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A partire dall’anno acca-
demico 2008-2009 entra 
in vigore all’Università 

di Trento il nuovo sistema di 
determinazione delle tasse uni-
versitarie che, fra le altre novità, 
prevede premi in denaro per gli 
studenti che si impegnano e che 
raggiungono buoni risultati. Si 
tratta del primo sistema di questo 
tipo in Italia. Ne abbiamo parlato 
con Gianfranco Cerea, docente 
della Facoltà di Economia e dele-
gato del rettore per il diritto allo 
studio, “padre” di questo nuovo 
modello.

Premiare l’impegno degli studenti
Con il nuovo sistema di determinazione delle tasse universitarie 
premi in denaro per gli iscritti all’Università di Trento

Professor Cerea, qual è la finalità 
di fondo del nuovo sistema di 
determinazione delle tasse?
La fi nalità di fondo è quella di pre-
miare l’impegno e il merito degli 
studenti, stimolando così gli iscritti 
a laurearsi in fretta, a ottenere un 
buon numero di crediti e sostenere un 
buon numero di esami e con voti alti 
fi n dal primo anno, a fare esperienze 
di studio all’estero sfruttando le 
molte opportunità che l’ateneo offre 
in ambito internazionale, a ottenere 

valutazioni elevate, anche in termini 
di lode, durante tutta la carriera. 
Oltre a questo importante obiettivo, 
il sistema mira a rendere le tasse 
più eque, introducendo le fasce di 
contribuzione studentesca, basate 
sulla condizione economica calcolata 
per tutti con il modello ICEF. Verrà 
infi ne promossa la collaborazione fra 
gli studenti, rafforzando le attività di 
tutorato soprattutto per il periodo di 
avvio degli studi, quello in cui si ha 
il più alto tasso di abbandono. Il tuto-
rato sarà svolto dagli stessi studenti, 
i migliori dei corsi di laurea specia-

listica o magistrale e di dottorato, i 
quali riceveranno per questa attività 
un compenso in denaro.
Il sistema incentiva dunque gli 
studenti a impegnarsi di più e a 
raggiungere risultati migliori. 
Perché è importante premiare il 
merito?
Prima di tutto per i ragazzi stessi. 
Laurearsi prima e meglio, e magari 
con alle spalle una esperienza di 
studio all’estero che arricchisce il 
curriculum e contribuisce alla cre-
scita anche personale, è sicuramente 
un vantaggio per i giovani. Oltre a 

questo, bisogna considerare anche 
che una condizione di questo 
genere ha un impatto positivo 
sull’intera società. Il merito, infatti, 
oltre che dare ai ragazzi maggiore 
soddisfazione personale e migliori 
opportunità nel momento della 
ricerca di un lavoro, va anche a 
vantaggio della crescita di tutto il 
sistema che, da un capitale umano 
più qualifi cato e che si presenta 
prima sul mercato del lavoro, non 
può che trarre benefi cio. 
Sono convinto anche che le buone 
prestazioni degli studenti possano 

intervista di Francesca Menna a Gianfranco Cerea
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influenzare positivamente la 
comunità studentesca nel suo 
complesso, stimolando tutti 
gli iscritti a impegnarsi di più 
e valorizzando l’esperienza 
universitaria come momento 
positivo di crescita.
Come viene definito l’impor-
to delle tasse che gli studenti 
devono pagare e quali sono 
i parametri considerati per 
la valutazione e l’eventuale 
corresponsione della borsa 
di merito?
Per i nuovi iscritti l’importo 

delle tasse viene calcolato 
sulla base della condizione 
economica del nucleo familia-
re espressa dalla dichiarazione 
ICEF, rilasciata dai centri CAF 
convenzionati con la Provincia 
autonoma di Trento. Sulla base 
dell’impegno e dei risultati 
raggiunti, i laureati potranno 
poi ricevere dall’ateneo, al 
termine del percorso univer-
sitario, una borsa di merito 
di importo variabile fra i 500 
e i 5.000 euro, graduato in 
base all’impegno e ai risultati 
raggiunti. 
La valutazio-
ne si baserà 
s u  a l c u n i 
indicatori che 
tengono in 
considerazione il tempo impie-
gato per conseguire il titolo di 
studio, l’impegno nel primo 
anno di studi, con riferimento 
ai crediti e ai voti ottenuti, la 
votazione complessiva della 
carriera e lo svolgimento di un 
periodo di studio all’estero. 
Le facoltà potranno inoltre sta-

bilire ulteriori criteri di merito 
specifi ci per tenere conto delle 
particolarità dei singoli percor-
si formativi.
Il nuovo sistema è stato 
approvato anche dagli stu-
denti. Come hanno risposto 
a questa innovazione e in 
che modo sono coinvolti nel 
sistema?
Da parte dei ragazzi ho trovato 
molto interesse e una grande 
motivazione. Un punto di forza 
del sistema è proprio che, a 
fronte di un aumento genera-

le delle tas-
se, saranno 
c o m u n q u e 
molte le bor-
se di merito 
che verranno 

corrisposte e molti quindi i 
ragazzi che potranno benefi -
ciarne. Questo sistema, infatti, 

non è pensato per premiare 
soltanto i migliori, bensì per 
dare un riconoscimento a tutti 
gli studenti che si impegnano, 
naturalmente premiando con 
importi più alti quelli che si 
distinguono maggiormente. 
Continueranno, fra l’altro, a 
essere erogate le borse di stu-
dio dell’Opera Universitaria a 
favore dei redditi più bassi.
Per quanto riguarda il ruolo 
degli studenti, essi hanno par-
tecipato, attraverso i propri 
rappresentanti, alla defi nizione 
dei criteri per l’assegnazione 
delle borse di merito; inol-
tre, secondo una logica di 
responsabilizzazione, avranno 
un ruolo importante nell’am-
ministrazione delle risorse 
che verranno raccolte con le 
nuove tasse e poi destinate alle 
borse. ◆

Uno stimolo 
a laurearsi in tempo 

e con buoni voti

Per scrivere questo arti-
colo, gli autori hanno 
digitato su una tastiera, 

controllando quanto prodotto 
sullo schermo del computer. 
Per cambiare il carattere, hanno 
selezionato un bottone nella 
barra superiore della fi nestra, 
visualizzando un menu che dà 
accesso alla fi nestra dove l’ope-
razione è stata selezionata. Per 
tutti noi utenti di computer, un 
sistema informatico si sostanzia 

di Fabio Pianesi e Remo Job

Interfacce e tecnologie 
della comunicazione
Il nuovo corso di laurea della Facoltà di Scienze cognitive 
in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler

Fabio Pianesi è responsabile 
del Computation Cognitive 
Lab dell’FBK-irst.

Remo Job è preside 
della Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università 
di Trento.au
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in bottoni da premere, menu da 
scorrere, puntamenti da effet-
tuare. Volutamente ignoriamo 
la complessità dei processi 
sottostanti, concentrandoci 
unicamente sull’interazione 
con la macchina. In defi nitiva, 
per un utente il sistema non 
è altro che la sua interfaccia: 
l’insieme di strumenti (menu, 
icone, finestre) e modalità 

azione (clic con il mouse, 
trascinamento, ecc.) tramite i 
quali egli ed il sistema comu-
nicano. È dalla buona proget-
tazione dell’interfaccia che 
dipende la facilità di utilizzo 
ed il successo di un sistema 
informatico. 
Lo sviluppo di un’interfac-
cia richiede competenze for-
temente interdisciplinari. È 
necessario saper analizzare gli 
aspetti cognitivi (percezione, 

attenzione, linguaggio) del-
l’interazione con il sistema. 
Occorre poi padroneggiare gli 
strumenti concettuali e pratici 
per tradurre tale comprensione 
in indicazioni e specifi che di 
progettazione che verranno, 
infi ne, utilizzate per produr-
re il software che realizza 
l’interfaccia. Le competenze 
fanno, quindi, riferimento alle 
scienze cognitive, al cosiddetto 
interaction design, alle scienze 
dell’informazione e alle scien-
ze della comunicazione. 
Non esiste in Italia un corso 
di laurea che fornisca un tale 
insieme di conoscenze e stru-
menti pratici in modo unitario. 
Sul mercato del lavoro, le 
competenze sono divise tra 
informatici e designers/pro-
gettisti. Ma solo in rari casi si 
trovano aziende che, riuscendo 
a superare problemi di costo e 
di integrazione di professiona-
lità diverse, possono ricorrere a 
più fi gure professionali. Nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, l’intero ciclo di sviluppo 

Il nuovo sistema di determinazione delle tasse universitarie:

• entra in vigore a partire dall’anno accademico 
2008/2009;

• sarà applicato agli studenti che si immatricolano per la 
prima volta a un corso di laurea di primo o di secondo 
livello dell’Università di Trento, mentre per gli studenti 
già iscritti che rinnovano l’iscrizione alla carriera dell’anno 
precedente rimane in vigore il vecchio sistema. 

Che cosa prevede:

• introduzione delle fasce di contribuzione studentesca sulla 
base della condizione economica del nucleo familiare 
(estensione modello ICEF a tutti gli studenti);

• assegnazione di una borsa di merito (da 500 a 5.000 euro, 
graduati in base ai risultati) riconosciuta allo studente al 
termine del percorso formativo;

• pagamento delle tasse tramite procedura RID (Rapporti 
Interbancari Diretti), basata su un’autorizzazione conferita 
dallo studente alla propria banca ad accettare gli ordini di 
addebito tasse provenienti dall’Università di Trento;

• possibilità di accedere al prestito d’onore (ovvero un prestito 
concesso senza la presenza di garanzie reali o personali di 
terzi), che prevede un abbattimento della quota interessi a 
carico dello studente determinata in funzione dell’importo 
del prestito. 

Continueranno ad essere erogate le borse di studio dell’Opera 
Universitaria per quegli studenti che provengono da famiglie 
la cui condizione economica rientra nei limiti stabiliti dal 
bando 2008/2009. ◆

TASSE UNIVERSITARIE: 
I CAMBIAMENTI A PARTIRE 
DAL 2008-2009

viene gestito dai soli sviluppa-
tori, con forti limiti riguardo 
la qualità delle interfacce e, in 
defi nitiva, del sistema stesso.
Per sopperire a tale stato di 
cose e creare un profi lo pro-
fessionale capace di integrare 
le conoscenze necessarie, la 
Facoltà di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento e 
la Fondazione Bruno Kes-
sler (FBK) hanno dato vita al 
corso di laurea in Interfacce 

e tecnologie della comunica-
zione. Il corso, che inizia con 
l’anno accademico 2008-2009 
a Rovereto, integra in modo 
ottimale la preparazione di 
base in scienze cognitive e del-
l’informazione con gli aspetti 
specifi ci relativi all’interazione 
uomo-macchina e alle scienze 
della comunicazione. Esso 
dedica ampio spazio alle inter-
facce di nuova generazione 
(multimodali, mobili, superfi ci 
attive ecc.), enfatizza la didat-
tica in laboratorio e la realiz-
zazione di progetti e fornisce 
l’opportunità di concretizzare 
le conoscenze acquisite tramite 
stage in azienda o nei centri di 
ricerca. ◆

Conferenza stampa, 8 luglio 2008, 
da sinistra: Francesco Pavani, Remo 
Job, Fabio Pianesi

Palazzo Piomarta a Rovereto, sede 
della Facoltà di Scienze cognitive

Gianfranco Cerea
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La model l izzazione 
matematica, come stru-
mento della battaglia 

contro le epidemie, vanta un 
precursore autorevole nella 
fi gura di Daniel Bernoulli che 

Mimmo Iannelli 
è professore ordinario 
di Analisi matematica presso 
il Dipartimento 
di Matematica dell’Università 
di Trento.au

to
re

di Mimmo Iannelli

Modelli matematici per affrontare 
le nuove emergenze sanitarie

nel 1760 formulava un model-
lo matematico per valutare 
l’effetto dell’inoculazione con-
tro il vaiolo e per sostenerne 
“razionalmente” la pratica, a 
quei tempi molto controversa. 
È certamente una preoccupa-
zione di sanità pubblica che fa 
scrivere a Bernoulli: “[…] je 
souhaite seulement que dans 
une question qui regarde de si 
près le bien de l’humanité, on 
ne décide rien qu’avec toute la 
connaissance de cause qu’un 
peu d’analyse et de calcul peut 
fournir.”
Questa raccomandazione da 
illuminista sembra essere sta-
ta raccolta pienamente. La 
modellizzazione matematica 
è oggi alla 
b a s e  d i 
valutazioni 
e decisioni 
pubbliche 
sulle que-
stioni epi-
demiologiche che ci troviamo 
ad affrontare, sia nei confronti 
di malattie tradizionali ed 
endemiche come morbillo, 
rosolia e infl uenze stagionali, 
sia nei confronti di infezioni 
emergenti e riemergenti come 

tubercolosi, AIDS, epatite vira-
le o SARS, sia di una possibile 
pandemia infl uenzale generata 
da nuovi virus.
Di fatto la nascita della mate-
matica delle epidemie avviene 
all’inizio del secolo scorso con 
la modellizzazione della mala-
ria da parte di Ronald Ross, 
premio Nobel per la Medicina, 
e con il modello di Kermack 
e McKendrick che si colloca 
alla base di tutto il successivo 
sviluppo della teoria della pro-
pagazione delle malattie infet-
tive. Gli anni ’20 costituiscono 
un momento particolare per lo 
sviluppo della teoria matemati-
ca delle popolazioni e il lavoro 
di Kermack e McKendrick si 

inserisce 
nel dibat-
tito di un 
p e r i o d o 
defi nito la 
“ G o l d e n 
Age” della 

biologia teorica. Negli anni ’70 
l’attenzione dei matematici si 
concentra di nuovo su temi del-
la dinamica delle popolazioni e 
si apre una nuova stagione per 
la modellizzazione matematica 
delle epidemie. Attualmente 

i modelli matematici sono 
usati sistematicamente come 
guida al controllo di malattie 
infettive endemiche e come 
strumento per affrontare nuove 
emergenze sanitarie. 
L’attività di ricerca sviluppa-
ta nell’ambito del progetto 
EPICO (EPIdemics descrip-
tion and COntrol) ha messo a 
frutto un’esperienza che nasce 
appunto negli anni ’70 e si è 
formata nel tempo seguendo 
il corso della ricerca interna-
zionale. Il progetto ha avuto il 
duplice obiettivo di sviluppare 
il quadro teorico della descri-
zione matematica delle malat-
tie infettive e di occuparsi di 
specifi che malattie di interesse 
attuale per la sanità pubblica 
in Italia.
In particolare, è stato messo 
a punto un modello, speci-
ficamente calibrato sui dati 
demografi ci della popolazione 
italiana, in grado di simulare 
l’andamento di un’eventuale 
pandemia infl uenzale in Italia 
e di prevedere l’impatto delle 
possibili misure di conte-
nimento da adottare. L’uso 
delle simulazioni ha fornito 
indicazioni per mettere a pun-

to un modello organizzativo 
che, in corso di pandemia, 
attui gli interventi medici e 
sociali necessari a fronteggiare 
l’emergenza. 
Nell’ambito del progetto è stata 
impostata una collaborazione 
sistematica interdisciplinare 
tra competenze diverse, che 
ha permesso la connessione tra 
analisi teorica e monitoraggio 
dei fenomeni e la formazione 
di ricercatori e operatori con 
competenze. 
Il progetto EPICO, fi nanziato 
dalla Provincia autonoma di 
Trento sul Fondo per i progetti 
di ricerca anno 2004, coor-
dinato da Mimmo Iannelli, 
è stato condotto da tre unità 
operative afferenti all’Univer-
sità di Trento (Dipartimento di 
Matematica), alla Fondazione 
Bruno Kessler (gruppo MPBA 
- Predictive Models for Bio-
logical and Environmental 
Data Analysis) e all’Istituto 
Superiore di Sanità (CNE-
SPES, Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute).
L’attività continuerà stabil-
mente nel futuro; infatti le 
tre istituzioni che hanno col-

Simulare l’andamento 
di un’eventuale 

pandemia infl uenzale 
in Italia

laborato al progetto EPICO 
hanno recentemente firmato 
il contratto per il progetto 
europeo FLUMODCONT che, 
nel triennio 2008-2010, sarà 
coordinato dal Dipartimento 
di Matematica (responsabile 
Andrea Pugliese dell’Universi-
tà di Trento) e che si occuperà 
della modellistica per la pande-
mia infl uenzale nel programma 
quadro europeo FP7. ◆

Lo scorso 8 maggio il 
Dipartimento di Eco-
nomia ha dato vita al 

primo Research Day, giornata 
di lavoro interamente dedicata 
alla discussione delle linee 
di ricerca portate avanti al 
suo interno e che ha visto il 
coinvolgimento dei ricerca-
tori. L’evento, organizzato da 
Edoardo Gaffeo, ha registrato 
la presenza di oltre cinquanta 
persone tra componenti della 
faculty dei Dipartimenti di 
Economia e di Informatica 
e studi aziendali, dottorandi 
del Doctoral Programme in 
Economics and Management, 
che fa capo al CIFREM, e 
studenti delle lauree magistrali 
della Facoltà di Economia. 
L’iniziativa è nata dall’esi-
genza di stimolare e governare 
l’evoluzione del dipartimento 
a vera e propria comunità 
scientifi ca, in grado di attiva-
re momenti di scambio e di 
dialogo tra gruppi di ricerca 
di aree disciplinari diverse, 

di Edoardo GaffeoMetodologie e linee di ricerca
Il primo Research Day organizzato dal Dipartimento di Economia 

Edoardo Gaffeo è ricercatore 
presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università 
di Trento.au

to
re

giovani ricercatori e studenti 
di dottorato per valorizzare una 
comunità scientifi ca giovane, 
orientata su temi di frontiera.
Non un tradizionale workshop, 
quindi, ma un’occasione per 
raccontare ad altri studiosi il 
proprio personale approccio 
alla ricerca, le domande a cui 
si ritiene necessario fornire una 
risposta di carattere scientifi co, 
le metodologie d’indagine 
utilizzate e i risultati ottenuti 
e attesi. L’iniziativa potrebbe 
essere riproposta in futuro 
anche con specifi ci focus tema-
tici.
Il programma, dopo il saluto 
del preside della Facoltà di 
Economia Paolo Collini e 
un’introduzione del direttore 
del dipartimento Maria Luigia 
Segnana, si è articolato in nove 
interventi, che hanno messo 
in evidenza le diverse linee di 
ricerca sviluppate nel diparti-
mento. I primi due interventi, 
di Andrea Fracasso e Stefano 
Schiavo, hanno affrontato in 

un’ottica macro-internaziona-
le, il primo, le sfi de derivanti 

dal continuo ampliarsi degli 
squilibri di natura fi nanziaria 

tra USA e resto del mondo; 
il secondo, la necessità di 
investigare il ruolo delle asim-
metrie informative sui mercati 
fi nanziari e i conseguenti vin-
coli al fi nanziamento esterno 
nel determinare le dinamiche 
industriali.
Un taglio più prettamente 
micro-economico è stato quel-
lo proposto nei tre contributi 
di Stefano Comino, Ermanno 
Tortia e Luciano Andreozzi. 
In particolare, Comino si è sof-
fermato sull’importanza di una 
corretta defi nizione dei diritti 
di proprietà in settori industria-
li caratterizzati da forte innova-
zione tecnologica e diffusione 
di applicazioni open source.
Tortia ha affrontato il tema del-
la presenza ed evoluzione delle 
imprese sociali e cooperative 
in ambienti fortemente concor-
renziali. Andreozzi, infi ne, si è 
intrattenuto sull’applicazione 
della teoria dei giochi alla defi -
nizione di istituzioni sociali in 
contesti non-cooperativi. 

Due gli interventi relativi 
all’ambito della storia eco-
nomica. Andrea Bonoldi ha 
presentato un’indagine nel-
l’archivio del Magistrato Mer-
cantile di Bolzano, importante 
istituzione economica operante 
tra il 16° e il 19° secolo. Cinzia 
Lorandini ha invece delineato 
un percorso di ricerca che 
parte dai mercanti-imprendi-
tori rinascimentali per arrivare 
alla creazione delle moderne 
banche.
Infi ne, Sandra Notaro ha pre-
sentato le linee di un progetto 
fi nalizzato alla corretta attri-
buzione di valore economico 
ai beni ambientali e paesaggi-
stici e Marco Bee ha illustrato 
alcune applicazioni di statistica 
computazionale al problema 
della determinazione delle 
misure di rischio da parte delle 
istituzioni fi nanziarie. ◆

La matematica contro 
le epidemie Andamento mensile dei casi di 

morbillo notifi cati in Trentino, 
suddivisi per comprensorio, negli 
anni epidemici 1977-78

Daniel Bernoulli

William O. Kermack

La sede del Dipartimento e della 
Facoltà di Economia in via Inama a 
Trento (img: fototonina.com)
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Si è svolta a Trento dal 29 maggio al 2 giugno la terza edizione del Festival dell’Economia, 
promosso da Provincia autonoma, Comune e Università di Trento e organizzato da Il Sole 
24 Ore ed Editori Laterza, con partner Intesa Sanpaolo.

L’inaugurazione, che si è tenuta presso il Castello del Buonconsiglio, è stata l’occasione per 
iniziare a entrare nel vivo del tema proposto quest’anno, Mercato e democrazia. 
Dopo il saluto del sindaco di Trento Alberto Pacher, che ha sottolineato la valenza signifi cativa 
del Festival, come luogo nel quale si intrecciano rifl essioni, idee, intuizioni, è intervenuto, per 
l’Università di Trento, il presidente Innocenzo Cipolletta, che ha  portato anche il saluto del rettore 
Davide Bassi e del preside della Facoltà di Economia Paolo Collini. “La scelta del tema Mercato 
e democrazia non poteva - secondo Cipolletta - essere più attuale, in un momento in cui il nostro 
Paese, ma anche il mondo che ci circonda, sembra 
scosso da eventi nazionali e internazionali che vengono 
quasi a contraddire molte delle convinzioni che ci 
hanno accompagnato negli ultimi sessant’anni.” Cipol-
letta ha ricordato come, a partire dal dopoguerra, si 
sia costruita una cultura di tolleranza, di apertura dei 
mercati e di condivisione della crescita economica. 
“Mercato e democrazia, che sono stati alla base dello sviluppo, non sembrano più andare di pari 
passo e c’è chi vuole rinunciare all’uno o all’altro.” La preoccupazione espressa da Cipolletta 
è rivolta al clima di paura che rischia di far tornare indietro a sistemi di protezione e chiusura 
negli scambi internazionali e di far regredire le libertà nel loro insieme. Per Cipolletta “mercato 
e democrazia non rappresentano due poli opposti: sono il prodotto di regole e comportamenti 
costruiti da noi e devono poter tornare a procedere di pari passo”.
Il responsabile scientifi co del Festival Tito Boeri ha presentato il tema di quest’anno, guardan-
do all’esperienza storica per evidenziare come il mercato presupponga l’esistenza di regimi 
democratici. Quindi per Boeri “senza mercato non c’è democrazia”, ma non è vero il contrario 
poiché “esistono dei mercati in regimi non democratici,” come dimostrano il Cile e la Cina. Ma 
quanto potrà durare la crescita cinese in assenza di democrazia? E quali lezioni possiamo trarre 
dalle scelte fatte dai Paesi dell’Est? È possibile creare condizioni democratiche in quei paesi 
che oggi hanno un mercato ma non hanno una democrazia? Questi alcuni degli interrogativi su 
cui Boeri ha preannunciato un confronto durante il Festival, senza la presunzione di dare una 
risposta conclusiva. 
Il tema del dialogo è stato ripreso da Giuseppe Laterza che ha sottolineato come il successo del 
Festival si debba in particolare a un’integrazione innovativa tra studiosi, classe dirigente e popolo 
dello scoiattolo, che viene a Trento da tutta Italia per discutere in modo plurale, competente e 
accessibile a tutti.
Il direttore del Sole 24 Ore Ferruccio de Bortoli ha dato enfasi al tema della globalizzazione, di 
cui non bisogna aver paura, ma che va governata con 
idonei strumenti. “I nostri sistemi democratici - ha 
aggiunto de Bortoli - spes- se volte si dimostrano 
inadeguati a prendere le decisioni che un mercato 
globale richiederebbe su temi fondamentali come 
l’energia, l’immigrazione e l’ambiente.” De Bortoli 
ha inoltre parlato del rischio di avere un’informazione omologata a livello internazionale e 
dell’importanza della libertà di informazione per la democrazia.
Dopo l’intervento di Corrado Passera, in rappresentanza del Gruppo Intesa Sanpaolo, le con-
clusioni sono state affi date al presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai. 
“L’investimento in conoscenza è accumulo di futuro. Chi conosce ha dentro di sé un antidoto 

alla paura,” ha detto Dellai, che ha messo in 
evidenza l’importanza del Festival per far 
conoscere, promuovere e dare occasioni di 
apertura internazionale al Trentino. Ha quindi 
ringraziato per la sua presenza il primo mini-
stro del Mozambico Luisa Diogo e il pubblico, 
“vero protagonista del Festival”. ◆

Mercato e democrazi
Terza edizione del F e

Discutere 
in modo plurale, 
competente 
e accessibile a tutti

di Marinella Daidone

Mercato e democrazia 
non sembrano più 

andare di pari passo

Quanto potrà durare la 
crescita cinese in assenza 

di democrazia?

La lecture di Paul Krugman su Economie di mercato e ideologie ha aperto la terza 
edizione del Festival dell’Economia. 
Docente di economia e relazioni internazionali all’Università di Princeton e alla Lon-

don School of Economics, Paul Krugman è anche opinionista ed editorialista del New York 
Times. Economista e democratico convinto, si deve a lui l’avvio di una nuova disciplina, la 
New Economic Geography. I suoi interessi di ricerca riguardano il commercio internazionale, 
la fi nanza, le currency crises; la sua passione civile per la democrazia emerge anche dal suo 
ultimo libro La coscienza di un liberal (Laterza, 2008).
Nell’affrontare il tema proposto, Paul Krugman parte dal 1989, “l’anno dei miracoli, l’anno 
del crollo del comunismo, l’anno di piazza Tian’anmen”. In quegli anni l’economia di mer-
cato sembrava essere il futuro ineluttabile per tutti. “Oggi invece - dice Krugman - la nostra 
certezza di allora è sempre meno solida”, sebbene alcune parti del mondo come l’America 
Latina siano diventate più democratiche.
Poiché tutti i paesi ricchi (come America del nord, Europa occidentale, Giappone, Australia, 
Nuova Zelanda) sono pienamente classificabili 
c o m e  d e m o c r a z i e , alcuni ritengono che con il 
progresso tecnologico il mondo diventerà sempre più 
ricco e di conseguenza sempre più democratico. 
Krugman avanza dei forti dubbi su questo happy end 
poiché ci sono paesi, come la Cina, che si stanno 
sviluppando rapidamente e che non sono democrazie. 
La Cina è già diventata un’economia molto forte e 
dalle proiezioni attuali dovrebbe diventare il paese più forte in termini di PIL reale intorno 
al 2020-2022. La Russia, che 15 anni fa sembrava orientata verso la democrazia, rimane 
oggi un sistema autoritario. Secondo Krugman, stiamo andando verso un mondo in cui le 
principali potenze economiche potrebbero non essere democrazie.
Se oggi la mappa del mondo ci mostra che i paesi ricchi sono democratici, lo si deve 
- secondo Krugman - alle contingenze della storia e agli esiti della seconda guerra mondia-
le con la sconfitta dei regimi dittatoriali. Di fatto 
non esiste una prova che i sistemi politici democratici 
abbiano maggiore suc- cesso economico. Il Brasile 
ha ottenuto i migliori risultati economici sotto una 
dittatura militare, men- tre l’America latina, diventata 
molto più democratica negli anni ’80, non ha avuto 
l’accelerazione econo- mica che si sperava.
D’altra parte non ci sono evidenze nemmeno del 
contrario, cioè non si può dire che la dittatura serva alla crescita economica, e anzi Krug-
man sottolinea come i peggiori disastri economici di solito vengano da sistemi politici non 
democratici.
I paesi democratici possono costituire un buon esempio da imitare e inoltre passare a un 
regime democratico può comportare dei vantaggi: per entrare a far parte della Comunità 
europea ad esempio bisogna essere democratici, come è già avvenuto per Grecia, Spagna 
e Portogallo.
Nell’ultima parte della sua lecture Paul Krugman si chiede quanto sia sicura la natura demo-
cratica dei paesi avanzati e tocca alcuni temi affrontati nel suo ultimo libro. In particolare 
egli ritiene che gli Stati Uniti negli anni 2002-2003, dopo gli attentati dell’11 settembre, 
abbiano attraversato un periodo estremamente diffi cile in cui alcune delle regole dello stato 
di diritto sono state sospese, tanto da mettere a rischio la stessa democrazia.
Non sono le economie di mercato a rendere un paese più democratico, conclude Krugman, 
ma le persone: “Il progresso della democrazia deriva da un impegno di uomini e di donne 
in questo senso e il futuro della democrazia non sta in quello che avverrà nel PIL procapite 
del mondo, ma nel tipo di persone che ci vivranno.” ◆

Paul 
Krugman: 
Vivremo in 
un mondo 
sempre più 
democratico?

di Marinella Daidone

Non è l’economia 
di mercato a rendere 

un paese 
più democratico 

Il progresso 
della democrazia 

deriva dall’impegno 
di uomini e di donne

Il Castello del 
Buonconsiglio di Trento 
(foto Romano Magrone). 
Le foto del Festival di pagg. 4-5 sono 
dell’archivio fotografi co del Festival 
dell’Economia

Da sinistra: Giampaolo Pedrotti, Tito Boeri, Ferruccio 
de Bortoli, Innocenzo Cipolletta, Lorenzo Dellai, Alberto 
Pacher, Giuseppe Laterza, Corrado Passera (foto 
Romano Magrone)

[Sul sito del Festival dell’Economia www.festivaleconomia.it sono 

disponibili le registrazioni audio-video delle conferenze.]

Paul Krugman con Tito Boeri 
(foto Romano Magrone)
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zia, tre punti di vista
F estival dell’Economia

Lo sviluppo economico rende una società più aperta, tollerante e democratica. Lo provano 
argomenti di storia economica e di economia che Benjamin Friedman ha descritto nel 
suo intervento dal titolo Le conseguenze morali della crescita economica presentato 

al Festival dell’Economia di Trento edizione 2008. 
Docente di Economia politica all’Università di Harvard, Benjamin Friedman è membro del 
National Council on Economic Education e consulente della Federal Reserve Bank. Di etica 
ed economia si è occupato anche nel suo ultimo libro Il valore etico della crescita. Sviluppo 
economico e progresso civile (Università Bocconi, 2007).
La tesi di Friedman si scontra con una lunga tradizione di pensiero che imputa al benessere 
economico conseguenze morali gravi: dall’individualismo alle disuguaglianze sociali, alla 
disintegrazione dei legami tradizionali. Il focus della presentazione di Friedman è stato quindi 
sull’etica. L’etica nella sua accezione più ampia: etica civile, sociale, politica. Quel valore 
che tanta importanza riveste in una società che voglia defi nirsi appunto ‘civile’, in tutti gli 
ambiti in cui l’essere umano vive e lavora. 
Per illustrare la sua tesi, Friedman parte da una domanda fondamentale: perché paesi ricchi 
come gli Stati Uniti e l’Italia danno una così grande 
importanza alla crescita eco- nomica? C’è una giusti-
fi cazione morale? È giusto il valore che attribuiamo 
ad essa?
Friedman è convinto che sia corretto considerare la 
crescita economica nel suo complesso perché da essa 
- se governata in modo illu- minato - dipende la statura 
morale ed etica di un paese. Secondo Friedman, la 
condizione per cui una società può effettivamente garantire un miglioramento delle condizioni 
di vita alla maggior parte dei propri componenti è la possibilità per le generazioni future di 
raggiungere livelli più alti, o comunque non inferiori a quelli delle generazioni precedenti. E 
di garantirlo ad un numero sempre maggiore di persone.
A questo proposito, Friedman ritiene che la misura politica più importante che i governi 
dovrebbero intraprendere consiste nell’intervenire sui processi di istruzione e formazione 
dei giovanissimi. Oggi - soprattutto nei paesi più avanzati - la maggiore opportunità per 
fare passi avanti e per dare la possibilità agli studenti 
di diventare fattori positivi della società e della forza 
lavoro, consiste nell’incen- trare le politiche formative 
su due aspetti: concentrare la formazione sui bambini 
fin dalla più tenera età e sui giovani che, a causa 
delle origini sociali o delle scarse risorse economiche, 
rischierebbero di non poter accedere ad un’adegua-
ta formazione. In questo modo la politica pubblica 
può ottenere risultati molto importanti: in primo luogo, 
perché permette un movimento dei bambini, che diventeranno studenti e poi lavoratori, dal-
l’estremo più basso della distribuzione della produttività verso un valore medio, contribuendo 
ad un aumento della forza lavoro che produce ricchezza e quindi alla crescita economica 
nel suo complesso; e in secondo luogo, perché 
questa politica pubblica rende la distribuzione 
più egualitaria, promuovendo dunque anche 
una crescita morale.
Il commento fi nale e provocatorio di Friedman 
ha riguardato la situazione attuale: a suo parere 
una società tende a muoversi verso una direzio-
ne moralmente positiva quando la maggioranza 
delle persone ha diritti adeguati, percepisce 
il miglioramento e ha fi ducia nelle proprie 
prospettive economiche. Viceversa, quando un 
popolo perde fi ducia nel progresso e ritiene che 
i propri fi gli non vedranno miglioramenti, ci 
si trova in una situazione nella quale non solo 
tende a non esserci alcun progresso morale, ma 
al contrario si assiste ad un arretramento, ottimo 
terreno per lo sviluppo di fenomeni di intolle-
ranza e inciviltà. E questo deve preoccuparci e 
indurci a rifl ettere, tenendo conto del fatto che il 
livello attuale di miglioramento per la maggior 
parte delle famiglie negli Stati Uniti, ma anche 
in Italia, è - a detta di Friedman - minimo, se 
non assente. ◆

Benjamin Friedman: 
Le conseguenze morali 
della crescita economica

di Elisabetta Nones

Per fare passi avanti 
occorrono politiche 

formative verso 
bambini e giovani

La crescita morale 
si accompagna 

alla fi ducia 
nello sviluppo 
e nel progresso

Lo scorso 31 maggio il Festival dell’Economia ha ospitato l’economista belga Gérard 
Roland che nel suo intervento ha illustrato La transizione all’economia di mercato 
con e senza democrazia. Professore di Economia e scienze politiche all’Università di 

Berkeley, Roland ha stu-
diato a lungo l’economia 
socialista e la transizione 
dei paesi socialisti verso 
l’economia di mercato.
Alcuni paesi socialisti, 
soprattutto nell’Europa 
centrale, hanno avuto 
una transizione verso il 
mercato e la democrazia; 
la Cina presenta una forte 
crescita economica, pur 
senza un regime demo-
cratico; invece la Russia 
e molti altri paesi dell’ex 
Unione Sovietica, dopo 
un periodo di apertura 
alla democrazia, sono 
andati verso l’autoritari-
smo. Questi diversi percorsi mostrano che “se ci può essere una economia di mercato senza 
democrazia, non ci può essere una democrazia senza economia di mercato”, in quanto la 
democrazia è incompatibile con una pianifi cazione centrale. “L’esperienza comunista - ha 
spiegato Roland - ha dimostrato l’inferiorità del sistema centralizzato rispetto all’economia 
di mercato”.
Quali sono state le ragioni di debolezza del processo democratico in Russia e nell’Europa 
dell’Est? Roland ritiene che, nonostante i cambiamenti delle istituzioni dei paesi ex comunisti, 
si sia assistito a una forma di staticità in termini di valori e credenze. Questa tendenza ha 
interessato in maniera diversa questi paesi, anche se non si può concludere che nelle zone ex 
socialiste siano tutti contrari alla democrazia e all’economia di mercato, mentre in Europa 
centrale siano tutti favorevoli. Inoltre, ha continuato Roland, l’UE, oltre a rappresentare un 
forte incentivo, “ha svolto un ruolo fondamentale 
di consolidamento e di ancoraggio delle istituzioni 
democratiche per i nuovi paesi membri”, come è 
accaduto per Spagna, Grecia e Portogallo, dove 
si è riscontrata una stabi- lizzazione democratica.
Mentre in Europa centrale la forte società civile ha 
incentivato la democrazia, in Urss il cambiamento si è 
verifi cato dopo il fallito colpo di stato del 1991 che rese fuori legge il partito comunista. Questa 
situazione ha portato a sistemi presidenziali forti, con grande concentrazione di potere nelle 
mani dell’esecutivo, al contrario di quanto avveniva nei paesi baltici e nell’Europa centrale. 
Perciò, secondo Roland, “le differenze di traiettorie democratiche in Europa centro-orientale 
[…] si possono spiegare con una combinazione di differenze culturali, con l’adesione all’UE 
e con il diverso sviluppo della società civile.”
La Cina, ha continuato Roland, ha avuto la crescita più spettacolare di tutti i paesi postco-
munisti pur mantenendo un regime comunista e autoritario. Il rompicapo cinese può essere 
spiegato solo analizzando la storia di questo paese. Lo straordinario sviluppo è dovuto, 
secondo Roland, alla meritocrazia e al decentramento fi scale che sostituiscono lo Stato di 
diritto e la separazione dei poteri. Infatti, “un posto di funzionario governativo è ancora oggi 
tra le carriere più ambite” e inoltre “i leader provinciali […] fanno velocemente carriera se 
riescono ad avere una buona crescita economica nei territori da loro amministrati”.
Tra 50 anni paesi come la Cina o la Russia saranno ancora senza un regime democratico? 
Secondo Roland in Cina sarà diffi cile avere una democrazia ma, per quanto riguarda la 
Russia, è più ottimista e ipotizza che tra 5 anni si potrà vedere qualche segnale verso un 
regime più democratico. ◆

Gérard Roland: 
La transizione dei 
paesi socialisti verso 
l’economia di mercato

Meritocrazia 
e decentramento 

fi scale fattori 
di sviluppo della Cina

Giulia Casella, iscritta al corso di laurea 
magistrale in Lingue e Letterature moderne 
euroamericane, sta preparando la tesi di laurea 
in Letteratura russa.au

to
re

di Giulia Casella

Benjamin Friedman (foto Hugo Muñoz)

Gérard Roland con Tito Boeri (foto Romano Magrone)
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L’Università di Trento 
attiverà dal prossimo 
mese di novembre la 

prima edizione del master 
universitario di secondo livello 
in Diritto e management delle 
amministrazioni pubbliche, 
che si focalizzerà su come 
dirigere le pubbliche ammi-
nistrazioni tra regole giuridi-
che e principi aziendali nella 
prospettiva dell’integrazione 
comunitaria. Progettato con-
giuntamente dalle Facoltà di 
Economia e di Giurisprudenza, 
il master affronta le principali 
tematiche inerenti l’ammini-
strazione e il governo delle 
amministrazioni pubbliche. La 
direzione e il coordinamento 
scientifi co del master compe-
tono all’Università di Trento, 
mentre la gestione operativa 
(comunicazione, marketing, 
attività amministrativa e sede 
di svolgimento) è affidata 
a TSM -Trentino School of 
Management. La consapevo-

di Andrea Francesconi

Il manager pubblico
Un nuovo master per formare dirigenti delle pubbliche amministrazioni

Andrea Francesconi 
è professore associato 
di Economia aziendale presso 
la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au

to
re

lezza che l’esercizio del ruolo 
di dirigente nelle moderne 
amministrazioni pubbliche 
richiede un’effi cace integra-
zione delle competenze econo-
miche, aziendali e giuridiche, 
nonché un adeguato livello di 
conoscenze concettuali e di 
concrete abilità di direzione, 
ha continuativamente ispirato 
l’attività di progettazione del 
master. Sia il progetto didattico 
che l’assetto organizzativo e 
la governance del programma 
sono basati infatti su una forte 
interdisciplinarietà. Il master, 
che ha durata annuale e pre-
vede l’effettuazione di uno 
stage della durata minima di 
tre mesi, è strutturato in nove 
aree tematiche: 
• principi di management pub-

blico;
• l’autonomia nell’amministra-

zione multilivello;
• semplificazione ammini-

strativa e rapporti con il 
cittadino;

• gestione e amministrazione 
del personale nella pubblica 
amministrazione;

• amministrazioni di risultato 
e accountability; 

• sistemi informativi ed e-
government;

• i servizi pubblici locali e il 
public procurement;

• economia e finanza delle 

amministrazioni pubbliche; 
• gestire il cambiamento orga-

nizzativo nelle pubbliche 
amministrazioni.

Il master ha l’obiettivo di for-
nire le conoscenze di manage-
ment, economiche e giuridiche 

necessarie per operare 
a livello dirigenziale 
nelle attuali pubbliche 
amministrazioni. Esso 
vuole inoltre evidenziare 
le linee evolutive della 
pubblica amministrazione 
per conseguire effi cienza 
ed effi cacia in una società 
più competitiva, globaliz-
zata ed ispirata al principio 
di sussidiarietà; cercherà 
anche di chiarire il contesto 
comunitario in cui devono 
operare le pubbliche ammi-
nistrazioni e permetterà ai 
partecipanti di fare espe-
rienze di gestione di progetti 
complessi nelle pubbliche 
amministrazioni.
I partecipanti, al massimo 25, 

dovranno essere in possesso di 
laurea specialistica al momen-
to dell’avvio delle attività 
didattiche. Il master si rivolge 
anche a funzionari di ammi-
nistrazioni pubbliche, purché 
in possesso di laurea specia-
listica, che potranno optare 
per la frequenza articolata su 
un biennio. Il titolo, rilasciato 
dall’Università di Trento, si 
acquisisce al completamento 
delle attività didattiche e con 
il superamento delle prove di 
valutazione fi nali. ◆

[Per informazioni consultare il sito 

www.tsm.tn.it oppure contattare Paola 

Molignoni tel. 0461 883030 e-mail 

info@tsm.tn.it]

Sono stati ospiti della 
Facoltà di Lettere e Filo-
sofi a dell’Università di 

Trento due studiosi di storia 
romana di grande fama: il tede-
sco Werner Eck dell’Università 
di Colonia e l’inglese Stephen 
Mitchell dell’Università di 
Exeter. Essi hanno discusso e 
presentato uffi cialmente due 
volumi pubblicati dal Dipar-
timento di Filosofi a, storia e 
beni culturali: Amministrare 
un impero. Roma e le sue 
province, a cura di A. Baroni 
(Trento, 2007) ed Epigrafia 
delle Alpi. Bilanci e prospetti-
ve, Atti del Convegno di Trento, 
3-5 novembre 2005, a cura 
di E. Migliario e A. Baroni 
(Trento, 2007).
Il professor Mitchell, titolare 
della cattedra di Hellenistic 

Storia romana 
con Werner Eck e Stephen Mitchell
Due studiosi di grande fama alla Facoltà di Lettere

di Anselmo Baroni ed Elvira Migliario

Anselmo Baroni 
ed Elvira Migliario sono 
rispettivamente ricercatore 
di Storia greca e professore 
associato di Storia romana 
presso il Dipartimento 
di Filosofi a, storia e beni 
culturali dell’Università 
di Trento.au

to
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and Romano-Greek Culture 
and Society, è uno specialista 
di epigrafi a greca e latina di 
età romana, in particolare delle 
province orientali dell’impero. 
Di recente ha pubblicato una 
storia del tardo impero romano 
(History of the Later Roman 
Empire 284-641, Oxford, 2006) 
e sta per pubblicare il primo 
volume, da lui curato in colla-
borazione con David French, 
dell’edizione di tutte le iscri-
zioni greche e latine di Ankara 
(l’antica Ancyra), sulle quali 
sta lavorando da trent’anni. 
Su una delle problematiche 
inerenti alle iscrizioni ancirene 
ha tenuto, presso la nostra 
facoltà, una lezione di grande 

interesse dedicata agli Aspetti 
della vita religiosa di Ancyra 
romana. Dall’analisi di alcuni 
documenti epigrafi ci e numi-
smatici del I secolo dopo Cri-
sto, è emerso un quadro ricco 
e vivace del coinvolgimento 
religioso di membri della élite 
locale, la cui perfetta integra-
zione nelle classi dirigenti 
dell’impero andava di pari 
passo con la partecipazione 
attiva al culto di varie divinità 
orientali. 
Saper ricostruire con immedia-
tezza le varie forme della vita 
di una capitale provinciale del-
l’impero romano è sicuramen-
te un portato dell’approccio 
anglosassone alla ricerca sul 

mondo antico, che si avvan-
taggia della grande tradizione 
britannica di interesse per le 
civiltà altre e di concretezza 
amministrativa. 
A margine della sua lezio-
ne il professor Mitchell ha 
ripercorso con noi le tappe 
salienti della sua formazione 
scientifi ca avvenuta a Oxford e 
ha identifi cato nel suo interesse 
precoce per la cultura materiale 
e per le testimonianze epigra-
fiche delle civiltà stratifica-
tesi in Asia Minore l’origine 
dell’attrazione per il mondo, 
come egli ama dire, ‘a oriente 
di Istanbul’. 
Werner Eck è un altrettan-
to illustre studioso di storia 
antica e anch’egli ha sempre 
privilegiato la documentazione 
di tipo epigrafico. A lungo 
professore di Storia antica 
presso l’Università di Colonia, 
dirige attualmente, presso 
l’Accademia delle Scienze di 
Berlino, il grande progetto del 
Corpus Inscriptionum Latina-
rum, iniziato più di 150 anni 
fa dal grandissimo Teodoro 
Mommsen. 
Considerato il massimo esper-
to mondiale di amministra-
zione imperiale romana, a lui 
si deve un notevole progresso 
delle nostre conoscenze sul 

funzionamento della macchina 
burocratica dell’impero, di cui 
oggi sappiamo molto più di 
prima grazie ai tanti e impor-
tanti testi epigrafi ci di recente 
rinvenimento che il professor 
Eck ha edito, studiato e inter-
pretato. 
Basterà qui fare cenno ai nume-
rosi ‘certificati di congedo’ 
(noti come ‘diplomi militari’) 
da lui pubblicati, che attestano 
la concessione della cittadinan-
za romana ai soldati ausiliari 
congedati e che aprono nuove 
prospettive di ricerca sulla 
storia sociale dell’impero; ma 
anche al Senatoconsulto su 
Gneo Pisone padre, uno dei 
più importanti testi epigrafi ci 
rinvenuti negli ultimi decenni 
(riporta la sentenza di un cele-
bre processo politico celebrato 
a Roma agli inizi dell’impero), 
di cui il professor Eck è stato 
il primo editore e commen-
tatore.
Il nostro volume su Ammini-
strare un impero gli è stato 
dedicato, come testimonianza 
dell’apprezzamento e della 
gratitudine che gli studiosi del 
mondo antico devono alla sua 
generosa attività.
Il professor Eck ci ha già 
onorato in passato della sua 
presenza a Trento e ha pro-

messo di tornare a trovarci; 
ma anche il professor Mitchell 
ha apprezzato la vivacità degli 
interessi coltivati presso il 
nostro dipartimento e la nostra 
ospitalità e si è detto felice 
della sua trasferta trentina, 
promettendo di replicarla in un 
prossimo futuro. ◆Diploma militare romano

A lato, Stephen Mitchell e Werner 
Eck
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La bandiera e il gonfalone dell’Università di Trento 
sono stati realizzati di recente secondo le regole 
dell’araldica pubblica. Entrambi portano il sigillo 

dell’Università degli Studi di Trento, concesso con Decreto 
del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1991:
“È concesso all’Università degli Studi di Trento, con sede 
in Trento, un sigillo di forma rotonda, descritto come 
appresso:
SIGILLO: troncato: nel primo, d’argento, all’aquila di 
Trento; nel secondo, di azzurro, alla fenice di nero, in profi lo, 
allumata di rosso, col becco d’oro aperto, con le ali alzate, 
posta sulla immortalità di rosso e fi ssante il sole orizzontale 
destro, d’oro; il tutto alla bordatura di rosso, caricata dalla 
stella di otto raggi, posta in capo, d’oro, e dalla scritta, in 
lettere maiuscole d’oro, ATHESINA STUDIORUM UNI-
VERSITAS, posta di seguito alla stella.” ◆

Il Decreto del Presidente 
della Repubblica di con-
cessione del gonfalone e 

della bandiera dell’Università 
di Trento è stato consegnato 
lo scorso 12 giugno al Rettore 
Davide Bassi, presso il Com-
missariato del Governo per la 
Provincia di Trento. Il solen-
ne momento è stato inserito 
all’interno della cerimonia di 
consegna di 31 onorifi cenze 
dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.
Sono intervenuti il Commissa-
rio del Governo Michele Maz-
za, il Sindaco di Trento Alberto 
Pacher, per il Presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
l’assessore Marta Dalmaso, 
per il Presidente del Consiglio 
provinciale il Vicepresidente 
Nerio Giovanazzi e il Presi-
dente della sezione di Trento 
dell’Unione Nazionale Cava-
lieri d’Italia Grand’ufficiale 
Ennio Radici.
Nei saluti il Sindaco Pacher ha 

di Francesca Menna

Il gonfalone e la bandiera 
dell’Università di Trento
La consegna uffi ciale in una cerimonia 
al Commissariato del Governo

defi nito l’Università di Trento 
“motore formidabile di cre-
scita per le nostre comunità”, 
sottolineando come l’ateneo 
offra “un’occasione grande 
per i giovani, sia del territorio 
sia di fuori, per costruire il 
proprio futuro”. L’assessore 
Dalmaso ha espresso, a nome 
del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento Loren-
zo Dellai, la gioia di tutta 
la Giunta provinciale per il 
prestigioso riconoscimento. 
Il Vicepresidente Giovanazzi 
ha ricordato come, dalla sua 
nascita, l’Università sia stata 
“un fondamentale volano di 
crescita”, sia per la sua insita 
missione di apertura e di pro-
duzione di sapere, di cultura e 
di ricerca, sia per “l’attenzione 
che ha sempre dimostrato 
alle esigenze specifiche del 
territorio. Due componenti 
- ha continuato - che la nostra 
università ha avuto il merito 
di avere sempre saputo tenere 

unite”.
Al termine della consegna 
delle onorifi cenze dell’Ordine 
al Merito della Repubblica 
Italiana è stato annunciato 
che, “con Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 25 
febbraio 2008, registrato nei 
Registri dell’Uffi cio Onorifi -
cenze e Araldica a pagina 21 
in data 18 marzo 2008, è stato 
concesso l’uso del gonfalone e 
della bandiera dell’Università 
di Trento”. Dopo una articolata 
e dettagliata presentazione 
dell’ateneo, il Commissario 
del Governo ha proceduto 
alla consegna del Decreto 
Presidenziale e, insieme al 
Rettore, al disvelamento del 
gonfalone.
Dopo i ringraziamenti, il Ret-
tore ha illustrato le partico-
larità del sigillo dell’ateneo, 
concesso con Decreto del 
Presidente della Repubblica 
nel 1991. Bassi ha ricordato 
che, a quell’epoca, Rettore 

dell’Università di Trento era il 
professor Fulvio Zuelli, oggi 
Presidente dell’Opera Univer-
sitaria di Trento, al quale ha 
voluto rivolgere un saluto e 
un ringraziamento particolari. 
È seguita una rifl essione sul 
ruolo dell’Università di Trento 
oggi, aperta al mondo ma 
radicata nel proprio territorio, 
un ateneo di qualità grazie a 
un disegno sempre lungimi-
rante, coerente e attento alle 
proprie linee di sviluppo. Bassi 
ha concluso ringraziando le 
autorità per i loro interventi e 
sottolineando come l’ateneo di 
oggi sia anche “il risultato di 
anni di forte sostegno da parte 
di tutto il territorio”. ◆

Protagonista di primo pia-
no in un periodo deter-
minante per la città e per 

la sua università. Per questo 
motivo il Consiglio comunale 
di Trento ha scelto di assegnare 
a Francesco Alberoni l’onorifi -
cenza “Municipium Tridenti”, 
un riconoscimento al contri-
buto di crescita e di apertura 
culturale a favore dell’intera 
collettività locale.
“Sono stato benissimo a Trento 

A Francesco Alberoni il “Municipium Tridenti”
L’onorifi cenza attribuita per aver contribuito alla crescita della città 
e dell’Università di Trento

di Paolo Bari

Paolo Bari è giornalista 
e collabora con la redazione 
di Unitn.au

to
re

- ha sostenuto Alberoni nel suo 
intervento - qui ho avuto molti 
amici, qui c’era un grado di 
libertà molto ampio. Conservo 
un ricordo profondamente 
affettuoso di Kessler. Non sono 
più tornato in questa città solo 
perché avevo chiuso un perio-

do della mia vita ed ero passato 
a un altro. Ho sempre utilizzato 
la mia esperienza nei miei 
libri”. Alberoni ha evidenziato 
il suo sforzo quarantennale per 
“passare a un linguaggio adatto 
a spiegare quanto volevo dire. 
Una costruzione linguistica 
faticosa che ha rappresentato 
il mio maggiore contributo a 
questo paese. Utile a garantire 
semplicità, non divulgazio-
ne”.
Per sedici mesi, dal novembre 
1968 al febbraio 1970, Albe-
roni fu Direttore del Libero 
Istituto Superiore di Scienze 
Sociali, prima denominazione 
di quella che poi sarà l’attuale 
Facoltà di Sociologia. Dal ’68 
al ’72 fu anche professore 
ordinario. Anni turbolenti e 
difficili, ma nel contempo 
intensi e cruciali per la crescita 
di Trento e del suo ateneo, 
come peraltro lo furono anche 
per gran parte del mondo. “Una 
stagione ormai metabolizzata - 
ha affermato il Rettore Davide 
Bassi durante la cerimonia 

di consegna della prestigiosa 
onorifi cenza - ma decisiva per 
lo sviluppo dell’ateneo. Senza 
quei momenti e quelle persone 
oggi non saremmo quello che 
siamo, non avremmo raggiunto 
la posizione che occupiamo”.
Nella ricostruzione proposta 
dall’allora Direttore ammi-
nistrativo Tarcisio Andreolli, 
“il ’68, ’69 e ’70 furono anni 
drammatici 
per l’ateneo 
trentino sia 
per il conte-
sto nazionale 
e internazio-
nale sia per 
i suoi pro-
blemi speci-
fi ci. Anni di 
emergenza durante i quali si 
registrò una crescita espo-
nenziale degli studenti che da 
1.200 del ’66/67 arrivarono a 
4.400 nel ’69/70. Da una uni-
versità di tipo tradizionale si 
passò all’utopia dell’università 
critica, riformista, di massa”.
Di quell’esperimento forte-

mente innovativo Alberoni 
fu un indiscusso e coraggio-
so protagonista per il “ruolo 
straordinariamente impegna-
tivo e anche creativo da lui 
assunto nei quasi due anni di 
direzione”, come ha osservato 
Marco Boato, primo rappresen-
tante degli studenti entrato a far 
parte di un Consiglio di ammi-
nistrazione di un’università 

italiana. “Il 
periodo del-
la direzione 
A l b e r o n i 
- ha prose-
guito Boa-
to nel suo 
intervento - 
rappresentò 
il momento 

più alto e significativo del-
l’esperienza politico-culturale 
della Facoltà di Sociologia”. 
Nel ricordare “l’intelligenza 
scientifi ca e il coraggio cultura-
le con cui Francesco Alberoni 
ha accettato allora di affrontare 
in modo originale e creativo 
la diffi cile e talora dilacerante 

esperienza trentina”, Boato ha 
evidenziato il carattere “dialo-
gico e aperto, ma non corrivo 
e condiscendente rispetto ai 
momenti di estremizzazione 
che si verifi carono in quegli 
anni diffi cili”.
“Lei - ha affermato Alberto 
Pattini, Presidente del Consi-
glio comunale - si spese per 
vincere lo scetticismo dei 
trentini, tentando di creare 
un collegamento fra la città e 
l’università. Lei ha contribuito 
a far diventare questa facoltà 
culla della nuova sociologia 
italiana e punto di riferimento 
per le scienze sociali in Euro-
pa. A quell’impegno e a quella 
passione, all’assidua ricerca 
del dialogo con le giovani 
generazioni oggi vogliamo 
rendere omaggio” ha con-
cluso Pattini nel consegnare 
ad Alberoni il “Municipium 
Tridenti”. ◆

Dal 1968 al 1970 
Alberoni fu Direttore 

del Libero Istituto 
Superiore di Scienze 

Sociali di Trento

CERIMONIE

Il Rettore Davide Bassi e il 
Commissario del Governo Michele 
Mazza disvelano il gonfalone (foto 
concessa dal Commissariato del 
Governo per la Provincia autonoma 
di Trento)

Da sinistra: Marco Boato, Davide 
Bassi, Alberto Pattini, Tarcisio 
Andreolli e Francesco Alberoni (foto 
Agf Bernardinatti, Archivio Comune 
di Trento)
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Il Welcome Offi ce e l’Uf-
ficio LLP-Erasmus della 
Divisione Cooperazione 

e Mobilità Internazionale del-
l’Università di Trento offrono 
agli studenti e ai ricercatori 
internazionali un punto di 
riferimento per le procedure 
amministrative e per l’inse-
rimento nella nuova realtà 
locale.
Per creare un vivace scambio 
interculturale, la partecipazio-
ne ad alcune delle iniziative 
organizzate dai due uffi ci viene 
ampliata anche agli studenti 
italiani che desiderino perfe-
zionare la lingua straniera ed 
entrare in contatto con nuove 
culture. 
In questa prospettiva di coin-
volgimento degli studenti 
locali, il Welcome Office e 
l’Ufficio LLP-Erasmus pro-
pongono numerose occasioni 
di incontro tra cui:

di Susanna Cavagna e Chiara Lombardo

L’accoglienza degli studenti internazionali
Occasioni di scambio e incontro tra studenti italiani e stranieri

Scienze 2” ha vinto la 
quattordicesima edizio-
ne delle “Facoltiadi” al 

termine di due intense giornate 
di gare disputate alla presenza 
di oltre mille persone. Come di 
consueto la manifestazione è 
stata organizzata in modo inec-
cepibile dal Centro Universita-
rio Sportivo (CUS) presso la 
sede dell’Augsburgerhof sul 
lago di Caldonazzo.

Susanna Cavagna e Chiara 
Lombardo sono responsabili 
rispettivamente dell’Uffi cio 
LLP-Erasmus e del Welcome 
Offi ce dell’Università 
di Trento.au

to
ri

Facoltiadi: vince Scienze 2
Record di partecipazione con 40 squadre iscritte

di Paolo Bari 

Paolo Bari è giornalista 
e collabora con la redazione 
di Unitn.au

to
re

Quaranta le squadre iscritte 
in rappresentanza delle sette 
facoltà (nonché della Scuola di 
Studi internazionali), un record 
di partecipazione che conferma 
la validità di un’iniziativa via 
via cresciuta per qualità e per 
quantità. All’appuntamento 
non hanno voluto mancare 
neppure gli studenti stranieri 
a Trento grazie al progetto 
Erasmus. Notevole in partico-
lare l’adesione degli studenti 
di Mesiano (ben 17 squadre al 

via) e di quelli di via Inama (9 
squadre). Nemmeno la pioggia 
- caduta durante alcune fasi 
delle gare - è riuscita a rovi-
nare la festa; a tutti il CUS ha 
garantito un riparo, bevande 
e cibo.

La collaudata formula preve-
deva la disputa di tre tornei: 
l’appassionante regata di dra-
gon boat, la divertente sfi da di 
calcio saponato e l’avvincente 
competizione di pallavolo. Fra 
i draghi la vittoria è andata 
all’equipaggio di “Ingegneria 
15” che ha preceduto “Econo-
mia 2” e “Ingegneria 4”. Nel 
green volley ha invece avuto la 
meglio la squadra di “Scienze 
2” davanti a “Ingegneria 7” e 
“Ingegneria 8”. “Ingegneria 
13” ha infine prevalso nel 
torneo di calcio saponato; alle 
sue spalle si sono classifi cate 
“Scienze 2” e “Ingegneria 2”. 
La classifica finale ha visto 
il successo di “Scienze 2” 
seguita da “Ingegneria 15” e 
“Ingegneria 13”.
Dopo le gare la cerimonia di 
premiazione ha concluso i due 
giorni delle “Facoltiadi 2008”. 
I trofei sono stati consegnati 
dal rettore Davide Bassi e dal 
presidente del CUS Andrea 
Tomasi. Fra i presenti - e 

spesso anche agguerriti par-
tecipanti ai tornei - i presidi 
Marco Andreatta, Paolo Collini 
e Roberto Toniatti e numerosi 
professori e ricercatori. L’ap-
puntamento è per il 2009, per 
riconfermarsi campioni o per 
ribaltare il risultato di questa 
edizione. ◆

- Al Caffè delle Lingue, un 
singolare “caffè”, organizzato 
in collaborazione con ATAS 
Cultura e Comune di Trento, 
durante il quale i rappresen-
tanti di diversi paesi del mondo 
accolgono i curiosi al loro 
tavolo per un piccolo viaggio 
all’interno della cultura, usi e 
costumi e lingua del loro paese, 
mangiando insieme uno snack. 
Prossimo appuntamento: 16 
settembre ore 18.00 presso 
la Biblioteca Comunale di 
Trento, via Roma 55. 
- Welcome Party. Il 30 settem-
bre alle 19.30 presso il nuovo 
Padiglione Irst della Facoltà 
di Scienze, il Rettore e altre 
autorità salutano gli studenti 
internazionali da poco arrivati 
a Trento che hanno modo di 
incontrare studenti, docenti 
e personale amministrativo 
dell’ateneo in un contesto 
divertente e festoso. Buffet, 
balli e musiche da tutto il mon-
do per salutare insieme l’inizio 

dell’anno accademico. 
- Servizio di tutoraggio, viene 
svolto dai “Welcome Buddies”, 
studenti italiani o internaziona-
li senior che hanno deciso di 
mettersi a disposizione per 
fare sì che lo studente straniero 
trovi fi n dall’arrivo a Trento 
un’atmosfera amichevole.
- Il Welcome Cinema, una 
rassegna cinematografica di 
fi lm stranieri in lingua origi-
nale (sottotitolati in italiano 
o in inglese) proiettati presso 
il Centro Polifunzionale del-
l’Opera Universitaria. Oltre a 
garantire agli ospiti interna-
zionali alti livelli nell’offerta 
didattica o nella ricerca, è 
importante anche coinvolgerli 
nella vita del posto, attraverso 
la creazione di relazioni con le 
persone del territorio, l’utilizzo 
delle strutture presenti e la 
partecipazione alle iniziative 
organizzate. Solo offrendo 
agli studenti internazionali 
una “dimensione totale di 
vita” è possibile un’esperienza 
Erasmus di successo. A que-
sto obiettivo punta l’Ufficio 
LLP-Erasmus dell’Università 
di Trento, con due diverse 
iniziative:
- Un Erasmus per amico, un 
progetto organizzato dall’Uf-
ficio LLP-Erasmus in colla-
borazione con l’Associazione 
Studentesca E.S.N. per aiutare 
gli studenti Erasmus in entrata 
nel primo contatto con la nuova 

realtà attraverso il supporto di 
uno studente italiano. Gli stu-
denti disponibili vengono sele-
zionati, dando priorità a quelli 
che hanno trascorso un periodo 
Erasmus in un paese straniero 
e agli studenti Erasmus arrivati 
nel semestre precedente, e 
vengono quindi appositamente 
formati e poi messi in contatto 
con i rispettivi partner. Questo 
servizio è fondamentale per lo 
studente straniero e offre oppor-
tunità di crescita per gli studenti 
locali che accrescono il loro 
livello linguistico, conoscono 
una nuova cultura e trovano 
amici all’estero che potrebbero 
ricambiare l’aiuto.
- Sail Together. L’Uffi cio LLP-
Erasmus, in collaborazione 
con il Centro Universitario 
Sportivo e con la Società Coo-
perativa Archè, offre agli stu-

denti Erasmus l’opportunità di 
trascorrere gratuitamente una 
giornata in barca a vela sul lago 
di Garda: un’occasione per 
incontrare altri studenti, fare 
sport e conoscere il territorio 
circostante. Le barche sono 
equipaggiate per ospitare anche 
studenti disabili con l’obiettivo, 
fondamentale sia per l’ateneo 
che per l’Opera Universitaria, 
di favorire l’integrazione e di 
annullare il più possibile le 
disparità. ◆

[Informazioni sono reperibili sul porta-
le dell’ateneo. Welcome Offi ce:
http://portale.unitn.it/pos/benvenuto/
attivita.htm; LLP-Erasmus: http://por-
tale.unitn.it/pos/LLP.htm]

14 luglio-19 settembre 2008
Servizio di Orientamento 
alla scelta universitaria 
dell’Ateneo e dell’Opera 
Universitaria
Orienta Estate 2008
www.unitn.it/orientaestate

18-22 agosto 2008
CIBIO 
Summer School
3S Biology 
Edifi cio ex-Irst, Povo

29 agosto-4 settembre 2008
Scuola Normale Superiore 
di Pisa in collaborazione 
con l’Università di Trento
Corso di Orientamento 
Universitario
Rovereto

31 agosto-6 settembre 2008
Polo Europeo Jean Monnet
Summer School Jean 
Monnet
Levico

1-4 settembre 2008
Dip. Informatica 
e studi aziendali
XXXII Convegno annuale 
AMASES
Fac. Economia, 
via Inama 5, Trento

1-6 settembre 2008
Dip. Sociologia e ricerca 
sociale
Summer school Equalsoc 
2008
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

3-5 settembre 2008
CUDAM
Workshop 
Energia eolica
Fac. Ingegneria, 
via Mesiano 77, Trento

16-19 settembre 2008
Dip. Scienze umane e sociali
Convegno
Relations entre les sciences 
naturelles et les sciences 
humaines
Palazzo Istruzione, 
corso Bettini 84, Rovereto

17 settembre 2008, ore 18.00
Progetto di Ateneo Scienza 
Tecnologia e Società
Seminario 
Fritjof Capra: La scienza 
di Leonardo da Vinci
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento 
e Rovereto,
via Calepina 1, Trento
 
18 settembre 2008, 
ore 14.30
Dip. Ingegneria meccanica 
e strutturale
Celebrazioni e premio 
Luigi Negrelli
Luigi Negrelli a 150 anni 
dalla morte
Fac. Ingegneria, 
via Mesiano 77, Trento 

2 settembre 2008, ore 16.00

Al convegno AMASES il 

Premio Nobel per l’Economia 

2007 Eric S. Maskin 

terrà un intervento intitolato 

“Voting and manipulation: 

Condorcet and Borda” 

SPORT

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Sail Together

Al Caffè delle Lingue

“


