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Kierkegaard
e Sartre
Il cavaliere della fede
e l’ateo virtuoso
In occasione del 150° anni-
versario della morte di Søren 
Kierkegaard, il corso di laurea 
in Filosofi a dell’Università di 
Trento si è fatto promotore 
di una giornata di studio sul 
pensiero del fi losofo danese. 
Ai lavori  introdotti dal profes-
sor Ferdinando Marcolungo, 
preside della Facoltà di Filo-
sofi a dell’Università di Verona, 
hanno partecipato Giorgio 
Penzo, professore emerito 
dell’Università di Padova, il 
professor Andrea Aguti del-
l’Università di Urbino e docen-
ti e collaboratori del corso di 
laurea in Filosofi a dell’Uni-
versità di Trento: i professori 
Giuseppe Beschin, Massimo 
Giuliani, Michele Nicoletti, 
Nestore Pirillo, Silvano Zucal 
e i dottori Carlo Brentari, Luca 
Cristellon, Marcello Farina, 
Francesco Flaim e Maria Luisa 
Martini. Il laureando Stefan 
Rigo ha presentato materiali 
sulla biografi a del pensatore 
danese. A pagina 2 pubblichia-
mo uno stralcio della relazione 
del professor Nestore Pirillo, 
responsabile del corso di laurea 
in Filosofi a.

Nel 150° anniversario della morte del fi losofo danese

Václav Klaus
Il presidente della Repubblica Ceca 
“professore onorario” dell’Università di Trento
È stato conferito lo scorso 10 marzo a Václav Klaus, presidente della 
Repubblica Ceca, il titolo di “professore onorario” dell’Università 
di Trento. Il presidente Klaus, a Trento su invito della Provincia 
Autonoma, ha ricevuto dal rettore Davide Bassi, in una cerimonia 
accademica che si è tenuta nell’elegante cornice del Teatro Sociale, 
il riconoscimento dell’ateneo quale studioso della teoria macroeco-
nomica, delle politiche monetarie e fi scali e dei sistemi economici 
comparati. Con il conferimento del titolo l’Università ha voluto rico-
noscere a Václav Klaus il contribuito signifi cativo dato alla diffusione 
delle teorie economiche moderne nella Repubblica Ceca, uno stato 

che ha vissuto la diffi cile transizione da un’economia pianifi cata a 
un’economia di mercato, e il suo lungo e costante impegno scientifi co 
e civile a favore della libertà economica e politica in un paese che ne 
era stato privato per quasi mezzo secolo.
Dopo il conferimento del titolo il presidente Klaus ha tenuto la lectio 
magistralis in cui ha presentato la propria visione dello stato attuale 
e delle prospettive future dell’Europa.
Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al rettore dell’ateneo e al 
presidente della Repubblica Ceca, Sergio Fabbrini, direttore della 
Scuola di Studi internazionali, che ha pronunciato la laudatio in 
onore di Václav Klaus e Lorenzo Dellai, presidente della Provincia 
Autonoma di Trento.
Un approfondimento verrà pubblicato sul prossimo numero di Unitn.

CONTINUA A PAG. 2 ✑

Dall’alto: Jean-Paul Sartre, 1939 (foto 
Gisèle Freund); una pagina   del diario 

di Søren Kierkegaard; disegno di D. 
Jacobsen Kierkegaard studente 

A destra: Tutto il mondo gira intorno 
a Kierkegaard, disegno comparso sul 
foglio satirico Il corsaro
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gina - e l’immagine è esem-
plare del confl itto che legava 
il fi losofo ai suoi professori 
compreso Wahl, massimo stu-
dioso di Kierkegaard in quegli 
anni - che in un’occasione in 
cui sembrava potesse ottenere 
il dottorato universitario, Wahl 
dicesse di lui a Brunschwig, 
direttore dell’Ecole Normale, 
“meglio averlo dentro [nel-
l’università, tra gli studiosi di 
Kierkegaard] che fuori”.
Wahl aveva introdotto il gio-
vane Sartre alla lettura di 
Kierkegaard alla fi ne del 1939 
durante la mobilitazione per 
la guerra con la Germania. 
Il concetto dell’angoscia di 
Kierkegaard fi gura tra i volumi 
letti e annotati dal fi losofo il 
19 dicembre di quell’anno. 
La traduzione francese com-
parsa presso Alcan nel 1935 
(dunque un po’ meno di un 
secolo dopo l’edizione danese 

del 1844, pub-

istituzionalizzati e discipli-
nati. La questione è ancora 
oggi senza soluzione e la 
discriminazione fa parte, 
con accenti inediti, del 
problema del rappor-
to tra cristianesimo e 
potere nella formaliz-
zazione della coscienza 
europea.
Ricordando Kierke-
gaard non è diffi cile 
ritrovarsi in un gioco 
di specchi, di imma-
gini, di temi, di iden-
tità, di orizzonti. A 
proposito del rap-
porto novecentesco 
Kierkegaard-Sar-
tre, bisogna dire 
che mentre noi ci 
siamo incontrati 
nel 150° anni-
versario della morte di 
Søren Kierkegaard (avvenuta 
l’11 novembre 1855) e nel 
100° anniversario della nascita 
di Sartre (1905-1980) e diamo 
uno spazio, per l’occasione, al 
rapporto Kierkegaard-Sartre, 
l’unica volta che Sartre ha 
partecipato ad un’iniziativa di 
studi su Kierkegaard è stata 
per il 150° della nascita del 
fi losofo danese. Il colloquio 
organizzato per iniziativa del-
l’UNESCO da un antico com-
pagno di studi di Sartre, René 
Maheu anche lui ex normalista 
(è lui che inventa per Simone 
De Beauvoir il soprannome di 
Castoro), si intitolava Kierke-
gaard vivant ed ebbe luogo 
a Parigi dal 21 al 23 aprile 
1964. Il tema non alludeva ad 
una distinzione storicistica in 
merito a ciò che era vivo e ciò 
che era morto di Kierkegaard. 
Secondo la prospettiva del-
l’esistenzialismo fenomeno-
logico, adottata da Sartre negli 
anni ’60, Kierkegaard veniva 
considerato l’“ideologo” che 

C’è un aspetto paradossa-
le nel leggere in contiguità 
Kierkegaard e Sartre ed è il 
pregiudizio secondo cui non 
c’è niente che possa tenere 
insieme un pensiero, come 
quello di Kierkegaard, così 
vicino alla teologia e ai testi 
sacri, e le analisi dichiarata-
mente antropologiche e atee di 
Sartre. Tuttavia nell’epoca del-
la “morte di Dio”, è anche con 
questo paradosso - più storico 
che logico e non prodotto solo 
dal linguaggio - che si tengono 
intrecciati teologia e fi losofi a, 
ateismo e cristianesimo, al di 
là del dualismo istituzionale 
di laico e religioso, di ragio-
ne naturale e volontà divina. 
Sartre ne è consapevole e pur 
riaffermando il suo ateismo 
conserva la valutazione positi-
va del “cavaliere della fede”. Il 
“singolare universale”, il titolo 
della relazione con cui rende 
omaggio al fi losofo danese, lo 
sta a testimoniare.
Il cristiano di Kierkegaard 
e l’uomo senza Dio di Sar-
tre sembrano entrambi eredi 
“bastardi”, nel linguaggio di 
Sartre, della fi gura dell’ateo 
virtuoso. La fede per l’uno e 
la morale per l’altro non sono 
derivabili, deducibili dalle 
istituzioni di Chiesa e Stato, 
ma attengono unicamente alla 
coscienza, questo indicatore 
assolutamente fi losofi co della 
libertà dei moderni.
Per riprendere il capovolgi-
mento indicato da Paolo Prodi, 
su entrambi ricadono la male-
dizione e l’affronto fondati 
nella modernità, ma non solo 
dalla fi losofi a moderna, secon-
do cui non possono occupare 
incarichi civili gli estremisti 
che sfuggono al controllo delle 
coscienze, cioè gli atei, gli ere-
tici, gli utopisti e chiunque non 
è “devoto” ai valori religiosi 
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Morale e coscienza in Kierkegaard e Sartre

Nestore Pirillo è professore 
ordinario di Storia della 
fi losofi a presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.

Il cristiano di Kierkegaard 
e l’uomo senza Dio di 

Sartre sembrano entrambi 
eredi “bastardi” della fi gura 

dell’ateo virtuoso

CONTINUA DA PAG. 1 ✑

di Nestore Pirillo

nozione della libertà umana. 
Sartre fa propria la defi nizione 
di Kierkegaard, sottolineata da 
Wahl, secondo cui “l’angoscia 
è la vertigine della libertà”. 
Vertigine vissuta e ricondotta 
da Kierkegaard all’archetipo 
cristiano europeo Adamo, un 
rimando che orienta anche il 
percorso dentro cui Sartre pie-
ga le costellazioni concettuali 
del fi losofo danese.
Con Kierkegaard, tramite la 
lettura di Wahl,  Sartre mette 
in gioco la fi gura e il problema 
più propri dell’uomo, dell’an-
tropologia e dell’umanesimo 
presenti nel ’900 e nella storia 
della fi losofi a cristiano-euro-
pea. Adamo,  il “preadami-
smo” e il poligenismo giocati 
però non sul piano storico della 
scoperta del nuovo mondo e 
della pluralità delle culture e 
delle razze, del mondo esterno 
storico e naturale che sciocca 
la coscienza moderna, ma sul 
piano del “vissuto”: l’universa-

le fenomenologico 
che al 
d i  l à 
dell’et-
nocen-
t r i s m o 
catego-
riale fa le 
veci del 

mondo 
interno, 
del cogi-

to della 
filosofia 

classica. 
In questa dire-
zione la visio-
ne religiosa di 

Kierkegaard è 
sviluppata da 
Sartre con uno 

schietto tratto 
antropologico e 
umanistico. Il vis-

suto, l’angoscia, la 
possibilità che con 

Adamo ogni uomo 
entri  nel mondo, 
non sono considerate 

soltanto come tratti 
storico-concettuali di 
un mito etnocentrico 

ma, al pari delle “con-
getture” classiche di Kant 
sull’origine della storia, ven-
gono interpretate come signi-
fi cativi della scelta, presente 
in ogni cultura, di come essere 
uomini, cioè di come essere 
responsabili dell’essere che si 
sceglie. Ogni uomo, in questa 
decifrazione, non si scopre più 
come il discendente cronologi-
co di Adamo, ma come il suo 
contemporaneo. L’angoscia 
come coscienza della libertà è 
il tramite per cui ogni uomo, in 
ogni cultura, si scopre nella sua 
singolarità esistenziale. ◆

“L’angoscia è la vertigine della libertà” Søren Kierkegaard

Ritratto di Søren Kierkegaard 
eseguito dal fratello Christian

blicata da Kierkegaard con lo 
pseudonimo di Vigilius Hauf-
niensis, cioè colui che vigila 
ad Haufnia, l’antico nome di 
Copenaghen), era stata cura-
ta da Paul Henry Tisseau e 
portava l’introduzione di Jean 
Wahl. Wahl raccoglierà i suoi 
scritti sul fi losofo danese nel 
1938 in un volume intitolato 
Etudes philosophiques (Aubier 
Paris 1938), citato da Sartre 
nel trattato del ’43  L’Etre et 
le Néant per la discussione del 
concetto dell’angoscia.
Il problema che Sartre legge, 
attraverso Wahl, nel testo di 
Kierkegaard sull’angoscia, 
riguarda nel ’39, nel ’43 e nel 
’64 (sempre con citazione di 
Wahl) la formulazione della 

Alcune pagine del diario                 
di Kierkegaard

consentiva di rendere 
“vivente” il marxismo, 
la filosofia del tempo 
di Sartre, il ’900, sof-
focata dai dogmi del 
materialismo dialettico 
e della religione civile 
da esso dedotta. Per 

Sartre ciò che rendeva 
vivente la fi losofi a attra-

verso Kierkegaard era l’uo-
mo. Kierkegaard veniva letto 

nella prospettiva di ricucire 
la “rottura” con la filosofia 
classica individuata da Karl 
Loewith (non a caso allievo 
di Heidegger) negli anni ’40 
mediante un riposizionamento 
del soggetto “concreto”: della 
libertà in situazione, dell’uomo 
nella storia.

In quale storia, bisogna 
precisar-

lo! Non solo in 
quella civile del bourgeois, 
non solo in quella politica 
del citoyen, ma nella storia 
dell’homme, come evento 
della persona, del soggetto 
“transtorico”, oggi si potrebbe 

dire multiculturale, pluri-etico. 
Anche la Critica della Ragio-
ne dialettica del 1960 non 
è che l’esposizione di come 
questa soggettività dell’esse-
re qui della realité humaine 
è “paradossalmente” nella 

sua singolarità “transtorica”. 
Fare il salto nella storia, per 
Sartre come per Kierkegaard, 
equivale a fare il salto in una 
eretica fede-coscienza, verso 
una salvezza che non si stacca 
mai dalla fatticità e dalla datità 
della contingenza.
Questa scelta di farsi uomo 
nella storia e di non rimanere 
nella dialettica della natura, 
del biologico, è centrale per 
la rielaborazione che Sartre 
fa dell’Adamo di Kierkegaard 
- su cui aveva insistito peraltro 
un suo antico professore Jean 
Wahl, tornato in Francia alla 
propria cattedra alla Sorbona, 
dopo il rifugio negli Stati Uniti 
durante il governo di Vichy. 
Wahl era stato membro della 
commissione che aveva giu-
dicato nel lontano 1929 Sartre 

per l’esame di aggregation, 
inoltre era 

cono-
sciuto da Sartre 
anche per l’introduzione al 
testo Vers le concret pubblicato 
da Vrin nel 1932. L’importanza 

del volume risiedeva, si legge 
nei taccuini del giovane studio-
so, “nell’invecchiamento della 
fi losofi a francese e nel bisogno 
che sentivamo tutti di ringiova-
nirla” (Carnets p. 407).
Nei suoi Carnets Sartre imma-
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della germanistica, quadrime-
strale con la rassegna critica 
delle recenti pubblicazioni 
riguardanti Lingua e letteratura 
tedesca, Filologia germanica e 
Letterature scandinave e Lexis. 
Poetica, retorica e comunica-

zione nella tradizione classi-
ca, sostenuta da un comitato 
scientifi co internazionale con 
la partecipazione di studio-
si italiani, francesi, inglesi, 
catalani e statunitensi; questa 
rivista è pubblicata dall’editore 
Hakkert di Amsterdam.
Al Dipartimento di Studi let-
terari, linguistici e fi lologici si 
collegano le attuali scuole di 
dottorato in Filologia e storia 
dei testi e in Letterature com-
parate e studi linguistici, che 

ribadiscono la natura interdi-
sciplinare e comparatistica del 
nuovo dipartimento. La scuola 
in Letterature comparate e 
studi linguistici ha instaurato 
una collaborazione con l’Ecole 
des Hautes Etudes di Parigi, 

consentendo la redazione di 
tesi di dottorato in cotutela, 
mentre la scuola internazionale 
in Filologia e storia dei testi è 
costituita in consorzio con le 
Università di Cagliari, Lille 
III e con l’EHESS di Parigi e 
ha convenzioni di cotutela con 
Barcellona.
Assieme al Dipartimento di 
Filosofi a, storia e beni cultu-
rali si curano due collane, i 
“Labirinti”, studi 
origi-

ricerche musicologiche e di 
storia del teatro e del cinema, 
che vanno a incrociare l’atten-
zione della ricerca fi losofi ca ai 
diversi linguaggi della moder-
nità. Per altro verso la ricerca 
storica di antichisti, medievisti 
e modernisti chiama in causa 
l’archeologia e la struttura del 
paesaggio e dell’insediamen-
to, le tematiche identitarie e 
quelle legate alla politica e 
alla religione, con tutte le loro 
implicazioni teoriche.
Nel complesso la multidisci-
plinarità è una caratteristica 

saliente e al tempo 
s tesso  una 

Studi letterari,
linguistici e fi lologici

Filosofi a, storia e beni culturali
Il Dipartimento di Filosofi a, 
storia e beni culturali è attivo 
dal gennaio del corrente anno 
e vi afferiscono al momento 
32 docenti, in precedenza 
afferenti in buona parte al 
Dipartimento di Scienze fi lo-
logiche e storiche. 
La nuova struttura si propone 
di favorire la convergenza di 
varie aree di ricerca che fanno 
capo alle discipline storiche, 
fi losofi che e a quelle riferite 
alle problematiche del patri-
monio culturale e artistico, 
evidenziando le trasversalità 
e le intersezioni dei punti di 

Il Dipartimento di Studi 
letterari, linguistici e fi lolo-
gici nasce dall’esigenza di 
ricondurre ad aggregazioni 
più razionali le numerose 
aree di ricerca che erano 
attive nel Dipartimento di 
Scienze filologiche e sto-
riche. Quest’ultimo è stato 
infatti, fi no alla fi ne del 2005, 
il dipartimento di “raccolta” 
di quasi tutti i docenti attivi 
nella Facoltà di Lettere e 
Filosofi a.
Il nuovo dipartimento si pone 
il compito di coordinare 
studiosi il cui progetto scien-
tifi co appartiene all’ambito 
letterario, filologico e lin-
guistico e che associa l’area 
degli studi antichistici (greco 
e latino) e dell’italianistica 
alle lingue e alle letterature 
straniere.
Esso si occuperà quindi delle 

lingue, delle filolo-
g i e ,  d e l l e 

letterature, 
delle culture 

europee ed 
extraeuropee 

( a n g l i s t i c a , 
francesistica, 

ge rman i s t i ca , 
iberistica e slavi-

stica).
Fa parte del Dipar-

t imento di  Studi 
letterari, linguistici e 

fi lologici il Laboratorio 
di ricerche informatiche 

sui periodici culturali 
europei; si segnala qui il 

progetto Circe (http://circe.
lett.unitn.it), che si propone 
la conservazione digitale 
del patrimonio culturale 
rappresentato dalle riviste 
italiane. Si pubblicano due 
riviste: l’Osservatorio critico 

DIPARTIMENTI

di Maurizio Giangiulio

Due nuovi dipartimenti
nell’area umanistica

pensiero. In stretto dialogo 
con la storia si pongono per 
un verso le discipline legate 
alle scienze del documento e 
per l’altro l’archeologia e la 
paletnologia, ma anche gli 
studi sulla storia delle idee e 
del pensiero e gli studi storico-
artistici.
Le ricerche di ordine geogra-
fico a loro volta dialogano 
con la storia dell’arte nella 
prospettiva della geografia 
artistica e con la fi losofi a della 
natura e dell’ambiente.
Rilevanti profi li metodologici 
e teorici sono presenti nelle 

Maurizio Giangiulio è 
professore ordinario
di Storia greca presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento
e Direttore del Dipartimento 
di Filosofi a, storia e beni 
culturali.

La multidisciplinarità è una 
caratteristica saliente e una 
risorsa che il dipartimento
si propone di valorizzare

Il dipartimento si occuperà 
di lingue, fi lologie, 

letterature e culture europee 
ed extraeuropee

di Paolo Gatti

Paolo Gatti è professore 
ordinario di Letteratura 
latina medievale presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento e 
direttore del Dipartimento di 
Studi letterari, linguistici e 
fi lologici.

vista e degli stili di ricerca.
Non si può non sottolineare 
che la tradizione fi losofi ca, con 
le sue implicazioni storiche, 
etiche ed estetiche, pervade 
profondamente non solo la 
cultura contemporanea in 
tutti i suoi aspetti, ma anche le 
dinamiche della sua formazio-
ne nel corso della complessa 
trafi la, che porta dal mondo 
antico a quello moderno attra-
verso il Medioevo, la quale è a 
sua volta oggetto di indagine 
diretta da parte della ricerca 
storica. Al tempo stesso le 
ricerche che coinvolgono 
il patrimonio culturale e 
artistico si inseriscono 
in ambiti più vasti 
della storia e del 

risorsa che il dipartimento si 
propone di valorizzare.
Il dipartimento partecipa a una 
serie di dottorati nazionali e 
internazionali, tra i quali il dot-
torato internazionale in Comu-
nicazione politica dall’antichi-
tà fi no al XX secolo, con sede 
amministrativa a Francoforte, 
il dottorato internazionale in 
Culture delle province romane 
- Interazioni euromediterra-
nee: storia, archeologia e reli-
gioni, il dottorato in Filosofi a, 

con sede amministrativa a 
Verona, il dottorato in Scienze 
della musica (Trento, Udine, 
Università della Calabria) e 
il dottorato in Geopolitica, 
geostrategia e geoeconomia, 
con sede amministrativa a 
Trieste.
Fanno parte del dipartimento il 
Laboratorio di Paletnologia e 
quelli di Archeologia ed Etno-
musicologia, che sostengono 
numerose ricerche sul campo 
in Italia e all’estero; inoltre vi 

si organizzano attività di sup-
porto alla didattica nei settori 
di riferimento.
Il Dipartimento cura, insieme 
al Dipartimento di Studi lette-
rari, linguistici e fi lologici, le 
collane “Labirinti” e “Reperti” 
e ha varato una serie di incontri 
interdipartimentali, aperti 
anche agli studenti e al pubbli-
co, per discutere le ricerche in 
corso e comunicare all’esterno 
i risultati conseguiti. ◆

nali prodotti nell’ambito del 
dipartimento, e i “Reperti”, 
ristampe anastatiche di ope-
re di difficile reperimento 
corredate da una moderna 
introduzione critica. Ricono-
scendosi appieno in aree scien-
tifico-disciplinari che fanno 
capo soprattutto alla Facoltà 
di Lettere, il Dipartimento di 
Studi letterari, linguistici e 
fi lologici intende promuovere 
ricerche nell’ambito linguisti-
co, fi lologico e letterario, sia 
per quanto riguarda la tradi-
zione classica e italiana, sia per 
quanto riguarda le lingue e le 
letterature straniere.
Afferiscono attualmente al 
dipartimento 39 docenti. ◆

La sede dei due nuovi 
dipartimenti   in via S. Croce                                     
a Trento
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La scuola è stata frequentata 
da 26 studenti (dottorandi, post 
doc e qualche docente) prove-
nienti, oltre che dal Senegal, 
da altre nazioni africane: 6 
dalla Nigeria, 2 dal Ghana e 
dal Burkina Faso, uno rispet-
tivamente dall’Etiopia, dal 
Cameroun, dal Congo e dal 
Togo. Signifi cativa la presenza 
femminile. Per gli studenti non 
senegalesi la partecipazione 
alla scuola è stata resa possibile 
da borse fi nanziate dall’ICTP 
(International Centre for Theo-

La scuola è stata frequentata
da dottorandi, post doc e docenti 
provenienti da otto diversi stati 

africani con una signifi cativa 
presenza femminile

Dal 12 al 17 dicembre 2005 
si è svolta a Dakar (Senegal), 
presso l’Université Cheikh 
Anta Diop (UCAD), la prima 
edizione dell’African School 
and Workshop on X-rays in 
Materials. 
La scuola, fortemente voluta 
ed egregiamente organizzata 
dal dottor Djibril Diop del-
l’UCAD, è stata resa possibile 
dal rilevante impegno umano 
e finanziario dell’Università 
di Trento.
Trenta ore di lezione in lingua 
inglese, dal lunedì al venerdì, 
hanno consentito di coprire un 
insieme articolato di argomenti 
riguardanti le principali tec-
niche a raggi X per lo studio 
dei materiali. Un primo ciclo 
di lezioni introduttive è stato 
dedicato agli elementi di base 
della cristallografi a, ai diversi 
meccanismi di produzione dei 
raggi X, alla descrizione for-
male dell’interazione dei raggi 
X con la materia e ai materiali 
non cristallini. L’attenzione si 
è quindi focalizzata sull’argo-
mento principale, la diffrazione 
a raggi X, con lezioni dedicate 
alla teoria, alla strumentazione 
e ai metodi di analisi dei dati, 
corredate da esempi pratici. 

Le delegazioni delle Uni-
versità di Trento, Bolzano 
e Innsbruck, composte dai 
rettori e dai senati accademici, 
lo scorso 11 gennaio si sono 
recate in visita a Bruxelles per 
una serie di incontri presso la 
Commissione europea. Tema 
centrale di discussione l’istru-
zione superiore e la ricerca 
scientifica, con particolare 
riferimento agli indirizzi del 
VII Programma Quadro.
Le tre delegazioni erano gui-
date dai rettori Davide Bassi 
(Università di Trento), Rita 
Franceschini (Università di 
Bolzano) e Manfried Gantner 
(Università di Innsbruck) e 
comprendevano per ogni ate-
neo diversi presidi e vice-pre-

POST LAUREA di Giuseppe Dalba

La collaborazione tra le Università di Trento e di Dakar
In Senegal una scuola sui Raggi X

La scuola si è conclusa con un 
ciclo di lezioni dedicate alla 
spettroscopia di fotoemissione 
e alla spettroscopia EXAFS, 
nonché ad alcune tecniche di 
simulazione strutturale. 
Cinque docenti provenivano 
dall’Università di Trento (Giu-
seppe Dalba, Paolo Fornasini 
e Rolly Grisenti del Diparti-
mento di Fisica, Paolo Scardi e 
Matteo Leoni del Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali), tre 
dal Sincrotrone Elettra di Trie-
ste (Daniele Cocco, Silvano 
Lizzit e Luca Petaccia) e uno 
rispettivamente dall’Istituto 
di Fotonica e Nanotecnologie 
del CNR-ITC di Trento (Fran-
cesco Rocca), dall’Università 
di Milano (Gilberto Artioli), 
dal CNRS di Orsay (Pierre 

Cormack), dall’Università di 
Hirosaki in Giappone (Taka-

Giuseppe Dalba è professore 
straordinario di Fisica 
presso la Facoltà di Scienze 
matematiche, fi siche
e naturali dell’Università
di Trento.

RICERCA E FORMAZIONE NELL’UE

Le Università di Trento, Bolzano 
e Innsbruck a Bruxelles
Tra gli incontri quello col commissario europeo Jàn Figel’
sidi di facoltà e delegati per le 
aree della ricerca scientifi ca e 
delle relazioni internazionali.
La giornata si è aperta con i 
seminari informativi, tenuti dai 
referenti della DG Research 
(Direzione Generale per la 
Ricerca) della Commissione 

europea, relativi al VII Pro-
gramma Quadro, alle azioni 
Marie Curie, al rapporto tra 
università e industria nell’otti-
ca della competitività europea, 

all’Istruzione, Formazione, 
Cultura e Multilinguismo che 
ha manifestato grande interes-
se per l’esperienza illustrata 
dal rettore dell’Università di 
Trento Davide Bassi relativa 
ai programmi di doppia laurea 
che l’ateneo porta avanti da 
oltre dieci anni.
Al termine dei colloqui con 
il commissario europeo il 
rettore Bassi ha dichiarato 
soddisfazione per gli esiti della 
riunione. “È signifi cativo – ha 
detto – che la prima riunione 
dell’anno dei senati accademici 
delle Università di Trento, Bol-
zano e Innsbruck si sia tenuta a 
Bruxelles con i rappresentanti 
della Commissione europea e 
che abbia coinciso con l’incon-
tro con il commissario Figel’ 
per discutere del futuro della 
nostra partecipazione al VII 
Programma Quadro.
Si tratta di una forte dimostra-
zione di collaborazione con-
creta tra università vicine che 
si sviluppa sia a livello locale 

Si è parlato 
di istruzione 
superiore e di 

ricerca scientifi ca 
nell’ambito

 del VII 
Programma 

Quadro

alla carta europea dei ricerca-
tori e al ruolo delle research 
universities.
Momento cruciale della gior-
nata è stato l’incontro nel 
primo pomeriggio con Jàn 
Figel’, commissario europeo 

che a livello europeo. È inoltre 
signifi cativo - ha proseguito 
- che gli incontri non abbiano 
coinvolto soltanto i vertici 
degli atenei interessati bensì 
anche le facoltà attraverso i 
presidi e altri referenti.
Tutto questo è un segnale che 
va nell’ottica di una colla-
borazione diffusa che mira a 
diffondere all’interno di tutto 
l’ateneo una maggiore sensibi-
lità verso iniziative europee”.
Sono seguiti nel pomeriggio 
i seminari dei referenti della 
DG Education and Cultu-
re (Direzione Generale per 

la Formazione e la Cultura) 
dedicati alle prime indicazioni 
nella consultazione per lo 
European Institute of Techno-
logy, ai nuovi programmi per 
l’alta formazione europea, al 
programma Erasmus Mundus 
relativamente ad Austria e 
Italia e agli sviluppi per i 
programmi Erasmus e Jean 
Monnet. 
La visita è stata organizzata 
dall’Università di Trento in 
collaborazione con l’uffi cio di 
rappresentanza dell’Euregio a 
Bruxelles. ◆

retical Physics) di Trieste, 
dalla IUCR (International 
Union of Crystallography) e 
dall’Università di Trento. Altri 
sponsor della scuola sono stati 
l’ICDD (International Center 
for Diffraction Data), il LAM 
network diretto dal professor 
Ahmadou Wagué di Dakar, 
la Kelvin Srl di Valeggio sul 
Mincio e la Panalytical italiana 
che ha offerto un diffrattometro 
a raggi X per favorire la diffu-
sione delle tecniche a raggi X 
in Africa. Grazie al generoso 

impegno del dottor Diop e dei 
suoi collaboratori, le molte 
diffi coltà pratiche sono state 
superate e l’organizzazione 
della scuola è risultata impec-
cabile, a partire dall’effi cienza 
delle apparecchiature tecniche 
per fi nire alla calda accoglienza 
riservata a docenti e studenti.
La scuola può considerarsi 
il frutto della collaborazione 
fra Trento e Dakar nata agli 
inizi degli anni Novanta e 
continuata grazie all’ininter-
rotta interazione tra il dottor 
Diop e il Laboratorio raggi X 
del Dipartimento di Fisica di 
Trento. L’entusiastico apprez-
zamento espresso dagli stu-
denti e la positiva esperienza 
fatta dai docenti testimoniano 
l’importanza di questo tipo di 
iniziative per contribuire all’in-
tegrazione scientifica e allo 
scambio culturale tra Africa e 
paesi più sviluppati. ◆

[Sito web della scuola: www.unitn.it/events/
xrm/index.htm, lucidi delle lezioni dispo-
nibili sul sito: http://alpha.science.unitn.
it/%7Erx/Dakar_school/Lectures.htm]

Lagarde), dall’Alfred Univer-
sity negli Stati Uniti (Alastair 

fumi Miyanaga) e da Dakar 
(Djibril Diop).

Da sinistra: Francesco Rocca, Matteo Leoni, Giuseppe Dalba, Alastair Cormack, Abdou Salam Sall, rettore 
dell’Università di Dakar, Djibril Diop, Paolo Fornasini, Paolo Scardi, Rolly Grisenti

Davide Bassi, Rita Franceschini e Manfried Gantner

Le delegazioni dei tre atenei a Bruxelles
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Nei giorni dal 19 al 21 gennaio 
si è svolto a Trento il I Forum 
italiano per la valutazione delle 
tecnologie sanitarie, organiz-
zato dall’Azienda Sanitaria 
e dall’Università di Trento 
e presieduto dal dottor Car-
lo Favaretti, direttore della 
locale Azienda Sanitaria, dal 
professor Renzo Antolini del-
l’Università di Trento e dal 
professor Gualtiero Ricciardi 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.
Abbiamo parlato del Forum 
con uno degli organizzatori 
scientifi ci, il dottor Giando-
menico Nollo, ricercatore ITC, 
distaccato da alcuni anni pres-
so il Laboratorio di Biofi sica 
e Biosegnali del Dipartimento 
di Fisica dell’Università di 
Trento, dove si occupa di 
validazione e sviluppo di tec-
nologie biomediche.

Dottor Nollo, cosa s’intende 
per valutazione delle tecnolo-
gie sanitarie? 
Con tecnologie sanitarie inten-
diamo oggi tutte le applicazio-
ni pratiche della conoscenza 
che vengono utilizzate per 
promuovere la salute e pre-
venire, diagnosticare e curare 
la malattia. Esse comprendo-
no le attrezzature sanitarie, i 
dispositivi medici, i farmaci e 
i prodotti diagnostici, le pro-
cedure mediche e chirurgiche 
e i percorsi assistenziali, ma 
anche gli aspetti strutturali e 
i modelli organizzativi mana-
geriali preposti all’assistenza 
sanitaria.  
La valutazione delle tecnologie 
sanitarie è quindi l’analisi 

complessiva e sistematica delle 
conseguenze assistenziali, 
economiche, sociali ed etiche 

Una sanità
sostenibile
A Trento il primo
Forum nazionale sulla valutazione 
delle tecnologie sanitarie

CONVEGNI

derivanti dall’utilizzo di una 
determinata tecnologia o dal-
l’introduzione di una nuova. 
In termini pratici l’attività 
di valutazione consiste nella 
descrizione, nell’esame e nel 
giudizio di una determinata 
tecnologia attraverso l’utilizzo 
di parametri quantitativi e 
comparativi che permettano di 
chiarire gli effettivi benefi ci in 
termini di salute dei cittadini 
e i costi ad essa connessi, ma 
anche gli aspetti giuridici ed 
etici sempre legati con l’in-
troduzione o l’eliminazione di 
una procedura diagnostica o 
terapeutica.  
Si tratta di un procedimento 
nato in questi ultimi anni?
Direi di no, già alla fi ne degli 

anni Sessanta il Congresso 
Americano istituiva un’agenzia 
per la valutazione delle tecno-

logie sanitarie che, attraverso 
l’analisi della letteratura e delle 
evidenze scientifi che, doveva 
aiutare i legislatori statunitensi 
nelle loro decisioni. Da allora, 
agenzie e istituzioni pubbliche 
con fi nalità simili si sono velo-
cemente sviluppate nel nord 
Europa e nei paesi di matrice 
anglosassone, mentre la pene-
trazione in Italia è ancora lenta 
e frammentaria. Tuttavia, pro-
prio il Forum organizzato nello 
scorso gennaio dalla locale 
Azienda Sanitaria e dall’Uni-
versità di Trento ha dimostrato 
come il dibattito culturale e 
le iniziative riconducibili alla 
valutazione delle tecnologie 
sanitarie nel nostro paese siano 
più diffusi e radicati di quanto 

la scarsa presenza di organismi 
istituzionali farebbe pensare.
Quale è stato il contributo del 
Forum a queste tematiche?
 Il Forum ha visto la partecipa-
zione di più di 150 tra medici, 
ingegneri clinici, fi sici sanitari 
ed economi di molte regioni 
italiane e della vicina Sviz-
zera, indicando un interesse 
diffuso per questa materia, 
mentre la qualità della discus-
sione, supportata da più di 60 
comunicazioni selezionate, 
ha dimostrato la presenza su 
tutto il territorio nazionale di 
competenze approfondite e 

radicate nei diversi settori del 
servizio sanitario nazionale. 
La discussione ha evidenziato 
che mentre il sistema sanitario 
deve affrontare il problema di 
soddisfare crescenti bisogni 
con risorse che risultano limi-
tate, contemporaneamente il 
pressante sviluppo tecnologico 
pone continue sfi de e deter-
mina la necessità di valutare 
l’appropriatezza delle misure 
diagnostico-terapeutiche e 
delle tecnologie da utilizzare, 
determinando delle scelte di 
priorità, con l’obiettivo ultimo 
dell’utilizzo ottimale delle 
risorse disponibili. 
Semplice lavoro di routine o 

spazio di ricerca?
Il continuo rinnovamento tec-
nologico e la complessità delle 
tematiche sociali, giuridiche 
etiche ed economiche connesse 
alla scelta di una particolare 
tecnologia richiedono in pri-
mo luogo capacità di analisi 
della letteratura scientifi ca, ma 
spesso anche la produzione di 
nuove evidenze e compara-
zioni. Questo è senz’altro uno 
spazio molto ampio di ricerca 
applicata.
Quali competenze sono pre-
senti in quest’ambito all’Uni-
versità di Trento?

La Carta di Trento sancisce 
i principi per un governo 

consapevole dell’innovazione 
tecnologica nell’interesse 
della salute del cittadino

intervista di Marinella Daidone                                      
a Giandomenico Nollo

Sebbene nel nostro ateneo non 
vi sia una facoltà di medicina, 
presso i vari dipartimenti, sia di 
collina che di città, sono presen-
ti competenze che permettono 
di affrontare in modo adeguato 
problematiche complesse che 
richiedono conoscenze ampie 
e multidisciplinari. Un’inte-
grazione di queste competenze 
è oggi presente all’interno del 
Laboratorio interdisciplinare 
Biotech, che ha lo scopo di 
promuovere e coordinare le 

ricerche e la formazione nel-
l’ambito delle scienze e delle 
tecnologie biomediche.
Possiamo quindi aspettarci 
una sanità migliore o sempli-
cemente meno costosa?
Il nostro obiettivo è una sanità 
sostenibile, che sappia utiliz-
zare al meglio le tecnologie 
consolidate e quelle nuove, 
identifi cando scale di priorità 
nel loro impiego, e che sia in 
grado anche di aggiornare i 
propri modelli organizzativi, 
riconsiderando il ruolo centrale 
delle professionalità operanti 
al proprio interno. 
La costruzione di ospedali di 
nuova concezione, la farma-
cogenomica, i nuovi materiali 
basati sulle nanotecnologie, 
l’utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione per la for-
mazione e per disporre della 
conoscenza diffusa attraverso 
reti di collaborazione locali 
(dal territorio alla struttura 
specialistica), nazionali ed 
internazionali (per il consulto 
tra e con esperti).
Questi sono alcuni esempi di 
come le nuove tecnologie pos-
sono modifi care la capacità di 
assistenza e cura senza incidere 

negativamente sui costi e in 
alcuni casi riducendoli.
Quali prospettive sono emerse 
dal Forum per la salvaguardia 
della salute?
Un’iniziativa importante, che 
nasce con il Forum di Trento, 
è la pubblicazione della Carta 
di Trento sulla valutazione 
delle tecnologie sanitarie, con 
la quale un primo ma signi-
fi cativo gruppo di aziende e 
istituzioni sanitarie italiane 
sancisce i principi dell’ap-

plicazione della valutazione 
delle tecnologie sanitarie e 
per un governo consapevole 
dell’innovazione tecnologica  
nell’interesse della salute del 
cittadino.  
Negli ultimi 5 anni localmente 
è stato investito molto in que-
sta direzione, sia attraverso 
il processo di formazione 
e sensibilizzazione, sia con 
la realizzazione di specifici 
progetti di ricerca.
Esistono oggi a Trento com-
petenze diffuse in diverse 
istituzioni di assoluto rilievo 
sia nazionale che internazio-
nale. L’obiettivo deve essere 
quello di dare continuità a 
questa azione, nell’ambito 
di un quadro di riferimento 
entro cui questa cultura possa 
svilupparsi e confermare l’at-
tuale ruolo di guida sul piano 
nazionale.
Personalmente credo che i 
tempi siano ormai maturi per 
pensare alla realizzazione di 
una struttura stabile per la for-
mazione e la ricerca, che riesca 
a coagulare e far crescere le 
competenze presenti all’inter-
no delle diverse istituzioni. ◆ 

Le nuove tecnologie possono 
modifi care la capacità

di assistenza e cura senza 
incidere negativamente

sui costi

Carlo Favaretti e Renzo Antolini
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di scambio e di fi ducia. Se non 
c’è “domanda” forte, quali-
fi cata di leadership, non può 
aversi “offerta” di leadership 
forte, responsabile, giusta. 
Occorre quindi incalzare i 
nostri leader e condividere 
con loro un comune quadro 

in Italia, dopo più di otto anni 
dalla sua precedente visita? 
EJ: Sono veramente felice di 
essere tornata. Anche questa 
volta ho ritrovato quella stessa 
partecipazione, quello stesso 
gruppo di persone che hanno 
ascoltato e recepito i messaggi 
che abbiamo cercato di dare, 
che hanno lavorato assieme, 
rivelando notevoli talenti e 
abilità. È stato un piacere stare 
con persone di questo livello 
umano e culturale, sentirmi 
parte di loro.
Oggi noi abbiamo lavorato 
sulla leadership, su come gui-
dare un team. La volta scorsa 
avevamo lavorato su come rea-
lizzare il Cooperative learning 
in classe. Entrambe sono fonti 

dagli ambienti della migliore 
democrazia americana: leader 
si diventa, con umili e deter-
minati percorsi formativi, con 
la fi ducia nei valori dell’altro 
e del diverso, della coopera-
zione, del confronto, dello 
scambio, della dialettica e del 
confl itto cognitivo.
Saper condividere la diversità 
in modo positivo, avere fi ducia 
nella diversità degli altri è 
una caratteristica del grande 
leader, persona capace di 
guidare gli altri in un rapporto 

Leader si nasce o si diventa? 
Con questo quesito si è aperto 
il seminario Learning to Lead 
Teams: A Tool Box for Coo-
perative Learning Techniques 
(Imparare a guidare i team: 
una “cassetta degli attrezzi” 
per l’apprendimento coopera-
tivo) tenuto da David Johnson 
ed Edith Johnson Holubeck. 
L’iniziativa è stata promossa 
dalle Facoltà di Sociologia 
e di Scienze Cognitive e dal 
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale dell’Università 

di Trento, in collaborazio-
ne con l’Università Leopold 
Franzens di Innsbruck, la XXI 
Ripartizione per la Formazione 
Professionale in lingua italiana 
della Provincia di Bolzano e 
il CIRCLe (Centro Interna-
zionale Ricerca Cooperative 
Learning). Il seminario, che si 
è svolto a Bolzano nei giorni 
30 novembre e 1 e 2 dicembre, 
fa parte di una serie d’incontri, 
diretti da Giorgio Chiari, sul 
Cooperative learning, filone 
metodologico che promuove 
l’apprendimento in piccoli 
gruppi eterogenei in cui i 
membri migliorano recipro-
camente il proprio livello di 
conoscenza perseguendo un 
obiettivo comune. Durante il 
seminario sono stati analizzati 
e presentati i diversi passaggi 
necessari all’acquisizione delle 
leadership skills, cioè delle 
abilità che un leader deve pos-
sedere per agire come tale. 
Il messaggio del seminario di 
Edith e David Johnson è forte-
mente democratico e proviene 

Quali motivazioni sono alla 
base del recente interes-
se rivolto dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università 
di Trento alla progettazione 
degli edifi ci sacri, tanto da 
attivare un master universi-
tario? L’attenzione al sacro, 
negli obiettivi progettuali 
di ingegneri e architetti, si 
riassume in due concetti: la 
necessità di uno studio atten-
to dei luoghi dal profondo 
signifi cato storico e il bisogno 
di rinnovamento dei canoni 
estetici e funzionali adottati 
fi no ad ora. Annunciato nel 
novembre scorso, il primo 
master in Progettazione archi-
tettonica degli edifi ci per il 
culto è stato ufficialmente 
inaugurato il 27 gennaio 
alla presenza di Davide Bas-
si, rettore dell’Università di 
Trento, Andrea Zanotti, pre-
sidente dell’Istituto Trentino 
di Cultura, Luigi Bressan, 
vescovo di Trento, Marino 
Folin, rettore dell’Università 
IUAV di Venezia, Marghe-
rita Cogo, vicepresidente e 
assessore alla cultura della 

POST LAUREA

SEMINARI

Cooperative learning:
le abilità del leader
Il contributo di Edith e David Johnson

Edith Johnson Holubeck è esperta nel campo educativo, 
docente alla University of Austin, Texas, e consulente 
in diversi ambienti formativi. È coautrice con i fratelli 
David e Roger di numerosi libri sul metodo Cooperative 
learning.
È Associate del Cooperative Learning Center di Min-
neapolis dove conduce sessioni di training a educatori e 
formatori di tutto il mondo. Ha partecipato come relatrice 
alla conferenza internazionale svoltasi a Trento nell’agosto 
1998 Cooperative learning: ricerca e formazione nella 
scuola e nel mondo economico.

Leader si 
diventa con 

la fi ducia 
nei valori 

dell’altro e del 
diverso, della 

cooperazione e 
del confronto

Giorgio Chiari è professore 
ordinario di Metodologia 
e tecniche della ricerca 
sociale presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università di 
Trento.

Inaugurato il nuovo master

La progettazione
degli edifi ci per il culto

Alessia Negriolli lavora 
presso l’Uffi cio Stampa 
dell’Università di Trento.

Il rinnovamento 
dei canoni 
estetici e 
funzionali 

nell’architettura 
degli edifi ci

di culto

Iuav di Venezia, d’intesa con 
l’Istituto Trentino di Cultura e 
l’Arcidiocesi di Trento. 
Il corso risponde alle esi-
genze, emerse con forza in 
questi ultimi anni, di formare 
professionisti in grado di pro-
gettare nuovi edifi ci di culto 
e di adeguare le costruzioni 
già esistenti ai nuovi criteri 
dettati dalla riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II.
Coniugare i modi espressivi 
formali e funzionali con la 
necessità di rinnovarsi nel-
l’estetica e migliorare la qua-
lità degli spazi di preghiera, 
e quindi le modalità stesse 
della celebrazione, sono tra i 
principali obiettivi cui mira il 
master. Sotto la guida di tutor 
di alta qualifi cazione, gli stu-
denti dovranno affrontare sia la 
progettazione di nuovi edifi ci 
di culto sia l’adeguamento di 
edifi ci esistenti con riferimento 
a casi reali siti nelle aree di 
Ravina, Arco, Villamontagna 
e Trento. ◆

di Giorgio Chiari

di Alessia Negriolli

David W. Johnson è professore di Educational Psychology 
alla University of Minnesota - Minneapolis dove è codi-
rettore del Cooperative Learning Center. Già direttore del 
American Educational Research Journal, ha pubblicato più 
di 350 articoli di ricerca e capitoli di libri. È autore di oltre 
40 volumi (la maggior parte dei quali in collaborazione 
con Roger Johnson). Negli ultimi 35 anni ha svolto con-
sulenza organizzativa a scuole e aziende in varie aree. Da 
anni collabora con il Dipartimento di Sociologia e ricerca 
sociale dell’Università di Trento.

preziose di informazione e di 
apprendimento. 
David, che cos’è il Cooperati-
ve learning?
DJ: Si tratta di gruppi di lavoro 
che collaborano per realizzare 
un obiettivo comune. Ad esem-
pio, gli studenti possono essere 
assemblati in gruppi di 2, 3 o 
meglio 4 elementi e produrre 
un compito di matematica in 
modo molto più efficace e 
veloce. Fornendo delle istru-

DJ: Il messaggio è questo: 
ogni attività, ogni cosa impor-
tante della vita non può essere 
realizzata da soli. Sia in classe 
che in ogni altra comunità c’è 
sempre bisogno di altre perso-
ne, degli altri. Abbiamo sempre 
bisogno di persone che ci 
aiutano e abbiamo bisogno di 
persone da aiutare. Questa è la 
componente fondamentale di 
tutto l’apprendimento umano: 
come potere e sapere cooperare 
all’interno di un gruppo, di un 
team. ◆

di valori, una “visione” alta e 
non particolaristica dei valori 
e delle cose da fare.  Al termi-
ne del seminario ho rivolto a 
Edith e David Johnson alcune 
domande.
Edith, che cosa prova oggi ad 
essere di nuovo qui con noi, 

zioni in modo cooperativo, 
ogni membro del gruppo riesce 
a portare a termine il lavoro in 
modo migliore e più effi cace. 
Vorrei che prima di partire, ci 
deste un breve ma forte mes-
saggio da lasciare alla nostra 
comunità.

Provincia autonoma di Trento, 
e Riccardo Zandonini, direttore 
del master. 
La Conferenza Episcopale ita-
liana ha da alcuni anni avviato 
una serie di azioni miranti a 
contribuire alla formazione di 

una professionalità specifi ca 
nel campo della progettazione 
degli edifi ci per il culto.
La Provincia di Trento ha 
dimostrato una particolare 
sensibilità in merito contri-
buendo a fi nanziare il progetto 
promosso dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università 
di Trento e dalla Facoltà di 
Architettura dell’Università 

Da sinistra: Daniel Cerrato, Edith e David Johnson e Giorgio Chiari
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Si è trattato di un Open Space 
Technology la cui domanda di 
convocazione è stata “Mesia-
no: meglio di così è davvero 
impossibile?”. Alla scelta della 
domanda da proporre è stata 
dedicata un’intera lezione, 
utilizzando il brainstorming 
fi no a convergere nella scelta 
fi nale, che ha tenuto conto del-
l’interesse di tutti gli studenti 
coinvolti e ha voluto essere 
il più generale 
e accattivante 
possibile, in 
modo da sti-
molare i par-
tecipanti, 

è Paola Venuti, docente presso 
la Facoltà di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento. ◆
Per informazioni e contatti:
tel. 0464 483592, e-mail consulenza.
psicologica@operauni.tn.it.

Le polemiche degli ultimi mesi 
riguardo a grandi infrastruttru-
re, che pesano sugli equilibri 
socio-economici-sanitari delle 
comunità coinvolte, portano 
alla luce questioni che pote-
vano essere mitigate o risolte 
con la partecipazione della 
popolazione fi n dai processi di 
scelta e progettazione. Come 
si è potuto constatare, infatti, 
la gente ha il potere di bloc-
care, ritardare e ostacolare i 
lavori già programmati, con 
costi maggiori non solo per 
le imprese, ma anche per la 
collettività. L’interesse affi n-
ché questo non avvenga è in 
primo luogo dei progettisti, 
che dovrebbero rendersi conto 
dell’importanza del consenso e 
della ownership da parte delle 
comunità coinvolte non solo 
per evitare “intralci”, ma per 
garantire un effettivo successo 
sociale delle opere progettate.
Il corso di Metodologie parte-
cipate per la gestione dei con-
fl itti ambientali attivato dalla 
Facoltà di Ingegneria offre 
la possibilità di apprendere e 
sperimentare metodologie che 

L’Open Space Technology 
(Ost) nasce nella prima metà 
degli anni ’80 dalla constata-
zione di un organizzatore di 
convegni, di nome Harrison 
Owen, che i momenti che i 
convegnisti considerano più 
fruttuosi sono quelli del coffee 
break. Indagando sui motivi 
di questo gradimento Owen 

Che cosa ci indica il sogno? 
Perché alcune immagini del 
cinema lasciano un’impronta 
profonda dentro di noi? Quali 
sensazioni suscita un’ope-
ra d’arte e quali percorsi 
segue l’emozione per farsi 
ascoltare? Quali emozioni 
suscita l’incontro con culture 
diverse?
Incontri con Psiche è il ciclo 
di incontri organizzati dal 
Servizio di Consulenza Psi-
cologica dell’Opera Uni-
versitaria, in collaborazione 
con l’Università di Trento, 
per accostarsi alle dinamiche 

La gestione dei confl itti ambientali
Alla Facoltà di Ingegneria si sperimentano nuove metodologie

di Lucia Taufer e Guido ZolezziINNOVAZIONE DIDATTICA

OPERA UNIVERSITARIA

mettono in pratica il co-pro-
tagonismo: lo hanno frequen-
tato studenti di Ingegneria, di 
Sociologia, dottorandi, ricerca-
tori e responsabili di strutture 
dell’ateneo. Il corso ha avuto 
il suo momento culminante in 
dicembre con un’esercitazio-
ne collettiva, non solo degli 
studenti, ma di tutti gli utenti 
di Mesiano, i cui risultati sono 
stati presentati il 14 febbraio.

Open Space Technology:
gli utenti diventano protagonisti

lasciandoli liberi di esprimere 
le proprie idee e di manifestare 
i propri disagi.
Questo è stato il lavoro più 
importante di studenti e docen-
ti del corso in preparazione 
alla giornata di Open Space 
Technology, il resto - la scelta 
di temi, le discussioni, i risul-
tati - è venuto da sé. Abbiamo 
scoperto, prima di tutto noi 
organizzatori, che far sentire 
le persone totalmente libe-
re di agire e 
pensare crea 
un senso di 
responsabi-
lità che 

è contagioso e guida l’azione 
di un gruppo, anche numero-
so, verso la formulazione di 
proposte concrete. I contenuti 

della giornata sono espressi 
in un Instant Report scritto 
dai partecipanti e pubblicato 
anche sul sito della Facoltà di 
Ingegneria (www.ing.unitn.it), 
ma un risultato fondamentale è 
rappresentato dall’atmosfera di 
distensione, di cooperazione e 
di confronto che ha caratteriz-
zato tale esperienza.
Si è trattato del primo Open 
Space Technology realizza-
to in una università italiana, 
nato e cresciuto anche grazie 
all’innovativo partenariato fra 
la Facoltà di Ingegneria e il 

di Marianella Pirzio Biroli Sclavi

Lucia Taufer è esercitatrice 
del corso di Metodologie 
partecipate e gestione dei 
confl itti ambientali presso 
la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.

Guido Zolezzi è ricercatore 
confermato per il settore di 
Idraulica presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di 
Trento.

innovativi e creativi. I convegni 
Ost, ormai molto diffusi sia in 
Europa che in altri continenti, 
non hanno relatori invitati a 
parlare, né programmi pre-
definiti. Sono organizzati a 
partire da un tema concreto e 
contingente proposto sotto for-
ma di domanda rivolta “a tutti 
coloro che sono interessati”. In 

Un ciclo di incontri organizzato dal Servizio di Consulenza Psicologica
Incontri con Psiche

emotive e soggettive della vita 
quotidiana. Il primo incontro si 
è svolto il 16 febbraio scorso 
ed ha avuto come tema Imma-

di questo ciclo si terrà il pros-
simo 27 aprile presso la nuo-
va Sala di lettura dell’Opera 
Universitaria in via Prepo-

Marianella Pirzio Biroli 
Sclavi è docente di Etnografi a 
urbana al Politecnico
di Milano e collabora con 
la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento in 
qualità di esperta di Arte di 
ascoltare e gestione
dei confl itti.

Le circostanze esterne non possono 
sostituire le esperienze interiori
              Jung, Ricordi Sogni Rifl essioni

“    

                 ”

Il primo Open Space Technology 
realizzato in una università italiana

e nato dalla collaborazione
fra la Facoltà di Ingegneria

e il Forum Trentino per la Pace

ginare Psiche, mentre Sognare 
Psiche è stata la tematica del 
secondo incontro il 16 marzo. 
Il terzo e ultimo appuntamento 

situra 48 a Trento e avrà come 
tema Conoscere Psiche nelle 
diverse culture. Responsabile 
scientifi ca del ciclo di incontri 

concluse che il coffee break 
è uno speciale spazio-tempo 
che lascia liberi i partecipanti 
di conversare con chi vogliono, 
per il tempo che ritengono utile, 
su problemi di loro interesse. Il 
colpo di genio è consistito nel 
chiedersi se non fosse possibile 
organizzare convegni che per 
il 99% del tempo funzionano 

secondo i principi del coffee 
break e per l’1% secondo 
quelli dei discorsi più paludati, 
uffi ciali e preconfezionati1 .
L’Ost è una modalità di 
indagine e decisione adatta 
a situazioni in cui un gruppo 
differenziato di persone deve 
affrontare dei problemi com-
plessi e conflittuali in modi 

generale le domande tipiche di 
un Ost sono le stesse dei piani 
strategici (sui futuri desidera-
bili in una certa area territoriale 
o in una certa organizzazione 
pubblica o privata) o dei piani 
sociali o anche delle ricerche 
di mercato.
I partecipanti all’Ost appren-
dono nell’arco della prima 
mezz’ora quali sono le regole 
per creare una propria con-
ferenza. Chiunque intende 
proporre un’idea o tema per 
il quale prova interesse lo 
annuncia al gruppo e così 
facendo da un lato gli viene 
assegnato uno spazio nel quale 
incontrarsi con tutti coloro che 
siano interessati allo stesso 
tema, dall’altro si assume la 
responsabilità di organizzare 
la discussione e al termine 
scriverne un breve resoconto. 
Quando tutti gli intenzionati 
hanno proposto i propri temi, 
riempiendo di solito l’agenda 
per l’intera giornata, viene dato 
inizio alla prima sessione di 
lavoro. L’Ost segue un ritua-
le abbastanza preciso: ogni 
sessione di lavoro dura un’ora 
e venti minuti, dopo di che i 
lavori devono essere chiusi 
(con la possibilità di decidere 
di proseguirli anche nel corso 
della sessione seguente) per 

permettere ai convocanti di 
scrivere la loro sintesi dei 
lavori e agli altri di incontrarsi 
a bere e partecipare a una 
brevissima seduta plenaria in 
cui si raccolgono impressioni 
e commenti. 
L’Ost si propone come un 
laboratorio nel quale si può 
sperimentare e verificare 
la saggezza della “legge di 
Ashby” che dice: “Un orga-
nismo o una organizzazione 
non può affrontare un aumento 
di differenziazione e varietà 
nel proprio contesto, se non 
accresce la gamma di scelte del 
proprio repertorio di risposte.” 
L’Ost espande notevolmente la 
gamma delle scelte sia indivi-
duali che collettive. ◆

 1 Harrison Owen, Open Space 
Technology. A user’s guide, 
Berrett-Koelher Publisher, 
San Francisco, 1997 (seconda 
edizione) 

Forum Trentino per la Pace, 
che indica promettenti dire-
zioni da percorrere per avvi-
cinare il mondo accademico e 

la società civile anche a livello 
istituzionale. ◆
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a Martin Quack, professore di 
chimica-fi sica presso l’ETH di 
Zurigo. Il conferimento è avve-
nuto nel corso di una cerimonia 
nell’ambito del Simposio di 
Fisica atomica e delle superfi ci 
(SASP) a Obergurgl in Austria, 
un evento scientifi co di livello 
internazionale che si tiene a 
cadenza biennale in prestigiose 
sedi degli istituti di ricerca uni-
versitaria d’Europa. La laudatio 
è stata tenuta dal professor Paolo 
Tosi dell’Università di Trento, 
per molti anni collaboratore del 

Il Laboratorio di Fisica atomica        
e molecolare

professor Bassi e attualmente 
responsabile del Laboratorio 
di Fisica atomica e molecolare 
di Povo. Nel corso del suo 
intervento durante la cerimonia 
di conferimento del premio, il 
professor Bassi ha ringraziato i 
numerosi collaboratori e gli stu-
denti che, nel corso di tre decen-
ni di attività, hanno contribuito 
allo sviluppo del Laboratorio 
di Fisica atomica e molecolare 
dell’Università di Trento. Il 
laboratorio, anche grazie ad 
una fi tta rete di relazioni inter-
nazionali, è divenuto uno dei 
punti di riferimento per lo studio 
delle interazioni elementari tra 
atomi e molecole, un settore 
che, oltre ad essere di grande 
rilevanza per la ricerca di base, 
si è dimostrato strategico per lo 
sviluppo di nuove tecnologie, 
specie nel campo energetico e 
delle nanotecnologie. ◆

È stata assegnata lo scorso 9 
febbraio a Davide Bassi, ret-
tore dell’Università di Trento, 
la Erwin Schroedinger Gold 
Medal 2006, un premio riserva-
to a scienziati che si sono distinti 
nel campo della chimica-fi sica, 
con particolare riferimento al 
settore delle interazioni elemen-
tari di atomi e molecole. Davide 
Bassi è stato premiato insieme 

A Davide Bassi l’Erwin 
Schroedinger Gold Medal 
per la chimica-fi sica

[www.unitn.it/events, convegni@unitn.it 
tel. 0461 883225]CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

Nei giorni 30 e 31 gennaio e 
1° febbraio 2006, si è svolto, 
a Plan de Corones, il 22° cam-
pionato nazionale di sci dei 
dipendenti universitari.
Tre splendide giornate di sole 
con temperature e neve otti-
mali, hanno visto misurarsi i 
discesisti e i fondisti.
I dipendenti dell’Università di 
Trento, con 51 atleti iscritti, 
hanno ben figurato in tutte 
le discipline. Sulla pista del 
gigante, molto impegnativa, 
si sono messi in evidenza: 

RICONOSCIMENTI

SPORT INVERNALI

Bassi: “Uno dei numerosi riconoscimenti
che i docenti dell’Università di Trento
stanno ricevendo a livello internazionale”

Il 22° campionato dei dipendenti universitari

di Barbara Bassi

Sci a Plan de Corones
Barbara Marchetti 3º assoluta e 
1º di categoria, Chiara Brentari 
5º assoluta e 3º di categoria, 
Miriam Stettermayer ed Elisa-
betta Barozzi rispettivamente 
1º e 3º di categoria, Roberto 
Demattè 3º assoluto e 1º di 
categoria, Roberto Graziola 
6º assoluto e 1º di categoria, 
Michele Fedrizzi 3º di cate-
goria. Anche lo speciale ha 
portato buoni piazzamenti con 
tutti e tre i nostri atleti entro i 
primi 15.
Sull’anello di fondo di Riscone 

Barbara Bassi lavora presso 
la Divisione Riqualifi cazione 
edilizia, budget e 
documentazione edilizia 
dell’Università di Trento.

Il prorettore alla ricerca 
dell’Università di Innsbruck 
Tilmann Märk e Davide Bassi

La squadra di discesa dell’Università di Trento

La squadra di fondo dell’Università di Trento

12 aprile 2006 
Ateneo
Conferimento laurea honoris causa
in Giurisprudenza a monsignor Iginio 
Rogger 
Facoltà di Giurisprudenza, Trento

30-31 marzo 2006 
Dipartimento di Fisica
Mid Term Review Meeting of 
EC Project
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna

6 aprile 2006 ore 15.00 
Ateneo
Seminario del ciclo “Saperi e 
linguaggi a confronto” 
La tecnica
Davide Bassi e Umberto Galimberti
Teatro Sociale, Trento 

7 aprile 2006 
Dipartimento di Scienze giuridiche
Seminario 
Responsabilità nel credito al consumo.
Banche e utenti: imparare reciprocamente 
attraverso il dialogo
Sala conferenze Facoltà di Economia, Trento

7 aprile 2006 ore 17.00
Ateneo
Conferenza 
Sport, ambiente, medicina…
e la matematica?!
Alfi o Quarteroni
Sala della Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento
e Rovereto, via Calepina 1, Trento

31 marzo 2006 ore 15.00 
Ateneo
Seminario del ciclo
“Saperi e linguaggi a confronto”
Indecidibilità
e indeterminazione quantistica
Silvio Bergia e Francesco Zambon
Sala grande dell’ITC,
Trento

3-5 aprile 2006 
Scientifi c Opening of the Microsoft Research-University
of Trento Centre for Computational and Systems Biology, Povo 

30  marzo 2006 ore 14.30 
Microsoft Research - University of Trento
Centre for Computational
and Systems Biology
Process algebra abstractions
of biochemical pathways
Jane Hillston (University of Edinburgh) 

le gare sono state molto com-
battute, in particolar modo 
la staffetta che è fi nita con il 
primo posto a pari merito per 
Trento e Venezia.
I fondisti hanno ottenuto tutti 
ottimi piazzamenti, i migliori 
sono stati: Barbara Bassi 2º 
assoluta e di categoria, Elena 
Barbieri 3º assoluta e 1º di 
categoria, Anna Capitanio 3º 
di categoria, Fabrizio Donatoni 
2º assoluto e 1º di categoria, 
Federico Schena 3º assoluto 
e 1º di categoria, Arrigo Rossi 

4º assoluto e 1º di categoria, 
Roberto Graziola 4º di catego-
ria, Michele Fedrizzi e Antonio 
Marchi rispettivamente 2º e 
4º di categoria, Paolo Daprà 
2º di categoria, Luca Fiori 2º 
di categoria, Aldo Podetti 3º 
assoluto e 1º di categoria.
La classifica combinata ha 
visto Michele Fedrizzi 1º, 

Elena Barbieri e Roberto Gra-
ziola 4º.
L’impegno profuso ha portato 
il nostro ateneo alla conquista 
di un buon quinto posto su 
ventitré, considerando che 
questa classifica premia gli 
atenei numericamente più 
rappresentati, il risultato è di 
tutto rispetto. ◆

Le classifi che delle gare sono 
consultabili sul sito:
www.anciu.it/benvenuti.htm

Scuola P. Giordano Orsini
sulla microstruttura dei materiali
per l’ingegneria

Sono aperte le iscrizioni alla VII edizione della Scuola 
P. Giordano Orsini, quattro giornate di studio dedicate 
ad approfondire la caratterizzazione microstrutturale dei 
materiali per l’ingegneria.
L’iniziativa nasce a Trento nel 1998 per commemorare la 
memoria del professor Paolo Giordano Orsini, fondatore 
del Dipartimento di Ingegneria dei materiali e tecnologie 
industriali che promuove e ospita la scuola. Oltre a un 
programma di base, con argomenti relativi alle tecniche 
diffrattometriche e di microscopia elettronica, il filo 
conduttore della presente edizione saranno le tecniche di 
indagine di superfi cie.
La scuola, che si svolgerà dal 13 al 16 giugno, è indirizzata 
a dottorandi, neolaureati e giovani ricercatori. Le domande 
di ammissione vanno presentate entro il 15 aprile 2006.

Per informazioni: Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 
e Tecnologie Industriali tel. 0461 881915,
e-mail dimti@unitn.it, www.ing.unitn.it/dimti


