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PERIODICO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CIBIO - Centre for Integrative Biology
CIMeC - Center for Mind/Brain Sciences

Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain Bee (IBB): una
competizione internazionale, a tre livelli, che mette alla prova studenti delle scuole secondarie di II grado, di età compresa
fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze.
Ragazzi e ragazze di tutto il mondo competono per stabilire chi ha il “miglior cervello” su argomenti come l’intelligenza,
la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso.
L’edizione 2014 delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che ha l’Università degli Studi di Trento come coordinatore nazionale,
si articola in 3 fasi:

Fase locale
(22 febbraio 2014)
Avviene nelle singole scuole.
Ogni scuola deve individuare
i 5 migliori studenti.

Fase regionale
(8-16 marzo 2014,
in occasione della
“settimana del cervello”)
In questa fase vengono selezionati i
3 migliori studenti per ogni regione.

Fase nazionale
(12 aprile 2014)
Si svolge a Trento, dove, tra i 3 migliori
studenti di ogni competizione regionale,
viene individuato il vincitore nazionale.
Il vincitore rappresenterà l’Italia nella
competizione internazionale (Washington,
USA - agosto 2014).

Iscrizioni: dall’1 novembre 2013 al 15 gennaio 2014
INFO
Servizio Orientamento - Università di Trento
via Verdi, 6 - 38122 Trento
tel. +39 0461 283207
orienta@unitn.it

http://events.unitn.it/olimpiadi-neuroscienze2014
in collaborazione con:

IS
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EDITORIALE

ANDARE
ALL’UNIVERSITÀ
Formare il proprio futuro con lo studio e la professionalizzazione universitaria
può essere la strategia vincente in tempi di crisi
di Stefano Oss

I tempi che viviamo sono tempi socialmente difficili. La
parola “disoccupazione” si accompagna sempre più spesso
all’aggettivo “giovanile” e le dimensioni del fenomeno sono
disarmanti. Alla fine delle superiori si conclude un percorso di studi
impegnativo, si giunge al tanto desiderato titolo di “maturità”, come
una volta almeno si diceva, e ci si guarda attorno, sperando di
individuare la via giusta da seguire per entrare nel mondo e nella
vita adulta con consapevolezza, motivazione e voglia di fare. Fino
a non molto tempo fa, la scelta era più o meno automatica e la
divisione fra chi voleva continuare a studiare e chi preferiva (o
doveva) “andare a lavorare” era netta e ben marcata.
La situazione oggi è notevolmente mutata. La crisi occupazionale si
estende in modo inquietante ad ampie fasce di professionalità: anche
i laureati rimangono spesso in lunghe liste d’attesa. Le modalità
formative che la nuova università italiana mette a disposizione
sono enormemente varie e permettono percorsi personalizzati,
magari spezzati o mescolati con periodi di lavoro (per rendersi
economicamente autonomi, per esempio): ampia è la scelta di
contenuti, molti sono i livelli di approfondimento e specializzazione
e le tipologie di formazione.
La crisi occupazionale non pare placarsi mentre l’università è
in continuo mutamento: studiare è ancora una scelta appetibile
e sensata oggi? Sicuramente sì, almeno contando il numero di
studenti che si iscrive nei vari atenei nazionali e in particolare
in quello tridentino: anche quest’anno ci sono più di 3000 nuove
matricole che hanno iniziato a seguire i nostri corsi. Pare dunque
che l’università sia sempre (più) “di moda”, ma una “moda” degna
di essere seguita per molti buoni motivi.
La società contemporanea ha bisogno di professionalità di
profilo elevato, necessita di persone in grado di affrontare i
grandi problemi che il nostro mondo ci chiede di risolvere, se
vogliamo continuare a popolarlo, a viverlo sempre meglio e a uscire
da una crisi che ora ci tiene in ostaggio.

Non è certo un automatismo quello che rende il laureato adatto a
divenire protagonista attivo in questi processi di miglioramento.
L’università è il contesto, l’ambiente, il mezzo per creare nelle
persone predisposte la giusta sensibilità culturale e l’insostituibile
passione per lo studio, per la ricerca, per un mestiere complesso
ma essenziale.
Scegliere un percorso universitario può essere difficile, soprattutto
se non si è aiutati a individuare, nel labirinto delle offerte di
innumerevoli corsi di laurea, ciò che potrebbe essere adatto al
proprio carattere e alla propria indole. Si tratta di intraprendere
una strada che potrà condurre a molte soddisfazioni, attraverso un
periodo di studio impegnativo, a volte faticoso, con mille ostacoli
piccoli o grandi che potrebbero far desistere dall’idea di continuare,
di giungere al termine del cammino.
Non ci si deve preoccupare troppo, però, di questa fatica: è un
impegno addolcito dal piacere di imparare, di scoprire come
funziona il mondo, di entrare a fare parte del gruppo fortunato
dei protagonisti che il mondo lo cambieranno. Oggi, come ieri, e
sempre più, scegliere di formare il proprio futuro con lo studio
e la professionalizzazione universitaria è una strategia che
prima o poi risulta vincente. Non facciamoci spaventare dalla
crisi: combattiamola.

Stefano Oss, docente di Fisica presso il Dipartimento
di Fisica dell’Università di Trento, è delegato del
rettore per l’orientamento.
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SCUOLA U

GENERE,
CORPI
E
TELEVISIONE
Da Belen Rodriguez a Cristiano Ronaldo: gli
stereotipi televisivi degli adolescenti.
Una ricerca sugli studenti delle scuole superiori
di Barbara Poggio e Giulia Selmi

L’adolescenza è la fascia d’età dove ci si prepara, a livello simbolico e materiale,
all’ingresso nell’età adulta e dove ragazzi e ragazze sono chiamati/e a fare i conti
con i cambiamenti e le sfide necessarie per progettare la loro vita futura e costruire la loro
identità. Questo processo non significa divenire genericamente “adulti”, ma divenire uomini
e donne con tutto il carico di aspettative differenziate in termini relazionali, emotivi, corporei
e sociali che ciò comporta.
Proprio la fascia adolescenziale, inoltre, è particolarmente vulnerabile al messaggio
mediatico: nella misura in cui ripongono la loro fiducia non solo nelle figure di autorità,
ma anche nei personaggi mediatici di riferimento, ragazzi e ragazze costruiscono il loro
immaginario di significati sulla femminilità e la mascolinità anche sulla base delle risorse
simboliche offerte dai media. Detto in altri termini, ciò che si ritiene adeguato agli uomini
e alle donne, in termini di estetica, lavoro, emozioni, desideri e aspirazioni, è collegato
anche alle rappresentazioni di questi aspetti che si ritrovano nei programmi televisivi, nelle
pubblicità o su Internet. In una fase nella quale si pongono le basi della vita adulta, il rischio
è quello di veder limitate le proprie possibilità di vita, e di espressione autonoma di sé,
per aderire alle richieste, alle pressioni e alle aspettative della società così come sono (o
sembrano) veicolate dai media.
Attraverso la ricerca “Genere, corpo e media”, promossa tra il 2011 e il 2013 dal
Centro di Studi sul Genere e l’Educazione dell’Università di Bologna e dal Centro di Studi
Interdisciplinari di Genere (www.unitn.it/csg) dell’Università di Trento, grazie al contributo
della Fondazione Caritro, si è tentato di comprendere il ruolo che i modelli televisivi
esercitano sulla costruzione della percezione di sé, dell’immagine del proprio corpo e
sull’interpretazione dei ruoli e delle relazioni tra i generi tra i giovani e le giovani trentini/e.
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La ricerca è stata svolta su un campione statisticamente
significativo di studenti e studentesse del terzo anno delle
scuole superiori della provincia di Trento e ha utilizzato strumenti
di ricerca sia quantitativi che qualitativi: la somministrazione di un
questionario, la realizzazione di focus group e l’analisi del contenuto
dei principali programmi guardati dagli e dalle adolescenti.
Non ci è possibile in questa sede fornire una disamina dettagliata
dei risultati, ma richiameremo sinteticamente alcuni dati connessi
al consumo televisivo e alle rappresentazioni del corpo rispetto ai
modelli televisivi. Per l’analisi complessiva dei risultati si rimanda a
Leonelli, S. e Selmi, G. (2013), Genere, corpi e televisione: sguardi di
adolescenti, ETS, Pisa.
Tra le diverse domande poste all’interno del questionario
è stato chiesto a ragazze e ragazzi di indicare a quale
personaggio televisivo avrebbero o non avrebbero voluto
assomigliare fisicamente e perché. Hanno risposto di avere un
modello di riferimento all’interno del panorama televisivo il 22%
delle ragazze e il 18% dei ragazzi. Tra i personaggi più citati dalle
ragazze troviamo Belen Rodriguez (18%), Michelle Hunzinker
(13%) e Megan Fox (6%). Per i ragazzi i corpi desiderati sono
quelli muscolosi, tonici e performanti dei calciatori, come Cristiano
Ronaldo (9%) e Boateng (6%), spesso noti anche per aver posato
per pubblicità e altri contesti mediatici extra-sportivi. La motivazione
richiama la bravura sportiva o la capacità di attrarre le donne e in
alcuni casi anche la capacità di attrarre denaro.
Più interessante è stata la risposta rispetto a chi non si vuol
somigliare. Il 22% delle ragazze e il 29% dei ragazzi ha affermato di
avere un personaggio cui non vuole assomigliare, senza particolari
differenze di genere nella concentrazione su nomi specifici. I più
ricorrenti tra le ragazze sono stati quelli di Valeria Marini (13,4%) e di
Platinette (9,9%). Anche le risposte dei ragazzi si sono concentrate
su Platinette (13,4%) e successivamente su Silvio Berlusconi (9,9%).
Le motivazioni con cui le ragazze argomentano la negatività di un
modello fanno riferimento all’idea che la bellezza vada relazionata

alla personalità e alla naturalezza. L’essere rifatta e/o interpretare
il ruolo della “bella ma oca” sono le criticità di gran lunga più
ricorrenti nelle risposte delle ragazze. I corpi stigmatizzati dalle
ragazze intervistate sono, dunque, corpi “eccessivi” o corpi “vuoti”.
Per i ragazzi invece, a fianco di motivazioni legate alla bellezza o
al peso, spiccano motivazioni di tipo esplicitamente omofobico non
rintracciabili nelle risposte delle ragazze: per i ragazzi è il corpo
“abietto” ad essere rifiutato e l’eterosessualità permane come
elemento fondamentale della definizione della maschilità.
La ricerca ha confermato il ruolo svolto dalla televisione nel
creare e riprodurre stereotipi sia di tipo sessista che omofobico
come risorse per la costruzione identitaria in adolescenza; tuttavia
essa ha anche permesso di esplorare la capacità critica e di
“presa di distanza” espressa da ragazze e ragazzi che non si
configurano come recettori passivi dei modelli televisivi, ma
negoziano questi modelli con altri, maggiormente positivi e plurali,
provenienti da altre agenzie di socializzazione come la scuola, il
gruppo dei pari e la famiglia.

Barbara Poggio e Giulia Selmi sono rispettivamente coordinatrice
e membro del Comitato direttivo del Centro Studi interdisciplinari
di Genere dell’Università di Trento.
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ORIENTA

PERIODI
CRITICI PER
L’INTEGRAZIONE
DEI
SENSI
Quesiti filosofici posti nel XVII secolo

trovano oggi una risposta pratica nelle
Neuroscienze
di Francesco Pavani

PENSA
TRASVERSALE
Percorso di orientamento universitario
Lo scorso ottobre si è svolta, presso il Centro Attività Formative
di Candriai (Trento), l’edizione 2013-2014 di Pensa trasversale,
percorso di orientamento promosso dall’Università di Trento.
L’iniziativa, ideata per guidare un gruppo di studenti delle classi
quinte della scuola secondaria nell’esplorazione multidisciplinare
e trasversale di un aspetto della realtà, ha trattato quest’anno il
tema “Crisi ed equilibri”. Dodici docenti, ognuno appartenente a una
diversa struttura didattica dell’Ateneo, hanno proposto dodici modi
diversi di raccontare le crisi e gli equilibri del mondo che ci circonda.
Proponiamo in questo numero una breve sintesi della
lezione tenuta nell’ambito di Pensa Trasversale dal professor
Francesco Pavani.
Per ulteriori informazioni:

http://events.unitn.it/pensatrasversale2013

Nell’estate del 1688 il naturalista irlandese William Molyneux
(1656-1689) spedisce una lettera indirizzata al filosofo John
Locke nella quale propone un esperimento mentale e un
quesito. “Supponiamo che un uomo sia nato cieco e che ora sia
adulto, e che egli abbia appreso a distinguere tramite il senso del
tatto fra un cubo e una sfera dello stesso metallo e della stessa
dimensione, così da poter dire, percependo l’uno o l’altra, qual è il
cubo e quale la sfera. Supponiamo ora che il cubo e la sfera siano
posti su un tavolo, e che l’uomo cieco possa recuperare la vista.
Domando, attraverso la sola visione e prima di toccare gli oggetti,
potrà egli distinguere e riferire qual è la sfera e quale il cubo? Io
rispondo che ciò non è possibile.” A questa prima lettera Locke non
risponde, ma ad una seconda lettera del 1693, si interessa al quesito
posto da Molyneux e lo commenta dicendosi d’accordo1. Più di tre
secoli dopo, nell’era delle neuroprotesi e della medicina sempre
più sofisticata, quello che alla fine del Seicento era solo un quesito
teorico e un esperimento mentale sta assumendo sempre di più i
contorni di una domanda dagli importanti risvolti clinici e comincia a
configurarsi come un esperimento effettivamente realizzabile.
Una neuroprotesi è un dispositivo tecnologico in grado di
inviare o ricevere segnali dal sistema nervoso. Nel caso delle
neuroprotesi sensoriali, in particolare, si tratta di dispositivi
che sostituiscono un tessuto biologico (ad esempio la retina) e
inviano al cervello impulsi elettrici trasducendo le energie presenti
nell’ambiente (come ad esempio l’energia elettromagnetica della
luce). Per la vista questa tipologia di protesi è ancora in fase di
progettazione, anche se è già possibile anticipare alcuni degli sviluppi
futuri in questo campo guardando il seminario TED tenuto da Sheila
Nirenberg della Cornell University di New York2. Tuttavia, quello che
per la vista è ancora un obiettivo futuro, per la percezione acustica
è in parte un obiettivo raggiunto. Da circa 20 anni è disponibile una
neuroprotesi per un recupero parziale della percezione acustica
nota come “impianto cocleare”. L’impianto cocleare è un dispositivo
che cattura i suoni dall’ambiente, li trasforma in impulsi nervosi
e li trasmette al nervo acustico attraverso una serie di elettrodi
impiantati all’interno della coclea (la parte dell’orecchio interno dove
solitamente l’energia pressoria del suono viene convertita in impulsi
elettrici). Gli impianti cocleari sono oggi di uso comune nella pratica
clinica e solo sul territorio italiano si contano già diverse migliaia di
portatori di impianto cocleare.
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Una ricerca apparsa nel 2011 sulla rivista Nature Neuroscience offre
una prima risposta empirica al quesito di Molyneux per quello che
riguarda la vista.3 Invece di studiare persone con neuroprotesi, gli
autori di questa ricerca hanno studiato individui con cecità completa
per effetto di cataratte congenite ad entrambi gli occhi e che tuttavia
avevano recuperato la vista nella tarda adolescenza grazie ad un
intervento di rimozione della cataratta ed un impianto di lenti
intraoculari. Gli autori della ricerca hanno presentato ai soggetti,
entro le prime 48 ore dall’operazione che aveva ridato loro la vista,
delle forme semplici costruite con pezzi del lego. Il compito richiesto
era confrontare in successione due costruzioni per decidere se erano
uguali o diverse. In alcuni casi il confronto avveniva esclusivamente
attraverso il tatto e in altri casi il confronto avveniva esclusivamente
tramite la vista. Nelle prove multisensoriali, cruciali per testare la
domanda di Molyneux, il partecipante doveva esplorare la prima
costruzione con il tatto, esaminare la seconda costruzione con la
vista e infine decidere se le due costruzioni erano uguali o diverse.
In accordo con le previsioni di Molyneux (e Locke), benché i
partecipanti fossero in grado di confrontare bene le costruzioni
quando le percepivano nella medesima modalità sensoriale (vistavista oppure tatto-tatto), essi non erano in grado di svolgere un
confronto multisensoriale nelle prime 48 ore dal recupero della
vista. L’aspetto sorprendente, che Molyneux e Locke non avevano
previsto, è che dopo soli 5 giorni di esperienza multisensoriale nella
vita quotidiana i giovani pazienti dello studio erano già in grado di
svolgere il compito tattile-visivo con un’accuratezza dell’80%!
Nonostante molta della ricerca sulle condizioni di cecità e sordità inviti
ad una estrema cautela circa le possibilità di recupero in persone
alle quali la vista o l’udito viene restituito in età adulta, questi dati
empirici sul quesito di Molyneux suggeriscono la possibilità
che alcune capacità di integrazione fra i sensi possano essere
presenti anche se una delle modalità sensoriali è mancata per
molti anni. Soprattutto mostrano come quesiti filosofici di più di
tre secoli fa stiano diventando questioni pratiche, alle quali cercare
di dare una risposta per poter prevedere l’esito di interventi di
riparazione del corpo umano fino ad oggi impensabili.

Riferimenti bibliografici e sul web
1. Bruno, N., Jacomuzzi, A.C. (2002). Il quesito di Molyneux
come esperimento mentale. Rivista di estetica. 21: 49-70.
(www.labont.com/public/papers/jacomuzzi/3brunoj.pdf)
2. www.ted.com/talks/sheila_nirenberg_a_prosthetic_eye_to_
treat_blindness.html
3. Held, R., Ostrovsky, Y., de Gelder, B., Gandhi, T., Ganesh, S.,
Mathur, U., & Sinha, P. (2011).
The newly sighted fail to match seen with felt. Nature
Neuroscience, 14: 551-553.

Francesco Pavani, docente del Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive, coordina il dottorato di ricerca del Centro Mente e Cervello
(CIMeC) dell’Università di Trento.
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TRENTO INTE

DALLA DOPPIA LAUREA
AGLI
ACCORDI
BILATERALI
Un curriculum internazionale oggi è indispensabile:
scopri le molte opportunità offerte dall’Ateneo
di Stefania Zanotti

Nel mondo globale in cui viviamo un percorso universitario non può
più prescindere dall’includere un’esperienza all’estero: l’aver vissuto
in una realtà formativa e socio-culturale diversa dalla propria
permette infatti di essere competitivi in un mondo universitario
e lavorativo sempre più internazionale. L’Università di Trento
supporta i propri studenti e laureati offrendo molteplici opportunità
di scambi internazionali: dalle più conosciute e consolidate come il
Programma LLP Erasmus (opportunità di studio/ricerca/stage in Paesi
europei), a quelle più innovative promosse dall’Unione Europea come
Erasmus Mundus, con possibilità di studio/ricerca in Paesi terzi in
tutto il mondo; dalle opportunità di scambio fuori dai confini europei
(accordi bilaterali), a quelle che prevedono percorsi integrati di studio
(Doppia laurea o titoli congiunti).
La Doppia laurea è un programma che permette agli studenti
dell’Università di Trento di frequentare una parte della propria carriera
(a livello di laurea e/o di laurea magistrale) presso un’università
partner all’estero, ottenendo alla fine del percorso di studio sia il
titolo italiano sia quello straniero. La durata del programma può
variare dai due ai quattro semestri, durante i quali lo studente segue
un piano di studi concordato.
Gli Accordi bilaterali, attivati dall’Università di Trento con
prestigiose istituzioni universitarie e di ricerca di tutto il mondo,
permettono a studenti e laureandi dell’Ateneo di trascorrere periodi
di studio all’estero per frequentare corsi oppure svolgere attività di
ricerca per la tesi di laurea.
Studenti dell’Università di Trento in uscita,
anno accademico 2012-2013
Erasmus Studio
Erasmus Placement
Doppia Laurea
Accordi bilaterali

Stefania Zanotti lavora presso l’Ufficio Supporto
Programmi Europei e Mobilità Internazionale
dell’Università di Trento.

329
29
34
41

I NOSTRI STUDENTI

DIANA: AD AUCKLAND PER STUDIARE
PRESSO IL NEW ZEALAND TOURISM
RESEARCH INSTITUTE
intervista di Valentina Marchegiani

Diana Da Rugna, studentessa della laurea magistrale in Management
(percorso Turismo e Ambiente) dell’Università di Trento, ha scelto
di vivere l’esperienza bilaterale presso la Auckland University of
Technology (AUT) ad Auckland (Nuova Zelanda) per 4 mesi. Diana
pratica l’hockey a livello agonistico: ha partecipato ai mondiali e alle
Olimpiadi e gioca nella squadra degli EAGLES (Bolzano).
Diana, perché hai scelto questo programma di mobilità
internazionale?
Svolgere un periodo di ricerca per tesi presso un’università anglofona
mi sembrava una buona opportunità. Avendo già partecipato al
programma LLP Erasmus Studio in Danimarca, mi sentivo pronta
per un’esperienza di studio e di vita in un altro continente.
Come mai hai scelto la Nuova Zelanda e in particolare
Auckland?
Il contesto neozelandese è decisamente all’avanguardia per quanto
riguarda le tematiche relative al turismo invernale e agli sport outdoor.
L’opportunità di studiare presso il New Zealand Tourism Research
Institute (NZTRI) si è rivelata una preziosa occasione per conciliare la
mia passione per gli sport invernali (hockey, snowboard, free style)
e lo studio nell’ambito della promozione turistica (webmarketing).
Puoi fare un primo bilancio di quest’esperienza?
Quest’esperienza, che mi ha permesso di raccogliere i dati per la
mia tesi di laurea, si è rivelata determinante per comprendere un
diverso approccio metodologico nell’ambito della ricerca sul turismo
e penso che potrò farne tesoro nel mio futuro lavorativo.

Valentina Marchegiani lavora presso lo
Staff per l’Internazionalizzazione (Polo Città)
dell’Università di Trento.
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ERNAZIONALE

TRENTO:
UN
ATENEO
INTERNAZIONALE
Un ambiente aperto con studenti di nazionalità diversa che
interagiscono con i loro colleghi di lingua italiana
di Manuela Galuppo

Iscriversi all’Università di Trento vuol dire scegliere un Ateneo che
negli ultimi anni si è sempre posizionato ai vertici delle classifiche
nazionali tra le migliori università italiane di medie dimensioni.
Tuttavia, esiste anche un’altra ragione, altrettanto rilevante, per
la quale si dovrebbe considerare l’Ateneo trentino come luogo
d’investimento per la propria istruzione: l’atmosfera internazionale
che si respira sempre di più, nelle aule, nelle biblioteche, nei corridoi
e nei laboratori dei diversi Dipartimenti.
Comunemente, si tende ad associare lo studente straniero al
progetto LLP-Erasmus (129 studenti in entrata nell’anno accademico
2012-2013), ma esistono molti altri accordi di cooperazione
internazionale tra l’Università di Trento e i diversi Atenei del
mondo che rendono possibile lo scambio di studenti: 91 sono
infatti gli studenti stranieri che hanno trascorso a Trento un periodo
di studio (vedi tabella) grazie agli Accordi bilaterali con atenei
soprattutto extra-europei, al programma comunitario Erasmus
Mundus e ad altri progetti di mobilità internazionale. Numerosi sono
anche gli studenti, soprattutto extra-europei, che si iscrivono
ad una delle quattordici lauree magistrali in lingua inglese

offerte dall’Ateneo, nelle varie aree disciplinari, con l’intento di
ottenere il titolo finale e magari proseguire con un corso di dottorato.
Anche l’università rappresenta una società in continuo mutamento
e sempre più multirazziale. Per rispondere in maniera adeguata ai
cambiamenti in corso, anche gli uffici amministrativi, in particolare
il Welcome Office, si adoperano per far fronte a queste nuove realtà
ed esigenze e per fornire agli studenti non soltanto un supporto di
natura burocratica, ma anche e soprattutto umano. Non solo, quindi,
provvedere a visti di studio o permessi di soggiorno, ma promuovere
attività culturali, condivisione degli alloggi con gli studenti italiani e
servizi come il Welcome Buddy: lo studente italiano, forte della
sua esperienza universitaria, aiuta i nuovi studenti indirizzandoli
ai vari servizi dell’Università di Trento e dell’Opera Universitaria.
Queste iniziative hanno lo scopo di facilitare l’integrazione tra i nuovi
arrivati e gli studenti di madrelingua italiana, che possono in qualsiasi
momento diventare volontari, studiare e “crescere” in un ambiente
multirazziale, multiculturale e multilingue, direttamente presso il loro
Ateneo.

ISCRITTI STRANIERI ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Tipologia di corso

Cittadinanza
Comunitaria Extracomunitaria
218
950
35
219
5
15
14
10
119
10

Corsi di laurea
Dottorati
Corsi singoli
Master
LLP/Erasmus
Accordi bilaterali e
altre forme di mobilità
internazionali
5
86
Totale complessivo
396
1290
Fonte: elaborazione Ufficio Studi, Università di Trento - dati Esse3

Totale stranieri
1168
254
20
24
129

91
1686

Manuela Galuppo lavora presso il
Welcome Office dell’Università di Trento.
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GIOVANI
E
LAVORO
Le nuove occupazioni e la capacità di reinventarsi
interviste di Tatiana Poletti

UN SOCIOLOGO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE DI MARKAS
Alessandro Cench, 30 anni, ha conseguito la laurea in Sociologia e
la specialistica in Sociologia e ricerca sociale all’Università di Trento.
Ora lavora a Bolzano presso MARKAS
Alessandro, puoi parlarci del tuo percorso di studi?
Ho iniziato Sociologia nel 2002, attirato dall’approccio
multidisciplinare e dall’ottima qualità della didattica. Al termine
della triennale ho optato per la laurea specialistica in Sociologia e
ricerca sociale, nell’ottica di rendere più solide le mie competenze
statistiche. Dopo il mio ingresso nel mondo del lavoro ho frequentato
un master in Gestione delle risorse umane, che mi ha permesso
di specializzarmi in un’area che mi ha sempre affascinato,
consentendomi di valorizzare quanto appreso durante il mio
percorso universitario.
Oggi lavori per un’azienda in crescita, di orientamento
internazionale. Di che cosa ti occupi? Ti piace quello che fai?
Quello che faccio mi piace moltissimo. Il mio ruolo all’interno
dell’azienda è quello di assistente alla Direzione Risorse Umane.
In tale veste mi sono stati affidati due compiti principali: il primo
è il coordinamento della formazione, ossia l’organizzazione di tutte
quelle attività volte ad accrescere e sviluppare le competenze
dei dipendenti. Il secondo è la gestione del processo di ricerca e
selezione, dalla ricezione dei curriculum ai colloqui con i candidati,
fino all’inserimento in azienda della nuova risorsa. Mi occupo poi
anche di altre attività legate all’ambito HR (Human Resources),
come l’elaborazione di statistiche retributive o l’analisi periodica del
sistema di valutazione delle competenze.
C’è attinenza tra quello che hai studiato e il lavoro che svolgi?
Direi proprio di sì. La laurea in Sociologia mi ha fornito una serie di
conoscenze e competenze che ho potuto affinare grazie al master
in Gestione risorse umane e che mi sono assai utili nel lavoro che
svolgo.

Nel trovare lavoro il Servizio di Placement dell’Ateneo ti ha
dato una mano?
Il Servizio di Placement mi ha aiutato attraverso alcuni colloqui
orientativi e consigli che poi si sono rivelati preziosi per impostare il
mio percorso lavorativo. Ho avuto poi la fortuna di seguire una serie
di incontri sulla stesura del curriculum, sulla redazione della lettera
di presentazione e sulla gestione del colloquio che si sono rivelati
molto utili e spendibili nella ricerca di un lavoro.
Secondo te, che caratteristiche dovrebbe avere uno studente
per frequentare con successo un corso di laurea di area
sociologica?
Dovrebbe nutrire un sincero interesse per lo studio della varietà
dei fenomeni sociali e per un approccio che spazia tra le diverse
discipline, dall’economia alla statistica, dal diritto alla psicologia, e
così via.
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I LAUREATI

UNA MATEMATICA NEL SETTORE FINANZA QUANTITATIVA
PER LE BANCHE DI ERNST & YOUNG
Paola Rensi, 25 anni, ha conseguito la laurea e successivamente la
laurea magistrale in Matematica all’Università di Trento. Ora lavora
a Milano presso ERNST & YOUNG
Paola, puoi parlarci degli aspetti più rilevanti del tuo percorso
di studi?
Ho conseguito la laurea triennale in Matematica, con una
concentrazione particolare sul calcolo delle probabilità, e la
magistrale in Matematica, percorso economico-finanziario. In
magistrale ho trascorso 6 mesi in Erasmus a Parigi dove ho seguito
dei corsi di matematica finanziaria.
Oggi lavori per una grande azienda internazionale. Di che cosa
ti occupi in modo specifico? Ti piace quello che fai?
Lavoro nella service line di Advisory, in particolare in un team di
Risk Management che fa finanza quantitativa per le banche. Una
cosa di cui ci occupiamo spesso è l’Audit Support, ossia valutiamo
gli strumenti finanziari dei clienti in modo che i revisori possano
controllare i loro bilanci. L’attività principale consiste però nei
progetti presso i clienti, di durata variabile da pochi giorni a diversi
mesi. In questo momento ad esempio sto lavorando presso una
grande banca italiana, di cui stiamo controllando i modelli di calcolo
del Fair Value, per capire se obbediscono alla nuova normativa in
merito, e proponiamo modelli alternativi. Sono contenta perché sto
imparando molte cose, il lavoro è vario e si viaggia spesso.

Sembra un lavoro “strano” per un laureato in matematica…
quanto sei riuscita ad utilizzare nel tuo lavoro le conoscenze
apprese durante il tuo corso di studi?
La gente pensa che il lavoro “normale” di un matematico sia
insegnare a scuola o fare ricerca, e questa è una delle ragioni che
spinge molti a scegliere delle materie considerate più spendibili,
come economia. Questo può essere stato vero in passato, ma quello
che ho visto nella mia breve esperienza lavorativa è che cercano
noi matematici, non solo per la “forma mentis”, ma anche perché
ci sono dei temi molto importanti e delicati, come ad esempio la
gestione del rischio, che hanno una natura fortemente quantitativa.
È chiaro che al lavoro non mi capita di dover dimostrare teoremi, ma
è essenziale che sia preparata in matematica finanziaria.
E se dovessi dare un consiglio ad uno studente che vuole
iscriversi a matematica, che cosa gli diresti?
Gli direi di non preoccuparsi del vecchio luogo comune che trovare
lavoro per i laureati in matematica sia più difficile che per i laureati
di altre discipline. Personalmente ho cercato a Milano e ho avuto
molte possibilità di scelta. A mio parere, l’unica vera difficoltà che
hanno i laureati in matematica quando cercano lavoro è che escono
dall’università senza avere le idee chiare su che tipo di lavoro
possano andare a fare, perché la collaborazione tra università e
aziende è in crescita, ma non è ancora sufficiente.

Tatiana Poletti lavora presso il Servizio
Orientamento dell’Università di Trento.
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RANKING UNIVERSITÀ:
OTTIME
POSIZIONI
PER
TRENTO
Migliore ateneo italiano nella classifica mondiale
THE-Times Higher Education e primi nella ricerca a livello nazionale
di Marinella Daidone

Classificare le università in base alla qualità di didattica, ricerca,
servizi o altro non è così semplice. Ci sono classifiche sia a
livello nazionale che internazionale di varia natura: per capirne
appieno il significato andrebbero analizzati in dettaglio indici e
metodologie utilizzati. Diamo qui alcuni cenni sui risultati conseguiti
dall’Università di Trento; per approfondimenti si possono visitare i
siti segnalati. Nei ranking pubblicati nel 2013 i posizionamenti
ottenuti dall’Università di Trento sono ottimi.
Nella classifica internazionale THE - Times Higher Education
Trento si posiziona nella fascia 201-225 ed è la prima delle
quindici università italiane classificate oltre ad essere l’unica
università italiana arrivata entro il 225° posto. È un risultato di
cui l’Ateneo va molto orgoglioso. Non è facile infatti ottenere buoni
posizionamenti in questa classifica mondiale che vede ai primi posti
importanti istituzioni americane e inglesi: quest’anno il primo posto
è andato al California Institute of Technology, mentre al secondo
sono arrivate a pari merito le Università di Harvard e di Oxford.
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
Nell’indagine sulla Valutazione della Qualità della Ricerca,
l’Università di Trento è prima per produzione scientifica nella
categoria degli atenei italiani di medie dimensioni. Presentata il
16 luglio 2013 e molto attesa in ambito accademico nazionale, questa
indagine ha preso in esame il periodo 2004-2010; è stata realizzata
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) ed ha coinvolto 133 strutture su tutto il territorio
nazionale tra università (95) ed enti di ricerca (38).
Sui 1.537 prodotti di ricerca richiesti all’Università di Trento per
la valutazione (dalle pubblicazioni ai brevetti, da software ad altro
materiale) la maggior parte (1.111 ovvero il 72%) sono stati considerati
nelle classi “eccellente” (669) e “buono” (442). All’Università di Trento
si fa buona ricerca e non siamo solo noi a dirlo.
www.anvur.org/rapporto/

Indagine CENSIS-La Repubblica 2013-2014. Nell’indagine
forse più conosciuta a livello nazionale, l’Università di Trento
si classifica al quarto posto tra quelle di medie dimensioni (1020 mila iscritti) con un punteggio di 98,1, voto che rappresenta
la media pesata della valutazione di servizi (97), strutture (93),
web (100), internazionalizzazione (109) e spesa per borse ed altri
interventi a favore degli studenti (97). Nella sua categoria (università
“medie”) l’Ateneo di Trento ottiene il risultato in assoluto
migliore per l’internazionalizzazione (109 su 110). In termini
assoluti, il punteggio dell’Università di Trento è uno tra i più alti
nella classifica generale degli atenei italiani. Infatti, con 98,1 Trento
supera i voti ottenuti da molti atenei che hanno ottenuto il primo
posto nelle rispettive categorie: politecnici (95,9), atenei “mega”
(93,7), “grandi” (94,1) e “piccoli” (92,6). Questo perché sono gli
atenei “medi” a raggiungere in assoluto i punteggi più elevati.
Anche nella didattica sono buoni i posizionamenti di Trento.
Ottimi per i corsi di laurea del gruppo disciplinare economicostatistico che ottengono il primo posto. Da segnalare inoltre il terzo
posto delle lauree del gruppo scientifico e il quinto sia per le lauree
del gruppo socio-politico e sia per il corso magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (nei relativi gruppi di riferimento).
http://temi.repubblica.it/guide-universita-2013-2014/
www.unitn.it/indagine-censis-la-repubblica

Marinella Daidone lavora presso la Divisione
Comunicazione ed Eventi dell’Università di
Trento.
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L’IMPORTANZA DI STUDIARE IN UNA
UNIVERSITÀ
DOVE
SI
FA
RICERCA
Produrre “nuovo” sapere offre agli studenti l’accesso a un sapere vivo e non datato
di Alessandro Quattrone

Non tutti sanno che il concetto di università, ovvero l’idea di
comprendere in un solo contesto, in modo indissolubile, le attività di
costruzione e trasmissione del sapere, è un copyright italiano. La
prima vera università, cioè il primo luogo dove si sono unite queste
due componenti in una struttura organizzata e politematica, è stata,
nell’undicesimo secolo, l’Università di Bologna. Da lì il modello
rapidamente si è diffuso in Italia e in Europa, e poi nel resto del
mondo.
L’Università di Trento è un Ateneo relativamente “giovane” (ha da
poco festeggiato i cinquant’anni dalla nascita), che si fonda sull’idea
vincente di un luogo dove, per insegnare bene il sapere, bisogna
anche condurre ricerca, ovvero produrre “nuovo” sapere. Noi
crediamo che quest’idea semplice, sopravvissuta per tanti secoli,
vada totalmente onorata perché gli studenti possano formarsi
in modo adeguato: i loro docenti devono essere bravi ricercatori,
all’avanguardia nel loro specifico settore, devono avere un profilo
internazionale, devono essere ascoltati da altri specialisti nel loro
contesto di studio. Crediamo che questa sia la prima condizione
perché gli studenti imparino un sapere vivo e non libresco, non
datato, cosa sempre più essenziale in un mondo in continuo
incessante cambiamento.

Quindi l’Università di Trento si è dotata di infrastrutture di ricerca
all’avanguardia, ha cercato di selezionare il proprio personale
docente per la sua qualità nella ricerca, ha costruito corsi e
singoli insegnamenti che avvicinino il prima possibile gli studenti
alla pratica viva del produrre cultura. Questo l’ha fatta eccellere nelle
classifiche, quelle che valutano gli atenei sulla base di una serie di
caratteristiche oggettive, misurabili, come il numero di volte che le
ricerche che vi si producono sono citate da altri ricercatori. Nella
classifica più importante, quella ufficiale dell’agenzia di valutazione
nazionale (ANVUR), Trento è addirittura prima nella sua categoria
(università di medie dimensioni) e si colloca in posizione lusinghiera
anche nelle classifiche internazionali. Ovviamente queste liste hanno
il difetto di essere legate alle procedure con le quali sono ottenute,
ma alla fine riflettono in modo abbastanza veritiero pregi e difetti
degli atenei che vengono valutati.
L’Università di Trento è una cittadella della ricerca e
dell’insegnamento intesi come unità indissolubile, i cui abitanti,
docenti e studenti, sono fermamente convinti del valore di questo
principio fondante. Offre, anche per questo, grande apertura
internazionale, collocazione nel mondo e grande rispetto, pertanto,
per l’esigenza dei giovani di diventare cittadini attivi del mondo,
grazie agli studi che faranno. Di un mondo il cui vero, unico motore
non è la politica né l’economia: è il cambiamento, il progresso, reso
possibile da coloro che, come noi, tutti i giorni ricercano e insegnano,
con passione e umiltà.

Alessandro Quattrone, biologo, è prorettore
per il supporto alla ricerca dell’Università di
Trento.
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STUDIARE
ALL’UNIVERSITÀ DI
TRENTO…
COMINCIA
A
PENSARCI!
I corsi di laurea, i progetti di ricerca raccontati dai
docenti e le riflessioni dei nostri studenti

inserto a cura della redazione, interviste di Cristiano Zanetti e Marinella Daidone

I corsi di laurea. Nelle prossime pagine presentiamo l’offerta formativa dell’Università di
Trento, divisa per Dipartimenti e Centri, con una sintetica presentazione di ciascun corso
di laurea di primo livello, oltre all’elenco dell’offerta formativa comprensiva delle lauree
magistrali. Nelle stesse pagine trovate due sezioni di approfondimento: “fare ricerca” e “i
nostri studenti”.
Fare ricerca. Abbiamo chiesto a un docente di ciascuna struttura di scrivere qualche riga
sulla ricerca che sta svolgendo. Sono solo pochi cenni (lo spazio è poco!) per far capire
come si svolge il lavoro di ricerca dentro l’università. Occorre tener presente 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 portato avanti in Ateneo.
I nostri studenti. Sono i veri protagonisti dell’università, è la loro voglia di mettersi in gioco
e la loro serietà nello studio che rendono veramente formativa l’esperienza universitaria.
Naturalmente sta a noi fornire strumenti e opportunità formative adeguate a stimolare il loro
interesse e la voglia di fare. In queste brevi interviste ci raccontano la loro esperienza, il loro
punto di vista e i motivi alla base della loro scelta.
Le pagine dedicate all’offerta formativa di Dipartimenti e Centri sono le seguenti:
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 E CERVELLO (CIMeC)
SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI (SSI)

16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38
39

Informazioni e approfondimenti. Per avere maggiori informazioni su corsi di laurea, sedi,
servizi e opportunità consultare il sito di Ateneo (www.unitn.it) e i siti dei Dipartimenti e
Centri che trovate segnalati nell’inserto. Nei siti di Dipartimenti e Centri si trova anche la
sezione dedicata all’attività di ricerca per chi desidera approfondire anche questi temi.
Ringraziamenti. Per realizzare questo inserto è stato prezioso l’aiuto di studenti, docenti e
personale dell’Ateneo. Desideriamo ringraziare Dipartimenti e Centri e in particolare i docenti
delegati per l’Orientamento. Un ringraziamento speciale va ai docenti che hanno collaborato
(“costretti” dalla redazione a raccontare in sole 15 righe progetti di ricerca complessi e
articolati) e agli studenti intervistati, che sono stati disposti condividere la loro esperienza
personale.
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ECONOMIA E
MANAGEMENT

LE DISCIPLINE ECONOMICHE E LA
GESTIONE DELLE IMPRESE
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia e
Management per l’anno accademico 2013-2014
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.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
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-European Master in Business
Studies - EMBS* (classe LM77), in lingua
inglese, corso interateneo con le Università
della Savoia, di Kassel e di Leon
* Il corso di laurea è a numero programmato.

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).

Dipartimento di Economia e Management
via Inama 5, 38122 Trento
tel. +39 0461 282100
dem@unitn.it
www.unitn.it/economia
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SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE,
RICADUTE ECONOMICHE E
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE
IRRIPRODUCIBILI

GUARDARE AL FUTURO CON UN OCCHIO
COSTRUTTIVAMENTE CRITICO

di Umberto Martini, docente del Dipartimento di Economia e Management
dell’Università di Trento

I trend emergenti (culturali, economici, politici, tecnologici,
ambientali, demografici e sociali) convergono sulla necessità di
ripensare i modelli di crescita in tutti i settori economici – compreso
il turismo – in funzione del paradigma della sostenibilità, che si
accompagna al concetto di limite, introdotto nel dibattito sullo
sviluppo economico già negli anni ’70, ripreso con grande enfasi a
partire dagli anni ’80 dall’approccio eco-sistemico, fino al più ampio
auspicio della decrescita felice proposto in tempi recenti quale
nuova via sostenibile allo sviluppo. In questo senso, diversi fattori
sollecitano ad un maggiore senso di responsabilità nei confronti degli
effetti dell’attività turistica sull’ambiente e sulla società, mettendo
in discussione la relazione fra turismo, benessere e sviluppo
economico a livello globale. La nozione di sostenibilità poggia infatti
sulla constatazione secondo cui l’ecosistema, nella sua globalità,
ha una capacità finita di soddisfare i bisogni della produzione e del
consumo e di assorbire rifiuti e scarti di tali processi. Intendendo il
turismo quale fattore dello sviluppo locale, risulta evidente che i suoi
effetti devono essere valutati rispetto alle tre dimensioni del capitale
naturale, economico e socio-culturale. Pertanto, lo sviluppo turistico
sostenibile tenta di bilanciare le ricadute economiche del turismo
con la conservazione delle risorse irriproducibili coinvolte nella
produzione turistica. In questo senso, il turismo sostenibile deve
sempre essere riferito al rapporto che si stabilisce con il sistema
locale in senso non solo economico, ma anche ecologico e sociale.

intervista a Lorenzo Girardi

Lorenzo Girardi è iscritto al corso di laurea in Economia e
Management dell’Università di Trento. Risiede a Trento e nel tempo
libero gli piace leggere, guardare film e giocare a calcio.
Lorenzo, perché dopo la maturità hai scelto un corso di studi
in ambito economico?
Ero molto indeciso sulla scelta più consona alle mie abilità, ma poi
ho optato per Economia e Management, un corso che mi desse
opportunità lavorative future e che fosse in stretto rapporto con la
matematica.
Quali sono secondo te gli aspetti più qualificanti del tuo corso
di laurea?
Sicuramente il corso di Economia e Management dà solide basi
agli studenti che in futuro intendono proseguire i propri studi con
una laurea magistrale o un master. Lo svolgimento di più discipline
all’interno dello stesso corso prepara al meglio ogni studente ad una
ponderata scelta futura.
Com’è il rapporto con i docenti?
Il rapporto con i docenti è molto diverso rispetto alle scuole superiori.
È un rapporto più distaccato, ma che può essere facilmente
consolidato grazie, ad esempio, alla possibilità di incontrare i propri
docenti a ricevimento e discutere con loro.
A quali studenti consiglieresti un corso di laurea nell’area di
economia?
Lo consiglio a tutti coloro i quali sono interessati a ciò che li circonda
dal punto di vista politico ed economico, a coloro che guardano al
futuro con un occhio costruttivamente critico e che apprezzano
l’utilizzo della matematica per l’analisi dell’ambiente socioeconomico.
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APPLICARE IL METODO SCIENTIFICO:
DALLA MECCANICA ALLA FISICA QUANTISTICA
Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Fisica
per l’anno accademico 2013-2014
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 spazio-tempo, 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 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Fisica (classe L30)
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Fisica (classe LM17), in lingua inglese

Dipartimento di Fisica
via Sommarive 14, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 281504
df.supportstaff@unitn.it
www.unitn.it/dphys
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LENTI ULTRAPIATTE, SPECCHI,
POLARIZZATORI E GENERATORI
DI VORTICI: IL FUTURO DELLE
MICROANTENNE OTTICHE

LAVORARE SU PROGETTI
ALL’AVANGUARDIA

di Zeno Gaburro, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento

L’obiettivo di questa ricerca è la realizzazione di dispositivi
ottici come lenti, specchi o polarizzatori, ma anche di tipo più
innovativo, come generatori di vortici ottici. La novità importante è
nel principio di funzionamento. Per esempio, una lente “classica”
viene tradizionalmente fabbricata sagomando vetro, o talvolta
altri materiali, a seconda delle applicazioni, in modo da ottenere
superfici curve, atte a concentrare la luce in un punto. La nuova
tecnologia sfrutta invece la diffusione coerente della luce da
piccolissimi elementi metallici. La nuova lente è fatta di migliaia di
microantenne, ciascuna di dimensioni inferiori ad un milionesimo
di metro, disposte su superfici piatte. Lo spessore di una lente di
questo tipo è di appena pochi miliardesimi di metro. Le applicazioni
più interessanti potrebbero essere quindi per dispositivi ultrapiatti,
come telecamere per telefoni cellulari.
Ho iniziato questa nuova linea di ricerca in ottica applicata presso la
School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) all’Università di
Harvard, con un finanziamento dalla Comunità europea. La ricerca
continua adesso all’Università di Trento ed è cofinanziata dall’Istituto
Italiano di Tecnologia.

intervista a Maddalena Bertolla

Maddalena Bertolla, si è laureata in Fisica all’Università di Trento
dove prosegue con la laurea magistrale. Risiede a Mezzocorona
(Trento) e nel tempo libero ama camminare in montagna e leggere.
Maddalena, come è nato il tuo interesse per le materie
scientifiche e in particolare per la fisica?
L’interesse è motivato dalla mia curiosità: mi sento soddisfatta
soltanto quando trovo una risposta esauriente alle mie domande;
questo è proprio l’approccio caratteristico della scienza in generale,
ma soprattutto della fisica.
Come è il rapporto tra gli studenti e la comunicazione con i
docenti in ateneo?
Il rapporto tra gli studenti è di reale collaborazione, a partire dalle
piccole cose, fino alla condivisione di appunti e di materiale didattico.
Allo stesso modo i docenti sono molto disponibili, sia per chiarimenti
durante la lezione, sia per colloqui nel loro ufficio.
Hai mai pensato di dedicarti alla ricerca? Quali opportunità
credi possa offrire Trento in questo campo ai suoi studenti?
Da un lato mi incuriosisce l’idea di poter lavorare su progetti
all’avanguardia, sperimentando e discutendo nuove proposte e
ragionamenti, dall’altro lato mi attira anche un lavoro esterno al
mondo universitario. In ogni caso l’Università di Trento offre varie
possibilità nella ricerca, coprendo argomenti che soddisfano diversi
interessi individuali.
Come trovi la qualità dei servizi di supporto allo studio?
La qualità è molto buona, abbiamo una biblioteca fornita che
comprende anche varie copie dei libri di testo consigliati dai docenti.
Inoltre non manca lo spazio sia per lo studio individuale che per
quello collettivo.
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GIURISPRUDENZA

LE NUOVE COMPETENZE DEL GIURISTA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato dalla
Facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 2013-2014
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 poter integrare lo studio del diritto italiano con quello del diritto
europeo e internazionale, e di analizzare le dinamiche di integrazione e collaborazione tra i
vari ordinamenti.
Al terzo anno è possibile personalizzare il percorso di studi, scegliendo uno specifico
indirizzo (ad esempio amministrativistico, penalistico, privatistico, d’impresa, storico,
costituzionalistico, ecc.).

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO
Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza* (classe LMG/01)
* Il corso di laurea è a numero
programmato.

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 molteplici
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 quindi 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’e-commerce e la
gestione di banche-dati giuridiche online.

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi 53, 38122 Trento
tel. +39 0461 281818
Segreteria.Giurisprudenza@unitn.it
www.unitn.it/giurisprudenza
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BIODIRITTO: TEMATICHE GIURIDICHE
LEGATE ALLA BIOETICA E ALLE
SCIENZE DELLA VITA

PERCORSO EUROPEO E
TRANSNAZIONALE: UN VALORE
AGGIUNTO ALLA LAUREA

di Cinzia Piciocchi, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Trento

Il Progetto BioDiritto (www.biodiritto.org) approfondisce le tematiche
giuridiche legate alla bioetica e alle scienze della vita, che negli
ultimi anni hanno richiesto sforzi sempre maggiori ai giuristi e agli
operatori istituzionali. Questo progetto richiama il diritto al suo
destinatario (e fine) ultimo: la persona, con la necessità di misurarsi
con casi concreti e con difficili bilanciamenti, ma anche con uno
strutturale coinvolgimento della dimensione scientifica e di quella
morale. Si tratta, quindi, di un approccio interdisciplinare, mirato
al dialogo e al costante confronto con professionisti della salute,
scienziati e bioeticisti, oltre che alle grandi potenzialità di analisi e
di riflessione che solo la comparazione giuridica e la considerazione
della dimensione europea e internazionale possono offrire.
Collaborano al progetto una decina di studiosi (tra dottorandi, dottori
di ricerca e ricercatori), coordinati dal professor Carlo Casonato,
che è stato il responsabile scientifico di un progetto FIRB (The
impact of Biotechnological Innovations on Fundamental Rights: An
Interdisciplinary and Comparative Survey) e che fa parte del Comitato
Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La ricerca spazia dai più tradizionali temi concernenti il diritto alla
salute, l’inizio ed il fine-vita sino alle più recenti questioni giuridiche
suscitate dalla ricerca clinica, dall’ingegneria genetica, dalla biologia
sintetica e dalle neuroscienze.

intervista a Lara Longinotti

Lara Longinotti, originaria di San Nazario (Vicenza), è laureanda
in Giurisprudenza all’Università di Trento. Nel tempo libero le piace
leggere e seguire la politica.
Lara, cosa è stato determinante nella tua scelta di iscriverti a
Giurisprudenza a Trento?
Al liceo il mio sogno era di fare la giornalista, poi un amico mi ha
parlato del percorso Europeo e Transnazionale offerto a Trento. Ho
pensato che questa scelta mi avrebbe permesso di coltivare i miei
interessi per l’attualità nazionale e internazionale all’interno di un
percorso di studi più spendibile nel mondo del lavoro.
Consideri positivo il percorso di studi che hai svolto finora?
Assolutamente sì, sono molto soddisfatta della mia scelta.
Sei soddisfatta anche dei servizi universitari?
Ho trovata competenza e disponibilità. Inoltre la didattica di cui io ho
usufruito mi è sempre sembrata di alta qualità. Credo infine che un
percorso Europeo e Transnazionale conferisca a Giurisprudenza un
elevatissimo valore aggiunto.
A che tipo di studente consiglieresti il tuo corso di laurea?
Diversamente da quanto può apparire dall’esterno, la giurisprudenza
è una disciplina estremamente varia e stimolante, ma anche molto
complessa e impegnativa: per questo penso che per riuscire bene
in questo campo sia necessario investire molto nello studio con
convinzione. È difficile impegnarsi a sufficienza in qualcosa che non
suscita un vero interesse.
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INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E MECCANICA
DALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI
E INFRASTRUTTURE
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e meccanica per l’anno accademico 2013-2014.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Ingegneria civile (classe L7)**
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio

INGEGNERIA CIVILE (CLASSE L7)

Il corso forma laureati in grado di operare
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
pratico-operativo.

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
tecnico-ingegneristiche.

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.

(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 – corso
interateneo con la Libera Università di
Bolzano (classe LM30)
* Il corso di laurea è 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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UN PROGETTO DI RICERCA EUROPEO
SUI SUPER NANOMATERIALI
BIOISPIRATI GERARCHICI

INGEGNERIA: RICHIEDE PRAGMATISMO
E CAPACITÁ DI SPERIMENTARE

di Nicola Pugno, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica dell’Università di Trento

È solo un anno che mi sono trasferito da Torino a Trento, superando
l’inerzia che un cambiamento di città sempre implica, specialmente
per una famiglia con tre bimbi piccoli come la mia. Mi sono mosso
pensando all’autorevolezza dei colleghi e all’eccellenza nel campo
della ricerca scientifica che l’Università di Trento mi avrebbe garantito
(e al fatto che avrei potuto continuare a vagare per i monti nei
weekend). Poter lavorare a Trento per me rappresentava una priorità
al fine di svolgere al meglio il progetto di ricerca europeo sui “Super
nanomateriali bioispirati gerarchici” assegnatomi dall’European
Research Council. Ci siamo impegnati a progettare e a realizzare
materiali dalle caratteristiche meccaniche tuttora irraggiungibili,
come il materiale più tenace del mondo ispirandoci alla ragnatela,
o il più resistente grazie al grafene, o il più antiadesivo mimando
la foglia del loto, o il più adesivo ispirato al geco, per esempio per
progettare una tuta da uomo ragno. La ricerca di eccellenza si fa
anche costruendo un gruppo forte, selezionato tra studenti di laurea
magistrale, che decideranno di seguire il docente in un dottorato se
affascinati dalla sua didattica di punta. Ecco perché a Trento anche
la didattica è eccellente. Il Times ha da poco stilato la classifica delle
migliori 400 università al mondo, includendone solo 15 italiane e
tra le quali quella di Trento appare al primo posto, confermando la
recente valutazione nazionale. I migliori di voi saranno i benvenuti.

intervista a Giulia Calderini

Giulia Calderini è originaria di Mantova e frequenta il terzo anno del
corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio dell’Università
di Trento. Ama viaggiare e, nel tempo libero, dedicarsi alla lettura.
Giulia, hai trovato difficoltà a scegliere il corso di laurea o la
tua decisione era maturata durante le superiori?
Nel corso delle scuole superiori avevo maturato un interesse verso
Ingegneria, inoltre, l’aver partecipato ad iniziative come gli Open Day
dell’Università di Trento mi ha aiutata ulteriormente, soprattutto nella
scelta della sede universitaria.
Come giudichi la didattica all’Università di Trento? Hai trovato
disponibilità da parte dei docenti?
Nell’Ateneo di Trento il rapporto numerico tra docente e studenti
è molto favorevole. Le lezioni risultano utili ed educative e non ci
sono problemi di sovraffollamento. I docenti si sono rivelati molto
disponibili a rispondere alle nostre domande, ed è facile contattarli
per ottenere chiarimenti sulle lezioni.
Hai scelto un settore, l’ingegneria, che molti considerano ostico.
Cosa pensi serva per avere successo in questo tipo di studi?
Impegnarsi molto e studiare con costanza, una buona flessibilità e
capacità organizzativa. Avere delle buone basi scientifiche e una
spiccata dote intuitiva può certo aiutare.
La ricerca ingegneristica a Trento è molto attiva. Che peso ha
secondo te la ricerca nel tuo specifico indirizzo universitario?
L’ingegneria richiede un forte pragmatismo e penso che la ricerca
serva fortemente per questo obiettivo. È essenziale sperimentare
e simulare su una scala più piccola per valutare l’effetto reale di
determinate scelte.
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INGEGNERIA E SCIENZA
DELL’INFORMAZIONE

LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE PER COMUNICARE
NEL MONDO GLOBALE
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
per l’anno accademico 2013-2014
INFORMATICA (CLASSE L31)
Il corso di laurea in Informatica insegna
come trattare (elaborare, memorizzare,
trasmettere) 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 o 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 ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI (CLASSE L8)

Il corso di laurea in Ingegneria elettronica
e delle telecomunicazioni 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 elettronica e delle
telecomunicazioni 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 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Informatica (classe L31)**
• Ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni (classe L8)**
• Ingegneria dell’informazione e
organizzazione d’impresa (classe L8)**

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Informatica (classe LM18), in lingua
inglese
Percorso di eccellenza in Scienze e
Tecnologie dell’informazione
• Ingegneria delle telecomunicazioni
(classe LM27), 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 e Scienza
dell’Informazione
Via Sommarive 5, 38123 Povo (Trento)
tel. +39 0461 283936
disi@disi.unitn.it
http://disi.unitn.it/
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FARE RICERCA
VEICOLI CHE GUIDANO DA SOLI
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DELLE
COMUNICAZIONI

di Renato Lo Cigno, docente del Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione dell’Università di Trento

La ricerca di nuove idee per rendere le automobili più sicure e
più efficienti è sempre attiva. Soluzioni come airbag, ABS ed ESP
sono ormai standard. La nuova frontiera per migliorare affidabilità
e sicurezza sono i sistemi basati su comunicazioni wireless tra i
veicoli e guida automatica. Comunicando tra loro, infatti, le auto
saranno in grado di scambiarsi informazioni e cooperare al fine di
evitare incidenti o migliorare il flusso del traffico. La tecnologia delle
comunicazioni tra macchine è affascinante e complessa e abilita
decine di applicazioni. Una delle più avveniristiche ed affascinanti è
chiamata “platooning’’. Con tale applicazione, i veicoli si scambiano
informazioni in modo da poter seguire autonomamente la vettura di
fronte a distanza ravvicinata, senza bisogno di alcun intervento da
parte del guidatore. I vantaggi sono molteplici, dal miglioramento
del flusso di traffico e della sicurezza, alla riduzione dei consumi e
dello stress di guida. Il funzionamento di questo sistema richiede
comunicazioni affidabili (complesse su una rete wireless) e una
integrazione di tecnologie e competenze molto varie. Nel nostro
dipartimento elaboriamo e studiamo nuove metodologie di scambio
dati fra gli autoveicoli, per capire quale di esse siano adatte allo
scopo e perché. L’obiettivo finale è quello di fornire alla comunità
scientifica e alle aziende gli strumenti idonei a portare queste idee
nelle automobili commerciali a beneficio di tutti gli utenti.
Il progetto è portato avanti da un team di ricerca; importante il
contributo di Michele Segata, studente di dottorato del Dipartimento.

I NOSTRI STUDENTI
TRENTO: UN OTTIMO AMBIENTE
DI RICERCA NEL QUALE CRESCERE
Intervista a Michele Linardi

Michele Linardi si è laureato in Informatica all’Università di Trento e
attualmente sta proseguendo gli studi con un corso di laurea magistrale
in Information Science e Technologies. Proviene da Taio (Trento).
Michele, sei soddisfatto della scelta che hai fatto dopo le
superiori e del tuo percorso di studi?
Sono molto soddisfatto, anche se il mio è stato un percorso particolare
perché dopo le superiori non mi sono iscritto subito all’università.
Dopo un periodo lavorativo e un percorso di formazione di altro tipo
ho capito che la strada giusta da percorrere era l’università e nel mio
caso specifico il settore di informatica. Sono stato contento al momento
dell’iscrizione e ora, dopo aver conseguito la laurea, le mie impressioni
sono ancora più positive.
Dopo la laurea hai proseguito con la magistrale, ma con un
programma particolare. Ce ne puoi parlare?
Il mio è un percorso di eccellenza svolto in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. In questo momento infatti mi trovo a Pisa
per il mio secondo anno di laurea magistrale, dopo aver frequentato il
primo anno a Trento. È molto interessante perché si vivono due realtà
ed è un percorso che amplia i tuoi orizzonti e dà un valore aggiunto
alla laurea. Al termine si ottiene un doppio titolo di studio: la laurea
magistrale in Informatica rilasciata dall’Università di Trento e il Master
in Communication and Computer Engineering rilasciato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa.
Sei interessato alla ricerca in ICT (Information and
Communications Technology) svolta a Trento?
Sono stato quattro anni a Trento e sono cresciuto, dal punto di vista
accademico, in un ottimo ambiente di ricerca quale è quello di Trento.
È un campo che ammiro molto, lo sto tenendo molto in considerazione
e non escludo in futuro di entrare a far parte di questa realtà lavorativa.
È importante investire nella formazione in tempi di crisi?
Direi che ricerca e formazione non sono solo importanti, sono
fondamentali se vogliamo uscire dalla crisi.
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INGEGNERIA INDUSTRIALE

GESTIRE I PROCESSI DI SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI E TECNOLOGIE
Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Ingegneria industriale
per l’anno accademico 2013-2014
INGEGNERIA INDUSTRIALE (CLASSE L9)
Il corso di laurea fornisce gli strumenti necessari per gestire i processi di sviluppo di nuovi
prodotti industriali (materiali e macchine) 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
professionalizzante.
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 Ingegneria
dei materiali. 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 professionalizzante, 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 2013-2014
CORSO DI LAUREA
• Ingegneria industriale (classe L9)**
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Ingegneria dei materiali (classe LM22)
• Ingegneria meccatronica (classe LM33)

** 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 Mesiano 77, 38123 Trento
tel. +39 0461 282500 - 2503
dii.supportstaff@unitn.it
www.unitn.it/dii
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I NOSTRI STUDENTI

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA:
SONO PORTATO PER LE MATERIE
IL PROGETTO EUROPEO “INTERACTIVE” SCIENTIFICHE: HO SCELTO INGEGNERIA
di Mauro Da Lio, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale
INDUSTRIALE
dell’Università di Trento
intervista a Alessandro Mercante

Circa un secolo fa, l’automobile mandò in pensione il cavallo. Fu una
rivoluzione che contribuì allo sviluppo della civiltà odierna. Siamo
abituati a pensare alle automobili come oggetti che “migliorano”
nel corso degli anni, ma, come le concepiamo oggi, sono anch’esse
vicine al pensionamento.
A partire dagli anni ’90, negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone,
sono stati sviluppati programmi di ricerca per re-inventare i veicoli
del futuro:“interactIVe” (www.interactive-ip.org) è solo l’ultimo di
questi. A motivare questo sforzo di ricerca, il fatto che i trasporti
hanno un costo sociale ed economico molto elevato, sono la
principale causa di morte e invalidità permanente nell’adolescenza
e nell’età produttiva e consumano molta energia. Inoltre l’industria
dei trasporti produce lavoro e valore aggiunto ed è strategica per le
nazioni che la controllano. L’automobile ha sostituito il cavallo perché
era molto più potente, ma in questa sostituzione si è perso qualcosa:
l’intelligenza e l’interazione fra il “mezzo” e il conduttore. Le
automobili del futuro cercheranno di ricostruire questa interazione:
l’uomo avrà l’impressione di guidare un mezzo che “capisce” le
sue intenzioni e il veicolo sarà in grado di interpretare gli ordini,
correggere gli errori e coordinarsi con gli altri veicoli rendendo più
fluido e meno energivoro il traffico delle future “smart cities”. La
guida completamente automatica sarà solo un modo particolare di
questa interazione.
L’Università di Trento nel progetto “interactIVe” sviluppa un “codriver”, cioè un agente artificiale che sa interpretare le intenzioni
del conduttore e controllare il veicolo. Questo nuovo tipo di veicoli
renderà rapidamente obsoleta la vecchia automobile. Le industrie
e le nazioni in possesso della nuova tecnologia saranno proiettate
nella “prima rivoluzione robotica di massa”, perché, in fondo, veicoli
che interagiscono da pari con gli uomini sono il primo embrione dei
Robot raccontati da Asimov.

Alessandro Mercante, originario di Garda (Verona), frequenta il terzo
anno del corso di laurea in Ingegneria Industriale all’Università di
Trento. Ama giocare a calcio e praticare sport.
Alessandro, scegliere il corso di laurea giusto può essere
complesso. A quali criteri ti sei affidato?
Per me è stato relativamente semplice scegliere il corso di laurea
giusto. In parte mi è stato consigliato dai miei genitori; analizzando
i risultati del liceo è emerso che sono più portato per le materie
scientifiche.
L’università di Trento investe molto nel settore della ricerca.
Come valuti personalmente una scelta di questo tipo?
Nel mio percorso formativo non ho avuto ancora a che fare con la
ricerca applicata, ma ritengo che sia fondamentale per l’università
investire risorse (umane e finanziarie) in questo campo.
Come valuti la didattica a Trento?
La didattica nel mio Dipartimento è di ottimo livello soprattutto perché
i professori sono altamente qualificati.
Ritieni che questa laurea ti possa dare anche concrete possibilità
di lavoro all’estero?
Conosco ragazzi, già laureati, che hanno seguito il mio stesso percorso
formativo e che hanno ricevuto offerte da parte di aziende estere.
Alcuni di loro lavorano già in Paesi stranieri.
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LETTERE E FILOSOFIA

FORMAZIONE UMANISTICA:
STRUMENTI PER UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’anno accademico 2013-2014

BENI CULTURALI (CLASSE L1)

LINGUE MODERNE (CLASSE L11, L12)

L’obiettivo che il corso si propone è quello di
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 scegliere fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Trattandosi di
un corso di laurea interclasse, lo studente
potrà scegliere se laurearsi nella classe
L11 (Lingue e culture moderne), seguendo
studi rivolti principalmente alla dimensione
delle lingue, delle filologie e delle letterature
straniere, o nella classe L12 (Mediazione
linguistica), seguendo un percorso invece
più orientato alle lingue applicate agli
ambiti della comunicazione internazionale,
dell’economia e del marketing, dell’impresa
e del turismo.

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 quattro diverse carriere: Logica, teoria
del linguaggio e matematica; Etica, politica
e scienze delle religioni; Storia della filosofia,
scienze storiche e scienze umane; Carrieratipo per l’accesso alla laurea magistrale per
l’insegnamento (classe A043).

STUDI STORICI E FILOLOGICOLETTERARI (CLASSE L10)
Il corso intende fornire gli studenti di
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 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Beni culturali* (classe L1)
• Filosofia (classe L5)
• Lingue moderne* (classe L11, L12)
• Studi storici e filologico-letterari (classe L10)
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Conservazione e gestione dei beni culturali

(classi LM2, LM89)

• Filologia e critica letteraria (classe LM14)
• Filosofia e linguaggi della modernità (classe

LM78)
• Letterature euroamericane, traduzione e

critica letteraria (classe LM37)
• Mediazione linguistica, turismo e culture corso interdipartimentale con il Dipartimento
di Economia e Management (classe LM49)
• Scienze storiche (classe LM84), corso
interateneo con l’Università di Verona
*Il corso di laurea è 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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LA RICERCA IN FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO

AMO I RACCONTI E VORREI LAVORARE
NELL’EDITORIA PER L’INFANZIA

di Liliana Albertazzi, docente del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del
CIMeC dell’Università di Trento

Il linguaggio naturale presenta molti aspetti apparentemente insolvibili
a livello teorico, quali il rapporto che si attiva nel discorso parlato
fra segni linguistici e il riferimento, la diversa concettualizzazione
di spazio e tempo o la diversa numerosità dei termini di colore
nelle lingue. Pensate alla natura del colore soggettivo, per cui
sembra impossibile arrivare ad un accordo sul ‘rosso’ che hanno
in mente i parlanti le diverse lingue naturali. Si tratta di questioni
che hanno coinvolto i linguisti e i filosofi del linguaggio nei secoli e
che possono ora trovare soluzione se affrontate anche in laboratorio.
Fare filosofia e condurre verifiche sperimentali non sono attività
incompatibili. Anzi, se propriamente comprese, producono risultati
sorprendenti. Nelle ricerche in cui entrano in gioco aspetti qualitativi
e di significato, il ruolo del filosofo è fondamentale per impostare
correttamente la stessa ricerca sperimentale. Rispetto al problema
del colore soggettivo, io stessa ho trovato una soluzione di tipo
sperimentale. Ponetevi la seguente domanda: quando dico ‘rosso’ a
cosa mi riferisco? Alla lunghezza d’onda e/o al correlato neuronale?
E se non sapessi niente né di fisica né di neurofisiologia, potrei
essere comunque in grado di usare correttamente ‘rosso’? È proprio
vero, come diceva Austin, che le “cose si fanno con le parole”? Io
penso di no. Quello di cui abbiamo bisogno è capire come funziona
l’esperienza percettiva per come essa viene effettivamente vissuta
dai soggetti. Serve un fenomenologo per questo tipo di ricerche, ma
un fenomenologo sperimentale. Questa è una delle ricerche che
vengono svolte presso il Laboratorio di Fenomenologia sperimentale.

intervista a Chiara Zanella

Chiara Zanella, laureata in Studi storici e filologico letterari, è
studentessa del corso di laurea magistrale in Filologia e critica
letteraria dell’Università di Trento. Risiede a Trento; ama la compagnia
degli animali, la musica, andare in bicicletta, leggere, andare a teatro
e a concerti.
Chiara, come è nato il tuo interesse per le materie letterarie e in
particolare per il tuo indirizzo di studi?
Quando ancora non sapevo leggere, tartassavo mio papà perché mi
raccontasse più e più volte le leggende del Trentino. A sei anni mia
mamma mi ha regalato una raccolta delle storie di Beatrix Potter (la
creatrice di Peter Rabbit), il mio primo libro da leggere da sola. Non ho
più abbandonato questa passione e ho posto al centro dei miei studi la
ricerca sulla lingua e sull’opera letteraria.
Com’è in Dipartimento il rapporto con i docenti?
Assolutamente buono. Non devi aspettare a lungo per ricevere una
risposta via mail o per avere un appuntamento con un professore.
Come trovi la qualità dei servizi di supporto allo studio?
Non ho difficoltà a trovare informazioni su Internet. Inoltre, la maggior
parte delle volte, riesco a risolvere i miei disguidi con il solo invio di
una mail all’ufficio competente.
Quali prospettive vedi al termine del tuo corso di studi?
Ho sempre pensato che avrei insegnato. Ora invece sto pensando
di lavorare nel campo dell’editoria per l’infanzia oppure all’interno
dell’organizzazione teatrale.
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MATEMATICA

ABILITÀ DI RAGIONAMENTO, CALCOLO
E MANIPOLAZIONE SIMBOLICA
Corso di laurea attivato dal Dipartimento di Matematica per l’anno
accademico 2013-2014
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 intende 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 in Italia o all’estero. A Trento la laurea magistrale offre un percorso di avvio alla
ricerca, uno che prepara per l’insegnamento e la comunicazione e percorsi interdisciplinari
in Crittografia, in Matematica e Biologia e in Matematica e Medicina. I percorsi interdisciplinari prevedono anche stage presso aziende. Sono anche offerti stage in Finanza, ed è
inoltre possibile proseguire con una laurea magistrale in Finanza presso il Dipartimento di
Economia.
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.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
CORSO DI LAUREA
• Matematica (classe L35)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Matematica (classe LM40), in lingua inglese

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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CODIFICHE NELLA MATEMATICA

IL RIGORE MATEMATICO COLLEGA
LA STRUTTURA DEL MONDO E
L’INTELLETTO UMANO

di Massimiliano Sala, docente del Dipartimento di Matematica dell’Università
di Trento

All’interno del Dipartimento di Matematica, il Laboratorio di
Crittografia svolge ricerca scientifica e sviluppa progetti finanziati
da aziende ed enti pubblici, coinvolgendo studenti, laureandi
e neolaureati. Un esempio di un interessante campo di ricerca
scientifica di cui si occupa il Laboratorio è la biometria. Tale disciplina
studia i metodi di identificazione di persone attraverso sistemi
che si basano su caratteristiche fisiologiche o comportamentali,
come ad esempio l’impronta digitale, l’iride, la grafia o la voce. Le
applicazioni a tale disciplina spaziano dal controllo di accessi in aree
protette fino ad arrivare alla firma di contratti o ai pagamenti online.
Molti di voi avranno settato una password alfanumerica segreta per
poter accedere al proprio tablet. Immaginate ora di poter accedere
al vostro dispositivo non utilizzando la password, ma tracciando
con le vostre dita direttamente sullo schermo un qualche segno
grafico. Sarà difficile riprodurre lo stesso segno ogni volta che si
vuole accedere, ci sarà sempre un piccolo errore nel tracciarlo.
Come fa il computer a capire ogni volta che sei proprio TU a voler
accedere? È proprio qui che entra in gioco la matematica. Grazie
alla teoria dei codici a correzione di errore, si riescono a distinguere
i segni, persona per persona, utilizzando sofisticate manipolazioni
algebriche.

intervista a Almudena Colacito

Almudena Colacito è originaria di Fabriano (Ancona) e frequenta il
terzo anno del corso di laurea in Matematica a Trento. È appassionata
di sport, in particolare nuoto, e ama viaggiare.
Almudena, quando e come hai deciso che la matematica
sarebbe stata il tuo destino universitario?
È una decisione presa fin dal liceo: ho sempre trovato meraviglioso
il modo in cui il rigore matematico riesce a collegare la struttura del
mondo e quella dell’intelletto umano.
La ricerca nel settore matematico sembra avere come unico
limite la fantasia umana. Che opportunità e che supporto credi
possa dare l’Università di Trento in tal senso ai suoi studenti?
L’Università di Trento permette di entrare in contatto con la
matematica del concreto, attraverso i campi della finanza, della
crittografia e quello in crescita della bio-matematica, fornendo anche
una valida formazione generale per una ricerca di ampio spettro.
Come giudichi il rapporto tra studenti e docenti nel tuo
Dipartimento? E il clima tra gli studenti?
Per la mia esperienza personale i docenti si mostrano disponibili,
con ampi orari di ricevimento individuale e collettivo. Tra gli studenti
c’è un motivante clima di cooperazione e di dibattito, che sono
fondamentali, vista la complessità delle materie trattate.
Sei soddisfatta del percorso di studi fatto finora?
Sono pienamente soddisfatta del mio percorso universitario fino ad
oggi, anche grazie all’intensa attività culturale che caratterizza la
città di Trento.
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PSICOLOGIA E
SCIENZE COGNITIVE

DALLE NEUROSCIENZE ALLA
COMUNICAZIONE ALLA PSICOLOGIA
Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Psicologia e Scienze
cognitive per l’anno accademico 2013-2014

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (CLASSE 2SNT), 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 medico-sanitario 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 da Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara, è il Dipartimento
di Psicologia e Scienze cognitive a Rovereto.

INTERFACCE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L20)

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Educazione professionale (classe 2STN),*
in collaborazione con l’Università di
Ferrara
• Interfacce e tecnologie della
comunicazione (classe L20)
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
(classe L24)*
*Il corso di laurea è a numero programmato.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Psicologia (classe LM51)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ATTIVATO DAL CIMeC (vedi pag. 38)
• Cognitive science (classe LM55), in lingua
inglese

Il corso di studi è volto alla formazione di laureati con competenze negli aspetti tecnicoinformatici, 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‘interfacceutente. 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.

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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UNO STUDIO SUL SENSO DI GIUSTIZIA
NEI BAMBINI PREVERBALI

LA LETTURA SCIENTIFICA DEL
COMPORTAMENTO UMANO

di Luca Surian, docente del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università di Trento

Il nostro senso di equità e giustizia è solo il frutto degli insegnamenti
che abbiamo ricevuto, oppure alla sua acquisizione hanno
contribuito anche importanti predisposizioni biologiche? In uno
studio pubblicato quest’anno, abbiamo presentato a bambini
dell’età di 10 mesi brevi cartoni animati in cui due personaggi, un
triangolo e un quadrato, distribuivano due fragole a due agenti,
due stelle identiche. Tutti i personaggi avevano occhi e bocca e si
muovevano in modo autonomo. Uno dei distributori assegnava le
fragole in modo equo, mentre l’altro distributore le dava entrambe
alla stessa stella. I bambini vedevano infine un cerchio che dava una
fragolina (un ‘premio’) al distributore equo oppure a quello iniquo e
si sorprendevano nel vedere quest’ultimo evento, come indicato dai
tempi di fissazione registrati con un eye tracker. I dati suggeriscono
quindi che i bambini preverbali sono capaci di generare valutazioni
di azioni distributive. In un altro studio, condotto su bambini dell’età
di 17 mesi, abbiamo dato la possibilità ai bambini di afferrare uno
dei due distributori ed è emersa una significativa preferenza per il
distributore equo. Si noti, infine, che i tempi di fissazione venivano
stimolati dal comportamento premiante di un agente che non aveva
beneficiato degli eventi distributivi. I dati perciò indicano che, prima
di ricevere qualsiasi insegnamento verbale, i bambini sono sensibili
alle violazioni di un principio fondamentale, quello della reciprocità
indiretta.

intervista a Simone Centonze

Simone Centonze si laureato in Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva all’Università di Trento e attualmente frequenta l’ultimo
anno del corso di laurea magistrale in Psicologia. È originario di
Udine; ama gli sport di squadra e il cinema d’autore.
Simone, come è nata la tua passione per la psicologia
cognitiva?
Ho un background completamente estraneo al mondo della
psicologia, alle superiori ho frequentato un Istituto tecnico industriale,
anche se mi ha sempre affascinato lo studio del comportamento
umano. Quando è giunto il momento di scegliere cercavo una chiave
di lettura di questa disciplina più concreta, più “scientifica”, ed
eccomi qui.
La ricerca nel settore che hai scelto sta progredendo
rapidamente. In un tale contesto quali occasioni ritieni di avere
studiando a Trento?
Sicuramente la possibilità di spostarmi all’estero, dati i numerosi
percorsi di scambio; e poi di formarmi in strutture di enorme
prestigio convenzionate con l’ateneo, che mi consentono di vedere
come funziona il mondo della ricerca.
Pensi che nel tuo Dipartimento gli spazi siano adeguati per lo
studio e per la didattica?
Assolutamente si, c’è molto spazio: ma la cosa migliore è che edifici,
aule, laboratori sono tenuti molto bene; questo vale anche per altre
strutture non solo universitarie. Penso sia una caratteristica del
Trentino.
Hai già deciso cosa vorresti fare dopo l’università?
La mia intenzione è quella di iniziare il tirocinio, che farò
probabilmente in strutture sanitarie, per ottenere l’abilitazione e
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
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SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
COMPRENDERE I FENOMENI E
LE TRASFORMAZIONI SOCIALI

Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
per l’anno accademico 2013-2014
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 eterogenei 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)

Scegliere Sociologia significa studiare la società nel suo complesso, riconoscere i soggetti
che la compongono, analizzare le relazioni che si sviluppano al suo interno oltre che i
meccanismi alla base dell’organizzazione e della trasformazione sociale. Per fare questo,
la preparazione fornita è multidisciplinare e comprende la sociologia, la scienza politica,
il diritto, la storia, l’economia, l’antropologia e la psicologia. Inoltre, vengono sviluppate
competenze metodologiche indispensabili per raccogliere, analizzare ed elaborare dati
quantitativi e qualitativi. Lo studente ha poi la possibilità di scegliere esami opzionali per
predisporre un piano di studi personale, articolato secondo i propri interessi.

STUDI INTERNAZIONALI (CLASSE L36, L40)
Nel corso di laurea in Studi internazionali l’oggetto di studio principale sono i fenomeni
sociali e politici in riferimento alla dimensione europea e internazionale. L’approccio
è pertanto multidisciplinare e prevede conoscenze in sociologia, scienza politica, diritto,
storia internazionale e in economia europea e internazionale. Studi internazionali è un corso
interclasse, ovvero si colloca in due classi di laurea distinte, quella di Sociologia (classe L40)
e quella di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L36): al terzo anno lo
studente, sulla base dei propri interessi, sceglierà in quale delle due classi laurearsi.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
CORSI DI LAUREA
• Servizio sociale (classe L39)*
• Sociologia (classe L40)*
• Studi internazionali (classi L36, L40)*
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Gestione delle organizzazioni e del territorio
(classe LM88)
• Metodologia, organizzazione e valutazione
dei servizi sociali (classe LM87)
• Sociologia e ricerca sociale (classe LM88)
*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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L’ANALISI SOCIALE DELLE
DISEGUAGLIANZE: “NON SIAMO UN
PAESE PER GIOVANI”

A TRENTO DA FAENZA PER STUDIARE
SOCIOLOGIA

di Paolo Barbieri, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Trento

Nel nostro gruppo costituito da poche persone strutturate e
tanti “splendidi precari” della ricerca, ci occupiamo di analisi
sociale quantitativa sulle diseguaglianze e su come queste siano
istituzionalmente originate, in ottica comparata (www.unitn.it/
famine). Ad esempio, abbiamo mostrato che nei Paesi dell’Europa
mediterranea, a differenza di quanto accade in Centro e Nord
Europa, la precarietà occupazionale, che è stata istituzionalmente
concentrata sui giovani, si incancrenisce negli anni, rappresentando
una trappola invece che una opportunità di ingresso nel mercato del
lavoro e di transizione verso un impiego sicuro. Da questa “trappola
della precarietà” qualcuno esce prima di altri: i più istruiti, i maschi,
coloro che possono valorizzare un capitale sociale familiare elevato;
vengono così riproposti, anche all’interno della tanto decantata
“post-modernità” liquefatta, quei cleavages di stratificazione sociale
tipicamente “industriali” e classisti. Ma la precarietà occupazionale
non colpisce solo i singoli: essa ha ormai effetti propri dei rischi
sociali di “ciclo di vita”, trasferendone gli effetti deleteri anche in
termini intergenerazionali. Lo svantaggio, insomma, si trasferisce
da una generazione (i giovani genitori) all’altra (i figli). Succede alle
giovani donne occupate precarie, le quali nei Paesi mediterranei
(ma non altrove in Europa) devono significativamente ritardare la
transizione al primo figlio rispetto a quanto invece possono fare
donne occupate stabilmente. Non solo: in una famiglia giovane
del Sud Europa la precarietà occupazionale comporta un pesante
aumento del rischio di cadere in povertà in occasione della nascita di
un figlio. Così lo svantaggio diventa intergenerazionale, trasferendosi
sulle generazioni successive. È un rischio che affligge solo le società
sud-europee, a causa dell’incapacità dei loro sistemi di welfare di
proteggere le giovani (e le giovanissime!) generazioni, società che
si rivelano però sovraprotettive rispetto ai rischi sociali tipici delle
generazioni “vecchie”. Insomma, “non siamo un Paese per giovani”
e meno ancora per giovani famiglie...

Intervista a Francesca Fiore

Francesca Fiore si è laureata in Sociologia all’Università di Trento,
dove continua gli studi con il corso di laurea magistrale in Gestione
delle organizzazioni e del territorio. Attiva nella vita universitaria, è
stata rappresentante degli studenti e attualmente svolge attività di
tutoraggio per gli studenti più giovani. Proviene da Faenza.
Francesca, perché dopo la maturità hai scelto l’area delle
Scienze sociali a Trento?
Volevo fare un’esperienza di studio fuori sede. Bologna sarebbe stata
per me la scelta più comoda, ma non aveva corsi che prevedessero
tanti metodi quantitativi come a Trento. La città, inoltre, mi è piaciuta
subito e non ho trovato in nessun altro Ateneo strutture e servizi
dello stesso livello.
Cosa pensi del tuo percorso di studi e della formazione
ottenuta?
Sono entusiasta della formazione offertami dal Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale, tant’è che dopo aver conseguito il
titolo triennale, ho deciso di proseguire qui anche con il percorso
magistrale. Credo che la dimensione medio-piccola dell’ateneo si
trasformi anche in sinonimo di qualità, in quanto consente di essere
maggiormente seguiti e un rapporto più diretto con tutti i docenti.
È importante la formazione in tempi di crisi? Cosa consigli ai
ragazzi che devono fare ora la loro scelta?
Ritengo che la formazione abbia sempre importanza fondamentale
nel percorso individuale di una persona, in qualsiasi periodo storico.
Consiglierei a tutti i ragazzi e le ragazze in uscita dalle superiori
di proseguire gli studi in materie che realmente interessano e
appassionano, senza scegliere esclusivamente in base a quali
abbiano più sbocchi lavorativi un domani. Aggiungerei però di non
fermarsi a quanto letto sui libri, ma di cercare subito applicazioni
pratiche e concrete delle teorie studiate al fine di poter modellare
il proprio piano di studi anche in base alle esperienze fatte e alle
competenze acquisite sul campo.
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CENTRO DI
BIOLOGIA INTEGRATA (CIBIO)

LE SCIENZE DELLA VITA:
DALLO STUDIO DELLA CELLULA AI SISTEMI BIOLOGICI
Corsi di laurea attivati dal Centro di Biologia integrata (CIBIO)
per l’anno accademico 2013-2014.
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 2013-2014
CORSO DI LAUREA
• Scienze e tecnologie biomolecolari (classe
L2)*
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Biotecnologie cellulari e molecolari (classe
LM9)*
*Il corso di laurea è a numero programmato.

CIBIO - Centre for Integrative Biology
via delle Regole 101, 38123 Mattarello
(Trento)
tel. +39 0461 282742
cibio@unitn.it
www.unitn.it/en/cibio
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SLA: STUDIARE IL RUOLO
SVOLTO DAI NEURONI

GLI STUDENTI COINVOLTI IN
PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI

La ricerca di cui mi occupo ha lo scopo di caratterizzare come
funzionano le cellule neuronali che regolano il movimento
dell’apparato muscolare, al fine di capire come e perché i neuroni
non funzionano corretamente in situazioni patologiche, quali la
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la malattia di Kennedy. Queste
sono due malattie del neurone motorio che progressivamente
portano alla degenerazione dell’apparato muscolare e, nel caso
della SLA, alla morte del paziente. Presso il Centro di Biologia
Integrata (CIBIO) dell’Università di Trento, il mio laboratorio studia i
meccanismi molecolari alla base della comunicazione delle cellule
neuronali con le cellule muscolari. Utilizzando sistemi sperimentali
semplificati, noi cerchiamo di isolare circuiti neuronali che sono alla
base di tale comunicazione e che sono alterati nella SLA e nella
malattia di Kennedy. Decifrare la complessità del sistema nervoso
è la sfida che ho iniziato ad intraprendere all’Università di Trento
e che ha lo scopo di contribuire ad aumentare il nostro sapere sui
meccanismi di funzionamento del sistema nervoso centrale. Inoltre,
scopo ultimo della nostra ricerca è quello di contribuire allo sviluppo
di terapie efficaci per le malattie motorie, per le quali molto ancora
resta da fare. In precedenza, io e il mio team di ricerca abbiamo
dimostrato che l’apparato muscolare svolge un ruolo importante
nelle malattie motorie. Ma molte domande restano ancora senza
risposta. Ad esempio, resta da stabilire come e perché disfunzioni
dell’apparato muscolare causino la degenerazione e la morte dei
neuroni motori. Queste e altre domande saranno al centro della
ricerca che effettueremo nei prossimi anni presso il CIBIO.

Riccardo Corbellari proviene da Verona e frequenta il secondo
anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari
dell’Università di Trento. Ama la musica, la pallamano, il calcio, stare
con gli amici e conoscere gente nuova.

di Maria Pennuto, ricercatrice presso il centro di Biologia Integrata (CIBIO)

intervista a Riccardo Corbellari

Riccardo, come è maturata la decisione di iscriverti a Trento?
Ho scelto Trento per l’interessante offerta formativa e per i servizi:
strutture nuovissime e funzionali e laboratori all’avanguardia.
Ricerca applicata e di frontiera: il mondo della biologia è in
fermento. Quali occasioni in più ritieni di avere studiando a
Trento?
L’Ateneo di Trento investe molto nella qualità dell’insegnamento e
nelle esperienze di laboratorio. Un esempio su tutti il progetto IGEM
(sulla biologia sintetica), élite di studenti selezionati per importanti
progetti di laboratorio a valenza internazionale.
Didattica e servizi di supporto allo studio: come giudichi la tua
esperienza in università?
Siamo pochi studenti per cui è semplice instaurare rapporti solidi
e duraturi sia con i compagni che con i professori. Siamo seguiti
ed aiutati dai docenti. Fondamentali le fornitissime biblioteche e la
connessione Internet in tutti gli ambienti per un costante contatto
con il mondo reale.
Hai già in mente un settore specifico nel quale vorresti
impegnarti dopo la laurea?
Sono concentrato nel conseguimento della laurea triennale e non
ho ancora un’idea precisa sul futuro. Tuttavia provo passione per
il settore viticolo, molto sviluppato dove abito. La prospettiva di
lavorare un giorno all’interno di un’azienda o di una cantina mi
alletta molto.
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CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE
MENTE E CERVELLO (CIMeC)

LO STUDIO DEL FUNZIONAMENTO DELLA MENTE
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 laboratori
computazionali, di psicologia sperimentale
e di neuroscienze per la ricerca di base e
clinica, dotati di metodiche all’avanguardia
(fMRI, MEG, EEG, 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 2013-2014
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• Cognitive Science (classe LM55)*, in lingua
inglese
*Il corso di laurea è a numero programmato.

FARE RICERCA
TEORIE COGNITIVE PER COMPRENDERE IL
SIGNIFICATO DELLE AZIONI

di Angelika Lingnau, ricercatrice presso il centro Mente e Cervello (CIMeC)
Immagina come sarebbe il mondo senza la capacità di capire il significato delle cose: di uno
spazzolino da denti, di un semaforo rosso, delle parole usate per comunicare. Per decenni,
i ricercatori hanno cercato di scoprire come il nostro cervello sia in grado di realizzare
questi compiti. Secondo le teorie cognitive, il significato è rappresentato in aree del
cervello amodali, distinte dalle aree senso-motorie. Al contrario, le teorie della cognizione
incarnata sostengono che per capire il significato di verbi come ad esempio “martellare”,
il nostro cervello riattiva le stesse regioni senso-motorie che si attivano quando utilizziamo
concretamente un martello.
La mia ricerca presso il Centro Mente e Cervello dell’Università di Trento ha l’obiettivo di
capire come noi comprendiamo il significato delle azioni e cerca di stabilire se i processi
sottostanti alle azioni possono essere spiegati meglio dalle teorie cognitive, da quelle della
cognizione incarnata, o da eventuali altre nuove teorie.
Insieme a un gruppo composto da postdoc, dottorandi e studenti master provenienti dall’Italia
e dall’estero, sto conducendo degli esperimenti attraverso diverse tecniche, in particolare,
la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la magnetoencefalografia (MEG) e la stimolazione
magnetica transcranica (vedi https://sites.google.com/site/angelikalingnau/).
Ciò che mi affascina della scienza è il fatto di contemplare il ciclo completo che va dal
pensare a una domanda provocatoria, progettare, programmare e testare un nuovo
esperimento, raccogliere e analizzare i dati e, infine, cercare di interpretarli. Mi piace molto,
inoltre, formare giovani scienziati. Spero di essere in grado di fornire alcuni dei piccoli pezzi
che compongono il grande puzzle della comprensione del mondo intorno a noi.
CIMeC - Centro Interdipartimentale
Mente e Cervello
Palazzo Fedrigotti
corso Bettini 31, 38068 Rovereto (Trento)
tel. +39 0464 808615

via Delle Regole 101
38123 Mattarello (Trento)
tel. +39 0461 283082
cimec@unitn.it
www.unitn.it/cimec
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SCUOLA DI
STUDI INTERNAZIONALI (SSI)
UNA GRADUATE SCHOOL CON UN APPROCCIO
INTERDISCIPLINARE
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 Sant’Anna
di Pisa. Inoltre, nel settembre scorso 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 2013-2014
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
• European
and
International
Studies (classe LM52)*, in lingua
inglese
*Il corso di laurea è 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 RETE GLOBALE DEGLI
SCAMBI DI ACQUA VIRTUALE

di Stefano Schiavo, docente della Scuola di Studi Internazionali e del
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento

“La rete globale degli scambi di acqua virtuale: implicazioni
socio-economiche ed ambientali” è il titolo di un progetto di
ricerca multidisciplinare che coinvolge ingegneri, agronomi, fisici,
economisti e giuristi di 4 università italiane (Torino Politecnico, Trento,
Firenze e Lucca), proponendosi di analizzare le determinanti e le
conseguenze dei flussi internazionali di acqua virtuale. Quest’ultima
corrisponde al volume complessivo di acqua utilizzata per produrre
un bene. Scambi internazionali di beni corrispondono quindi a flussi
internazionali di acqua virtuale e, di conseguenza, importare beni
equivale a importare l’acqua necessaria alla loro produzione. Il
commercio internazionale, in particolare lo scambio di beni agricoli,
permette di trasferire acqua virtuale da paesi ricchi d’acqua a paesi
aridi e comporta una maggiore efficienza idrica a livello mondiale.
L’attività di ricerca della Scuola di Studi Internazionali (SSI) mira
a identificare i fattori economici e giuridici che influenzando gli
scambi internazionali di acqua virtuale incidono sull’efficienza
idrica del sistema. Tali elementi vanno dal prezzo dell’acqua, che
spesso non ne rispecchia la scarsità relativa, ai vincoli giuridici che
limitano l’utilizzo delle risorse, alle misure di politica commerciale
che influenzano lo scambio di beni agricoli. In occasione della Notte
dei Ricercatori 2013 il team di ricerca della SSI ha avuto modo di
illustrare ai numerosi partecipanti gli aspetti principali del progetto.

IMG> Alcuni membri del gruppo di ricerca in occasione della Notte
dei Ricercatori 2013
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IL COLLEGIO DI MERITO
BERNARDO CLESIO

Un numero selezionato di allievi e una formazione che valorizza l’impegno e il talento
di Sara Chinellato

Il progetto del Collegio di Merito Bernardo Clesio nasce nel 2010, con l’obiettivo di valorizzare
il talento dei giovani e favorirne la crescita in un contesto universitario accogliente,
vivace e ricco di stimoli sotto il profilo intellettuale, offrendo nel contempo una struttura
residenziale confortevole in cui trascorrere gli anni di studio. Situato in un elegante edificio
del centro storico, ospita un centinaio di studenti tra i più meritevoli, iscritti ai corsi di studio
dell’Ateneo.
Entrare al Collegio significa entrare a far parte di una comunità in cui convivono
giovani impegnati in studi sia umanistici sia scientifici, provenienti da ogni parte d’Italia
e dall’estero. L’idea di fondo è che l’interscambio di punti di vista e tematiche di studio sia la
condizione più favorevole per vivere l’esperienza universitaria. Per favorire l’arricchimento
culturale e la contaminazione di idee, qualificando allo stesso tempo il percorso accademico
dei propri allievi, il Collegio promuove iniziative culturali e scientifiche, incontri e seminari,
occasioni di confronto, ma anche momenti di socializzazione e svago.
L’ingresso al Collegio avviene tramite concorso, che bandisce 28 posti ogni anno.
Con il bando 2013-2014, la selezione del Collegio è arrivata alla sua quarta edizione. I nuovi
allievi, selezionati tra oltre 300 candidature, sono arrivati a Trento da tutte le parti d’Italia
e dall’estero, per iscriversi ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e
divenire membri di una comunità in continua crescita.
Il 15 ottobre scorso, il delegato del rettore Maurizio Giangiulio ha dato ufficialmente
il benvenuto agli allievi ammessi quest’anno. Durante l’incontro i ragazzi sono apparsi
emozionati e desiderosi di intraprendere questo cammino, entusiasti all’idea della città e di
questa opportunità, da molti considerata unica ed estremamente stimolante.
Ewa e Nelli, arrivano da lontano: una dalla Polonia, l’altra da un remoto paesino sugli Urali.
Hanno sostenuto la selezione e vinto il posto tramite un colloquio via Skype che ne ha messo
in evidenza la forte motivazione e preparazione. Durante la presentazione, con un po’ di
emozione dichiarano entrambe di amare Trento e la nostra università e di aver fortemente
voluto entrare a far parte di questo progetto. Si sentono già a casa, come tanti altri che
raccontano delle prime difficoltà a lasciare l’ambiente domestico per stare da soli, ripagate
quasi subito dall’accoglienza familiare e dall’ambiente positivo che hanno trovato al Collegio.
Assieme a loro, gli altri neo-arrivati si confondono con le “vecchie leve”: sono tutti pronti a
intraprendere un nuovo cammino, ricco di opportunità e sfide.

Informazioni e contatti:
Collegio di Merito Bernardo Clesio,
via Santa Margherita 13, 38122 Trento
tel. +39 0461 282128,
collegiodimerito@unitn.it
www.unitn.it/collegiodimerito

Sara Chinellato lavora presso la Divisione Supporto
Didattica, Percorsi Internazionali e Studenti Polo città dell’Università di Trento.
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UN SOSTEGNO ECONOMICO PER
REALIZZARE I TUOI OBIETTIVI
Da 500 a 5.000 euro è il Premio di Merito che puoi ottenere insieme alla laurea all’Università di Trento.
Assegnati più di 1.000 premi per un totale di oltre 2 milioni di euro
di Martina Bridi

Laurearsi e ricevere un riconoscimento per aver affrontato con motivazione e determinazione
gli studi? All’Università di Trento è possibile. Da qualche anno l’Ateneo trentino ha infatti
istituito i Premi di Merito, premi in denaro erogati a neolaureati che concludono la carriera
universitaria soddisfacendo una serie di criteri, tra i quali rapidità, partecipazione a
programmi di studio all’estero e performance complessiva.
Indipendentemente dalla situazione economica di appartenenza, quindi, tutti gli
studenti hanno la possibilità di ricevere, al termine della carriera, una somma di
denaro che va da 500 a 5.000 euro. La convinzione è che incentivare gli studenti, anche
economicamente, possa essere un ulteriore stimolo per compiere al meglio il percorso
formativo. Ma ricevere il Premio di Merito significa anche ottenere uno strumento in più per
realizzare obiettivi post laurea.
È il caso di Martina Buso, che dopo la laurea ha utilizzato la somma ricevuta con il premio
di merito per vivere un’esperienza di volontariato in Colombia: “Sono stata piacevolmente
sorpresa quando l’università mi ha comunicato che ero assegnataria di 5.000 euro e ho
colto l’occasione per partecipare a un programma di lavoro solidale in Sudamerica tramite
l’associazione studentesca Aiesec“.
Alcuni laureati utilizzano il premio di merito per finanziarsi il proseguimento degli studi
universitari, come Federica Zaniboni che dopo la laurea in Studi internazionali si è trasferita
a Forlì per iscriversi alla magistrale in Scienze diplomatiche e internazionali: “I premi di
merito sono allo stesso tempo sia un incentivo a impegnarsi durante la carriera che
una soddisfazione personale finale”.
Da quando sono stati introdotti per la prima volta i Premi di Merito, l’Università di Trento
ha consegnato a 1.051 studenti neolaureati premi in denaro per un totale di 2.149.041
euro. Data l’importanza attribuita ai Premi di Merito e agli studenti meritevoli che li ricevono,
annualmente l’Università di Trento organizza una cerimonia durante la quale una rosa di
neolaureati viene ufficialmente premiata alla presenza delle massime autorità universitarie
e politiche trentine. La prossima cerimonia di premiazione si svolgerà a inizio 2014.
Gli indicatori considerati per determinare i destinatari dei Premi di Merito riguardano:
il tempo impiegato per conseguire il titolo di studio; lo svolgimento di un periodo di studi
all’estero (Programma Erasmus o Doppia laurea); la valutazione dell’impegno nel primo

anno di studi, con riferimento ai crediti
sostenuti e ai voti conseguiti rispetto alla
media del corso frequentato; la votazione
complessiva della carriera rispetto alla media
dei voti del corso di studio frequentato oltre
a elementi specifici di merito che possono
essere stabiliti dalla struttura accademica di
appartenenza.
Il Premio di Merito è un incoraggiamento
per chi inizia gli studi universitari ma anche
per gli studenti già inseriti nel percorso
formativo dell’Università di Trento. Una
somma di denaro che premia l’impegno
e che può trasformarsi in un sostegno
economico per realizzare aspirazioni e
obiettivi post laurea.

Martina Bridi lavora presso l’Ufficio Offerta Formativa e
Gestione Studenti dell’Università di Trento.
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SANBÀPOLIS
SI
ACCENDE
Presentato il nuovo centro culturale, sportivo, ricreativo e didattico
di Roberto Pallanch

Il 18 settembre scorso l’Opera universitaria ha presentato
la nuova struttura di Sanbàpolis. Per l’occasione sono state
organizzati eventi in ogni angolo della nuova struttura cercando di
valorizzare tutte le potenzialità dello spazio polifunzionale.
Sanbàpolis, infatti, è un centro culturale, sportivo, ricreativo e
didattico che si pone l’obiettivo di facilitare il rapporto tra gli studenti
e i loro coetanei trentini attraverso la fruizione di uno spazio nel
quale si troveranno a convivere sport, cultura e ristorazione.
Le principali funzioni sportive sono la palestra di roccia con oltre
2000 m2 di superficie arrampicabile, un palazzetto dello sport,
omologato per competizioni di livello internazionale di basket,
pallavolo e calcio a 5 e alcune palestrine nelle quali realizzare sale
fitness o corsi di diverso tipo.
Per quanto riguarda la cultura, il teatro sperimentale è stato
studiato per utilizzi molteplici e sono stati adottati tutti gli
accorgimenti possibili per utilizzare lo spazio in diverse modalità.
Le dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali sono state progettate
e realizzate con l’intento di non diventare un vincolo, ma di essere
a disposizione di chi utilizza il teatro per poter essere valorizzate
al meglio giocando con le profondità, le diverse possibilità di
costruzione del palcoscenico, delle quinte, dei sipari, delle proiezioni,
della gestione dell’audio.
A fianco del teatro non potevano mancare le sale prova: spaziose
e ben insonorizzate possono essere utilizzate per seminari, corsi,
prove di teatro, musica o danza a seconda delle esigenze.

Nei livelli più alti della struttura si sono pensate le funzioni di
ristorazione. Così dalla piazza e dal giardino esterno si accede al
bar/ristorante. L’altezza e le ampie finestre rendono questo spazio
molto luminoso, con una vista mozzafiato sulla valle dell’Adige, tale
da renderlo molto invitante per aperitivi, cene a tema, concerti ed
eventi.
Dai primi giorni di ottobre e fino alla fine del mese di gennaio
2014 tutto il comparto sarà utilizzato come quartier generale per il
comitato organizzatore delle Universiadi Invernali. Con i primi mesi
del 2014, tutti i cittadini e in particolare gli studenti universitari,
potranno usufruire di questa struttura.
A breve saranno rese note le modalità di prenotazione degli spazi,
gli orari di apertura, le tariffe di accesso, le agevolazioni previste per
gli studenti, ecc.
L’obiettivo principale perseguito nell’ideare questa struttura è stata
la realizzazione di un edificio di eccellenza che assicurasse
durevolezza nel tempo, contenimento delle spese di
manutenzione e di gestione, che ricercasse un livello di qualità
elevato dei materiali di costruzione, un uso cosciente delle
risorse naturali a disposizione, un consistente risparmio energetico
e contenimento delle emissioni sonore, nell’ottica di perseguire
una certificazione energetica ed ambientale secondo lo standard
qualitativo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
livello “platinum”. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi
dell’illuminazione naturale, del riscaldamento, del raffrescamento e
della ventilazione degli edifici.
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ALCUNE INFORMAZIONI TECNICHE
Volume totale: circa 86.000 m3
Lunghezza: circa 155 m
Larghezza: circa 60 m
Altezza massima: circa 29 m
Impianto geotermico costituito da 47 sonde geotermiche che si sviluppano in profondità fino a 150 m, con uno sviluppo complessivo di
tubazioni di 30 km.
Impianto fotovoltaico da 50 kWp
La struttura si compone di 5 livelli, individuati dalle quote assolute
sul livello del mare, ed in particolare:
livello +204: piano autorimessa e palestra di roccia
livello +208: piano palazzetto, teatro e sale fitness e didattiche
livello +212: piano uffici, bar ed ingresso principale palazzetto
livello +217: ristorante e piazza di copertura bassa
livello +221: bar e giardino di copertura
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RENDERE PARTECIPATA E
PIACEVOLE L’ESPERIENZA
UNIVERSITARIA
I servizi agli studenti promossi dall’Opera universitaria di Trento
a cura di Roberto Pallanch

L’Opera universitaria di Trento è l’ente per il diritto allo studio della
Provincia autonoma di Trento che si occupa dei servizi destinati
agli studenti iscritti all’Università di Trento e ai corsi di livello del
Conservatorio di Musica e della Scuola per Mediatori Linguistici.
I servizi dell’Opera sono destinati a due grandi categorie:
• i servizi per gli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi” (come previsto dall’art. 34 della Costituzione italiana): in
questa categoria rientrano in particolare le borse di studio, i posti
alloggio e i contributi per la mobilità internazionale;
• i servizi per tutti gli studenti, in cui rientrano il servizio di
ristorazione, le attività culturali, i servizi di informazione e
comunicazione, il servizio disabilità e la consulenza psicologica.
I requisiti per essere considerati “meritevoli anche se privi di mezzi”
sono definiti annualmente nel Bando di concorso, pubblicato nel
mese di giugno sul sito www.operauni.tn.it.
Nel Bando sono indicate 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.
Il posto letto in una delle strutture dell’Opera universitaria,
è disponibile sia in residenze collettive che in appartamenti,
sparsi per la città di Trento e presso il polo universitario di Rovereto,
in zone facilmente raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in
bicicletta.
I posti a disposizione degli studenti sono circa 1600, di cui 800
dislocati allo studentato di San Bartolameo, situato nella zona sud
di Trento. Le stanze presso lo studentato (in gran parte singole con
bagno e balcone), dispongono anche della connessione Internet e
di cucine comuni attrezzate. Lo studentato inoltre offre l’accesso al
servizio prestabici, l’uso di tre palestre attrezzate e sale di lettura.
L’Opera universitaria ha attivato presso lo studentato uno Sportello
di mediazione culturale al quale gli studenti possono rivolgersi per
ogni esigenza.

Gli altri 700 posti letto sono distribuiti a Trento, in città e in collina, e
a Rovereto: circa 200 posti sono in residenze collettive, mentre altri
500 sono in appartamento, dove si può sperimentare un’esperienza
di convivenza con altri studenti.
Di recente costruzione nel cuore della città di Trento c’è poi il
Collegio di Merito Bernardo Clesio che offre ospitalità agli
studenti più meritevoli, selezionati tramite apposito bando pubblicato
dall’Università di Trento.
Tra i servizi rivolti a tutti gli studenti, senza filtri di condizione
economica e merito, il più utilizzato è il servizio di ristorazione:
tutti gli studenti iscritti all’Ateneo possono ritirare, presso lo sportello
dell’Opera, la Carta dello studente che permette l’accesso alle
mense e ai punti di ristoro convenzionati. L’elenco completo e le
tariffe aggiornate dei pasti sono disponibili sul sito dell’Opera.
Le attività culturali, che l’Opera stimola, favorisce e promuove
attraverso le associazioni e le cooperative studentesche, rendono
partecipata e piacevole l’esperienza universitaria a Trento. Sono
circa 20 le associazioni universitarie accreditate presso l’Opera
universitaria per la concessione di contributi per iniziative, autoorganizzate e gestite dagli studenti soci, tra cui convegni, eventi, e
rassegne teatrali o cinematografiche.
Il servizio disabilità si occupa dell’accoglienza e
dell’accompagnamento degli studenti diversamente abili nello
svolgimento delle attività universitarie, dell’attivazione di servizi
personalizzati e del coinvolgimento degli studenti in attività ludico
culturali e di socialità.
Il servizio di consulenza psicologica offre un supporto attraverso
incontri con professionisti del settore nei momenti di difficoltà
personale, di convivenza o nell’approccio agli studi.
Oltre alle attività destinate agli iscritti sul territorio della Provincia
di Trento, l’Ente gestisce anche alcune attività destinate ai residenti
in Trentino: merita particolare attenzione il Fondo giovani, che

RVIZI

45

prevede l’accesso a prestiti sull’onore a tasso agevolato o tasso
zero con premi per gli studenti che risultano particolarmente
meritevoli. Nell’ambito degli interventi del Fondo è attivata anche
una borsa di studio per studenti con voto di maturità elevato
per l’iscrizione all’università (per informazioni consultare il sito
www.perilmiofuturogiovani.tn.it/formazione).
Altri interventi riguardano gli studenti residenti in provincia di Trento
iscritti a corsi della Facoltà di Medicina e studenti iscritti a corsi di
laurea di classi non attivate a Trento, che risultano negli elenchi degli
idonei ma non beneficiari presso la sede di iscrizione.
Per informazioni sulle attività e i servizi a disposizione degli studenti,
per scaricare tutti i bandi, la modulistica e le pubblicazioni dell’Opera
universitaria, gli strumenti di comunicazione principali sono:
il sito www.operauni.tn.it, la pagina facebook, il settimanale
“Studiare a Trento” che è disponibile anche in formato elettronico
sul sito o sulla pagina facebook dell’Opera.

Roberto Pallanch è responsabile dell’Area Servizi agli
studenti dell’Opera Universitaria di Trento.

DEFINIZIONI DA CONOSCERE PER
ACCEDERE AI SERVIZI

• Condizione economica: viene calcolata attraverso l’ICEF

(Indicatore della Condizione Economica del nucleo Familiare),
rilasciato gratuitamente dai CAF presenti sul territorio trentino e
convenzionati con la Provincia e l’Università di Trento).
• Merito: numero di crediti conseguiti e registrati, in relazione
all’anno di prima immatricolazione, entro la fine del mese di
luglio di ogni anno; per gli studenti che si iscrivono al primo anno
non è previsto alcun requisito di merito dalla scuola superiore,
ma la borsa viene erogata in due rate: la prima al conseguimento
di 12 crediti entro il 31 marzo e la seconda al raggiungimento del
requisito di merito indicato per il corso di laurea scelto.
• Borsa di studio fuori sede: è la borsa di studio destinata
agli studenti che provengono da comuni distanti dalla sede
dell’università e che prendono alloggio presso privati o nelle
strutture dell’Opera universitaria per almeno dieci mesi. La borsa
massima per gli studenti fuori sede è di 5000 euro.
• Borsa di studio in sede: è la borsa di studio destinata
agli studenti che provengono da comuni vicini alla sede
dell’università, che possono permettersi di raggiungere la sede
dei corsi quotidianamente senza necessità di prendere alloggio.
La borsa massima per gli studenti in sede è di 2500 euro.
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L’ATENEO PROTAGONISTA CON
L’UNIVERSIADE
TRENTINO
2013
Un grande evento sportivo per aprirsi al mondo
di Paola Fusi

3600 accrediti provenienti da 61 Paesi nel mondo, 12 discipline invernali, 10
location di gara: i numeri dell’Universiade, per un territorio piccolo come il Trentino
sono davvero enormi. Ma, al di là dei numeri, forse ciò che più impressiona è lo sforzo
organizzativo che Provincia autonoma di Trento, Università di Trento, Comune di Trento e
CUSI (Centro Universitario sportivo italiano) hanno messo in campo in raccordo con la FISU
(Federazione Internazionale Sport Universitari) per presentarsi in poco più di un anno e
mezzo a un appuntamento in cui normalmente di anni ce ne vogliono cinque.
Con l’Universiade, il Trentino ha scelto di aprirsi al mondo in modo intelligente. Lo ha fatto
promuovendo progetti di sostenibilità ambientale http://zeroemission.universiadetrentino.org
coinvolgendo le risorse e le competenze dell’università e pensando ad un lascito per lo sport
e per il sistema universitario, perché sport e università sono strettamente collegati e giocano
un ruolo importante nella formazione dei giovani, nella società, nelle politiche di inclusione
sociale, nella ricerca e nell’innovazione.
La conferenza internazionale “University Sport: Inspiring innovation” che il 9-10
dicembre ha anticipato al Mart di Rovereto l’apertura ufficiale dell’Universiade si è conclusa
con la firma di un importante Dichiarazione su “University and Sport for Innovation”,
che ha coinvolto FISU, CONI, CUSI, Ministero dell’Università, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e università italiane e ha gettato le
basi per sviluppare iniziative che valorizzino l’enorme potenziale dell’intreccio tra mondo
dello sport e mondo accademico, in forte sinergia con il territorio e il suo tessuto produttivo.
Atleti, volontari, organizzatori, spettatori hanno vissuto in Trentino dall’11 al 21 dicembre
undici giorni unici, nello spirito dell’Universiade che è universalità e capacità di andare
oltre le differenze. Un’Universiade che, come ha sottolineato il presidente della FISU,
Claude-Louis Gallien, passerà alla storia come “l’Universiade dell’Innovazione”.
Paola Fusi è responsabile della Divisione
Comunicazione ed Eventi dell’Università di Trento.
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LA GENZIANA: IL FIORE
DELLE ALPI CHE ILLUMINA LE
UNIVERSIADI

La torcia e il braciere progettati e realizzati dall’Università
di Trento
Sono ispirati alla genziana, il fiore blu delle Alpi, la torcia e il braciere che hanno illuminato
l’Universiade Trentino 2013.
Entrambi progettati e realizzati dall’Università di Trento, sono frutto della ricerca nel campo
dei materiali che viene svolta in Ateneo; project leader è stato Stefano Rossi, docente del
Dipartimento di Ingegneria Industriale.
La torcia unisce materiali altamente tecnologici e materiali tradizionali di origine naturale:
ha una struttura in un innovativo acciaio inossidabile colorato, dai colori molto brillanti e
superfici texturizzate, e per cuore una torcia a vento composta da materiali di riciclo o di
origine naturale (legno, paraffina, cera vegetale, juta da sacco). I cinque sepali del fiore si
richiamano nei colori alle 5 stelle delle universiadi (e ai 5 cerchi olimpici): il blu dell’acciaio,
il giallo del legno di betulla, il nero della fibra di carbonio, il verde della pietra artificiale e il
rosso di un polimero acrilico.
Solo 10 il numero di torce realizzate e ognuna è un prodotto unico.
Anche il braciere si rifà alla forma biomorfa della genziana. È stato posizionato sulla Torre
Civica a 43 metri di altezza, nella storica Piazza Duomo di Trento. Composto da 5 petali di
circa 6,8 metri ciascuno, costruiti con travi lamellari di legno di abete, attraverso l’utilizzo di
barre in acciaio zincato e cavo d’acciaio inossidabile, e riempito con luci a LED blu a basso
consumo energetico.
La sostenibilità ambientale, l’attenzione e il rispetto per i beni architettonici sono stati tra gli
obiettivi del progetto.

48

PLACEMENT

PERSONAL BRANDING:
GLI
STRUMENTI
PER
FARSI
SCEGLIERE
Dalla comunicazione di sé sul web alla capacità di differenziarsi
e di cogliere le occasioni

Intervista a Luigi Centenaro di Haidi Garulli, Ufficio Job Guidance dell’Università d Trento.

In occasione del seminario per laureandi e neolaureati su “Personal branding e placement:
farsi trovare, potendo scegliere” promosso dall’Università di Trento che si è svolto lo scorso
ottobre, abbiamo chiesto a Luigi Centenaro, uno dei massimi esperti di personal branding in
Italia, alcune riflessioni su questo tema.
Dottor Centenaro, cos’è il personal branding?
Fare personal branding significa spiegare, identificare, raccontare la ragione per cui
qualcuno ci dovrebbe scegliere e quindi il motivo per cui le aziende dovrebbero scegliere
noi e non un altro.
Oggi c’è tanto rumore nel mondo del lavoro: ognuno di noi veicola di sé tante informazioni
sia direttamente (pensiamo al curriculum che inviamo alle aziende per proporci), sia
indirettamente tramite i social media (pensiamo a Facebook). Così diventa necessario
differenziarsi mandando un segnale nuovo che emerga da tutto questo rumore e che
identifichi ciascuno in modo unico e coerente.
Quando iniziare a fare personal branding?
Fare personal branding è molto importante, non solo per i laureati quando cercano lavoro,
ma anche per gli studenti mentre sono in università. Fare bene personal branding vuole dire
lavorare per crearsi le opportunità migliori per il proprio futuro iniziando, mentre ancora si
studia, a partecipare a progetti, ad essere attivi nelle relazioni e a cogliere le occasioni di
formazione e accrescimento del proprio bagaglio personale e culturale e il proprio network.
Personal branding e new media: che rapporto c’è?
Il Personal Branding è collegato alla comunicazione di sé sul web. Internet è un luogo sociale
di incontro. Oltre a LinkedIn- che ci permette di raccontare chi siamo e perché qualcuno
dovrebbe sceglierci- abbiamo su Internet l’opportunità di esprimere la nostra personalità, di
esprimere i nostri interessi e le nostre passioni.
Ci sono social media come Instagram nei quali si può esprimere un gusto personale e il
proprio interesse grazie alle foto che si sceglie di condividere. Anche Facebook è un luogo
dove poter esprimere la propria personalità, gli interessi personali e le passioni. Ovviamente
è importante saper configurare bene la privacy su Facebook, poter rendere pubbliche solo le
informazioni che riteniamo opportuno far conoscere a un potenziale datore di lavoro.

Nell’era del personal branding serve
ancora il curriculum vitae? Come deve
essere rivisto per essere uno strumento
efficace di promozione di sé?
Molte persone chiedono se il curriculum
è ancora importante: il curriculum vitae
(CV) è necessario più che importante.
Diventa importante nel momento in cui
aiuta le persone a distinguersi, veicolando
un messaggio preciso sui propri obiettivi
professionali.
È preferibile quindi orientare il CV ai benefici
che ognuno può portare ad un’azienda,
rileggendo la propria storia accademica o
professionale in ottica di vantaggi che si
possono offrire, di problemi che si possono
risolvere, di benefici che si possono portare
ai futuri datori di lavoro. Tante volte la
decisione di assumere una persona si
basa, non solo sulle competenze tecniche,
ma in gran parte sulla personalità e sulle
caratteristiche che rendono ciascuno di noi
unico. Anche curare e mirare il proprio CV è
fare personal branding.

giornate di orientamento alla scelta universitaria

14 febbraio e 14 marzo 2014
Ore 11.00 e 15.30
• Ingegneria civile
• Ingegneria edile/architettura
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• Viticoltura ed enologia

Ore 9.30 e 14.00
• Ingegneria industriale

Ore 11.00 e 14.30
• Informatica
• Ingegneria dell’informazione e
organizzazione d’impresa
• Ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica, via Mesiano, 77 - Mesiano

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Ingegneria Industriale
via Sommarive, 5 - Polo Ferrari, Povo

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione
via Sommarive, 5 - Polo Ferrari, Povo

Ore 11.00 e 14.30
• Fisica

Ore 11.00 e 14.30
• Matematica

Ore 11.00 e 14.30
• Scienze e tecnologie biomolecolari

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Fisica
via Sommarive, 5 - Polo Ferrari, Povo

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Matematica
via Sommarive, 5 - Polo Ferrari, Povo

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
CIBIO - Centro per la Biologia Integrata
via Sommarive, 5 - Polo Ferrari, Povo

Ore 10.00 e 14.30
• Amministrazione aziendale e diritto
• Economia e management
• Gestione aziendale

Ore 10.00 e 14.30
• Sociologia
• Studi internazionali
• Servizio sociale

Ore 10.00 e 14.30
• Giurisprudenza

Simulazione test d’ammissione, su prenotazione
(ore 8.45 e 12.00)
Dipartimento di Economia e Management
via Inama, 5 - Trento

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
via Verdi, 26 - Trento

Facoltà di Giurisprudenza
via Verdi, 53 - Trento

Ore 10.00 e 14.30
• Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva
• Interfacce e tecnologie della
comunicazione
• Educazione professionale

Ore 12.30
Presentazione dei servizi
dell’Opera Universitaria
• Borse di studio
• Posti alloggio
• Ristoranti universitari
• Attività culturali

Ore 10.00 e 14.30
• Beni culturali
• Filosofia
• Lingue moderne
• Studi storici e filologico-letterari

Dipartimento di Lettere e Filosofia
via Tommaso Gar, 14 - Trento

(dopo la presentazione è prevista anche la visita ai
laboratori didattici)
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
corso Bettini, 84 - Rovereto

Dipartimento di Lettere e Filosofia
via Tommaso Gar, 14 - Trento

Desk informativi

Prenotazioni

Servizio disabilità

www.unitn.it/porteaperte

Durante le giornate, ci sarà, in ogni sede,
un desk informativo con orario 9.00-12.30 e 13.30-16.30
Durante le giornate sarà possibile, su prenotazione, approfondire i servizi
per gli studenti con disabilità.
Per prenotazioni contattare l’Ufficio Disabilità - Gianni Morelli (0461
217407, gmorelli@operauni.tn.it) fino a 3 giorni prima dell’evento.

Le prenotazioni saranno possibili fino a 3 giorni prima della data scelta,
salvo esaurimento dei posti disponibili.

Servizio Orientamento

Università degli Studi di Trento
via Verdi, 6 - 38122 Trento, tel. 0461 283207
orienta@unitn.it
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