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L’ateneo di Trento si è classificato al primo posto nella graduatoria - 
diffusa dal Sole 24 Ore - delle università più produttive nella ricerca. 
Al secondo posto si trova Venezia, seguita dal Piemonte Orientale. 

Le più prestigiose Padova e Bologna si sono classificate rispettivamente al 
quarto e dodicesimo posto. Un importante risultato per l’ateneo trentino, che 
ancora una volta ricopre una posizione di rilievo nel panorama universitario 
italiano.

L’Università di Trento 
prima nella ricerca

La classifica del Sole 24 Ore basata su dati del MiUR

di Carla Locatelli

IL SILENZIO ELOQUENTE 
DI SAMUEL BECKETT

Il Royal Court Theater a Lon-
dra, dal 24 ottobre 2006 e 
per 10 spettacoli di seguito, 

ha celebrato il centenario della 
nascita di Samuel Beckett con la 
messa in scena de L’ultimo nastro 
di Krapp (1958), affidando il ruolo 
di protagonista al suo “collega” 
di Premio Nobel, Harold Pinter. 
Il pubblico è stato testimone e 
partecipe di un’arte non comune, 

operata da due grandissimi prota-
gonisti, definiti dalla critica Maev 
Kennedy “i due maestri del silenzio 
eloquente e della pausa significati-
va”. Sia in Beckett che in Pinter il 
silenzio parla e l’interruzione sfida 
la possibilità stessa di contare su 
una continuità di senso prevista e 
banale.
L’opera di Beckett, questo gigante 
del ventesimo secolo, ha rappre-

sentato lo spettro paradigmatico 
degli interrogativi filosofici, etici 
ed estetici che hanno caratterizzato 
i più pressanti punti di domanda del 
Novecento. Egli ha visitato il para-
digma epistemico della modernità 
arricchendo lo spessore concettuale 
delle domande con la lucidità e la 
tenacia di una scelta “sottrattiva”, 
defalcandosi rispetto ad ogni appar-
tenenza ideologica ed estetica.

Una riflessione sull’opera 
del grande autore irlandese
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elaborando i dati ufficiali 
MiUR che sono stati utilizzati 
per attribuire, in base a criteri 
di merito, una piccola parte 
dei fondi ministeriali assegna-
ti agli atenei statali nel corso 
del 2006. La graduatoria - si 
spiega - combina i dati rela-
tivi ai giudizi ministeriali sui 
Progetti di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN) e quelli 
del Comitato di indirizzo per 
la valutazione della ricerca 
(CIVR) sui “prodotti” delle 
università. L’indice tiene 
inoltre conto del potenziale 
di ricerca legato al numero di 
docenti, ricercatori, assegnisti 
e dottorandi che operano nei 
singoli atenei. L’ateneo ideale 
che risulta da questa classifica 
è di medie-piccole dimensio-
ni, a misura d’uomo, giovane, 
dinamico e inserito in un 
contesto territoriale sensibile 
e attento alle sue attività, che 
incentiva e supporta sia eco-
nomicamente che nei piani di 
strategia politica. L’Università 
di Trento sembra rispecchiare 
appieno queste caratteristi-
che. Il merito del risultato 

Il rettore Davide Bassi 
commenta così la notizia 
dello scorso 4 dicem-

b re :  “È  pe r 
me motivo di 
grande soddi-
sfazione vede-
re che il nostro 
ateneo si trova 
sempre nelle 
pos iz ioni  d i 
testa quando si fanno valu-
tazioni sulla ricerca univer-
sitaria. Ringrazio i colleghi 
e le colleghe che hanno con-
tribuito al raggiungimento di 

questo importante risultato e 
spero che questo sia uno sti-
molo per chi, fino ad ora, non 

ha sviluppato 
fino in fon-
do le proprie 
potenzialità. 
Nel 2007 ci 
a t t e n d e  l a 
sfida del VII 
P r o g r a m m a 

Quadro della Commissione 
Europea. Sarà un severo 
banco di prova della nostra 
capacità di competere a livel-
lo internazionale. Credo che 

risultati come questo costi-
tuiscano la base migliore 
per affrontare con fiducia 
le nuove sfide 
europee. Gli 
atenei più atti-
vi sul fronte 
della ricerca 
auspicano che 
il MiUR utiliz-
zi con sempre 
maggiore determinazione i 
risultati della valutazione per 
attuare una politica mirata 
dell’assegnazione dei fondi 
ministeriali. Purtroppo la 

Finanziaria 2007 sembra anda-
re nella direzione opposta. 
Tuttavia, siamo consapevoli 

che il sistema 
universitario 
italiano potrà 
uscire dall’at-
tua le  s i tua-
zione di crisi 
solo facendo 
scelte che pri-

vilegino la valutazione ed 
utilizzando criteri di assegna-
zione delle risorse basati sul 
merito.” I dati pubblicati dal 
Sole 24 Ore sono stati ottenuti 

L’Università di Trento ha 
avuto il piacere di ospi-
tare il premio Nobel per 

la Fisica Eric Cornell che lo 
scorso 14 novembre ha tenuto 
alla Facoltà di Scienze un 
seminario generale di fronte 
a un pubblico numeroso e 
attento, composto da studiosi, 
dottorandi e studenti. Cor-
nell ha parlato delle recenti 
ricerche che sta svolgendo 
presso il laboratorio JILA del 
National Institute of Standards 
and Technology a Boulder in 
Colorado. Si tratta di uno dei 

più prestigiosi istituti di ricerca 
americani dove si sta costruen-
do un apparato per cercare 
l’evidenza del momento di 
dipolo elettrico dell’elettro-
ne, studiando le transizioni a 
radiofrequenza in molecole 
ionizzate e intrappolate.
Nel 2001, all’età di soli 40 
anni, Eric Cornell ha vinto 
insieme a Wolfgang Ketterle e 
Carl Wieman il premio Nobel 
per la Fisica per “la realizza-
zione della condensazione di 
Bose-Einstein nelle nuvole 
gassose di atomi alcalini”. Il 
gas, raffreddato a temperature 
fino a 0,00000002 gradi sopra 
lo zero assoluto, entra in un 
nuovo stato della materia in 
cui tutti gli atomi oscillano 
all’unisono, come predetto da 
Einstein 80 anni fa. La scoperta 
è particolarmente importante 
anche perché presenta un carat-
tere fortemente interdisciplina-
re. Combina infatti nozioni di 
fisica fondamentale (la verifica 
delle leggi della meccanica 
quantistica) ad aspetti tecnolo-
gici particolarmente innovativi 
(fisica dei laser, interazione 
luce-materia, tecniche di vuo-
to, manipolazione delle forze 
interatomiche).
Non è la prima volta che Trento 
ospita Eric Cornell. Il fisico 

americano infatti collabora 
da molti anni con il gruppo di 
ricerca del Centro BEC, diret-
to da Sandro 
Stringari, dove 
vengono svolte 
ricerche di tipo 
teorico sui feno-
meni legati alla 
condensazione 
di Bose-Einstein 
e, in generale, alla fisica dei gas 
atomici a temperature ultra 

basse. I primi contatti con il 
gruppo di Trento Eric Cornell 
li ebbe nel 1993, in occa-

sione di una 
con fe renza 
internaziona-
le sulla con-
densazione di 
Bose-Einstein 
organizzata a 
Levico Terme. 

In seguito le collaborazioni 
divennero più sistematiche 

La collaborazione 
più recente 

riguarda lo studio 
dell’interazione 
atomo-superficie

La collaborazione con il centro di ricerca BEC

di Marinella Daidone

UNIVERSITÀ A CONFRONTO

LE PRIME 15 CLASSIFICATE NELLA 
GRADUATORIA DELLE UNIVERSITÀ 
PER PRODUTTIVITÀ DELLA RICERCA

Ateneo Punti
1 Trento 1.111
2 Venezia 1.090
3 Piemonte Orient. 1.087
4 Padova 1.079
5 Modena-Reggio Emilia 1.078
6 Milano-Bicocca 1.075

7 Siena
Trieste

1.061
1.061

9 Pisa 1.059
10 Basilicata 1.053
11 Firenze 1.051
12 Bologna 1.047
13 Ferrara 1.045
14 Sannio 1.043

15 Bergamo
Genova

1.037
1.037Occorre utilizzare 

criteri di 
assegnazione 

delle risorse basati 
sul merito

Una buona base 
di partenza per 
affrontare con 

fiducia le nuove 
sfide europee

di Elisabetta Nones

SODDISFAZIONE IN ATENEO

Il nobel per la fisica Eric Cornell a Trento

Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2006

ottenuto va attribuito in pri-
mis al personale impegnato, 
a vario titolo, nelle attività di 
ricerca, ma anche al forte e 
lungimirante sostegno offerto 
dalla Provincia Autonoma di 
Trento e dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto.

Da sinistra: apparecchiatura a risonanza 
magnetica a 4 Tesla installata presso 
il Laboratorio di Neuroimmagine funzionale; 
uno dei laboratori del Dipartimento di Fisica

e hanno riguardato lo studio 
delle oscillazioni collettive nei 
condensati, dove le predizioni 
teoriche del gruppo di Trento 
vennero confermate con gran-
de precisione nei laboratori di 
Boulder. La collaborazione 
più recente riguarda lo studio 
dell’interazione atomo-super-
ficie e delle forze di Casimir. 
Anche in questo caso le pre-
dizioni del gruppo BEC di 
Trento sono state confermate 

sperimentalmente dal team di 
Cornell. Un articolo scritto in 
comune dai gruppi di Boulder 
e Trento è stato recentemente 
pubblicato sulla prestigiosa 
rivista americana Physical 
Review Letters.
Durante la sua ultima visita a 
Trento Cornell ha partecipato, 
come relatore esterno, alla 
discussione di una tesi di dot-
torato dedicata appunto alle 
forze atomo-superficie.

Il seminario di Eric Cornell presso la Facoltà di Scienze

RICERCA 
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metafisico, e alle prese con i 
malanni che inevitabilmente 
lo porteranno alla morte, ma 
regalandogli la vita. L’essere 
umano sta nei suoi limiti; 
questo ci dice Beckett.
Se ne può dedurre che le con-
dizioni basilari dell’artico-
lazione del senso dipendono 
da una fisicità incontrollabile, 
ma culturalmente codificata 
(mistificata?). Questa soglia, 
per quanto imbarazzante e 
scomoda, non viene elusa in 
Beckett, ma piuttosto viene 
interrogata, perché suscetti-
bile di trasformarsi in soglia 

SAMUEL BECKETT 
Ricordando uno dei maggiori autori del Novecento

di Carla Locatelli

Non c’è dubbio che il 
cliché tuttora ricorren-
te riguardo a Beckett 

prende inizio con Aspettando 
Godot (En attendant Godot, 
1952), che è diventato una 
specie di annotazione steno-
grafica culturale - riprodotta 
in canzoni popolari e stereotipi 
verbali - per fenomeni tanto 
diversi quanto la secolarizza-
zione nella società postmo-
derna, il dilemma fideistico 
esistenziale, l’interrogazione 
fenomenologica sul senso.
La “soglia” beckettiana ha 
posto la questione radicale, 
ma non suffragata da negativi 
assoluti, del “senso del senso”: 
è una soglia visitata a partire 
dalla lucida visione del limite 
umano, della “penultimità” 
dell’esistenza, presa tra vita e 
morte, tra piacere e pena, tra 
ossessioni ed estenuazioni e 
mai arresa al qualunquismo.
La “stenografia” culturale su 
Godot non riesce nemmeno 
oggi a ridurre lo spessore dei 
problemi registrati da Beckett: 
problemi che ci ha presentato 
con svariate coloriture (ironiche, 
comiche, gravi, terrificanti, 
assurde) e che, in ultima analisi, 
ne indicano la rilevanza umana. 
Sono prospettive fenomenologi-
che ed esistenziali che mappano 
l’esperienza e la sua compren-
sione, nonché la riflessione sulle 
possibilità e condizioni di tale 
comprensione. 
Il termine “assurdo” è spesso 
introdotto nel discutere di 
Beckett con grande banalità e 
superficialità convenzionale, 
rivelate dal fatto che l’assurdo 
non è mai definito e, a ben 
guardare, non potrebbe mai 
esserlo sistematicamente, là 
dove si interroga il senso del 
senso. 
La mancanza di definizione 
dell’“assurdo” è ancor più 
grave sul piano etico là dove 
esso viene assimilato al qua-
lunquismo e all’insignificanza. 
In realtà, la significanza e 
l’impegno vengono invece 
convocati ed implicati in Bec-
kett per il fatto stesso di porre 
una domanda cui non si può 
rispondere una volta per tut-
te. Beckett non consente di 
dimenticare l’interrogativo 
aperto che essa suscita. 
La sintesi popolare che fa ricor-
dare Beckett e l’assurdo lo 
lega alla domanda: “Verrà mai 
Godot?” visto che si conti-
nua ad aspettarlo. Si può forse 
cominciare qui ad interrogare 
l’assurdo, ma qui non ci si può 
fermare.
Beckett è morto lasciando 
questo interrogativo aperto, ed 

è proprio l’apertura irriducibile 
dell’interrogazione che articola 
la sua definizione non-religiosa 
del soggetto contemporaneo 
e del suo orizzonte etico ed 
estetico.
“L’arte è pura interrogazione, 
una domanda retorica senza 
la retorica”, scrisse negli anni 
Trenta (Intercessioni di Denis 
Devlin, in Transition, aprile-
maggio, 1938), indicando la 
purezza irrisolvibile dell’in-
terrogativo su cui si impegnò 
per una vita. Si tratta di un’ir-
riducibilità del quesito che, 
lungi dall’essere meramente 
formale o letterario, posiziona 
Beckett “altrove” rispetto a 
“guerre di religione”, alleanze 
ideologiche o cordate estetiche 
(correnti, movimenti o specifi-
ci ambienti editoriali).
Beckett ha posto domande 

radicali, affrontando a partire 
da sé il problema di come una 
domanda possa essere pura, 
ossia scevra da un interesse 
consapevolmente protetto che 
la conduce, la condiziona, la 
pre-determina, compromet-
tendo la risposta. La sua con-
cezione dell’arte come “pura 
interrogazione, una domanda 
retorica meno la retorica”, 
indica un interrogativo etico ed 
ontologico; l’unico, in sostan-
za, che gli interessava e che 
egli non negoziò mai, morali-
sticamente o ideologicamente. 
Ed egli ci mette continuamente 
di fronte ad una (non)risposta, 
che indica un orizzonte non 
frazionabile tra distretti socio-
logici, estetici, o politici.
Beckett perseguì con tutta la 
sua “carriera”, tenacemente 
e anche artigianalmente e 
manualmente, ma soprattutto 
visionariamente, una dedizione 
alla letteratura lucida e critica, 
e la connotò come l’ambito 
in cui il “corpo a corpo” con 
la forma si carica di tutti i 
significati che il corpo viene a 
significare, e la mente viene ad 
esprimere, nell’esperienza irri-
ducibile dell’esser(ci) umano. 
Questa è la letteratura; tutto il 
resto è decorazione.
La letteratura è l’ambito che 
per eccellenza interroga il 
linguaggio al momento stesso 
in cui dipende da esso. Beckett 
è un letterato e non un filosofo, 
ma pone le questioni dei filo-
sofi suoi contemporanei come 
Deleuze e Derrida. Egli è un 
de-costruttore antidogmatico, 
ma positivamente etico; è uno 
scrittore, sia poeta che saggista 

a cui interessa la verità della 
finzione e le “lunghe pause 
nere” del dire. È un regista del-
l’evento, ma non del copione 
(nemmeno dei suoi). In questo, 
non v’è soluzione di continuità 
tra le sue opere narrative e tea-
trali e quelle per la televisione 
e il cinema.
Beckett non lascia nulla di 
criticamente intentato su ciò 
che può essere razionalmente 
interrogato, abitato, usato, 
speso. Egli denuncia: “Uni-
formità, omogeneità, coesione, 
una selettività tesa alla con-
quista della verosimiglianza 
[…], questi sono gusti da 
professore” (Proust a pezzi, in 
Spectator, 23 giugno, 1934). 
L’ironia sull’elaborazione del 
noto è diretta alla difesa della 
creatività e del pensiero che 
non ha mai garanzie e cresce 
sul rischio, come aveva detto 
Nietzsche, distinguendo il 
conoscere dal ri-conoscere e 
tramandare.
Non sorprende che, dopo 
Aspettando Godot e durante 
la stesura della sua prima 
cosiddetta trilogia (Molloy, 
1951; Malone muore, 1951; 
L’innominabile, 1953), egli si 
sia impegnato in una ricerca 
multimediale, dopo quella 
linguistico-verbale che con-
dusse con l’uso alternativo 
del francese e dell’inglese. 
Per esempio Film, un film, 
appunto, il cui protagonista fu 
Buster Keaton e la cui tematica 
ripropone il dilemma irrisolto 
dell’idealismo classico: esse 
est percipi, gli consente di 
esprimere in termini con-
temporanei il dilemma dei 
confini della soggettività, un 
tema riproposto in tutte le sue 
opere.
Il saggio, il dramma, il roman-
zo, il film, il video televisivo, 
costituiscono una meditazione 
auto-riflessiva sulla forma, che 

egli decide di abitare senza 
sentirla propria o appropriata, 
una forma con cui si esprime 
ciò che “sta a cuore”, ma che 
forse proprio per carenza di una 
forma riconoscibile, rischiò di 
non arrivare alla comprensione, 
perché le mancava la dimensio-
ne contenutistico-mimetica che 
ne avrebbe consentito la facile 
trasmissione culturale. 
Eppure, Beckett va sempre 

avanti, senza soste, o timidez-
za nei confronti del medium 
comunicativo che usa (parola, 
immagine, suono, ritmo, luce), 
orientato all’interrogazione 
spietata della forma in quanto 
sostanza. L’esercizio lucidissi-
mo sulla forma, che si traduce 
nel rigoroso imperativo del 
suo unwording (sottrazione 
lessicale, retorica, metaforica), 
esaspera il confine illusorio 
nel quale l’uomo iscrive la 
sua volontà di potenza fino ad 
arrivare alla comicità del riso 
tragico davanti al fallimento 
ineludibile.
Con coerenza, Beckett non 
parla di derelitti come di casi 
marginali; non sceglie il bar-
bone di Aspettando Godot 
come minoranza sociale, né 
come naturalistico fallito, ma 
nemmeno lo rende un’allego-
ria della condizione umana. 
Egli ne fa il ritratto realistico 
dell’essere umano alle prese 
con interrogativi che lo ecce-
dono, di tipo politico, etico e 

Carla Locatelli, docente 
presso il Dipartimento di 
Studi letterari, linguistici e 
filologici dell’Università di 
Trento, nonché prorettore 
presso le stesso ateneo, ha 
pubblicato numerosi lavori 
su Samuel Beckett.au

to
re

“L’arte è pura 
interrogazione”

L’opera di Beckett 
ha rappresentato 
gli interrogativi 

etici e filosofici del 
Novecento

Il centenario della nascita di Samuel Beckett (1906-1989) 
è stato ricordato in tutto il mondo con numerosi eventi ed 
iniziative. La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Trento nel settembre scorso ha ospitato la proiezione 
della sua unica pellicola, Film, e di una serie di video-
drammi scritti da Beckett, e da lui diretti come regista, per 
la televisione.

Il maestro del silenzio eloquente

simbolica. Si pensi ai vecchi 
nel bidone per la spazzatura 
in Finale di partita (1956), ma 
anche alla tematizzazione del 
nascondimento o della tortura 
in Catastrofe (1982), dedicato 
a Vaclav Havel.
Si mediti sulle parole che la 
protagonista di Non io (1972) 
ci offre come sintesi della 
filosofia riflessiva beckettiana: 
“Sì… la lingua nella bocca… 
tutte quelle contorsioni senza le 
quali… la parola è impossibi-
le… e che pure normalmente… 
non si avvertono per niente… 
uno è così attento… a ciò che 
dice… con tutto il suo essere… 
appeso alle proprie parole…”. 
Forse è così che stiamo ancora 
attaccati alle parole di Beckett 
che risuonano in noi “For to 
end yet again”.

ANNI1906 2006

Samuel Beckett a Santa Margherita 
Ligure il 21 giugno 1971 (foto L. 
Berzioli, archivio Farabolafoto).
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Sport e studio, un bino-
mio spesso considerato 
difficile da conciliare, 

ma che non spaventa i quindici 
giocatori di pallacanestro del 
Cus Trento, impegnati per la 
prima volta nel campionato 
di serie D, massima espres-
sione regionale del basket 
agonistico. Una matricola 
(per mantenere il linguag-

Basket: quindici studenti in serie D
La squadra del Cus Trento approda al massimo campionato regionale

gio universitario) 
composta in gran 
parte da studenti 
e da ricercatori. 
Nei giorni scorsi 
la squadra è stata 
presentata al rettore 

e ai rappresentanti 
dei mezzi di informa-
zione.

Prendendo come modello la 
realtà anglosassone - dove 
l’abbinamento sport e studio 
è una consuetudine - il rettore 
Davide Bassi ha elogiato 
l’iniziativa. “L’ateneo - ha 
sottolineato - vede con favore 
ogni attività sportiva che crei 
legame tra studenti, docenti e 
ricercatori, e che contribuisca 
così a rafforzare quel senso 
di comunità che tanto giova 
alla creatività e all’efficienza 
di una università. Finora il 
Cus ha lavorato bene, ma 
possiamo fare di più. Questa 
squadra può rappresentare un 
primo esempio”. Un messag-
gio chiaro di attenzione verso 
lo sport, in tutte le sue forme 
e potenzialità, a partire dal 
livello amatoriale per giungere 
ai vertici agonistici.
Un invito che Andrea Tomasi, 
presidente del Cus, ha accolto 

con estremo interesse. “Un 
ateneo - ha dichiarato - si 
qualifica innanzitutto per la 
didattica, per i laboratori e 
le biblioteche, per i servizi 
che fornisce agli studenti. 
Ma sempre più 
assume rilie-
vo l’aspet to 
ludico e spor-
tivo. Non basta 
infatti garan-
t i r e  o t t i m e 
opportunità di studio, si 
devono offrire occasioni di 
divertimento e di socializza-
zione”. Basterebbe ricordare 
il successo delle “Facoltiadi”, 
una manifestazione che unisce 
sport e svago.
La squadra di pallacanestro 
rappresenta un buon esempio 
di questo abbinamento. Ma 
l’importanza dell’iniziativa 
va ben oltre. Indica infatti la 
crescente integrazione degli 
studenti nella realtà locale. 
Numerosi giocatori proven-
gono da fuori provincia e nella 
partecipazione al campionato 
di basket hanno trovato la 
possibilità di un positivo inse-
rimento non limitato agli spazi 
universitari. Quattro atleti 
sono studenti del quinto anno 

delle superiori, a dimostrazio-
ne che anche lo sport può for-
nire il suo contributo a rendere 
l’ateneo trentino attraente per 
i giovani che devono iscriversi 
all’università. La presenza di 

una qualificata 
attività spor-
tiva potrebbe 
diventare un 
valore aggiun-
to da spendere 
nella fase del-

l’orientamento delle future 
matricole.
Fra i quindici giocatori vi 
sono studenti di Sociologia, 
di Economia, di Ingegneria, di 
Giurisprudenza e di Scienze, 
un laureato in Giurisprudenza 
e un ricercatore dell’Itc-Irst. 
Tutti consapevoli di rappre-
sentare l’Università di Trento 
ai massimi livelli sportivi e 
tutti disposti a tenerne alto il 
vessillo nelle palestre dell’in-
tera regione. Senza peraltro 
dimenticare l’impegno per lo 
studio. “Se vincerete - li ha 
scherzosamente ammoniti il 
rettore - avrete fatto in pieno 
il vostro dovere, ma attenti 
perché, se perdete, rischiate 
la bocciatura”. I primi risul-
tati sembrano confortanti. La 

Lo sport rafforza 
il senso di 
comunità 

dell’ateneo

di Paolo Bari

La fiaccola della XIII 
Universiade invernale 
di Torino 2007 ha fatto 

tappa a Trento lo scorso 10 gen-
naio. Il percorso della fiaccola, 
denominato ArdenteMente 
Tour, è iniziato il 9 dicembre 
con il trasferimento da Torino a 
Catania e ha toccato 25 città per 
tornare a Torino il 17 gennaio, 
data in cui ha preso il via la 
manifestazione sportiva.
Il 10 gennaio è stata Trento ad 
ospitare la fiaccola che, portata 
dai tedofori, ha percorso le 
principali vie della città par-
tendo dal piazzale della Facoltà 
di Economia per arrivare in 
Piazza Duomo dove si è svolta 
la cerimonia di consegna al ret-
tore dell’Università di Trento. 
La fiaccola dell’Universiade 
2007, disegnata da Giorgetto 
Giugiaro, è stata denominata 
Fuoco del sapere.
Dei dieci tedofori che si sono 
alternati nella tappa di Trento, 
quattro sono studenti dell’ate-
neo trentino. Si tratta di Doris 
Tomasini, campionessa italiana 
dell’Universiade di atletica 
(1500m) e studentessa di Giuri-

LA FIACCOLA DELLE UNIVERSIADI 
FA TAPPA A TRENTO
A Torino 2007 in gara studenti universitari di oltre 50 paesi

di Marinella Daidone

sprudenza, Giovanni Simonetto 
e Roberto Zanolli, entrambi di 
Economia e Michele Kumar di 
Giurisprudenza, tutti e tre gio-
catori nella squadra di basket 
del CUS Trento. I tedofori sono 

stati accompagnati da dieci 
vetture d’epoca della Scuderia 
Trentina storica. Ad accogliere 
la fiaccola in Piazza Duomo, 
oltre al rettore Davide Bassi, 
che ha ricevuto dall’ultimo 

tedoforo la lanterna contenente 
il Fuoco del sapere, erano pre-
senti Iva Berasi, assessore allo 
sport della Provincia di Trento, 
Renato Pegoretti, assessore allo 
sport del Comune di Trento, e 
Andrea Tomasi, presidente del 
Cus Trento, che nei loro brevi 
interventi hanno sottolineato 
l’importanza di sviluppare 
le attività sportive in ambito 
universitario come elemento di 
formazione e di aggregazione 
dei giovani.
L’Universiade è nata a Torino 
nel 1959 da un’idea di Primo 
Nebiolo che, ispirandosi alla 
Settimana internazionale dello 
sport universitario di Parigi, 
ideò una manifestazione poli-
sportiva universale riservata 
agli studenti. Fu il Cusi (Centro 
Universitario Sportivo Italia-
no), di cui Nebiolo era allora 
vicepresidente, ad organiz-
zare la prima manifestazione 
internazionale e a battezzarla 
Universiade, un nome che 
racchiude molteplici significati: 
università, sport e universalità. 
Proprio per sottolinearne il 
carattere universale, alle pre-

miazioni sono aboliti gli inni 
nazionali e viene suonato l’inno 
degli studenti Gaudeamus igi-
tur. Nei 48 anni di vita, le Uni-
versiadi, nelle edizioni estive 
ed invernali, sono state ospitate 
da 22 paesi tra cui Stati Uniti, 
Canada, Giappone e Cina.
L’edizione invernale 2007, in 
corso a Torino dal 17 al 27 gen-
naio, ha registrato un numero 
estremamente alto di iscrizioni 
con 2500 atleti in rappresen-
tanza di oltre 50 paesi. Durante 
la manifestazione verranno 
assegnati complessivamente 73 
titoli, suddivisi in 11 discipline: 
sci alpino, sci di fondo, combi-
nata nordica, salto, snowboard, 
biathlon, pattinaggio di figura, 

matricola Cus si è piazzata 
al secondo posto del torneo 
precampionato che ha visto 
la partecipazione di ben sedici 
squadre della regione. Gli 

esordi in campionato sono 
stati altrettanto positivi tanto 
da assegnare al Cus il ruolo 
di autentica sorpresa della 
serie D.

pattinaggio di velocità, short 
track, hockey su ghiaccio e 
curling. L’Italia, che finora ha 
ospitato otto edizioni dell’Uni-
versiade, ha da sempre proposto 
una presenza di alto valore ago-
nistico, facendo registrare, fra 
edizioni invernali ed estive, 153 
medaglie d’oro, 166 d’argento 
e 184 di bronzo. Numerosa la 
rappresentanza italiana anche 
in questa edizione: saranno 
116 gli atleti azzurri iscritti 
alle gare di Torino, 14 dei quali 
erano presenti alle Olimpiadi 
invernali di Torino 2006. 
Da Trento saranno 11 gli atleti-
studenti che prenderanno parte 
alle gare: Claudio Mussner e 
Valentina Puntel (biathlon), 
Giorgio Battisti, Luca Stefani 
e Alessandro Magnabosco (pat-
tinaggio di velocità), Gianluigi 
Nover (short track), Massimo 
Penasa e Giulia Gianesini (sci 
alpino), Fulvio Scola (sci di 
fondo), Francesco Adami e 
Manuel Lo Presti (hockey su 
ghiaccio). 

[I risultati conseguiti dalla rappresen-
tativa italiana verranno pubblicati sul 
prossimo numero di unitn.]

La squadra di basket in Rettorato, in primo piano il presidente del Cus 
Trento Andrea Tomasi e il rettore Davide Bassi

Matteo Pedrotti, studente di 
Ingegneria e atleta del Cus 

Trento (foto Gionata Confente)

La fiaccola in Piazza Duomo a Trento

UNIVERSITÀ E SPORT

In alto, da sinistra: Andrea Tomasi, Iva Berasi, Renato Pegoretti, 
Davide Bassi, Cristian Nitu, Roberto Zanolli, Alberto Pacher; 
sotto: Alessandro Motta e Alessandra Valese



5

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO X N° 87 DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007

Il Semina-
rio Inter-
nazionale 

sul Roman-
z o  ( S I R ) , 
una serie di 
incontri ini-

ziata lo scorso novembre e che 
andrà avanti fino a maggio, 
nasce da un progetto avviato 
nel corso degli ultimi anni da 
un gruppo di ricerca che opera 
presso il Dipartimento di Studi 
letterari, linguistici e filologici 
e la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Trento 
e che fa capo al professor 
Massimo Rizzante. 
Si tratta di un’iniziativa nella 
quale romanzieri, critici lette-
rari, filologi, traduttori italiani 
e stranieri sono chiamati a dia-
logare sul romanzo, la forma 
letteraria propria della moder-
nità, sempre in discussione, 
sempre oggetto di anatemi 
e ciononostante sempre più 
diffusa, onnivora e capace di 
incorporare qualsiasi forma. Il 
tema scelto per questo ciclo di 
incontri, a cui parteciperanno 
fra gli altri Antonio Moresco, 

È nota la questione posta 
da Walter Benjanim nel 
1936: se l’aura è il quid 

di unicità che avvolge un’opera 
d’arte, che succede quando 
appaiono tecnologie in grado 
di riprodurre l’opera in modo 
virtualmente illimitato?
Nel libro Mercanti d’aura gli 
autori, Alessandro Dal Lago e 
Serena Giordano, offrono una 
risposta interessante: non solo 
l’aura si salva, ma in effetti del-
l’arte, oggi come oggi, pare non 
restare molto altro che quella 
sorta di fumus boni juris intorno 
a oggetti sempre più evanescenti 
eppure di sicuro effetto. La spe-
rimentazione condotta nel corso 
del ventesimo secolo si è spinta 
a un punto tale da mettere in 
crisi qualsiasi criterio di ricono-
scibilità di cui disponeva l’arte 
classica e gli autori hanno buon 
gioco nel raccogliere simpatici 
aneddoti di incomprensioni e 
gaffes di fronte alle opere. Se 
però l’arte contemporanea sem-
bra soffrire di una grave crisi di 
comprensibilità, come spiegare 
il successo di pubblico delle 
grandi esposizioni internazio-
nali, a partire dalla cara vecchia 
Biennale di Venezia? Come 
spiegare la crescita economica 
costante del mercato dell’arte, 
le strabilianti quotazioni degli 
artisti in voga?
Il volume, da poco apparso 
per i tipi de Il Mulino, è stato 
presentato a Trento dagli autori 
lo scorso 15 novembre presso 
il Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale. Sebbene il libro 
di Dal Lago e Giordano non si 

di Andrea Brighenti

presenti come un libro di socio-
logia dell’arte, un autore chiave 
per comprenderne la prospettiva 
è Pierre Bourdieu. Attraverso 
l’autore di La distinzione è infatti 
possibile comprendere la natura 
performativa, non solo dell’atto 
dell’artista - questo è chiaro sin 
dal battesimo duchampiano 
dell’orinatoio come fontana 
- ma anche e soprattutto della 
critica d’arte, dei galleristi e non 
ultimi dei grandi collezionisti. 
Costoro infatti sono i principali 
artefici dell’incorniciamento 
efficace, in grado di dar forma 
ad accreditamenti specifici di 
‘qualcuno’ e ‘qualcosa’ entro 
reti sociali significative.

Ma l’oggetto su cui l’opera-
zione performativa si esercita 
non è neutro; deve esibire 
pertinenze adeguate. Pensia-
mo all’opera-trovata: non più 
l’objet trouvé, ma la trovata 
- gli animali a fettine in formal-
deide di Damien Hirst, i pesci 
nel frullatore con il bottone 
a disposizione del pubblico 
di Marco Evaristti, i bambini 
impiccati di Maurizio Cattelan 
- come opera artistica. Non si 
tratta solo di scandalizzare il 
borghese, di dare a chi è pronto 
ad accettare la provocazione 
(magari comprandosela) un 
segno distintivo rispetto a chi 
invece non riuscirà a mandarla 
giù (le classi popolari): l’ope-
ra-trovata funziona perché dà 
a ciascuno l’opportunità di 
dire la sua, saziando almeno 
temporaneamente il bisogno di 
significare qualcosa.
La visione sociologica sull’arte 
sembra riacquistare una sua 
forza nel momento storico in 
cui, da un lato, la teoria estetica 
non sembra più in grado di dare 
alcuna descrizione coerente di 
questo mondo, dall’altro la cri-
tica d’arte pare vieppiù ridursi a 
“tuttologia” pratica orientata al 
packaging del prodotto.

Alessandro Dal Lago, Serena Giordano
Mercanti d’aura
Logiche dell’arte contemporanea
Il Mulino, 2006

Andrea Brighenti è 
borsista post-doc presso il 
Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale 
dell’Università di Trento.au
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L’arte 
contemporanea 

soffre di una crisi di 
comprensibilità

Seminario internazionale sul romanzo
Un ciclo di incontri alla Facoltà di Lettere

Gianni Celati, Ornela Vorpsi, 
Ingo Schulze, è quello del rap-
porto tra finzione e documento, 
ovvero del rapporto all’interno 
di un romanzo tra immagina-
zione e memoria.  Con La sin-
drome di Schwob il Seminario 
si propone di esplorare uno 
dei fenomeni più significativi 
della narrativa recente (le cui 
origini tuttavia risalgono a 

Il Microsoft Research - University of Trento Centre 
for Computational and Systems Biology (CoSBi) ha 
inaugurato il 17 ottobre scorso una mostra dal titolo 

Converging Sciences > Diverging Arts. L’esposizione arti-
stica, che si sviluppa all’interno e all’esterno del Centro, è 
composta da opere d’arte scultoree e pittoriche di tre artisti 
locali: Italo Bressan, che sviluppa la dimensione fisica del 
colore, Luca Coser, il quale approfondisce il tema della 
citazione letteraria e Giuliano Orsingher, interessato alla 
relazione tra elementi naturali e oggetti della produzione 
industriale serializzata. La mostra è visitabile fino al 15 
febbraio negli orari di apertura del Centro (Piazza Manci 
17, Povo - l’entrata è sul retro della Cassa Rurale), ossia 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00. 

[Per informazioni telefonare al 0461 882811 o visitare il 
sito www.cosbi.eu/other/science_arts.php]

Converging Sciences > Diverging Arts
MOSTRE

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
8 febbraio 2007 - Seminario con Francesco Zambon
22 febbraio 2007 - Incontro con Gianni Celati
8 marzo 2007 - Incontro con Eraldo Affinati 
22 marzo 2007 - Seminario con Gianluca Gigliozzi 
5 aprile 2007 - Incontro con Ornela Vorpsi 
19 aprile 2007 - Seminario con Giacomo Sartori 
26 aprile 2007 - Incontro con Bozidar Stanisic
10 maggio 2007 - Seminario con Andrea Inglese 
17 maggio 2007 - Incontro con Miguel Gallego Roca
31 maggio 2007 - Incontro con Ingo Schulze

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Trento, 
via Santa Croce 65.
Per informazioni: Walter Nardon - Stefano Zangrando, 
tel. 0461 881774 - e-mail: walter.nardon@lett.unitn.it, 
stefano.zangrando@lett.unitn.it

LA SINDROME DI SCHWOB
Finzione e documento nel romanzo

epoche lontane nel tempo), un 
fenomeno al quale, per molti 
aspetti, si possono ascrivere 
opere di Alfonso Reyes, Jorge 
Luis Borges, Curzio Malaparte, 
Vladimir Nabokov, Danilo Kis, 
Winfrid Georg Sebald, Gianni 
Celati, Sebastiano Vassalli, John 
M. Coetzee, Roberto Bolaño, 
Enrique Vila-Matas, Ricardo 
Piglia, Sergio Pitol.

Maurizio Cattelan, Untitled, 
marzo 2004, atrio della Facoltà di 
Sociologia

Walter Benjamin (foto di Gisele Freund)

Italo Bressan, Senza titolo, 2003, 
olio su tavola e pittura su vetro

Massimo Rizzante

ARTE E SOCIETÀ

Logiche dell’arte 
contemporanea
Presentato a Sociologia il libro Mercanti d’aura 
di Alessandro Dal Lago e Serena Giordano

CONVERSAZIONI           CULTURALI

Il Servizio di Consulenza 
Psicologica dell’Univer-
sità di Trento propone 

una serie di incontri per 
accostarsi alle dinamiche 
emotive e soggettive della 
vita quotidiana. Il ciclo 
Incontri con Psiche, che 
ha avuto inizio lo scorso 
dicembre, proseguirà con 
un incontro al mese fino a 
maggio. Gli incontri avran-
no luogo presso la Sala di 
lettura in via Prepositura 
48 a Trento, sempre alle ore 
18.00. Per informazioni e 
contatti: tel. 0464 483592, 
e-mail consulenza.psicolo-
gica@operauni.tn.it

INCONTRI CON PSICHE
I prossimi appuntamenti

15 febbraio 2007
Psiche e musica
Stefano Cainelli, musicotera-
peuta, ci condurrà alla scoperta 
di generi e stili musicali.

8 marzo 2007
Prendersi cura di Psiche
Carolina Coco, psicologa 
del Servizio di Consulenza 
Psicologica dell’Università 
di Trento, e Paola Venuti, 
docente di Psicologia dina-
mica presso il Dipartimento 
di Scienze della cognizione e 
della formazione, parleranno 
del malessere di Psiche: quali 

sono i segnali e quando 
ricorrere alle terapie.

19 aprile 2007
Psiche e aggressività
Paola Venuti, docente di 
Psicologia dinamica, discu-
terà delle varie forme assunte 
dall’aggressività e della pos-
sibilità di creare una società 
meno aggressiva. 

17 maggio 2007
Le emozioni di Psiche
Andrea Caria, ingegnere bio-
medico, affronterà il tema: 
alla scoperta dei luoghi del 
cervello dove abitano le emo-
zioni.



6

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO X N° 87 DICEMBRE 2006 - GENNAIO 2007

campo civile, pubblico e indu-
striale è stato testimoniato e 
dimostrato da quasi tutti i rela-
tori intervenuti con numerose 
esperienze ed esempi di casi 
già realizzati. Di particolare 
rilevanza l’esperienza portata 
dell’assessore all’Ambien-
te Francesco Bicciato del 
Comune di Padova, che ha 
mostrato come l’amministra-
zione di Pado-
va è riuscita 
a conseguire 
un risparmio 
economico di 
quasi 2 milioni 
di euro all’an-
no attraverso 
alcuni sempli-
ci interventi di 
efficienza. Tra 
questi ha ricordato l’impiego 
di lampade ad alta efficienza 
per gli impianti di illumina-
zione pubblica, la sostituzione 
delle vecchie caldaie a gasolio 
degli edifici comunali con 
caldaie a metano, l’utilizzo di 
lampade semaforiche a LED, 
la modifica dell’alimentazione 
a GPL delle automobili di 

servizio e la revisione dei con-
tratti di fornitura dell’energia 
elettrica. Un mezzo pratico ed 
utile ai fini della riduzione dei 
consumi energetici è la certifi-
cazione energetica degli edifici, 
prevista dal D. Lgs. 192/05, 
ma non ancora operativa per la 
mancanza dei decreti legislativi 
di attuazione. Su questo tema, 
Paolo Baggio dell’Università di 

Trento ha chia-
rito la situazio-
ne normativa 
nazionale ed 
h a  m o s t r a -
to lo schema 
cer t i ficat ivo 
p r e d i s p o s t o 
dalla Provin-
cia autonoma 
di Trento. Gli 

investimenti nel campo del-
l’efficienza energetica danno 
solitamente luogo a consi-
derevoli risparmi energetici 
ed economici con tempi di 
ritorno di pochi anni. Le rela-
zioni di Fernando Savorana e 
Andrea Atesini hanno ribadito 
la redditività finanziaria degli 
investimenti in questo campo e 

Il 16 e 23 novembre, presso 
la sala Piave del Centro 
Tecnofin a Rovereto, si 

sono svolte le due giornate 
del convegno sull’efficienza 
energetica organizzato dal-
l’Agenzia per lo Sviluppo, 
dal Distretto Tecnologico, 
dall’Università di Trento e 
dalla sezione del Trentino Alto 
Adige dell’AEIT (Federazio-
ne Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, 
Informatica e Telecomunica-
zioni).
Nel corso dei due incontri, 
i relatori intervenuti hanno 
esposto le linee di indirizzo 
europee e nazionali nel campo 
del risparmio, dell’efficien-
za energetica e delle fonti 
rinnovabili. Inoltre, hanno 
illustrato numerose esperienze 
di interventi effettuati in ambi-
to industriale, civile e della 
pubblica amministrazione e i 
nuovi meccanismi finanziari 
in campo energetico.
Il recente Piano di Azione 
della Comunità Europea, illu-
strato da Arturo Lorenzoni 
dell’Istituto dell’Economia 

Fisica e cartoni animati 
possono andare d’ac-
cordo? Dipende: se si 

pensa a Will Coyote, nemico 
acerrimo di Road Runner nei 
deserti dell’Arizona, che finita 
la strada continua a correre nel 
vuoto prima di accorgersi che la 
gravità vuole farsi sentire, beh, 
potrebbe essere difficile andare 
d’accordo con un libro che parla 
delle leggi di Newton: niente 
strada, niente appoggio, caduta 
assicurata. Ma chi ha detto che 
non sia possibile, dopo aver 
fatto una risata mentre Will 
Coyote ci saluta disperato nel 
volo finale, fermarci a riflettere 
sul mondo reale che è certa-
mente diverso da quello dei 
cartoni?
È questa l’idea guida di un 
progetto che il Dipartimento di 
Fisica - Laboratorio di Comu-
nicazione delle Scienze Fisiche 
- ha deciso di seguire in colla-
borazione con la PixelCartoon 
di Trento, ditta specializzata 
nella realizzazione di prodotti 
multimediali, cartoni animati, 

Imparare la fisica con i cartoni animati
Un progetto del Laboratorio 
di Comunicazione delle Scienze Fisiche

di Stefano Oss

fumetti. Divertirsi imparando 
la fisica è una scommessa non 
troppo semplice. Si tratta di 
un’avventura che potrebbe 
rivelarsi lunga ed impegnativa: 
sono previsti 26 episodi anima-
ti dedicati ad altrettanti temi di 
fisica allo scopo di presentare 
questa disciplina a ragazzi del-
le scuole medie e superiori con 
uno stile provocatorio e non 
intimidatorio. Il Laboratorio 
di Comunicazione di Scienze 
Fisiche ha il compito di for-

nire il background scientifico 
agli episodi in programma; il 
primo è già stato prodotto in 
lingua italiana 
ed inglese, e 
molte infor-
mazioni sono 
disponibili al 
sito ufficiale 
del progetto, 
www.looneylaws.it. I cartoni 
animati, ciascuno della durata 
di circa dieci minuti, sono rea-
lizzati con le ultime tecniche 

dell’animazione tridimensio-
nale e guidano lo spettatore 
ad un confronto divertente 

e rilassato fra 
leggi “serie” 
della fisica e 
le  esi laranti 
t r ova t e  c h e 
infarciscono 
ogni cartone 

animato che si rispetti. A 
proposito delle cadute di Will 
Coyote: avete notato che i 
macigni cadono sempre dopo 

il nostro povero amico e inevi-
tabilmente sopra di esso?
Oltre a un importante cast di 
sceneggiatori, doppiatori e 
animatori, la regia della Pixel-
Cartoon si è rivolta al nostro 
Laboratorio per confezionare 
un elenco di avventure nella 
fisica senza precedenti: si parte 
dalla gravità (e quando si cade 
la situazione è sempre di una 
certa… gravità!) per iniziare 
ad esplorare gli spettri atomici 
che, al contrario degli spettri 

Stefano Oss è professore 
associato di Fisica della 
materia presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università di 
Trento nonché responsabile 
del Laboratorio di 
Comunicazione delle 
Scienze Fisiche.au
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Un modo 
divertente per 

raccontare le leggi 
della fisica

Risparmio energetico
di Maurizio Fauri

Soluzioni possibili per ridurre i consumi

La Comunità 
europea ha 

individuato �0 
linee d’azione per 
ridurre i consumi 

del 20%

Maurizio Fauri è professore 
associato di Sistemi elettrici 
per l’energia presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Trento.au

to
re

delle Fonti d’Energia (IEFE) 
dell’Università Bocconi di 
Milano, e la Direttiva Europea 
2006/32, esposta da Giuseppe 
Zollino dell’Università di 
Padova, dimostrano possibili-
tà di risparmio energetico fino 
al 30% nei campi dell’edilizia 
e fino al 25% nel campo dei 
trasporti e dell’industria mani-
fatturiera. Per questo la Comu-
nità europea ha individuato 10 
linee d’azione prioritarie ed 
urgenti per ridurre i consumi 
del 20% (corrispondente a 
circa 390 milioni di tonnellate 
di petrolio) entro il 2020.
Il conseguimento di notevo-
li economie energetiche in 

sottolineato le nuove 
forme di disponibilità 
creditizia offerte degli 
istituti bancari sia italiani 
che europei.
Nei prossimi anni, l’ef-
ficienza energetica sarà 
dunque uno dei settori di 
maggior interesse tecnologi-
co, industriale ed economico. 
Sarà proprio in questo ambito 
che il Distretto Tecnologico 
Trentino, in collaborazione 
con le aziende consociate, 
l’ITC-Irst e l’Università di 
Trento, intende perseguire gran 
parte della propria attività di 
innovazione e sviluppo.
Le relazioni del convegno 
sono scaricabili dal sito: http://
www.unitn.it/convegni/ener-
gia2006.

con lenzuola e catene, non 
ululano e non terrorizzano gli 
ospiti del castello, anche se 
fra questi si vedrà addirittura 
Giulio Natta, lo scopritore 
del polietilene, ovvero della 
plastica. Il protagonista della 
serie, tal professor Borbonico 
- distratto e sognatore ma sem-
pre pronto ad un attento con-
fronto con la realtà - si scatena 
poi nello studio dei fenomeni 
dell’elettricità, della fisica dei 
nuclei e della radioattività, 
della scienza del suono, delle 
vibrazioni minuscole di atomi 
e molecole, senza trascurare i 
segreti delle macchine volanti 
e di chissà cos’altro. Volete 
saperne di più? Come si dice… 
stay tuned!

Isolamento a cappotto per abitazioni

CONVEGNI

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
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le autonomie regionali e la 
giustizia costituzionale). Si 
ricorderà, infatti, che il pro-
fessor D’Orazio aveva col-
tivato gli studi delle scienze 
pubblicistiche, giungendo 
alla produzione di contributi 
scientifici che si sono segnala-
ti nel panorama della dottrina 

giuspubblici-
stica italiana; 
p r o d u z i o n e 
scientifica che, 
a testimonian-
za della varietà 
degli interessi 

dello studioso, comprende 
ben sette monografie e si 
diffonde su un ampio novero 
di temi che spaziano dalla 
giustizia costituzionale ai 
diritti fondamentali.
Il premio avrà cadenza trien-
nale e, quindi, verrà conferito 
alla migliore tesi che sarà 
stata discussa nel triennio di 
volta in volta considerato.
Preme ricordare che l’istitu-
zione del premio è stata resa 
possibile grazie alla dona-
zione disposta dalla famiglia 
D’Orazio, la quale, interpre-
tando genuinamente il forte 
legame che si era instaurato 
fra il professor D’Orazio e la 
comunità trentina, ha inteso 
così collaborare alla crescita 
del vivaio dei giovani studio-
si dell’ateneo. L’iniziativa 
sarà ufficialmente presentata 
dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche in occasione di 

un seminario che si terrà nei 
primi mesi dell’anno 2007, in 
coincidenza con il decennale 
dalla scomparsa del professor 
D’Orazio.
Il tema che sarà oggetto di 
seminario, prendendo spunto 
dalla produzione scientifica 
dello studioso, riguarderà 
l’avvio della fase di nuovo 
regionalismo che è stata inau-
gurata con la riforma del Tito-
lo V della seconda parte della 
Costituzione, disposta con la 
legge costituzionale n. 3 del 
2001. Parteciperà all’inizia-
tiva il professor Pier Alberto 
Capotosti, già presidente della 
Corte Costituzionale, che 
è stato amico e collega del 
professor D’Orazio.

principali codi-
ficazioni euro-
pee realizzate 
negli ultimi due 
secoli, ma ha 
anche costituito 
la rappresenta-
zione emblema-

tica dei valori 
borghesi e libe-
ralcapitalistici 
che hanno per-
meato l’espe-
rienza sociale 
ed economica 
europea. Quan-
do a l lora  le 

differenti ideologie totalitarie 
si sono affermate, negando 
tali valori, hanno trovato nel 
diritto romano un simbolo da 
abbattere. L’ideologia comu-
nista nell’Europa orientale 
avversò non solo il valore del 
diritto romano, ma anche più in 
generale della cultura classica, 
intesi entrambi come fonda-
mento della civiltà borghese. 
La storia dell’antichità classi-
ca, e quindi anche del diritto 
romano, assunse comunque 
un ruolo scientifico, seppure 
in negativo, come necessario 
campo d’indagine di quei feno-
meni che avevano determinato 
il formarsi di società di stampo 
schiavistico e profondamente 
diseguali. 

Istanze in parti non dissimili 
caratterizzarono anche l’av-
versione per il diritto romano 
maturata nell’ideologia nazio-
nalsocialista, che si alimen-
tava di una mitica solidarietà 
risalente all’antico costume 
germanico. Il diritto romano, 

inoltre, agli occhi 
dei nazisti costi-
tuiva un fenomeno 
deteriore per il fat-
to di essere stato 
“contaminato” nel 
suo sviluppo da 
influssi giudaici. 
All’opposto nella 

realtà italiana, dove la conce-
zione e l’estetica della ditta-
tura mussoliniana e del nuovo 
impero coloniale affondavano 
potentemente le loro radici 
nell’idea di romanità, cercando 
una continuità diretta fra Roma 
e Italia fascista. Qui il diritto 
romano fu esaltato e difeso qua-
le emblema del genio nazionale 
che tanto influenzò l’Europa e 
altri continenti. Scopo del semi-
nario è stato quello di mettere 
a fuoco le principali linee di 
interpretazione di questo com-
plesso e variegato fenomeno 
innanzitutto nella prospetti-
va generale ora richiamata, 
poi nell’inseguire particolari 
aspetti quali, per esempio, la 
rinascita del diritto romano nei 
paesi dell’Est dopo la caduta 
del muro di Berlino, l’anali-
si marxista della schiavitù, i 
profili giuridici dell’ingerenza 
statale nella famiglia, i rapporti 
fra nazismo e fascismo circa il 
valore del diritto romano e altri 
ancora.  Il tema è estremamente 
interessante e c’è ancora molto 
da indagare non solo nella pro-
spettiva del passato prossimo 

Nelle giornate del 20 e 
21 ottobre si è svolto 
presso la Facoltà di 

Giurisprudenza un seminario 
internazionale sul tema Diritto 
romano e sistemi totalitari 
nel ’900 europeo, promosso 
dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche del nostro ateneo. 
Hanno partecipato colleghi tren-
tini (Gian Antonio Benacchio, 
Maurizio Giangiulio, Massimo 
Miglietta, Luca Nogler, Diego 
Quaglioni, Gianni Santucci) 
e studiosi di altre Universi-
tà: Martin Avenarius (Koeln), 
Massimo Brutti (Roma “La 
Sapienza”), Cosimo Cascione 
(Napoli “Federico II”), Marco 
Cavina (Udine), Peter Groesch-
ler (Mainz), Alessandro Somma 
(Ferrara), Witold Wolodkiewicz 
(Warszawa).
Il tema è curioso e apparente-
mente bizzarro. Che nesso può 
esserci fra il diritto di un lontano 
passato e l’esperienza politica 
dei regimi autoritari e totalitari 
che purtroppo ha parzialmente 
contrassegnato l’Europa nel 
secolo appena trascorso? Perché 
mai, per esempio, fra i 25 punti 
di cui era composto il program-
ma del partito nazionalsocialista 
del 1920 uno era espressamente 
dedicato all’abolizione del dirit-
to romano? 
In realtà, il diritto romano non 
solo ha costantemente alimen-
tato lo studio e lo sviluppo del 
diritto privato in tutta Europa 
a partire dall’età medioevale 
rifluendo in buona parte nelle 

di Gianni Santucci

Il diritto romano 
ha influenzato 
lo sviluppo del 

diritto privato in 
Europa

Gianni Santucci è 
professore straordinario 
di Diritto romano e diritti 
dell’antichità presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento.au

to
re

Il premio è 
destinato a 

giovani dottori 
di ricerca

Damiano Florenzano è 
professore di Istituzioni di 
diritto pubblico presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento.au

to
re

 PREMIO GIUSTINO 
D’ORAZIO

 In ricordo dello studioso 
di Diritto costituzionale

europeo, ma anche in rapporto 
all’attualità presente in altri 
continenti, basti pensare alla 
realtà di Cuba e della Repub-
blica Cinese, regimi autoritari 
comunisti dove comunque, 
con sensibilità diverse, il diritto 
romano è oggetto di grande 
interesse e studio.

Il ricordo del profes-
sor Giustino D’Orazio 
è sempre vivo nella 

memoria di amici, colleghi, 
collaboratori e studenti che 
l’hanno conosciuto e che 
hanno avuto il privilegio di 
apprezzare l’umanità e il 
rigore scientifico dello stu-
dioso. Il pro-
fessor D’Ora-
zio, ordinario 
di Diritto costi-
tuzionale e già 
vice segreta-
rio generale e 
capo dell’Ufficio Studi della 
Corte Costituzionale, ha 
insegnato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento 
sin dall’anno accademico 
1986-1987, contribuendo 
così all’avvio e all’afferma-
zione della, allora nuova, 
facoltà dell’ateneo trentino. 
Anche per alimentare il già 
vivo ricordo nei modi che 
l’illustre studioso avrebbe 
sicuramente condiviso, il 
Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università 
di Trento, d’intesa con la 
famiglia D’Orazio, ha isti-
tuito il “Premio Giustino 
D’Orazio”.
Il riconoscimento è destinato 
a giovani dottori di ricerca 
che hanno discusso la tesi 
nell’ambito della scuola di 
dottorato in Studi giuridici 
comparati ed europei che ha 
sede amministrativa nella 
nostra università.
Il premio, in particolare, 
potrà essere attribuito a tesi 
concernenti aree tematiche 
vicine agli interessi dello 
studioso (i diritti di libertà 
e le garanzie fondamentali 
dell’individuo, il sistema 
delle fonti del diritto, 
l’organizzazione costi-
tuzionale dello Stato, 

di Damiano Florenzano

Mussolini nell’adunata di Venezia (foto tratta da R. 
De Felice e L. Goglia, Storia fotografica del fascismo, 
Laterza, 1981)

Giustino D’Orazio

La nuova ala della Facoltà di Giurisprudenza

SEMINARI

Diritto romano 
e totalitarismi 
nel ’900 europeo
Un seminario internazionale promosso 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche

MEMORIA
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di Marinella Daidone

Il borsista 
Fulbright ha 

il ruolo di 
rappresentante 
della cultura e 

della società del 
suo paese

Un valore 
aggiunto per 

il proprio 
curriculum 
formativo e 

professionale

Isabella Lanciotti

American University, Washington

“Il programma 
Fulbright in Ita-
lia ha avuto ini-
zio nel 1948 in 
base a un accor-
do tra l’Italia e 
gli Stati Uniti. 
Da allora sono 
più di 7000 i bor-
sisti italiani che 

hanno trascorso periodi di studio o 
di ricerca negli Usa. 
La partecipazione 
a questa comunità 
di studiosi, che ha 
segnato decisamente 
le relazioni culturali 
tra i due paesi, rap-
presenta un valore 
aggiunto estrema-
mente importante 
sia per il proprio 
curriculum formativo e professio-
nale sia perché il borsista Fulbright 
ha un ruolo particolare di leader e di 
rappresentante della cultura e della 
società del suo paese.” 

Questo ha sottolineato la dot-
toressa Isabella Lanciotti, 
Responsabile 

Relazioni Esterne 
presso la Com-
missione per gli 
Scambi Culturali 
fra l’Italia e gli 
Stati Uniti, nota 
come Commis-
s ione  Fulbr i -
ght, con sede a 
Roma, lo scorso 
30 novembre a 
Trento durante una 
sessione informati-
va sulle opportunità 
di studio, di ricerca 
e di insegnamento 
negli Stati Uniti. 
A l l ’ i n c o n t r o , 
organizzato dalla 
Commissione 

Fulbright in collaborazione con 
l’Università di Trento e il Consolato 
Americano di Milano, hanno preso 
parte Mr. Don Moore, responsabile 
dell’Ufficio Visti al Consolato Ame-
ricano a Milano, la dottoressa Simo-
netta Romagnolo del Public Affairs 
Office di Milano e la dottoressa 
Jeannette Law, consulente Fulbright 
dell’ufficio di Milano. Il discorso di 
apertura è stato tenuto dal professor 

Roberto Toniatti nella 
sua duplice veste di 
preside della Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell’Università di 
Trento (che è sede dal 
1995 di una Fulbright 
Chair) e di Fulbright 
Visiting Scholar (Uni-
versity of Virginia, 
1988).

Il core delle borse di studio Fulbright 
illustrato dalla dottoressa Lanciotti è 
ampio e si rivolge a diverse categorie. 
Le borse per la frequenza di corsi di 
specializzazione post laurea sono 
riservate a coloro che hanno la laurea 
specialistica e ai laureati del vecchio 
ordinamento. Le borse per la ricerca 

sono destinate a dottorandi, dot-
tori di ricerca, ricercatori e pro-
fessori associati. Per i docenti 
di prima e seconda fascia vi 
è l’opportunità di andare ad 
insegnare presso le università 
che accolgono le quattro cat-
tedre Fulbright in discipline 
umanistiche e delle scienze 
sociali. Altre opportunità 

riguardano i docenti di scuola 
secondaria di lingua inglese per 

la frequenza di seminari estivi in 
Studi americani sponsorizzati dallo 

US Department of State e le borse di 
studio per assistentati nell’insegna-
mento della lingua italiana riservate 
a giovani laureati con esperienza 
di insegnamento anche a livello di 
supplenza.
Vi sono inoltre alcuni programmi 
speciali, meno noti ma estremamente 
interessanti: il programma del Ful-

bright Senior specialist, offre la 
possibilità alle università 

italiane di invitare, 
per un periodo 

compreso tra due e sei settimane, un 
docente americano con la qualifica di 
specialist per insegnamento, seminari 
e collaborazione alla didattica, men-
tre con il programma Intercountry 
gli atenei italiani possono richiedere 
docenti Fulbright americani tempo-
raneamente residenti in Europa per 
tenere seminari o conferenze.
Reperire le informazioni necessarie 
per partecipare ai concorsi per 
l’assegnazione di borse Fulbright 
non è difficile. Lo Sportello infor-
mativo Fulbright attivo presso la 
Divisione Cooperazione e Mobilità 
Internazionale dell’Università di 
Trento (Welcome Office - Via Verdi 
6) offre un servizio informativo 
attento ed efficiente. Un servizio 
di consulenza personalizzato viene 
svolto nella sede centrale della 
Commissione Fulbright di Roma e 
nelle sedi periferiche 
di Milano, Napoli e 
Palermo. L’ufficio di 
Milano, riaperto dopo 
un periodo di inter-
ruzione dell’attività, 
è una risorsa molto 
importante per tutta 
l’area del Nord Italia. 
Ne abbiamo parlato 
con la dottoressa Law 
la quale ha sottolinea-
to che il servizio gra-
tuito di consulenza personalizzata 
comprende l’assistenza nella com-
pilazione dell’application Fulbright 
e nella scelta dell’università in cui 
svolgere il programma di studio o 

il progetto di ricerca. Mr. Moore ha 
spiegato i diversi passi da fare per 
ottenere il visto di studio per gli Stati 

Uniti: la procedura 
è semplice e rapida, 
la politica dell’am-
basciata americana 
prevede infatti di 
dare la precedenza 
ai visti di studio che 
vengono rilasciati 
entro pochi giorni 
dalla presentazio-
ne dei documenti. 
Moduli ed elenco 
della documentazio-

ne da presentare si trovano sul sito 
www.usembassy.it; le interviste per 
ottenere il visto avvengono previo 
appuntamento da prendere telefonando 
al numero 899.34.34.32.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le borse Fulbright
Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti

Categoria Graduate Study: concorso per l’assegnazione di circa 16 
borse di studio Fulbright di 25.000 dollari, oltre ad un contributo 
forfetario di 1.500 euro per spese di viaggio, per la frequenza di 

corsi di specializzazione post laurea presso università negli Stati Uniti, 
anno accademico 2008-09. Scadenza bando 7 maggio 2007.

Categoria Graduate Study (Visiting Student Researcher): concorso riserva-
to a dottorandi di ricerca per l’assegnazione di 3 borse di studio Fulbright di 
7.500 dollari, più il rimborso forfetario di 1.500 euro per spese di viaggio, 
per effettuare progetti di ricerca di 6 mesi presso università negli Stati 
Uniti, anno accademico 2007-08. Scadenza bando 19 febbraio 2007.

Categoria Research Scholar: concorso per l’assegnazione di circa 14 borse 
di studio Fulbright di 9.000 dollari più il rimborso forfetario di 1.500 euro 
per le spese di viaggio, per l’attuazione di progetti di ricerca di 6 mesi 
presso università negli Stati Uniti, anno accademico 2007-08. Scadenza 
bando 19 febbraio 2007.

Categoria Lecturer: concorso per l’assegnazione di 4 borse di studio 
Fulbright per gli incarichi di insegnamento, riservati a professori univer-
sitari italiani di prima e seconda fascia, della durata di tre-cinque mesi 
presso le Cattedre Fulbright istituite dalla Commissione in accordo con la 
University of Chicago, la Georgetown University, la University of Notre 
Dame e la University of Pittsburgh, anno accademico 2007-08. Scadenza 
bando 19 febbraio 2007.

[Per informazioni: www.fulbright.it, e-mail info@fulbright.it]

LE PROSSIME SCADENZE DEI 
BANDI DI CONCORSO FULBRIGHT

5 febbraio 2007 ore 9.00
Dipartimento di Ingegneria dei 
materiali e tecnologie industriali
Giornata di studi
L’arte contemporanea: 
tecniche, conservazione, 
restauro
Mart, corso Bettini 43, 
Rovereto

8 febbraio 2007 ore 15.00
Facoltà di Giurisprudenza 
e Dipartimento di Scienze 
giuridiche
Seminari di antimafia
Il sistema informativo 
della Direzione Nazionale 
Antimafia e delle Direzioni 
Distrettuali
(Carlo Visconti)
Via Verdi 53, Trento

9-14 febbraio 2007
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale
Alpis ’07
Alpine Ski Seminar on 
Information Systems
Carisolo, Trento

13 febbraio 2007 
ore 9.30
Facoltà di Ingegneria
Convegno
L’ingegneria dell’industria 
alimentare nel contesto 
accademico e produttivo
Via Mesiano 77, Trento

14-16 febbraio 2007
Facoltà di Scienze 
matematiche
fisiche e naturali
5th Eurographics Italian 
Chapter (EG_It) Conference
Terzo Padiglione Itc-Irst, 
via Sommarive 18, Povo

19-23 febbraio 2007
Dipartimento di Informatica e 
telecomunicazioni
ARTIST2 Winter School 2007
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna

21-23 febbraio 2007 ore 9.00
Scuola di Studi Internazionali
Trento Winter School 2007 
Italy in the EU
Facoltà di Sociologia, 
Sala Riunioni, piazza Venezia 41, 
Trento 

21 febbraio 2007 ore 16.00
Progetto di ateneo Scienza 
Tecnologia e Società
Seminario
La scienza come dialogo 
tra le culture
(Giulio Giorello)
Sala Fondazione Caritro, 
via Calepina 1, Trento

                 23-24 febbraio 2007
Dipartimento di Ingegneria 
meccanica e strutturale
Prima riunione del Gruppo 
Materiali AIMETA
Via Mesiano 77, Trento 

24 febbraio-2 marzo 2007
Dipartimento di Fisica
4th Optoelectronic and 
Photonic Winter School on 
Biophotonics
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna


