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Affrontare la crisi 
con un bilancio sano

All’Università di Trento la produttività scientifi ca cresce nonostante 
i tagli dei fi nanziamenti statali

Le università italiane non 
godono di buona salute. Va 
detto con chiarezza che il 

panorama è estremamente varie-
gato e che gli atenei si trovano 
in situazioni molto diverse tra 
loro. Tuttavia, a livello di sistema, 
possiamo dire che è scattato l’al-
larme rosso. Ci auguriamo che non 
succeda, ma ci sono fondati timori 
che la recente crisi finanziaria 
metta defi nitivamente in ginocchio 
quelle università che hanno fin 
qui adottato politiche di aumento 
indiscriminato dei costi. 
Fortunatamente l’Università di 
Trento ha una situazione di bilan-
cio sana e non deve preoccuparsi 
di inventare soluzioni di fi nanza 
“creativa”. Tuttavia, anche per noi 
non mancano le preoccupazioni 
rispetto al futuro. Le consistenti 
riduzioni dei fi nanziamenti pubblici 
previste a partire dal 2010 rischiano 
di mettere a repentaglio i nostri 
progetti di sviluppo. Ovviamen-
te faremo tutto il possibile per 
evitare che ci vengano imposti 
tagli indiscriminati. Siamo pronti 
a fare la nostra parte di sacrifi ci, 
ma vorremmo che fi nalmente la 
parola “merito” fosse riempita di 
signifi cato. In particolare, ci pia-
cerebbe che la ricerca assumesse 
quel ruolo determinante che molti 
proclamano, salvo poi dimenticar-
sene quando si tratta di fi nanziare 
gli atenei. 
A tale proposito può essere utile 
fare un’analisi di ciò che ha fatto 
l’Università di Trento nel corso 
degli ultimi anni per capire come 
è cresciuta la nostra capacità di 
fare ricerca competitiva a livello 
internazionale e soprattutto quali 
siano i possibili margini di ulte-
riore miglioramento. Un’analisi 
di questo tipo richiederebbe una 
discussione molto approfondita. 

Qui ci limiteremo a presentare una 
visione molto sommaria che non ha 
pretese di completezza. 
I dati riassunti nel grafi co coprono il 
periodo che va dal 2000 al 2007. Per 
ciascun anno, riportiamo i seguenti 
valori: numero complessivo dei 
docenti (ricercatori, associati ed 
ordinari, punti blu), pubblicazioni 
scientifiche inserite nei database 
ISI (punti rossi), studenti che hanno 
ricevuto il titolo di dottore di ricerca 

(punti neri) e infi ne fondo di fi nanzia-
mento pro capite ricevuto dallo Stato, 
calcolato come rapporto tra il fondo 
complessivo ed il numero dei docenti 
(punti verdi). Si potrebbe discutere a 
lungo sulla bontà di questi indicatori. 
La scelta di calcolare i fi nanziamenti 
pro capite dividendo il fondo statale 
per il numero dei docenti dimentica 
il fatto che tali risorse sono utilizzate 
anche per pagare gli stipendi del 
personale tecnico e amministrativo. CONTINUA A PAG. 2 ✑

Inoltre misurando solo le pubblica-
zioni ISI si trascura il contributo di 
molti settori scientifi ci presenti in 
ateneo. Gli indicatori scelti non sono 
certamente esaustivi. Chi fosse inte-
ressato ad approfondire l’analisi potrà 
trovare informazioni più complete 
nei documenti elaborati dal Nucleo 
di valutazione.
Analizzando i dati mostrati in fi gura 
si nota innanzitutto una crescita signi-
fi cativa dei docenti con contratto a 

tempo indeterminato. È importante 
osservare che, al di là delle fl uttua-
zioni connesse a specifi ci prov-
vedimenti legislativi, la tendenza 
di fondo è quella di una crescita 
sensibile, legata sia alla nascita di 
nuove iniziative che al consolida-
mento di iniziative già esistenti. È 
positivo osservare che, nello stesso 
periodo di tempo, la crescita fatta 

di Davide Bassi

Dati Università 
degli Studi di Trento 
relativi a docenti, 
pubblicazioni, dottori 
di ricerca, FFO/docenti 
(K€/persona)
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registrare dalle pubblicazioni 
ISI sia stata percentualmente 
superiore rispetto a quella dei 
docenti. Un dato ancora più 
eclatante si osserva in termini 
di numero di dottori di ricerca. 
Solo pochi anni fa, all’inizio 
del Duemila, il dottorato era 
una  rea l tà 
circoscritta a 
poche “iso-
le” ,  o ra  è 
ampiamente 
d i ffusa  in 
tutta la nostra 
università. A 
questa cre-
scita dobbiamo aggiungere 
che la percentuale di studenti 
stranieri nei dottorati di Trento 
è pari a circa il 30%, contro una 
media degli atenei italiani che 
oscilla intorno al 5%. Indica-

tori con andamento analogo si 
potrebbero ottenere misurando 
la capacità di vincere contratti 
di ricerca europei anche se, in 
questo caso, l’ottima perfor-
mance di Trento è ancora carat-
terizzata da una distribuzione 
interna troppo disomogenea. 

Gli indica-
tori legati 
alla capaci-
tà di svol-
gere ricerca 
m o s t r a n o 
q u i n d i 
un’univer-
sità vivace 

che ha migliorato la sua visi-
bilità a livello internazionale. 
C’è ancora un ampio margine 
di miglioramento, ma se con-
frontiamo questi dati con i 
nostri principali competitori 

europei vediamo che Trento 
non sfi gura.
In questo panorama di indica-
tori in salita, balza all’occhio la 
stabilità della retta rappresen-
tativa dei fi nanziamenti statali 
pro capite. Il valore è stato 
più o meno inchiodato intor-
no a circa 
120.000 euro 
per docente 
all’anno. È 
banale osser-
vare che dal 
2000 ad oggi 
non c’è stato 
alcun recu-
pero dell’in-
flazione. In estrema sintesi 
potremmo dire che, nel corso di 
circa un decennio, l’Università 
di Trento ha realizzato signifi -
cativi progressi di produttività 
scientifica, pur in presenza 

Davide Bassi è rettore 
dell’Università di Trento.au
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di una continua erosione del 
fi nanziamento statale. In altre 
parole, l’aver migliorato la 
nostra capacità di fare ricerca 
non ha portato ad alcun reale 
incremento del fi nanziamento 
statale pro capite, anzi non 
ci ha neppure permesso di 

recuperare 
le  perdi te 
legate all’in-
fl azione.
La conclu-
sione può 
essere quel-
la del classi-
co bicchiere 
mezzo pieno 

oppure mezzo vuoto. Per indo-
le e per reazione al pessimismo 
imperante preferisco senz’altro 
la versione positiva. Potremmo 
dire che i tagli decisi dal Par-
lamento per i prossimi anni 

ci fanno meno paura perché 
abbiamo dimostrato di saper 
realizzare un significativo 
incremento di produttività 
scientifi ca, pur in presenza del 
mancato recupero di quasi un 
decennio di inflazione. Non 
abbiamo debiti sulle spalle ed 
abbiamo acquisito una buona 
reputazione internazionale in 
numerose aree scientifi che. 
Tutto bene dunque, possiamo 
dormire sonni tranquilli? Cer-
tamente no! Dobbiamo vigilare 
perché se i tagli verranno appli-
cati “a pioggia” rischieremo di 
vedere seriamente compromes-
so il nostro futuro. Applicando 
infatti tagli a tutti secondo un 
modello “proporzionale” si 
continuerà a sprecare risorse 

Ottima la capacità 
di Trento di vincere 
contratti di ricerca 

europei

di Massimiliano Tarozzi

Dal 26 al 28 settembre 
Rovereto ha ospitato 
Educa, il primo incon-

tro nazionale sull’educazione, 
che ha coinvolto la città per tre 
giorni con conferenze, tavole 
rotonde, testimonianze, ma 
anche con laboratori, anima-
zione e giochi. 
L’iniziativa ha richiamato 
educatori, esperti, insegnanti, 
genitori, ragazzi e ragazze da 
tutte le parti d’Italia dando vita 
a una vivacissima kermesse che 
ha voluto riportare al centro la 
rifl essione sull’educazione.
30 convegni in 11 luoghi diver-
si e 25 laboratori creativi. I 
numeri dei partecipanti, per 
questa prima edizione, sono 
andati ben oltre le più rosee 
aspettative: 11000 presenze 
ai vari eventi, 2500 bambini 
e bambine coinvolti attiva-
mente nei laboratori, circa 30 
organizzazioni nazionali che 

Educa, passione per il futuro
Il primo incontro 

nazionale 
sull’educazione

hanno sottoscritto il Manifesto 
sull’educazione, documento 
programmatico alla base della 
proposta di Educa 2008, che 
è stato presentato all’apertura 
dell’evento.
Educa 2008, che ha visto la 
partecipazione fra gli altri di 
Massimo Cacciari, Gherardo 
Colombo, Marco Imarisio, 
Pupi Avati e Francesca Neri, è 
stato promosso da Consorzio 
delle cooperative sociali trenti-
ne Con.Solida, Provincia auto-
noma di Trento, Università di 
Trento, Centro Studi Erickson, 
Comune di Rovereto, Gruppo 
Cooperativo Cgm-Welfare 
Italia (Luoghi per crescere), 
il settimanale del terzo settore 
Vita Non Profi t Magazine e la 
rivista Animazione sociale.
Il nostro ateneo ha creduto fi n 
dall’inizio in questa avven-
tura. La Facoltà di Scienze 
cognitive, confermando la 
propria vocazione di polo edu-
cativo, oltre ad aver ospitato la 
maggior parte degli eventi ha 
partecipato alla progettazione 
generale, all’organizzazione 
e alla supervisione scientifi ca 
dell’iniziativa sin dalle sue 
primissime battute.
La Facoltà di Scienze cognitive 

ha inoltre promosso diretta-
mente alcuni eventi. Tra questi, 
quello che forse meglio ha rie-
pilogato i temi più strettamente 
scientifi ci dell’educare è stato 
il seminario Educazione: arte 
o scienza?. L’evento,  coor-
dinato da chi scrive, ha visto 
la partecipazione di Remo 
Job, preside della facoltà e 
direttore della Scuola di Spe-
cializzazione all’insegnamento 
secondario, Roberto Farnè, 
direttore del Dipartimento 
di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Bologna, 
e Massimo Baldacci, preside 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università 
di Urbino e presidente della 
Società Italiana di Pedagogia. 
La discussione, allargata al 
folto e attivo pubblico, ha 
esplorato le ragioni e i limiti di 
un sapere rigoroso sull’educa-
zione e le ragioni di una mar-
ginalizzazione dell’educazione 
dalla vita politica, sociale ed 
economica, cui fa riscontro 
la delegittimazione del sapere 
che dell’esperienza educativa 
si occupa. 
Un altro seminario promosso 
e organizzato direttamente ha 
riguardato la rifl essione educa-

tiva sull’intercultura. Cittadini 
o stranieri? era la domanda 
alla quale hanno cercato di 
rispondere Vinicio Ongini 
del Ministero dell’Istruzione, 
Davide Zoletto dell’Università 
di Udine e Giuseppe Scozza-
ri del consorzio Connecting 
people-Gruppo cooperativo 
Cgm/WI.
Infi ne l’affollatissima confe-
renza-spettacolo Dire, fare, 
educare, coordinata dal pro-
fessor Marco Dallari coadiu-
vato dai dottori di ricerca del 
Dipartimento di  Scienze della 
cognizione e della formazione 
Anna Cappelletti e Roberto 
Gris, che, attraverso musiche, 
video e letture, ha raccontato 
stimolanti pratiche educative, 
fra la rifl essione e l’esperienza, 
fra il dire e il fare. ◆

Massimiliano Tarozzi 
è professore associato 
di Pedagogia generale 
e sociale presso la Facoltà 
di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.au
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La distribuzione 
delle risorse deve 
essere agganciata 
a rigorosi criteri 

di merito

ingenti, sostenendo strutture 
scientifi camente improduttive 
e rischiando allo stesso tempo 
di portare sotto la soglia di 
funzionamento le strutture che 
hanno dimostrato di essere pro-
duttive e competitive a livello 
internazionale. L’unico modo 
per uscire dalla crisi endemica 
di cui soffre il sistema univer-
sitario nazionale è quello di 
prendere atto del fatto che gli 
atenei non sono tutti uguali 
e che la distribuzione delle 
risorse deve essere agganciata 
a rigorosi criteri di merito. ◆

Due momenti di Educa 2008: 
a sinistra il convegno Educazione 
arte o scienza?, a destra i Laboratori 
creativi (foto Studio Panato)

Laboratorio di Ceramurgia

Modello della Dora Baltea, Laboratorio di Idraulica

Centro interdipartimentale Mente/Cervello
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di Mario Fedrizzi e Michele Fedrizzi

Più di duecento studiosi 
di matematica applica-
ta all’economia e alla 

fi nanza dall’1 al 4 settembre 
hanno partecipato al 32° con-
vegno dell’Associazione per 
la Matematica applicata alle 
scienze economiche e sociali 
(AMASES), organizzato dal 
Dipartimento di Informatica e 
studi aziendali, che si è svolto 
a Trento presso la Facoltà di 
Economia. Per quattro gior-
ni si è discusso di modelli 
matematici per l’economia, di 
applicazio-
ni in campo 
attuariale 
(la “mate-
matica per 
le assicu-
razioni”) e 
di finanza 
matemati-
ca. I temi 
trattati han-
no spaziato dalla gestione del 
rischio fi nanziario, all’analisi 
quantitativa delle decisioni 
in ambito politico, sociale 
ed economico, allo studio 
dei paradossi insiti in vari 
sistemi elettorali. Nel recente 
passato l’utilizzo di strumenti 
matematici in tali ambiti si è 
dimostrato di cruciale impor-
tanza a causa della crescente 
complessità dei problemi da 

Eric Maskin all’Università 
di Trento Il Nobel per l’Economia interviene 

al convegno AMASES

affrontare. Non è un caso che 
negli ultimi decenni il premio 
Nobel per l’Economia sia stato 
assegnato frequentemente a dei 
matematici. Ad esempio John 
Nash (1994) lo ottenne per lo 
studio degli equilibri nella teo-
ria dei giochi non cooperativi, 
tema di grande importanza 
in ambito economico, Myron 
Scholes (1997) per aver appli-
cato, assieme a Fischer Black, 
i processi stocastici in fi nanza 
matematica e Robert Aumann 
(2005) per l’analisi delle situa-

zioni di coo-
peraz ione 
e conflitto 
at traverso 
la teoria dei 
giochi.
I  r e l a to r i 
invitati che 
hanno par-
tecipato al 
c o nveg n o 

sono, nel loro settore, tra i più 
noti studiosi in campo inter-
nazionale: Claudia Klüppel-
berg (Technische Universität 
München) ha presentato uno 
studio sulla gestione ottimale 
del rischio negli investimen-
ti finanziari, mentre Michel 
Grabisch (Centre d’Economie 
de la Sorbonne), János Fodor 
(Budapest Tech) e Bernard 
De Baets (Ghent University) 

hanno trattato temi di teoria 
delle decisioni e in particolare 
la modellizzazione delle rela-
zioni di preferenza e l’utilizzo 
dell’integrale di Choquet nelle 
decisioni a criteri multipli.
L’evento che ha catturato la 
maggior attenzione dei parte-
cipanti è stato l’intervento di 
Eric S. Maskin, vincitore, con 
Leonid Hurwicz e Roger B. 
Myerson, del premio Nobel 
per l’Economia nel 2007. 
Invitato al convegno in qualità 
di relatore, Eric S. Maskin è 
intervenuto sul tema Voting 
and manipulation: Condorcet 
and Borda. Il professor Maskin 
è attualmente docente di Scien-
ze sociali presso il prestigioso 
Institute for 
Advanced 
Study della 
Pr inceton 
Univers i -
ty (USA), 
un istituto 
fondato nel 
1930 che ha 
ospitato più 
di venti premi Nobel e circa 
trenta Fields Medalists. Il pre-
mio Nobel gli è stato assegnato 
per aver contribuito in misura 
determinante a gettare le basi 
della cosiddetta mechanism 
design theory che, come ha 
affermato lo stesso Maskin, 
rappresenta la componente 
ingegneristica della teoria 
economica.
È noto tra gli addetti ai lavori 
che uno degli obiettivi che la 
teoria economica si è sempre 
posta è come individuare i 
meccanismi istituzionali più 
adatti alla minimizzazione 
delle perdite derivanti dal-
l’utilizzo opportunistico delle 
informazioni private. A ciò si 
può giungere rispondendo ad 
una molteplicità di domande 
tra le quali le più critiche 
sono così riassumibili. Quali 
meccanismi di scambio con-
sentono di massimizzare i 
guadagni e quali i ricavi attesi 
dei venditori? Quali processi di 
decisioni collettive consentono 
di realizzare congiuntamente 
progetti desiderati negando allo 
stesso tempo i fondi destinati a 
progetti non desiderati? Quali 
forme assicurative garantisco-
no la miglior copertura senza 
favorire abusi? A queste ed 
altre domande analoghe si 
è proposta di rispondere la 
mechanism design theory. La 
teoria parte dall’ipotesi che il 

funzionamento delle istituzioni 
sia rappresentabile median-
te giochi non cooperativi. 
Date le informazioni relative 
alle preferenze individuali ed 
alle tecnologie di produzione 
disponibili, distribuite in con-
testi in cui una molteplicità di 
attori agisce al fi ne di soddisfa-
re al meglio i propri interessi,  
la teoria si occupa dell’indivi-
duazione e della progettazione 
dei soggetti istituzionali che 
consentono di ottimizzare il 
raggiungimento dei livelli 
desiderati di soddisfazione. 
Essa prefi gura inoltre che il 
confronto tra di essi si possa 
ricondurre alle situazioni di 
equilibrio dei giochi stessi. 

I l  p r i m o 
approccio 
alla mecha-
nism design 
theory è da 
attribuirsi 
a  Leon id 
H u r w i c z 
( 1 9 6 0 ) . 
La  teor ia 

acquistò una certa rilevanza in 
un ampio spettro di applicazio-
ni dopo che lo stesso Hurwicz 
nel 1972 introdusse la nozione 
di incentive-compatibility che 
consentì di analizzare con rigo-
re formale i sistemi economici 
in cui gli agenti perseguono 
interessi personali utilizzando 
informazioni private rilevanti. 
In seguito, nel corso degli 
anni ’70, la teoria subì svilup-
pi inaspettati per effetto del 
cosiddetto revelation principle 
e del successivo affermarsi 

Mario Fedrizzi e Michele 
Fedrizzi sono rispettivamente 
professore ordinario 
di Metodi matematici 
dell’economia e professore 
associato della stessa materia 
presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au
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Dalla gestione 
del rischio fi nanziario 

allo studio 
dei paradossi 

dei sistemi elettorali

A Trento il convegno 
dell’Associazione 
per la Matematica 

applicata alle scienze 
economiche e sociali

della implementation theory 
di cui Eric Maskin fu uno dei 
principali artefi ci. Il revelation 
principle stabilisce che ogni 
agente economico alla ricerca 
del miglior meccanismo possi-
bile per la soluzione di un dato 
problema possa restringere 
il proprio campo d’indagine 
ad una piccola sottoclasse di 
meccanismi, i cosiddetti mec-
canismi diretti, che soddisfano 
la condizione introdotta da 
Hurwicz e denominata “con-
dizione di compatibilità degli 
incentivi”. Hurwicz provò che 
in un’economia di scambio, 
a partire da un insieme di 
ipotesi cosiddette deboli sulla 
tecnologia e sulle preferenze 
individuali, tale condizione fa 

sì che l’informazione privata 
impedisca il raggiungimento 
dell’ottimo paretiano. 
L’implementation theory prese 
forma nel 1977 quando Maskin 
fornì una soluzione al problema 
posto dalla seguente domanda: 
può un meccanismo essere pro-
gettato in modo tale che tutti i 
suoi possibili stati di equilibrio 
siano ottimali? Rispondendo a 
questa domanda Maskin diede 
inizio allo sviluppo di una mol-
teplicità di modelli formali che 
aprirono la strada allo sviluppo 
di applicazioni, che spaziano 
dalla teoria dei giochi e dei 
contratti ai sistemi elettorali e 
di formazione delle coalizioni, 
i cui risultati sono stati diffu-
samente utilizzati nell’ambito 
dell’economia industriale e 
della fi nanza. Attualmente le 
sue attività di ricerca sono 
concentrate sullo studio dei 
vantaggi e degli svantaggi 
derivanti dall’utilizzo dei diritti 
di proprietà intellettuale e 
sull’elaborazione di modelli 
per la rappresentazione della 
formazione delle coalizioni 
nelle scelte collettive; è pro-
prio in quest’ambito che si è 
articolato il suo intervento al 
convegno AMASES. ◆

A lato e a sinistra in alto: 
l’intervento di Eric Maskin al 
convegno AMASES
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Andre Lardinois ha condot-
to una riflessione di valore 
metodologico generale sulla 
tradizione della poesia arcaica, 
insistendo sull’inadeguatezza 
della fi lologia tradizionale, che 
fi nisce per trascurare la plasti-
cità dei testi poetici e il loro 

r a p p o r t o , 
nelle varie 
f a s i  d e l l a 
tradizione, 
con la cul-
tura politica 
contempora-
nea. Malkin 
si è mosso 
su un terre-

no differente, delineando un 
ampio quadro, ispirato anche 
alle recenti teorie dei network, 
in cui lo spazio mediterraneo 
appare articolato e al tem-
po stesso integrato da reti di 
relazioni di varia natura, in 
particolare quelle tra i centri 
metropolitani greci e le fon-
dazioni coloniali. Luraghi è 
tornato su aspetti di natura 
politica e ha presentato sotto 
nuova luce il fenomeno della 

di Maurizio Giangiulio

Gli studi sulla storia e 
la cultura del mondo 
greco sono oggi posti 

di fronte a nuove sfide. Le 
conoscenze sono state rinno-
vate dalla ricerca archeologica. 
Ai documenti scritti si guarda 
alla luce delle teorie su oralità, 
scrittura e dinamiche della tra-
dizione orale. La formazione 
della civiltà greca viene rein-
terpretata nel contesto delle 
relazioni tra Mediterraneo e 
Vicino Oriente. L’antropologia 
ha assunto un ruolo nella com-
prensione delle strutture sociali 
e  d e l l a 
mental i tà 
collettiva, 
in partico-
lare della 
religione. 
Infi ne l’ap-
plicazione 
degli svi-
luppi  più 
r e c e n t i 
della teoria politica sta cam-
biando l’interpretazione della 
realtà socio-istituzionale greca. 
In tale quadro lo European 
Network for the History of 
Ancient Greece da circa dieci 
anni è rivolta a coordinare 
obiettivi e standard della ricer-
ca internazionale di punta e di 

La comprensione 
dell’antichità
Un network 
internazionale 
per lo studio 
della storia greca

favorire un collegamento più 
stretto tra le tradizioni di ricer-
ca dei paesi europei e di queste 
con quelle statunitensi. Tra le 
attività del network si segnala 
l’organizzazione, in ognuno 
dei paesi di appartenenza dei 
membri, di un meeting annuale 
del core group della struttura.
Il meeting del 2008, dedicato 
al tema Key themes in Greek 
History, si è tenuto a Levico 
Terme il 5 e 6 settembre ed ha 
avuto il sostegno del Dipar-
timento di Filosofi a, storia e 
beni culturali dell’Università 

di Trento e 
il contributo 
del MIUR. Vi 
hanno preso 
parte, oltre 
a Maurizio 
Giangiulio, 
rappresentan-
te dell’Italia e 
organizzatore 
dell’incontro, 

Oswyn Murray (Oxford), Kurt 
Raaflaub (Providence, Rho-
de Island), Andre Lardinois 
(Nijmegen), Irad Malkin (Tel 
Aviv), Nino Luraghi (Prince-
ton), Marek Weçowski (Var-
savia), Josine Blok (Utrecht), 
Kostas Buraselis (Atene) e Lin 
Foxhall (Leicester). Come nel-

la tradizione di questi incontri, 
i relatori hanno dato vita a 
discussioni serrate in un cli-
ma di confronto intellettuale 
impegnato e amichevole. Una 
riunione conclusiva ha discus-
so del meeting di Oxford nel 
2009 e dei successivi, previsti 
a Varsavia e Tel Aviv. Alla fi ne 
dei lavori si è svolta una visita 
alla mostra su Andrea Riccio 
al Castello del Buonconsiglio, 
guidata con passione e com-
petenza da Andrea Bacchi, 
storico dell’arte della Facoltà 
di Lettere e Filosofi a.
Al centro dei lavori temi di 
ampio respiro e grande attua-
lità: le origini dello studio 
della storia greca; la forma-
zione e la teorizzazione della 
nozione di ‘pace’; la poesia 
di età arcaica tra fi lologia e 
storia; la tirannide come forma 
di monarchia; la rete delle 
relazioni intermediterranee di 
età arcaica; le modalità della 
lotta politica ad Atene; il rap-
porto tra tradizioni collettive, 
memoria storica e documenti 
scritti; la vita amministrativa 
e finanziaria ai livelli locali 
dello stato ateniese; la politica 
degli ultimi sovrani dell’Egitto 
tolemaico nel Mar Egeo.
Il meeting è stato aperto da 
Oswyn Murray (Balliol Col-
lege, Oxford), fi gura di storico 
tra le più originali e autorevoli, 
il quale ha cercato di individua-
re in quale momento nel corso 
del Settecento la storia greca, 
dopo essersi emancipata dallo 
schema teologico della storia 
universale, diviene oggetto di 
uno specifi co interesse nutrito 
di spirito critico e interessi 
politici. Una ricostruzione del-
la misconosciuta fi gura dell’ir-
landese John Gast ha permesso 
a Murray di documentare come 

Stele del discoforo: monumento funerario ateniese (ca. 570/60 a.C.) 
raffi gurante un giovane atleta con il suo disco

Maurizio Giangiulio, 
professore ordinario di 
Storia greca, è preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au
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Nel Settecento 
la storia greca 

è oggetto di uno 
specifi co interesse 
nutrito di spirito 

critico

Reti di relazioni 
tra i centri 

metropolitani greci 
e le fondazioni 

coloniali

nasce lo studio della storia gre-
ca. L’origine va collocata non 
già negli ambienti monarchici 
e antidemocratici di Scozia e 
Inghilterra della seconda metà 
del secolo, 
come si rite-
neva fino a 
oggi, bensì 
i n  I r l a n -
da  a l cun i 
d e c e n n i 
p r ima ,  i n 
un contesto 
legato sia 
alla cultura francese e in par-
ticolare a Montesquieu, sia a 
Gibbon, autore di Decadenza 
e caduta dell’impero romano. 
Kurt Raafl aub ha rimesso in 
discussione l’idea corrente che 
la pace per i Greci fosse conce-
pita come la mera assenza della 
guerra, esplorandone le sue 
concettualizzazioni più antiche 
e sottolineando la pervasività 
e la natura pubblica e politica 
del pensiero greco sulla pace. 

tirannide, sottolineandone i 
rapporti con la cultura orientale 
e con la problematica arcaica 
della giustizia. Weçowski ha 
proposto una nuova interpre-
tazione dell’ostracismo, il 
noto istituto ateniese in virtù 
del quale un voto assemblea-
re poteva bandire per dieci 
anni una personalità politica, 
riesaminandone le procedure 
e le implicazioni per la lotta 
politica cittadina. Josine Blok 
ha indagato aspetti poco noti 
dell’amministrazione locale 
della democrazia ateniese 
ridiscutendo i concetti di sacro, 
profano e pubblico in rappor-
to soprattutto alla gestione 
dell’economia. Chi scrive ha 
discusso, alla luce dell’analisi 
di un presunto documento 
arcaico relativo alla fondazione 
di Cirene, il fenomeno della 
redazione in età classica di 
documenti presentati come 
antichi, ma in realtà costruiti 
sulla base di tradizioni col-
lettive in cui si condensava 
la memoria culturale della 
comunità.
Il signifi cato dell’incontro di 
studio internazionale di Levico 
può essere in defi nitiva evocato 
dal sottotitolo di una delle 
relazioni presentate, quella 
di Weçowski sull’ostracismo: 
new light on some old sherds, 
ovvero “nuova luce su alcuni 
antichi cocci”. La compren-
sione dell’antico si rinnova 
continuamente, a giovamento 
della comprensione del nostro 
presente. ◆

Cirene, tempio di Demetra e Core

Il gruppo dei relatori del convegno al Castello del Buonconsiglio
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di Giuliano Di Bernardo

Trent’anni fa, nel 1978, 
la Facoltà di Sociolo-
gia di Trento ospitò 

il convegno dell’Académie 
Internationale de Philosophie 
des Sciences sul tema Spécifi -
cité des sciences humaines en 
tant que science (Specifi cità 
delle scienze umane in quanto 
scienze), che aveva lo scopo di 
indagare la fondazione episte-
mologica delle scienze sociali. 
Si fronteggiavano, allora, due 
prospettive alternative: quella 
positivistica e quella erme-
neutica nata dalle reazioni al 
positivismo, tra cui spiccava 
lo storicismo tedesco.
Sono passati trent’anni e 
l’Académie ritorna a Trento 
per aggiornare la fondazione 
delle scienze sociali. Il conve-
gno Relations entre le scien-
ces naturelles et les sciences 
humaines si è svolto dal 15 al 
18 settembre a Rovereto presso 
l’austera sede della Facoltà 
di Scienze cognitive. Il fatto 
nuovo ed eclatante, rispetto 
al 1978, è rappresentato dallo 
sviluppo delle neuroscienze, 
le quali hanno rivendicato a sé 
il diritto di indagare tematiche 
che prima appartenevano alla 
filosofia, come la coscienza 
(primaria e di ordine supe-
riore), l’intenzionalità, il sé 
(individuale e collettivo), il 
libero arbitrio, tematiche che 
erano state assunte nella fon-
dazione ermeneutica delle 
scienze sociali. Ne consegue 

Scienze naturali e scienze umane
Superato il confl itto tra discipline che risale al positivismo

che le neuroscienze (scienze 
naturali) hanno fatto un’in-
cursione nella fi losofi a e nelle 
scienze sociali, determinando 
un “rimescolamento” di tutte le 
scienze. Nasce, così, il compito 
di ridefi nire le relazioni tra le 
scienze naturali e le scienze 
sociali.
Il rapporto fra scienze naturali 
e scienze sociali ha abbando-
nato oggi i toni del confl itto. 
Lo scontro si era aperto nella 
seconda metà dell’Ottocento, 
quando la cultura positivista 
aveva divinizzato la scien-
za, intendendo come tale per 
eccellenza la fi sica matematica 
e, in senso un po’ più allargato, 
anche le altre scienze naturali, 
che si supponeva potessero svi-
lupparsi sin quasi ad apparire 
come specializzazioni della 
fi sica. Reagirono a questa sorta 
di imperialismo illustri rappre-
sentanti delle discipline stori-
che, i quali potevano mostrare 
con quanto rigore, scrupolo di 
documentazione e cautela nel 
formulare ipotesi fossero capa-
ci di procedere, fondandosi 
anche su una schiera di “disci-
pline ausiliarie”. Insomma, 
anche loro erano “scienziati”, 
capaci di offrire conoscenze 
rigorose e oggettive, seppure 
con fi nalità e metodi diversi 
da quelli delle scienze naturali. 
Quel loro discorso è venuto via 
via ampliandosi e ha condotto 
al costituirsi della nozione di 
“scienze umane”, concepite in 

un primo tempo come un ambi-
to distinto e separato rispetto a 
quello delle “scienze naturali”. 
Certamente, la distinzione e la 
separazione sono, se si vuole, 
un tipo particolare di “relazio-
ne”, ma appunto di relazione 
negativa o, a ben guardare, di 
“non rapporto”.
Il rapporto, tuttavia, ha dovuto 
presto intessersi quando di 
queste scienze è stato sotto-
lineato l’aggettivo “umano”, 
non più inteso nel senso vetu-
sto di “discipline umanistico-
letterarie” (le humanities del 
linguaggio anglosassone), ma 
nel senso di ricerche che hanno 
per oggetto l’uomo. Si è visto 
che l’unicità di questo oggetto 
di studio obbligava le diverse 
scienze mediante le quali esso 
viene indagato a relazionarsi e 
interloquire, in quanto ciascu-
na di esse studia, utilizzando 
i  p r o p r i 
c o n c e t t i 
e  c r i t e r i 
metodolo-
gici, alcu-
ni aspetti e 
dimensioni 
della realtà 
umana. Si è così entrati, da 
qualche tempo, nella con-
sapevolezza che il discorso 
sull’uomo è necessariamente 
interdisciplinare e ad esso con-
corrono, su un piano di parità, 
molte discipline, che è ormai 
diventato obsoleto suddividere 
ancora in scienze naturali e 
scienze umane.
Il convegno dell’Académie 
Internationale de Philosophie 
des Sciences dello scorso 
settembre si è proposto proprio 
di analizzare almeno alcuni 
dei rapporti sopra menzionati 
e per questo si è presentato 
come un dialogo interdiscipli-
nare al quale hanno partecipato 
scienziati accomunati da un 
desiderio di chiarificazione 

e riflessione filosofica, oltre 
ad essere ciascuno speciali-
sta in un dato campo della 
ricerca. Sono intervenuti fi sici 
illustri come Roland Omnès 
della Sorbona di Parigi, Tito 
Arecchi dell’Università di 
Firenze, Peter Mittelstaedt 
dell’Università di Colonia, 
accanto a fi losofi  della fi sica 
come Jan Faye di Copenhagen 
e Alberto Cordero della City 
University di New York. Gli 
sviluppi dell’informatica e le 
sue applicazioni nell’ambito 
delle scienze cognitive sono 
fra gli esempi più signifi cativi e 
recenti dell’intreccio di metodi 
fra scienze naturali e scienze 
umane. Studiosi prestigiosi 
come Jean-Pierre Desclés (Sor-
bona) e Daniel Vanderweken 
(Università di Montréal) hanno 
scandagliato questo tema con 
particolare riferimento alle 

scienze del 
l i n g u a g -
gio, men-
tre studio-
si italiani 
come Cor-
rado Pria-
mi e Mario 

Diani hanno illustrato come si 
presenta il complesso concetto 
di interazione nelle “reti” di 
tipo computazionale, biologico 
e sociale. Ovviamente questi 
contributi tematici non posso-
no fare a meno di inquadrarsi 
in discussioni più generali di 
carattere squisitamente epi-
stemologico. A tal fi ne nume-
rose sono state le relazioni 
di filosofi della scienza che 
hanno sviscerato questo tema 
complesso sotto diversi punti 
di vista, da Jesús Mosterín di 
Barcellona, a Paul Weingartner 
di Salisburgo, a Michel Ghins 
di Lovanio, a Hervé Barreau 
di Strasburgo, accanto ai qua-
li figurano degnamente vari 
studiosi italiani appartenen-

Giuliano Di Bernardo 
è professore ordinario
di Filosofi a della scienza 
presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università 
di Trento.au
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Le neuroscienze hanno 
fatto un’incursione 

nella fi losofi a e nelle 
scienze sociali

ti a diverse generazioni, da 
Evandro Agazzi (presidente 
dell’Académie Internationale 
de Philosophie des Sciences), 
a Giuliano Di Bernardo (tra 
i fondato-
ri in Italia 
d e l l ’ e p i -
stemologia 
delle scien-
ze sociali), 
a d  a l t r i 
fi losofi  del-
la scienza 
più giovani, ma affermati, 
come Marco Buzzoni, Fabio 
Minazzi e Mauro Dorato.
La presenza di personalità di 
grande competenza convenute 
a studiare un tema tanto impe-
gnativo è già una garanzia di 

successo per questa prestigiosa 
iniziativa che onora l’Uni-
versità di Trento e la città di 
Rovereto che l’hanno promos-
sa in sinergia con l’Académie 
Internationale de Philosophie 
des Sciences.
Durante il convegno è stato 

presentato il volume Filosofi a, 
scienza e bioetica nel dibattito 
contemporaneo. Studi inter-
nazionali in onore di Evandro 
Agazzi, edito dalla Presidenza 

del Con-
siglio dei 
min i s t r i . 
Ha intro-
dotto Fabio 
Minazzi , 
c u r a t o r e 
del volu-
me; sono 

intervenuti Jean Petitot (Ecole 
des Hautes Etudes et Ecole 
Polytechnique di Parigi) e 
Alberto Cordero (the City 
University di New York); ha 
presieduto Giuliano Di Ber-
nardo e ha concluso Evandro 

Agazzi.
In margine al convegno l’As-
semblea dell’Académie si è 
riunita per eleggere il nuo-
vo Consiglio scientifi co, che 
risulta composto da Evandro 
Agazzi (presidente), Adolf 
Grünbaum (Pittsburgh, vice-
presidente), Roland Omnès 
(Parigi, vice-presidente), Peter 
Mittelstaedt (Colonia, asses-
sore) e Giuliano Di Bernardo 
(Trento, assessore). ◆

Al discorso sull’uomo 
concorrono su 

un piano di parità 
molte discipline

Auguste Comte (1798-1857)

Evandro Agazzi

Un momento del convegno a Palazzo 
Piomarta di Rovereto
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di Mario Secondo

Sono uno studente impe-
gnato a scrivere una tesi 
di laurea triennale pres-

so la Facoltà di Sociologia di 
Trento su un fenomeno come 
la camorra ed in particolare 
sulle tecniche di reclutamento. 
Descrivere questo fenomeno - 
con la supervisione del profes-
sor Domenico Tosini -, in modo 
quanto più realistico possibile, 
è ciò che mi sono prefi ssato 
ancor prima di recuperare i 
libri da cui attingere i tanti, 
troppi, avvenimenti camorri-
stici successi negli ultimi 25 
anni. Ho trent’anni e ventidue 
li ho vissuti a Secondigliano, 
quartiere popolare di Napoli. 
Oggi mi trovo spesso a casa a 
scrivere di camorra, mentre tre 

Scrivere una tesi 
    sociologica sulla camorra   

piani sotto di me vive una fami-
glia, il cui fi glio ventiduenne, 
Salvatore Ferrara, il 25 settem-
bre 2007 è stato crivellato nella 
famosa faida raccontata da 
Roberto Saviano e immortalata 
da Matteo 
G a r r o n e 
a l  c i n e -
ma. Cerco 
spunti sia 
dalla stam-
pa locale, 
che è mol-
to più approfondita rispetto a 
quella nazionale, sia andando in 
giro, cercando di comprendere 
le dinamiche, a me purtroppo 
note, di come la camorra si 
muove e muove le sue pedine. 
Giorni fa rifl ettevo sul fatto che 

Secondigliano è ripiombata 
nell’anonimato per l’assordan-
te rumore che ha provocato la 
strage dei sei africani a Castel  
Volturno. Così, in questo clima 
di anonimato, a Secondigliano 
si sviluppa un nuovo fenome-
no, purtroppo coerente con 
le tecniche di reclutamento 
che sto analizzando. Sono i 
“nuovi muschilli” (i minori 
così chiamati perché gira-
no solo intorno agli avanzi), 
ragazzini di 16-17 anni con i 
capelli sparati e modellati dal 
gel e gli immancabili occhiali 
scuri, ragazzi comuni. Entrano 
nei negozi, non guardano, 
non salutano, hanno l’aria 
di chi fa finta di niente, il 

negoziante 
non parla e 
non saluta, 
c ap i sce  e 
tira fuori i 
soldi. Non 
sono ragaz-
z i  appena 

usciti da una trasmissione 
televisiva o da una discoteca, 
sono esattori per conto dei 
clan. Ritirano il pizzo. Stesse 
modalità di sempre. Cambiano 
solo gli attori. I clan li pagano, 
li pagano poco, a volte non li 

Mario Secondo è iscritto 
al corso di laurea 
in Sociologia dell’Università 
di Trento.au
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I minori assicurano 
continuità in termini 

di egemonia 
e rinvigoriscono i clan

In relazione alla notizia 
apparsa sul numero101 
di Unitn intendo preci-

sare quanto segue. 
Nell’intervista al professor 
Cerea, la giornalista Men-
na faceva intuire l’assenso 
incondizionato dato dalla 
rappresentanza studentesca 
al nuovo modello di tassa-
zione. 
La notizia non corrisponde al 
vero e di seguito documento 
i fatti:
- nella sedute del Cda del 
15 aprile u.s. i consiglieri 
Ressegotti e Chezzi hanno 
presentato un documen-
to critico nei confronti del 
modello, nella seduta recante 
la delibera (15 maggio 2008) 
i consiglieri si sono astenuti 
per mancanza totale di chia-
rezza nella proposta. I due 
consiglieri appartengono alla 
lista maggiormente rappre-
sentativa in ateneo; 
- anche alcuni presidi nella 
seduta del Senato integrato 
del 10 giugno u.s. hanno 
manifestato le proprie per-

plessità circa le tempistiche 
adottate per la messa in atto 
del modello;
- nella seduta del Senato inte-
grato del 15 luglio u.s. il sot-
toscritto è uscito in segno di 
protesta per non partecipare 
alla votazione dei criteri, in 
quanto la materia esorbitava 
le competenze del Senato e 
la delibera era stata negligen-
temente diffusa dall’Ammi-
nistrazione prima ancora di 
essere adottata;
- due consiglieri del Consiglio 
degli studenti - La Malfa e 
Scollo - hanno presentato 
formali dimissioni al rettore 
in protesta con il modello 
adottato.
La componente studentesca 
ha ovviamente partecipato 
- con senso di responsabilità 
- alla commissione insediata 
dal Senato che ha predisposto 
le linee guida del modello; ciò 
al fine di ridurre gli aspetti 
potenzialmente dannosi per 
gli studenti e far fronte all’iter 
forzoso scelto per l’approva-
zione.

Prova ne è che, su richiesta 
degli studenti, la prima versio-
ne del modello è stata corretta 
(in una corsa contro il tempo), 
al fi ne di renderla compatibile 
con la legislazione vigente in 
materia di diritto allo studio 
(l. 390/91) e con le politiche 
adottate sino ad oggi dall’Ope-
ra Universitaria.
Sulla scorta di queste consi-
derazioni, credo sia riduttivo 
affermare che vi è stato il 
totale consenso degli studenti 
e più correttamente si può 
parlare, piuttosto, di una critica 
costruttiva.
Considerato che Unitn è il 
periodico uffi ciale dell’intera 
comunità considererei dove-
roso pubblicare un chiarimen-
to nel prossimo numero del 
periodico.

Francesco Planchenstainer, 
rappresentante degli studenti 
nel Senato accademico inte-
grato dell’Università di Trento 
e nel Consiglio nazionale 
studenti universitari

Egregio signor Plan-
chenstainer,
con riferimento alla 

sua lettera, relativa all’intervi-
sta fatta da Francesca Menna 
al professor Gianfranco Cerea 
in merito al nuovo sistema di 
determinazione delle tasse uni-
versitarie dal titolo Premiare 
l’impegno degli studenti, vor-
remmo chiarire il motivo per 
cui nell’intervista si è parlato 
di generica “approvazione da 
parte degli studenti”.
L’intervista mirava a fornire 
una visione d’insieme del 
nuovo sistema che mettesse 
in luce le fi nalità di fondo e 
facesse emergere gli aspetti 
innovativi e le peculiarità del 
sistema, unico in Italia. Fra 
queste si è voluto sottolineare 
l’innegabile coinvolgimento 
degli studenti che, di fatto, 
hanno supportato il progetto 
e sono chiamati ad una par-
tecipazione attiva all’interno 
del progetto. D’altra parte, la 
partecipazione del presidente 
del Consiglio degli studenti, in 

qualità di rappresentante della 
componente studentesca, alla 
conferenza stampa di presen-
tazione del nuovo sistema ci è 
sembrato che confermasse il 
parere positivo nella sostanza, 
seppure con vari distinguo, da 
parte degli studenti.
I pareri dei singoli non sono 
stati volutamente riportati 
nell’intervista perché non 
era quella - come già scritto 
- la fi nalità del pezzo. Non si 
è infatti dato spazio né alle 
perplessità emerse da parte di 
alcuni studenti, che, almeno 
da quanto emerge dai verbali, 
sembrerebbero relative più 
ai tempi di messa a regime 
del nuovo sistema che non ai 
contenuti e al funzionamento 
del sistema stesso, né ai giudizi 
estremamente positivi espressi 
sia in Senato accademico sia in 
Consiglio di amministrazione, 
anche da parte di alcuni rap-
presentanti degli studenti.
Dai verbali emerge, infine, 
l’approvazione della proposta: 
lo stesso presidente del Con-

siglio di amministrazione, 
al termine della discussione 
di questo punto all’ordine 
del giorno, ha apprezzato 
l’ampio dibattito in Consi-
glio, sottolineando come la 
discussione abbia evidenzia-
to “un consenso diffuso nei 
confronti del nuovo modello, 
accompagnato solo da qual-
che richiamo alla prudenza, 
senza nessuna opposizione 
decisa”.
Alla luce di queste osserva-
zioni, e considerato che in 
tutto il lavoro di elabora-
zione, discussione e imple-
mentazione del modello il 
professor Cerea ha sempre 
sottolineato di avere incon-
trato forte motivazione e 
grande disponibilità e colla-
borazione da parte degli stu-
denti, ci sembra che sia lecito 
parlare di “approvazione da 
parte degli studenti”.

La redazione

attingendo informazioni dalla realtà
pagano affatto, gli regalano un 
telefonino ultima moda o un 
motorino assicurandosi così 
la disponibilità per il prossimo 
reato di racket o spaccio che 
sia. Cantieri, negozi, totonero e 
punti Snai, è questo il business 
che gravita intorno al racket 
a nord di Napoli ed il termi-
nale ultimo per la riscossione 
della tangente sono proprio 
i minori e per due semplici 
ragioni: la prima è che per la 
legge italiana il minore non è 
punibile e la seconda è che i 
minori assicurano continuità 
in termini di egemonia e rin-
vigoriscono i clan. Quando lo 
Stato interviene sulla camorra 
operando massicci arresti, 
loro si riversano nella società 
civile ed esercitano il fascino 
che purtroppo hanno sui più 
giovani, ribadendo la loro 
egemonia e illudendo sia la 
società civile sia lo Stato che 
essi sono indistruttibili, indis-
solubili da quel dato territorio. 
Ed è proprio in questi momenti 
di riorganizzazione che una 
massiccia azione governativa 
porrebbe una seria ipoteca per 
la risoluzione del problema 
camorra. ◆

In alto a sinistra 
e a lato: alcune scene 
del fi lm Gomorra 
di Matteo Garrone 
(2008), tratto 
dall’omonimo libro 
di Roberto Saviano 
(Mondadori, 2006)
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possibile.
Come si potrà avere accesso 
al programma?
Il programma sarà disponibile 
in maniera completamente gra-
tuita: si potrà reperire attraver-
so i portali degli atenei partner 
del progetto o in DVD e potrà 
essere scaricato e copiato.
Quando sarà terminato il 
progetto?
Il progetto dovrà essere termi-
nato entro ottobre 2009. Que-
sto signi-
fica che il 
materiale 
sarà dispo-
nibile entro 
la fine di 
quest’anno 
solare per-
ché, prima 
della distri-
buzione della versione fi nale, 
saranno tenuti dei corsi pilota 
sia negli atenei partner sia in 
alcuni istituti professionali. In 
base ai feedback che ricevere-
mo potremo apportare tutte le 
modifi che necessarie.

Professor Frattari,  qual 
è, in particolare, il ruolo 
dell’Università di Trento 
all’interno del gruppo di 
lavoro?
Il contributo dell’Università di 

Trento è piuttosto importante 
perché noi siamo, nel progetto, 
i “donors”, cioè coloro che han-
no dato tutti i casi studio e gli 
esempi relativi a come si risol-
vono i problemi di accessibilità 
degli edifi ci. È stato inoltre il 
gruppo di ricerca della nostra 
università, con il supporto 
dell’ingegner Fabio Bernardi, a 
elaborare l’intero software. Del 
gruppo fanno parte Rossano 
Albatici, Fabio Bernardi, Pao-

lo Bottura, 
M i c h e l a 
C h i o g n a , 
C a r l o t t a 
C o c c o  e 
M i c h e l a 
Dalprà.
Q u a n t a 
attenzione 
pone l’Uni-

versità di Trento alle proble-
matiche relative all’accessi-
bilità degli edifici?
Molta, tant’è vero che l’Uni-
versità di Trento è priva di 
barriere architettoniche. Io 
mi occupo di accessibilità dal 
’90-’91, quando si è iniziato 
anche a livello internazionale a 
ragionare su queste tematiche. 
La nostra università ha matu-
rato una notevole esperienza in 
questo campo proprio grazie 
al lavoro fatto per sbarrierare 
le singole facoltà e strutture 
dell’ateneo. 
Nel progetto c’è un coinvol-
gimento diretto dei disabili 
e delle associazioni che si 
occupano di disabilità?
Da sempre l’Università ha 
lavorato insieme ai disabili per 
capire esattamente le diffi coltà 
e valutare come intervenire 
sugli ambienti. All’incontro 
del gruppo di lavoro di questo 
progetto, in particolare, sono 
intervenuti rappresentanti di 
ANFFAS onlus, Handicrea, 
Villa Maria Lenzima, Associa-
zione Prodigio e Opera Univer-
sitaria. Nel pomeriggio sono 
seguite delle visite tecniche 
all’Opera Universitaria smart 
home in piazza Garzetti, all’al-
loggio domotico sperimentale 
ITEA in via Dietro le Mura, 
all’alloggio domotico ITEA 
in via Gramsci e alla stanza 
accessibile dello studentato 
di San Bartolomeo dell’Opera 
Universitaria. ◆

intervista di Francesca Menna ad András Zöld e Antonio Frattari

Si è svolto a Trento, dal 
4 al 6 settembre 2008 
presso la Facoltà di 

Ingegneria di Mesiano, la 
riunione del gruppo di lavoro 
del progetto Leonardo da 
Vinci “AWARD” (Accessible 
World for All Respecting 
Differences). Si tratta di 
un progetto europeo svolto 
nell’ambito dell’Education 
and Culture Lifelong Lear-
ning Programme 2007-2013 
Leonardo da Vinci, che mira 
a realizzare un ipertesto 
interattivo in una triplice 
struttura, accessibile per 
ambiente, professione e tipo 
di disabilità, per realizzare 
spazi privi di barriere archi-
tettoniche. Uno strumento 
innovativo che sarà desti-
nato principalmente alla 
formazione delle molteplici 
professionalità coinvolte 
nella realizzazione di spazi 
costruiti accessibili.
Il gruppo di lavoro è compo-
sto dal professor András Zöld 
della Budapest University of 
Technology and Economics 
(Ungheria), dalla direttrice 
Agnes Zalabai della Motiva-
cio Foundation for Helping 
Disabled People (Unghe-
ria), dal professor Antonio 
Frattari dell’Università di 
Trento (Italia), dalla profes-
soressa Mariana Brumaru 
dell’Università Tecnica di 
Cluj Napoca (Romania), dal-
la professoressa Ziva Kristl 
dell’Università di Lubiana 
(Slovenia) e dal dottor Jim 
O’Donohoe del Dundalk 
Inst i tute  of  Technology 
(Irlanda). Abbiamo inter-
vistato il professor András 
Zöld, docente della Facoltà 
di Ingegneria della Budapest 
University of Technology 
and Economics, responsabile 
e coordinatore del progetto, 
e il professor Antonio Frat-
tari, docente della Facoltà di 
Ingegneria del nostro ateneo, 
coordinatore dell’unità di 
ricerca di Trento e prorettore 
per i progetti edilizi.

Verso l’abbattimento 
delle barriere
L’ateneo nel progetto europeo AWARD sull’accessibilità degli spazi

Professor Zöld, quali sono 
gli obiettivi e i destinatari 
del progetto AWARD?
L’obiettivo principale è quello 
di insegnare a studenti e pro-
fessionisti a costruire ambienti 
accessibili a tutti, sicuri e 
comodi, ma vogliamo anche 
promuovere la diffusione delle 
conoscenze sull’accessibilità e 
aumentare l’interesse per que-
sto genere di problematiche.
Il progetto si rivolge a un 
numero molto vasto di destina-
tari perché 
il problema 
della disabi-
lità e quindi 
dell’acces-
sibilità coin-
volge diversi 
ambiti. Prin-
cipalmente 
è comunque 
uno strumento formativo per 
le scuole, in particolare gli 
istituti tecnici e professionali, 
e le università.
Vorrei sottolineare che per noi 
è importante che l’accessibilità 
non sia trattata in un corso 
specifico, ma che sia inte-
grata, attraverso dei moduli, 
nei programmi di studio già 
esistenti.
Com’è strutturato il pro-
gramma?
L’interfaccia, che è stata realiz-
zata dall’Università di Trento, 
è molto interessante. L’utente 
trova alcune fi nestre dalle quali 
può accedere alle informazioni 
attraverso canali diversi: per 
ambiente, per professione e per 
disabilità. Questo consente di 
avere delle indicazioni estre-
mamente dettagliate e specifi -
che per quella professione, per 
quell’ambiente e per quel tipo 
di disabilità (ad esempio, un 
idraulico che vuole creare in un 

bagno un ambiente accessibile 
per un disabile con problemi di 
deambulazione).
Il programma contiene non sol-
tanto testo, ma anche fi lmati, 
immagini e altri link. Questo 
dovrebbe aiutare ad attrarre 
l’attenzione degli studenti e 
a fare in modo che gli utenti 
riconoscano più facilmente i 
problemi che le altre persone 
non vedono. Vorremmo anche 
stimolare un approccio empa-
tico verso queste problemati-

che perché 
siamo con-
vinti  che 
con l’em-
pa t ia  s ia 
poss ib i le 
capire più 
facilmente 
i problemi 
dei disabili 

e aiutarli meglio a superare le 
diffi coltà.
Quali tipi di disabilità ven-
gono prese in considera-
zione?
Direi tutte. Tuttavia, parlando 
di costruzione di ambienti, 
vengono offerte indicazioni 

e soluzioni soprattutto per 
casi di disabilità motorie e 
per persone ipovedenti o non 
vedenti; inoltre ci sono alcuni 
aspetti riguardanti disabilità 
all’apparato uditivo.
In quale lingua sarà elabo-
rato il programma? Sono 
previste traduzioni?
Il materiale base viene prodot-
to in inglese, ma sarà tradotto 
anche nelle lingue dei com-
ponenti del gruppo di lavoro, 
quindi in italiano, ungherese, 
sloveno e rumeno. Non si tratta 
di una traduzione solo lingui-
stica, ma anche di una sorta di 
adattamento alla normativa e 
agli standard dell’altro Stato. 
Per esempio la larghezza delle 
porte per il passaggio di una 
sedia a rotelle ha standard 
diversi a seconda degli Stati 
quindi è necessario inserire, 
nelle singole versioni, i riferi-
menti alla normativa locale.
Se riceveremo delle richieste 
specifi che il programma potrà 
essere tradotto e adattato anche 
ad altre lingue e culture. Sare-
mo onorati di dare al nostro 
lavoro la massima diffusione 

Il gruppo di ricerca 
dell’Università 

di Trento ha elaborato 
l’intero software

Un ipertesto 
interattivo accessibile 

per ambiente, 
professione e tipo 

di disabilità

András Zöld 

Antonio Frattari

La riunione del gruppo di lavoro 
del progetto AWARD

Il gruppo di lavoro del progetto AWARD
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di Myriam Stettermayer

Lo sviluppo di collaborazioni 
di ricerca fa parte del DNA 
del CeBiSM, il Centro inte-
runiversitario di ricerca in 
Bioingegneria e Scienze Moto-
rie, che negli ultimi anni ha 
ulteriormente incrementato le 
cooperazioni scientifi che con 
atenei italiani e stranieri grazie 
alla disponibilità di laboratori 
avanzati per lo studio dell’atti-
vità fi sica e sportiva in tutte le 
sue dimensioni.
In particolare, per quanto 
riguarda lo studio delle attività 
di montagna, si sono aggregati 
attorno al CeBiSM 7 atenei 
(Brescia, Chieti, L’Aquila, 
Milano, Trento, Udine e Vero-
na) che hanno recentemente 
messo a punto un progetto di 
ricerca sull’alta quota, indivi-
duando nel centro di ricerca di 
Rovereto, nelle sue competen-
ze e nei suoi laboratori, il punto 
di raccordo tra ricercatori di 

Scalare l’Himalaya
Al CeBiSM di Rovereto si studiano 
gli effetti dell’alta quota

area biologica, fisiologica, 
medica, motoria-sportiva e 
psicologica.
Il progetto scientifi co Manaslu 
2008 è collegato alla Spedi-
zione Interamnia 8000 che ha 
tentato di scalare il Manaslu 
(8.163 metri), l’ottava cima più 
alta del mondo che si trova in 
Nepal nella catena himalayana. 
La spedizione, composta da 8 
alpinisti e dallo staff di suppor-
to, è partita l’8 settembre ed 
ha raggiunto il primo campo 
base (5.650 metri) e iniziato la 
scalata per il secondo (6.700). 
Purtroppo le pessime condi-
zioni meteorologiche hanno 
reso impossibile raggiungere la 
cima. Prima di interrompere la 
spedizione, che si è conclusa il 
19 ottobre, gli scalatori hanno 
effettuato un trekking di alta 
quota di 10 giorni che ha per-
messo di mantenere i requisiti 
necessari al raggiungimento 

degli obiettivi del progetto 
scientifi co.
Per ognuno degli 8 alpinisti che 
hanno composto la spedizione 
vengono studiate le risposte 
funzionali e neuropsicologiche 
in condizioni di vita estreme 
legate all’alta quota, attraverso 
l’esecuzione di test elaborati a 
diverse quote.
Nei periodi immediatamente 
precedente e successivo alla 
spedizione, gli alpinisti sono 
stati sottoposti a batterie di 
test nei laboratori del CeBiSM 
durante le quali sono state 
misurate le funzioni muscolari 
e le capacità polmonare e car-
diaca dei soggetti.

Scopo del progetto è quello di 
valutare gli aspetti fi siologici e 
fi siopatologici correlati a ferti-
lità, metabolismo, adattamenti 
muscolari e performance psi-
co-fi sica nell’uomo esposto ad 
ipossia cronica d’altitudine.
Lo studio delle risposte di un 
organismo sano all’ipossia 
ipobarica ha una notevole 
importanza per la valutazio-
ne di aspetti che interessa-
no il solo ruolo dell’ipossia 
nei meccanismi fi siologici e 
fisiopatologici di patologie 
correlate alla presenza di stati 
ipossiemici. Pertanto l’espo-
sizione all’ipossia di soggetti 
sani costituisce un modello 
sperimentale unico. Numerose 
patologie come l’insuffi cien-
za respiratoria e cardiaca, le 
apnee notturne, il fumo cronico 
di sigaretta, la broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva, il 
diabete mellito, l’ipertensione 
arteriosa, l’aterosclerosi oltre 
che l’invecchiamento sono 
caratterizzate da uno stato di 
ipossia, per certi aspetti simile 
a quella riscontrata in soggetti 
esposti ad ipossia ipobarica 
d’alta quota.
Lo studio delle attività sportive 

Trento sul podio nella sfi da  
di dragon boat

Padrino della manifestazione 
l’olimpionico Antonio Rossi

di montagna è tra le aree di 
ricerca sulle quali il CeBiSM, 
diretto dal professor Federico 
Schena, sta investendo mag-
giormente in ambiti applicativi 
anche diversi tra di loro, tanto 
da essere diventato un autore-
vole punto di riferimento per lo 
studio delle attività sportive in 
montagna sia in ambito nazio-
nale che internazionale. Ruolo 
che verrà certamente consoli-
dato dopo il completamento 
del Laboratorio di Altitudine 
simulata, unico in Italia, che 
è in fase avanzata di realiz-
zazione e che sarà in grado di 
riprodurre le condizioni tipiche 
di temperatura e di riduzione di 
ossigeno presenti in quota (fi no 
a 10.000 metri).
Il laboratorio permetterà non 
solo la permanenza a riposo 
sotto controllo diretto delle 
diverse funzioni dell’organi-
smo, ma sarà anche possibile 
effettuare prove da sforzo con 
vari tipi di ergometri, simulan-
do le condizioni di esercizio 
fi sico e successivo recupero in 
quota per durate che possono 
variare da alcune ore fi no ad 
alcuni giorni. ◆

Domenica 14 settem-
bre si è svolta la 7a 
edizione della sfida 

fra dipendenti universitari di 
dragon boat. Partita quasi in 
sordina con la prima edizione 
del 2001, questa manifestazio-
ne sta riscuotendo sempre più 
successo. Confermato anche 
quest’anno il terzo posto per la 
squadra di Trento. Sul podio le 
squadre vincitrici dello scorso 
anno: 1a Firenze, 2a Venezia 
Cà Foscari, 3a Trento.
Oltre 350 partecipanti, 10 
equipaggi in rappresentanza 
di 12 atenei (Ancona, Bolo-
gna, Brescia, Firenze, Milano 
Bicocca, Milano Ladu - Libe-
ra associazione dipendenti 

Università di Milano, Napoli, 
Palermo, Trento, Trieste, Udi-
ne, Venezia) che si sono sfi dati 
nella splendida cornice delle 
dolomiti del Brenta sul lago 
di Molveno.
La pioggia non ha spaventato 
gli atleti che hanno gareggiato 
con il giusto mix di aggrega-
zione, goliardia e competizio-
ne, formula vincente di questo 
sport.
Perfetta la conduzione del 
Consorzio Skipass Paganella 
sia per la parte tecnica (per-
sonale qualificato di dragon 
boat, imbarcazioni nuovissime, 
medici sul posto e cani di 
salvataggio, fotofi nish a garan-
tire l’ordine di arrivo) che per 
quella logistica (sistemazione 
alberghiera, disposizione della 
sala congressi e palazzetto 
dello sport, ottimo pranzo 
preparato dagli alpini).
Grande sorpresa per la serata 
di benvenuto del sabato sera 
che ha avuto come padrino un 

ospite d’eccezione: il campio-
ne mondiale ed olimpionico di 
canoa Antonio Rossi, che con 
grande simpatia e semplicità 
ha partecipato alla conduzione 
dei giochi fra la sorpresa e 
l’entusiasmo del pubblico.
Alle premiazioni è intervenuto 
il direttore generale dell’Uni-
versità di Trento, dottoressa 
Giancarla Masè, che ha portato 
a tutti i partecipanti il saluto 
dell’ateneo. 
Un grazie alla mia squadra 
per la grinta dimostrata e per 
la bella vittoria e alle mie 

Myriam Stettermayer, 
assistente del Dipartimento 
di Matematica, è presidente 
del Circolo ricreativo 
dell’Università di Trento.au

to
re

colleghe del direttivo che mi 
hanno supportata. Arrivederci 
al prossimo anno per una nuo-
va sfi da. ◆

La squadra di dragon boat 
dell’Università di Trento, in alto 
a sinistra con Antonio Rossi

5 novembre 2008, ore 11.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Apertura a.a. 2008-2009
Lectio inauguralis 
di Tullio De Mauro
Teatro Cuminetti, 
via S. Croce 67, Trento

5 novembre 2008, ore 14.30
Comitato Pari Opportunità 
dell’ateneo
Tavola rotonda
Violenza o violenze verso 
le donne?
Fac. Economia, 
via Rosmini 44, Trento

6 e 27 novembre 2008
CIMeC
Aperitivi neuroscientifi ci
Mart, Rovereto

6, 20, 21 e 27 novembre 2008
Dip. Scienze giuridiche
Seminari di diritto 
costituzionale
La Costituzione 
Repubblicana a 60 anni 
dalla sua entrata in vigore
via Verdi 53, Trento

7 novembre 2008, ore 9.00
Dip. Scienze umane e sociali 
II incontro della Rete 
Nazionale dei Nidi 
Universitari
Università e nidi
Fac. Economia, 
via Inama 5, Trento

7 novembre 2008, ore 9.00
Dip. Scienze giuridiche
Seminari di Diritto 
comunitario e nazionale 
su appalti pubblici e servizi
via Verdi 53, Trento

7 novembre 2008, ore 14.30
Dip. Ingegneria meccanica 
e strutturale
Conferenza e premiazione
Luigi Negrelli a 150 anni 
dalla morte
Fiera di Primiero

17 novembre e 1 dicembre 
2008, ore 18.00
Centro studi interdisciplinari 
di genere
Ciclo di seminari
Qualcosa del genere
piazza Venezia 41, Trento

18 novembre 2008, ore 14.30
ICT International Doctoral 
School
Welcome Day 2008
Padiglione FBK, Povo

20 novembre 2008, ore 16.00
Dip. Studi letterari, linguistici 
e fi lologici
Ciclo di incontri
Mettere in scena il teatro 
greco
Marco Bernardi, regista
via S. Croce 65, Trento

21 novembre e 12 dicembre 
2008, ore 17.00
Dip. Scienze giuridiche
Dialoghi di Diritto 
tributario
via Verdi 53, Trento

24 novembre 2008, ore 15.00
Scuola di Studi internazionali
Apertura a.a. 2008-2009
Lectio magistralis 
di David Calleo
Sala grande FBK, 
via S. Croce 77, Trento

27-28 novembre 2008
Facoltà di Economia
20° convegno annuale 
di Sinergie
via Inama 5, Trento

Ricercatori e partecipanti alla spedizione 

Il capo spedizione sottoposto ai test 
nei laboratori del CeBiSM 


