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SCEGLI DI
ESSERE
PROTAGONISTA
Inizia ad attrezzarti per il futuro

con un buon corso di laurea,
esperienze internazionali
e stage
u

Sono oltre 50.000 i laureati dell’Università di Trento
a 53 anni dalla sua Fondazione.
A partire da quest’anno la proclamazione dei nuovi dottori dell’Ateneo avviene
con una cerimonia pubblica aperta alla città. La prima edizione si è svolta il
14 novembre in Piazza Duomo e l’iniziativa verrà ripetuta regolarmente.
«Abbiamo pensato questa
cerimonia per salutare i
nostri nuovi dottori insieme
ai loro familiari, amici e a
tutta la cittadinanza con una
cerimonia che vuole essere
un ringraziamento per il loro
impegno e un augurio per il
futuro.»
IL RETTORE
Paolo Collini
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EDITORIALE

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
EIl percorso
UN’IDEA
DI
FUTURO
di orientamento alla scelta universitaria
di Pier Luigi Novi Inverardi

Una barca se ne sta al sicuro in porto, ma non è certo questa la ragione per cui è stata costruita. (Seneca)
In un mondo sempre più fluido e connotato da elevati tassi
di incertezza e insicurezza, la scelta del percorso di studio
universitario pone ai giovani diplomati non pochi interrogativi.
Come accade quando, lasciato il porto, ci si avventura in mare
aperto per quella che si reputa possa essere una meravigliosa
avventura, affrontare il viaggio senza una bussola o peggio,
avendola ma senza essere in grado di leggerla correttamente,
può risultare estremamente pericoloso.
È quanto emerso da una recente giornata di studi tenutasi
presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova che ha
visto riuniti i delegati per l’orientamento degli atenei italiani per
discutere di finalità, obiettivi e buone pratiche di orientamento
alla scelta universitaria.
Le università, consapevoli che fornire “carta e bussola” sia un
loro preciso compito, si sono impegnate nel tempo a offrire
molteplici opportunità di orientamento alla scelta universitaria.
Ogni azione in tal senso, però, per avere delle chance di
successo, non può prescindere da un’idea di futuro che chi cerca
orientamento deve avere. Occorre un certo grado di coscienza
di ciò che ci attrae e incuriosisce, ossia di quello che si
considera effettivamente importante per la propria realizzazione.
Dietro ogni scelta, quindi anche a quella del corso universitario,
vi è un ineludibile posizionamento di sé; questo, però, non nasce
dal nulla, non lo si eredita ma lo si costruisce. Come?
Usando bene le molte opportunità che si presentano per
raccogliere suggestioni e informazioni utili nel percorso di
scelta del corso universitario che si ritiene adatto a sé, ai propri
interessi, alle proprie aspirazioni e capacità e, al tempo stesso,
evitando di cadere in trappole di marketing contrabbandate
talvolta come attività di orientamento.

Le giornate Porte Aperte all’Università, la Settimana di
orientamento allo studio e alla vita universitaria che si svolge
in estate, opportunità quali Pensa Trasversale, i molti materiali
sia in formato cartaceo che digitale, la rete di relazioni con le
scuole (seminari tematici, partecipazione a lezioni universitarie,
stage presso i Dipartimenti e i Laboratori universitari…) e il
dialogo tra pari sono occasioni da non perdere che il nostro
Ateneo mette a disposizione già da molti anni (vedi pag. 44
e consulta il sito http://orienta.unitn.it). Da sole, però, tutte
queste iniziative non bastano se manca la volontà di mettersi
in gioco, di accettare la sfida. Orientare le proprie scelte in una
certa direzione è un processo che richiede relazione e interazione
e “mettere le mani in pasta” è una buona strategia per capire che
cosa caratterizza l’offerta formativa di ciascun Dipartimento e
se suscita un qualche coinvolgimento. È proprio quest’ultimo
aspetto a rappresentare la miglior garanzia di successo nel
percorso universitario che si è scelto.
Per finire, ma non meno importante, il fatto che molti corsi di
studio siano a numero programmato e presentino la possibilità
di sostenere il test di selezione per l’accesso in sessioni
primaverili, oltre che estive, rappresenta un’altra interessante
sfida da cogliere. Arrivare ai test preparati e consapevoli di
quanto si vorrebbe e piacerebbe fare, vale a dire ben orientati,
rappresenta certamente un vantaggio.

Pier Luigi Novi Inverardi è delegato per
l’orientamento dell’Università di Trento.
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RIFLES

UNIVERSO
GIOVANI
Le strategie adattive dei “millennials”
per convivere con la crisi.
Ne parliamo con il sociologo Carlo Buzzi
intervista di Paola Fusi

Da sempre il passaggio dall’adolescenza all’età adulta è problematico, oggi però
assume peculiarità diverse. Ne abbiamo parlato con il sociologo Carlo Buzzi, docente
dell’Università di Trento, dove insegna Metodologia delle Scienze sociali e Sociologia
delle generazioni. Autore di numerose pubblicazioni sulla condizione giovanile, ha
recentemente curato insieme ad Arianna Bazzanella il volume “Fare politiche con i
giovani. Letture e strumenti” (FrancoAngeli, 2015).
Professor Buzzi, qual è il quadro da un punto di vista demografico e sociale della
condizione giovanile in Italia?
Osservando i dati forniti dall’ISTAT emerge un quadro che dà conto della forte contrazione
numerica delle nuove generazioni prodotta dal declino demografico del nostro Paese,
della difficoltà dei giovani italiani di percorrere le tappe verso l’acquisizione dei ruoli
adulti, della persistenza in posizioni occupazionali precarie, della conseguente lunga
permanenza dei figli nella famiglia d’origine, del ritardo con cui in Italia si strutturano
politiche attive a favore dei giovani. Questi fenomeni stanno peggiorando nel tempo e
nell’analisi comparativa l’Italia mostra una situazione molto più problematica rispetto
agli altri maggiori paesi europei.
Diventare adulto, uscire dalla famiglia d’origine quali difficoltà comporta?
Tradizionalmente l’indipendenza dalla famiglia d’origine nel nostro paese avveniva,
dopo l’uscita dal circuito formativo e l’entrata nel mondo del lavoro, con la formazione di
una nuova famiglia. Oggi creare un nuovo nucleo familiare non è semplice: le difficoltà
di accesso al credito per l’acquisto di una casa e la concomitante inadeguatezza del
mercato degli affitti o la mancanza di un lavoro che dia garanzia di continuità di reddito
sono fenomeni che inducono i giovani a prolungare la loro convivenza con i propri
genitori. La transizione sembra essere caratterizzata da tre fenomeni: lo slittamento in
avanti dell’età in cui si superano le tappe di avvicinamento al conseguimento di ruoli
adulti, la dilatazione temporale tra il superamento di una tappa e il raggiungimento di
quella successiva, la caduta di prescrittività dell’ordine con cui un tempo si superavano
queste tappe in sintonia con le attese sociali: in pratica si sta imponendo una via
soggettiva, e dunque più frammentata, all’adultizzazione.

La differenza di genere, implica anche
problematiche e approcci diversi
nell’affrontare questo passaggio da
parte di ragazze e ragazzi?
Il genere è un attributo che differenzia in
modo rilevante l’esperienza di bambine
e bambini, ragazze e ragazzi. Analizzare
i dati strutturali, i comportamenti, gli
atteggiamenti, i valori e le aspirazioni
dei giovani attraverso il genere è dunque
fondamentale per capire l’origine delle
disparità sociali tra maschi e femmine.
Dalla socializzazione in famiglia iniziano
a strutturarsi gli stereotipi di genere che
poi troveranno conferma nella scuola,
per concretizzarsi in vera e propria
disuguaglianza all’ingresso del mondo
del lavoro. Tuttavia, in questi ultimi tempi,
nei processi di transizione verso i ruoli
adulti, le difficoltà che giovani donne e
giovani uomini devono affrontare sono
assai simili.
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SSIONI

Che cos’è il fenomeno del “degiovanimento”?
Con il cosiddetto fenomeno del “degiovanimento” ci si riferisce
alla paradossale condizione di una popolazione giovanile
sempre più scarsa e, nel contempo, sempre meno tutelata e
valorizzata e meno incentivata ad essere attiva e partecipativa.
Un “degiovanimento” quindi non solo demografico, ma che
corrisponde a una perdita generalizzata di peso in ambito
politico, sociale ed economico.
In un momento di crisi economica che colpisce particolarmente
i giovani, ci sono strategie che i ragazzi stessi pongono in
essere?
La crisi sociale ed economica ha profondamente influenzato la
vita e le prospettive future dei giovani; così le forme con cui
si esplicita l’impegno delle nuove generazioni si indirizza verso
obiettivi diversi ed utilizza strumenti espressivi differenti. I
cosiddetti “millennials” hanno sviluppato strategie adattive
per convivere con la crisi: nuove forme di intraprendenza e di
partecipazione che rifuggono i vecchi schemi ma mettono in
campo risposte innovative assai interessanti.

Perché è complesso fare politiche efficaci “per” i giovani e
“con” i giovani?
Le politiche per i giovani dovrebbero muoversi nella prospettiva
di interpretare al meglio il cambiamento sociale e le nuove
realtà giovanili, assai diverse da quelle di qualche anno fa.
Le politiche giovanili non possono più essere generiche,
ma devono rivolgersi a specifici gruppi definiti da età, ruoli,
momenti peculiari del percorso di crescita. È quindi necessario
sviluppare un nuovo modo di fare politiche giovanili in grado
di portare all’effettiva partecipazione dei giovani e non al mero
coinvolgimento passivo degli stessi.

Paola Fusi è responsabile della Divisione
Comunicazione ed Eventi dell’Università di Trento.
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SCUOLA UN

QUANDO FOTONI E QUARK
INVADONO
IL
LICEO
CLASSICO
Una nuova scuola capace di superare la tradizionale suddivisione tra
cultura umanistica e scientifica
di Stefano Oss

Com’è giusto che sia, i gusti sono gusti e anche in fatto di
passioni culturali le preferenze di noi tutti per una o l’altra
disciplina sono una ricchezza che va non solo preservata ma
anche sostenuta. Non è solo questione di “chi è più bravo a
far di conto” o di “chi ha una mano perfetta per il disegno”.
Si tratta piuttosto di una naturale tendenza del cervello a
privilegiare determinati meccanismi di apprendimento, scoperta,
elaborazione di concetti, costruzione di processi cognitivi e di
lettura del nostro mondo. Verosimilmente è anche per questo
che esistono, a livello di scuole secondarie di secondo grado,
tipologie e percorsi anche molto differenziati: il liceo classico,
i diversi licei scientifici, le scuole dedicate alle scienze umane,
all’arte, alla tecnica, alle professioni, all’economia e così via.
Questa disponibilità di percorsi formativi – di per sé attraente e
funzionale alle esigenze di nuove professionalità e caratteristiche
culturali degli studenti – nasconde un aspetto potenzialmente
rischioso, almeno in determinati contesti. L’idea di apporre
“etichette” di specializzazione o di indirizzo a tipologie di
scuola (“per umanisti”, “per scienziati”, “per economisti”…)
a livello di formazione pre-universitaria, se portata avanti con
troppa determinazione, alla fine non produce reali vantaggi e
può indebolire o vanificare processi dedicati all’orientamento
degli studenti.

Orientare con apertura e modernità significa porre gli studenti
nella condizione di essere esposti al panorama della società
odierna con ampie proposte formative e informative e non con
una “pre-specializzazione” in determinate aree disciplinari.
Il nostro Ateneo è da sempre sensibile al problema
dell’orientamento attivo e coordinato con le scuole di tutta
Italia. Lo fa in molti modi, a partire da una collaborazione
fattiva e costante con i docenti dei vari licei e istituti che con
i nostri Dipartimenti costruiscono e perfezionano percorsi
di sensibilizzazione alla cultura in senso generale e non
esclusivamente alla cultura umanistica o a quella scientifica.
Non esistono due culture, come ci ha abituato a pensare la
tradizione crociana e gentiliana che tanto ha influito sul nostro
sistema educativo. Esiste solamente la Cultura, l’apparato di
conoscenze e di modi di interpretare, comprendere e raccontare
il mondo di cui siamo parte secondo vari linguaggi e competenze,
ma evitando l’arroccamento in isole disciplinari blindate e
separate. Le specialità e le competenze a elevata professionalità
esistono e devono essere a disposizione del cittadino. Tuttavia
non ha senso e non dovrebbe mai averlo, nonostante quello
che si osserva, che uno specialista in medicina, per esempio,
consideri la matematica come una perdita di tempo, o che un
cittadino qualunque non sappia che i cambiamenti climatici si
studiano con osservazioni e modelli scientifici e non affidandosi
alle previsioni astrologiche. Si rende quindi necessaria una
maggiore apertura da parte delle scuole detentrici di specialità
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disciplinari verso una varietà, la più ampia possibile, di punti di
vista e di lettura di ciò che ci circonda. Un pensiero poliedrico
assicura un orientamento migliore alle scelte da compiere per
il futuro degli studenti di oggi e dei professionisti di domani.
L’Ateneo di Trento opera da anni di concerto con molti
dipartimenti del sistema scolastico provinciale e nazionale ai
fini di assicurare supporto a questa esigenza. La collaborazione
è bidirezionale e coinvolge tante persone che lavorano nella
scuola e nell’università. L’esperienza dei docenti della scuola e
la loro sensibilità nell’avvicinare gli studenti che sono in cerca
di un’identità culturale personale e personalizzata sono aspetti
insostituibili. I gruppi di ricerca e i docenti che nell’università
cooperano con questi insegnanti arricchiscono le loro modalità
di interagire con l’apparato scolastico e, nel contempo,
contribuiscono a ideare e progettare nuove vie orientative che
gli insegnanti sperimentano e mettono in atto nelle loro classi.
Un esempio di tali collaborazioni è in atto con il Liceo classico
Giovanni Prati di Trento. Questa scuola vanta, giustamente,
una storia importante nel territorio provinciale come “tempio”
dell’umanesimo e della formazione classica letteraria. Può però
vantarsi anche di accogliere, da qualche anno ormai, cicli di
lezioni-conferenza dedicate ai fondamenti e alle applicazioni
della fisica moderna. Particolare attenzione, nell’ultima edizione
che si è tenuta nella scorsa primavera, è stata dedicata proprio
agli aspetti più intriganti e affascinanti della fisica quantistica.
Attualmente è in preparazione l’edizione 2016 che tratterà delle

ricadute tecnologiche e sociali delle scienze fisiche: dai supermateriali, all’energetica, all’astronautica, alle nuove applicazioni
della fisica della luce. La pacifica “invasione” delle aule profumate
di greco antico e di latino che fotoni, quark, buchi neri, atomi,
nuclei e molecole hanno compiuto e insisteranno a compiere,
è esattamente quanto ci piace di una nuova scuola, capace di
andare oltre la propria specialità e di saper comprendere la
complessità della società culturale dei nostri tempi.

Stefano Oss è docente di Fisca
dell’Università di Trento e delegato
per l’orientamento dell’Ateneo.
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FOCUS

LA
CULTURA
DELL’ACCESSIBILITÀ
Vogliamo offrire un servizio attento e puntuale ai nostri studenti anche nel
campo del supporto alle disabilità e ai bisogni didattici speciali
di Paolo Macchi

L’accessibilità, non solo alle strutture universitarie ma anche alla
cultura e alla formazione, è uno degli aspetti più importanti e
delicati che l’Ateneo vuole garantire ai suoi studenti.
Per individuare e risolvere eventuali criticità e attuare iniziative
in supporto al percorso didattico è stato costituito il Comitato
Area Disabilità (CAD). Tale Comitato comprende i delegati per
le disabilità dei singoli Dipartimenti e Centri dell’Ateneo, cioè i
referenti per gli studenti con bisogni speciali che intraprendono
un preciso percorso formativo all’interno dell’Università di
Trento.
Accoglienza, accessibilità e ausili. I servizi dedicati agli
studenti con disabilità, nonché a quelli con disturbi specifici
dell’apprendimento, quali la dislessia, la discalculia e la disgrafia,
si articolano su più livelli, che comprendono l’accoglienza,
l’accessibilità e gli ausili. Obiettivo dell’Università è infatti quello
di ospitare e assicurare ai suoi frequentatori la piena e completa
vivibilità delle proprie strutture: non solo aule o biblioteche ma
anche luoghi di ritrovo, bar, mense e perfino gli impianti sportivi,
al fine di promuovere in pieno la cultura dell’accessibilità. Diversi
sono, infine, gli ausili - tecnologici e non - di cui gli studenti con
particolari necessità possono usufruire durante il loro percorso
formativo, nei momenti sia di studio che di svago.
Carta dei servizi, mobilità e occupazione. Il Comitato Area
Disabilità ha elaborato una “Carta dei servizi per studenti
disabili e con bisogni speciali”, che illustra i servizi e gli ausili
forniti dall’Università di Trento, sottolineando l’attenzione che
l’Ateneo rivolge alle problematiche legate alle disabilità. La
mobilità internazionale, sia in uscita che in entrata, e gli sbocchi
occupazionali degli studenti con bisogni speciali sono alcune
delle priorità sulle quali il Comitato sta lavorando. Grande
attenzione è posta anche sulle nuove problematiche quali i
disturbi specifici dell’apprendimento, i cui numeri sono in forte

aumento e che spingono l’Ateneo a migliorare costantemente i
propri servizi e ausili.
È anche grazie all’impegno dei delegati dei Dipartimenti e Centri
nonché alla sinergia con l’Opera Universitaria se è possibile
offrire un servizio attento e puntuale ai nostri studenti anche nel
campo del supporto alle disabilità.
In periodi economicamente difficili, il parametro di misura
dell’eccellenza di un’istituzione dovrebbe essere ancor più legato
alla capacità che tale istituzione ha di continuare a sostenere
come - e più di prima - le iniziative e i servizi rivolti ai suoi
membri con maggiori bisogni. Alla costante attenzione verso le
esigenze degli studenti con bisogni speciali si accompagnano,
quindi, misure concrete per rendere il più sereno possibile il
loro percorso formativo, nella consapevolezza che la diversità
è una risorsa e una ricchezza non solo in ambito biologico, ma
anche sociale.

Paolo Macchi è docente di Biologia molecolare
all’Università di Trento e delegato di Ateneo per il
supporto agli studenti con disabilità e con bisogni
didattici speciali.
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RICCARDO: AVERE
UNA MENTORE AZIENDALE

Il Mentorship Program dell’Ateneo in collaborazione con ValoreD,
associazione di imprese a favore della leadership femminile
L’Ateneo di Trento crea sinergie e iniziative per guidare i futuri
laureati e dare loro strumenti che facilitino l’ingresso nel mondo
del lavoro. Il Mentorship Program rientra tra queste opportunità:
grazie alla collaborazione con ValoreD, associazione di imprese
che sostiene la leadership femminile, l’Università di Trento
promuove un percorso di mentorship individuale della durata
di 6 mesi.
L’iniziativa prevede che circa 30 studenti, all’ultimo anno del loro
percorso di studi, selezionati per merito e motivazione, vengano
affiancati ciascuno da una mentore aziendale, che riveste ruoli
di responsabilità in grandi realtà italiane o multinazionali. Le
mentori, professioniste e top manager, condividono saperi e
competenze al fine di guidare i loro allievi verso a una maggiore
consapevolezza dei propri punti di forza e di favorirne la crescita
personale e professionale.
Visto l’imminente avvio della seconda edizione del programma,
abbiamo raccolto la testimonianza di uno dei vincitori del bando
2014, Riccardo Costanzelli che ha da poco conseguito la laurea
magistrale in Management all’Università di Trento.
Riccardo: “Avevo già sentito parlare dell’importanza di avere
un mentore nell’ambito delle startup. In quel settore i consigli
e l’appoggio di una guida sono fondamentali: questo bando mi
offriva la possibilità che cercavo.
La mia mentore, la dottoressa Francesca Tamma del Gruppo
Banca Popolare di Milano, mi ha permesso di allargare gli
orizzonti e cambiare prospettiva. Il confronto con Francesca è
stato molto diretto, nonostante la distanza geografica, e mi è
servito molto. Le ho subito esposto il mio bisogno di chiarezza:
continuare il percorso che avevo già intrapreso sulle startup o
cambiare direzione?

Attraverso un percorso basato sulle motivazioni personali, la
mia guida mi ha dato gli strumenti per capire come prendere
questa decisione. Ho quindi cambiato rotta e ho deciso di
orientarmi verso un percorso in azienda. Grazie ai consigli di
Francesca e ai corsi per prepararsi alla ricerca del lavoro offerti
dall’Ufficio Job Guidance dell’Università di Trento, sono arrivato
preparato e motivato ai colloqui di selezione che si sono tenuti
in occasione del career day del Dipartimento di Economia e
Management dell’Ateneo. Lì sono stato selezionato per un
graduate program in una multinazionale. Per chi parteciperà
quest’anno al Mentorship Program consiglio sincerità con
la propria mentore; il rapporto di fiducia è presupposto al
percorso. Bisogna sapere apprezzare il tempo che la mentore ci
dedica. Se si mettono in pratica i consigli che arrivano da chi ha
esperienza e conosce il mondo del lavoro, i risultati arrivano alla
prima occasione.”
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TRENTO INTE

IN EUROPA CON

VALERIA: IL MIO TIROCINIO
ALLA UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Intervista di Micaela Rapetti

Valeria Netti proviene dalla Puglia ed è iscritta al corso di laurea
magistrale in Psicologia dell’Università di Trento che ha sede
a Rovereto. Nei mesi scorsi ha svolto il tirocinio previsto dal
suo piano degli studi a Grenoble, nell’ambito del programma
Erasmus+ for traineeship.
Valeria, per quale motivo hai deciso di svolgere all’estero il
tirocinio e perché proprio a Grenoble?
Sentivo che nel mio percorso di studi mancava qualcosa e che
se non avessi colto l’opportunità di fare un’esperienza all’estero
durante gli anni universitari me ne sarei pentita. Ritenevo che
svolgere il tirocinio in un paese straniero potesse apportare
un valore aggiunto alla mia formazione. Così ho cominciato a
cercare dei centri di ricerca in Europa che si occupassero della
materia che mi interessa principalmente, ovvero la psicologia
dello sviluppo, e il Laboratorio di Psicologia e NeuroCognizione
(LPNC) della Université Grenoble Alpes era quello più adatto. Ho
fatto domanda e mi hanno accettata.
In che cosa consisteva l’attività da te svolta?
All’interno del LPNC, il BabyLab è un laboratorio in cui i
protagonisti della ricerca scientifica sono i bambini, nel mio caso
quelli dai 3 ai 12 mesi d’età. I genitori partecipano volontariamente
alla ricerca, entusiasti di contribuire allo studio delle capacità
cognitive dei bambini attraverso un’attività stimolante e
divertente per i propri figli. Principalmente mi occupavo della
raccolta e della produzione dei dati degli esperimenti che
venivano presentati ai bambini, che consistevano solitamente in
brevi video o immagini presentate su uno schermo.

Durante il tuo tirocinio hai parlato in inglese o in francese?
Sono passata ben presto dall’esprimermi solo in inglese a usare
correntemente anche il francese, per una migliore comunicazione
con tutto lo staff ma anche per interagire con i genitori dei
bambini che quotidianamente raggiungono il BabyLab. Inoltre,
nella vita quotidiana, al supermercato o nell’uso dei mezzi
pubblici, è stato indispensabile conoscere anche il francese.
Hai incontrato difficoltà durante la tua mobilità con il
programma Erasmus?
No, non ho incontrato particolari difficoltà. Lo staff Internazionale
di UniTrento e la struttura ospitante in Francia sono stati
entrambi molto disponibili e attenti a ogni mia esigenza.
Qual è il valore aggiunto, secondo te, di un tirocinio svolto
all’estero invece che in Italia?
Svolgendo il mio tirocinio all’estero ho potuto confrontarmi con
una realtà diversa da quella italiana; non solo ho appreso come
si fa ricerca nel mio settore di studio, quali sono le procedure e i
metodi da utilizzare, ma ho potuto farlo in un’ottica completamente
nuova, in un ambiente stimolante e internazionale. Oltre ad
arricchire le mie competenze professionali, ho poi avuto la
possibilità di sviluppare competenze personali, quali la capacità
di adattamento e l’apprendimento di una nuova lingua. Per
queste ragioni consiglio a tutti di partecipare ad un programma
di mobilità internazionale.

Micaela Rapetti lavora presso lo Staff per
l’Internazionalizzazione del Polo di Rovereto
dell’Università di Trento.
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ERASMUS+
MASSIMO: UN PERIODO DI STUDIO
E DI RICERCA ALL’UNIVERSITÀ DI OSLO
Intervista di Marta Balducci

Massimo Giordano ha da poco trascorso un periodo di studio
all’estero presso l’Università di Oslo con il programma Erasmus+.
Massimo è iscritto al corso di laurea in Fisica dell’Università di
Trento e proviene da Mondovì (Cuneo).
Massimo, cosa ha motivato la tua scelta di svolgere un periodo
all’estero con il programma Erasmus Plus?
Ho sempre considerato il progetto Erasmus come un obiettivo
da raggiungere, una sorta di passaggio obbligato all’interno della
mia vita universitaria e soprattutto nel mio percorso di studio.
La dimensione internazionale dal punto di vista accademico è
sempre stata interessante per me, il pacchetto Erasmus è uno
degli strumenti più facili per fare un’esperienza di viaggio, di
cultura, di vita.
È stato difficile accedere al programma? In Ateneo hai trovato
il supporto necessario?
Accedere al nuovo programma Erasmus plus è molto semplice;
è sufficiente seguire una procedura on-line, che è abbastanza
veloce. Il bando per partecipare al programma Erasmus Plus
viene pubblicato sul sito dell’Università ed è molto chiaro. Ho
trovato estremamente utili gli incontri organizzati a livello di
Dipartimento, dove si conoscono quali sono le destinazioni,
i passaggi burocratici da fare ed è possibile chiarire i propri
dubbi. Inoltre, sono stato supportato nei vari step prima della
partenza dallo Staff per l’internazionalizzazione dell’Ateneo.

Come mai hai scelto Oslo e quanto è durato il tuo soggiorno?
La scelta di Oslo e della Norvegia è stata favorita dall’idea di scoprire
la cultura nordica e il meraviglioso paesaggio naturalistico.
Nello stesso tempo Oslo è una destinazione ambita per le sue
strutture universitarie. Sono rimasto all’Università di Oslo per
12 mesi, 10 mesi per fare esami e 2 mesi per fare un’esperienza
di ricerca applicata alle nanotecnologie, sviluppando celle solari
in perovskite all’interno di una “Cleanroom”. Quest’esperienza
di ricerca è stata talmente interessante che sto pensando di
proseguire i miei studi in Fisica all’Università di Oslo.
Quali sono stati secondo te i pregi principali di
quest’esperienza?
La vita di uno studente in Erasmus ad Oslo ruota intorno
all’università, dove molte attività come le biblioteche e i bar sono
gestite da studenti. Il campus è davvero a misura di studente e la
vita accademica è vivace anche da un punto di vista scientifico e
invoglia alla collaborazione. Questo aiuta a sviluppare le proprie
potenzialità e a realizzare le proprie idee.
Consiglieresti questa esperienza a un futuro studente?
Consiglio vivamente di partire per Erasmus qualunque sia
la destinazione prescelta. È un’esperienza unica sia a livello
universitario che a livello personale. Arricchisce il tuo curriculum
e ti dà la possibilità di conoscere gente proveniente da tutto il
mondo e di incontrare nuove culture.

Marta Balducci lavora presso lo Staff per
l’internazionalizzazione del Polo di Collina
dell’Università di Trento.
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À DI TRENTO
FORMATIVA
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STUDIARE IN UN
ATENEO DOVE
SI
FA
RICERCA
Inserto dedicato all’offerta formativa e alla ricerca
svolta da Dipartimenti e Centri dell’Ateneo
a cura della redazione

I corsi di laurea 2016-2017. Nelle pagine che seguono viene elencata l’offerta formativa
2016-2017 attivata da Dipartimenti e Centri.
L’offerta si completa con il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro (L/SNT4), corso interateneo con l’Università di Verona, abilitante
alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro (D.M. 270/04). Per informazioni: www.unitn.it/cl/tecniche-prevenzione.
N.B: L’offerta formativa 2016-2017 relativa ai corsi di laurea magistrale (ai quali
si accede se in possesso di laurea di primo livello) è in via di definizione. Per
informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.unit.it.
Fare ricerca. Abbiamo chiesto a un docente di ciascuna struttura di scrivere un breve
articolo sulla ricerca che sta svolgendo. Occorre tener presente però che in ciascun
Dipartimento e Centro vengono portati avanti molti progetti di ricerca, frutto anche di
collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Quello che trovate su questo numero
è solo un piccolo “assaggio”, qualche esempio del lavoro di ricerca svolto in Ateneo.
ELENCO DIPARTIMENTI E CENTRI
ECONOMIA E MANAGEMENT
FISICA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA
INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE
INGEGNERIA INDUSTRIALE
LETTERE E FILOSOFIA
MATEMATICA
PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
BIOLOGIA INTEGRATA (CIBIO)
CENTRO MENTE/CERVELLO (CIMeC)
SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI (SSI)
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ECONOMIA E MANAGEMENT
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia e Management
per l’anno accademico 2016-2017

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E DIRITTO (CLASSE L18)
Il corso di laurea fornisce competenze inerenti l’economia, l’amministrazione aziendale
e il diritto (privato, pubblico e commerciale), oltre che in ambito matematico-statistico.
Sono disponibili due ambiti di specializzazione professionale:
• una specializzazione orientata alle professioni private, pensata per chi vuole
intraprendere la carriera di commercialista. In quest’ambito, la laurea in
Amministrazione aziendale e diritto rappresenta la prima tappa del cosiddetto
percorso COM, che trova il suo naturale compimento con il conseguimento della
laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa attivata dal Dipartimento in
convenzione con l’Ordine del Commercialisti del Triveneto;
• una specializzazione orientata alle professioni pubbliche per chi è interessato a
sbocchi lavorativi nel campo del management pubblico. Questo percorso costituisce
inoltre una solida base per specializzazioni nel campo delle “scienze internazionali”.
ECONOMIA E MANAGEMENT (CLASSI L18 e L33)
Il corso di laurea, centrato sullo studio delle discipline economiche, manageriali e
matematico-statistiche, vuole fornire solide basi concettuali per permettere allo studente
di padroneggiare gli strumenti di analisi economica sia a livello di sistema-paese che
a livello di sistema-imprese e per quanto concerne la crescente interconnessione tra
questi due ambiti. Il corso è pensato per coloro che intendono continuare gli studi
con la laurea magistrale e privilegia il momento dell’approfondimento finalizzato alla
costruzione di una robusta base di conoscenze su cui innestare la specializzazione
scelta nell’ambito della laurea magistrale.
GESTIONE AZIENDALE (CLASSE L18)
Il corso di studi fornisce conoscenze - in ambito economico-aziendale, giuridico e
matematico-statistico - attraverso modelli didattici in cui teoria e applicazione sono in
continuo dialogo tra loro.
Si tratta, infatti, di un corso di laurea rivolto anche a soddisfare le immediate esigenze
del lavoro in azienda, nelle banche, negli enti pubblici o privati, nell’area amministrativa,
gestionale, finanziaria o commerciale. A tale scopo, rivestono grande importanza il
laboratorio multidisciplinare e il tirocinio in azienda, obbligatori per tutti gli studenti
del corso.
Il corso è disponibile anche in modalità “part-time”, destinata soprattutto a studenti
lavoratori, con lezioni svolte in orario serale (il percorso di studi per chi sceglie la
modalità “part-time” dura quattro anni anziché tre).

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA
• Amministrazione aziendale e diritto (classe L18)*
• Economia e management (classi L18, L33)*
• Gestione aziendale (classe L18)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Economia e legislazione d’impresa (classe

LM77), in convenzione con l’Ordine dei
Commercialisti del Triveneto
• Economics (classe LM56)*, in lingua inglese
• Finanza (classe LM16)
• Innovation Management (classe LM77)*,
in lingua inglese, corso di studi interateneo
con la Scuola superiore di studi universitari
e perfezionamento “S. Anna” di Pisa (sede
amministrativa Trento)
• International Management (classe LM77)*,
in lingua inglese
• Management (classe LM77)
• Management della sostenibilità e del turismo
(classe LM77)
• Management-European Master in Business
Studies - EMBS (classe LM77)*, in lingua
inglese, corso interateneo con le Università
della Savoia, di Kassel e di Leon
* A numero programmato.

Dipartimento di Economia e Management
via Inama 5, 38122 Trento
tel. +39 0461 282100
dem@unitn.it
www.unitn.it/economia

À DI TRENTO
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FARE RICERCA

LA RETE GLOBALE DEGLI SCAMBI DI ACQUA VIRTUALE
di Stefano Schiavo, docente del Dipartimento di Economia e Management
e della Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento

La relazione tra il commercio internazionale di beni agricoli e la sicurezza alimentare è uno dei temi studiati del progetto “La
rete globale degli scambi di acqua virtuale: implicazioni socio-economiche ed ambientali (ViWaN)”. Il progetto, finanziato dal
MIUR nell’ambito del programma Futuro in Ricerca 2012, è sviluppato in una collaborazione tra il Dipartimento di Economia e
Management e la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento e una serie di altri Atenei italiani.
Il contenuto di “acqua virtuale” di un bene corrisponde alla quantità di acqua che è stata utilizzata nella sua produzione. Quando
un bene viene importato o esportato, anche il suo contenuto di acqua virtuale varca implicitamente i confini, dando luogo ad un
flusso internazionale di acqua virtuale. Da questo punto di vista, è possibile classificare i paesi come esportatori o importatori di
acqua virtuale, a seconda che le esportazioni di acqua virtuale siano maggiori o minori delle importazioni.
La ricerca sin qui condotta ha generato molti risultati interessanti. In una prima fase abbiamo studiato le determinanti dei flussi
di acqua virtuale, con l’obiettivo di comprendere come le caratteristiche geografiche, climatiche e socio-economiche di ogni
paese influenzino gli scambi internazionali. Ad esempio, una grande disponibilità di risorse idriche non sempre rende il paese un
esportatore di acqua virtuale. Questo è proprio il caso dell’Italia, che è uno dei principali importatori di acqua virtuale al mondo pur
avendo una buona disponibilità idrica.
Un secondo aspetto importante della nostra ricerca riguarda la vulnerabilità dei paesi che partecipano al commercio internazionale
rispetto alle crisi che possono colpire la produzione agricola. In molti paesi la domanda di prodotti agricoli viene soddisfatta
attraverso le importazioni: questa dipendenza dall’estero può costituire una minaccia alla sicurezza alimentare? La rapida crescita
degli scambi internazionali di beni agro-alimentari rende il mondo più vulnerabile alla diffusione di una possibile crisi? La nostra
analisi suggerisce che la globalizzazione del commercio non ha avuto l’effetto di rendere i paesi più esposti alle conseguenze
negative delle crisi.
Uno dei punti di forza di questa ricerca è la sua natura multidisciplinare, che permette di prendere in considerazione diversi aspetti
nell’affrontare le complesse sfide poste dai cambiamenti climatici e dai processi economici, giuridici e sociali in continua evoluzione.
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FISICA

Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Fisica
per l’anno accademico 2016-2017
FISICA (CLASSE L30)
Gli studenti trovano un’offerta formativa caratterizzata da
scienze fisiche e matematiche, con attenzione ad argomenti
multidisciplinari di area chimica ed informatica. Il corso di
studi formerà gli studenti al metodo scientifico, affrontando
progressivamente e approfonditamente temi che spaziano dalla
meccanica classica alle più attuali questioni scientifiche della
fisica quantistica e delle sue applicazioni alla struttura della
materia atomica e subatomica, con la possibilità opzionale di
cimentarsi per esempio nello studio della relatività e dello spaziotempo, della biofisica o della comunicazione della scienza.
Durante gli studi, lo studente viene posto nelle condizioni di
apprendere, sviluppare e applicare con crescente consapevolezza
e professionalità competenze sia teoriche che sperimentali, in un
ambiente ricco di stimoli, secondo le più aggiornate indicazioni
nazionali e internazionali in fatto di apprendimento e formazione.
Più in generale, il percorso è una “palestra” per affinare le proprie
capacità di problem solving.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA
• Fisica (classe L30)*
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Fisica (classe LM17), in lingua inglese
*A numero programmato.

Dipartimento di Fisica
via Sommarive 14, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 281504
df.supportstaff@unitn.it
www.unitn.it/dphys

À DI TRENTO

FARE RICERCA
VERSO L’ASTRONOMIA GRAVITAZIONALE:
LA MISSIONE SPAZIALE LISA PATHFINDER
di Rita Dolesi, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento

L’immagine che attualmente abbiamo dell’Universo si basa sostanzialmente sulla rivelazione di onde elettromagnetiche in un ampio
spettro di frequenze. Gran parte dell’Universo però non emette radiazione elettromagnetica, mentre tutto nell’Universo interagisce
gravitazionalmente. Pur essendo la più debole tra le interazioni fondamentali è, infatti, la forza di gravità a dominare il cosmo.
Come previsto dalla Relatività Generale di Einstein, la gravità ha il suo messaggero: le onde gravitazionali prodotte dal movimento
di grandi masse, ad esempio buchi neri, oppure da fenomeni violenti come l’esplosione di una stella. Le onde gravitazionali
si propagano alla velocità della luce, essenzialmente indisturbate, portandoci informazioni preziose e spesso non altrimenti
accessibili sugli eventi che le hanno originate in epoche e a distanze irraggiungibili. Esse deformano al loro passaggio la geometria
dello spazio-tempo e possono venire rivelate misurando la variazione che provocano nella distanza relativa tra masse soggette alla
gravità, ma ben isolate da altri tipi di forze di disturbo. Per i rivelatori di onde gravitazionali a bassa frequenza, le cui sorgenti sono
tra le più potenti e interessanti, questo richiede di misurare con grande precisione la distanza relativa tra masse in caduta libera
nello spazio interplanetario.
Recentemente l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha inserito nei suoi programmi quello che sarà il primo osservatorio spaziale di
onde gravitazionali. Il gruppo di Gravitazione sperimentale del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento ha conquistato in
questi anni un ruolo di punta nello sviluppo di tale progetto, disegnando e coordinando la realizzazione della missione spaziale
LISA Pathfinder, che verrà lanciata il prossimo 2 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo
di un lanciatore VEGA. Tale missione intermedia ha lo scopo di verificare la possibilità di controllare e misurare con una precisione
senza precedenti il moto relativo di due masse di prova in caduta libera quasi perfetta nello spazio interplanetario; un passo
considerato cruciale per la realizzazione di osservatori spaziali di onde gravitazionali a bassa frequenza.
Il cuore operativo del nostro gruppo è costituito da assegnisti di ricerca e dottorandi che lavorano al progetto sotto la guida del
professor Stefano Vitale, mia e degli altri membri dello staff, tra i quali Mauro Hueller, Antonella Cavalleri, William Joseph Weber e
Daniele Bortoluzzi. Il gruppo di ricerca, che lavora in collaborazione con INFN, numerose università, industrie aerospaziali e agenzie
spaziali di tutta Europa, si appresta quindi a partecipare alle operazioni di volo di LISA Pathfinder con la prospettiva di avviare così
l’esplorazione dell’Universo Gravitazionale.
[Per informazioni http://sci.esa.int/lisa-pathfinder/ https://www.elisascience.org/]
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GIURISPRUDENZA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza
per l’anno accademico 2016-2017
GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01)

Il corso, della durata di 5 anni, è pensato per formare esperti nel campo del diritto. Oltre
allo studio delle classiche materie giuridiche (diritto italiano nelle sue varie ramificazioni:
privato, pubblico, penale, ecc.), Giurisprudenza a Trento ha come elemento qualificante
la spiccata proiezione transnazionale, internazionale e comparata. È previsto, infatti, un
unico percorso denominato “Diritto comparato europeo e transnazionale”, che permette
di acquisire gli strumenti necessari per integrare lo studio del diritto italiano con quello
del diritto europeo e internazionale (anche mediante insegnamenti impartiti in lingua
inglese, sin dal primo anno di corso) e di analizzare le dinamiche di integrazione e
collaborazione tra i vari ordinamenti.
La laurea magistrale in Giurisprudenza è presupposto indispensabile per accedere alle
tradizionali professioni forensi (avvocato, magistrato, notaio), ma fornisce anche la
preparazione necessaria per il giurista d’impresa o per chi voglia accedere ai concorsi
nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali (un
profilo professionale nuovo e interessante, ad esempio, è quello di giurista-linguista
presso l’Unione europea).
La laurea in Giurisprudenza rappresenta, inoltre, titolo positivo per ulteriori percorsi
professionali. Essa è spendibile nel giornalismo, nel volontariato organizzato e
nella cooperazione, nel settore bancario, nell’ambito della tutela dei beni culturali e
dell’ambiente, nelle tecnologie informatiche applicate alle scienze giuridiche, come l’ecommerce e la gestione di banche-dati giuridiche online.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO
• Giurisprudenza (classe LMG/01)*
* A numero programmato.

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, 38122 Trento
tel. +39 0461 281818
Segreteria.Giurisprudenza@unitn.it
www.unitn.it/giurisprudenza
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FARE RICERCA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E SISTEMA
PENALE

di Emanuela Fronza, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Trento

Il diritto e anche il diritto penale, considerato “statale”
per antonomasia, è al centro di un profondo processo di
internazionalizzazione. Questo pone diverse domande al
giurista: come ripensare le coordinate per un sistema giuridico
e giudiziario fuori dal territorio nazionale? Quali funzioni e
quale fondamento assegnare ad una pena che può essere
ora irrogata direttamente anche da organismi sovrastatuali?
Come contenere la proliferazione di norme penali ineffettive
e frutto di una politica della paura? Come assicurare che i
diritti fondamentali oltre che oggetto, siano anche limite di un
intervento punitivo nel nome di esigenze di sicurezza?
Queste alcune delle domande che guidano la ricerca intitolata
“Les grands systèmes de politique criminelle. Vingts ans
après” che coordino per l’Università di Paris 1- Panthéon
Sorbonne con la professoressa Mireille Delmas Marty insieme a
un gruppo interdisciplinare di studiosi ed esperti provenienti da
diverse aree geografiche.
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento ha sempre
manifestato consapevolezza delle mutate geometrie in cui anche
il diritto e la giustizia penale si collocano. Di qui l’istituzione di
corsi e laboratori specificatamente dedicati a questi aspetti, ma
anche la scelta di invitare Visiting Professors provenienti da altri
paesi, con altre sensibilità rispetto a quelle europee, nonché
l’organizzazione di incontri di studio, in cui si garantisce un
dialogo non solo tra studiosi di diverse discipline, ma anche tra
teorici e pratici.
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INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E MECCANICA
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e meccanica per l’anno accademico 2016-2017

INGEGNERIA CIVILE (CLASSE L7)

Il corso forma laureati in grado di
lavorare efficacemente in team per la
progettazione e per la realizzazione di
opere del settore civile, in particolare
edifici e infrastrutture. Si può scegliere
tra un curriculum metodologico e uno
professionalizzante: il primo è vincolante
per chi vuole proseguire gli studi con una
laurea magistrale, il secondo fornisce
competenze anche di tipo praticooperativo.

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
(CLASSE LM4), CORSO A CICLO
UNICO

Si tratta di un corso di laurea magistrale
a ciclo unico della durata di 5 anni, nato
dall’esigenza di uniformare le conoscenze
e la preparazione dell’architetto italiano
con la formazione che ricevono i suoi
colleghi europei. Lo scopo è quindi
quello di integrare gli strumenti operativi
necessari all’ideazione dell’opera con
quelli necessari per la sua esecuzione,
le conoscenze tipiche dell’architettura
e dell’urbanistica con quelle tecnicoingegneristiche.

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL
TERRITORIO (CLASSE L7)

Il corso di laurea fornisce strumenti per
comprendere le molteplici interazioni
tra uomo e ambiente (con particolare
riferimento al ciclo dell’acqua e dei rifiuti)
e soprattutto per concorrere all’uso
sostenibile delle risorse naturali, alla difesa
e prevenzione delle catastrofi naturali, alla
gestione sostenibile degli insediamenti
umani e alla valutazione del loro impatto
sull’ambiente. Si può scegliere tra un
curriculum metodologico (per chi intende
poi proseguire con la laurea magistrale) e
uno professionalizzante.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA (CLASSE
L25), CORSO INTERATENEO CON
L’UNIVERSITÀ DI UDINE

Il corso di laurea, attivato in collaborazione
con l’Università di Udine e la Fondazione
Edmund Mach di San Michele all’Adige,
insegna a gestire la filiera vitivinicola,
dalla coltivazione della vite alla vendita
del prodotto finale, e consente l’accesso
alla professione di enologo. Gli studenti
possono frequentare a Trento/San
Michele all’Adige i corsi del primo e terzo
anno, mentre nel secondo anno i corsi si
tengono presso la sede di Udine.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA
• Ingegneria civile (classe L7)**
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio

(classe L7)**

• Viticoltura ed enologia (classe L25) –

corso interateneo con l’Università di
Udine

CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO

• Ingegneria edile-architettura (classe
LM4)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

• Ingegneria civile (classe LM23)
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe LM35)
• Ingegneria energetica (classe LM30)*,
corso interateneo con la Libera
Università di Bolzano
* A numero programmato. L’iscrizione
è subordinata al superamento di un test
d’ammissione.
** Il corso di laurea non è a numero
programmato, ma per iscriversi è necessario
superare una soglia minima nella verifica
obbligatoria delle conoscenze in ingresso.

Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e meccanica
via Mesiano 77, 38123 Trento
tel. +39 0461 282669
dicam@unitn.it
www.unitn.it/dicam
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FARE RICERCA
OGGI L’ENERGIA ARRIVA ANCHE DALLE ACQUE REFLUE:
COME POSSIAMO MASSIMIZZARLA?

di Michela Langone, post doc del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento

I concetti di “ZeroWasteWater” e “ZeroEnergy” applicati al settore della depurazione mirano alla possibilità di riutilizzo dell’acqua,
di recupero di risorse e di produzione di energia dalle acque reflue, rimuovendo al contempo le sostanze inquinanti. La ricerca e
l’innovazione consentono dunque di considerare le acque di scarico come una risorsa e non più come un rifiuto.
Il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale (LISA) dell’Università di Trento, coordinato dal professor Gianni Andreottola, da
anni sperimenta diversi modi attraverso i quali la depurazione può essere convertita in risorsa ed energia. Il nostro team di ricerca
è composto da professori universitari, post doc, dottorandi e studenti carichi di passione ed entusiasmo che condividono la
stessa visione di tutela dell’ambiente.
Un esempio di un interessante campo di ricerca scientifica di cui ci occupiamo nel nostro laboratorio è la cavitazione idrodinamica
applicata ai fanghi di depurazione. I fanghi possono rappresentare una grande criticità per il nostro territorio. Tuttavia, le loro
caratteristiche fisico-chimiche permettono di trasformare il problema del loro smaltimento in una risorsa, in quanto da essi è
possibile ricavare dell’eccellente biogas che può essere bruciato per la produzione di calore ed energia elettrica. Questo viene
realizzato mediante impianti di digestione anaerobica, dove batteri che lavorano in assenza di ossigeno convertono la sostanza
organica in biogas.
La sfida di oggi è quello di massimizzare questa conversione al fine di massimizzare il recupero di energia. Ciò può essere fatto
rendendo disponibile ai batteri tutta la sostanza organica presente nei fanghi, ovvero aumentandone la biodegradabilità. Il processo
di cavitazione idrodinamica sperimentato dal nostro team di ricerca, in collaborazione con un’azienda metalmeccanica trentina,
rappresenta un trattamento innovativo ed efficace finalizzato ad intensificare la degradazione biochimica dei fanghi. Il cuore della
tecnologia è rappresentato da un dispositivo che consente la formazione e l’implosione di microbolle e genera un’intensa attività
meccanica e termica sulla sostanza organica determinandone una destrutturazione fisica oltre che la lisi delle pareti cellulari della
biomassa presente. Questa azione si traduce in una maggiore disponibilità di sostanza organica rapidamente biodegradabile e, di
conseguenza, in un aumento della produzione di biogas ed energia recuperata. Il progetto, della durata di due anni, è ancora in
corso ed è finanziato dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito della Legge provinciale sugli incentivi alle imprese (L.P. 6/99).
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INGEGNERIA E SCIENZA
DELL’INFORMAZIONE

Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
per l’anno accademico 2016-2017
INFORMATICA (CLASSE L31)
Il corso di laurea in Informatica
insegna come trattare (elaborare,
memorizzare, scambiare) l’informazione
e come risolvere problemi complessi
riguardanti la gestione dell’informazione.
Nei primi due anni vengono fornite
conoscenze matematiche di base e
conoscenze informatiche nel settore
della programmazione e degli algoritmi,
oltre che nel campo dei sistemi e nella
gestione delle informazioni. Al terzo anno
si può scegliere fra due percorsi: scienze e
tecnologie informatiche, per approfondire
le conoscenze informatiche, oppure un
percorso interdisciplinare, per chi vuole
poi completare la propria formazione nei
settori della biologia, della matematica o
dell’economia.
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA (CLASSE
L8)
Il corso di laurea in Ingegneria
dell’informazione
e
organizzazione
d’impresa si propone di formare giovani
laureati capaci di inserirsi sia nelle
aziende manifatturiere e di servizi,
sia nella pubblica amministrazione,
con competenze nell’uso dei sistemi
organizzativi d’impresa e degli strumenti
informatici e telematici necessari per

gestirli. Il corso offre una preparazione di
tipo “professionalizzante”, cioè orientata
all’inserimento diretto nel mondo del
lavoro.
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E
DELLE COMUNICAZIONI (CLASSE L8)
Il corso di laurea in Ingegneria
dell’informazione e delle comunicazioni
insegna a ideare, progettare e
realizzare metodi, sistemi e apparati
per l’acquisizione, memorizzazione,
elaborazione e trasmissione di dati.
L’obiettivo del corso è di creare delle
figure professionali con competenze
non limitate ad un singolo settore, ma
piuttosto con una visione complessiva
(sebbene non superficiale) delle diverse
metodologie e tecnologie dell’intera area
dell’informazione.
Il corso di Ingegneria dell’informazione
e delle comunicazioni a Trento si
caratterizza per un profilo internazionale
molto elevato (il 15% circa dei docenti è
straniero) e per uno stretto legame con
il mondo produttivo (alcuni insegnamenti
sono tenuti da professionisti del settore).

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA

• Informatica (classe L31)*
• Ingegneria dell’informazione e delle
comunicazioni (classe L8)*
• Ingegneria dell’informazione e
organizzazione d’impresa (classe L8)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

• Informatica (classe LM18), in lingua
inglese
• Ingegneria delle telecomunicazioni
(classe LM27), in lingua inglese
• Human - Computer Interaction
(classe LM55), corso in lingua inglese
interdipartimentale con il Dipartimento
di Psicologia e Scienze cognitive
* A numero programmato.

Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione
via Sommarive 9, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 285226-3936
disi@disi.unitn.it
http://disi.unitn.it/
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FARE RICERCA
UN PROGETTO DEL LABORATORIO DI TECNOLOGIE IN COLLABORAZIONE
CON IL CENTRO SERVIZI ANZIANI CONTRADA LARGA
di Vincenzo D’Andrea, docente del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento

Non si smette mai di imparare! Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la porzione di popolazione considerata anziana
(oltre i 65 anni di età) residente a Trento ha dimostrato di saper ancora apprendere.
Un gruppo di ricerca, appartenente all’area Social Informatics del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI)
dell’Università di Trento, sta conducendo un laboratorio di informatica dedicato proprio agli anziani residenti in Trentino. Grazie
alla collaborazione con il Centro Servizi Anziani Contrada Larga, gestito dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio, è stato possibile
attivare dei percorsi di avvicinamento alla tecnologia che ormai continuano da quattro anni. Lo scopo degli incontri è quello di
sensibilizzare la popolazione anziana sull’utilizzo del computer e delle tecnologie di telecomunicazione. Il gruppo di ricercatori,
che coordino, composto da Angela Di Fiore, Francesco Ceschel, Linda Tonolli e Juan José Jara Laconich, sta portando avanti un
lavoro iniziato da Cristhian Parra (un ex ricercatore del DISI ora in California). L’obiettivo di questa iniziativa è sempre stato quello
di sviluppare un programma di “insegnamento” modellato sulle necessità degli utenti anziani. Lungo il percorso, pur mantenendo
invariati i contenuti del programma, le metodologie di insegnamento sono state modellate sulle modalità cognitive più adatte
ai partecipanti. In tal senso, è stato possibile verificare le capacità di apprendimento che caratterizzano gli anziani. Infatti, a
dimostrazione di questo fatto, il gruppo di utenti è riuscito a portare a buon fine numerosi mansioni tra le quali abbiamo redazione
di un blog (https://contradalarga.wordpress.com), video editing e gestione delle principali funzioni informatiche.
Il gruppo di ricerca, grazie a uno studio approfondito, ha potuto sperimentare e verificare come l’apprendimento degli anziani ruoti
attorno a un’acquisizione di senso e di significato ricollegabile all’esperienza personale di ogni soggetto. Queste dimensioni di
senso e di significato vengono poi attribuite alle azioni e mansioni che il computer ci permette di svolgere.
In altre parole, le metafore, che molto spesso caratterizzano l’ambito informatico, devono assumere significati ricollegabili
all’esperienza personale degli utenti che, in tal modo, sono in grado di ritrovare il giusto percorso per completare ogni mansione
che sia utile ai loro fini.
Il laboratorio che quest’anno si è concluso a metà maggio ha visto la partecipazione di numerosi anziani. Da ottobre è in corso la
nuova sessione. La maggior parte dei partecipanti ha espresso il desiderio di voler proseguire l’esperienza anche il prossimo anno,
per sperimentare nuove funzioni e programmi, sentendosi fiduciosi di poter alzare il livello di difficoltà.
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INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Ingegneria industriale
per l’anno accademico 2016-2017
INGEGNERIA INDUSTRIALE (CLASSE L9)
Il corso di laurea fornisce gli strumenti necessari per gestire i processi di sviluppo di
nuovi prodotti industriali (materiali e processi) e di nuove tecnologie. Durante il primo
anno, vengono consolidate le conoscenze in ambito matematico, fisico, chimico,
economico ed informatico.
A partire dal secondo anno si può scegliere tra un curriculum metodologico e uno
tecnologico.
Il curriculum metodologico approfondisce le conoscenze in matematica e fisica e nel
campo dell’ingegneria meccanica e dei materiali ed è quindi l’ideale per chi intende
poi proseguire gli studi con la laurea magistrale in Ingegneria meccatronica o in
Materials and production engineering. A partire dal secondo semestre del secondo
anno, pertanto, c’è la possibilità di una nuova scelta tra un orientamento materiali
e un orientamento meccatronica. Nel primo orientamento, i corsi caratterizzanti
ricadono soprattutto negli ambiti della scienza dei materiali, degli impianti industriali
e dei sistemi meccanici ed elettronici; nel secondo, i corsi caratterizzanti sono rivolti
agli ambiti dei sistemi pneumatici ed oleodinamici, dei sistemi meccanici, elettrici ed
elettronici, delle misure meccaniche e termiche.
Il curriculum tecnologico, invece, fornisce competenze di tipo pratico-operativo nel
campo dell’ingegneria meccatronica e dei materiali, anche attraverso stage in impresa;
è quindi consigliabile se non si intende proseguire gli studi con una laurea magistrale,
ma si è più orientati ad accedere direttamente al mondo del lavoro.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA
• Ingegneria industriale (classe L9)**
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Materials and production engineering

(classe LM22), in lingua inglese
• Ingegneria meccatronica (classe LM33),
in lingua inglese
** Il corso di laurea non è a numero
programmato, ma per iscriversi è necessario
superare una soglia minima nella verifica
obbligatoria delle conoscenze in ingresso.

Dipartimento di Ingegneria industriale
via Sommarive 9, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 282500-2503
dii.supportstaff@unitn.it
www.unitn.it/dii
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FARE RICERCA
GLI ORGANI UMANI POSSONO RIGENERARSI COME LE CODE DELLE LUCERTOLE?
LE NUOVE FRONTIERE DELL’INGEGNERIA DEI TESSUTI
di Claudio Migliaresi, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del centro BIOtech dell’Università di Trento

Tra i settori nei quali si sviluppa l’ingegneria industriale, particolare rilevanza ricopre quello dedicato alla biomedicina, attraverso
lo studio di materiali e dispositivi che possano essere utilizzati per fabbricare protesi o somministrare farmaci in maniera lenta e
controllata, o anche attraverso l’individuazione di metodi di indagine, di valutazione e di cura/riabilitazione di malattie e disabilità.
Tra le varie aree di ricerca sviluppate presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento c’è l’ingegneria
dei tessuti. Questo termine identifica la ricerca di materiali e metodi per promuovere la guarigione e la riparazione di organi e
tessuti umani senza che sia necessario ricorrere all’uso di protesi, così come avviene spontaneamente in molti animali, pensiamo
ad esempio alle zampe delle salamandre o alle code delle lucertole che ricrescono completamente in poche settimane. Nell’uomo
questo è possibile fornendo alle cellule un’impalcatura (scaffold), simile al tessuto da rigenerare, realizzata con materiali che ne
favoriscano la moltiplicazione e il metabolismo. Presso il centro di ricerca BIOtech, studenti italiani e stranieri lavorano in questo
settore, in collaborazione con università americane, europee e asiatiche. Alcuni degli studi che conduciamo riguardano la possibilità
di indurre la riparazione o la rigenerazione di tessuti utilizzando materiali derivati da organismi marini, o le proteine derivate dalla
seta del baco da seta, o ancora le nanoparticelle magnetiche. Un esempio recente è quello di un nostro studente che ha trascorso
sei mesi presso l’Università del Texas ad Arlington. In quel periodo ha portato avanti una ricerca sul collagene (il componente
fondamentale dei tessuti animali e quindi anche umani) ottenuto da organismi marini e pertanto esente dai rischi di trasmissione di
malattie legati all’uso di collagene bovino. Il collagene e altri materiali derivati da molluschi marini potrebbero essere utilizzati per
indurre la rigenerazione e riparazione dell’osso.
Un altro ambito di ricerca riguarda la trasformazione della seta prodotta da bachi da seta in materiali che, seminati con cellule
umane, possano essere impiantati o iniettati per indurre, come abbiamo dimostrato, la riparazione di difetti ossei, di tessuto
cerebrale o di cartilagine. Su quest’argomento i nostri studenti lavorano in collaborazione con la Virginia Commonwealth University
di Richmond, USA, o con la University of Queensland, Australia, o ancora con la Chulalonkorn University, Tailandia, con periodi di
ricerca svolti in quelle università o anche con studenti e ricercatori che provengono da quelle università e trascorrono un periodo
nel nostro Ateneo.
Il settore della biomedicina è in continuo sviluppo e ogni giorno assistiamo a nuove scoperte, con risultati che sarebbero sembrati
sorprendenti fino a qualche anno fa. L’ingegneria svolge nel settore un ruolo sempre più importante anche se forse poco conosciuto.
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LETTERE E FILOSOFIA

Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’anno accademico 2016-2017

BENI CULTURALI (CLASSE L1)

LINGUE MODERNE (CLASSE L11)

L’obiettivo del corso è fornire agli studenti
gli strumenti necessari per occuparsi della
conservazione, gestione e promozione del
vastissimo patrimonio storico, artistico,
archeologico, archivistico e musicale e
dello spettacolo del nostro Paese. Durante
il primo anno si affrontano le discipline
di base, tra le quali storia, geografia,
letteratura; a partire dal secondo anno
è possibile scegliere una carriera-tipo,
approfondendo così i diversi ambiti dei
beni culturali: l’archeologia, la storia
dell’arte, l’archivistica e la conservazione
libraria, la storia del teatro e della musica.

Il corso si propone di fornire solide basi
nella linguistica teorica e in due lingue e
relative culture da scegliersi fra inglese,
francese, spagnolo e tedesco. Le lezioni
di lingue, culture e letterature straniere
vengono offerte in lingua originale
sin dal primo anno. Gli insegnamenti
di lingue straniere sono affiancati
dalle esercitazioni tenute dagli esperti
linguistici madrelingua. Sono previsti 2
percorsi: Letterature, lingue e traduzione è
rivolto in particolare alla dimensione delle
lingue, della comunicazione e traduzione
delle culture e letterature straniere;
Lingue per l’intermediazione turistica e
d’impresa è maggiormente orientato alle
lingue applicate agli ambiti dell’economia
e dell’organizzazione turistica.

FILOSOFIA (CLASSE L5)
Il corso permette agli studenti di
sviluppare una solida preparazione
filosofica. A tale scopo, privilegia anzitutto
discipline classiche come la metafisica
e l’etica, l’epistemologia e l’estetica, la
filosofia politica e della religione. Accanto
alle discipline filosofiche in senso stretto,
vi sono poi insegnamenti affini come la
pedagogia, la psicologia, la sociologia
e ambiti scientifici relativamente
nuovi, come ad esempio l’informatica
linguistica e i metodi quantitativi. Gli
studenti possono scegliere tra tre diverse
carriere: Logica, teoria del linguaggio e
matematica; Etica, politica e scienze delle
religioni; Storia della filosofia, scienze
storiche e scienze umane.

STUDI STORICI E FILOLOGICOLETTERARI (CLASSE L10)
Il corso intende fornire agli studenti
una solida formazione umanistica, nella
quale siano presenti sia studi di carattere
letterario e linguistico-filologico, sia
quelli di carattere storico, indagati nelle
loro reciproche correlazioni. Vengono
proposte tre carriere-tipo (Lettere
classiche, Lettere moderne e Storia) che
offrono agli studenti una conoscenza
critica della civiltà letteraria greca e
latina, tardo-antica, romanza e italiana, in
relazione al contesto storico, esaminato
nel suo intero sviluppo dall’antichità al
mondo contemporaneo.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA
• Beni culturali (classe L1)*
• Filosofia (classe L5)*
• Lingue moderne (classe L11)*
• Studi storici e filologico-letterari (classe

L10)*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Arte (classe LM89), corso interateneo

con l’Università di Verona

• 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
(classe LM49), corso interdipartimentale
con il Dipartimento di Economia e
Management
• Quaternario, preistoria e archeologia
(classe LM2), corso interateneo con le
Università di Ferrara, Modena e Reggio
Emilia, Verona
• Scienze storiche (classe LM84), corso
interateneo con l’Università di Verona
*A numero programmato.

Dipartimento di Lettere e Filosofia
via Tommaso Gar 14, 38122 Trento
tel. +39 0461 282723
info@lett.unitn.it
www.unitn.it/lettere
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FARE RICERCA
LA RICERCA GEOSTORICA: DALLA CARTOGRAFIA ANTICA ALLE POLITICHE
AMBIENTALI DI OGGI
di Elena Dai Prà, docente del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento

Il gruppo di ricerca di Geografia storica del Dipartimento di Lettere
e Filosofia ha avviato da alcuni anni progetti volti alla scoperta,
valorizzazione e utilizzo applicativo del patrimonio cartografico
relativo al territorio trentino. Il progetto Cartography Historical
Analysis and Research Trentino Area nasce dall’esigenza di
censire e sistematizzare la cartografia storica riguardante il
Trentino, conservata in archivi italiani ed esteri, attraverso la
realizzazione di un sistema informativo digitale che permetta
all’utente di ricercare il materiale per periodo, area o sede
archivistica. Il progetto interdisciplinare Ambienti e paesaggi dei
siti d’altura trentini è finalizzato all’analisi dei paesaggi montani
e ha fatto emergere le vere potenzialità della ricerca geostorica.
Attraverso lo studio delle mappe e la ricerca sul campo sono stati
identificate le caratteristiche fondanti dei territori montani e la
loro evoluzione attraverso il tempo. Ad esempio è stata possibile
la ricostruzione storica delle vicende idrauliche legate al torrente
Fersina. Il progetto troverà il suo coronamento nella riapertura
dell’Orrido di Ponte Alto (Trento), chiuso da anni, e nella
rivalutazione del sito con scopi formativi e turistici. Il progetto
Cartografia e confini del territorio trentino. Dalla ricostruzione
storica al censimento si è focalizzato sulla ricostruzione del
tracciato confinario della provincia con lo scopo di risolvere
il problema degli scostamenti della linea di confine nelle
cartografie amministrative attuali del Trentino e delle province
confinanti, che determinano vere e proprie controversie. Il
gruppo di ricerca sta quindi ripercorrendo le dinamiche storiche

a partire dal periodo in cui il Trentino rappresentava un confine
tra stati (tra Tirolo e Serenissimia Repubblica di Venezia). La
ricerca archivistica è stata affiancata dalla ricerca sul campo
dei segni di confine (cippi, pilastrini, croci incise sulla roccia,
ecc.). Infine, il progetto ETSCH 2000 nasce dalla necessità di
ricostruire gli interventi di riassetto morfologico del fiume
Adige in territorio trentino ed alto-atesino attraverso un
approccio interdisciplinare che integra ricerca geostorica, analisi
geomorfologica e modelli matematici. La ricostruzione della
morfologia dell’Adige è di grande interesse culturale, ma anche
pratico poiché potrà rappresentare in futuro la base teorica per
lo studio di strategie di management che siano sostenibili e che
rispettino il valore storico del fiume, anche al fine di politiche di
prevenzione del rischio idrogeologico.
Questi esempi di progetti sottolineano come il concetto
di geografia/cartografia storica negli ultimi decenni si sia
sviluppato con connotazioni sempre più applicative. La carta
antica può trasformarsi infatti in uno strumento pratico per
l’orientamento delle scelte di governance del territorio attuale.
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MATEMATICA

Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Matematica
per l’anno accademico 2016-2017
MATEMATICA (CLASSE L35)
I primi due anni mirano a fornire una solida preparazione di base nei vari campi
della matematica: logica, algebra, geometria, analisi, probabilità e statistica, fisica
matematica, analisi numerica.
Al terzo anno c’è un’ampia possibilità di scelta fra insegnamenti sia di matematica che
di discipline affini: a seconda di come si intendono proseguire gli studi, è suggerito di
frequentare anche corsi di fisica, informatica, biologia, ingegneria o economia.
Dopo la laurea (triennale), si possono continuare gli studi con una laurea magistrale
in Matematica oppure approfondire le competenze interdisciplinari con una laurea
magistrale in altri settori (ad esempio a Trento vi è la possibilità di conseguire la laurea
magistrale in Finanza presso il Dipartimento di Economia e Management).
A Trento la laurea magistrale offre un percorso di avviamento alla ricerca, uno che
prepara per l’insegnamento e la comunicazione, e percorsi interdisciplinari in
Crittografia, in Matematica per la Biologia e in Matematica per la Medicina. A molti
studenti, specialmente nei percorsi più vicini alle applicazioni, sono offerti stage presso
aziende ed enti di ricerca esterni all’università, oppure tirocini interni su argomenti di
ricerca proposti da aziende esterne.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA
• Matematica (classe L35)*
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Matematica (classe LM40), in lingua

inglese

*A numero programmato.

Il corso forma laureati con spiccate abilità di ragionamento, di calcolo e di manipolazione
simbolica, capaci di comprendere e utilizzare descrizioni e modelli matematici
nell’ambito della fisica, della biologia, dell’informatica, dell’ingegneria e dell’economia.

Dipartimento di Matematica
via Sommarive 14, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 281508-1625
dept.math@unitn.it
www.unitn.it/dmath
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Drosophila suzukii, foto Umberto Salvagnin, archivio Fondazione E. Mach

FARE RICERCA
LA RICERCA IN BIOMATEMATICA

di Andrea Pugliese, docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento

All’Università
di
Trento
sono
presenti numerosi ricercatori che si
interessano dello sviluppo, dell’analisi e
dell’applicazione di modelli matematici
in varie aree della biologia, dal sistema
cardio-circolatorio
alle
malattie
metaboliche, come il diabete.
Io mi occupo da molti anni di modelli
matematici in ecologia e nella diffusione
di malattie infettive. In particolare,
adesso sono impegnato, insieme ad
alcuni dottorandi e a ricercatori delle
Fondazioni Mach (FEM) e Kessler (FBK),
in un progetto che riguarda la Drosophila
suzukii, un moscerino della frutta che
è arrivato da pochi anni in Trentino e
causa gravi danni alla coltivazione dei
piccoli frutti.
La ricerca copre diversi aspetti, alcuni
più pratici altri più teorici. Fra questi vi
sono: l’analisi dei dati di laboratorio per
modellizzare la dipendenza da temperatura
e umidità di fertilità, mortalità e tempi di
sviluppo degli insetti; l’uso del modello sui
dati di campo per individuare, con metodi
statistici, altri parametri rilevanti per la
dinamica in campagna; l’estensione e
l’analisi del modello a un’area geografica,
considerando anche la dispersione degli
insetti (su cui non si hanno dati empirici).
Fa parte del progetto, inoltre, la
simulazione di scenari con strategie
di controllo, come l’uso di insetticidi,
le pratiche colturali e il rilascio di

parassitoidi (vespe che attaccano stadi
larvali delle Drosophilae). Infine, ci
occupiamo anche dell’analisi di modelli
semplici dell’evoluzione dei parassitoidi
indigeni di fronte all’introduzione di una
nuova specie, considerando che possano
evolvere sia il comportamento (evitare o
attaccare la nuova specie) sia la virulenza
verso la nuova specie.
Anche nella ricerca sui modelli di
epidemie si spazia dall’analisi rigorosa
di modelli semplici all’applicazione di
modelli complessi a casi di interesse.
Dal punto di vista teorico, sto studiando
modelli in cui, sulla base delle interazioni
col
sistema
immunitario,
viene
considerato l’effetto della reinfezione allo
scopo di individuare le differenze nelle
caratteristiche di un’epidemia rispetto ai
modelli più semplici.
Per quanto riguarda l’applicazione a casi
concreti, tesisti e dottorandi di Matematica
hanno studiato, in collaborazione con
FBK, la dinamica della varicella e della
connessa patologia da Herpes zoster
o l’effetto di chiusure di scuole sulla
dinamica di un’epidemia influenzale
tramite modelli simulativi al computer.
La matematica fornisce quindi sia metodi
teorici per l’analisi di modelli sia una
cornice concettuale in cui inquadrare
risultati di modelli simulativi troppo
complessi per un’analisi rigorosa.
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PSICOLOGIA E
SCIENZE COGNITIVE
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Psicologia e
Scienze cognitive per l’anno accademico 2016-2017

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (CLASSE L/SNT/2), IN COLLABORAZIONE CON
L’UNIVERSITÀ DI FERRARA
Il corso, che appartiene alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie e della
riabilitazione, fornisce le conoscenze di tipo sociale, psicologico, educativo e medicosanitario necessarie per diventare educatore professionale sanitario. Durante gli anni
di studio s’impara a realizzare progetti educativi e riabilitativi, mirati a promuovere lo
sviluppo equilibrato della persona, soprattutto in situazioni di devianza e disagio, e il
suo reinserimento psico-sociale.
La sede del corso, offerto dal Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgicospecialistiche dell’Università di Ferrara, è il Dipartimento di Psicologia e Scienze
cognitive a Rovereto.

INTERFACCE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L20)
Il corso di studi è volto alla formazione di laureati con competenze negli aspetti
tecnico-informatici, cognitivi e sociali della comunicazione, mediata dalle tecnologie
dell’informazione. In Italia esistono poche realtà in cui si studiano gli aspetti specifici
delle tecnologie della comunicazione e dell’interazione uomo-macchina e quasi mai
sono considerate assieme le tre “anime” di quest’area: computer science, scienze
cognitive e progettazione d’interfacce-utente. Per rispondere a questa esigenza,
il corso è multidisciplinare e affronta materie come psicologia, scienze cognitive,
informatica e programmazione, matematica, design, sociologia della comunicazione
ed ergonomia cognitiva.

SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (CLASSE L24)

In questo corso di laurea si studiano la mente, la parte anatomo-funzionale del
cervello, il comportamento umano e animale, attraverso una molteplicità di discipline,
che vanno dalla psicologia alle neuroscienze, dalla statistica per l’analisi dei dati
all’informatica, dalla matematica all’ergonomia cognitiva. Un elemento caratterizzante
del corso è la capacità di applicare le conoscenze teoriche della psicologia cognitiva
nei diversi ambiti della società, del mondo produttivo e dell’agire umano in generale.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA
• Educazione professionale (classe

L/SNT/2)*, in collaborazione con
l’Università di Ferrara
• Interfacce e tecnologie della
comunicazione (classe L20)*
• Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva (classe L24)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Psicologia (classe LM51)*
• Human - Computer Interaction

(classe LM55), corso in lingua
inglese interdipartimentale con il
Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ATTIVATO
DAL CIMeC (VEDI PAG. 38)
• Cognitive science (classe LM55)*, in

lingua inglese

*A numero programmato.

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
corso Bettini 84, 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 808401
DipartimentoPSC@unitn.it
www.unitn.it/cogsci
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FARE RICERCA
PROGETTARE IL LAVORO TENENDO CONTO DELL’ETÀ DEI LAVORATORI
di Sara Zaniboni, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento

L’età è un aspetto importante da considerare quando si progetta
un posto di lavoro? Lavoratori giovani e anziani beneficiano
delle stesse caratteristiche del lavoro? L’innalzamento dell’età
pensionabile e l’invecchiamento della popolazione lavorativa
sottolineano la necessità di comprendere il ruolo dell’età
nei contesti lavorativi. In un recente studio pubblicato, che
ha ricevuto il premio di Outstanding Paper Award, abbiamo
mostrato che i lavoratori anziani e giovani non beneficiano
delle stesse caratteristiche del lavoro.
Alcune caratteristiche possono avere effetti opposti su
lavoratori d’età differente. Ad esempio, i lavori che richiedono
lo svolgimento di tanti compiti diversificati portano maggiore
soddisfazione e coinvolgimento al lavoro a persone giovani che
non a persone anziane, le quali invece in tali circostanze possono
sviluppare malessere e intenzione di lasciare il lavoro. Al
contrario, i lavori che richiedono l’utilizzo di diverse competenze
e abilità sembrano portare maggiori benefici ai lavoratori più
anziani rispetto ai loro colleghi più giovani. I lavoratori più
giovani hanno una percezione del tempo più estesa e aperta al
futuro e si sentono stimolati da lavori che possono dare loro
delle possibilità di apprendimento e di crescita lavorativa.

Diversamente, i lavoratori anziani sono più interessati al
raggiungimento di obiettivi sul breve periodo, orientati al
presente, che danno loro l’opportunità di utilizzare con
successo le competenze che hanno sviluppato durante la loro
carriera lavorativa. Infatti, lavori che richiedono lo svolgimento
di diversi compiti, con minori opportunità di ottimizzare
l’esperienza maturata, rischiano di portarli ad esaurimento fisico
e psicologico, aumentando il desiderio di lasciare il lavoro. I
risultati ottenuti suggeriscono che la variabilità individuale e
in particolare quella legata all’età è un elemento importante da
considerare nel progettare un lavoro.
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SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale per l’anno accademico 2016-2017
SERVIZIO SOCIALE (CLASSE L39)
Il corso di laurea in Servizio sociale permette agli studenti di comprendere e
sperimentare i metodi, le tecniche e i principi necessari per svolgere la professione
di assistente sociale. Il curriculum formativo offre insegnamenti nel campo della
sociologia, della psicologia e del diritto ed è articolato in modo tale da fornire gli
strumenti per analizzare, comprendere e risolvere le situazioni di disagio all’interno
delle comunità.

SOCIOLOGIA (CLASSE L40)
Studiare la società, capire il mondo. Questa l’opportunità che viene offerta agli studenti
di Sociologia, attraverso una preparazione articolata in discipline quali la sociologia,
la scienza politica, il diritto, la storia, l’economia, l’antropologia e la psicologia. Con
questo corso studenti e studentesse acquisiscono le competenze metodologiche
necessarie per analizzare e interpretare dati e fenomeni sociali scegliendo tra due
percorsi: uno con maggiore enfasi su competenze pratiche (dedicato alla progettazione
e all’innovazione sociale) ed uno orientato al proseguimento verso la magistrale.

STUDI INTERNAZIONALI (CLASSE L36)
Il corso di laurea in Studi internazionali fornisce competenze per capire le trasformazioni
sociali, politiche ed economiche nel contesto dei processi di europeizzazione,
internazionalizzazione e globalizzazione. L’approccio è pertanto multidisciplinare e
prevede conoscenze in sociologia, scienza politica, diritto, storia internazionale e in
economia europea e internazionale. Forte accento è posto sull’apprendimento delle
lingue straniere e in particolare dell’inglese. Studi internazionali si colloca nella classe
di laurea di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36) e si articola in due
percorsi – Politica e organizzazioni internazionali e Cooperazione e sviluppo – ciascuno
dei quali prevede la possibilità di sostenere esami in lingua inglese.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSI DI LAUREA
• Servizio sociale (classe L39)*
• Sociologia (classe L40)*
• Studi internazionali (classe L36)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Gestione delle organizzazioni e del

territorio (classe LM88)

• Metodologia, organizzazione e

valutazione dei servizi sociali (classe
LM87)*
• Sociology and social research (classe
LM88), in lingua inglese
*Il corso di laurea è a numero programmato.

Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale
via Verdi 26, 38122 Trento
tel. +39 0461 281300
sociologia@soc.unitn.it
www.unitn.it/sociologia
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FARE RICERCA
STUDIARE LA RAPPRESENTANZA POLITICA PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA DEMOCRAZIA

di Cristiano Vezzoni, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di
Trento

Perché un cittadino decide di votare un partito invece di un altro? Quale influenza
hanno la televisione e i nuovi media su questa decisione? Quali sono gli argomenti
che caratterizzano le campagne elettorali e come gli elettori formano le loro opinioni
su di essi? Quali sono le strategie dei partiti e dei loro leader per ottenere consenso
elettorale e cercare di vincere le elezioni?
Queste non sono domande distanti dalla vita di ciascuno di noi. La somma di tutte le
decisioni di voto individuali determina infatti l’esito delle elezioni e, di conseguenza,
la maggioranza che sostiene il governo. A sua volta, il governo ha la responsabilità di
prendere le decisioni che riguardano i più importanti ambiti della vita del nostro paese.
Queste decisioni hanno conseguenze anche sulla nostra vita quotidiana, sull’istruzione,
sul lavoro, sul nostro benessere.
È quindi importante comprendere come funziona il processo elettorale per valutare
il grado di salute della democrazia italiana. È per questa ragione che l’Università
di Trento, l’Università di Milano e altre 10 Università italiane stanno sviluppando un
programma di ricerca intitolato “Come cambia la rappresentanza politica in Italia. La
decisione di voto nel ciclo elettorale 2013-2015” finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca. In questa ricerca si studiano i comportamenti di voto, il ruolo dei
media, le strategie dei partiti nelle elezioni che si sono susseguite nel triennio 20132015: prima le elezioni politiche nazionali (2013), poi le elezioni europee (2014) e
infine le elezioni regionali (2015).
La ricerca si svolge attraverso interviste con cittadini italiani, svolte faccia-a-faccia,
telefonicamente o via web, finalizzate a comprendere i meccanismi complessi che
stanno dietro le decisioni di voto. In questo modo la ricerca si pone l’obiettivo di
studiare come funziona e come sta evolvendo la democrazia in Italia, fornendo elementi
di comprensione non solo agli studiosi coinvolti ma anche a politici, giornalisti e
comuni cittadini che hanno a cuore le sorti del nostro paese.
Tutti i dati prodotti attraverso le interviste sono resi pubblici poco dopo la loro
raccolta. Questo è importante perché garantisce la qualità e la trasparenza della ricerca
e trasforma i dati in un bene pubblico, a disposizione di chiunque voglia studiare la
politica in Italia, compresi gli studenti dell’area di Sociologia che potranno usare questi
dati durante il loro corso di studi.
Anche questo è un piccolo contributo per migliorare la qualità della democrazia nel
nostro paese.
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CENTRO DI
BIOLOGIA INTEGRATA (CIBIO)
Corso di laurea attivato dal Centro di Biologia integrata (CIBIO)
per l’anno accademico 2016-2017
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI (CLASSE L2)
Il corso di laurea è rivolto allo studio dei meccanismi di funzionamento, a livello
molecolare e cellulare, dei sistemi biologici. I laureati saranno in grado di effettuare
esperimenti allo scopo di analizzare, modificare e utilizzare le cellule, o i loro singoli
componenti, in tutti gli ambiti in cui le biotecnologie hanno un impatto sulla vita umana
e sulla sostenibilità demografica e ambientale.
Il corso si basa su una forte integrazione tra le discipline biologiche e quelle
matematiche, fisiche, chimiche e informatiche, approfondite in particolare nel corso
dei primi due anni. Per quanto riguarda la biologia, il corso fornisce conoscenze in
merito ai meccanismi genetici di base della cellula, alla comunicazione cellulare, alla
regolazione del metabolismo e alle tecnologie utilizzate per la manipolazione genetica.
A questo si aggiungono nozioni nel campo della bioetica, del biodiritto e della sicurezza
nel settore biotecnologico. Nel corso del terzo anno, si acquisiscono competenze di tipo
tecnico-pratico nel settore delle biotecnologie e della biologia dei sistemi. L’attività di
laboratorio consente allo studente di sviluppare una preparazione di tipo sperimentale.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA
• Scienze e tecnologie biomolecolari

(classe L2)*

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Biotecnologie cellulari e molecolari

(classe LM9)*, in lingua inglese

*A numero programmato.

CIBIO - Centre for Integrative Biology
via delle Regole 101, 38123 Mattarello
(Trento)
tel. +39 0461 283706-1622
cibio@unitn.it
www.unitn.it/en/cibio
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FARE RICERCA
CONTRASTARE IL VIRUS HIV: DALLO STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI ALLO
SVILUPPO DI NUOVI FARMACI
di Massimo Pizzato, ricercatore del Centro di Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università di Trento

Il virus dell’HIV continua ad essere una emergenza mondiale, con 35 milioni di persone infette e più di 1 milione di morti all’anno.
Nonostante esista una terapia efficace che permette di controllare la replicazione del virus nell’organismo impedendo l’insorgenza
dell’AIDS, una cura in grado di eradicare l’infezione non è ancora disponibile. Ciò è aggravato dalla mancanza di un vaccino
efficace, cosa che rende attualmente impossible l’eliminazione del virus. È quindi necessario individuare nuovi punti deboli nella
replicazione virale per sviluppare terapie alternative o complementari a quelle già esistenti. Questo è possibile solo continuando a
studiare i meccanismi molecolari con cui il virus si replica e il modo in cui questo interagisce con la cellula che infetta.
La proteina Nef di HIV è un fattore di virulenza senza il quale il virus ha una scarsa capacità di replicarsi e non è in grado di
sviluppare l’AIDS. La possibilità di inibire l’azione di Nef dunque potrebbe rappresentare un approccio utile per una nuova terapia.
Tuttavia, il meccanismo con cui tale fattore promuove la replicazione e la patogenesi virali non è ancora noto. Il nostro laboratorio
(Laboratory of Virus-Cell Interaction del CIBIO) si è dunque concentrato sullo studio di Nef con l’obiettivo di capire perché questa
proteina sia cosi importante per l’infettività del virus.
Le nostre indagini ci hanno portato a scoprire che i linfociti, le cellule tipicamente infettate da HIV, sono in grado di esprimere una
proteina che ha la capacità di bloccare l’infezione di HIV. Tale proteina cellulare, chiamata SERINC5, agisce nel momento in cui
viene incorporata nelle particelle virali, prodotte dai linfociti stessi, impedendo loro di intaccare nuove cellule e quindi bloccando il
propagarsi dell’infezione. SERINC5 dunque rappresenta un sistema di difesa naturale delle nostre cellule, finora sconosciuto, in
grado di contrastare le infezioni dei retrovirus. Abbiamo quindi compreso che HIV ha “imparato” a superare questa difesa grazie
al suo fattore Nef. Questa proteina virale, infatti, è in grado di rimuove la proteina SERINC5 dalle cellule infettate, impedendo così
che venga incorporata nel virus e mantenendo dunque inalterata la capacità di HIV di propagare l’infezione ad altre cellule.
Nel tentativo di permettere a SERINC5 di espletare la sua naturale azione antivirale, e dunque bloccare l’infezione di HIV nei pazienti,
stiamo ora studiando sia il meccanismo molecolare con cui SERINC5 agisce sul virus sia il modo in cui il fattore virale Nef lo
rimuove dalla cellula. Questo ci permetterà di identificare sul virus bersagli finora sconosciuti per lo sviluppo di nuovi farmaci.
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CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE
MENTE/CERVELLO (CIMeC)
Una svolta fondamentale nello studio
del funzionamento della mente è
avvenuta attraverso l’integrazione delle
metodologie classiche della psicologia
sperimentale con l’analisi dei correlati
neurali e biologici dell’attività mentale, con
la realizzazione di modelli computazionali,
e con l’assunzione di una prospettiva
evoluzionista che ha messo in relazione
le caratteristiche della mente umana con
quelle di altre specie.
Fondato nel 2007, il CIMeC è un centro
interdipartimentale dedicato allo studio
del funzionamento del cervello attraverso
l’analisi
delle
sue
caratteristiche
funzionali, strutturali e fisiologiche, nel
suo stato normale e patologico. Una
struttura di ricerca e formazione di primo
piano nel panorama internazionale che si
compone di vari laboratori per la ricerca
di base e clinica, dotati di metodiche
all’avanguardia, fra cui fMRI, MEG, EEG,
e TMS.
Il CIMeC offre una laurea magistrale in
Cognitive Science (percorso Cognitive
Neuroscience e percorso Language
and Multimodal Interactions) a numero
programmato. Inoltre promuove e
coordina la scuola di dottorato in
Cognitive and Brain Sciences. Tutta
l’offerta formativa del CIMeC è in lingua
inglese.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Cognitive Science (classe LM55)*,

in lingua inglese

* A numero programmato.

FARE RICERCA
LE FACOLTÀ COGNITIVE DEI BAMBINI

di Sang Ah Lee, ricercatrice del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) dell’Università
di Trento

Gli esseri umani, così come gli animali, nascono con degli istinti e delle intuizioni
cognitive che guidano le esperienze e le interazioni con il mondo esterno.
Il mio programma di ricerca presso il Centro Mente/Cervello (CIMeC) dell’Università
di Trento, è rivolto allo studio delle origini della conoscenza sia nei bambini che negli
animali. Nel gruppo Spatial Cognitive Development and Evolution stiamo studiando
l’abilità dei bambini dai 2 ai 10 anni di codificare, ricordare e comunicare le
proprie esperienze. In particolare siamo interessati a comprendere come i bambini
rappresentino l’informazione spaziale e geometrica, una abilità fondamentale condivisa
da specie molto distanti tra loro e che risulta possedere antiche origini evolutive. Negli
ultimi tempi il nostro interesse si è focalizzato in particolare sullo studio di come gli
infanti, inizialmente dotati delle stesse capacità spaziali degli animali, siano poi in grado
di trascenderle per creare concetti geometrici astratti, come quelli che formano la
geometria euclidea.
Attualmente conduciamo varie tipologie di esperimenti, all’interno del laboratorio, che
sono concepiti come dei piacevoli giochi per i giovani partecipanti. Sono inclusi giochi
di ricerca di oggetti nascosti, narrazione di storie, compiti di navigazione e di memoria
al computer.
[Per maggiori informazioni consultare il sito www.unitn.it/cimec-babylab o scrivere a
babylab@cimec.unitn.it.]

CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Palazzo Fedrigotti
corso Bettini 31, 38068 Rovereto
tel. +39 0464 808615
cimec@unitn.it
www.unitn.it/cimec

via Delle Regole 101
38123 Mattarello (Trento)
tel. +39 0461 283082
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SCUOLA DI
STUDI INTERNAZIONALI (SSI)
La Scuola di Studi Internazionali è una Graduate School che
coordina una laurea magistrale in European and International
Studies e un dottorato di ricerca in International Studies, svolti
interamente in lingua inglese.
Attraverso un approccio interdisciplinare, i programmi proposti
forniscono la capacità di trascendere il confine delle singole
discipline e gli strumenti per capire il complesso scenario
internazionale focalizzandosi su aree tematiche quali economia,
storia, diritto, scienza politica e sociologia.
All’interno del secondo anno della laurea magistrale è stato
istituito un programma formativo d’eccellenza denominato
Integrated Graduate Program in International Studies and
Transnational Governance grazie ad un accordo con la Scuola
superiore di studi universitari e perfezionamento “Sant’Anna”
di Pisa. Inoltre, nel 2013 la Scuola di Studi Internazionali ha
sottoscritto con la Metropolitan University di Praga un accordo
di doppia laurea che, consentendo lo scambio di studenti e
docenti delle due istituzioni, arricchisce l’offerta formativa e
rafforza la rete di relazioni che la Scuola stessa ha sviluppato,
nel corso degli anni, con altri atenei.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• European and International

Studies (classe LM52)*, in
lingua inglese

*A numero programmato.

Scuola di Studi Internazionali
via Tommaso Gar 14, 38122 Trento
tel. +39 0461 283125
sis@sis.unitn.it
www.unitn.it/ssi

FARE RICERCA
LA GESTIONE DELLA CRISI ECONOMICA
E FINANZIARIA NELL’UE

di Chiara Sisler, assegnista di ricerca presso la Scuola di Studi
Internazionali dell’Università di Trento

Il modello di Unione economica e monetaria (UEM), concepito a
Maastricht nel 1992, non ha preso in considerazione lo scenario
di una crisi dei debiti sovrani nell’area dell’euro e di conseguenza
non ha contemplato l’istituzione di adeguati meccanismi per
farvi fronte. Ciò ha fatto sì che, allo scoppio della crisi, gli Stati
membri dell’Eurozona siano stati costretti ad adottare misure
straordinarie, spesso piegando le regole europee per far fronte
a delle criticità a cui il sistema, altrimenti, non sarebbe stato in
grado di rispondere. Buona parte di questi interventi sono stati
posti in essere a livello intergovernativo, cioè tramite accordi
internazionali conclusi dagli Stati al di fuori del quadro giuridico
istituito dai Trattati europei. Questo approccio ha permesso di
offrire soluzioni tempestive a situazioni di forte emergenza,
ma ha dato adito anche a una serie di complesse questioni
giuridiche, principalmente in relazione alla compatibilità delle
misure poste in essere con le regole dell’ordinamento europeo.
Per esempio, si consideri che il modello originario dell’UEM
escludeva la possibilità di supportare finanziariamente uno Stato
sull’orlo del tracollo. Ciò nonostante, le gravi ripercussioni che il
fallimento di uno Stato potrebbe avere sull’intera area dell’euro
hanno indotto i membri dell’Eurozona a creare dei meccanismi
di assistenza finanziaria per i paesi in difficoltà (vedi il caso
greco).
Quale impatto hanno prodotto interventi di questo tipo sul
quadro giuridico istituito dai Trattati europei? Quali sono, nel
lungo periodo, le prospettive di riforma del sistema? La mia
ricerca tenta di dare una risposta a queste domande.
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MATTEA: LA MIA ESPERIENZA
DI STUDENTESSA ORIENTATRICE

di Mattea Pietropoli, studentessa del corso di laurea magistrale
in Metodologia, organizzazione, valutazione dei servizi sociali
dell’Università di Trento

La mia esperienza di studentessa orientatrice è stata resa
possibile grazie alla collaborazione definita “150 ore”. Gli
studenti hanno la possibilità di partecipare a un bando per
lavorare, generalmente per 150 ore l’anno, presso i vari servizi
dell’Ateneo. Io ho collaborato con il Servizio Orientamento e
ho avuto modo di svolgere diverse attività rivolte a studenti
e studentesse delle scuole superiori, come presentazioni
dell’offerta formativa, partecipazione a desk informativi e
colloqui individuali. Quest’estate ho inoltre preso parte alla
Settimana di orientamento alla scelta universitaria, un’iniziativa
organizzata dagli Atenei di Trento e di Bolzano, rivolta a 100
studenti selezionati da tutta Italia, che desiderano iniziare a
raccogliere informazioni e strumenti per compiere con più
consapevolezza la scelta del proprio percorso universitario.
Durante la settimana i ragazzi hanno avuto modo di seguire
lezioni di vari ambiti disciplinari, conoscere strutture e servizi,
confrontarsi con noi studenti-orientatori e partecipare a eventi
culturali, potendo così sperimentare la vita universitaria. Questo
evento, come le altre attività di orientamento, è molto utile in
quanto permette ai ragazzi di capire cosa più li appassioni e di
potersi confrontare anche con loro “pari” sul sentimento comune
di “disorientamento” che precede la scelta universitaria. Essere
orientatrice è stata per me un’opportunità anche per riflettere
sul mio percorso universitario, dovendo chiarire i molti dubbi
dei ragazzi, tutti con storie diverse ma con la stessa voglia di
proiettarsi verso un futuro capace di soddisfare il loro desiderio
di conoscenza, curiosità e intraprendenza.

NICOLA: ACQUISIRE
COMPETENZE TRASVERSALI

intervista a Nicola Buratti, studente del corso di laurea magistrale in
Psicologia dell’Università di Trento

Ad aprile 2015 l’ufficio Job Guidance ha proposto un corso
di formazione per imparare a gestire al meglio le situazioni
conflittuali che possono emergere in ogni contesto operativo,
sia accademico che professionale. Ne abbiamo parlato con uno
dei partecipanti.
Nicola, tu hai partecipato al corso sulla gestione del conflitto,
cosa ci puoi dire in proposito?
Il corso è stato molto interessante, coinvolgente e completo. Non
avevo particolari aspettative, ero più che altro curioso, ma devo
dire che è stato scelto un approccio molto funzionale: attraverso
lavori di gruppo, simulazioni e filmati siamo riusciti a toccare
gran parte delle problematiche legate al tema in questione. Il
corso ci ha offerto ottimi spunti di riflessione su cui lavorare per
la crescita sia personale che professionale.
Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Soprattutto la capacità di guardare i conflitti da un altro punto
di vista: mi ha insegnato come analizzarli, cogliendone le cause,
i processi tipici e come provare a gestire le parti in gioco. Ho
riflettuto molto sul tema trattato e a distanza di mesi mi sento
più efficace nella gestione dei conflitti.
Pensi che investire sulle competenze trasversali sia utile per
uno studente universitario?
Ho frequentato più corsi su competenze diverse; li ho trovati
tutti molto utili, concreti ed efficacemente formativi. Buona parte
delle soft skills che avrò acquisito alla fine del mio percorso
accademico saranno frutto proprio di questi corsi.

STUDENTI
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AMINE: L’IMPORTANZA
DI METTERSI IN GIOCO

Intervista ad Amine Amimi, studente del corso di laurea magistrale in
Ingegneria meccatronica

Amine Amimi ha partecipato al “Roberto Rocca Education
Program”, che assegna borse di studio a studenti universitari e
laureati in ingegneria e scienze applicate in diversi Paesi.
Amine, tu sei uno dei quattro vincitori dei premi banditi dal
“Roberto Rocca Education Program”, grazie alla partnership
tra Ateneo e Gruppo Dalmine Spa. Come si è svolta la selezione?
La selezione consisteva in 3 prove. Il primo step era la
presentazione della domanda e di un elaborato motivazionale. Il
passo successivo era un test logico online su piattaforma SSH
di carattere numerico/economico ma non ingegneristico. Infine
c’è stato un colloquio motivazionale e personale con un docente
del corso e alcuni referenti Dalmine-Tenaris.
Cosa ti ha spinto a partecipare?
Principalmente il desiderio valutare alcuni aspetti extracurriculari
legati alla mia persona. Fino a quel momento, infatti, avevo
ricevuto soltanto feedback di carattere accademico dove l’unico
risultato era il voto. Volevo testare la mia personalità, vedere se
risultavo interessante anche in altri contesti e avere un punto di
riferimento su cui basare i colloqui futuri, cosa che mi è stata
effettivamente utile.
L’aver vinto il premio poi mi ha stimolato a mettermi in gioco
soprattutto in campo professionale. Infatti, dopo poco, ho fatto
la domanda per una posizione in un Young Talent Program di
una multinazionale. Qui ho dovuto affrontare test analoghi che,
una volta superati, mi hanno permesso di entrare in questo
programma. Per raggiungere questo risultato mi ha aiutato
molto l’esperienza acquisita con la partecipazione al Bando
Rocca.

ARIANNA: VEDERE DALL’INTERNO
COME FUNZIONA UN’AZIENDA

Arianna Zuzolo, studentessa del corso di laurea magistrale in
Management
Nel corso del mio primo anno di laurea magistrale ho avuto
l’opportunità di partecipare a una visita aziendale in Thun
Spa a Bolzano. La visita rientrava nel ciclo di incontri previsti
nel corso di Marketing progredito I e andava ad arricchire le
testimonianze in aula da parte di grandi aziende.
Siamo stati accolti nello store dalla nostra guida, un’addetta
alla risorse umane. Muovendoci da uno spazio all’altro, ci ha
parlato della storia di Thun, della sua mission, di reclutamento
e marketing. L’elemento che mi ha colpito di più è stato lo
scoprire il dietro le quinte dello spazio scintillante dello store:
contrariamente a quanto mi aspettassi, ho trovato un ambiente
aziendale innovativo e accogliente. Abbiamo anche incontrato
il manager che ci ha raccontato aneddoti sull’azienda e sulla
propria carriera. Questa chiacchierata ha modificato l’idea
che avevo del manager e ho constatato come sia coinvolto in
prima persona nelle mansioni aziendali operative. A volte poter
vedere con i propri occhi è un modo di imparare più efficace
dall’immagazzinare solo nozioni: ho potuto finalmente vedere
i meccanismi di funzionamento aziendale e ho avuto modo di
associare la teoria alla pratica.
Ritengo che l’Università possa e debba mettere in contatto
noi studenti con il mondo del lavoro; nella mia breve carriera
in questo Ateneo ho già avuto modo di incontrare e instaurare
contatti con alcune importanti aziende ancora prima di laurearmi.
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Nastassja: la sua esperienza in un’azienda della grande distribuzione
di Nastassja Falcone, laureata in Giurisprudenza all’Università di Trento

Mi sono laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e oggi sono inserita in un programma per giovani
talenti di LIDL Italia.
A 19 anni sognavo di diventare ballerina ma al tempo stesso sentivo il desiderio di stabilità e nel 2008 mi sono iscritta alla Facoltà
di Giurisprudenza di Trento.
Negli anni di studio mi sono appassionata al diritto civile e a tutte le nuove branche che gli appartengono e lo rendono dinamico, in
linea col mondo che ci circonda.
Lo studio mi occupava buona parte della giornata, il resto del tempo lo dedicavo alla danza. Durante l’università infatti ho tenuto
corsi di danza moderna; questa esperienza, oltre ad avermi dato molte soddisfazioni, mi ha fornito alcuni strumenti per affrontare
meglio il lavoro che svolgo adesso. Nei mesi precedenti la laurea ho lavorato anche come barista.
Grazie al supporto dell’Ufficio Job Guidance dell’Università e attraverso le attività da loro organizzate, tra cui i corsi formativi sulle
soft skills e i career day con le aziende, ho avuto la possibilità di approcciarmi al lavoro in modo costruttivo. Oggi ho l’opportunità
di lavorare per una multinazionale in grande sviluppo. Ho avuto, infatti, la fortuna di essere selezionata nell’ambito di un progetto
finalizzato a costruire la figura di capo area di LIDL Italia.
Per un anno avrò la possibilità di sperimentarmi nelle principali funzioni aziendali e quindi non posso che ritenermi fortemente
soddisfatta del percorso intrapreso. Oltre ad avere la possibilità di mettermi in gioco a 360 gradi, mi sento parte attiva di una
grossa azienda. Posso così utilizzare risorse e strumenti appresi in aula e nei vari corsi di studio e sfruttare le esperienze lavorative
accumulate negli anni di università.
Alla luce della mia esperienza, credo sia fondamentale mobilitare tutte le proprie risorse, interne ed esterne, per potersi inserire in
modo adeguato nei diversi contesti professionali. L’approcciarsi al mondo del lavoro con flessibilità, grinta, il supporto di persone
competenti e un pizzico di fortuna, a mio parere, possono costituire le nostre carte vincenti.
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Marina: responsabile commerciale in un’azienda tessile

di Marina Mariani, laureata in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo dell’Università di Trento

Appassionata per le lingue e le altre culture, ho scelto di non
proseguire gli studi dopo la laurea triennale: sentivo infatti che
era giunto il momento di confrontarmi con il mondo del lavoro
e di capire come queste mie passioni potessero essere declinate
in concreto. Mi sono concentrata sulla ricerca di figure in linea
con il mio percorso di studi; l’ambito turistico mi ha sempre
incuriosita ed era un terreno adatto a mettere in pratica quanto
appreso sia sul piano linguistico che relazionale.
Per un breve periodo ho lavorato come receptionist nella zona
del Lago di Garda: ho fatto pratica con le lingue ma soprattutto
ho imparato a gestire la clientela. Successivamente, intenzionata
a perfezionare il mio inglese, ho partecipato al progetto MOVE
della Provincia autonoma di Trento che mi ha dato l’opportunità
di andare all’estero. Il tempo trascorso in Inghilterra mi ha
permesso di aprire i miei orizzonti e cogliere e interpretare le
varie sfumature che la vita ti può suggerire.
Dal 2013 lavoro presso un’azienda tessile trentina che opera
principalmente nella commercializzazione di filati sintetici,
la Eurotexfilati, realtà piccola ma con promettente team
commerciale. All’inizio mi occupavo delle vendite su alcuni
mercati; oggi sono la responsabile commerciale e gestisco
clienti in tutto il mondo, viaggio spesso per fiere e per incontrare
clienti e fornitori.

Sono appassionata del mio lavoro, fiduciosa nel futuro e fiera
del mio percorso passato.
Certamente il mio è stato un percorso di crescita graduale. Quello
che so è che l’università mi ha preparata, aiutata a crescere e a
preparare il terreno che solo noi potremo far fiorire un giorno.
Quello che invece non si impara sui libri o in una lezione è come
rapportarsi a un mondo reale che corre veloce e necessita di
persone proattive, pronte a mettersi in gioco e a rischiare. Il
mondo del lavoro non è sempre quello che ci si immagina da
dietro i banchi, ma se si riesce a fare tesoro degli insegnamenti
dei docenti e della collaborazione con i compagni di studi si
riescono a fare propri valori importanti.
Se qualcuno mi chiedesse come si fa a intraprendere la mia
carriera, risponderei che non c’è una ricetta o una formula:
il segreto sta nell’impegno, nello studio quotidiano e nella
perseveranza. L’Università ha sicuramente contribuito alla mia
crescita, non solo in termini di competenze ma anche nella
sfera personale. Durante gli studi ho imparato a calibrare le
mie forze, a controllare lo stress, a gestire i tempi e le priorità
e a collaborare con altre persone. In sostanza mi ha aiutata a
sviluppare il mio metodo di lavoro.
Un consiglio: coltivare al meglio tutte le opportunità che
vengono offerte è l’unica arma che permetterà di mettere a
fuoco il panorama il giorno in cui verrà chiesto di fare una scelta.
Passione e curiosità saranno il motore del successo.

42

SER

DIRITTO ALLO STUDIO E VITA
UNIVERSITARIA
Borse di studio, posti alloggio, ristorazione, cultura, sport. I servizi per gli
studenti gestiti dall’Opera Universitaria
a cura dell’Opera Universitaria di Trento

L’Opera Universitaria di Trento è l’ente strumentale della Provincia autonoma di Trento per la promozione e realizzazione del diritto
allo studio per gli studenti iscritti all’Università di Trento e ai corsi del Conservatorio di Musica e dell’ISIT. L’ente gestisce anche
alcuni interventi rivolti agli studenti trentini iscritti, in Italia e all’estero, a corsi non attivati dall’Università di Trento.
I servizi dell’Opera sono destinati a due grandi categorie:
- i servizi per gli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” (art. 34 della Costituzione): le borse di studio, i posti alloggio,
i contributi per la mobilità internazionale e stage all’estero (con bandi di selezione);
- i servizi per tutti gli studenti: il servizio di ristorazione, le attività culturali e sportive, i servizi di informazione, il servizio disabilità
e la consulenza psicologica.
Le soglie di condizione economica, i requisiti di merito, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di borsa di studio
e di posto alloggio sono definiti annualmente nel Bando di concorso, pubblicato nel mese di giugno sul sito www.operauni.tn.it.
Borsa di studio
È una somma in denaro, il cui importo dipende dall’indicatore
ICEF, differenziata a seconda della tipologia di studente:
la borsa di studio in sede è destinata agli studenti che provengono
da comuni considerati vicini alla sede dell’Università. L’importo
massimo è di 2.600 Euro;
la borsa di studio fuori sede è destinata agli studenti che
provengono da comuni considerati distanti dalla sede
dell’Università e che prendono alloggio presso privati o nelle
strutture dell’Opera per almeno 10 mesi. L’importo massimo è
di 5.000 Euro.

Posto alloggio
È un letto in una delle strutture dell’Opera, disponibile sia in
residenze collettive sia in appartamento, in zone facilmente
raggiungibili a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Tutti
i beneficiari di posto alloggio possono fruire del servizio
Prestabici. È inoltre attivo uno sportello di Mediazione culturale
al quale gli studenti possono rivolgersi per superare qualsiasi
difficoltà legata all’inserimento nel nuovo contesto e alla
convivenza.
I posti a disposizione sono circa 1500, di cui 800 presso lo
Studentato di S. Bartolameo, situato a Trento sud, che dispone
prevalentemente di stanze singole con bagno e balcone. Gli
altri 700 posti sono a Trento (città e collina) e a Rovereto, in
residenze collettive e in appartamento.
Il Collegio di Merito B. Clesio offre ospitalità agli studenti
meritevoli, selezionati tramite apposito Bando pubblicato
annualmente dall’Università di Trento.
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Servizi destinati a tutti gli studenti, senza criteri di condizione
economica e merito.
Il più utilizzato è il servizio di ristorazione: tutti gli studenti iscritti
all’Ateneo possono ritirare, presso lo Sportello Opera, la Carta
dello studente che permette l’accesso alle cinque mense e ai
punti di ristoro convenzionati (elenco completo, tariffe e menù
settimanali su www.operauni.tn.it).
Il servizio disabilità si occupa dell’accoglienza e
accompagnamento degli studenti diversamente abili nello
svolgimento delle attività universitarie e del loro coinvolgimento
in attività culturali, mediante servizi personalizzati e
l’affiancamento di studenti 150 ore.
Il servizio di consulenza psicologica offre un supporto per
affrontare problematiche di carattere personale e relazionale o
legate al percorso di studi.
L’Opera stimola, favorisce e promuove le attività culturali
attraverso le associazioni studentesche, accreditate presso
l’Università di Trento, per la concessione di contribuiti finalizzati
a iniziative autogestite.

Partecipa alle iniziative di UNI.Sport e sostiene l’attività
sportiva degli studenti mettendo a disposizione aree sportive
(campo da calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, rapid futbol) e
spazi attrezzati (palestre per pallacanestro, pallavolo, squash e
fitness, palestra di roccia).
Lo Sportello Opera Universitaria (info@operauni.tn.it), a cui lo
studente può rivolgersi per qualsiasi informazione, si trova in
via Malpensada, 140.
Sanbàpolis, oltre a essere sede dell’Opera, è una moderna
struttura, luogo ideale dove il concetto di diritto allo studio
può essere coniugato con creatività, dove cultura, sport e
studio possono trovare spazi per realizzare incontri, spettacoli,
sperimentazioni artistiche e musicali rivolte agli studenti
universitari e a tutta la comunità trentina.
La struttura ospita una palestra di roccia, un palazzetto dello
sport, un teatro (
Teatro Sanbàpolis) e alcune sale prova.
In alcuni locali dello Studentato, attigui a Sanbàpolis, il Centro
Musica mette a disposizione sale prova, uno spazio registrazione
e una sala concerti.

CONTATTI
Opera Universitaria
via Malpensada 82/A, I-38123 Trento
tel. +39 0461 217455
www.operauni.tn.it
Opera Universitaria di Trento
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INIZIATIVE PER ORIENTARSI NELLA
SCELTA
UNIVERSITARIA
Porte Aperte, colloqui individuali, Pensa Trasversale
e molte altre opportunità promosse dall’Ateneo

di Alessio Battiston, tirocinante presso il Servizio Orientamento dell’Università di Trento

Anche per l’anno accademico 2015-2016 sono numerose le iniziative in Ateneo dedicate agli studenti delle scuole superiori,
interessati a scegliere un percorso universitario. Ecco le principali.
Porte Aperte: tre giornate, generalmente nei mesi di ottobre- Nel corso di tutto l’anno poi vi è la possibilità di fissare un
novembre e febbraio e marzo, nelle quali è possibile assistere colloquio individuale contattando il Servizio Orientamento:
a presentazioni dei vari corsi di studio, ricevere informazioni uno studente orientatore è a disposizione per chiarimenti e
sull’offerta formativa, sui servizi, sui test di ammissione, visitare informazioni su specifici corsi di studio e test d’accesso, ma
anche per dare suggerimenti su come affrontare lo studio e la
le strutture e confrontarsi con chi è già studente universitario.
A fine ottobre-inizi di novembre si svolge Pensa Trasversale, vita universitaria.
un’opportunità per circa settanta studenti dell’ultimo anno, Inoltre, su richiesta degli insegnanti, intere classi degli ultimi
selezionati per merito e motivazione, di familiarizzare con i due anni delle superiori, possono essere coinvolte in numerose
linguaggi delle varie aree disciplinari dell’Ateneo. I partecipanti iniziative, ne ricordiamo alcune.
assistono per due giornate a una serie di lezioni in cui viene Conoscere l’Università di Trento: questa iniziativa prevede la
affrontato il medesimo tema (quest’anno è il cibo) dai diversi presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università
punti di vista dei differenti ambiti scientifici.
direttamente nelle scuole.
Orienta Estate è l’appuntamento dedicato a chi nei mesi estivi Seminari tematici: lezioni tenute a scuola o in Ateneo da docenti
è ancora indeciso sulla scelta o ha bisogno di informazioni o e ricercatori universitari con il fine di approfondire, in ottica
supporto per immatricolarsi. Sempre in estate, ma per gli studenti di orientamento, tematiche già trattate in classe o di scoprire
che hanno concluso il penultimo anno, si tiene la Settimana di ambiti nuovi degli studi accademici.
orientamento allo studio e alla vita universitaria; organizzata
Una giornata da matricola per sperimentarsi studenti universitari
in collaborazione con l’Università di Bolzano, l’iniziativa, che
per un giorno. Dopo una panoramica sull’offerta formativa, i
si svolge in forma residenziale, consente a un centinaio di
servizi allo studio e le principali caratteristiche dell’Ateneo, si
ragazzi di conoscere e vivere l’università, partecipando a lezioni,
approfondiscono singole aree didattiche o corsi di studio, si
seminari, laboratori, ma anche a visite culturali e occasioni di
pranza presso uno dei ristoranti universitari, si visitano alcune
svago e socializzazione.
sedi e strutture e si assiste a una o più “lezioni-tipo”.
Infine si può incontrare l’Università di Trento anche in occasione di
fiere e saloni di orientamento promossi in diverse città d’Italia,
come ad esempio Verona per il tradizionale appuntamento di
“Job & Orienta”.
Contatti
Servizio Orientamento
via Verdi 6, 38122 Trento
tel. +39 0461 283207
orienta@unitn.it
http://orienta.unitn.it/

STOP
ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE!
UNI.Sport per

UNI.Sport, la rete sportiva formata da Università di Trento,
Opera Universitaria e CUS Trento,
aderisce alle iniziative promosse da UN Women - Comitato Nazionale Italia
per l’eliminazione della violenza contro le donne

www.unisport.tn.it
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