendenti. 

La sfida è dunque quella 
di avvicinarci a un 
modello anglosassone 
di proposta sportiva 
rivolta al mondo universitario, 
adattato però alla realtà 
italiana, capace cioè di 
valorizzare le strutture e 
le risorse del territorio, 
mettendole in rete con 
quelle universitarie, a 
comune beneficio di tutti. 
Per offrire agli studenti un 
progetto d’avanguardia 
che consenta di vivere 
di più e meglio lo sport, 
come vera esperienza 
integrata nel percorso 
universitario, a vantaggio 
quindi non solo della 
propria salute ma anche 
della propria formazione.

di Paolo Bouquet

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

lO sPOrT iN aTeNeO
lo sport come vera esperienza integrata nel percorso universitario

sport



Ingegneria si è ripresa il primato. La quindicesima edizione delle Facoltiadi 
è stata infatti vinta dalla squadra numero 17 di Mesiano. Disputata all’inizio 

di giugno sulle ormai abituali sponde del lago di Caldonazzo presso 
l’Augsburgherhof (la struttura di proprietà dell’ateneo), la manifestazione ha 

visto la partecipazione record di oltre mille studenti, docenti e personale 
tecnico-amministrativo. Impeccabile, come di consueto, l’organizzazione 

curata dal Centro Universitario Sportivo.

Ben 38 le squadre iscritte in rappresentanza di tutte le facoltà trentine. Con una 
netta prevalenza di Ingegneria e di Economia. Come previsto dal regolamento, 
tutti i team erano formati da maschi e femmine e dovevano comprendere un 
docente in qualità di tamburino. Tre le gare previste dal programma: dragon boat 
(la più attesa), calcio saponato e green volley.

Tornei ampiamente combattuti, a dispetto della pioggia che ha solo in parte 
guastato la giornata conclusiva. La classifica complessiva ha premiato 
“Ingegneria 17” davanti a “Ingegneria 5” ed “Economia 3”. Le tre squadre 
si sono equamente suddivise i tre tornei: “Ingegneria 17” ha vinto nel calcio 
saponato, “Ingegneria 5” ha prevalso nel volley ed “Economia 3” si è aggiudicata 
lo speciale trofeo del dragon boat. Il rettore Davide Bassi e il presidente del Cus 
Trento Andrea Tomasi hanno consegnato i premi.

Ma le Facoltiadi non vivono solo delle gare sportive. L’agonismo lascia infatti 
ampio spazio al divertimento e alla goliardia. Spesso i protagonisti sono 
assiepati sui prati dell’Augsburgherhof a tifare per la propria squadra o a 
sbeffeggiare quelle avversarie. Per non parlare delle settimane e dei giorni 
che precedono l’appuntamento di giugno: febbrili consultazioni per formare 
squadre competitive, allenamenti incessanti, individuazione del prof da inserire 
nell’equipaggio. E di quelli successivi, fino alla prossima edizione che sarà – c’è 
da scommetterci – altrettanto viva e combattuta.

Paolo Bari è giornalista 
e collabora con il Centro 
Universitario Sportivo 
dell’Università di Trento.

FacOlTiadi 
2009
ingegneria 17 
vince la quindicesima 
edizione dell’avvincente 
sfida tra facoltà

di Paolo Bari

sport
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NONsOlOSTUDIO
Fare l’università non significa 

rinunciare ad altre passioni

assOciaZiONisMO sTUdeNTescO: 
il TaUT
Massimiliano: “Un’opportunità di crescita”

Massimiliano, 23 anni, è iscritto al quinto 
anno del corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Scienze giuridiche 
europee e transnazionali della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento. Da gennaio e per tutto il 2009 
è presidente del TAUT Tavolo delle 
Associazioni Universitarie Trentine; nel 
direttivo lo affiancano il vice presidente 
Andreas Fernandez e il segretario tecnico-
organizzativo Alessandro d’Amico. 

Massimiliano, che cos’è il TaUT?
Il TAUT è il Tavolo delle Associazioni 
Universitarie Trentine, una realtà nata 
quattro anni fa su invito dell’Assessorato 
alle Politiche giovanili e all’Istruzione 
della Provincia autonoma di Trento. È 
attualmente composto dai delegati di 
sedici associazioni universitarie del nostro 
ateneo. 
Il TAUT mira a creare un’interazione 
attiva e una collaborazione efficiente fra 
le varie associazioni universitarie che 
lo compongono al fine di realizzare in 
modo sinergico progetti comuni diretti 
agli studenti e alla cittadinanza. Il valore 
aggiunto è proprio quello di  contare sugli 
apporti eterogenei di associazioni diverse 
per storia e finalità: la pluralità vista come 
ricchezza e non come limite. 
Il Tavolo ha saputo in questi anni porre in 
essere progetti concreti ed iniziative diverse 
che hanno ampliato l’offerta culturale 

della città. Ad oggi è un’esperienza 
unica nell’università italiana ed è un 
punto di riferimento per chiunque voglia 
accostarsi al mondo dell’associazionismo 
universitario trentino.

che cosa ti ha spinto verso l’associazionismo 
studentesco?
Sicuramente il bisogno di fare della mia 
esperienza universitaria un’opportunità  
non solo di crescita culturale ma anche di 
crescita integrale della mia persona. 
Io ho scoperto il mondo delle associazioni 
circa tre anni fa quando mi sono avvicinato 
alla Fuci (Federazione Universitaria Catto-
lica Italiana): in questa associazione dalla 
storia così importante ho scoperto la bel-
lezza del mettermi in gioco, dell’esercizio 
del senso critico e la bellezza delle relazio-
ni. Ho partecipato a diversi eventi naziona-
li dove, attraverso l’ascolto di personaggi 
autorevoli, ho potuto incrementare le mie 
conoscenze su diversi temi; ho sviluppato 
le mie capacità organizzative, dapprima 
occupandomi assieme agli altri delle inizia-
tive dell’associazione e poi come delegato 
per la Fuci al TAUT, dove sono poi stato 
eletto presidente.

È facile conciliare questo impegno con lo 
studio universitario?
Il ruolo di presidente comporta costanza 
e dedizione nel seguire le iniziative e nel 
curare i rapporti con le istituzioni e richiede 

quindi tempo ed energie. Tuttavia, attra-
verso una buona organizzazione, è possi-
bile portare avanti lo studio con regolarità, 
bilanciando bene i tempi. Non è vero che 
impegnarsi nell’associazionismo comporti 
necessariamente dei ritardi nello studio: si 
può conseguire la laurea nei tempi previsti 
anche spendendo del tempo nell’associa-
zione.

Perché pensi che un’esperienza di questo 
genere sia utile per uno studente? che cosa 
si impara?
Il Tavolo è un’occasione per imparare a 
collaborare, ideare, gestire progetti ed 
idee. Sono fermamente convinto che nel 
mondo attuale lo studio da solo non sia 
sufficiente per una formazione integrale. 
Lo studio serio e rigoroso è imprescindi-
bile ed è la principale ragione del nostro 
essere in università, ma non può essere 
l’unico fattore di crescita. 
Le competenze che si acquisiscono all’in-
terno dell’associazionismo in termini di 
capacità organizzative e relazioni sono 
estremamente importanti per attrezzarci 
al post- università, al mondo del lavoro, 
alla nostra vita futura. Questa consape-
volezza purtroppo non è sempre presente 
negli studenti, perciò mi sento di invitare 
tutti gli universitari ad impegnarsi in prima 
persona, a mettersi in gioco con dedizio-
ne nell’associazionismo: significa investire 
bene per il proprio futuro.

TAUT 
Tavolo delle Associazioni 
Universitarie Trentine
www.taut.it
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Jacopo  è iscritto al secondo anno del 
corso di laurea triennale in Scienze dei 
Beni culturali (percorso Beni musicali) della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Trento. Jacopo e i suoi amici Michele 
e Federico sono The Bastard Sons 
of Dioniso, gruppo rock ormai noto al 
grande pubblico dopo la partecipazione 
all’edizione 2009 di X Factor. Nel Talent 
show trasmissione musicale di Rai Due i 
giovani trentini si sono classificati secondi. 
I  TBSOD avevano vinto nel 2007 il 
concorso Suoni Universitari dell’Opera 
Universitaria di Trento.

Jacopo, non posso iniziare senza parlare di 
X Factor. com’è stata questa esperienza? 
ci puoi raccontare in breve questo vostro 
percorso?
Siamo andati a X Factor pensando di stare 
lì una settimana, le nostre aspettative non 
erano certo quelle di arrivare fino alla 
finale. È stata un’esperienza molto bella, 
che ci ha dato la possibilità di farci vedere 
da un pubblico più vasto e di lavorare su 
un album, oltre ad averci consentito di 
concentrarci solo sull’attività che più ci 
piace, la musica. 

che cos’è per te la musica?
La musica è una forma d’arte. Può essere 
bella, brutta, particolare, ma rimane 
sempre una forma d’arte, con un suo 
linguaggio che ti consente di dire un sacco 
di cose. È fatta di tante variabili (le note, le 
dinamiche, gli stili) che aprono migliaia di 
possibilità. 
Per me la musica è una grande passione e 
spero che diventi davvero un lavoro.

Tu sei iscritto alla Facoltà di lettere e 
Filosofia dell’Università di Trento. Quali sono 
stati i motivi che ti hanno portato a iscriverti 
all’università e, in particolare, a scegliere il 
corso di laurea in scienze dei beni culturali? 
Ho sempre avuto difficoltà a sapere quello 
che volevo fare nella vita. Sapevo di vo-
ler studiare, ma non sapevo cosa. All’ini-
zio avevo scelto Ingegneria, ma non era 
la mia strada; ho fatto degli esami ma poi 
mi sono bloccato su alcune materie. Pro-
babilmente mi mancava lo stimolo giusto, 
dovevo trovare qualcosa che si avvicinas-
se ai miei interessi più importanti, una stra-
da in cui fossi davvero stimolato ad andare 
avanti. Così, dopo un anno in cui ho lavo-
rato, ho scelto il percorso in Beni musica-
li del corso di laurea in Scienze dei Beni 
culturali. Gli esami di musica sono andati 
benissimo,  gli altri un po’ meno…

Nel momento della scelta universitaria 
è importante, secondo te, tenere in 
considerazione le proprie passioni?
È una cosa fondamentale. La vita è fatta 
di passione.

Tu hai avuto la fortuna di trasformare la 
tua passione in un lavoro. Non tutti, però, ci 
riescono. credi che sia importante comunque 
coltivare i propri hobby e interessi?
È vero che non tutti hanno la stessa for-
tuna e nemmeno le stesse possibilità. Se-
condo me, però, pensare di non riuscire a 
raggiungere un obiettivo significa rinuncia-
re in partenza. Invece è importante porsi 
degli obiettivi e provare a raggiungerli. Se 
una persona si impegna veramente per 
fare quello che vuole fare sicuramente ci 
metterà una determinazione che consen-
tirà di avere le proprie belle soddisfazioni. 
E comunque potrà sempre dire di averci 
provato, che è già importante.

Foto in alto: The Bastard Sons of Dioniso. Da 
sinistra: Michele Vicentini, Federico Sassudelli, 
Jacopo Broseghini. Foto Alessandra Tisato.
Sotto: Jacopo Broseghini. Foto Romano 
Magrone, archivio Festival dell’Economia 
(particolari).

PassiONe Per la MUsica
Jacopo e The Bastard sons of dioniso
Intervista di Francesca Menna 
a Jacopo Broseghini
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Intervista di Silvia Ziliotto ad Andrea Cuoghi

Gestita dalla Cooperativa Mercurio, Sanbaradio è la radio dei 
giovani universitari di Trento. È stata pensata non solo come 
punto di riferimento per la comunità studentesca che alloggia 
nelle residenze universitarie di San Bartolameo, ma anche come 
momento di informazione, interazione e divertimento per tutti gli 
studenti universitari di Trento. Abbiamo rivolto alcune domande 
allo studente Andrea Cuoghi, iscritto al secondo anno del corso 
di laurea triennale in Sociologia della Facoltà di Sociologia 
dell’ateneo trentino e collaboratore di Sanbaradio.

da quanto tempo collabori con sanbaradio e come hai fatto a iniziare 
questa attività?
Collaboro con Sanbaradio da marzo. Ho fatto domanda di 
collaborazione nell’ambito del programma 150 ore, che consente 
di svolgere 150 ore di lavoro in uffici dell’Università o dell’Opera 
Universitaria, scegliendo il bando “servizi di redazione”. In seguito, 
mi è stato chiesto con quale settore avrei preferito collaborare e 
ho scelto la web-radio perché, tra quelli proposti, mi sembrava il 
più interessante. 

di che cosa ti occupi in particolare?
Ogni settimana realizzo, con altri 5 ragazzi all’interno di 
Sanbaradio, il programma “Post-it” di informazione per studenti, 
nel quale promuoviamo spettacoli ed eventi che hanno luogo a 
Trento e anche una rubrica di approfondimento su differenti temi 
di attualità. Ogni lunedì ci dividiamo il lavoro: bisogna informarsi 
sugli argomenti da trattare e realizzare i vari pezzi anche tramite 
interviste. Successivamente il materiale viene montato nella sede 
di registrazione. Mi sono occupato anche del concorso musicale 
“Suoni Universitari” e ho intervistato i gruppi partecipanti per uno 
speciale da pubblicare sul sito di Sanbaradio.

com’è l’esperienza di lavoro all’interno di sanbaradio?
Per me è un’esperienza nuova lavorare per una web-radio. 
È molto interessante: mi sono imbattuto in situazioni per me 
nuove, ho imparato qualche tecnica di giornalismo e a condurre 
un‘intervista. Registrare la trasmissione ogni settimana è sempre 
divertente, perché c’è un ottimo rapporto con gli altri ragazzi in 
radio. Come lavoro è stimolante ed è sicuramente meno noioso 
di tanti altri. 

Perché hai deciso di cogliere questa opportunità?
Alcuni amici che avevano precedentemente collaborato con 
l’Università, mi hanno consigliato questa opportunità perché 
offre lavori pagati abbastanza bene e la possibilità di imparare 
qualcosa di nuovo. Ho scelto di fare domanda per servizi di 
redazione perché volevo esercitarmi nella scrittura, che non è il 
mio forte; poi mi è stato offerta l’opportunità della radio e mi è 
sembrata da subito molto interessante.

È facile conciliare questa attività con l’impegno di studente 
universitario?
Buona parte del lavoro posso organizzarlo in autonomia e mi ci 
dedico quando ho del tempo libero; per realizzare l’altra parte del 
lavoro, invece, bisogna essere flessibili e pronti a seguire gli eventi 
in giro per Trento. Sicuramente è un impegno che si somma agli 
altri e lo si deve incastrare con le ore di lezione all’università, ma 
la soddisfazione compensa bene questi sforzi.

150 Ore di laVOrO a 
saNBaradiO
andrea: “Un’esperienza nuova”

http://www.sanbaradio.it
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Intervista di Silvia Ziliotto a Paolo Bustreo

Paolo Bustreo ha da poco conseguito la laurea specialistica in 
Ingegneria Meccatronica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Trento. Durante gli anni di università ha giocato nella nazionale 
azzurra di hockey su ghiaccio ottenendo grandi risultati e 
soddisfazioni.

Paolo, hai giocato fino a poco tempo fa nella nazionale di hockey. 
Quando è nata la tua passione per questo sport e quanto tempo ti 
occupava?
Avevo 3 anni e mezzo quando ho messo i pattini la prima volta. 
Sono molti anni che gioco. Durante il periodo in cui frequentavo 
l’Università di Trento mi allenavo, tutti i giorni o quasi, da circa 
metà agosto ad aprile, con 2 o 3 partite di campionato alla 
settimana. Inoltre giocavo sempre in provincia di Bolzano quindi 
ogni sera dovevo fare parecchi chilometri per raggiungere lo 
stadio per allenamenti e partite. Fino allo scorso anno c’erano 
poi gli impegni con la nazionale durante la stagione e i mondiali a 
fine campionato: il raduno cominciava i primi d’aprile e terminava 
a metà maggio. Anche durante l’estate ci si allenava 3-4 volte alla 
settimana fuori dal ghiaccio per prepararsi atleticamente anche 
per la stagione successiva.
Qualsiasi sport ad un certo livello comporta sacrifici, una persona 
deve assumersi l’onere di affrontare le sfide che gli si presentano 
davanti.

È stato impegnativo conciliare studio e sport?
Sono sempre stato abituato a fare molte attività 
contemporaneamente, di conseguenza ho imparato a gestire il 
mio tempo. Durante l’ultimo anno della laurea specialistica sono 
stato assunto per uno stage di 6 mesi in un’azienda e la situazione 
si è un po’ complicata, in quanto c’erano gli ultimi esami da finire, 
la tesi da scrivere, il lavoro e la stagione hockeystica.

Ottenere buoni risultati sia nello studio che nello sport è una sfida 
davvero impegnativa, ma con una buona organizzazione e molto 
impegno si può riuscire bene. Credo comunque che il tempo 
necessario allo studio sia molto soggettivo, quindi gestire sport e 
studio può essere semplice per alcune persone e meno per altre.

Pensi che lo sport abbia un valore formativo?
Si, decisamente. Lo sport di squadra ad esempio è un continuo 
esercizio per sviluppare capacità di relazionarsi con altre 
persone spesso provenienti da altri paesi e lavorare in team per 
raggiungere gli obiettivi comuni (come di fatto avviene spesso 
anche nel mondo del lavoro). Ci vuole grande spirito di sacrificio 
e determinazione, in quanto anche nello sport come nella vita 
nessuno ti regala niente. Un altro aspetto molto importante sta 
nel fatto che ad un certo livello ci sono molti giocatori stranieri, 
quindi lo sport può essere utile anche per imparare le lingue.

Quali consigli daresti a uno studente che ha l’opportunità di fare 
sport ad alto livello come hai fatto tu? 
Per riuscire a conciliare studio e sport ad alti livelli è necessario 
condurre uno stile di vita equilibrato, cercando di limitare per 
quanto possibile gli eccessi. Poi ogni persona può dare il giusto 
peso ad ogni cosa in base ai propri interessi personali e alle 
proprie aspettative future.
Io personalmente ho sempre messo al primo posto lo studio e ho 
sempre visto l’hockey come una passione e non come un lavoro, 
anche se può sembrare strano viste le ore che impegna. Questo 
modo di vedere le cose mi ha permesso di laurearmi in tempi 
buoni, di sfogare magari lo stress dello studio e di vivere lo sport 
in modo sereno, senza troppa smania di ottenere risultati.

sTUdiO e iMPegNO Nella 
NaZiONale di HOcKeY
Paolo: “Ho imparato a gestire il mio tempo”
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Silvia Ziliotto è studentessa 
iscritta alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia e collabora con 
la redazione nell’ambito del 
progetto 150 ore.

Nella foto: Paolo Bustreo durante una partita di hockey. Foto Fiorenza Zanchin.
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È arrivata l’estate e, con l’estate, anche 
il momento della scelta dell’università e 
del percorso formativo. Si aprono, infatti, 
il 20 luglio le immatricolazioni all’anno 
accademico 2009-2010 dell’Università di 
Trento. 

Durante l’anno sono stati molti gli appun-
tamenti organizzati dal Servizio Orienta-
mento, in collaborazione con le facoltà 
dell’ateneo, per far conoscere i corsi di 
laurea, gli sbocchi professionali, i servi-
zi, le opportunità di studio all’estero e le 
agevolazioni dell’Opera Universitaria e per 
aiutare gli studenti a maturare una scelta 
consapevole, basata sulle proprie motiva-
zioni ed aspirazioni. Tuttavia, come dicono 
quotidiani e statistiche, la scelta dell’uni-
versità è spesso una decisione dell’ultimo 
momento. Molti studenti, infatti, si attivano 
nella raccolta di informazioni solo con l’ini-
zio dell’estate, dopo essersi tolti il pensiero 
della scuola e degli esami di maturità.

Per questi studenti, e per chi ha ancora 
molti dubbi e cerca l’occasione per 
scioglierli, l’Università di Trento propone, 
nei mesi di luglio, agosto e settembre, il 
programma “Orienta Estate”, articolato in 
presentazioni dei corsi di laurea e sportelli 
informativi specifici per ogni facoltà.

presentazioni dei corsi di laurea

Le facoltà dell’ateneo propongono 
presentazioni dei corsi di laurea da parte di 
docenti universitari e, in alcuni casi, visite 
guidate alle strutture.
I partecipanti avranno quindi modo di 
conoscere davvero da vicino la realtà 
universitaria: potranno incontrare i 
docenti, che parleranno dei corsi di 
laurea triennali (dagli obiettivi formativi 
agli sbocchi professionali, passando per i 
piani di studio, gli stage e le opportunità 
all’estero), ma anche gli studenti 
universitari che collaborano alle attività di 
orientamento e che, in questa occasione, 
avranno il compito di accogliere i visitatori 
e rispondere a ogni loro domanda.

Per partecipare alle presentazioni è 
necessario prenotarsi almeno due giorni 
prima. La prenotazione può essere 
effettuata compilando il modulo di 
prenotazione online all’indirizzo www.
unitn.it/orientaestate o contattando il 
Servizio Orientamento dell’ateneo.

sportelli informativi

Nei mesi di luglio, agosto e settembre il 
Servizio Orientamento non va in vacanza. 
Dal 13 luglio al 18 settembre saranno al-
lestiti, in tutte le facoltà, degli sportelli in-
formativi presidiati da studenti orientatori: 
qui sarà possibile avere informazioni sui 
percorsi di studio, sulle modalità di imma-
tricolazione (quali corsi richiedono la pre-
iscrizione, come fare per pre-iscriversi, 
come compilare i moduli, a chi consegnar-
li, entro quando), sul sistema di tassazione 
e sui servizi. La presenza degli studenti 
allo sportello permetterà il contatto diretto 
con chi l’università la sta frequentando e 
quindi un confronto più aperto anche su 
questioni molto semplici e quotidiane che 
possono riguardare la frequenza alla lezio-
ni, gli esami, ma anche la vita universitaria 
in generale. 

Il 21 luglio, infine, si presenterà anche 
l’Opera Universitaria, l’ente che nella 
provincia di Trento offre servizi ed interventi 
per favorire il diritto allo studio e la 
residenzialità. L’incontro si svolgerà presso 
Unibar, il bar del nuovo studentato di 
San Bartolameo dell’Opera Universitaria. 
Verranno illustrati nel dettaglio i servizi 
(borse di studio, esonero tasse, posto 
alloggio, mensa, ecc.) e i requisiti per 
poterne usufruire.

Iniziative per conoscere l’ateneo di trento

20
09

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

orientamento
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Iniziative per conoscere l’ateneo di trento
Facoltà di Economia
via Inama, 5
martedì 14 luglio ore 10.00
giovedì 3 settembre ore 10.00
 
Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi, 53
venerdì 17 luglio ore 10.00
venerdì 31 luglio  ore 10.00

Facoltà di Sociologia 
via Verdi, 26
martedì 21 luglio ore 11.00
martedì 25 agosto ore 11.00

Facoltà di Lettere e Filosofia
piazza Venezia, 41
venerdì 24 luglio ore 11.00
martedì 4 agosto ore 11.00
(solo per Lingue moderne)
mercoledì 2 settembre ore 11.00
(per tutti i corsi eccetto Lingue moderne)

Facoltà di Ingegneria 
via Mesiano, 77 - Mesiano
martedì 21 luglio ore 10.00
lunedì 24 agosto ore 10.00

Facoltà di Scienze matematiche  
fisiche e naturali
via Sommarive, 18 - Povo
martedì 21 luglio ore 15.00
martedì 25 agosto ore 15.00

Facoltà di Scienze cognitive 
Palazzo dell’Istruzione  
corso Bettini, 84 - Rovereto
martedì 21 luglio ore 10.00
giovedì 3 settembre ore 10.00

Servizi dell’Opera Universitaria
c/o studentato San Bartolameo
via della Malpensada, 90
martedì 21 luglio ore 13.00

Il servIzIo orIentamento alla scelta 
unIversItarIa dell’unIversItà dI trento

All’Università di Trento è attivo da diversi anni il Servizio di 
Orientamento alla scelta universitaria, nato dalla consapevolezza 
che la scelta del percorso di studi può essere molto complessa 
e che i ragazzi hanno una forte necessità di informarsi e di 
conoscere da vicino l’ambiente universitario. Il servizio si rivolge 
principalmente a coloro che affrontano per la prima volta un 
percorso di studi universitario.

Molte sono le iniziative di orientamento: alcuni eventi (porte aperte 
e Orienta Estate) sono realizzati presso le sedi dell’Università di 
Trento per dare modo ai futuri studenti universitari 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 (presentazioni dell’ateneo, incontri dedicati a 
singole facoltà o a singoli corsi di studio) sono invece organizzate 
direttamente presso le scuole superiori, durante l’anno scolastico, 
offrendo una visione complessiva dell’offerta dell’ateneo e 
cercando nel contempo di far comprendere le caratteristiche 
distintive del mondo universitario. Molto importanti, fra le iniziative 
realizzate presso le scuole, i seminari tematici, tenuti da docenti 
e ricercatori dell’Università di Trento: un’occasione importante per 
approfondire temi già trattati in classe o per conoscere argomenti 
particolari e specifici dello studio universitario.

Il servizio propone infine dei colloqui informativi individuali 
che consentono allo studente di discutere l’offerta formativa e i 
servizi dell’ateneo in base ai propri interessi specifici e di valutare 
insieme le caratteristiche distintive dei diversi percorsi. Il colloquio 
individuale può offrire inoltre una buona occasione per chiarire 
dubbi sul sistema.

http://portale.unitn.it/sas/orienta/pre.htm
Università degli Studi di Trento
Servizio Orientamento
via Verdi 6, Trento
tel. 0461 883206, orienta@unitn.it
 (si riceve solo su appuntamento)

orientamento



48
info

iMMaTricOlaZiONi aNNO 
accadeMicO 2009-2010
ecco le informazioni che ti servono 

stai pensando di iscriverti a un corso 
di laurea dell’università di trento? 
ecco di seguito un po’ di informazioni 
utili.

QUaNdO
È possibile immatricolarsi ai corsi di laurea 
triennale e a ciclo unico dell’Università di 
Trento

dal 20 luglio al 7 agosto e dal 17 agosto 
al 18 settembre.

cOMe e dOVe
Per le modalità di immatricolazione 
ti consigliamo di consultare il portale 
dell’Università di Trento www.unitn.it  
dove sarai seguito in tutti i passi da fare, 
con informazioni anche sui documenti e 
sulle domande da presentare. 
Sul portale sono disponibili inoltre tutte 
le informazioni sui servizi allo studio, sul 
bando per l’assegnazione di borse di 
studio e posti alloggio, sull’offerta formativa 
e sulla dimensione internazionale.

cOrsi a NUMerO 
PrOgraMMaTO
Chi desidera iscriversi a un corso di laurea 
a numero programmato deve sostenere 
il test d’ingresso. Di seguito l’elenco dei 
corsi a numero programmato con la data 
dei test. Le modalità e le scadenze per 
l’ammissione ai corsi di laurea triennale 
e a ciclo unico ad accesso programmato 
sono indicate nei bandi di ammissione, 
pubblicati sulla homepage dei portali di 
facoltà.

Corso di studio Tipo corso Numero programmato
Giorno test di 
ammissione

Economia e Management Laurea 230 26 agosto

Giurisprudenza Laurea magistrale a ciclo unico 500 2 settembre

Ingegneria civile Laurea 150 2 settembre

Ingegneria per l’ambiente e il territorio Laurea 150 2 settembre

Ingegneria edile architettura Laurea specialistica a ciclo unico 100 8 settembre

Lingue moderne Laurea 230 3 settembre

Scienze e tecnologie biomolecolari Laurea 75 8 settembre

Servizio sociale Laurea 63 8 settembre

Sociologia
45 (Percorso Teoria e ricerca sociale)  
50 (Percorso part-time)

9 settembre

se Hai dOMaNde…
…puoi contattare il Servizio InfoStudente (www.servizioinfostudente.it) e i Presìdi didattici di facoltà

Recapiti
Facoltà di Economia Facoltà di Ingegneria
via Inama, 5 - Trento via Mesiano, 77 - Mesiano (TN)
tel. 0461 882166 - fax 0461 882169 tel. 0461 881971 - fax 0461 881973
e-mail presidiodidatticoeconomia@unitn.it e-mail presidiodidatticoingegneria@unitn.it 

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

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

Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali

Facoltà di Scienze Cognitive e CdL in Ingegneria 
dell’informazione e organizzazione

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