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Lo scorso 4 marzo è stato inaugurato il 
Centro di Riabilitazione Neurocogni-
tiva dell’Università di Trento (CeRiN), 

istituito dal Centro interdipartimentale Men-
te/Cervello (CIMeC).
Frutto della collaborazione fra l’Università di 
Trento e la Provincia autonoma, il CeRiN, che 
ha sede presso il Trade Center di Rovereto, 
lavorerà in sinergia con l’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari integrando le strutture 
riabilitative già esistenti sul territorio. Le 
principali patologie di cui il CeRiN si occupe-
rà sono quelle causate da disturbi neurologici 
di natura vascolare (trombosi, emorragie, 
malformazioni, aneurismi), degenerativa 
(demenze, atrofie cerebrali), traumatica 
(traumi cranici), infi ammatoria (encefaliti) e 
neoplastica (tumori cerebrali).
Il nuovo centro coniuga ricerca, formazione 
e servizi clinici portando in campo applica-
tivo alcune delle ricerche svolte al CIMeC 
sulla natura dei disturbi cognitivi e sui modi 
migliori per il loro recupero.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno 
partecipato numerosi rappresentanti delle 
istituzioni coinvolte nel progetto. Hanno 
preso la parola il rettore e il presidente 
dell’Università di Trento Davide Bassi e 

Nasce il Centro 
di Riabilitazione 
Neurocognitiva

Innocenzo Cipolletta, la dirigente gene-
rale del Dipartimento Politiche sanitarie 
della Provincia autonoma di Trento Livia 
Ferrario, il sindaco di Rovereto Guglielmo 
Valduga e il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
Mario Marangoni. A chiudere gli interventi 
è stata la presentazione del direttore del 
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 
Alfonso Caramazza. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche il direttore clinico del 
nuovo centro Gabriele Miceli e il direttore 
scientifi co Maria Luisa Gorno Tempini.
Primo progetto di questo tipo in Italia per 
la focalizzazione sull’area mente-cervello, 
per l’approccio multidisciplinare e per la 
collocazione all’interno di un’università 
pubblica, il CeRiN si avvale di professio-
nalità diverse e complementari: il personale 
clinico a regime sarà costituito da 4 neuro-
logi (di cui 3 dell’Università), 4 logopedisti, 
2 neuropsicologi, 1 fi sioterapista, 1 terapista 
occupazionale e 1 infermiera. La stima 
del CeRiN per il 2009 è di eseguire un 
centinaio di diagnosi e 50-60 trattamenti 
riabilitativi. 

A pag. 2 gli articoli di Maria Luisa Gorno Tempini e 
di Gabriele Miceli. ◆
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Ai lettori

Questo numero di Unitn è l’ultimo nella forma cartacea. Dal 

prossimo ci trasferiremo sul web all’indirizzo http://periodicou-

nitn.unitn.it.

La crisi economica ci ha costretti a tagli. Alcuni particolar-

mente dolorosi, e questo lo è, almeno per noi.

Che il nostro mensile sparisca come oggetto che possa essere 

preso in mano, sfogliato, usato e letto, anche senza l’intenzione 

precisa di cercarlo, non è poco e non è senza signifi cato. Tuttavia 

confi diamo che l’interesse che i lettori ci hanno fi nora mostrato 

li spinga a cercarlo e a leggerlo nella forma telematica.

Da parte nostra metteremo la medesima cura e passione nello 

scriverlo nella nuova forma, con gli stessi contenuti e con gli 

stessi obiettivi.

Vogliamo credere che da parte dei lettori vi sarà lo stesso 

interesse e affezione che fi nora le molte testimonianze, anche 

autorevoli, ci hanno dimostrato.

Enzo Rutigliano
Direttore periodico Unitn
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Gabriele Miceli, professore straordinario 
di Neurologia presso la Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università di Trento, è 
direttore clinico del Centro di Riabilitazione 
Neurocognitiva (CeRiN).au

to
re

Oggi è possibile 
costruire programmi 

riabilitativi 
individualizzati

Maria Luisa Gorno Tempini, professore 
associato di Neurologia presso la Facoltà 
di Scienze cognitive dell’Università 
di Trento, è direttore scientifi co del Centro 
di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN).au

to
re

di Gabriele Micelidi Maria Luisa Gorno Tempini

di Flavio Bazzana

Le attività quotidiane richiedono 
l’attività coordinata ed effi ciente di 
milioni e milioni di cellule nervose. 

Non stupisce quindi che stress, stanchezza 
o distrazione possano di 
tanto in tanto impedirci di 
svolgerle al meglio e por-
tarci a storpiare il nome di 
una persona, a dimenticare 
una password o a sbagliare 
un conto. In questi casi 
basta un po’ di riposo o 
di rilassamento per recu-
perare. Quando gli stessi 
fenomeni si manifestano 
dopo una lesione cerebra-
le, invece, le diffi coltà si 
manifestano ogni volta che 
la persona si impegna in 
quell’attività cognitiva e 
possono durare per sempre, 
con effetti devastanti sulla 
vita lavorativa, sociale e 
personale.

I disturbi cognitivi da danno neurologico 
sono in continuo aumento. Fra le tante cause, 
l’allungamento della vita media fa emergere 
sempre più le patologie neurodegenerative; 
il progresso delle terapie mediche e chirur-
giche riduce la mortalità di molte patologie 
neurologiche, ma allo stesso tempo aumenta 
il numero di persone che sopravvivono con 
disabilità gravi. 
Il problema non riguarda solo la popolazione 
anziana. È vero che l’ictus, prima causa di 
disabilità permanente nel mondo industriale, 
colpisce soprattutto per-
sone oltre i 65 anni, ma il 
10-15% delle persone col-
pite da ictus ha meno di 
55 anni. Inoltre, il trauma 
cranico, seconda causa 
di disabilità neurologica 
permanente, colpisce nel 
55% dei casi persone con meno di 45 anni. 
Non è azzardato affermare che nel nostro 
Paese almeno 500.000 persone presentano 
disturbi cognitivi dopo un danno neurologico 
focale. Il reinserimento di queste persone 
in una vita lavorativa, sociale e personale 
più vicina possibile a quella premorbosa 
è quindi una priorità non solo medica, ma 
anche sociale. 
In tale prospettiva il trattamento farmaco-
logico, una volta trascorsa la fase acuta di 
malattia, può prevenire recidive controllando 
i fattori di rischio ma non è in grado, almeno 
fi no ad oggi, di ridurre signifi cativamente i 
disturbi cognitivi. 
Il recupero dei defi cit cognitivi è affi dato a 
trattamenti riabilitativi.
La riabilitazione si basa in gran parte su tera-
pie funzionali (logopedia, terapia cognitiva). 
Questi trattamenti hanno ricevuto un impulso 
sostanziale dagli studi neuropsicologici 
sull’organizzazione anatomofunzionale dei 
processi cognitivi: ad esempio, le ipotesi 
correnti sui processi di scrittura si basano 
quasi interamente sull’analisi delle presta-
zioni di persone con disgrafi a acquisita. È 
così possibile, oggi, costruire programmi 

Il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva 
(CeRiN) non è solo una struttura dove si 
fornisce assistenza clinica specializzata, ma 

anche un centro di ricerca avanzata dove si stu-
diano le patologie cerebrali e il funzionamento 
del cervello. La struttura svolge inoltre attività 
didattica e formerà la nuova generazione di cli-
nici specializzati nella valutazione e nella cura 
dei disturbi cognitivi. Hanno infatti accesso al 
CeRiN studenti, tirocinanti e dottorandi che 
potranno imparare e praticare le più moderne 
tecniche di diagnosi, cura e studio dei disturbi 
neuropsicologici.
La ricerca al CeRiN si focalizza sullo studio 
degli aspetti clinici e sulle basi neurali dei 
disturbi di linguaggio, di memoria, delle fun-
zioni visuospaziali e di altre diffi coltà cognitive 
causate da danni cerebrali. Si studiano nuovi 
approcci al mantenimento e alla riabilitazione 
di tali funzioni che possono venire alterate a 
causa di diverse malattie del sistema nervoso 
centrale. Si applicano e testano  protocolli 
di diagnosi e di riabilitazione innovativi per 
raccogliere evidenza empirica su quali approcci 
siano più effi caci. Con 
l’aiuto di moderne tec-
niche di neuroimmagi-
ne disponibili presso il 
Centro Mente/Cervello 
(CiMeC) dell’Università 
di Trento si utilizzeranno 
informazioni derivate 
empiricamente per capire come sfruttare 
meglio i processi di plasticità cerebrale per 
pianifi care i protocolli di riabilitazione. Ad 
esempio, utilizzando una combinazione di 
tecniche di anatomia computazionale e di 
neuroimmagini funzionali, si possono tracciare 
delle mappe esatte di quali zone del cervello 
siano danneggiate in una malattia neurodege-
nertiva (demenza semantica) e di quali aree 
siano invece ancora in grado di attivarsi nor-
malmente o anche di iperattivarsi per compen-
sare il danno. Tali informazioni potranno quindi 
essere utilizzate per pianifi care la riabilitazione 
del paziente in modo da sfruttare le capacità 
che sono sottese dalle aree cerebrali che sono 
ancora in grado di funzionare. 
Al CeRiN vengono inoltre applicate nuove 

Assistenza clinica e ricerca avanzata

Il recupero 
dei defi cit cognitivi

Lo studio 
delle patologie cerebrali

tecnologie direttamente implicate nella ria-
bilitazione, come la Stimolazione Magnetica 
Transcranica (TMS), una moderna tecnica 
di attivazione cerebrale che ha prodotto 
risultati iniziali molto inco-
raggianti. 
Infi ne, si compiono al CeRiN 
anche studi di neuroscienze 
cognitive di base. Studian-
do i meccanismi cognitivi 
dei defi cit neuropsicologici 
manifestati dai pazienti e 
i loro correlati anatomici, 
si possono infatti ricavare 
nuove ed importanti infor-
mazioni riguardo al funzio-
namento del cervello sano 
che a loro volta possono poi 
essere applicate ai pazienti 
neurologici. Vengono stu-
diate diverse patologie neu-
rologiche come ad esempio 
le malattie cerebrovascolari, 
traumatiche, neurodege-

nerative ed infettive. 
Attraverso le risorse sia 
umane che tecnologi-
che disponibili presso il 
CIMeC e l’Università di 
Trento, viene applicato 
un metodo di ricerca 
multidisciplinare dove 

studiosi provenienti da branche diverse delle 
neuroscienze possono contribuire all’innova-
zione delle metodiche cliniche. Il CeRiN è una 
struttura nata dalla collaborazione dell’Uni-
versità di Trento e dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari e come tale è una risorsa 
importante per tutto il territorio. Le strutture 
del CeRiN sono infatti aperte e disponibili a 
tutti coloro che vogliano presentare, discutere 
e proporre progetti ed idee nuove nell’ambito 
delle scienze neurologiche. ◆

riabilitativi individualizzati, che sono spesso in 
grado di ridurre i defi cit cognitivi anche in fase 
cronica, con effetti specifi ci e spesso durevoli. 
Negli ultimi anni sono stati ottenuti risultati 
incoraggianti anche da trattamenti sperimentali 
basati su due metodiche sicure e non invasive: la 
Stimolazione Magnetica Transcranica (rTMS) 
e la Stimolazione con Corrente Diretta tran-
scranica (tDCS). 
Nonostante la dimostrata effi cacia di logopedia 
e terapia cognitiva e i promettenti risultati di 

rTMS e tDCS, però, molti 
aspetti di questi trattamenti 
devono essere approfonditi. 
Per chiarire indicazioni, 
modalità applicative, mec-
canismi di funzionamento e 
limiti di ciascuna metodica 
è necessario fare riferimen-

to a modelli teorici, usare una metodologia 
clinica rigorosa e sfruttare strumenti di inda-
gine basati su analisi comportamentali e di 
neuroimmagine.
Il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva 
(CeRiN) intende contribuire al progresso in 
quest’area. La presenza nel Centro di professio-
nisti di formazione accademica e clinica diversa, 
e le interazioni con le strutture ospedaliere del 
territorio, con tutte le componenti del CIMeC 
(in particolare il Laboratorio di Neuroimmagini 
Funzionali) e con altre istituzioni provinciali 
(Fondazione Bruno Kessler) sono i presupposti 
necessari per sviluppare quell’interazione con-
tinua fra attività clinica e di ricerca che sola può 
garantire il miglioramento dell’assistenza alla 
persona con danno neurologico. ◆

Un centro 
di apprendimento 

per studenti, tirocinanti 
e dottorandi

L’intervento tenuto dal 
dottor Ignazio Visco 
presso la Facoltà di 

Economia di Trento ha riper-
corso i tratti salienti dell’at-
tuale crisi fi nanziaria, eviden-
ziandone i punti principali, 
sottolineando gli aspetti più 
critici e descrivendo gli inter-
venti da parte dei governi e 
delle autorità di vigilanza. 
Come in un romanzo tutto ha 
inizio in tempi non sospetti 
e abbastanza lontani dalla 
situazione attuale. Negli Stati 
Uniti, grazie ad una lunga 

La Facoltà di Economia dell’Università di Trento, nell’am-

bito del ciclo di incontri La Facoltà di Economia incontra 

la città, e il corso di laurea specialistica in Banca impresa 

e mercati fi nanziari, all’interno del ciclo di seminari BIMF 

Lectures, hanno invitato il 2 aprile 2009 Ignazio Visco, 

vice direttore generale della Banca d’Italia, a tenere un 

intervento sulla crisi fi nanziaria internazionale.

Ha introdotto i lavori Roberto Tamborini, responsabile 

della laurea specialistica, mentre, dopo l’intervento di 

Visco, le conclusioni sono state affi date a Sandro Trento, 

docente di Economia e gestione delle imprese. Il pubblico 

ha risposto in maniera signifi cativa all’iniziativa (si è 

dovuta allestire anche una seconda aula collegata in video 

con la sala conferenze); molti gli studenti della Facoltà 

di Economia, che si sono fatti notare per le numerose e 

circostanziate domande.

Ignazio Visco inizia la carriera in Banca d’Italia nel 1972 

e, dopo un periodo di perfezionamento all’estero, viene 

assegnato al Servizio Studi dove diventa capo servizio nel 

1990. Dal 1997 al 2002 è direttore dell’Economics Depart-

ment dell’OCSE, nel 2004 è funzionario generale della 

Banca d’Italia e nel 2007 viene nominato vice direttore 

generale. Ha ricoperto numerosi incarichi in organismi 

nazionali e internazionali ed è autore di numerose pub-

blicazioni scientifi che.  

Pubblichiamo in questa pagina una breve sintesi dell’inter-

vento tenuto da Visco a cura di Flavio Bazzana, uno degli 

organizzatori dell’evento. ◆

Spiegare la crisi 
fi nanziaria

Il vice direttore generale 
della Banca d’Italia 

Ignazio Visco alla Facoltà 
di Economia

politica monetaria espansiva 
da parte della Banca centrale, 
la Federal Reserve, i tassi di 
interesse sono particolarmente 
contenuti, l’inflazione non 
desta preoccupazione e la 
famiglia americana decide che 
è il momento di comprare o di 
cambiare casa. Questi fattori 
portano verso una crescita 
del mercato immobiliare che 
sembra non doversi fermare, 
almeno così credono sia i 
costruttori che, e qui è il primo 
errore che ha portato alla crisi, 
le banche. Queste iniziano, 

infatti, a incrementare l’offerta 
di fi nanziamenti per l’acquisto 
della casa e a rendere un po’ 
più favorevoli le condizioni 
per la loro concessione, senza 
però venire meno alle regole 
base della sana gestione del 
credito: dare denaro solo a 
chi è in grado di restituirlo e 
non fi nanziare tutto il valore 
dell’investimento ossia della 
casa.
Il rischio dell’operazione rima-
ne contenuto in quanto, se il 
cliente non riesce a restituire 
il fi nanziamento, la banca può 
vendere la casa in garanzia ad 
un prezzo più alto di quello 
iniziale, in un mercato che 
sta crescendo, riuscendo così 
a ottenere il rimborso del 
credito. Con queste condizioni 
nuove famiglie decidono che è 
arrivato il momento di compra-
re casa, facendo ulteriormente 
crescere i prezzi del mercato 
immobiliare. Le banche si 
trovano però spiazzate, perché 
non riescono a trovare capitali 
suffi cienti per far fronte alla 
crescente domanda di fi nan-
ziamenti. Decidono allora di 
cartolarizzare i fi nanziamenti 
già concessi, cioè di trasfor-
mare i propri crediti in titoli da 
vendere sul mercato in modo 
da trovare nuova liquidità per 
poter concedere ulteriori fi nan-
ziamenti, permettendo così a 
nuove famiglie di acquistare 
casa. Chi compra tali titoli - 
solitamente banche o investito-
ri istituzionali - compra anche 
il rischio legato ai mutuatari, 
cioè alle famiglie che hanno 
richiesto il 
finanzia-
mento per 
l’acquisto 
della casa, 
r i s c h i o 
che risulta 
comunque 
ridotto. 
E qui assi-
stiamo al secondo errore. Per-
ché concedere fi nanziamenti 
seguendo le regole base viste 
prima? Finanziamo anche chi 
riuscirà a malapena a pagare 
le rate del mutuo e diamogli 
tutto il denaro necessario per 
acquistare direttamente la casa. 

Anche se il rischio è più ele-
vato rispetto ai fi nanziamenti 
precedenti, i tassi più alti che 
le banche praticano su questi 
nuovi mutui (i cosidetti subpri-
me) e il mercato immobiliare 
che continua a crescere non 
sembrano destare particolare 
preoccupazione nei manager 
bancari. Il ciclo continua. Ci si 
trova però di fronte ad un pro-
blema: se provo a cartolariz-
zare i mutui subprime, i titoli 

che ottengo hanno un rischio 
elevato e diffi cilmente troverò 
sul mercato, specialmente 
per grosse quantità, qualcuno 
disposto a comprarli. L’inge-
gneria fi nanziaria inventa allo-
ra i collateralized debt obli-

g a t i o n s 
( C D O ) . 
M e n t r e 
nella car-
tolarizza-
zione tra-
dizionale 
le perdite 
- le fami-
gl ie  che 

non pagano la rata del mutuo 
- vengono divise in parti uguali 
su tutti i titoli, con i CDO le 
perdite vanno a cadere prima 
solo su una parte di tutti i titoli, 
che prende il nome di tranche 
equity; solo quando le perdite 
saranno particolarmente con-

sistenti andranno a intaccare 
il resto dei titoli, la tranche 
senior. In questo modo, par-
tendo da mutui subprime con 
rischio alto, riesco ad ottenere 
una piccola parte di titoli ad 
altissimo rischio - e altissimo 
rendimento - e una grossa 
fetta di titoli con bassissimo 
rischio. Rimane il problema 
di come calcolare in maniera 
precisa il rischio dei CDO, in 
modo che le agenzie di rating 

possano dare un giudizio sulle 
diverse tranche di titoli e le 
banche possano venderle sul 
mercato. 
E siamo al terzo errore. Si 
sceglie di utilizzare, e lo fanno 
praticamente tutti, una funzio-
ne trovata da un matematico 
cinese che lavorava in una 
grossa banca americana, David 
X. Li, senza però rendersi con-
to che tale formula sottostima-
va in maniera anche sensibile 
il rischio delle CDO. Ora le 
varie tranche hanno un rating 
- quella senior anche la ambita 
tripla A - e le banche riescono a 
vendere i CDO sul mercato: la 
tranche senior viene comprata 
dagli investitori istituzionali, 
anche internazionali, e quella 
junior da operatori più propen-
si al rischio, come per esempio 
gli hedge funds. Come in un 
antico detto i nodi vengono 

però al pettine: all’inizio del 
2007 la crescita del mercato 
immobiliare negli Stati Uniti 
finisce e i prezzi iniziano a 
scendere. Le banche con mutui 
subprime non rimborsati cer-
cano di vendere sul mercato le 
case avute in garanzia, facendo 
scendere ulteriormente i prezzi 
e trovandosi con perdite così 
elevate da portare al fallimen-
to. Le tranche senior dei CDO 
fanno vedere il rischio che 
effettivamente incorporavano, 
causando perdite consistenti ai 
possessori di tali titoli - anche 
banche non americane - nono-
stante il bollino di qualità 
della tripla A. Il mercato dei 
CDO sparisce, nessuno vuole 
più comprarli e le banche 
che facevano affi damento su 
tale strumento per fi nanziarsi 
falliscono. Fallisce Lehman 
Brothers e la crisi di liquidità 
diventa generale. Nessuna 
banca vuole prestare denaro 

ad altre banche, quelle che 
normalmente si fi nanziavano 
da altre banche non hanno la 
liquidità suffi ciente per pagare 
i propri impegni e falliscono. 
Il governo americano e le 
banche centrali dei principali 
paesi intervengono prestando 
il denaro che le banche non 
riescono a trovare per arginare 
così la crisi. Le banche senza 
liquidità riducono i finan-
ziamenti alle imprese che si 
trovano anch’esse in diffi coltà 
e costrette a licenziare. La crisi 
passa anche al sistema reale. Il 
resto è cronaca di oggi. ◆

Flavio Bazzana è ricercatore 
in Economia degli 
intermediari fi nanziari presso 
la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au

to
re

Cartolarizzare 
i fi nanziamenti 

signifi ca trasformare 
i crediti in titoli 

da vendere sul mercato

Da sinistra: Alfonso Caramazza, Gabriele Miceli, Maria Luisa Gorno Tempini, Davide Bassi, Innocenzo Cipolletta.

Alfonso Caramazza

In copertina: Laboratorio di Stimolazione Magnetica 
Transcranica (TMS). Marco Sandrini (a destra), 
neuroscienziato cognitivo, illustra il funzionamento della 
TMS. 

Ignazio Visco

Da sinistra: Roberto Tamborini, Sandro Trento, Ignazio Visco, Flavio Bazzana

Zone del cervello danneggiate (blu-verde) 
e attivate normalmente (giallo-rosso) in 
pazienti affetti da demenza semantica.
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intervista di Francesca Menna ad Antonio Schizzerotto

di Monica Valentini

di Paolo Collini

di Paolo Fornasini

Antonio Schizzerotto, 
professore ordinario 
di Sociologia gene-

rale presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università di 
Trento, è da novembre scorso 
prorettore con delega per la 
ricerca scientifica. Gli abbia-
mo rivolto alcune domande 
sulle politiche dell’ateneo 
nell’ambito della ricerca.

Professor  Schizzerot to , 
come giudica la capacità di 
fare ricerca dell’Università 
di Trento? 
La capacità di fare ricerca è 
decisamente elevata rispetto 
alla situazione media italiana 
e appare ragionevolmente 
buona anche nel confronto 
europeo. Naturalmente, come 
in ogni ateneo, anche a Trento 
esistono aree più produttive di 
altre. Nel complesso, però, si 
può dire che la nostra univer-
sità sia in possesso di notevoli 
capacità di attrazione di fondi 
nazionali e internazionali. 
Tant’è vero che, in un’indagine 
svolta per conto della Com-
missione università del Senato, 
l’ateneo trentino è risultato 
primo in Italia per acquisizione 
di fondi di ricerca provenienti 
dall’Unione Europea. Mi sem-
bra una signifi cativa dimostra-
zione della qualità dei nostri 
ricercatori e della consistenza 

Ottimizzare le risorse 
e puntare su aree selezionate
Il punto di vista del prorettore 
alla ricerca scientifi ca 

scientifi ca dei nostri progetti 
di ricerca.
Quali sono i punti di forza?
Tra i punti di forza si possono 
citare l’area dell’informatica e 
ampi segmenti dell’ingegneria. 
Nell’area delle scienze di base 
(fi sica e matematica) si stanno 
sviluppando interessanti inda-
gini che coinvolgono anche 
importanti istituzioni nazionali 
e internazionali. Una buona 
visibilità è stata raggiunta 
anche dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche. Esistono, 
inoltre, gruppi di non margi-
nale rilievo, almeno a livello 
nazionale, che operano in 
ambito sociologico, politologi-
co ed economico. Di interesse 
appare anche tutta l’area di 
ricerca che fa capo alle disci-
pline umanistiche. Ricche 
potenzialità esistono, infi ne, 
nel campo delle neuroscienze e 
della biologia molecolare che, 
qualora venissero considerate 
come veri e propri start-up, 
potrebbero produrre sviluppi 
interessanti, anche in colla-
borazione con altre istituzioni 
di ricerca presenti in ambito 
provinciale.
Queste considerazioni sono 
frutto di una prima presa di 
contatto, avvenuta tra novem-
bre ed oggi, con le varie aree 
di ricerca dell’ateneo e quindi 
il panorama che ne emerge non 

va considerato come esaustivo 
né defi nitivo.
La crisi globale, che ha 
colpito tutte le università 
italiane, comprometterà la 
capacità degli atenei di fare 
ricerca di qualità? Qua-
li sono le prospettive per 
l’Università di Trento?
Com’è noto, l’Italia è il pae-
se dell’UE con la più bassa 
proporzione di investimenti in 
ricerca e sviluppo sul prodotto 
interno lordo. I recenti tagli 
previsti dalla legge fi nanziaria 
hanno ulteriormente ridotto 
questa già contenutissima 
quota. Inoltre, le politiche 
dell’istruzione terziaria seguite 
dai vari governi che si sono 
succeduti dal dopoguerra ad 
oggi non si sono mai rivelate 
in grado di far emergere dav-
vero le università capaci di 
condurre ricerca scientifi ca ad 
alto livello.
Ne deriva che anche l’Univer-
sità di Trento è destinata ad 
incontrare crescenti diffi coltà 
nel reperire i fondi necessari 
per co-fi nanziare progetti di 
elevato profilo e per attuare 
politiche premiali e di stimolo 
verso i fi loni di ricerca maggior-
mente competitivi sulla scena 
nazionale e internazionale. Mi 
aspetto però che il governo 
locale, il quale ha da sempre 
dimostrato grande sensibilità 

nei confronti della ricerca 
scientifi ca, possa intervenire a 
sostegno di adeguati progetti di 
indagine provenienti dal nostro 
ateneo così da consentire a 
quest’ultimo di rafforzare la 
propria posizione. 
L’ateneo, negli ultimi anni, 
ha puntato su un numero 
limitato di aree, quelle con 
più massa critica e maggiori 
potenzialità. I tagli porte-
ranno a fare scelte ancora 
più mirate in questo senso?
Premesso che l’ateneo non 
intende seguire alcuna logica 
di stampo puni-
tivo e che, al 
contrario, vuole 
trovare mezzi 
per sostenere 
le aree di ricer-
ca più mature, 
s i  d o v r a n n o 
effettivamente 
compiere nuo-
ve scelte. Mi 
sembra che la 
politica prefe-
ribile consista 
nell’individua-
re un numero 
ridotto di linee 
di ricerca sulle 
quali compie-
re significative 
operazioni di 
sostegno e di 
investimento. 

Non è infatti pensabile che il 
nostro ateneo possa rivelarsi 
adeguatamente competitivo in 
ciascuna delle molteplici aree 
di indagine coltivate dai nostri 
ricercatori.
Ottimizzare le risorse vuol 
dire procedere anche ad 
eventuali accorpamenti?
Mi sembra opportuno promuo-
vere operazioni di accorpamen-
to tra strutture dipartimentali, 
anche perché per alcune di esse 
è diffi cile individuare elementi 
che possono legittimare la loro 
attuale separatezza. Credo 

inoltre che, in alcuni settori 
quali le scienze sociali, le 
ingegnerie e le scienze mate-
matiche e fi siche, sia possibile 
costituire graduate school di 
stampo interdisciplinare che 
consentirebbero un notevole 
incremento della competitività 
del nostro ateneo a livello 
internazionale.
L’Università è parte del 
sistema trentino della ricer-
ca. Come sono i rapporti 
a livello locale e quanto è 
importante fare rete?
I rapporti con le altre compo-
nenti del sistema trentino della 
ricerca mi sembrano buoni. 
Si è iniziato a sviluppare una 
serie di protocolli d’intesa 
sia di carattere generale sia di 
portata più ristretta. Fra le varie 
istituzioni che ne fanno parte 
esistono consistenti elementi 
di specificità e, nello stesso 
tempo, di complementarietà. È 
importante che le singole isti-
tuzioni conservino la propria 
identità ma è fondamentale, al 
contempo, mettere in comu-
ne conoscenze, competenze, 
progetti, basi logistiche e altre 
risorse quali personale, mez-
zi e servizi a supporto della 
ricerca in modo da potenziare 
al tempo stesso le capacità dei 
singoli e del sistema nel suo 
complesso. ◆

Modellazione 
dei sistemi biologici Competizione internazionale 

vinta dai ricercatori di Trento

Monica Valentini lavora 
al CoSBi come coordinatrice 
eventi e comunicazione.au

to
re

Un nuovo riconosci-
mento per la ricerca 
svolta al CoSBi (The 

Microsoft Research - Uni-
versity of Trento Centre for 
Computational and Systems 
Biology): una squadra com-
posta dai ricercatori del Centro 
di ricerca di Povo, assieme 
ad alcuni colleghi francesi e 
tedeschi, ha vinto la prima 
competizione internazionale 
di modellazione formale di 
sistemi biologici conclusasi lo 
scorso 27 febbraio a Dagstuhl 
in Germania.
Il team CoSBi ha primeggiato 
sul centinaio di ricercatori 
provenienti da tutto il mondo 
che hanno condiviso quattro 

giorni di seminari e conferenze 
organizzati dal Leibniz Center 
for Informatics, uno dei centri 
dedicati all’informatica più 
prestigiosi al mondo. Per la 
prima volta nell’ambito di una 
conferenza sui temi dell’infor-
matica e della modellazione i 
partecipanti hanno dato vita 
a una competizione che ha 
messo a confronto i risultati 
delle ricerche. Lo scopo della 
competizione era quello di 
valutare le prospettive delle 
varie tecniche di modellazione 
e analisi di sistemi biologici 
recentemente sviluppate dai 
maggiori gruppi di ricerca 
mondiali operanti nel settore.
La squadra di ricercatori 

CoSBi era composta da Attila 
Csikasz-Nagy (team leader), 
Alessandro Romanel (rap-
presentante del team a Dag-

stuhl), Ferenc Jordán, Roberto 
Larcher, Paola Lecca, Alida 
Palmisano, Sean Sedwards, 
Judit Zamborszky, Paolo Bal-

larini, Tommaso Mazza e Ivan 
Mura, a cui si sono aggiunti 
i colleghi francesi Sylvain 
Soliman (INRIA Le Chesnay), 
Denis Thieffry (Université de 
la Méditerrannée - Marseille), 
Adrien Fauré (TAGC) e dalla 
Germania Heike Siebert (FU 
Berlin). 
Profondo apprezzamento per 
i risultati ottenuti e per le 
potenzialità future è stato 
espresso dal presidente del 
Centro Corrado Priami.
La piattaforma CoSBi Lab 
sviluppata da CoSBi attorno al 
nuovo linguaggio di program-
mazione BlenX è risultata di 
gran lunga migliore delle altre 
proposte ed ha evidenziato 

come i modelli fi nora utilizzati 
riguardanti il ciclo cellulare 
(cioè il processo di duplicazio-
ne di ogni singola cellula) e il 
ritmo circadiano (la capacità 
delle cellule di distinguere il 
giorno dalla notte) non siano 
completamente rispondenti ai 
dati sperimentali. Grazie al 
confronto attivato durante la 
competizione sono state ipotiz-
zate le modifi che da apportare 
a questi modelli per renderli 
più accurati e per poterli usare 
concretamente come modelli 
predittivi. ◆

Nell’ultimo decennio 
la crescita economica 
si è accompagnata ad 

un processo di globalizzazio-
ne che sembrava capace di 
spazzare via le diverse identità 
locali. In senso negativo que-
sto poteva essere visto come 
un processo di appiattimento e 
omologazione culturale prima 
che economica. In senso posi-
tivo, si poteva invece conside-
rare la globalizzazione come 
un allargamento dei confini 
di riferimento delle comunità, 
un progressivo spostamento in 
avanti della linea di separazio-
ne del “diverso” e quindi un 
processo che avrebbe portato 
a una maggiore coesione. Cer-
tamente le diversità diventano 
più diffi cili da gestire in con-
dizioni di scarsità e non c’è 
dubbio che la crisi mondiale 

Identità e crisi globale
La quarta edizione 
del Festival dell’Economia
stia alimentando sen-
timenti di protezioni-
smo, di egoismo terri-
toriale, di difesa delle 
identità culturali, lin-
guistiche e religiose. 
L’idea di rimandare a 
casa gli immigrati così 
come la battaglia degli 

operai inglesi contro gli operai 
italiani sono probabilmente 
il frutto di ragionamenti non 
strettamente razionali e indub-
biamente guidati dal senso di 
appartenenza ad una comunità, 
perché è certo che il protezio-
n i s m o 
fa male 
all’eco-
n o m i a 
nel suo 
c o m -
plesso (e 
quindi a 
t u t t i ) , 
così come la presenza di una 
forza lavoro giovane nel nostro 
paese è un fattore molto impor-
tante per il prossimo sviluppo. 
Ma non è la razionalità econo-
mica a governare queste posi-
zioni, ma piuttosto quello che 
il premio nobel George Akerlof 
chiama “animal spirit”. Sarà 

lui ad aprire il 29 maggio la 
quarta edizione del Festival 
dell’Economia di Trento dedi-
cato quest’anno a Identità e 
crisi globale. L’edizione 2009 
propone un percorso che cerca, 
in quattro giorni di incontri e 
dibattiti, di far rifl ettere, sulla 
base del lavoro di studiosi di 
grandissima levatura, sulla cri-
si mondiale, sui suoi sviluppi 
e sui suoi rapporti con il senso 
di identità. Non mancheranno 
gli interventi dei sostenitori del 
mercato quale fondamentale 
strumento di regolazione, come 

Alberto 
Alesina 
di Har-
vard,  o 
France-
sco Gia-
vazzi, a 
f i a n c o 
di  eco-

nomisti da sempre più critici 
come Luigi Zingales o studiosi 
che tendono a valorizzare i 
tratti psicologici delle persone 
rispetto alla pura convenienza 
economica, come il premio 
nobel James Heckman, Roland 
J.-M. Benabou di Princeton, 
Edward L. Glaeser di Harvard 

o Tore Ellingsen, mescolati 
nei dibattiti ad opinion maker 
come Carlo Petrini, fondatore 
di Slow Food, il sociologo 
Giampaolo Fabris, Giuseppe 
De Rita o Federico Rampini. 
Il Festival è promosso dal-
la Provincia autonoma, dal 
Comune e dall’Università di 
Trento ed è organizzato da Il 
Sole 24 Ore ed Editori Laterza; 
partner dell’iniziativa è Intesa 
Sanpaolo.
Per quanto riguarda il pro-
gramma, il Festival dell’Eco-
nomia non propone un per-
corso predeterminato, non si 
tratta di partire da una tesi e 
di dimostrarla; offre invece 
un insieme di idee e opinioni, 
sempre sostenute da seri lavori 
scientifi ci, permettendo così ad 
ogni partecipante di costruire 
il suo tragitto e di arrivare alla 
sua personale conclusione. Che 
la crisi rafforzi le identità (o 
magari gli egoismi, che spesso 
a queste si collegano) o invece 
rimetta ordine in un processo 
selvaggio di omogeneizzazio-
ne che, in nome del progresso 
economico, distrugge i confi ni 
delle identità collettive è evi-
dentemente una questione a 

cui ognuno cercherà, se vorrà, 
di dare una risposta. Che 
questa possa essere trovata nel 
rapporto tra sistemi di welfare 
e assimilazione sociale delle 
minoranze studiata da Thierry 
Verdier, nell’esperienza delle 
caste indiane raccontata da 
Karla Hoff o nel sistema delle 
relazioni nella Firenze dei 
Medici ricostruite da John 
Padgett, è poi lasciato al 
libero arbitrio di ogni 
curioso membro del 
popolo dello scoiat-
tolo. 

[Il programma del Festival è 
disponibile sul sito www.festiva-
leconomia.it] ◆

Globalizzazione come 
appiattimento culturale 

o allargamento 
dei confi ni?

Paolo Collini è preside 
della Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au

to
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Scuola di raggi X a Dakar
Nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Fisica di Trento e l’Université Cheikh Anta Diop 

Paolo Fornasini è 
professore associato 
di Fisica della materia 
presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università 
di Trento.au

to
re

to Chini e Roberto Graziola 
del Dipartimento di Fisica di 
Trento.
Trenta ore di lezione in lingua 
inglese, tenute da docenti di 
università e centri di ricerca 
europei e americani, hanno 
consentito di coprire un insie-
me 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 sulla dif-
frazione a raggi X, con lezioni 
in aula dedicate agli aspetti 
teorici e con esercitazioni in 
laboratorio e analisi dei dati. 
La Scuola si è conclusa con 
un ciclo di lezioni dedicate alla 

spettroscopia di fotoemissione 
e alla spettroscopia EXAFS. 
La Scuola, che quest’anno ha 
avuto un incremento signi-
ficativo di studenti, è stata 
frequentata da 46 dottorandi e 
post-doc provenienti, oltre che 
dal Senegal, da altre nazioni 
africane: Nigeria, Togo, Gha-
na, Cameroun, Etiopia, Congo, 
Gabon, Sudan, Egitto, Kenia e 
Algeria. 
L’organizzazione della Scuola, 
incluso il supporto fi nanziario 
agli studenti non senegale-
si, è stata resa possibile dal 
generoso contributo di vari 
soggetti pubblici e privati. 
L’adesione dell’Università di 
Trento all’iniziativa, voluta 
anche dal rettore Davide Bassi 
e del prorettore ai rapporti 
internazionali Carla Loca-
telli, ha coinvolto docenti e 
personale dei Dipartimenti di 
Fisica (Giuseppe Dalba, Paolo 
Fornasini, Roberto Graziola e 

Rolly Grisenti) e di Ingegneria 
dei Materiali e Tecnologie 
industriali (Matteo Leoni), 
oltre alla Divisione Comunica-
zione ed Eventi e al Webteam 
che hanno fornito un supporto 
tecnico.
Docenti e studenti hanno 
apprezzato l’organizzazione 
impeccabile e la calda acco-
glienza garantite dal dottor 
Djibril Diop e dai suoi col-
laboratori. Molto gradita è 
stata anche la possibilità di 
conoscere aspetti diversi della 
realtà senegalese, grazie a due 
escursioni e alla visita ad alcu-
ni villaggi della savana, dove 
sono stati recentemente scavati 
pozzi per l’acqua potabile gra-
zie al contributo della moglie e 
degli amici di Giulietto Chini, 
prematuramente scomparso 
nel luglio 2007.
Questa seconda edizione della 
Scuola testimonia la fecondità 
della collaborazione Trento-

Dakar, nata agli inizi degli anni 
Novanta e continuata grazie 
all’ininterrotta interazione tra 
il dottor Diop e il Laboratorio 
raggi X del Dipartimento di 
Fisica di Trento. La parteci-
pazione attenta e attiva degli 
studenti ed il loro giudizio 
positivo fi nale hanno rafforzato 
la convinzione che iniziative 
come questa rappresentino 
semi destinati a migliorare 
l’integrazione scientifi ca e lo 
scambio culturale tra Africa e 
Paesi più sviluppati. 

[Per maggiori informazioni: http://portale.
unitn.it/events/xrm09; 
 http://alpha.science.unitn.it/%7Erx/Dakar_
school/Lectures.htm] ◆Dal 19 al 24 gennaio 

2009 si è svolta a 
Dakar (Senegal), pres-

so l’Université Cheikh Anta 
Diop (UCAD), la seconda edi-
zione dell’African School and 
Workshop on X-rays in Mate-
rials. Anche questa edizione, 
come già la prima nel 2005, 
è stata fortemente sostenuta 
dal rilevante impegno umano 

e finanziario dell’Università 
di Trento. Elemento caratte-
rizzante di quest’anno è stata 
la possibilità di organizzare 
sessioni pratiche nel laborato-
rio raggi X del Dipartimento 
di Fisica dell’UCAD, dotato 
di un diffrattometro donato 
da Panalytical e messo in 
funzione nel 2007 grazie anche 
alla collaborazione di Giuliet-

Antonio Schizzerotto

Alessandro Romanel (a sinistra), rappresentante CoSBi del gruppo vincitore 
durante la cerimonia di consegna dei premi.

Tito Boeri, responsabile scientifi co 
del Festival (foto Hugo Muñoz, 
archivio Festival dell’Economia)

Alcuni partecipanti della Scuola nel laboratorio raggi X a Dakar
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di Andrea Mubi Brighenti

di Paolo Andreaus

di Marco Pertile

intervista di Marinella Daidone a Sylviane Colombo

La sponsorizzazione di 
un evento di portata 
mondiale è un progetto 

complesso e della durata di 
svariati anni. Sponsorizzare 
non signifi ca altro che acqui-
stare una serie di diritti, il più 
ovvio e visibile dei quali è 
l’esclusiva del proprio brand, 
la sua visibilità e l’utilizzo del 
proprio logo combinato con 
quello della manifestazione. 
La parte operativa di un pro-
getto di sport marketing rap-
presenta tutta quella serie di 
attività volte all’esecuzione 
della strategia sottostante la 
scelta di sponsorizzare ed 
all’utilizzo più efficiente e 
mirato del “bene” acquistato. 
In altre parole risponde alla 
domanda: “Come raggiungo 
gli obiettivi che mi sono posto 
con la sponsorizzazione e come 
utilizzo al meglio i diritti che 
ne derivano?”. La strategia uti-
lizzata deve essere poi coerente 
con gli obiettivi di medio e lun-
go periodo che il business plan 
di un’azienda multinazionale 
come Coca-Cola generalmente 
stabilisce a livello continentale 
e nazionale.
Dal punto di vista fi nanziario 
e delle risorse umane, la parte 
operativa è quella che richiede 
le maggiori risorse. Basti pen-
sare che durante i Campionati 

Senior Fulbright Special, 
Kenneth Liberman è 
stato di recente visiting 

professor presso la Facoltà 
di Sociologia dell’ateneo 
trentino, dove ha tenuto un 
corso di quattro settimane 
per gli studenti della scuola 
di dottorato di ricerca in 
Sociologia e ricerca socia-
le. Docente all’Università 
dell’Oregon, Liberman è un 
ricercatore di ampio respiro 
che si colloca all’intersezio-
ne tra la fenomenologia - più 
che una vera e propria teoria, 
una sensibilità di ricerca filo-
sofica focalizzata intorno al 
concetto di “esperienza vis-
suta” - e l’etnometodologia, 
una tradizione di studi che si 
caratterizza per la documen-

La gestione operativa nella sponsorizzazione di grandi 
eventi. Il caso Euro 2008. È questo il titolo dell’incontro 
promosso lo scorso 22 dicembre dalla Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Trento, nel quale è intervenuto 
Paolo Andreaus, Senior Operations Manager presso The 
Coca-Cola Company. Laureato in Economia a Trento, 
Paolo Andreaus si è occupato di sponsorizzazione di 
grandi eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi di Salt Lake 
City 2002, Atene 2004, Torino 2006, il Mondiale di calcio 
2006. L’incontro, introdotto da Giorgio Daidola, docente 
di Economia aziendale dell’Università di Trento, ha avuto 
come fi lo conduttore la sponsorizzazione degli Europei di 
calcio 2008. ◆

Dagli aborigeni australiani 
ai monaci tibetani Lo studio delle pratiche sociali 

condotto da Kenneth Liberman

tazione in vivo delle pratiche 
sociali quotidiane nel loro 
stesso svolgersi. Nella sua 
ricca produzione accademica 
rientrano in particolare uno 
studio sulle narrazioni degli 
aborigeni australiani, una 
ricerca sul ragionamento dia-
lettico utilizzato dai monaci 
tibetani e un libro sulla filo-
sofia di Husserl.

Professor Liberman, qual 
è la sua metodologia di 
lavoro?
Utilizzo gli strumenti del-
l’analisi video digitale. Uti-
lizzare le videoregistrazioni 
ci permette di analizzare in 
dettaglio come le persone 
mantengano l’ordine sociale e 
come producano e stabilizzino 

signifi cati condivisi. Il mio uso 
degli strumenti informatici 
credo non dispiacerebbe ai 
sociologi classici. Inizialmente 
infatti in sociologia l’uso dei 
computer ha favorito ed è 
stato usato unicamente a fi ni 
quantitativi, ovvero per fare 
conti più rapidamente. Non c’è 
niente di male in questo, ma 
Durkheim, Weber e Simmel 
si rivolterebbero nella tomba 
vedendo a che punto ciò che 
è più propriamente sociale sia 
andato perduto in un certo tipo 
di sociologia. Per Durkheim 
la quantificazione era una 
parte essenziale, ma sempre e 
solo una parte dello studio del 
sociale. Limitarsi a questa parte 
eclissa la realtà sociale situata 
e l’azione reale delle persone. 
Per fortuna i computer danno 
un ottimo contributo anche alla 
ricerca qualitativa. I software 
attuali di montaggio video ci 
permettono di accrescere l’og-
gettività e il rigore dell’analisi 
qualitativa, di archiviare i dati 
in modo effi ciente e, quel che 
è più importante, di riuscire ad 
osservare, attraverso uno stu-
dio molto accurato e paziente, i 
dettagli dell’interazione socia-
le a livello microscopico. In un 

certo senso la registrazione si è 
sempre utilizzata in sociologia, 
ma la tecnologia video digitale 
sta a un vecchio registratore 
come un wordprocessor sta a 
una macchina da scrivere.
Su cosa verte la sua attuale 
ricerca?
Sto studiando gli assaggiatori 
di caffè. È un buon esempio per 
mostrare quel che voglio dire: 
gli assaggiatori sviluppano 
proprie categorie professionali 
e quel che noi vogliamo fare 
non è semplicemente contare 
gli elementi che vengono poi 
inseriti in queste categorie 
(ad esempio, quanti campioni 
abbiamo di un certo tipo di caf-
fè, quanto costano eccetera), 
ma precisamente comprendere 
come queste categorie vengano 
create. Per fare ciò dobbiamo 
recarci in loco, là dove si trova 
l’attività sociale che dà forma 
alle categorie in questione. 
Non possiamo trattare come 
dei semplici numeri dei feno-
meni che in realtà sono molto 
più sottili. ◆

Andrea Mubi Brighenti 
è borsista post-doc 
presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Università di Trento.au
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Sport e pubblicità
La sponsorizzazione di grandi eventi

europei di calcio 2008 il grup-
po di persone che si è occupato 
per Coca-Cola della parte ope-
rativa contava circa 230 unità. 
La ragione sta anche nel fatto 
che, normalmente, un contratto 
di sponsorizzazione non defi -
nisce solo i diritti acquistati, 
ma anche una serie di obbli-
gazioni a fornire determinati 
beni e servizi come parziale 
compensazione. Sono poche 
quindi le aziende che hanno la 
possibilità di gestire progetti 

di queste dimensioni e solo gli 
addetti ai lavori conoscono ciò 
che sta alla base del successo 
di una sponsorizzazione. Lo 
spettatore ha una visione solo 
frontale di quello che avviene e 
non riesce a percepire cosa c’è 
dietro le quinte di un grande 
evento.
L’approccio di seguito illustra-
to è relativo alla sponsorizza-
zione degli Europei di calcio 
2008 (UEFA Euro 2008), ma 
uno schema del tutto simile 

è utilizzato nel caso in cui 
l’evento da sponsorizzare sia 
un’olimpiade o un mondiale 
di calcio. Sostanzialmente si 
tratta di una complessa attività 
di project management, dove 
buona parte del lavoro consiste 
in un’accurata pianifi cazione 
delle attività in modo da ridurre 
al minimo qualsiasi tipo di 
improvvisazione.
L’attività di sponsorizzazione 
si articola generalmente in 
quattro fasi: valutazione, pia-
nifi cazione, esecuzione, analisi 
e apprendimento.
La valutazione inizia tre anni 
prima dell’evento quando ven-
gono valutati gli eventi da 
sponsorizzare, le opportunità di 
business e i collegamenti con il 
business locale. A seguito della 
valutazione si forma il gruppo 
che seguirà il progetto.
La pianifi cazione viene fatta 
durante il biennio prima del-
l’evento: si stabilisce come 
verrà utilizzato l’evento, si 
defi nisce la strategia, si pongo-
no gli obiettivi e prende corpo 
il piano operativo.

L’esecuzione inizia circa 4 
mesi prima dell’evento ed è 
la parte più visibile di tutto il 
processo. L’esecuzione, che 
è fondamentale, deve sempre 
rimanere fedele alla strategia. 
È in questa fase che si vede 
anche come si è lavorato negli 
anni precedenti.
Nei mesi successivi all’evento 
si valuta quali obiettivi sono 
stati raggiunti, come e cosa si 
sarebbe potuto fare meglio. La 
fase fi nale di analisi e appren-
dimento, spesso trascurata in 

molte realtà aziendali, è estre-
mamente importante. Tutta 
l’analisi viena infatti trasmessa 
al team che si occuperà del 
prossimo evento e rappresenta 
un passaggio di know-how 
strategico e funzionale ad un 
processo di continuo miglio-
ramento. ◆

Paolo Andreaus è Senior 
Operations Manager presso 
The Coca-Cola Company.au
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Lo scorso 16 febbraio 
si è tenuta presso la 
Facoltà di Giurispru-

denza la tavola rotonda Voci 
del femminismo: le donne 
nella società, nella cultura 
e nel diritto, promossa dalla 
stessa facoltà in collabora-
zione con il Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere. 
La tavola rotonda, che pre-
sentava sulla tematica del 
femminismo i diversi punti di 
vista delle scienze giuridiche, 
sociologiche e umanistiche, 
ha visto la partecipazione 

Con Gideon Levy, il 26 
marzo, è proseguito il 
ciclo dei Peacebuilding 

Talks, gli incontri di approfon-
dimento promossi dal master 
in Peacebuilding e gestione 
del conflitto della Scuola di 
studi internazionali. L’incontro 
con il giornalista israeliano 
del quotidiano Ha’aretz testi-
monia l’attenzione continua 
della Scuola per la questione 
medio-orientale. Si ricorderà 
l’inaugurazione dello scorso 
anno accademico con il ret-
tore dell’Università Al-Quds 

La società israeliana 
tra occupazione e pace

Incontro pubblico con il giornalista Gideon Levy
di Gerusalemme Est, Sari 
Nusseibeh, alla quale fece 
seguito l’incontro pubblico 
con l’ambasciatore di Israele 
in Italia, Gideon Meir. Nei 
giorni scorsi, il 7 maggio, il 
master ha ospitato Ephraim 
Kleiman, professore emerito 
di economia presso la Hebrew 
University di Gerusalemme, 
che ha parlato dei profi li eco-
nomici dell’occupazione dei 
territori palestinesi in un semi-
nario aperto al pubblico.
The Israeli Society, the Occu-
pation and the Peace, questo 
il titolo dell’intervento di 
Gideon Levy. Per chi lo segue 
dalle colonne di Ha’aretz, 
consultabile anche onli-
ne, la durissima valuta-
zione espressa da Levy 
nell’incontro trentino nei 
confronti della politica 
dei governi israeliani 
non è una novità. Levy, 
ex assistente del presi-
dente israeliano, Shi-
mon Peres, testimone 
diretto del processo 
di Oslo, il più serio 
tra i vari tentativi 
di raggiungere una 

soluzione condivisa per la 
questione israelo-palestinese, 
ora è totalmente disilluso. 
Il suo timore più grande è 
che, continuando a percorrere 
la strada dell’occupazione, 
Israele, di cui si sente parte 
e cittadino, possa perdere 
definitivamente la propria 
anima. Il passare del tempo, 
secondo lui, gioca a sfavore 
della pace. Dall’inizio della 
seconda intifada è proibito per 
i cittadini israeliani l’ingresso 
in quella porzione dei territori 
occupati che è controllata dai 
palestinesi, mentre a questi 
ultimi è generalmente precluso 
l’ingresso in Israele. L’avvi-
cendarsi delle generazioni sta 
così portando alla scomparsa 
di quella memoria collettiva 
che in qualche modo univa i 
due popoli. 
Oggi, per i giovani palestinesi, 
gli israeliani sono solo i soldati 
che entrano nei villaggi, nei 
campi profughi e nelle case 
alla ricerca di sospetti terro-
risti, che sradicano gli ulivi, 
che ostruiscono le strade con 
blocchi di cemento o cumuli di 
terra, che presidiano i posti di 

blocco elargendo umiliazioni 
e maltrattamenti. Per i giovani 
palestinesi di Gaza, che a 
differenza della maggioranza 
dei vecchi non parlano più 
l’ebraico, Israele è identifi cato 
con gli aerei che sganciano 
bombe sulla città di Gaza, 
uno dei centri abitati con la 
più alta densità al mondo. E il 

giovane israeliano, al quale è 
proibito entrare privatamente 
nei territori occupati, che espe-
rienza ha dei palestinesi? Per 
lui sono terroristi, l’ostacolo 
all’esistenza pacifi ca di Israele 
che è necessario rimuovere a 
tutti i costi. 
Secondo Levy, l’effetto della 
politica dei governi israeliani 

Marco Pertile è ricercatore 
presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche 
dell’Università di Trento.au
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succedutisi nel tempo è pro-
prio la de-umanizzazione dei 
Palestinesi. Altrimenti come 
si spiegherebbero i casi di 
crudeltà gratuita contro i civili 
che sarebbero avvenuti a Gaza 
anche nell’ultima operazione, 
denominata “piombo fuso”? 
Azioni commesse e poi raccon-
tate ai giornalisti di Ha’aretz 
da giovani israeliani, “dai fi gli 
dei miei amici e dagli amici dei 
miei fi gli”, bravi ragazzi istrui-
ti, impegnati, sensibili, salvo 
quando si trovano alle prese 
con il pericolo palestinese. 
Probabilmente una delle lezio-
ni da accogliere è proprio que-
sta. Non possiamo permettere 
che la diversità e il pregiudizio 
rendano insuperabile la paura 
dell’altro. È una forma di 
rispetto che dobbiamo alla 
nostra intelligenza e l’unica 
via per tentare di costruire un 
futuro di pace. ◆

Diritto e genereUn ciclo di lezioni tenute 
da Sylviane Colombo 

dell’Università di Haifa 

delle docenti dell’Università 
di Trento Giovanna Covi, 
Silvia Gherardi e Stefania 
Scarponi e della docente del-
l’Università di Haifa (Israele) 
Sylviane Colombo, visiting 
professor presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento. 
La tavola rotonda, preceduta 
dalla proiezione di un inte-
ressante documentario sul 
femminismo dal dopoguerra 
ad oggi, ha costituito la prima 
lezione del corso di Diritto 
e Genere, tenuto quest’anno 
nella parte introduttiva dalla 

professoressa Colombo, alla 
quale abbiamo rivolto alcune 
domande.

Professoressa Colombo, 
quali sono gli argomenti del 
corso che ha tenuto all’Uni-
versità di Trento?
Le lezioni che ho tenuto all’Uni-
versità di 
Trento nel-
l ’ a m b i t o 
del corso 
in Diritto 
e Genere 
non sono 
s t a t e  l e 
classiche 
lezioni frontali, ma sono nate 
piuttosto dal dialogo sviluppa-
to con studenti e studentesse 
sui temi del femminismo, e se 
vogliamo del post-femmini-
smo, a partire dai problemi di 
cronaca e dalle loro esperienze. 
Il fi lm proposto come lezione 
introduttiva ha offerto un qua-
dro storico degli sviluppi del 
femminismo e la possibilità 
di un momento di rifl essione 
sulla condizione di vita che 
avevano avuto le loro mamme, 

le loro nonne, quindi qualcosa 
di vicino a loro. Il corso è stato 
quindi sviluppato sulla scia di 
domande, interventi, commenti 
e l’esame è stato sostituito da 
un paper che ciascuno ha pre-
parato su un tema concordato. 
Ho notato un grande interesse 
e la disponibilità a proporre 

ed affron-
tare temi 
che spesso 
i m p l i -
c a v a n o 
anche un 
approccio 
personale, 
una sorta 

di presa di coscienza.
Avete approfondito qualche 
tema in particolare?
Uno dei temi su cui ci siamo 
concentrati è quello della mole-
stia sessuale. Può sembrare un 
tema di minore importanza 
rispetto allo stupro. Anzi, molti 
ritengono che il diritto non si 
dovrebbe intromettere in questi 
fenomeni: le avances fanno 
parte del costume e punire la 
molestia sessuale vuol dire 
uccidere il fl irt. Io ritengo inve-

ce che sia molto importante 
intervenire su questo feno-
meno, grave ed estremamente 
diffuso, per cambiare le men-
talità e modifi care il quadro di 
riferimento anche per reati più 
“gravi”, come lo stupro.
Quali sono le norme sulle 
molestie in vigore in Israe-
le?
La legge israeliana sulle mole-
stie sessuali (Prevention of 
sexual harassment law), in 
vigore dal 1998, pone l’accen-
to sulla dignità e libertà della 
persona (uomo, donna, di qua-
lunque orientamento sessuale), 

defi nisce i comportamenti che 
costituiscono molestia e li 
vieta nella sfera di relazioni 
di lavoro e anche al di fuori di 
essa, prevedendo una sanzione 
civile e penale. Richiede alla 
molestata (o al molestato) di 
esplicitare al molestatore di 
non essere “interessata” alle 
proposte o allusioni, ma pre-
scinde da tale richiesta qualora 
colui che molesta abbia una 
funzione di autorità rispetto 
al molestato. In pratica se una 
lavoratrice denuncia un suo 
superiore (o una studentessa un 
suo professore) è quest’ultimo 
a dover provare che non ha 
compiuto la molestia, altri-
menti c’è una presunzione di 
colpevolezza. I diversi rami del 
femminismo israeliano sono 
stati uniti nel proporre la legge 
e nel sostenerne il passaggio. Il 
nostro intento è stato quello di 
intervenire in modo deciso su 
questi fenomeni per cambiare 
il costume, per compiere una 
rivoluzione sociale con stru-
menti legali. ◆

La legge israeliana 
sulle molestie sessuali 

pone l’accento 
sulla dignità e libertà 

della persona

Il gruppo degli studenti del dottorato in Sociologia e ricerca sociale

Campionati europei di calcio 2008 

Gideon Levy

La sede della Facoltà di Giurisprudenza di Trento

Sylviane Colombo
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di Serenella Panaro

di Mirta Alberti

Nel mese di marzo, il 
Servizio Placement 
d’ateneo ha inaugurato 

un ciclo di incontri dedicato ad 
approfondire le competenze 
trasversali, ovvero quel vasto 
insieme di abilità che mettono 
in relazione le risorse cognitive 
(conoscenze) e psicosociali 
della persona (valori, atteggia-
menti, motivazioni, identità) 
con le specifi che esigenze del 
contesto lavorativo in cui si 
trova ad operare. 
L’iniziativa, che proseguirà il 
26 e il 27 maggio con un nuovo 
appuntamento dedicato alla 
competenza “saper lavorare in 
gruppo”, è stata attivata nel-
l’ambito del Programma FIxO 
- Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione, promosso 
e sostenuto dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in collabora-
zione con Italia Lavoro Spa. 
Per rafforzare la consapevo-
lezza di laureandi e laureati 
sull’importanza delle com-
petenze trasversali, ricercate 
dalle imprese già in fase di 
primo colloquio, è stato dato al 
percorso un taglio esperienzia-
le, prevedendo anche giornate 
di laboratorio/formazione con 
il coinvolgimento di signifi -

Avvicinare impresa e 
università, mettere in 
contatto aziende di 

alto profilo con studenti e 
ricercatori nel campo dell’In-
formation and Communication 
Technology: questo lo scopo 
della giornata organizzata dal 
Dipartimento di Ingegneria 
e Scienza dell’Informazione 
dell’Università di Trento lo 
scorso 19 marzo.
L’ICT Day ha visto protago-
niste venti aziende leader nei 
settori dell’informatica, delle 
telecomunicazioni e dell’elet-
tronica, provenienti dal conte-
sto locale e da quello naziona-
le: Alcatel-Lucent, Algorab, 
Centro Ricerche Fiat, Cogito, 
Deda Group, Engeneering, E-
Pharma, Finmeccanica, GPI, 
IBM, Informatica Trentina, 
Loquendo, Neuricam, Optoi 
Microelectronics, Gruppo 
Industriale Tosoni, Pervoice, 
Siemens, Telecom Italia, Tre-
tec e Vimar hanno presentato 
le proprie attività di ricerca e 
sviluppo.
All’interno degli stand, allestiti 
presso la sede didattica della 

  CONVEGNI

      SEMINARI

INIZIATIVE La capacità 
di comunicare 

Una competenza importante per i neolaureati

Università e impresa
Informatica e telecomunicazioni

Serenella Panaro lavora 
presso l’Uffi cio Stage 
e Placement della 
Divisione Career Service 
dell’Università di Trento.au
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Mirta Alberti è assistente 
di dipartimento presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
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cativi testimonial aziendali. 
L’11 e il 12 marzo sono stati 
dedicati alla comunicazio-
ne interna ed esterna con un 
interessante focus sul public 
speaking, grazie all’intervento 
del dottor Marcello Boccar-
do di Uptoyouformazione. 
I responsabili delle Risorse 
umane del Gruppo Fiat hanno 
aiutato ad esaminare i trend 
del mercato del lavoro e gli 
strumenti di comunicazione 
innovativa e di recruiting uti-
lizzati oggi dalle aziende. Si è 
parlato in particolare dell’in-
cremento sostanziale dell’uti-
lizzo delle tecnologie e del 

web e del fenomeno dei social 
networks, frequentati a livello 
professionale dalle grandi 
aziende a caccia di talenti. Il 
Gruppo Fiat ha anche illustrato 
il crescente interesse aziendale 
per il video curriculum, for-
nendo suggerimenti utili per 
l’utilizzo di questo strumento 
che permette ai selezionatori 
di avere rapidamente un’idea 
delle competenze linguistiche, 
della motivazione a lavorare in 
un campo specifi co, della pro-
fessionalità e della personalità 
dei candidati. L’intervento di 
Unicredit Group è stato invece 
dedicato allo sviluppo della 

leadership in quanto competen-
za legata alla comunicazione e 
ritenuta fondamentale in tutto 
l’arco di vita professionale, 
tanto da essere  richiesta a vari 
livelli sia a fi gure junior sia ai 
senior manager aziendali. A 
tal riguardo, alla dottoressa 
Francesca D’Angelo, Learning 
Specialist in Unimanagement 
- Unicredit Group, abbiamo 
rivolto alcune domande.

Quali sono le principali 
competenze trasversali che 
il mondo del lavoro richiede 
ai neolaureati?
Tutte le competenze trasver-
sali sono fondamentali per 
un neolaureato così come 
per un manager affermato. Il 
fattore distintivo che consente 
di raggiungere l’eccellenza, 
è il “come” si attuano tali 
competenze. Senz’altro un 
atteggiamento positivo e deter-
minato nei confronti della vita, 
l’adattabilità, l’orientamento al 
lavoro in team, il desiderio di 
assumersi nuove responsabili-
tà, di apprendere e di ottenere 
risultati, pur non prendendosi 
eccessivamente sul serio, sono 
competenze strategiche per 
Unicredit Group.
E che rapporto c’è tra la 

comunicazione e la leader-
ship?
Parlando di comunicazione 
partiamo dall’assunto di base 
per cui non si può non comuni-
care e che ogni comportamento 
è comunicazione. Indipenden-
temente dai contenuti della 
comunicazione, non si può 
fare a meno di considerare 
che ciascuno di noi comunica 
quando dice oppure non dice, 
comunica a seconda di come 
sceglie di dire le cose, comu-
nica quando fa oppure decide 
di non fare, semplicemente 
stando o meno in un luogo 
si comunica. Ne consegue, 
quindi, che un leader, quale 
punto di riferimento di persone 
e organizzazioni, se vuole 
eccellere nella sua leadership, 
non può fare a meno di colti-
vare una forte consapevolezza 
del come comunica agli altri 
attraverso i suoi comportamen-
ti e del come viene percepito 
dagli altri. ◆

facoltà, studenti, dottorandi e 
neolaureati dei corsi in ambito 
ICT hanno dialogato con le 
aziende: tanti avevano con 
sé un curriculum, tutti molta 
curiosità e voglia di mettersi 
in gioco, per conoscere e farsi 
conoscere.
L’ICT Day non è stata solo una 
giornata di placement/recruit-
ment, ma anche un’occasione 
per aprire le porte agli studenti 
delle scuole medie superio-
ri e illustrare loro l’offerta 
formativa universitaria e le 
prospettive occupazionali nel 
settore dell’ICT attraverso 
brevi presentazioni aziendali 
e singoli colloqui presso gli 
stand.
La formula proposta per questa 
prima edizione ha riscontrato 
un notevole successo, sia per 
il numero di studenti parteci-

panti, che per la soddisfazione 
delle aziende ospiti, che hanno 
sottolineato come il numero 
di contatti ricevuti sia stato 
al di sopra delle aspettative e 
soprattutto come la qualità dei 
curricula raccolti sia di ottimo 
livello.
L’ICT Day, alla sua prima 
edizione, è stato per il Diparti-
mento di Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione un’impor-
tante occasione per rafforzare 
il contatto con le realtà azien-
dali, con l’idea di proseguire in 
un percorso di partenariato tra 
università ed impresa che possa 
trasformare questa giornata in 
un appuntamento fi sso. ◆

19 maggio 2009, ore 16.30
Dip. di Studi letterari, 
linguistici e fi lologici
Seminario internazionale 
sul romanzo
Franco Stelzer
via S. Croce 65, Trento 

20 maggio 2009
Progetto di ateneo Scienza, 
tecnologia e società
Seminario
Parlare di scienza con le 
immagini: la fotografi a 
scientifi ca
Felice Frankel
via Calepina 1, Trento

21 maggio 2009, ore 14
Dip. di Filosofi a, Storia 
e Beni culturali
Seminario
Respublica: storia di una 
parola
James Hankins
piazza Venezia 41, Trento

21-23 maggio e 11-13 giugno 
2009
CUDAM
Corsi di geologia applicata 
all’ingegneria
via Mesiano 77, Trento

27 maggio 2009
CIMeC
MEG Lab Inauguration 
and Symposium
via delle Regole 101, 
Mattarello, Trento

29 maggio-1 giugno 2009 
Provincia autonoma, Comune 
e Università di Trento
4° Festival dell’Economia
Identità e crisi globale
Trento

11-13 giugno 2009
CIMeC 
Workshop on Cognition and 
Evolution
corso Bettini 84, Rovereto

12-13 giugno 2009
Dip. di Sociologia 
e Ricerca sociale
Migration and Social 
Theory Graduate 
Conference
via Verdi 26, Trento 

15-17 giugno 2009
Dip. di Ingegneria e Scienza 
dell’informazione
Scuola nazionale di 
dottorato GE 2009
Tecnologie ed applicazioni 
dei micro- e nano-sensori
via Inama 5, Trento

15-27 giugno 2009 
Ateneo, Università Bocconi 
Milano e Scuola Sant’Anna 
Pisa
Transatlantic Intellectual 
Property Summer Academy
Trento, Milano, Pisa

16 giugno 2009, ore 12.30
Facoltà di Ingegneria, ISF
Caffè dal Mondo - 
esperienze di cooperazione 
internazionale a confronto
Water and Sanitation, 
Sudafrica 
via Mesiano 77, Trento

17-19 giugno 2009 
Dip. di Ingegneria e Scienza 
dell’informazione
GE 2009: Riunione annuale 
del Gruppo Elettronica
Grand Hotel, via Alfi eri 1, 
Trento

In aula con Marcello Boccardo

L’ICT Day a Povo, Trento


