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Diventar vecchio prima di diventare saggio: questo il titolo della 
conferenza della dottoressa Francesca Di Blasio, della Facoltà 
di Lettere e Filosofi a, per il percorso didattico del Theatrum 

Philosophicum, il Laboratorio di scrittura e critica teatrale fondato dal 
professor Nestore Pirillo. L’incontro, coordinato dal dottor Michele 
Flaim, si è svolto contestualmente alla rappresentazione del Re Lear 
di Shakespeare andato in scena al Teatro Sociale di Trento dal 5 al 9 novembre 2008, 
per la regia di Marco Sciaccaluga. Lo spettacolo è stato anche oggetto di discussione 
all’interno di due corsi di Storia del teatro, che quest’anno sono stati dedicati a Racine 
e Shakespeare. La sinergia fra i moduli, il seminario e la conferenza hanno avuto innan-
zitutto lo scopo di avvicinare gli studenti al teatro, fornendo loro gli strumenti critici 
necessari a un approccio che vada al di là del mero impressionismo per privilegiare 
una visione consapevole. Partendo da un’analisi critica del testo, e da un confronto 
con altre versioni teatrali e cinematografi che, si è cercato di portare alla luce le scelte 
interpretative del regista e l’inquietante modernità della tragedia, la più matura e cupa 
fra le opere shakespeariane.
La storia è nota. Re Lear abdica prima del tempo al potere e divide il regno fra le fi glie, 
chiedendo loro in cambio di esprimere a parole l’affetto che provano per lui. Mentre 
Regan e Goneril si producono in un panegirico retorico per manifestare il loro smisurato 
amore, Cordelia, che “non sa portare il proprio cuore all’altezza delle labbra”, resta in 
silenzio e, incalzata dal padre, pronuncia un fatidico “niente”. Una parola ricorrente nel 

Lezioni di teatro 

Il teatro greco è da sempre un formidabile repertorio di simboli 
e suggestioni. Dopo due millenni e mezzo, Edipo e Antigone, 
Prometeo e Medea dominano ancora l’immaginario europeo. 

Le loro storie vengono continuamente riscritte, i loro drammi 
conoscono sempre nuove messe in scena. I grandi temi del mondo 
contemporaneo (il confl itto tra i diritti dello Stato e quelli dell’indi-
viduo, i problemi della cittadinanza, della giustizia o della guerra) sono ancora oggi 
affrontati facendo riferimento agli archetipi creati dai greci. Anche Pier Paolo Pasolini 
e Vittorio Gassman erano consapevoli di questa forza del dramma greco quando, 
nel 1960, misero in scena, al Teatro antico di Siracusa, i tre drammi dell’Orestea di 
Eschilo. Fu un’Orestea barbarica, che si ispirava alle immagini e ai ritmi della civiltà 
africana, con grandi mascheroni tribali piantati in mezzo alla scena, segnacoli di una 
Grecia primitiva. Traducendo il testo per la compagnia di Gassman, Pasolini scoprì 
nell’Orestea un affresco sull’evoluzione della società umana. All’inizio domina un 
mondo tribale: Oreste, per vendicare il padre Agamennone, uccide la madre Clitennestra 
e viene perciò perseguitato dalle Erinni materne, divinità terribili e notturne. Ma poi il 
mondo primitivo della vendetta di sangue svanisce e cede il passo alla civiltà politica, 
alla giustizia cittadina rappresentata sulla scena dal tribunale ateniese dell’Aeropago: 
l’arcaico e l’irrazionale vengono relegati nel regno delle favole, le spaventose Erinni 
si trasformano nelle Eumenidi, “le benevole”.
Questa lettura della trilogia di Eschilo può apparire oggi troppo schematica, legata 

Re Lear Pasolini e l’Orestea
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di Sandra Pietrini di Giorgio Ieranò
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a un’idea rigida e didascalica del teatro 
antico. Essa segnò comunque l’inizio del 
viaggio di Pasolini attraverso la tragedia 
greca, scandito da fi lm come Edipo Re 
e Medea. Nel 1960 il boom economico 
raggiunse il suo picco: Pasolini assisteva 
con sgomento alla scomparsa della civiltà 
contadina, cancellata da un’industrializ-
zazione che procedeva a grandi passi. Per 
questo fi nì per schierarsi dalla parte delle 
Erinni. Esse rappresentavano per lui l’uni-
verso magico del mito e dell’infanzia, 
un mondo oscuro e primitivo che nessun 
progresso avrebbe mai potuto sradicare. Pasolini ammonì che le Erinni sarebbero tornate a 
scuotere le nostre certezze di uomini progrediti e razionali: la trilogia dell’Orestea avrebbe 

avuto una quarta parte. La regista francese Bar-
bara Bouley, direttrice della compagnia teatrale 
parigina “Un excursus”, ha ripreso il monito di 
Pasolini in un fi lm intitolato E adesso comincia 
la quarta parte della trilogia, che ha presentato lo 
scorso 14 ottobre alla Facoltà di Lettere. Arrivato 
a Trento subito dopo la proiezione al Festival 
di Avignone, il più importante festival teatrale 

europeo, il fi lm racconta l’ossessione di Pasolini per l’Orestea, con testimoni come Ninetto 
Davoli e Dacia Maraini. Ma, soprattutto, è un manifesto poetico che si schiera dalla parte 
delle Erinni e sonda le ragioni di quel mondo arcaico e irrazionale così caro a Pasolini. Dice 
Barbara Bouley: “Le Erinni sono 
le divinità della famiglia e della 
casa; sono le madri addolorate, 
le vittime innocenti della storia, 
dimenticate e rimosse. Si è voluto 
imbellettarle da Eumenidi, per 
non sentire il loro grido di dolore 
e neutralizzare il loro scandalo. 
Ma esse restano le custodi delle 
nostre verità più profonde”. Il 
fi lm è volutamente e provocato-
riamente attualizzante: intreccia 
mito e realtà, guerre di ieri e 
guerre di oggi. Senza forzature, ma conquistando attraverso la tragedia greca uno sguardo 
nuovo sulla realtà: “Rileggere il dramma greco oggi” dice Barbara Bouley “signifi ca cercare 
punti di vista diversi rispetto alla banalità dei mass media”.
La presentazione del fi lm rientra in una serie di incontri dedicati al Teatro greco nella cultura 
contemporanea, nell’ambito di un progetto del Dipartimento di Studi letterari, linguistici e 
fi lologici, che ha ottenuto un fi nanziamento dalla Provincia autonoma di Trento. Il progetto, 
di cui è responsabile chi scrive, coinvolge specialisti di varie università straniere (Basilea, 

Barcellona, Coimbra, Frei-
burg, Lille) e prevede anche 
la creazione di un archivio 
digitale delle rappresentazioni 
moderne del teatro greco, che 
potrà essere messo a disposi-
zione delle istituzioni culturali 
trentine. Alla ricerca lavorano 
giovani studiosi sostenuti con 
borse di studio. Gli incontri 
fanno dialogare università e 
teatro: dopo Marco Bernardi, 
direttore del Teatro Stabile di 
Bolzano, nel marzo 2009 toc-
cherà a Elisabetta Pozzi, una 
delle più importanti attrici tea-
trali italiane, che la prossima 
estate a Siracusa vestirà i panni 
di Medea. L’appassionata par-
tecipazione degli studenti del 
corso di Storia del teatro antico 
è un altro piccolo segno del 
fascino che il dramma greco 
esercita ancora oggi. Antico, 
del resto, non è mai stato 
sinonimo di vecchio. Anzi, 
l’antico è da sempre alleato del 

nuovo: richiamarsi ai greci è stato spesso un gesto rivoluzionario, per gli intellettuali del 
Rinascimento come per i Giacobini francesi. La stessa “scienza nuova” del Novecento, la 
psicanalisi, è stata inventata sotto il segno di Edipo. Il teatro greco non è solo un’eredità 
del passato: è anche uno strumento per capire il nostro futuro. ◆

Diventare vecchio 
prima di diventare saggio

Il teatro greco nella cultura 
contemporanea

testo, a conferma della visione pessimista su cui si fonda la parabola tragica del protagonista, 
condannato a ritrovare la saggezza attraverso la follia. Il linguaggio è rappresentazione e 
inganno, che Lear non sa distinguere dalla verità. E perciò dovrà infi ne riconoscere l’es-
senza dell’uomo nel povero Tom, che paradossalmente defi nirà il suo “fi losofo”, emblema 
di un’umanità spogliata di ogni orpello e ruolo, ridotta ad animale pensante attanagliato 
dalla fame e dal freddo. Analogo è il percorso tragico di Gloucester, che, ingannato dal 
fi glio illegittimo, ritroverà il fi glio ripudiato, Edgar, travestito da povero Tom, solo dopo 
essere stato privato della vista. Due metafore, l’accecamento e la follia, che rinviano alla 
condizione dell’uomo, ‘gettato’ in un mondo ostile, dominato dalla logica del potere e delle 
apparenze. 
Anche grazie alla mescolanza di comico e tragico, il pessimismo cosmico dell’opera assume 
una connotazione grottesca, che, come ha posto in rilievo Jan Kott in un saggio ormai classico, 
sembra evocare le situazioni assurde di Beckett. Ma 
l’originalità della tragedia risiede anche nell’uso 
innovativo della fi gura del Fool, che è stato infatti 
oggetto di un approfondi- mento storico-critico 
durante il corso. Così come l’accecamento di Glou-
cester rappresenta l’unico modo per ritrovare la 
luce della verità, la pazzia di Lear è un passaggio 
necessario verso la saggezza come consapevolezza 
della follia del mondo, sim- boleggiata appunto dal 
Fool, il buffone di corte, specchio rivelatore della 
stoltezza del re. Con le sue massime e arguzie, i giochi di parole e le sferzate caustiche, il 
Fool smaschera le ipocrisie della corte e l’impiego mistifi catorio del linguaggio.
La regia di Sciaccaluga accentua la diversità del Fool, una sorta di pappagallo esotico 
dalla loquela affrettata e dalla gestualità contratta, più scanzonato e amaro che comico, più 
irriverente e pavido che paradossalmente saggio. Il Lear di Eros Pagni è invece un vecchio 
che appare fi n dall’inizio rassegnato al suo ruolo di perdente, quasi facesse parte di un 
mondo destinato a scomparire. In una scenografi a che evoca accampamenti tribali e ritualità 
ancestrali, ma anche la funzionalità essenziale del palcoscenico elisabettiano, gli attori si 
muovono seguendo il loro destino tragico, con alcune felici allusioni alla contemporaneità, 
come i sacchi bianchi dei morti che evocano lo scempio della guerra. Pur rinunciando a una 
vera e propria attualizzazione dei personaggi, Sciaccaluga dissemina lo spettacolo di segni 
eterogenei, che vanno dall’esotismo estetizzante delle acconciature delle sorelle cattive ai 
movimenti a ritmo di rap del bastardo Edmund, attore e regista di una rappresentazione 
ingannevole. Echi strehleriani si mescolano a felici intuizioni, come il ‘ponte tibetano’ 
nella scena della tempesta, evocata dalle dissonanze musicali suonate dal vivo da una 
piccola orchestra-coro e dal barcollare di Lear e dei suoi compagni sull’instabile struttura. 
Macrocosmo e microcosmo si fondono per trasmettere un senso di ineluttabile precarietà, 
mentre l’orribile fi gura del povero Tom emerge dagli abissi dell’abiezione. Uno spettacolo 
a più livelli, la cui disomogeneità stilistica non è indice di una regia debole, ma lascia 
scaturire un’estrema ricchezza di suggestioni e rinvii. Da qui l’analisi approfondita che il 
percorso didattico complessivo ha dedicato all’evento, anche grazie all’interesse partecipe 
degli studenti. ◆ 

Sandra Pietrini è professore associato di Storia 
del teatro e dello spettacolo presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento.au
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Giorgio Ieranò è professore associato 
di Letteratura greca presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au
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le nostre certezze 
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necessari

Ritratto di William Shakespeare

In copertina: Fiorenza Pieri, Alice Arcuri, 
Eros Pagni, Massimo Mesciulam, Orietta 
Notari nel Re Lear, regia di Marco 
Sciaccaluga (foto Norberth)

La regista Barbara Bouley

Una scena del fi lm E adesso comincia 
la quarta parte della trilogia

Pier Paolo Pasolini, foto di Günter 
Rakete tratta da: Luciano De Giusti, 
I fi lm di Pier Paolo Pasolini, Roma, 1983
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David Calleo è il direttore del 
programma di Studi europei 
della School of Advanced 
International Studies presso 
la Johns Hopkins Universi-
ty di Washington ed è uno 
dei massimo studiosi delle 
relazioni transatlantiche. 
Il 24 novembre scorso ha 
partecipato all’inaugurazione 
dell’anno accademico della 
Scuola di studi internazionali 
dell’Università di Trento con 
una lectio magistralis dal 
titolo The Future of Trans-
atlantic Relations after the 
US Elections of November 
2008. In quella occasione 
gli abbiamo rivolto alcune 
domande.

Professor Calleo, che eredità 
lascia la presidenza di G.W. 
Bush per quanto riguarda 
il ruolo internazionale degli 
USA?
L’amministrazione Bush lascia 
una pessima eredità. Le sue 
decisioni di politica estera ci 

Lo scorso 18 dicembre, 
presso il Castello del 
Buonconsiglio, è stata 

inaugurata la mostra Rifl essi 
d’Oriente - L’immagine della 
Cina nella cartografi a euro-
pea, ideata dal Centro Studi 
Martino Martini (diretto da 
Riccardo Scartezzini con sede 
presso l’Università di Trento) e 
curata da Michele Castelnovi 
(Università di Genova), Aldo 
Caterino (direttore del Cen-
tro Studi Martino Martini), 
Miriam Lenzi (coordinatrice 
del Centro Studi Martino Mar-
tini) e Riccardo Scartezzini 
(Università di Trento). 
La mostra, che resterà aperta 
fi no al 28 febbraio 2009, offre 
una panoramica sull’evoluzio-

intervista di Daniela Sicurelli a David Calleo

Europa e Stati Uniti
La politica estera americana 
dopo l’elezione di Obama

hanno alienato il supporto di 
alcuni dei nostri principali 
alleati e hanno indebolito 
l’immagine degli USA agli 
occhi dell’opinione pubbli-
ca internazionale. Inoltre, la 
politica fiscale di Bush ha 
lasciato le fi nanze americane 
in una situazione alquanto 
allarmante. La guerra in Iraq, 
in particolare, ha contribuito 
enormemente ad incrementare 
il defi cit americano.
L’elezione di Barack Obama 
ha suscitato aspettative ele-
vate, tra i leader europei, di 
un ritorno ad una relazione 
preferenziale tra Europa 
e Stati Uniti. Fino a che 
punto il nuovo presidente 
americano potrà rispondere 
a queste aspettative?
Penso ci saranno segnali con-
traddittori. Obama ha detto 
che si ritirerà dall’Iraq, ma 
l’enfasi posta sull’Afghanistan 
e la richiesta di un aumento 
delle truppe europee sul campo 
potrebbero scontentare i leader 
degli stati membri dell’UE. 
Inoltre egli ha promesso un 
approccio più diplomatico 
alla politica estera, coerente-
mente con quanto sostenuto 
dalla maggior parte dei governi 
europei, suggerendo che gli 
USA dialoghino anche con i 
talebani. Ma è tutt’altro che 
scontato che questi ultimi 

siano disposti a dialogare. 
Obama ha molte qualità che 
lo fanno sentire vicino ad 
altri governi, tra cui quella di 
capire le differenze culturali. Il 
neo-presidente si è affi ancato 
all’UE nella condanna del-
l’invasione russa in Georgia, 
avvenuta durante l’estate, ma 
non sappiamo ancora molto sul 
tipo di politica che adotterà nei 
confronti della Russia.
La scelta dei collaboratori di 
Obama nella politica di sicu-
rezza può darci un segnale 
dei probabili sviluppi della 
politica estera americana?
La scelta di Hillary Clinton 
come segretario di Stato è un 
segnale negativo per coloro che 
si aspettavano un cambiamento 
radicale nella politica estera 
americana. Questa decisione 
sicuramente contribuirà al 
superamento delle linee di 
politica estera di Bush, che 
Hillary Clinton ha ripetu-
tamente criticato, ma non 
segnerà una vera svolta. Non 
si deve dimenticare che la 
senatrice ha espresso più volte 
i suoi dubbi sulla necessità di 
ritirare rapidamente le truppe 
dall’Iraq. Inoltre la sua politica 
verso la Russia non è ancora 
stata definita. Infine, non è 
chiaro se sarà lei l’incaricata 
della definizione delle linee 
principali della politica estera 

o se sarà Obama stesso.
Q u a l i  c o n d i z i o n i  s o n o 
necessarie perché la poli-
tica americana diventi più 
multilaterale?
In primo luogo gli USA devo-
no cambiare la loro visione del 
mondo. L’idea di un mondo 
unipolare dominato dagli USA 
non è più attuale. Il mondo sta 
diventando più plurale e gli 
USA stanno perdendo la loro 
centralità dal punto di vista 
militare, economico e diplo-
matico. L’unilateralismo della 
politica estera di G.W. Bush è 
stato l’emblema dell’illusione 
di un mondo che non c’è più 
(e che forse non c’è mai stato). 
In secondo luogo, accanto ad 
un cambiamento nel modo di 
percepire l’ordine mondiale da 
parte del governo americano, è 
necessario che l’Europa svolga 
un ruolo di bilanciamento, per 
limitare le tendenze unilaterali 
americane. L’Europa deve 
fungere da contrappeso nei 
confronti degli USA, anche 
se un contrappeso amico. Per 
fare questo, l’UE deve superare 
divisioni interne, specialmente 
tra l’Europa occidentale e 
orientale, che le impediscono 
di agire come un attore unitario 
nelle relazioni con gli USA. 
Ciò probabilmente richiederà 
un cambiamento istituzionale 
che permetta ai paesi membri 

dell’UE di parlare con una 
sola voce. Infi ne, ciò che è più 
necessario è un cambiamento 
di mentalità. Gli USA e l’UE 
devono rendersi conto che sono 
interdipendenti e che devono 
fare tutto il possibile per tro-
vare posizioni che riconcilino i 
loro interessi particolari. ◆

Daniela Sicurelli è ricercatore 
presso il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca 
sociale dell’Università 
di Trento.au

to
re

Rifl essi d’Oriente
L’immagine della Cina nella cartografi a europea

ne dell’immagine della Cina 
nella cartografi a occidentale - e 
quindi nell’opinione pubblica e 
nella mentalità collettiva euro-
pea - nel corso degli ultimi sei 
secoli, con particolare atten-
zione al periodo rinascimentale 
e barocco. La cartografia è 
stata interpretata non solo 
come prodotto di conoscenze 
scientifi che e abilità tecniche, 
ma come frutto dei rapporti 
di collaborazione instaurati 
fra studiosi europei e cinesi 
nel corso dei secoli. L’ampio 
tema degli scambi culturali 
fra Oriente e Occidente, che 
ha nella cartografia il filo 
conduttore, ha permesso di 
valorizzare preziosi cimeli 
conservati nei fondi archivisti-

ci locali e di riscoprire illustri 
personaggi trentini, tra i quali 
Martino Martini, che nel corso 

del Seicento ebbero un ruolo 
cruciale nella defi nizione dei 
rapporti tra la civiltà europea 

e le civiltà dei continenti pro-
gressivamente esplorati.
La mostra, che verte su un tema 
sicuramente affascinante di 
carattere storico, scientifi co e 
culturale, espone in sequenza 
temporale atlanti, mappe, libri 
storici e geografi ci contenenti 
carte e descrizioni della Cina, 
reperiti in biblioteche e archivi 
sia locali che nazionali, accom-
pagnati da pannelli esplicativi. 
In mostra anche strumenti 
astronomici, nautici, topogra-
fi ci e geodetici, provenienti da 
collezioni pubbliche e private, 
usati dagli astronomi, dagli 
esploratori e dai cartografi  nei 
secoli che vanno dal Medioevo 
all’età contemporanea. 
Completano l’esposizione 

alcuni reperti della Trento 
seicentesca e ricostruzioni 
d’ambiente secondo il gusto 
cinese in voga nell’Europa del 
Settecento (chinoiserie), deri-
vante in gran parte dalle descri-
zioni di visitatori europei.
Prima di approdare a Trento, 
la mostra ha avuto precedenti 
allestimenti a Pechino, Hang-
zhou, Shanghai e Hong Kong. 

[Per maggiori informazioni: www.centro-
martini.it, www.buonconsiglio.it] ◆

In alto a sinistra David Calleo (foto 
Alessio Coser); sotto Barack Obama

David Calleo, Carla Locatelli e 
Sergio Fabbrini (foto Alessio Coser)

Martino Martini, Atlas Nuevo 
de la Extrema Asia o Descripcion 
Geographica del Imperio de 
los Chinos. Carta della Cina, 
Amsterdam, Joan Blaeu, 1658, 
incisione acquerellata (Trento, 
Biblioteca Provinciale)
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Il Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca sociale, su invito 
della scuola di dottorato in 
Sociologia e Ricerca sociale, 
ha avuto l’onore di ospitare 
Walter Müller, professore 
emerito presso il Mannhei-
mer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung dell’Univer-
sità di Mannheim, che duran-
te il suo soggiorno ha tenuto 
due cicli di seminari. 

Lo studio della disugua-
glianza sociale è il tema 
che accompagna tutta la tua 
ricerca e la tua vita acca-
demica, entrambe ricche 
di riconoscimenti interna-
zionali importanti. Come 
si potrebbero “riassumere” 
oltre quarant’anni di ricerca 
in poche righe?
La stratifi cazione sociale stu-
dia come sia distribuito in 
modo più o meno iniquo il 
benessere fra famiglie e indi-
vidui, come le persone arrivino 
in “situazioni di vita” più o 
meno favorevoli e che ruolo 
abbiano abilità, sforzo e risorse 
individuali in questo.
La ricerca internazionale 
comparata è di particolare 
importanza in questo campo. 
Perché?

È stato un incontro par-
tecipato, aperto e deci-
samente coinvolgente 

quello con i due ospiti del 
welcome day, evento orga-
nizzato il 18 novembre scorso 
dalla scuola internazionale di 
dottorato in ICT (Information 
and Communication Techno-
logy) per dare il benvenuto ai 
suoi nuovi dottorandi. 
Alon Halevy di Google e 
Kameshwar Poolla dell’Uni-
versità di Berkeley sono stati 
invitati a portare la loro espe-
rienza - l’una legata al mondo 
imprenditoriale e l’altra a quel-
lo accademico - sul signifi cato 
del fare ricerca e sul rapporto 
tra due mondi, ricerca e impre-
sa, che faticano a dialogare.

di Stefani Scherer

di Francesca Rossi

Disuguaglianza e coesione sociale
Conversazione con il sociologo Walter Müller

La disuguaglianza è un proble-
ma per le società moderne, in 
quanto indebolisce la coesione 
sociale e ha una serie di altre 
conseguenze negative. Per 
questo è indispensabile cono-
scere le fonti e le conseguenze 
della disuguaglianza. Poiché la 
dimensione e le forme che la 
disuguaglianza può assumere 
dipendono in misura molto 
rilevante dal concreto agire 
delle istituzioni, il confronto 
fra diversi paesi diventa cen-
trale per studiare l’effetto di 
queste strutture macro. Penso 
ad esempio al ruolo del sistema 
scolastico di un paese, ma 
anche alla regolamentazione 
del mercato del lavoro o delle 
diverse forme del welfare 
state.
Ci puoi dire qualcosa sul 
confronto Italia-Germa-
nia?
Esistono similarità e diffe-
renze. In entrambi i paesi le 
disuguaglianze connesse con 
l’origine sociale degli individui 
sono particolarmente forti. Lo 
si vede nella stratificazione 
dell’accesso all’istruzione 
universitaria, ma non solo. 
Inoltre, l’istruzione in entrambi 
i paesi gioca un ruolo impor-
tante nel mercato del lavoro 
e quindi per le successive 
chance di vita. In Italia, dove 
la famiglia d’origine riveste 
un ruolo molto più rilevante, 
questa disuguaglianza eredi-
tata è ancora più pronunciata 
che in Germania, sia perché 
il capitale economico viene 
spesso trasmesso da padre 
in fi glio attraverso il sistema 

della piccola impresa sia per 
via del problematico ingresso 
nel mercato del lavoro e cioè 
del processo di ottenimento di 
una propria indipendenza dai 
genitori.
Com’è cambiata la ricerca 
sociale in questi ultimi qua-
rant’anni? 
Ricorderei in primo luogo 
l’immenso progresso che è 
stato raggiunto nelle scienze 
sociali con l’adozione del 
paradigma analitico-empirico 
e della pratica scientifi ca su 
esso fondata. Le nostre teorie e 
conoscenze si sono sviluppate 
notevolmente. Oggi siamo 
molto più consapevoli dell’in-
treccio fra diversi livelli ana-
litici o di come le azioni degli 
individui possano essere colle-
gate con le strutture macro e le 
istituzioni. L’enorme progresso 
dei metodi e degli strumenti 
statistico-analitici e delle basi 
dati disponibili ci permette di 
sostituire alla pura speculazio-
ne un insieme di conoscenze 
accertate. 
La dimensione internazio-
nale quindi è importante. 
Quanto lo è anche l’essere 
inseriti in gruppi di ricerca 
internazionali?
La scienza è internazionale ed 
è questo processo di interna-
zionalizzazione che la stessa 
Commissione europea cerca 
di incentivare. Per le scienze 
sociali è inoltre fondamentale 
la ricerca comparata e quindi 
i network fra istituti di ricer-
ca. Per ricordare un esempio 
importante, Sociologia a Tren-
to fa parte del network of excel-

lence EQUALSOC (fi nanziato 
dal VI Programma quadro) 
che stimola la cooperazione 
fra scienziati sociali di diversi 
paesi dell’Unione europea. 
Come vedi la posizione di 
Germania e Italia, in questo 
senso? 
Esiste una netta differenza 
generazionale. Ben pochi fra 
i colleghi più anziani e più 
garantiti, in Germania come 
in Italia, si rendono conto 
dell’importanza di pubbli-
care in riviste internazionali 
peer reviewed. Ma sempre più 
ricercatori giovani riconoscono 
l’importanza di un lavoro di 
ricerca serio e di pubblicare 
a livello internazionale i loro 
risultati di ricerca. Devo dire, 
però, che ho l’impressione 
che in questo la Germania sia 
più avanti: la necessità di una 
seria valutazione della qualità 
della ricerca è ormai un fatto 
acquisito per le progressioni di 
carriera in accademia.
Infine, un tema spinoso, non 
solo in Italia: la meritocra-
zia. Perché è importante? 
Un modo di intendere la meri-
tocrazia potrebbe essere l’af-
fermazione per cui ogni ricom-
pensa (carriera, salari, premi, 
riconoscimenti, posizioni) va 
assegnata in base ai contributi 
prodotti. Facciamo il caso di 
come dovrebbe funzionare 
- e sempre più funzionerà - il 
riconoscimento scientifi co in 
un mondo globalizzato. I paesi, 
ma il discorso vale anche per 
le singole università, che non 
sono pronti a premiare i meri-
tevoli in base al loro contributo 

scientifico, inevitabilmente 
perderanno talenti a favore di 
chi invece funziona in modo 
meritocratico. Senza un rico-
noscimento della qualità e del 
merito si abbassa solo il livello 
delle stesse istituzioni di ricer-
ca e le loro chance di eccellere 
e di competere su un mercato 
scientifi co globale. Questo vale 
per i singoli dipartimenti, per 
le università come anche per i 

paesi: il successo scientifi co si 
basa sulla piena applicazione 
del criterio meritocratico. ◆

Stefani Scherer è ricercatore 
presso il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca 
sociale dell’Università 
di Trento.au
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Avvicinare ricerca e impresa
Il welcome day della scuola di dottorato in ICT

Il pomeriggio è stato aperto 
dal direttore della scuola di 
dottorato, Fabio Casati, e dal 
direttore del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienza dell’in-
formazione, Francesco De 
Natale, che hanno presentato ai 
46 nuovi dottorandi, a docenti, 
studenti e rappresentanti del 
mondo imprenditoriale una 
panoramica sul percorso di 
dottorato e, più in genera-
le, sul dipartimento che li 
ospiterà nei prossimi anni. A 
seguire, la presentazione di 
Anna Martini del suo lavoro 
di tesi di dottorato, premiato, 
in occasione del welcome day, 
come il migliore dello scorso 
anno accademico.
Alon Halevy e Kameshwar 

Poolla hanno poi dato il via a 
un dibattito brillante, capace 
di appassionare le oltre 200 
persone presenti. È emersa 
una rappresentazione della 
ricerca non solo come obietti-
vo da raggiungere, ma anche, 
e soprattutto, come metodo e 
processo. Un quadro in cui si 
introducono anche elemen-
ti non strettamente tecnico-
scientifici: l’importanza del 
lavoro di gruppo, la capacità di  
comunicare e proporre buone 
idee, anche a fini impren-
ditoriali. Una delle doti del 
ricercatore deve infatti essere 
quella di saper entusiasmare 
i vari livelli della comunità 
scientifi ca. È per questo che, 
sia Halevy sia Poolla, pur 

Francesca Rossi collabora 
col Dipartimento 
di Ingegneria e Scienza 
dell’informazione 
dell’Università di Trento.au
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lavorando in contesti diversi, 
ricordano come il continuo 
confronto tra ricerca e impresa 
sia fondamentale. Aprire le 
porte al mondo imprenditoria-
le, condividendo processi ed 
esperienze, è infatti la chiave 
per instaurare collaborazioni 
profi cue per entrambe le realtà. ◆

Sotto e a sinistra Walter Müller 
durante uno dei seminari tenuti 
a Trento

Alon Halevy e Kameshwar Poolla
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Lo scorso 19 dicembre è stato 
ufficialmente inaugurato il 
nuovo studentato di San Bar-
tolameo dal presidente del-
l’Opera Universitaria Fulvio 
Zuelli. Alla cerimonia sono 
intervenuti il presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
Lorenzo Dellai, il sindaco di 
Trento Alessandro Andreatta, 
i l  rettore dell’Università 
di Trento Davide Bassi e 
il rappresentante degli stu-
denti Anna 
Bertolaso. 
A scandire 
il ritmo del-
la giornata 
l a  mus ica 
del gruppo 
allievi Coro 
della SAT, della Tiger Dixie 
Band e del gruppo percussio-
ni Kakilambe.
Abbiamo parlato della nuova 
struttura con il professor 
Fulvio Zuelli.

Professor Zuelli, il taglio del 
nastro del nuovo studentato 
è stato un momento di festa, 
ma anche di riflessione. Ce 
ne può parlare?
La realizzazione e la messa in 

funzione del nuovo studentato 
è senza dubbio un intervento 
molto importante che dà una 
risposta signifi cativa, anche a 
livello nazionale, per quanto 
riguarda il diritto allo studio 
e, in particolare, gli alloggi per 
gli studenti. La residenza uni-

Inaugurato lo studentato 
di San Bartolameo
850 nuovi posti alloggio messi a disposizione dall’Opera Universitaria 

intervista di Marinella Daidone a Fulvio Zuelli

versitaria di San Bartolameo è 
divisa in due blocchi, il primo 
dei quali era già stato inaugura-
to un anno fa. L’inaugurazione 
uffi ciale dell’intera struttura 
si è avuta lo scorso dicembre, 
ma vorrei sottolineare che già 
da settembre-ottobre i ragazzi 
hanno potuto usufruire degli 
alloggi in base a regolari asse-
gnazioni.
Grazie alla realizzazione di 
questo progetto l’Opera Uni-

ve r s i t a r i a 
o g g i  p u ò 
o s p i t a r e 
c o m p l e s -
s ivamente 
quasi 1500 
studenti, una 
quota molto 

signifi cativa se pensiamo che 
l’Università di Trento ha circa 
15000 iscritti. Avere circa 
il 10% di studenti che può 
usufruire del posto alloggio è 
un buon risultato, specie se si 
raffronta questa percentuale 
con gli indici a livello nazio-
nale, che sono in media molto 
più bassi.
Il nuovo studentato rappresenta 
anche un passo avanti impor-
tante per un modo diverso di 

impostare il rapporto fra città 
e studenti di cui tante volte si 
è parlato.
A San Bartolameo risiedono 
molti studenti e convivono 
diverse nazionalità. A suo 
parere che valore può ave-
re quest’esperienza per i 

ragazzi?
Ritengo che abbia un valore 
fondamentale nella forma-
zione degli studenti. A San 

Bartolameo abbiamo quasi un 
terzo di presenze di stranieri, 
poiché sono loro ad avere 
più bisogno di residenzialità 
e spesso per periodi piuttosto 
lunghi. Quindi la percentuale 
di studenti stranieri ospitata 
nello studentato è in propor-

zione molto più alta rispetto 
alla percentuale di stranieri 
presenti in ateneo.
Ritengo sia un’esperienza 
meraviglio-
sa  vedere 
questi ragaz-
zi insieme e 
sentire tante 
diverse lin-
gue che si 
rincorrono 
nella nostra 
residenza. È bello soprattut-
to vedere che la convivenza 
coincide con una capacità di 
reciproco rispetto e di piena 
responsabilità nei confronti 
delle diversità culturali.
È un grande successo riuscire a 
far convivere in una dimensio-
ne ristretta centinaia di persone 
di differenti lingue e culture 
ed è un discorso che l’Opera, 
insieme all’Università, porta 
avanti già da anni. Il fatto che 
talvolta possano verificarsi 
problemi non rende meno posi-
tiva quest’esperienza, anzi.
Com’è organizzata la nuova 
residenza e quanti posti 
alloggio mette a disposi-
zione?
L’intero complesso residen-
ziale mette a disposizione 850 
posti alloggio, buona parte dei 
quali (circa l’80 %) sono stan-
ze singole dotate di balcone e 
servizi. Oltre a queste vi sono 
degli appartamentini per due 
persone, le maisonnettes, che 
ci permettono di avere alcune 
stanze doppie e di poter far 

fronte a situazioni familiari o 
parafamiliari. Noi ospitiamo, 
fra gli altri, giovani ricercatori 
e dottorandi stranieri che sog-
giornano in Italia per uno o più 
anni ed è possibile che queste 
persone arrivino accompagnate 
dalla famiglia. Avendo gli spazi 
e la disponibilità necessaria, è 
un problema che si può affron-
tare in modo soddisfacente, 
come già si sta sperimentando 
a San Bartolameo.
Oltre alle diverse tipologie di 
camere, nello studentato ci 
sono, ogni 15-25 persone, degli 
spazi comuni che comprendo-
no la cucina e altri servizi come 
la lavanderia. La logica in cui 
è stata progettata la struttura 
è quella di una dimensione di 
vita a misura di studente.
Lei ha creduto molto in 
questo progetto. È soddi-
sfatto dei risultati ottenuti? 
Cos’altro resta da fare?
Resta da fare ancora moltissi-
mo, però sono molto soddisfat-
to di quanto è stato realizzato. 
La convivenza fino adesso 
non ha dato grossi problemi e 
questo rappresenta un risultato 
molto importante. La scom-
messa portata avanti con la 

creazione di 
questa nuo-
va struttura 
è quella di 
impos ta re 
i n  m o d o 
diverso  i l 
rapporto fra 
città e stu-

denti. Non voglio che si parli 
di San Bartolameo come di 
una cittadella o di un campus 
isolato. Io lo considero parte di 
una circoscrizione cittadina, un 
quartiere che ha la peculiarità 
di avere prevalentemente una 
popolazione studentesca, ma 
che non per questo deve vivere 
separato e chiuso in se stesso. 
Per me è una bella formula: gli 

studenti trascorrono in centro 
città, o comunque in facoltà, 
tutta la giornata e al loro rientro 
hanno a disposizione una serie 
di spazi per iniziative, come 
attività culturali, ricreative e 
sportive, aperte anche a coloro 
che non risiedono nello studen-
tato. È evidente però che per 
portare avanti questo discorso 
è necessario rafforzare la capa-
cità di attrarre. 
In occasione dell’inaugura-
zione si è accennato a quello 
che dovrà essere il nuovo 
intervento. Si tratta di affi an-
care ai primi due blocchi un 
terzo polo dedicato ai luoghi di 
accoglienza che dovrebbe svi-
luppare la dimensione sportiva, 
culturale, teatrale, creando una 
sorta di centro polifunzionale 
che permetta di richiamare 
giovani e di far interagire in 
modo positivo gli studenti con 
la circoscrizione e la città.
Cosa può dirci riguardo agli 
impianti sportivi? Il nuovo 
studentato ha convenzioni e 
attrezzature che permettano 
di praticare sport?
C’è la consapevolezza che 
dobbiamo investire sugli 
impianti per sviluppare le 
attività sportive e le occasioni 
per fare sport. Nel progetto del 
terzo blocco è prevista infatti 
la costruzione di una palestra 
regolamentare. La struttura 
attuale comprende comunque 
campi da squash e palestre e 
abbiamo iniziato, insieme al 
CUS e al Circolo ricreativo 
universitario, a proporre corsi 
rivolti a tutti gli studenti e al 
personale docente e tecnico-
amministrativo. Stiamo lavo-
rando, insieme all’Università 
e alla Provincia, a un progetto 
sullo sport per potenziare le 
iniziative sportive e farne un 
momento caratterizzante della 
formazione degli studenti e 
della vita universitaria. ◆

Un modo diverso 
di impostare 

il rapporto fra città 
e studenti 

La convivenza 
coincide con 

il reciproco rispetto 
e la piena 

responsabilità

Foto aerea studentato di San Bartolameo 
(fototonina.com)

Studentato di San Bartolameo (fototonina.com)

Inaugurazione studentato, da sinistra: Ambra di Nuzzo, Fulvio Zuelli, 
Davide Bassi (foto archivio Opera Universitaria)
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L’edizione del 2008 della 
conferenza internazio-
nale Free and Open 

Source Software for Geospa-
tial, presentata dall’associa-
zione Open Source Geospatial 
Foundation (OSGeo) si è svolta 
a Città del Capo, in Sudafrica, 
tra il 29 settembre ed il 4 
ottobre 2008.
La prima conferenza interna-
zionale su queste tematiche, 
intitolata Open Source GIS 
- GRASS users conference, 
fu organizzata a Trento nel 
2002 ed ebbe circa 150 parte-
cipanti internazionali; ad essa 
seguirono nel 2004 l’edizione 

Il Seminario internazionale 
sul romanzo (SIR) nasce 
da un progetto avviato nel 

corso degli ultimi anni da un 
gruppo di ricerca che opera 
presso il Dipartimento di Studi 
letterari, linguistici e fi lologici 
della Facoltà di Lettere e Filo-
sofi a dell’Università di Trento 
e che fa capo al professor 
Massimo Rizzante. Si tratta 
di un’iniziativa nella quale 
romanzieri, prosatori, critici 
letterari, filologi, traduttori 
italiani e stranieri sono chia-
mati a dialogare sul romanzo, 
la forma letteraria propria 
della modernità, sempre in 
discussione, sempre oggetto 
di anatemi, e ciononostante 
sempre più diffusa, onnivora e 
capace di incorporare qualsiasi 
forma. Il Seminario, giunto alla 
terza edizione, vedrà la parte-
cipazione di Andrea Inglese, 
Ugo Cornia, Michael Krüger e 
Franco Stelzer ai quali faranno 
da interlocutori privilegiati 
rispettivamente Paolo Tamas-
sia, Walter Nardon, Fabrizio 
Cambi, Stefano Zangrando e 

Un’opportunità per i paesi 
in via di sviluppo

di Clara Tattoni

Sistemi informativi geografi ci 
open source

di Bangkok e le successive 
edizioni annuali con l’attuale 
denominazione.
I partecipanti all’evento sono 
a u m e n t a t i 
di anno in 
anno, a testi-
m o n i a n z a 
del continuo 
interesse per 
gli strumen-
ti geografi ci 
open sour-
ce sia nelle 
strutture di ricerca che negli 
enti pubblici e privati.
Come nelle precedenti edizio-
ni la conferenza è stata una 
stimolante occasione di incon-
tro per sviluppatori ed utenti 
di software geografi co open 
source nonché per dirigenti e 
decisori provenienti da tutto 

il mondo che si 
sono incontrati 
per discutere di 
novità e svilup-
pi sia in campo 
tecnico sia come 
opportunità com-
merciale.
All’ultima edi-
zione s i  sono 

ritrovate 550 persone, tra le 
quali risaltava la presenza di 
molti partecipanti africani (pro-
venienti da 12 diversi paesi) e 

asiatici, evi-
dentemente 
interessati 
al tema di 
quest’anno, 
Open Sour-
c e  G e o -
spatial: An 
Option for 
Developing 

Nations, che ha posto l’accento 
sulle potenzialità che l’open 
source offre ai paesi in via di 
sviluppo.
La conferenza si è articolata 
in più sessioni parallele com-
prendenti sia presentazioni di 
livello accademico che presen-
tazioni di carattere più genera-
le; inoltre sono stati organizzati 
laboratori e workshop in aule 
informatizzate durante i quali 
si potevano sperimentare i 
vari software sotto la guida di 
docenti esperti o degli stessi 
sviluppatori.
La comunità italiana nell’am-
bito dei GIS Open Source è 
stata presente in modo signi-

ficativo: l’Italia in quanto a 
partecipanti si è classificata 
terza dopo Sudafrica e Stati 
Uniti e l’Università di Trento 
ha contribuito alla conferenza 
a tutti i livelli, sia nelle sessioni 
accademiche che in quelle 
generali e pratiche.
Nell’ambito dei workshop, 
come è ormai tradizione alle 
conferenze internazionali, il 
gruppo dell’Università di Tren-
to (Marco Ciolli, Clara Tattoni, 
Paolo Zatelli) ha presentato 
un’introduzione a GRASS, 
uno dei più completi GIS open 
source. I GIS sono strumenti 
per l’analisi territoriale e per 
la produzione di mappe che 
sono impiegati in vari ambiti di 
ricerca e gestione nonché nella 

distribuzione di cartografia 
via web.
Un secondo gruppo di Trento 
(Silvia Franceschi e Andrea 
Antonello) ha proposto un 
corso su JGRASS, uno stru-
mento più orientato all’analisi 
idrologica. A ciascuno dei due 
workshop hanno partecipato 
circa 60 persone.
Grazie alla libertà di distri-
buzione che caratterizza i 
programmi open source, i par-
tecipanti hanno ricevuto una 
copia dei programmi insieme 
al materiale del corso, un’op-
zione importante per tutti, 
ma soprattutto per chi vive in 

paesi nei quali la connessione 
internet è ancora poco diffusa 
e scaricare materiale dalla rete 
non è sempre praticabile. ◆

Clara Tattoni, dottore 
di ricerca in Analisi, 
gestione e protezione della 
biodiversità, collabora 
con il Laboratorio 
di Ecologia del Dipartimento 
di Ingegneria civile 
ed ambientale dell’Università 
di Trento.au

to
re

Un’occasione 
di incontro 

per sviluppatori 
e utenti di software 

geografi co

Seminario internazionale 
sul romanzo 
I prossimi appuntamenti:

17 febbraio 2009 ore 16.30
Seminario e letture con Andrea Inglese, con la partecipa-
zione di Paolo Tamassia

19 marzo 2009 ore 16.30
Seminario e letture con Ugo Cornia, con la partecipazione 
di Walter Nardon

21 aprile 2009 ore 16.30
Seminario e letture con Michael Krüger, con la partecipa-
zione di Fabrizio Cambi e Stefano Zangrando

19 maggio 2009 ore 16.30
Seminario e letture con Franco Stelzer, con la partecipa-
zione di Carla Gubert.

Gli incontri avranno luogo presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università di Trento in via Santa 
Croce, 65.

[Per informazioni: Segreteria Dipartimento di Studi letterari, linguistici e fi lologici, 
tel +39 0461 881753, e-mail: segreteria.sllf@lett.unitn.it, walter.nardon@lett.unitn.
it, stefano.zangrando@lett.unitn.it]

Terza edizione del Seminario 
internazionale sul romanzoLa poesia della prosa

Carla Gubert. Il tema scelto 
quest’anno è il rapporto tra 
poesia e prosa. Mantenendo 
sempre la sua caratteristica 
prerogativa di ciclo di incontri 
con autori italiani e stranieri, 
il Seminario, come illustrato 
dalla lezione inaugurale di 
Massimo Rizzante tenuta lo 

scorso 15 dicembre, si orien-
terà a dipanare tre possibili 
intrecci della relazione tra 
poesia e prosa. Il primo parte 
da Baudelaire, da quella sottile 
“arte della dissonanza” dei suoi 
versi, frutto di un’alleanza tra 
poesia e prosa, tra “alto” e 
“basso” (che si ritrova anche 

nei suoi poemi in 
prosa) e che ancor 
oggi è al centro 
della nostra idea 
di modernità let-
teraria. Il secon-
d o  c o m i n c i a 
con Flaubert e, 
attraverso Kafka, 
giunge fino a 
Kundera: si tratta 
qui di concepire 
“una poesia del 
romanzo” intesa 
non come liri-
cizzazione della 
prosa,  ma,  a l 
contrario, come 
concentrazione 
ostinata sull’es-
senziale, legata 
all’idea che ogni 

parola in prosa assume lo 
stesso valore che in poesia, 
tenendo presente anche altre 
categorie, come quelle del 
ritmo, della composizione 
(modulare, contrappuntistica) 
e della voce. Il terzo, più antico 
e classico, indaga la differenza 
tra versificazione e parola 
prosastica, ponendo l’accento 
sull’origine orale della poesia, 
sul fatto, meravigliosamente 
esposto dal poeta greco Seferis 
negli anni Trenta (ma prima di 
lui da T.S. Eliot e dopo di lui 
da Octavio Paz) che mentre la 
poesia “utilizza il silenzio”, è 
fatta cioè di parole e silenzio, la 
prosa “si svolge nel silenzio”, è 
fatta di parole e pause. Tuttavia 
anche questa differenza potrà 
nel corso degli incontri essere 
messa in discussione. Diverse 
opere in prosa di narratori con-
temporanei, infatti, sembrano 
esigere dai loro lettori una 
lettura ad alta voce, una lettura 
tipicamente poetica.  ◆

Analisi territoriali 
tridimensionali (immagine 
realizzata da Paolo Zatelli)

Da sinistra: Gavin Fleming, 
organizzatore della conferenza, con 
Marco Ciolli, Clara Tattoni e Paolo 
Zatelli dell’Università di Trento

Massimo Rizzante



7

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO XII N° 105 GENNAIO 2009

per dispositivi mobili offre 
moltissime opportunità grazie 
alla progressiva diffusione di 
terminali sempre più evolu-
ti. Oltre al progetto portato 
avanti con Michele Mussi, il 
laboratorio sta esplorando altre 
tematiche di grande interesse, 
come ad esempio il supporto 
al car pooling, il mobile social 
networking e lo sviluppo di 
autonomic mobile applica-
tions”. 
Dell’esperienza è soddisfatta 
anche Vanessa Ravagni, 
responsabile della Divisione 
per il Supporto alla Ricerca 
scientifi ca e al Trasferimento 
tecnologico: “Per noi è fon-

damentale 
d i a loga -
re  con i 
laboratori, 
cercando 
di aiutarli 
nel trasfe-
rire i pro-
dotti della 

ricerca nella vita di tutti i gior-
ni. In questo senso individuare 
in ateneo dei contesti in cui 

Più di centocinquanta 
esperti nel campo dell’e-
learning hanno parteci-

pato, dall’8 all’11 ottobre scor-
si, al Congresso annuale della 
Società Italiana di e-Learning 
(SIe-L), giunto quest’anno alla 
quinta edizione. SIe-L è una 
società scientifi ca che raggrup-
pa studiosi di varie discipline, 
in prevalenza pedagogisti e 
informatici, interessati allo 
studio delle tecnologie della 
computer science applicate 
all’insegnamento. L’evento, 
che si è svolto a Trento pres-
so la sede della Facoltà di 
Economia, ha richiamato non 
solo gli esperti del settore, ma 
anche insegnanti delle scuole 
superiori e studenti, dando vita 
a tre giorni di discussione e 
confronto. Il tema centrale del 
convegno è stato il ruolo dell’e-
learning nelle realtà formative 
istituzionali e il loro possibile 
coinvolgimento nei progetti di 
lifelong learning. SIe-L 2008, 
che ha avuto come chairman 

Le nuove tecnologie 
applicate all’insegnamento
A Trento il congresso della Società Italiana di e-Learning

di Nicola Villa

il professor Luigi Colazzo 
dell’Università di Trento, è 
stato promosso dal Laboratorio 
di Maieutiche dell’ateneo, in 
cooperazione con l’Associa-
zione Italiana per il Calcolo 
Automatico (AICA), il Centro 
Studi Erickson, la Garamond 
e il Comune di Trento e con 
il patrocinio della Provincia 
autonoma di Trento. 
Dopo un processo di blind 

review sono stati selezionati 
dal comitato dei revisori circa 
settanta lavori provenienti da 
trenta università italiane. I temi 
trattati, suddivisi nelle varie 
aree scientifi che del convegno, 
in particolare hanno riguar-
dato gli aspetti metodologici, 
organizzativi, applicativi e 
tecnologici dell’e-learning.
Il convegno, aperto dal saluto 
del rettore dell’Università 
di Trento Davide Bassi, si è 
articolato in nove sessioni 
scientifi che, di cui sei dedicate 
ai full papers e tre agli short. 
L’appuntamento è stato anima-
to da quattro affollate tavole 
rotonde.
Nella prima, intitolata Know-
ledge management, lifelong 
learning e globalizzazione, i 
relatori si sono concentrati sul 
tema della proprietà intellet-
tuale e sulla sua gestione in 
contesti formativi. Ne è nata 
un’appassionata discussione 
tra fautori degli approcci open 
e coloro che hanno una visione 

maggiormente orientata al 
mercato.
La seconda, riguardante Le 
comunità dell’e-learning in 
Italia, ha costituito un primo 
momento di discussione sullo 
stato della comunità italiana, 
con l’obiettivo di raccordare le 
iniziative delle diverse organiz-
zazioni che agiscono nel setto-
re. Durante la tavola rotonda 
è stata prospettata e discussa 
l’idea di organizzare in Italia 
un evento scientifi co periodico 
di livello internazionale.
La discussione della terza 
tavola rotonda OCSE-PISA, 
materie scientifi che, potenzia-
lità della formazione online, 
si è concentrata ad analizzare 
quale contributo la formazione 
online possa fornire alla situa-
zione della scuola italiana, che 
il test PISA degli ultimi anni ha 
messo in evidenza. In partico-
lare l’accrescersi di una serie di 
problemi all’interno del nostro 
sistema scolastico, soprattutto 
in alcune regioni.

Infi ne nella quarta tavola roton-
da, relativa a e-Learning & 
Artifi cial Intelligence: idee per 
un’agenda di lavoro, gli esperti 
del settore hanno offerto un 
contributo sulle varie linee di 
ricerca italiane nell’ambito 
dell’intelligenza artifi ciale e 
sulla sua applicazione agli 
ambienti di e-learning.
Particolarmente seguite sono 
state anche le due sessioni 
industriali previste dal pro-
gramma, la prima dedicata 
ai progetti di e-learning nella 
pubblica amministrazione e la 
seconda alle proposte degli edi-
tori. L’evento si è concluso con 
la premiazione dei tre migliori 
lavori presentati selezionati dal 
comitato organizzatore. 
Questo appuntamento ha rap-
presentato un primo momento 
di riflessione sulle modalità 
secondo le quali le tecnologie 
informatiche possano essere 
un valido strumento per sup-
portare la formazione, in vista 
anche del prossimo convegno 

Didamatica 2009 (Informatica 
per la didattica) promosso 
dall’AICA. Si tratta della più 
importante conferenza italiana 
nel settore ormai arrivata alla 
22a edizione che si terrà a 
Trento nel mese di aprile. 

[I materiali del convegno SIe-L 2008 
sono disponibili all’indirizzo http://siel08.
cs.unitn.it/doku.php] ◆

Nicola Villa è borsista 
di ricerca presso 
il Laboratorio di Maieutiche 
dell’Università di Trento. au

to
re

Sviluppato dal nostro neolaureato Michele Mussi

di Lino Giusti

Aiutare i laboratori 
a trasferire i prodotti 

della ricerca nella vita 
di tutti i giorni

L’evento d’orientamento 
Porte aperte e il conve-
gno SIe-L, organizzati 

lo scorso ottobre dall’Universi-
tà di Trento, sono stati suppor-
tati dal software per cellulari 

Un software per cellulari

Lino Giusti lavora presso 
la Divisione Supporto 
alla Ricerca scientifi ca 
e Trasferimento tecnologico 
dell’Università di Trento.au

to
re

sviluppato da un neolaureato 
dell’ateneo. Lo strumento 
informatico ha permesso ai 
partecipanti di consultare 
le informazioni degli eventi 
direttamente dal loro telefo-

nino senza 
bisogno di 
una connes-
sione inter-
net. Il sito 
dedicato al 
progetto ha 
ricevuto più 
di mille visi-
te nel mese 
precedente 
gli eventi e 
il software 
è stato sca-
r i c a t o  u n 
centinaio di 
volte.
M i c h e -
l e  M u s s i , 
autore del 
p r o g r a m -
ma, è molto 
c o n t e n t o 
de l l ’espe-
r i e n z a : 

“L’avventura è iniziata un 
anno fa durante la tesi, sotto la 
supervisione del professor Pao-
lo Giorgini. 
Con il suo 
a iu to  ho 
realizzato 
W h a t ’ s 
Nex t ,  un 
s o f t wa r e 
per dispo-
sitivi mobili capace di loca-
lizzare l’utente e di fornire 
informazioni di tipo turistico 
relative alla zona in cui si trova. 
Ci siamo subito resi conto delle 
potenzialità dello strumento 
- continua Michele Mussi - e 
ci siamo rivolti alla Divisione 
per il Supporto alla Ricerca 
scientifi ca e al Trasferimento 
tecnologico dell’ateneo per 
poter verifi care con loro il reale 
interesse del mercato verso 
questa tecnologia. Tramite 
questo uffi cio abbiamo attivato 
una collaborazione con l’Uffi -
cio Manifestazioni e Convegni 
e con la Divisione Career Ser-
vice dell’Università di Trento 
fi no alla realizzazione di due 

applicativi, Convegni e Porte 
Aperte, varianti del software 
originale What’s Next. L’espe-

r i e n z a  è 
stata mol-
to utile e 
ci ha per-
messo di 
affrontare 
una serie 
di proble-

matiche che s’incontrano nel 
momento in cui questo tipo 
di tecnologia viene proposta a 
potenziali clienti”.
I due applicativi sono stati 
sviluppati all’interno del Labo-
ratory for Mobile Applications 
(LaMA) del Dipartimento di 
Ingegneria 
e Scienza 
dell’infor-
m a z i o n e 
d e d i c a t o 
alla ricerca 
n e l l ’ a m -
b i t o  d e i 
dispositivi 
mobili. Per Paolo Giorgini, 
responsabile del laboratorio, 
“il settore delle applicazioni 

Consultare 
le informazioni

degli eventi
dal telefonino

prototipi e innovazioni possano 
venire testati può costituire un 
passo importante. Speriamo 
- continua Ravagni -  che in 
futuro altri studenti e ricerca-
tori vengano a parlarci delle 
loro idee, che cercheremo di 
valorizzare in ogni modo.” ◆

Un momento del convegno SIe-L 
(foto Paolo Deimichei)

Michele Mussi

Luigi Colazzo
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I 60 elaborati fi nalisti sono stati 
valutati da una giuria composta 
da un rappresentante aziendale, 
da una giornalista e da una 
fi gura accademica per ogni ate-
neo: per l’Università di Trento 
Barbara Poggio, ricercatrice 
presso la Facoltà di Sociologia. 
Sara Rauzi, nel suo elaborato, 
ha raccontato le aspirazioni 
di una donna attraverso le 
immagini e le parole affi date 
a un quaderno abbandonato su 
una mensola.
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È giunto alla terza edizio-
ne il Premio impresa 
innovazione D2T Start 

Cup (Distretto Tecnologico 
Trentino Start Cup), una com-
petizione tra idee e progetti 
innovativi di impresa riservato 
a giovani o gruppi di giovani 
di età compresa tra 16 e 36 
anni. Il premio è promosso da 
Trentino Sviluppo SpA, in col-
laborazione con l’Università di 
Trento, la Camera di commer-
cio industria e artigianato di 
Trento e la Fondazione Bruno 
Kessler; partner dell’iniziativa, 
patrocinata dalla Provincia 
autonoma di Trento, sono MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) ed IBAN (Italian 

Premio impresa innovazione
50.000 euro per realizzare un progetto d’impresa

Business Angel Network).
Il Premio prevede due distinte 
categorie di partecipazione, 
caratterizzate da finalità e 
modalità differenti, tra le quali 
i concorrenti dovranno sce-
gliere: 
- la categoria “Business idea”, 
che mette a confronto idee 
innovative di impresa presen-
tate dai partecipanti;
- la categoria “Progetti di 
impresa”, una competizione fra 
veri e propri progetti d’impre-
sa, costruiti a partire da un’idea 
di business innovativa, presen-
tati dai partecipanti al concorso 
che desiderano avviare un’atti-
vità imprenditoriale innovativa 
sul territorio trentino e che 

dovranno descrivere il proprio 
progetto di business, completo 
di piano industriale.
Le idee e i progetti riguardanti 
i settori inclusi nel Distretto 
Energia Ambiente - edilizia 
sostenibile, energie rinnova-
bili, tecnologie ambientali 
- avranno valutazione prefe-
renziale.
La miglior idea innovativa 
partecipante alla categoria 
“Business idea” sarà premiata 
con una somma pari a 3.000 
euro, che potrà aumentare fi no 
a 6.000 nel caso in cui il vin-
citore voglia intraprendere un 
corso di formazione coerente 
con il progetto presentato. 
Il migliore tra i “Progetti di 

impresa” sarà premiato con 
una somma pari a 50.000 euro, 
vincolata all’investimento 
nell’impresa oggetto della 
proposta. Il vincitore potrà 
inoltre disporre di uno spazio 
logistico per l’avvio dell’atti-
vità d’impresa all’interno di 
uno dei Bic gestiti da Trentino 
Sviluppo.
Tutti i partecipanti al concorso 
nella categoria “Progetti di 
impresa” avranno diritto al 
premio “One day stage”: un’in-
tera giornata in un’azienda di 
rilevanza nazionale a diretto 
contatto con il top manage-
ment.
Bando e materiale informativo 
sono a disposizione sul sito 

www.premiod2t.it.
Le domande vanno pre-
sentate entro il 27 febbraio 
2009. ◆

Nei mesi scorsi alcuni 
studenti e giovani lau-
reati dell’Università di 

Trento sono risultati vincitori 
di premi messi in palio da enti 
e associazioni. Riconoscimenti 
ambiti, spesso accompagnati 
da borse di studio o premi 
in denaro, che mettono in 
evidenza i risultati conseguiti 
durante i corsi di studio e la 
buona qualità della formazione 
acquisita.

È stata Sara Rauzi, iscritta 
alla laurea specialistica in 
Sociologia e ricerca sociale 
della Facoltà di Sociologia, 
a vincere una delle quattro 
borse di studio del valore di 
10.000 euro messe in palio da 
Cera di Cupra, marchio della 
Farmaceutici Dottor Ciccarelli. 
L’Università di Trento, insieme 
alle Università di Siena, Sacro 
Cuore di Milano e LUISS di 
Roma, collabora con Cera di 
Cupra nell’ambito del pro-
getto Osservatorio Cera di 
Cupra sulle pari opportunità. 
Per partecipare al concorso 
le giovani studentesse hanno 
presentato un breve scritto 
sull’essere donna oggi, com-
mentando alcune citazioni 
di personaggi femminili del 
mondo della cultura: Oriana 
Fallaci, Simone de Beauvoir e 
Charlotte Whitton. 

Una formazione di qualità
Premi a studenti e giovani laureati

A una neolaureata della Facoltà 
di Sociologia, Astrid Mazzola, 
è andato il primo premio del 
concorso per tesi di laurea sulla 
montagna indetto dalle Sezioni 
vicentine del Cai. Il premio, 
2.500 euro e una settimana 
di campeggio in Val di Sole, 
è stato vinto per la tesi A che 
svelup ge corone pa dò? Con-
formismo e dissenso riguardo 
allo sviluppo turistico. Voci 
dalla Val di Fassa (relatore 
Lauro Struffi), nell’ambito 
della laurea specialistica in 
Società, territorio, ambiente.
 “Lo studio - si legge nella 
motivazione - è una profonda 
riflessione che può risultare 
utile per amministratori e 
comunità di altri territori di 
montagna, che vivono gli stessi 
problemi di traffi co, seconde 
case, realizzazione di nuovi 
impianti funiviari, che non 
sanno porre dei limiti a nuove 
espansioni, in quanto paventa-
no una contrazione del benes-
sere acquisito. La tesi affronta 
i vari problemi con equilibrio 
e delicatezza, non prende posi-
zioni personali né offre spazio 
a modi di pensare di carattere 
ideologico, bensì dà voce a 
tutti gli ‘attori’ […]”.

Ivan Cardillo, studente della 
Facoltà di Giurisprudenza, 
si è aggiudicato una delle tre 

borse di studio indette dal 
Forum trentino per la Pace per 
laureandi che nella loro tesi 
vogliono trattare i problemi 
della pace, dei diritti umani, 
della solidarietà tra i popoli 
e delle modalità nonviolente 
di risoluzione dei confl itti. Le 
borse, dell’importo di 1.500 
euro, erano rivolte a tutti gli 
studenti iscritti a un corso di 
laurea o diploma nella pro-
vincia di Trento e a laureandi 
trentini presso altre univer-
sità. Il lavoro di tesi di Ivan 
Cardillo, che tratterà il tema 
della democrazia in Cina, è 
seguito dal professor Ignazio 
Castellucci. 

Il primo premio del concorso 
“e-talenti dell’e-learning”, 
indetto dall’Associazione ita-
liana per la Formazione Mana-
geriale (ASFOR), è andato, per 
la categoria lauree triennali e 

master di I livello, al neolau-
reato della Facoltà di Scienze 
cognitive Stefano Silvello. Il 
premio, indetto con l’obietti-
vo di selezionare le migliori 
tesi universitarie nel campo 
dell’e-learning, è consistito 
in una somma di 1.000 euro e 
nell’opportunità di presentare 
la tesi in un seminario nell’am-
bito del salone JOB&Orienta 
di Verona.
Stefano Silvello, laureato in 
Scienze e tecniche di psico-
logia cognitiva applicata, ha 
vinto il concorso per la tesi 
intitolata Definizione di un 
modello quali-quantitativo 
per la valutazione dei forum 
asincroni nelle comunità di 
apprendimento online (relatore 
Patrizia Ghislandi). ◆

5-8 febbraio 2009
Dip. Sociologia e Ricerca 
sociale 
Seminario
Alpine Ski Seminar on 
Information Systems
Carisolo (Trento)

5 febbraio 2009, ore 16.30
Dip. Scienze giuridiche
Dialoghi di Diritto civile
La cartolarizzazione 
dei crediti
via Verdi 53, Trento

6 febbraio e 6 marzo 2009
Ateneo
Giornate di orientamento
Porte aperte all’Università 
di Trento

12 febbraio 2009, ore 16.00
Dip. Scienze giuridiche
Dialoghi di Diritto e Processo 
amministrativo
Il rapporto tra 
aggiudicazione e contratto
via Verdi 53, Trento

13 febbraio 2009
Ateneo e Habitech
Seminari LEED
Progettare con l’acqua 
FBK, via Sommarive 18, 
Povo

13 febbraio 2009, ore 11.00
Dottorato in Studi giuridici 
comparati ed europei
Seminario
Informazione e decisione: 
analisi psicologica e tutela 
del consumatore
Nicolao Bonini
via Verdi 53, Trento

13 febbraio 2009, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Lezione pubblica
Artisti, commedianti o 
maghi? La grande illusione 
del teatro
Sandra Pietrini
Sala medioevale, Teatro 
Sociale, Trento

16 febbraio 2009, ore 17.00
Fac. Giurisprudenza e Centro 
di Studi Interdisciplinari 
di Genere
Tavola rotonda
Voci del femminismo
via Verdi 53, Trento

19-20 febbraio 2009
Dip. Ingegneria meccanica 
e strutturale
Convegno
Saferaider
S. Servolo (Ve)

19 febbraio-1° marzo 2009
Fac. Economia
Intensive programme
EuroSurvey 2009
via Inama 5, Trento

20 febbraio 2009, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Tavola rotonda
La rivoluzione russa 
tra utopia e disincanto
Fulvio Ferrari
Sala medioevale, Teatro 
Sociale, Trento

24 febbraio 2009, ore 16.30
Progetto di ateneo Scienza, 
tecnologia e società
Seminario
Scrivere di scienza 
sui quotidiani
Armando Massarenti
Sala conferenze
Fondazione Cassa 
di Risparmio Trento e 
Rovereto, via Calepina 1, 
Trento

Barbara Poggio, Sara Rauzi, Monica 
Pasetti

Annibale Salsa consegna il premio 
ad Astrid Mazzola 

Ivan Cardillo Stefano Silvello presenta la sua tesi, 
a destra Mauro Meda


