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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
La fi ne di un anno è sempre un signifi cativo momento di rifl essione. Il 2007 ha rappresentato, per l’Università di Trento, un periodo 
impegnativo ma ricco di successi, con importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. Desidero ringraziare tutti, studenti, 

docenti e personale tecnico e amministrativo, per il prezioso contributo dato, ognuno per la sua parte, al buon funzionamento e alla cre-
scita del nostro ateneo. A tutti un caro augurio per un sereno Natale e per un nuovo anno ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Davide Bassi
Rettore dell’Università degli Studi di Trento
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Lo scorso 14 novembre al 
Teatro Sociale di Trento 
è stato inaugurato il 46° 

anno accademico dell’Uni-
versità di Trento. Nella sua 
relazione, il rettore Davide 
Bassi ha tracciato un quadro 
generale dei problemi e delle 
sfi de ancora aperte, esprimendo 
la certezza che l’ateneo abbia 
in sé la capacità di proseguire 
e migliorare l’azione intrapresa 
in questi anni. “Credo che i 
problemi ci siano - ha affer-
mato il rettore -, ma c’è anche 
la possibilità di affrontarli e di 
risolverli, trasformandoli in 
opportunità.” In particolare, il 
rettore lamenta la carenza di 
norme a livello nazionale che 
ritardano e talvolta bloccano 
l’azione dell’università e auspi-
ca “la piena attuazione dell’ar-
ticolo 33 della Costituzione, 
che riconosce agli atenei piena 
autonomia nel rispetto della 
legge”. Il ritardo del decreto 
sul riordino degli ordinamenti 
didattici, il mancato recepi-
mento delle norme europee 
sulla mobilità dei ricercatori, 
il blocco dei finanziamenti 
per la ricerca sono solo alcune 
delle problematiche messe 
in evidenza dal rettore. Per 
altro, l’Università di Trento 
ha sempre colto le sfide e 
vuole continuare ad essere un 
campo di sperimentazione di 
nuovi metodi organizzativi. Un 
segnale in questo senso viene 
dalla chiamata dall’estero di 
21 professori negli ultimi 2 
anni e dal reclutamento di 120 
ricercatori negli ultimi 4. “Il 
sostegno al nostro modo di 
operare - ha ricordato il rettore 
- oltre che dallo Stato viene dal 
contributo fondamentale della 
Provincia autonoma di Trento 
e da altri soggetti importanti 
come la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rove-
reto”.
Bassi ha messo in rilievo la 
grande importanza delle colla-
borazioni scientifi che a livello 
sia interna-
zionale sia 
locale, dove 
sono state 
trovate nuo-
ve forme di 
intesa con la Fondazione Bruno 
Kessler e sviluppate iniziative 
didattiche e di ricerca. Partico-
larmente importante e positivo 
è il rapporto con gli atenei del 
Tirolo e del Nord-Est: “Nella 
dimensione internazionale cia-
scuno di noi è troppo piccolo 
per essere rilevante”, sottolinea 
il professor Bassi. “Collabo-
rando potremmo raggiungere 
la massa critica, come hanno 
fatto le università della Cali-
fornia o del Galles. Crediamo 
- ha concluso il rettore - che 
soltanto secondo logiche di 
qualità e di collaborazione si 
possa crescere e svolgere un 
ruolo positivo per la comunità 
e per il Paese”.
Dopo il rettore ha preso la 
parola il direttore generale 
Giancarla Masè, nominata 
nel febbraio di quest’anno. Il 
direttore generale ha sotto-
lineato come la qualità della 
gestione e dei servizi sia una 

“condizione auspicabile e 
opportuna” poiché rafforza e 
valorizza la qualità dell’ateneo. 
La struttura tecnico-ammini-
strativa ha assicurato il proprio 
ruolo di supporto verso il corpo 
accademico, ha consolidato 
al suo interno l’idea di essere 
“fornitore di servizi”, prestan-
do attenzione ai destinatari e 
monitorandone il gradimento, 
e ha espresso una specifica 
capacità progettuale.
Sebbene all’ateneo venga rico-
nosciuto, per gli aspetti gestio-
nali e dei servizi, un livello di 
qualità superiore rispetto alla 

media, “non 
si può dor-
mire sugli 
allori.” La 
formula per 
andare avanti 

indicata dal direttore generale 
richiede creatività, positività, 
tempo (inteso come rapidità) 
e investimenti mirati.
L’intervento di Lorenzo Fellin, 
presidente del Consiglio degli 
studenti, è stato in gran parte 
centrato sulla riforma degli 
ordinamenti didattici. L’au-
spicio da parte degli studenti 
è “che la riforma all’interno 
delle singole facoltà si concre-
tizzi in maniera tale da ridurre 
la frammentazione dei corsi e 
permettere che il nozionismo 
che caratterizza molti insegna-
menti si trasformi in effettiva 
formazione.” Il Consiglio degli 
studenti ha prodotto quest’an-
no una serie di documenti che 
hanno toccato molti aspetti 
della vita universitaria: dalla 
carta dei servizi per le pratiche 
amministrative alla vivibilità 
della città. Lorenzo Fellin ha 
sottolineato l’importanza di 
dare maggiore visibilità al 

Consiglio degli studenti in 
modo che aumenti la parte-
cipazione della componente 
studentesca nelle scelte del-
l’ateneo e delle facoltà.
Il presidente dell’Università di 
Trento Innocenzo Cipolletta 
ha sottolineato come l’ateneo 
abbia costituito per la regio-
ne un forte investimento in 
cultura, creatività e sviluppo. 
“È opportuno fare un’analisi 
delle ricadute economiche e 
sociali dell’università sul ter-
ritorio trentino - ha dichiarato 
il presidente - per indirizzare 
le scelte future verso quelle 
iniziative che sappiano inter-
cettare percorsi di crescita 
civile ed economica.” Mag-
giore autonomia e maggiore 
responsabilità sono i cardini 
per operare queste scelte da 
parte dell’ateneo, i cui ottimi 
risultati sono sotto gli occhi 

di tutti e che per certi aspetti, 
come il sistema di governance 
duale, ha fatto scuola.
“Occorre aprire una nuova sta-
gione nel mondo universitario 
- ha auspicato il presidente 
Cipollet-
ta - dove 
a l c u n e 
s e d i  s i 
candidino 
per speri-
m e n t a r e 
n u o v e 
soluzioni, maggiori aggan-
ci con l’Europa e il mondo, 
diverse vie per incidere sulle 
realtà economiche territoriali, 
un maggiore impegno a sele-
zionare docenti, ricercatori e 
studenti, affi nché l’investimen-
to nelle università rappresenti 
un benessere per tutto il Paese 
e non la creazione di nuovi 
problemi. Trento può essere 

una sede dove sperimentare 
l’università di domani.”
Ospite d’onore della cerimonia 
il presidente della Provincia 
autonoma di Trento Lorenzo 
Dellai, che ha tenuto un inter-

vento su 
Il sistema 
t re n t i n o 
alta for-
mazione, 
ricerca e 
i n n o v a -
zione: una 

sfi da aperta per cambiare il 
nostro futuro. Il presidente 
Dellai ha ricordato il ruolo 
importante avuto dalla Pro-
vincia autonoma nella nascita 
e nello sviluppo dell’ateneo, 
il quale ha contribuito a far 
crescere il Trentino e a dargli 
un’apertura e un orizzonte 
molto ampi. Nonostante alcune 
resistenze iniziali, oggi è “l’in-

sieme della società trentina che 
sostiene ormai in modo consa-
pevole” l’ateneo. Il presidente 
ha poi posto l’accento sulla 
vocazione internazionale del-
l’Università di Trento, citando 
le doppie lauree, le chiamate 
per chiara fama, le qualifi cate 
collaborazioni con partner di 
tutto il mondo. 
Dellai ha parlato poi della 
recente riforma del sistema 
della ricerca trentino ed ha 
auspicato un più fecondo rap-
porto tra l’università e le due 
nuove fondazioni Kessler e 
Mach (ex Itc e S. Michele). Ha 
sottolineato inoltre l’importan-
za di intensifi care la coopera-
zione dell’ateneo con il sistema 
scolastico provinciale e con 
aziende e consorzi di piccole 
e medie imprese. Il prossimo 
fronte da aprire - ha spiegato 
il presidente Dellai - potrà 
potenziare la nostra autonomia 
e consentire “percorsi di libertà 
e di responsabilità ancora 
maggiori per il nostro ateneo”. 
È infatti al vaglio della Com-
missione dei 12 il testo della 
nuova norma di attuazione 
che disciplina le competenze 
in materia di ricerca e di uni-
versità che dovrebbero transi-
tare dallo Stato alla Provincia 
autonoma. Il presidente Dellai 
ha concluso il suo intervento 
ricordando l’ex-rettore Fabio 
Ferrari, scomparso quest’anno, 
ed il suo insegnamento: “Pen-
sare in grande, misurarci con 
i migliori, investire nei talenti 
che abbiamo”.
La cerimonia si è conclusa con 
il conferimento del titolo di 
professore emerito a Pierange-
lo Schiera e con l’assegnazione 
dei premi ai migliori laureati e 
ai migliori dottori di ricerca.
Durante gli intermezzi musi-
cali, eseguiti dall’Ensemble di 
ottoni della scuola musicale 
I Minipolifonici, sono state 
proiettate le diapositive dei 
momenti salienti dell’anno 
accademico appena trascorso.
Sono stati graditi ospiti della 
cerimonia i rettori (o loro dele-
gati) delle Università di Bol-
zano, Padova, Udine, Trieste e 
Verona, che hanno fatto parte 
del corteo accademico. ◆

Crescere secondo 
logiche di qualità 

e di collaborazione

Trento può essere 
una sede

 dove sperimentare 
l’università di domani

Inaugurato l’anno 
accademico 2007-2008

di Marinella Daidone

L’intervento del rettore Davide Bassi

L’intervento del presidente Innocenzo Cipolletta



3

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO X N° 95 NOVEMBRE-DICEMBRE 2007

Nel corso della cerimo-
nia di inaugurazione 
dell’anno accademico 

2007-2008, il rettore Davide 
Bassi ha consegnato il diploma 
di professore emerito a Pieran-
gelo Schiera, docente di Storia 
delle dottrine politiche presso 
la Facoltà di Sociologia.
Il rettore ha ricordato il ruolo 
importante svolto da Pieran-
gelo Schiera, sia dal punto 
di vista scientifico che nel-
la gestione della Facoltà di 
Sociologia, di cui è stato pre-
side per due mandati. A Trento 
dal 1976, Pierangelo Schiera 
è stato insieme a Paolo Prodi 
il motore dell’Istituto Storico 
italo-germanico. Figura ben 
nota a livello internazionale, 
insignito di titoli onorifici, 
grande mediatore culturale 
fra mondo italiano e tedesco, 
Pierangelo Schiera ha saputo 
coniugare la sua attività di 
docente universitario e di 
studioso con un ruolo molto 
importante in istituti di cultura 
all’estero. 
Il rettore Davide Bassi ha 
espresso un sentito ringrazia-

Nei mesi scorsi in 3 
facoltà e 6 diparti-
menti dell’ateneo sono 

stati eletti, o confermati per un 
ulteriore mandato, rispettiva-
mente i presidi e i direttori, che 
sono entrati in carica con l’ini-
zio dell’anno accademico.
 
PRESIDI DI FACOLTÀ

Marco Andreatta, professore 
ordinario di Geometria, è 
stato confermato preside del-
la Facoltà di Scienze mate-
matiche, fi siche e naturali.
“La nostra facoltà deve rispon-
dere alla sempre più urgente 
domanda di scienza e tecnolo-
gia che proviene dalla società, 
producendo buoni laureati, ma 
anche ricerca e innovazione di 
alta qualità.”

Maurizio Giangiulio, pro-

Pierangelo Schiera 
professore emerito

Mediatore culturale fra mondo italiano e tedesco

mento al professor Schiera per 
quanto ha fatto per l’ateneo. 
“Pierangelo Schiera rappresen-
ta il meglio della nostra storia, 
e per questo - ha concluso 
Bassi - abbiamo voluto unire il 
conferimento del titolo di pro-
fessore emerito e la premiazio-
ne dei giovani meritevoli: un 
augurio concreto e importante 
per le future generazioni.”
La nomina di Pierangelo 
Schiera a professore emerito 
era stata proposta al Ministro 
dell’Università e della Ricerca 
dalla Facoltà di Sociologia, 

Presidi e direttori nuovi o riconfermati
I cambiamenti in facoltà e dipartimenti per il nuovo anno accademico

fessore ordinario di Storia 
greca, è il nuovo preside 
della Facoltà di Lettere e 
Filosofi a.
“Porre attenzione particolare 
all’efficienza e all’efficacia 
della didattica, individuandone 
in maniera più precisa presup-
posti, requisiti e obiettivi. È 
importante uno stretto rapporto 
tra didattica e ricerca.”

Remo Job, professore ordi-
nario di Psicolinguistica, 
è stato confermato presi-
de della Facoltà di Scienze 
cognitive.
“L’internazionalizzazione rap-
presenta un punto di forza della 
nostra facoltà. Questo orienta-
mento si tradurrà in vantaggi 
per i nostri studenti sia dal 
punto di vista didattico sia per 
quanto riguarda la ricerca.” 

DIRETTORI DI DIPARTI-
MENTO

Aronne Armanini, professore 
ordinario di Idraulica, è il 
nuovo direttore del Diparti-
mento di Ingegneria civile e 
ambientale.
“Occorre valorizzare la pecu-
liare intersettorialità del dipar-
timento. Prioritario sarà inoltre 
puntare su una maggiore inter-
nazionalizzazione dell’attività 
scientifica e, in particolare, 
della scuola dottorale”.

Mauro Da Lio, professore 
ordinario di Matematica 
applicata alle macchine, è 
stato confermato alla guida 

del Dipartimento di Ingegne-
ria meccanica e strutturale.
“Il nuovo millennio è quello 
dei ‘sistemi’ e dell’integra-
zione fra le diverse discipline. 
Le iniziative integrate offrono 
l’occasione di sviluppare le 
discipline su bisogni che arri-
vano dai sistemi e di concorrere 
alla soluzione di problemi altri-
menti impossibili nell’ambito 
di una singola area”.

Francesco De Natale, pro-
fessore ordinario di Tele-
comunicazioni, è il nuovo 
direttore del Dipartimento di 
Ingegneria e scienza dell’in-
formazione (già Dipartimento 
di Informatica e telecomuni-
cazioni).
“Il dipartimento si sta afferman-
do come uno dei dipartimenti 
più forti dell’ateneo in termini 
di capacità di auto-fi nanzia-
mento e sta rafforzando la sua 
posizione di ricerca a livello 
nazionale e internazionale.”

Franco Fraccaroli, professo-
re ordinario di Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni, 
è stato confermato alla guida 
del Dipartimento di Scienze 
della cognizione e della for-
mazione.
“Vanno consolidate quelle aree 
che costituiscono il nucleo 
centrale delle attività del dipar-
timento. Altre aree, di più 
recente costituzione, dovran-
no invece essere rafforzate. 
Saranno incentivati attività e 
progetti che garantiscono lo 
sviluppo di nuove relazioni 
internazionali.”

Michele Nicoletti, professore 
ordinario di Filosofi a politi-
ca, è il nuovo direttore del 

Dipartimento di Filosofia, 
storia e beni culturali.
“Grazie a chi mi ha preceduto, 
il dipartimento ha un ruolo 
di rilievo nel panorama della 
ricerca in ateneo e nei rapporti 
con gli altri enti di ricerca. Par-
ticolare attenzione sarà riser-
vata alla qualità della ricerca 
scientifi ca e all’orientamento 
internazionale degli studi.”

Maria Luigia Segnana, pro-
fessore ordinario di Eco-
nomia politica, è il nuovo 
direttore del Dipartimento 
di Economia.
“È necessario che un diparti-
mento sia in grado di esprimere 
ad un buon livello tre funzioni 
essenziali: indirizzo e strate-
gia della ricerca scientifica, 
programmazione delle risorse 
umane e research management 
(gestione fi nanziaria e ammi-
nistrativa, delle risorse e del 
personale)”. ◆ 

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico sono stati premiati i 7 
migliori laureati e i 7 migliori dottori di ricerca dell’anno accademico 2005-2006.

I presidi delle rispettive facoltà hanno consegnato insieme 
al rettore i premi come migliori laureati a:
Veronica Cembrani, Facoltà di Scienze cognitive; 
Barbara Giovanazzi, Facoltà di Lettere e Filosofi a;
Flavio Guella, Facoltà di Giurisprudenza;
Elisa Keller, Facoltà di Economia;
Alberto Leonardi, Facoltà di Ingegneria;
Valentina Paterno, Facoltà di Scienze matematiche,
fi siche e naturali;
Francesca Soldi, Facoltà di Sociologia.

Il professor Mario Fedrizzi, pro-rettore vicario e presidente 
della commissione giudicatrice, ha premiato insieme 
al rettore i migliori dottori di ricerca:
Mauro Antezza, dottorato in Fisica;
Dzmitry Kliazovich, dottorato in Informatica e telecomunicazioni;
Daniele Veber, dottorato in Modellazione, conservazione e controllo 
dei materiali e delle strutture;
Chiara Begliomini, dottorato in Scienze 
della cognizione e della formazione;
Luca Bruno, dottorato in Scienze della musica;
Paolo Guarda, dottorato in Studi giuridici comparati 
ed europei;
Elena Tonezzer, dottorato in Studi storici. 

PREMIATI I MIGLIORI LAUREATI 
E I MIGLIORI DOTTORI DI RICERCA

con approvazione unanime 
del Senato accademico, con 
la seguente motivazione: “Per 
il contributo sostanziale da 
lui dato alla vita della facoltà 
anche in anni diffi cili, per la 
continuità e l’originalità della 
sua attività scientifi ca e per la 
reputazione internazionale di 
cui gode, con l’augurio che 
egli possa e voglia continuare 
a fornire il suo prezioso con-
tributo alla vita culturale della 
facoltà”. ◆

Davide Bassi e Pierangelo Schiera

Nella foto, da sinistra: Daniele Veber, Dzmitry Kliazovich, 
Paolo Guarda, Marina Giovannini (ritira il premio 
per Luca Bruno), Elena Tonezzer, Chiara Begliomini, 
Mauro Antezza

Nella foto, da sinistra: Francesca Soldi, Alberto Leonardi, 
Elisa Keller, Flavio Guella, Veronica Cembrani, Barbara 
Giovanazzi,Valentina Paterno
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Recentemente, i socio-
logi stanno discutendo 
e si stanno interrogan-

do sull’immagine pubblica 
della propria disciplina, sui 
rapporti della 
sociologia con 
la società, sul-
la vocazione 
professionale 
o  p u b b l i c a 
della sociolo-
gia, nonché, 
per l’ennesima volta nella 
propria storia, sulla possibilità 
di dotarsi di un paradigma epi-
stemologico forte e unifi cato. 

Il Tavolo delle Associazioni 
universitarie trentine nasce 
nel 2006 su invito dell’al-

lora assessore alle Politiche 
giovanili Tiziano Salvaterra. 
Nei primi incontri che si sono 
susseguiti, credo che nessuno 
di noi avesse idea di quello che 
di lì a poco 
saremmo sta-
ti in grado di 
raggiungere. 
L e  n o s t r e 
associazioni 
erano, in buo-
na parte, le 
une estranee 
alle altre e, prima di allora, non 
vi era mai stata una collabora-
zione “istituzionale” tra loro. 
Anche per questo, siamo rima-

Questi i prossimi appuntamenti:
16 gennaio 2008 incontro con lo scrittore polacco Marek Biénczyk 
(aula 1, Facoltà di Lettere e Filosofi a, ore 17.30)

13 febbraio 2008 incontro con la scrittrice croata Dubravka Ugrešić 
(aula 1, Palazzo Consolati, vicolo S. Maria Maddalena, ore 17.30)

12 marzo 2008 incontro con il romanziere francese Benoît Dutertre 
(aula 1, Palazzo Consolati, ore 17.30)

3 aprile 2008 giornata dedicata a Milan Kundera. In programma a Palazzo Consolati (aula1) 
la proiezione di due fi lm tratti dalle sue opere Lo scherzo (ore 11.00) e Io, un dio miserabile (ore 
17.30) e una lettura di suoi inediti (ore 16.00). 
Al Teatro San Marco alle 21.00 la compagnia teatrale O.T.P. 
di Viviana Piccolo porta in scena Jacques e il suo padrone, 
unica pièce teatrale di Milan Kundera.

13 maggio 2008 incontro con l’autore Ermanno Cavazzoni 
(aula 1, Palazzo Consolati, ore 17.30)

[Per informazioni: Segreteria Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e fi lologici, tel +39 0461881753, e-mail: segreteria.sllf@lett.unitn.it; 

walter.nardon@lett.unitn.it; stefano.zangrando@lett.unitn.it]

di Andrea Brighenti

Infl uenze e aperture
Il pensiero francese e la teoria sociale contemporanea

Che cos’è 
un intellettuale 

e come si rapporta 
agli specialisti?

In contrapposizione ai tentativi 
di chiusura della disciplina 
sociologica entro i propri con-
fini, Influenze e aperture è 
un ciclo seminariale dedicato 

a una serie 
di figure del 
pensiero fran-
cese contem-
poraneo. Si 
tratta di fi lo-
sofi (Deleu-
ze, Derrida, 

Castoriadis, Foucault), antro-
pologi (Girard), medici (Can-
guilhem), psicanalisti (Kriste-
va), architetti (Virilio), registi 

(Godard) e così via; un elenco 
necessariamente eterogeneo 
e incompleto, ma che può 
forse suggerire l’inizio di un 
percorso di ricerca. Affrontare 
non-sociologi signifi ca infatti 
in primo luogo aprire la socio-
logia a un dialogo con altre for-
me di sapere sulla società, altre 
forme di conoscenza, analisi e 
critica della sfera sociale.
Il percorso proposto si muove 
in un territorio del pensiero 
“non garantito”, un territorio 
in cui si pone una serie di que-
stioni sui piani epistemologico, 
metodologico e sostantivo. 
Ecco l’elemento dell’infl uenza 
tra discipline, ovvero: quali 
impostazioni, concetti, proble-
mi transitano, e in che direzio-
ne, attraverso le delimitazioni 
delle discipline, delle specia-
lizzazioni e delle epistemi? La 
questione viene ulteriormente 
complicata sociologicamente 
dal fatto che alcune figure 
presentate sono pubblicamente 
conosciute come intellettuali, 
personaggi che per defi nizione 
si esprimono al di là di una 
specifi ca disciplina, attraverso 
prese di posizione su questioni 
di rilevanza generale. Che 

cos’è dunque, ci si chiede, un 
intellettuale e come si rapporta 
agli specialisti?
Nato da una sollecitazione 
iniziale degli studenti della 
Facoltà di Sociologia, il ciclo 
è stato curato da Domenico 
Tosini, ricercatore presso il 
Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale, e da chi 
scrive. Le relatrici e i rela-
tori sono giovani ricercatori 
sia legati all’ateneo trentino 
sia provenienti da altre sedi 
(Fondazione Bruno Kessler, 
Università di Bologna, Roma, 
Parigi 8, Berlino Freie). I primi 
due incontri del ciclo, rispet-
tivamente sull’Internazionale 
situazionista e sul recentemen-
te scomparso Jean Baudrillard, 
si sono tenuti nell’ambito del 
festival studentesco Trento in 
viaggio. Ci è sembrato utile 
cominciare dall’Internazionale 

situazionista per diverse ragio-
ni: in primo luogo, si tratta di 
un ente collettivo (di qui anche 
il titolo “pensiero” invece che 
“pensatori”), e - cosa piuttosto 
signifi cativa - non semplice-
mente di un gruppo, ma di un 
movimento. In secondo luogo, 
i situazionisti, non solo non 
erano sociologi, ma non erano 
neppure accademici: si ricordi 
a questo proposito l’au-
todefinizione che Guy 
Debord dà di sé come 
“dottore in niente”. ◆

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

to
re

Il Tavolo delle Associazioni 
universitarie

Per la crescita della comunità 
studentesca

di Cesare Castelpietra

sti spiazzati dalla concretezza 
della proposta dell’assessore: 
“Qui ci sono dei fondi, voi che 
cosa fate?”. Noi abbiamo deci-

so di riunirci 
attorno a que-
gli obiettivi 
che, ancorati 
al persegui-
mento di inte-
ressi generali 
del territorio 
trentino, sen-

tivamo esserci più vicini e 
maggiormente condivisi. Li 
abbiamo scritti nella nostra 
Carta costitutiva, affi dando al 
Tavolo il compito principale:
- di contribuire alla crescita 
sociale e culturale della comu-
nità universitaria;
- di favorire, attraverso le ini-
ziative delle associazioni che 
lo compongono, legami sem-
pre più stretti fra la comunità 
universitaria, la città di Trento 
ed il territorio circostante;
- e infine, di incentivare il 
confronto e lo scambio di 
esperienze e conoscenze fra 
gli studenti universitari ed il 
mondo del lavoro.
Abbiamo poi elaborato un 
regolamento, vincolando i 
fondi a nostra disposizione a 
una gestione comune rigoro-

samente rendicontata, avendo 
bene in mente che i nostri 
sforzi non avrebbero avuto 
la possibilità di dare frutto 
se non ci fossimo dati delle 
regole in grado di metterci 
in relazione con le realtà 
circostanti. In questi due 
anni di lavoro siamo riusciti 
a dar vita ad una piccola e 
nuova comunità “di confi-
ne”. Da essa si diramano le 
associazioni universitarie che 
riescono, attraverso di essa, a 
parlare con maggior vigore 
alla comunità universitaria 
e a rivolgersi alla più ampia 
comunità trentina, avendo 
imparato a dialogare con le 
istituzioni politiche, civili e 
sociali. Abbiamo così sco-
perto, in prima persona, che, 
lungi dall’essere una conces-
sione eventuale, l’autonomia, 
ovvero il potere di autorego-
larsi, appartiene alla natura 
più intima di ogni comunità, 
inclusa la nostra. ◆

Abbiamo imparato 
a dialogare 

con le istituzioni 
politiche, civili 

e sociali

Cesare Castelpietra, iscritto 
al corso di laurea 
in Giurisprudenza, 
è il presidente del Tavolo 
delle Associazioni 
universitarie trentine.au
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Il Seminario Internazionale 
sul Romanzo
A Trento Fernando Arrabal e una giornata dedicata 
a Milan Kundera

Il nuovo ciclo del Semi-
nario Internazionale sul 
Romanzo  (novembre 

2007-maggio 2008), intitolato 
Al di là del genere, continua 
l’esperienza avviata lo scorso 
anno, proponendo incontri 
con scrittori internazionali. Il 
Seminario Internazionale sul 
Romanzo nasce da un progetto 
avviato dal professor Massimo 
Rizzante in collaborazione con 
un gruppo di ricerca che opera 

presso il Dipartimento di Studi 
letterari, linguistici e fi lologici 
dell’Università di Trento. 
“Il tema di quest’anno - spiega 
Massimo Rizzante - è quello dei 
confi ni del romanzo. Partendo 
dall’idea, non troppo confor-
mista, che il romanzo moderno 
sia un’arte con una sua data di 
nascita, una sua storia, una sua 
autonomia e un suo particolare 
sguardo gettato sull’esistenza 
umana, la sfida è cercare di 

comprendere e segnare la fron-
tiera delle diverse arti, piuttosto 
che soccombere all’ideale, 
tanto in voga quanto illusorio, 
della loro contaminazione”.
Il ciclo di incontri è iniziato il 
26 novembre con lo scrittore 
italo-americano Keith Botsford 
e proseguito il 13 dicembre con 
Fernando Arrabal, massimo 
esponente del “teatro dell’as-
surdo”.

La stazione ferroviaria durante il 
festival studentesco Trento in viaggio

A sinistra e sotto: seminario 
L’internazionale situazionista, 
relatrice Marta Zazzaro, 20 ottobre 
2007
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di Rossana Dalmonte

Cos’è un’area estrema? 
Quali sono le sue carat-
teristiche, i suoi punti 

di forza e di fragilità? Perché 
è importante studiare e analiz-
zare territori ai margini dello 
sviluppo economico globale? 
Cercando possibili risposte 
a tali domande e individuan-
do nello sviluppo sostenibile 

Il simposio Il “nuovo” in 
musica e in musicologia: 
estetiche, tecnologie, lin-

guaggi, che si terrà dal 18 al 
20 gennaio 2008 alla Facoltà 
di Lettere e Filosofi a di Tren-
to, si colloca come punto 
culminante al termine di due 
anni di ricerca sul tema Nuove 
musiche - Nuove tecnologie. La 
ricerca è stata condotta dalle 
Università di Trento, Bologna 
e Milano in collaborazione col 
Quatrième Symposium sur les 
Sciences du Langage Musicale 
di un’équipe di Paris 1.
Sarà un punto d’arrivo da cui 
voltarsi indietro per dar conto 
di quel che 
si è fatto, 
c o m e 
rileggendo 
il diario di 
b o r d o  o 
scorrendo 
la propria 
biografia 
degli ulti-
mi due anni? O sarà piuttosto 
il punto d’avvio di una verifi ca 
ovvero confronto fra ieri ed 
oggi, partendo dall’osserva-
zione di un concetto vecchio 
come il mondo, il concetto di 
“nuovo”?
La risposta a questi interroga-
tivi è uno degli obiettivi del 
simposio.
Un punto fermo da cui partire è 
che l’epifania del “nuovo” più 

L’insostenibile 
leggerezza del nuovo

A gennaio un convegno 
su estetica, tecnologia 

e linguaggi musicali

appariscente del XX secolo è 
stata l’invenzione di macchine 
chiamate a giocare diversi ruoli 
nell’attività musicale.
Quando Philippe de Vitry scri-
veva il suo trattato Ars Nova 
(1320 ca.) misurava con sottili 
argomenti la differenza che lo 
separava dalla venerata Ars 
Antiqua dei Maestri di Notre 
Dame; ma non aveva un limite 
preciso capace di stabilire sen-
za ombra di dubbio il “prima” 
e il “dopo”. E lo stesso si può 
dire delle Nuove Musiche di 
Giulio Caccini Romano (1614, 
la riedizione), che col senno (e 
con l’orecchio) di poi sembra-

no perfi no più 
vecchiotte di 
quelle un poco 
precedenti del 
suo rivale fi o-
rentino Jacopo 
Peri.
Non così nei 
decenni appe-
na  passa t i , 

quando l’apparire di un nuovo 
strumento tecnologico non 
lasciava dubbi sul suo statuto 
di novità. Tuttavia, pur ammet-
tendo che uno strumento ine-
dito cambia l’approccio al 
musicale di colui che lo usa, 
resta da chiedersi se il prodotto 
ottenuto dal nuovo strumento 
sia percepito come altrettanto 
nuovo dai suoi fruitori. Fino a 
che punto il “prodotto” esibi-

sce le qualità di novità dello 
strumento che ha contribuito 
a produrlo? In realtà l’oggetto 
musicale fi nito non è che la 
faccia esterna, percepibile, di 
immagini simboliche private, 
di insiemi di principi, regole 

L’invenzione 
di macchine che 

creano e registrano 
il suono ha allargato 
il campo della musica

Rossana Dalmonte 
è professore ordinario 
di Musicologia e storia 
della musica presso 
la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au
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di Andrea Petrella

Terre estreme: dal Venezuela alla Mongolia
Lo sviluppo e la conservazione della cultura

l’obiettivo al quale tendere, 
si è svolto presso la Facoltà 
di Sociologia il seminario 
Extreme and Marginal Lands 
Programme. 
Proposto e ideato dal professor 
Riccardo Scartezzini e pensato 
principalmente per il corso di 
laurea specialistica in Socie-
tà, Territorio, Ambiente in 

collaborazione con il Centro 
Studi Europei Jean Monnet di 
Trento, il ciclo di lezioni ha 
avuto luogo dal 15 al 24 otto-
bre. Il corso si è articolato in 
otto incontri tenuti da Edward 
Liebow, antropologo del Bat-
telle Centers for Public Health 
Research and Evaluation di 
Seattle e della University of 
Washington, ospite dell’ate-
neo trentino come Fulbright 
Professor, e da Dipak Pant, 
antropologo della Libera Uni-
versità “Carlo Cattaneo” di 
Castellanza (Varese). I due 
docenti hanno accompagnato 
i partecipanti, provenienti da 
differenti discipline, lungo 
un percorso concettuale ed 
empirico ricco di suggestioni 
e di stimoli. 
Con l’obiettivo di trovare una 
cornice entro la quale defi nire 
le zone marginali e remote 
del pianeta dal punto di vista 
ambientale, sociale, culturale 
ed economico, il professor 
Liebow ha esposto i principali 

fondamenti teorici utili ad ela-
borare un approccio sostenibile 
per lo sviluppo dei tanti, fram-
mentati aspetti che compon-
gono una società locale. Sono 
state così toccate tematiche di 
grande rilevanza come la con-
servazione della biodiversità, 
il recupero del sapere tradizio-
nale locale, il coinvolgimento 
delle comunità 
locali e le stra-
tegie per uno 
sviluppo turi-
stico rispettoso 
degli equilibri 
socio-ambientali del territorio, 
elementi che insieme possono 
concorrere a riformulare le 
strutture sociali ed economi-
che di località periferiche e 
problematiche. 
Forte della propria esperienza 
sul campo maturata in diversi 
progetti di ricerca nelle riserve 
dei nativi americani nel Nord-
Ovest statunitense, il professor 
Liebow ha delineato alcuni 
scenari di sviluppo sostenibile 

capaci, oltre che di rende-
re compatibile il progresso 
economico con l’ecosistema 
circostante, di coinvolgere le 
collettività locali in una vera 
e propria co-pianificazione. 
Quello della governance, infat-
ti, è stato un nodo cruciale, 
ripreso anche dal professor 
Pant durante le sue lezioni. 

I l  professor 
Pant ha con-
diviso con i 
partecipanti 
alcune delle 
sue numerose 

esperienze nelle terre estreme, 
dall’Armenia al Venezuela, 
dalla Mongolia alle Alpi occi-
dentali, sottolineando l’impor-
tanza di una conoscenza appro-
fondita delle culture, dei valori 
e dei sistemi economici locali, 
necessaria ad una successiva 
elaborazione di progetti di svi-
luppo su base comunitaria nel-
le aree in cui la globalizzazione 
economica, i confl itti etnici, le 
catastrofi  naturali o i repentini 

mutamenti climatici hanno 
compromesso le condizioni di 
vita dei propri abitanti. 
Il seminario Extreme and Mar-
ginal Lands Programme non 
vuole essere un’esperienza iso-
lata, ma l’inizio di un percorso 
universitario ripetibile in altre 
occasioni e, soprattutto, un 
punto di riferimento stabile per 
quanti - studenti, ricercatori, 
docenti - vogliano applicare 
sul territorio le proprie com-
petenze. Per queste ragioni si è 
formato un network composto 
dai partecipanti al programma 
con lo scopo di tenere viva la 
materia di studio e di preparare 
futuri incontri e progetti di 
intervento e ricerca. ◆

Andrea Petrella è dottorando 
in Sociologia e Sociologia 
politica presso l’Università 
di Firenze e collabora 
con il Centro Studi Europei 
Jean Monnet di Trento.au
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Territori ai margini 
dello sviluppo 

economico globale

di comportamento, abitudini 
di pensiero che lo strumento 
tecnologico ha soltanto aiutato 
a portare in superfi cie. O forse 
è vero il contrario, e cioè che il 
modo di produzione si rifl ette 
sul pensiero prima ancora che 

sul prodotto?
L’invenzione delle macchine 
che creano e registrano il 
suono, da un secolo a questa 
parte, ha enormemente allar-
gato il campo del musicale e 
ha parallelamente offerto nuovi 

mezzi per conoscerlo e ridurlo 
all’obbedienza. Ma si è anche 
scoperto che nel mondo dei 
suoni ci sono ancora interi con-
tinenti da scoprire, sia per ciò 
che riguarda il loro inventario, 
sia per ciò che attiene alla loro 
percezione. E se questo è vero, 
allora la vera novità non sta 
tanto nelle macchine inedite e 
nei loro prodotti, ma in modi 
di ascolto che si lascino alle 
spalle le vecchie categorie del 
piacevole, stimolante, rilassan-
te, emozionante, muscolare, 
erotico...
Con un buon grado di certezza 
si può affermare che tutto ciò 
costringerà non solo il musi-
cologo ma anche ogni ascol-
tatore di musica ad impostare 
diversamente i suoi saperi e a 
ripensare alle sue strategie per 
poterlo nominare, descrivere 
a parole, ossia per poterlo 
controllare. ◆

Jean Tinguely (1925-1991), Méta-
Harmonie n. 2 - 1979 (particolare)

Edward Liebow
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Lo scorso 11 ottobre è sta-
ta sottoscritta, presso la 
sede di Trento del Cen-

tro Ricerche Fiat, una conven-
zione quadro tra l’Università di 
Trento e il Centro Ricerche Fiat 
(CRF) per il rafforzamento del-
la ricerca scientifi ca congiunta. 
L’ateneo, in particolare con i 
Dipartimenti di Ingegneria dei 
materiali e tecnologie indu-
striali, Ingegneria meccanica 
e strutturale e Ingegneria e 
scienza dell’informazione (già 
Dipartimento di Informatica e 
telecomunicazioni), collabo-
rerà con la sede di Trento del 
CRF principalmente nelle aree 
delle tecnologie e dei materiali 
a basso investimento e fl essibili 
per prodotti di nicchia e delle 
soluzioni info-telematiche per 
la gestione intelligente della 
mobilità pubblica urbana e la 
logistica. Ne abbiamo parlato 
con il direttore del Dipartimen-
to di Ingegneria dei materiali e 
tecnologie industriali, Alberto 
Molinari.

Silvia Marchesi,  attual-
mente iscritta al dotto-
rato in Information and 

Communication Technology 
dell’Università di Trento, ha 
vinto il Premio Nazionale di 
Laurea Eugenio Zilioli.
Il lavoro di Silvia Marchesi 

Università di Trento e Centro 
Ricerche Fiat Si rafforza la collaborazione scientifi ca nelle aree 

delle tecnologie dei materiali e info-telematiche

intervista di Francesca Menna ad Alberto Molinari

Professor Molinari, quando 
è nata la collaborazione 
scientifica fra l’ateneo e il 
Centro Ricerche Fiat e che 
cosa cambierà con questa 
convenzione?
La collaborazione scientifi ca 
con il CRF è iniziata molti anni 
fa e si è intensifi cata a partire 
dal 2001, quando è stata aperta 
la sede di Trento. La fi rma della 
convenzione di oggi porterà un 
signifi cativo sviluppo, anche in 
relazione alla recente decisione 
di CRF di caratterizzare la sede 
di Trento come centro di ricer-
ca su tematiche specifi che per 
le quali esistono competenze 
notevoli nei dipartimenti del 
nostro ateneo. 
La sede di Trento del CRF, 
infatti, con l’arrivo quest’anno 
del nuovo direttore Antonio 
Fuganti, mio ex studente, ha 
cambiato la propria missione, 
puntando con determinazione 
alla specializzazione, con un 
ruolo ben chiaro e competenze 
distintive rispetto a quelle della 

sede di Orbassano. 
Come si lega l’industria 
automobilistica alla ricerca 
scientifica?
Il settore dell’automobile, 
nella sua accezione più estesa 
(vettura - trasporto - traffi co), 
è da sempre particolarmente 
interessato all’innovazione 
tecnologica ed è in grado non 
solo di orientare la ricerca 
scientifi ca, ma anche di rece-
pirne i risultati e di diffonderli 
nel mondo delle aziende che 
costituiscono l’indotto della 
grande industria automobili-
stica. È importante, per chi fa 
ricerca e pensa che i risultati 
del suo lavoro possano trovare 
applicazione pratica, sapere 
che esiste una grande indu-
stria automobilistica, orientata 
all’innovazione e allo sviluppo, 
interessata alla collaborazione. 
È signifi cativo il fatto che la 
fi rma di questa convenzione 
avvenga in un periodo nel qua-
le FIAT ha ripreso a registrare 
ottimi risultati economici e in 
termini di prodotto.
Quali sono i progetti con-
giunti già in programma e 
quali le ricadute previste sul 
territorio?
La convenzione quadro è qua-
lifi cata da alcuni progetti, che 
coinvolgono diversi colleghi, 
su tematiche di sicuro inte-
resse non solo applicativo, ma 
anche scientifi co. Sarà quindi 
possibile svolgere attività di 
ricerca di grande qualità in 
aree decisamente innovative. I 
primi progetti, già concordati 
tra l’Università e la sede di 

Trento del CRF, si concentre-
ranno principalmente su due 
fronti: da un lato, lo sviluppo 
di due tecnologie innovative 
fi nalizzate alla riduzione degli 
investimenti produttivi e alla 
riduzione del peso del prodotto 
fi nale attraverso l’utilizzo di 
leghe leggere; dall’altro, lo 
studio e lo sviluppo di reti ad 
hoc per la gestione intelligen-
te della mobilità attraverso 
tecnologie di comunicazione 
innovative. Le ricadute dei pro-
getti di ricerca futuri saranno 
fi nalizzate all’incremento della 
competitività dei vari settori 
industriali coinvolti e sono 
prevedibili ricadute specifi che 
sul territorio, ad esempio nel 
campo della mobilità urbana 
sostenibile.
Che risultati si aspetta da 
questo accordo?
Mi attendo riscontri positivi 
non solo in termini di cre-
scita scientifica, ma anche 
per quanto riguarda l’impatto 
sulla formazione universitaria, 
come risultato del contributo 
dei ricercatori CRF ai corsi di 
Ingegneria e dello svolgimento 
di tirocini e tesi di laurea in 
collaborazione.
Sarà possibile, inoltre, l’even-
tuale fi nanziamento di borse 
di dottorato di ricerca nel-
l’ambito dei vari progetti e su 
tematiche di comune interesse. 
L’industria nazionale inizia ad 
apprezzare la fi gura del dottore 
di ricerca, ma siamo ancora 
molto lontani dalla situazione 
che si registra nelle nazioni 
tecnologicamente avanzate 

nelle quali il PhD è di fatto 
il titolo richiesto per entrare 
nell’industria su posizioni 
qualifi cate.
Dopo la firma della conven-
zione quadro è stata inau-
gurata la sezione regionale 
dell’Associazione Tecnica 
de l l ’Automobi le  (ATA). 
Di che cosa si tratta e che 
collegamento ci sarà con 
l’ateneo?
L’Associazione Tecnica del-
l’Automobile è nata nel 1948 
con l’intento di divulgare e 
incrementare la cultura tecnica 
dell’automobile in Italia. Ho 
condiviso appieno la proposta 
di Antonio Fuganti di aprire 
una sezione locale per la regio-
ne Trentino Alto Adige. Questa 
iniziativa offre infatti l’op-
portunità di creare network 
importanti sul territorio e 
di avvicinare gli studen-
ti al mondo industriale 
del settore automotive. 
L’adesione all’associa-
zione comporta una serie 
di vantaggi quali, ad 
esempio, i premi per tesi 
di laurea finalizzate al 
settore automotive e la 
partecipazione agevolata a 
conferenze organizzate 
dalla stessa asso-

ciazione. È nostra intenzione 
definire un programma di 
iniziative congiunte: la pri-
ma, che si terrà nei primi 
mesi del 2008, consiste in un 
workshop sui materiali innova-
tivi per l’automobile. Proporrò, 
inoltre, di prestare attenzione 
anche al mondo della scuola 
superiore in modo da stimolare 
l’interesse dei futuri studenti 
universitari nei confronti dei 
temi dell’ingegneria industria-
le e dell’informazione. ◆

Premio Ito Del Favero
Per tesi di laurea in Economia, Giurisprudenza 
e Ingegneria

La Sezione Autonoma 
dell’Edilizia della 
Associazione degli 

Industriali della Provin-
cia di Trento ha bandito il 
concorso della 7° edizione 
del Premio intitolato alla 
memoria dell’ingegner Ito 
Del Favero (1911-2000), 
imprenditore edile e fi gura 
di primo piano della vita 
economica, sociale e asso-
ciativa del Trentino della 
seconda metà del ventesimo 
secolo.
Il Premio sarà assegnato ad 
una tesi di laurea inedita 
discussa nel corso dell’anno 
2007 presso le Facoltà di 
Economia, Giurisprudenza 
o Ingegneria dell’Università 
di Trento, che affronti un 

tema di diretto interesse per 
il sistema delle imprese indu-
striali edili o per l’attività di 
costruzione edilizia in genera-
le, con particolare riferimento 
alla realtà trentina.
Il Premio, di 6.000 euro, sarà 
consegnato in occasione del-
l’Assemblea Generale annuale 
delle imprese aderenti alla 
Sezione Autonoma dell’Edili-
zia nel mese di aprile 2008. Ad 
altre due tesi risultate merite-
voli sarà assegnato un premio 
di 2.000 euro ciascuna.
Le domande di ammissione 
al concorso devono essere 
fatte pervenire entro il 31 
gennaio 2008 alla segreteria 
del Premio, presso ANCE 
Trento - Sezione Autonoma 
dell’Edilizia della Associa-

zione degli Industriali della 
Provincia di Trento, Via A. 
Degasperi 77, 38100 Trento, 
tel. 0461 932129, fax 0461 
923053, e-mail edilizia@
assindustria.tn.it. ◆

A Silvia Marchesi il premio Zilioli

è stato giudicato la miglior 
tesi di laurea specialistica sul 
telerilevamento presentata nel-
l’ultimo anno. La cerimonia di 
premiazione si è svolta al Lin-
gotto di Torino, al termine di 
una severa selezione effettuata 
da una commissione istituita 

dall’Associazione Italiana di 
Telerilevamento.
Silvia Marchesi ha lavorato 
presso il Laboratorio di Tele-
rilevamento del Dipartimento 
di Ingegneria e scienza del-
l’informazione assieme al suo 
relatore, Lorenzo Bruzzone, e 
alla sua correlatrice, Francesca 
Bovolo, allo sviluppo di tecni-
che avanzate per l’analisi auto-
matica di immagini telerilevate 
satellitari ad elevata risolu-
zione geometrica (inferiore al 
metro). I risultati ottenuti sono 
di particolare interesse alla 
luce di potenziali applicazioni 
legate al controllo del territorio 
e al monitoraggio ambientale, 
con particolare riferimento 
allo studio e al monitorag-
gio di fenomeni antropici e 
naturali (ad esempio analisi 
di aree urbane, agricoltura di 
precisione, analisi di rischio 
ambientale). ◆

Miglior tesi specialistica sul telerilevamento

Silvia Marchesi

A sinistra: Davide Bassi, Nevio 
Di Giusto, Antonio Fuganti;
sotto: Alberto Molinari
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Dal 18 al 22 settembre 
ha avuto luogo a Ver-
sailles la dimostra-

zione fi nale del progetto inte-
grato PRe-
VENT: il 
più grande 
p r o g e t t o 
congiunto 
dell’indu-
stria auto-
mobilisti-
ca europea per sviluppare “vei-
coli intelligenti”, ossia dotati 
di sistemi di aiuto alla guida 
che possano contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi 
strategici di sicurezza stradale 
defi niti nel libro bianco della 
Commissione europea per la 
sicurezza dei trasporti (-50% 
di incidenti per il decennio 
2010). 
PReVENT è stato uno stru-
mento di ricerca e sviluppo 
di nuove tecnologie, di tipo 
robotico, per la guida parzial-
mente automatica. Ha consen-
tito di mantenere o aumentare 
la leadership dell’industria 
europea e molte sue soluzioni 
le troveremo nelle prossime 
generazioni di veicoli. Per que-
sto motivo ha avuto risonanza 
mondiale e molti dei visitatori 
dell’esposizione di Versailles 
erano esperti provenienti dagli 
Stati Uniti, dal Giappone e 
dall’emergente Cina.
Le auto del futuro saranno for-
se i primi “robot” in un senso 
simile all’immagine della 
fantascienza: non avranno arti 
e capacità di manipolazione, 
ma avranno un sistema sen-
soriale e cognitivo capace di 
riconoscere l’ambiente e inter-
pretarlo, distinguere i pedoni, 
gli altri veicoli, la geometria 
stradale e riconoscere i rischi. 
Saranno capaci di “pensare”, 
elaborare cioè piani di guida 
diversi e valutare il migliore (in 
questo sta il contributo della 
nostra università), e potranno 
anche coordinarsi con i piani 
degli altri e con le infrastruttu-
re. Saranno pronte a suggerire 
le manovre migliori in caso 

di Mauro Da Lio

L’automobile “intelligente”
L’Università di Trento tra i partner del progetto europeo PReVENT 

di disattenzione e ad interve-
nire automaticamente quando 
necessario. In un futuro più 
lontano forse saranno com-

pletamente 
autonome.
PReVENT 
è  s t a t o 
finanziato 
della Com-
m i s s i o n e 
e u r o p e a 

nell’ambito del Sesto Pro-
gramma Quadro. Il progetto, 
iniziato nel febbraio 2004, 
riunisce 54 partner, tra cui 

le più importanti case auto-
mobilistiche europee, ed ha 
avuto un budget di 56 milioni 
di euro, 29 dei quali fi nanziati 
dall’Unione europea (si tratta 
del più grande budget nella 
priorità Information Society 
Technology). 
L’Università di Trento è uno 
dei partner, con un gruppo di 
ricerca che ha visto il contri-
buto del professor Mauro Da 
Lio, dei ricercatori Francesco 

Biral, Enrico Bertolazzi, Paolo 
Bosetti e dello studente di dot-
torato Mario Dalla Fontana.
La sicurezza dei trasporti è 
uno degli obiettivi strategici 
nelle politiche europee con 
orizzonte temporale fino al 
2025. Gli incidenti stradali 
provocano, infatti, ogni anno in 
Europa 40 mila morti e sono la 
principale causa di morte del-
l’età giovane e matura. Hanno 

un costo sociale insostenibile e 
un costo economico pari al 2% 
del PIL dell’Unione europea; si 
consideri che l’intero settore 
industriale rappresenta il 25% 
del PIL. 
PReVENT è uno degli stru-
menti per affrontare il proble-
ma ed è focalizzato sulla “via 
tecnologica” dei sistemi di 
sicurezza attiva e preventiva, 
da cui l’acronimo. 
Le dimensioni del problema, 
gli obiettivi ambiziosi e la 
vasta collaborazione di indu-
strie, centri di ricerca e univer-
sità europee ne hanno fatto un 
esempio di quella integrazione 
continentale della ricerca che 
viene indicata come European 
Research Area.
Durante l’evento di Versailles, 
gli oltre 800 visitatori hanno 
potuto provare i prototipi dei 
sistemi di sicurezza, salendo 
a bordo di 32 veicoli e simu-
latori. Le piste dell’impianto 
Mov’eo, messo a disposizione 
per l’occasione e sede del-
l’esposizione, hanno fatto da 
cornice all’evento: un circuito 
stradale è stato dedicato ai 
veicoli che dimostravano i 
sistemi di velocità e distanza 
di sicurezza; piste veloci sono 
state utilizzate dai veicoli 
dotati di sistemi di mitigazione 
degli incidenti e di supporto nel 
mantenimento/cambio corsia; 
un’area riproduceva un tipico 
incrocio urbano per la dimo-
strazione dei relativi sistemi di 
sicurezza; la tortuosa pista “Val 
d’Or” nel bosco consentiva 
di vedere i sistemi di early 
warning basati sullo scambio 
di informazioni tra veicoli.
Nell’impianto è stato allestito 
un vero e proprio villaggio. 
C’era un’area con tende, poster 

e video di ciascun sottoproget-
to di fronte alle quali i veicoli 
si schieravano nelle pause e 
presentazioni. Nella zona con-
ferenze sono stati poi esposti i 
contenuti scientifi ci tecnolo-
gici e i risultati conseguiti nei 
diversi sottoprogetti; infine 
nelle aree dedicate alle discus-
sioni era possibile incontrare i 
ricercatori. 
L’apertura dell’evento è stata 

affi data al commissario euro-
peo per l’Information Society 
and Media, Viviane Reding, 
ed ha visto interventi da parte 
del direttore generale della DG 
Information Society and Media 
Fabio Colasanti, del rappresen-
tante per la presidenza porto-
ghese dell’Unione Europea, 
nonché ministro dei Trasporti 
e delle comunicazioni del 
Portogallo, Màrio Lino Soares 
C o r r e i a , 
del mini-
s t r o  p e r 
l’Istruzio-
ne superio-
re francese 
V a l e r i e 
Pécresse, 
de l  v i ce 
presidente del gruppo Daim-
lerChrysler Bharat Balasu-
bramanian e del presidente e 
amministratore delegato del 
Centro Ricerche Fiat Nevio 
Di Giusto.
La guida dei veicoli, o anche 
il solo essere a bordo e vedere 
i sistemi “vivi” quando non 
era ammessa la guida, sono 
esperienze entusiasmanti: il 
volante “oppone resistenza” 
quando si sta per lasciare inav-
vertitamente la corsia; l’acce-
leratore “si indurisce” se si va 
verso una curva con velocità 
sbagliata o addirittura “spinge 
indietro” se ci si avvicina 
troppo velocemente al veicolo 
che  precede; sul navigatore 
compaiono messaggi di altri 
veicoli, che magari oltre una 
curva sul percorso hanno tro-
vato una zona sdrucciolevole 

o un ostacolo imprevisto. Per 
non parlare dell’esperienza di 
“sopravvivere” a un inciden-
te, rendendosi conto solo in 
seguito che un attimo prima 
della collisione le cinture di 
sicurezza si sono tese, l’airbag 
si è preparato e il veicolo ha 
frenato al massimo dell’effi -
cienza: mezzo secondo, che in 
città può fare la differenza fra 
la vita e la morte.

L’architet-
tura comu-
ne dei vei-
coli-robot 
è basata su 
tre livelli 
c h e  p e r 
certi versi 
mimano i 

processi cognitivi e decisionali 
degli esseri umani. Al primo 
livello c’è il cosiddetto strato 
percettivo, laddove le informa-
zioni dei diversi sensori sono 
gradualmente fuse in rappre-
sentazioni di elevato livello 
dello scenario. Si dice che 
il sistema ha “riconosciuto” 
l’ambiente, gli ostacoli, il suo 

stato. Il secondo livello è quel-
lo delle decisioni: elaborare i 
piani di guida migliori. È in 
questo livello che si inserisce 
il contributo dell’Università di 
Trento, che ha sviluppato un 
modulo su un modello dinami-
co dei veicoli che, risolvendo 
in tempo reale problemi di 
controllo ottimo, restituisce i 
piani ottimali di guida. Il terzo 
livello è l’interfaccia uomo-
macchina, e in particolare le 
strategie di warning, quando 
la guida reale è troppo diversa 
dal comportamento ideale, 
e di “intervento” nel caso di 
mitigazione di collisioni ormai 
non più evitabili.

[Per informazioni: www.prevent-
ip.org; http://meccablog.ing.unitn.

it/articles/tag/prevent] ◆

I veicoli-robot mimano 
i processi cognitivi 

e decisionali 
degli esseri umani

Esposti a Versailles 32 
veicoli dotati 

di prototipi dei sistemi 
di sicurezza

Mauro Da Lio è professore 
ordinario di Meccanica 
applicata alle macchine 
presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università 
di Trento.au

to
re

PReVENT sviluppa una serie di 
funzioni di supporto alla guida che 
realizzano un anello completo di 
sicurezza attorno al veicolo a partire 
da grandi distanze fi no alla fase che 
precede una eventuale collisione

Da sinistra: Adell Emeli, Cramer Heiko, Mauro Da Lio, Fabio Tango, 
Enrico Bertolazzi, Francesco Biral

Il veicolo dimostratore di INSAFES integra 
funzioni di supporto laterale e longitudinale 
e contiene il modulo UNITN di pianifi cazione 
autonoma delle manovre

Le bandiere del progetto PReVENT 
a Versailles
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Il complesso rapporto fra 
genetica e diritto deriva 
dal fatto che le più recenti 

scoperte sul genoma umano 
permettono di conoscere un 
insieme di dati del tutto parti-
colari. Si tratta d’informazioni 
sul profi lo genetico individuale 
che, ad esempio, possono dirci 
qualcosa sulla predisposizione 
verso determinate malattie. Il 
“destino genetico” che potreb-
be così svelarsi, peraltro, non 
è certo in grado di predire il 
futuro. L’effettiva insorgenza 

Il convegno sul trattamento 
dei dati genetici organizza-
to da Carlo Casonato nel-

l’ambito del Progetto Biodirit-
to ha coinciso, felicemente, con 
il completamento della prima 
fase del Progetto Biotecnologie 
della Facoltà di Scienze e con 
l’avvio delle attività del nuovo 
Centro Interdipartimentale per 

di Carlo CasonatoConoscere 
i dati genetici: 
un vantaggio 
o un rischio?

Un tema 
di interesse 
individuale 
e collettivo

Le nuove prospettive aperte dalla ricerca genetica
di Alessandro Quattrone

della maggior parte delle pato-
logie anche ereditarie è dovuta 
ad una serie di variabili di cui 
quella legata al patrimonio 
genetico, seppur rilevante, non 
è l’unica.
I vantaggi legati alla cono-
scenza di tali dati, comunque, 
possono essere assai rilevanti. 
La cronaca recente si è inte-
ressata della predisposizione 

dell’Archivio centrale dei pro-
fi li del DNA tesa, con le dovute 
cautele, alla conservazione e 
allo scambio di informazioni 
su dati genetici a fi ni di lotta 
al terrorismo e alla crimina-
lità organizzata. A livello di 
medicina predittiva, la cono-
scenza dei dati genetici può 
permettere, ancor prima del 
manifestarsi della malattia, di 
sottoporsi a cure mirate o di 
adottare uno stile di vita teso a 
limitare al massimo il rischio 
d’insorgenza della patologia. 
D’altro canto, un soggetto con-
sapevole di essere predisposto 
verso determinate patologie 
potrebbe non essere in grado 
di gestire tale informazione e 
cadere in stati di ansia o di forte 
depressione. Proprio per que-
sto, gli ordinamenti giuridici 
riconoscono anche un diritto di 
“non sapere”, a fi anco di quello 
più consueto di conoscere le 
informazioni relative al proprio 
stato di salute.
La conoscenza dei dati gene-
tici individuali, inoltre, potrà 
permettere l’adozione di far-
maci personalizzati, in grado 
di risultare più effi caci o meno 
tossici proprio in base al “con-
testo genetico” individuale. In 

termini di politica sanitaria, la 
previsione delle malattie per 
cui esiste maggior probabilità 
di insorgenza potrebbe con-
durre alla predisposizione di 
un sistema sanitario effi ciente, 
che sia pronto a trattare le 
malattie a maggior probabile 
insorgenza futura.
Altrettanto ampie, peraltro, 
possono essere le occasioni di 
discriminazione derivanti da un 
uso impro-
p r io  de l l e 
informazioni 
g e n e t i c h e 
p e r s o n a l i . 
A n z i t u t t o , 
può nascere 
la tendenza 
a  r i d u r r e 
le  persone 
esclusivamente al loro “iden-
tikit genetico”. Un como-
do determinismo biologico 
potrebbe tendere ad esaurire i 
profi li dell’identità individuale 
nel solo patrimonio genetico, 
valutando come condizioni 
effettive quelle che sono condi-
zioni solo ipotetiche. Seguendo 
tale impostazione, si potrebbe 
cedere ad una sorta di “fata-
lismo genetico”, in grado di 
eliminare qualsiasi ruolo della 

volontà individuale. Si tratte-
rebbe di una nuova forma, più 
sofi sticata ma altrettanto ingan-
nevole, di “predeterminazione 
lombrosiana”, secondo cui 
a determinate caratteristiche 
genetiche non possono che cor-
rispondere determinati aspetti 
della vita e del comportamento 
dell’uomo. La conoscenza di 
dati genetici da parte di datori 
di lavoro o di imprese assicu-

rative può 
c o n d u r r e 
verso forme 
di  d iscr i -
minazione 
g e n e t i c a 
che, basan-
dosi su un 
d a t o  d e l 
tutto even-

tuale, potrebbero svantaggiare 
non solo i soggetti cui quei dati 
si riferiscono ma anche tutti i 
consanguinei.
Per rifl ettere su come il diritto 
possa affrontare tali scenari, 
sfruttandone i vantaggi ma 
scongiurandone i rischi, il 
Progetto Biodiritto del Diparti-
mento di Scienze giuridiche ha 
organizzato il 27 e 28 settem-
bre un convegno internazio-
nale su Il trattamento dei dati 

Paradossalmente 
l’ignoranza è talvolta 

la condizione 
per una scelta 

autentica o giusta

genetici: opportunità e rischi, 
che ha privilegiato l’approccio 
interdisciplinare e il metodo 
della comparazione. Grazie 
agli interventi di esperti italiani 
e stranieri è emerso come 
paradossalmente l’ignoranza 
si ponga talvolta come condi-
zione per una scelta autentica, 
a livello individuale, o giusta 
(facendo eco a John Rawls) 
a livello collettivo; come la 
disciplina del trattamento dei 
dati genetici vada differenziata 
sulla base delle particolarità 
dei casi concreti e come ponga 
problemi del tutto particolari 
di bilanciamento di interessi 
spesso contrapposti (ad esem-
pio, sapere v. non sapere; 
principio di precauzione v. 
esigenze della ricerca).

[La registrazione del convegno è 
online: www.jus.unitn.it/services/

arc/2007/0928/home.html] ◆

Carlo Casonato è professo-
re straordinario di Diritto 
pubblico comparato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza 
e responsabile del Progetto 
Biodiritto.au

to
re

la Biologia Integrata (Cen-
tre for Integrative Biology 
- CIBIO). Felicemente perché 
il convegno ha applicato lo 
stesso principio dell’attività di 
integrazione che caratterizzerà 
il centro, quello del confronto 
serrato fra domini di cono-
scenza anche molto differenti, 
come lo sono biologia e diritto. 

Condizione, questa, per arriva-
re a una corretta applicazione 
della rifl essione giuridica sul 
nuovo che la biologia propone, 
o meglio impone, vista la velo-
cità con la quale si accumulano 
i dati e si affermano strumenti 
sempre più potenti per la loro 
interpretazione. 
È essenziale, per tutto questo, 
la separazione di ciò che ades-
so in biologia è reale, di ciò che 
sarà rapidamente possibile e di 
ciò che appartiene ancora al 
reame delle chimere. Queste 
stime, anche per i tecnici delle 
scienze della vita, non sono 
facili. Nessuno fino a due 
anni fa, ad esempio, poteva 
prevedere che nei primi sei 
mesi del 2007 sarebbero uscite 
tutte insieme le analisi su scala 
globale, quindi non viziate 
da finestre di osservazione 
strette - che portano sempre 
a sovrastimare quel che è nel 

loro campo - di una ventina di 
importanti malattie multifat-
toriali, la cui prevalenza nella 
popolazione segna frazioni 
percentuali ingenti. L’applica-
zione della medicina predittiva 
a tali malattie potrebbe aprire 
una pro-
s p e t t i va 
di eradi-
caz ione , 
così come 
hanno fat-
to i vacci-
ni per le 
piaghe infettive del passa-
to. È anche grazie a queste 
informazioni che fi nalmente 
sapremo, nell’ambito del seco-
lare dibattito nature/nurture, 
innato/acquisito, qual è il peso 
del genoma su queste malattie, 
avremo cioè una prima rispo-
sta quantitativa a un classico 
dilemma di natura fi losofi ca. 
Presto, quindi, potremo porre 

ai giuristi la questione in modo 
inequivoco: questa la compo-
nente genetica, ineludibile ma 
solo parte del tutto, a cui si 
somma la contingenza, comun-
que importante, la quale a dif-
ferenza del peso genetico potrà 

avere un 
g r a d o 
variabile 
di impatto 
in funzio-
ne delle 
s c e l t e 
degli indi-

vidui, resi adeguatamente con-
sci del loro grado di rischio. 
Come fare in modo che la 
collettività sia al tempo stesso 
aiutata e “protetta” da questa 
conoscenza; se e come si debba 
limitare l’armamentario col 
quale i ricercatori attingono a 
nuove informazioni e generano 
nuove opportunità; come far 
sì che nella pratica quotidiana 

del diritto entrino con forza 
nuovi strumenti di verità dal 
valore probatorio pressoché 
assoluto, come il test del DNA, 
sono i temi del confronto, che 
dovrà arricchirsi e fl uidifi carsi, 
fra giuristi e biologi e medici. 
Il fatto che all’Università di 
Trento ciò stia già avvenendo, 
e con notevole avanguardia, è 
sicuramente un fatto impor-
tante e in qualche modo rassi-
curante. ◆

Finalmente sapremo 
qual è il peso 

del genoma sulle 
malattie multifattoriali

Alessandro Quattrone, pro-
fessore associato di Biologia 
applicata presso la Facoltà 
di Scienze, è direttore 
del Centro Interdiparti-
mentale per la Biologia 
Integrata.au

to
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Sconfi ggere le patologie di massa

Tomba del tuffatore a Paestum (480 
a.c.). L’uomo che supera ad occhi 
aperti la barriera delle attuali 
conoscenze è il nuovo simbolo 
del Progetto Biodiritto
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Riscoprire il senso più 
pieno di innovazione e 
curiosità intellettuale 

per governare la scienza in un 
futuro fragile. Questo uno dei 
messaggi che Helga Nowotny, 
sociologa della scienza e vice 
presidente dello European 
Research Council (ERC), ha 
dato ai numerosi giovani ricer-
catori intervenuti al suo semi-
nario nell’ambito del Progetto 
Scienza, Tecnologia e Società. 
Ma anche un’occasione per 
fare il punto sull’attività dello 
stesso ERC. 
La Nowotny rivela in antepri-
ma alcuni dati su questa prima 
fase, dedicata ai ricercatori più 
giovani, e in particolare sulla 
partecipazione dei ricercatori 

Lo scorso 8 ottobre nella 
Facoltà di Giurispru-
denza è stato presentato 

lo studio “Gli stranieri in car-
cere tra esclusione e inclusio-
ne: l’esperienza trentina” che 
Transcrime, in collaborazione 
con il Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria 
(DAP) del Ministero della 
Giustizia, ha condotto per la 
Provincia autonoma di Tren-
to.
L’equazione “stranieri uguale 

di Massimiano Bucchi

Curiosità intellettuale e fragilità 
del futuro

Conversazione 
con Helga 
Nowotny

italiani. “L’Italia è in assoluto 
il Paese che ha presentato più 
proposte di finanziamento, 
2500 su circa 9000, più di 
quelle francesi e tedesche 
messe insieme”. Potrebbe 
sembrare un segnale di vitalità, 
ma la vice presidente dell’ERC 
non è del tutto d’accordo. 
“Temo che questa alluvione 
di domande dipenda principal-
mente dalla scarsità di canali 
di fi nanziamento nazionali per 
la ricerca. Ma l’ERC non può 
trasformarsi in un surrogato di 
questi canali, la nostra missio-
ne è fi nanziare l’eccellenza e 
le idee più innovative in tutti 
i settori. Come agenzia siamo 
sotto vari profili una novità 
assoluta per la ricerca europea 

e per l’Europa in 
generale, com-
preso il fatto che 
noi membri non 
rappresentiamo i 
singoli Stati , ma 
solo la comu-
nità scientifica 
europea nel suo 
complesso”.
Per l’Italia non 
mancano i dati 
positivi: i ricer-
catori italiani 
sono al secondo 
posto come pre-
senza tra i semi-
fi nalisti e l’Italia 
è al quinto posto 
come Paese in 

cui i semifi nalisti vorrebbero 
portare avanti i propri progetti, 
dietro ai Paesi Bassi ma davanti 
alla Spagna. “La discrepanza è 
dovuta al fatto che avete molti 
eccellenti ricercatori all’estero, 
e numerosi progetti di qualità 
provengono da ricercatori 
di nazionalità italiana, ma 
che attualmente lavorano in 
istituti di ricerca non italiani. 
Il caso oppo-
sto è quello 
del Regno 
Uni to .  Le 
un ive r s i t à 
e  i  cen t r i 
d i  r icerca 
b r i t ann i c i 
sono risultati in assoluto i 
più attraenti per i ricercatori 
europei, mentre i ricercatori 
britannici in quanto tali non 
ne vengono fuori altrettanto 
bene”. I semifi nalisti sono al 
momento 595 da ventuno Paesi 
membri o affi liati al program-

ma. I circa trecento vincitori 
riceveranno un fi nanziamento 
tra i centomila e quattrocento-
mila euro. 
Non mancano però gli aspetti 
da migliorare in vista dei pros-
simi bandi. “L’età media dei 
semifi nalisti è trentasei anni e 
questo è comprensibile in una 
selezione che inevitabilmente 
tiene conto dei risultati già rag-

giunti. Ma 
uno  degl i 
o b i e t t i v i 
dell’ERC è 
investire sui 
ricercatori 
più giovani, 
promuovere 

la loro capacità di fare ricerca 
indipendente. Questo è un 
segnale per le università e i 
centri di ricerca europei: dovete 
fare di più per i vostri giovani 
ricercatori, mantenerli troppo 
a lungo in una condizione di 
subalternità è uno spreco di 

energie e talento che l’Europa 
non può più permettersi”. 
Un’altra dimensione su cui 
lavorare è quella interdiscipli-
nare, le idee che coinvolgono 
in modo trasversale diverse 
discipline. “In futuro l’ERC 
riserverà una quota di budget 
proprio per questo tipo di idee, 
che nella selezione sono spes-
so sacrificate: altrimenti un 
progetto che coinvolge fi sica 
e biologia rischia di essere 
scartato sia dai fi sici che dai 
biologi.” 
Temi al centro anche dell’ul-
timo libro della Nowotny, 
Curiosità insaziabile. “Il 
nostro concetto di innovazione 
si è progressivamente ristretto 
alla dimensione tecnologica. 
Occorre riscoprirne il senso più 
pieno, anche sociale e cultura-
le, che ci è necessario per poter 
pensare al futuro. La curiosità 
è una spinta di per sé amorale 
e potenzialmente insaziabile. 

D’altra parte, le pressioni 
verso la privatizzazione della 
conoscenza scientifica e la 
democratizzazione della sua 
governance modificano la 
natura di scienza come bene 
pubblico. La sfi da è capire sino 
a che punto si possa ‘domare 
la curiosità scientifi ca’ senza 
comprometterne la stessa forza 
propulsiva”. 

[Per informazioni sul Progetto Scien-
za, Tecnologia e Società www.soc.
unitn.it/sus/ststn.htm. Il progetto è 
sostenuto da un contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto.] ◆

Helga Nowotny 
è vice presidente 
dello European 

Research Council

Massimiano Bucchi è pro-
fessore associato di Socio-
logia della Scienza 
alla Facoltà di Sociologia 
e coordinatore del Progetto 
Scienza, Tecnologia 
e Società.au
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di Andrea Di Nicola

Una ricerca del centro interuniversitario Transcrime

criminalità” serpeggia tra i 
media, tra i politici, tra la gente 
comune. Le notizie sulla sicu-
rezza sono urlate e i cittadini 
hanno paura. Compito della 
ricerca è fare chiarezza, ripor-
tare oggettività in un dibattito 
“emotivo”, per ragionare sulle 
possibili soluzioni.
Il quadro dei dati che sono stati 
diffusi in effetti non appare 
roseo. Dal 2000 al 2005 in 
Italia cresce di un quarto la per-
centuale di stranieri tra i denun-

ciati (+24,7%), 
passando dal 19 
al 23,6%. Nel 
2005 quasi un 
denunciato su 
quattro è stra-
niero, 23,6% 
( 1 3 0 . 1 3 1 
s t r a n i e r i 
su 550.773 
denunciati). 
D a l  2 0 0 0 
al 2006, si 
registra una 
simile ten-
denza all’au-
mento degli stranieri anche tra i 
detenuti, che passano da 29,3 a 
33,7% (con una variazione del 
15%). Nel 2006 in Italia più di 
un detenuto su tre è straniero 
(33,7%, 13.152 stranieri su 
39.005 detenuti).
Un dato però signifi ca poco se 
non è interpretato. I perché di 
questa sovrarappresentazione 
sono legati a cause oggettive 
che sfavoriscono i migranti 

nel circuito di 
giustizia penale. 
La popolazio-
ne straniera è 
composta prin-
cipalmente da 
maschi giovani, 
statisticamente 

più a rischio 
di commet-
tere delitti. 
La maggior 
parte della 
criminalità 
s t r a n i e r a , 
tra il 70 ed 

il 90% a seconda dei reati, è 
inoltre appannaggio di irre-
golari. I reati degli immigrati, 
dovuti a marginalità sociale, 
sono poi ad alta visibilità 
(furti, scippi, rapine, spaccio): 
allarmano l’opinione pubbli-
ca e attraggono l’attenzione 
delle forze dell’ordine. Tante 
denunce a carico di stranieri 
sono violazioni delle norme 
sull’immigrazione, che gli ita-

liani non possono commettere. 
Per gli stranieri, in defi nitiva, 
c’è più probabilità di essere 
denunciati e, dopo la denun-
cia, di rimanere in carcere in 
attesa di giudizio e di essere 
condannati. Infatti un magi-
strato raramente concede gli 
arresti domiciliari ad un clan-
destino. La diffi coltà a pagare 
un legale, a comprendere la 
lingua sono, infi ne, ulteriori 
limiti al diritto di difesa. Lo 
straniero condannato di solito 
non ottiene benefi ci alternativi 
alla reclusione.
Come hanno sottolineato 
Armando D’Alterio e Giusep-
pe Capoccia, rispettivamente 
vice-capo e capo dell’uffi cio 
studi del DAP, il punto cen-
trale non è l’origine etnica dei 
detenuti. “In Italia il carcere è 
una sorta di hotel dalle porte 
girevoli. Si entra con facilità 
ma si resta per periodi brevi. 
È un grande contenitore di 
disagio sociale”. Il ricorso a 

misure alternative alla deten-
zione è sporadico, seppure è 
dimostrato che esse garantisca-
no una forte diminuzione del 
tasso di recidiva. “Se vogliamo 
lavorare sulla sicurezza sociale 
dobbiamo investire di più sul-
l’esecuzione penale esterna”, 
ha riferito Capoccia. È una 
strada da percorrere anche in 
Trentino, terra che fa tanto 
per l’integrazione e che, come 
emerso anche dal dibattito tra 
gli operatori durante la confe-
renza, tanto può ancora fare per 
diventare un laboratorio dove 
si crede e si investe nel capitale 
umano straniero. ◆

Andrea Di Nicola, ricer-
catore in Criminologia 
dell’Università di Trento, 
coordina la sede di Trento 
del centro interuniversitario 
Transcrime, Università di 
Trento/Università Cattolica 
Sacro Cuore di Milano.au
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Riportare oggettività 
in un dibattito 

emotivo e trovare 
possibili soluzioni

Carcere e immigrazione

Da sinistra: Giuseppe Capoccia, Ottorino 
Bressanini, Fulvio Zuelli, Armando D’Alterio, 
Andrea Di Nicola

Fotis Kafatos, presidente ERC, José Manuel Barroso, presidente 
Commissione europea, Helga Nowotny (Lisbona, 4 luglio 2007, 

foto archivio Commissione europea)

Helga Nowotny
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La Cina, economia emer-
gente e Paese di antica 
cultura, sta assumendo 

un ruolo sempre più rilevan-
te nel panorama mondiale. 
L’Università di Trento, che 
ha fatto della cooperazione 
internazionale uno dei suoi 
punti di forza, ha numerose 
collaborazioni con università 
e istituti scientifi ci cinesi. Ne 
abbiamo parlato con Carla 
Locatelli, prorettore per i rap-
porti internazionali con delega 
per il Nord America, l’Asia e 
l’Australia.
“I rapporti dell’ateneo con 
la Cina stanno crescendo in 
maniera forte e costante, ma 
senza grandissime innovazio-
ni” ha dichiarato la professo-
ressa Locatelli. “L’Università 
di Trento ha acquisito un’ec-

L’interesse per lo studio 
della lingua russa, pur 
attraversando periodi di 

diversa intensità (ricordiamo il 
boom dell’éra gorbačëviana), 
è sempre vivo nella società 
italiana, in modo particolare 
tra i giovani, spesso incuriositi 
ed affascinati da una lingua “di 
cultura” che ha dato espressio-
ne a una delle più straordinarie 

letterature moderne. Dopo le 
repentine trasformazioni poli-
tico-sociali, che in breve tempo 
hanno cambiato il volto della 
vecchia Unione Sovietica, il 
russo è diventato oggi una 

Collaborare con le migliori 
università cinesi Una politica di cooperazione 

che sta dando buoni frutti

di Marinella Daidone

cellente visibilità in Cina e 
questo ci permette di coltivare 
i rapporti con le migliori uni-
versità cinesi. Non stiamo 
cercando di allargare tout court 
il numero di istituzioni con cui 
collaboriamo, ma piuttosto di 
attuare una politica di ‘selezio-
ne’ e investimento a livello alto 
che sta dando buoni frutti.”
Tra le università con cui si 
stanno rafforzando i rapporti 
di cooperazione il prorettore 
Locatelli ne cita alcune: la 
Tongij University di Shanghai, 
con la quale si sta cercando 
di sviluppare un percorso di 
doppia laurea nell’area del-
l’Ingegneria (referente il pro-
fessor Riccardo Zandonini); la 
Shanghai International Studies 
University (SISU), con la quale 
si stanno sviluppando rapporti 

di effettiva reciprocità che 
offrono opportunità a studenti 
di tutte le facoltà e della Scuola 
di Studi Internazionali del-
l’ateneo di studiare cinese alla 
SISU; la Zhejiang University 
con cui esiste una consolidata 
cooperazione per lo scambio di 
docenti, di recente intensifi ca-
tasi grazie al programma Era-
smus mundus Code (referente 
il professor Bruno Dallago); 
la Normal Beijing University 
di Pechino con cui esiste una 
collaborazione per lo scambio 
di docenti; l’Accademia delle 
Scienze di Pechino che colla-
bora con la Facoltà di Scienze 
Cognitive e, in particolare, 
con il gruppo coordinato dal 
professor Nicolao Bonini. 
Nell’ambito dei programmi 
europei l’ateneo coopera con 
la Yunnan University, riguardo 
agli studi europei, e con la Jilin 
University per il progetto Asia 
Link EASTWEB (referenti i 
professori Fausto Giunchiglia 
e Marco Ronchetti). Ricordia-
mo che attualmente fra stu-
denti, borsisti, dottorandi ecc. 
abbiamo 38 cittadini cinesi 
che frequentano l’Università 
di Trento.
Un rapporto che sta nascendo 
riguarda la Tsinghua Univer-
sity, che per fama potrebbe 
essere paragonata al MIT 
della Cina. “In occasione di un 
recente convegno scientifi co, 

il collega Sandro Stringari del 
Dipartimento di Fisica - spie-
ga la professoressa Locatelli 
- ha avuto modo di visitare il 
CASTU (Center of Advanced 
Studies of Tsinghua Univer-
sity), centro di ricerca diretto 
dal premio Nobel CN Yang, 
avviando di fatto una collabo-
razione scientifi ca con questa 
prestigiosa università cinese.”
Da tre anni l’Università di 
Trento offre corsi di lingua 
e cultura cinese tenuti dal-
la professoressa Giuseppina 
Merchionne, docente anche 
presso l’Università Cattolica 
di Milano e autore di nume-
rosi libri, tra cui ricordiamo 
l’ultimo, intitolato Ponti di 
bambù e pubblicato da Egea, 
società editoriale dell’Univer-
sità Bocconi. 
“L’insegnamento del cinese e 
il sempre maggiore interesse 
degli studenti trentini a studiare 
in Cina - sottolinea il prorettore 
Locatelli - ci sta permettendo 
di raggiungere quella piena 
reciprocità di scambio che la 
fi rma degli accordi ha previsto 
fi n dal suo nascere. Fino ad ora 
studenti della Shanghai Inter-
national Studies University 
hanno studiato presso il nostro 
ateneo, seguendo i corsi di lau-
rea specialistica della Facoltà 
di Lettere e una di loro, Grazia 
Deng, ha redatto la tesi sotto la 
direzione della professoressa 

Serenella Baggio. Prevedibil-
mente, alcuni nostri studenti 
partiranno presto per frequen-
tare corsi alla SISU, dopo aver 
frequentato a Trento i corsi di 
lingua e cultura cinese.” 
La professoressa Merchionne 
ha anche incentivato i rapporti 
con le scuole superiori cinesi 
e alcuni studenti dell’Univer-
sità di Trento hanno avuto la 
possibilità di andare in Cina 
a insegnare italiano. “Si tratta 
di un’opportunità unica per 
approfondire lo studio della 
lingua e della cultura cinese 
andando a lavorare e a vivere 
nel contesto della società cine-
se”, commenta la docente. 
Grazie a questi programmi 
di scambio lo scorso settem-
bre sono partiti per la Cina 

gli studenti Erika Grava e 
Massimiliano Zeni; entrambi 
insegneranno italiano per un 
anno nel liceo della cittadina 
di Changzhou nella provincia 
dello Jiangsu.
Grande interesse per la Cina 
mostra anche la Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento che 
ha attivato un corso di Diritto 
cinese tenuto dal professor 
Ignazio Castellucci. Sta attual-
mente facendo uno stage in 
Cina, a Shenzhen, lo studente 
di Giurisprudenza Ivan Car-
dillo, che svolgerà una tesi sul 
diritto cinese. ◆

di Adalgisa Mingati

Studiare il russo all’Università di Trento
Non solo lingua “di cultura” ma sempre più importante per il commercio estero

delle lingue del turismo inter-
nazionale e sarà in futuro sem-
pre più lingua di commerci e 
scambi (si prevede che intorno 
al 2020 la Federazione Russa si 
collocherà al quinto posto tra le 
potenze economiche mondia-
li). In pochi anni la Russia si è 
trasformata in un interlocutore 
presente ed attento nella nostra 
Europa “allargata” e oggetto 
di costanti flussi migratori. 
Tuttavia permane un’insop-
primibile, a volte sottile, a 
volte più profonda “distanza” 
tra noi e la realtà russa, deter-
minata non più (o non solo) 
da orientamenti ideologici 
ed alleanze politiche diverse, 
ma soprattutto da costumi e 
retaggi culturali antichi, che 
fatalmente rendono di diffi cile 
comprensione anche semplici 
fenomeni quotidiani.
È indubbio che la conoscenza 
della lingua e della cultura 
di un popolo rappresenti uno 
strumento imprescindibile 
per decodifi care i complessi 

processi socio-culturali della 
modernità. Ed è in questo 
senso che da sempre è orientata 
l’attività didattica e scientifi ca 
svolta presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofi a dell’Università 
di Trento. L’insegnamento del 
russo presso l’ateneo trentino 
vanta una più che ventennale 
tradizione, che ha visto salire in 
cattedra indimenticabili fi gure 
di uomini e donne di scienza 
e di cultura, ma soprattutto di 
grande umanità (i compianti 
Marzio Marzaduri e Mauro 
Martini, ed anche Daniela 
Rizzi, oggi professore ordi-
nario nell’ateneo veneziano). 
Avvalendosi dei più moderni 
strumenti didattici la Facoltà 
di Lettere, affi ancata dal CIAL 
(il Centro Interfacoltà per 
l’Apprendimento Linguistico), 
è in grado di offrire una rosa 
di corsi e moduli di Lingua 
russa, a vari livelli, fruibili sia 
nell’ambito dei corsi di studio 
triennali, sia in quelli speciali-
stici. L’attività didattica è inte-

grata da conferenze, dibattiti, 
cineforum ed altre iniziative 
che spesso nascono dalla col-
laborazione con le associazioni 
presenti sul territorio.
A livello scientifi co in questi 
anni sempre più intensi sono 
gli scambi e i contatti, nei più 
diversi ambiti, con la comunità 
accademica russa. Un ruolo 
molto importante giocheranno 
nel prossimo futuro i program-
mi di mobilità e cooperazione 
internazionale, che aprono una 
nuova era nei rapporti tra gli 
atenei italiani e la variegata 
realtà dell’istruzione universi-
taria russa. ◆

Adalgisa Mingati è profes-
sore associato di Lingua 
e letteratura russa presso
la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au
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Erika Grava con i suoi studenti 
del liceo di Changzhou

Carla Locatelli (terza da sinistra 
seduta) insieme ai docenti del corso 
per italianisti cinesi alla SISU

Cattedrale di San Basilio a Mosca
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Il tema della memoria è sta-
to al centro del seminario 
internazionale Memoria, 

famiglia, identità tra Italia 
ed Europa nell’età moderna, 
svoltosi il 4 e 5 ottobre a Trento 
presso la Fondazione Kessler. 
L’evento è stato promosso dal 
Dipartimento di Filosofi a, storia 
e beni culturali dell’Università 
di Trento (con un contributo del 
Ministero dell’Università e del-
la Ricerca), in collaborazione 
con l’ISIG-Centro per gli Studi 
Storici Italo Germanici della 
Fondazione Kessler e con il 
Museo Storico in Trento. 
L’argomento, frequentato negli 
ultimi anni da un’ampia gam-
ma di settori disciplinari (dalle 
neuroscienze alla sociologia 
alla storia), è stato affron-
tato da un nutrito gruppo di 
storici provenienti da varie 
parti d’Europa e d’Italia con 
un taglio cronologico diverso 
dal solito. Il termine memoria 
viene infatti spesso usato, in 
rapporto al Novecento, per 
particolari episodi di memoria 
collettiva (lo sterminio degli 

Lo scorso 18 ottobre si 
è svolto il workshop 
Parenting, Emotion 

Regulation and Attachment, 
promosso dal Dipartimento 
di Scienze umane e sociali in 
collaborazione con quello di 
Scienze della Cognizione e 
della formazione dell’Univer-
sità di Trento. 
Il workshop ha affrontato i 
temi legati alle risorse e alle 
sfi de dell’essere genitori oggi, 
in una società complessa, 
alla luce dei 
p iù  recent i 
ed importanti 
studi inter-
nazionali. Le 
modalità del-
l’accudimen-
to da parte 
dei genitori 
fin dai primi 
giorni di vita 
infl uenzano profondamente la 
sicurezza emotiva dei bambini 
ed incidono sulla qualità delle 
loro competenze relazionali 
successive. Come dice Stern, 
“la nostra vita mentale è frutto 
di una co-creazione, di un 
dialogo continuo con le menti 
degli altri”. I  bambini perce-
piscono le intenzioni dell’altro 
fi n da piccolissimi, “leggendo-
le” attraverso i comportamenti 

Memoria e famiglia
Un’analisi storica: dai libri dei conti

all’autobiografi a

di Giovanni Ciappelli

ebrei) o in relazione ai cosid-
detti “luoghi della memoria”. 
Per l’età moderna (dal Quattro 
all’Ottocento) gli storici hanno 
invece seguito varie direzioni: 
le mnemotecniche, presenti già 
nell’antichità e nel Medioevo; 
l’autobiografi a, indagata fi no 
a poco fa soprattutto come 
genere letterario; gli “ego-
documenti”, e cioè ogni tipo 
di documento in grado di for-
nire informazioni sulle vicende 
personali del suo autore o 
protagonista; infi ne la memoria 
familiare e i “libri di famiglia”: 
testi, spesso a più mani, in cui 
la famiglia è nel contempo 
autore, oggetto e destinatario 
della scrittura. 
I “libri di famiglia” (nati in 
Toscana, esistenti dalla fine 
del Duecento a oggi) sono stati 
defi niti in relazione all’Italia; 
ma emergono da più parti pro-
ve che spingono ad allargare 
l’indagine all’Europa, dove 
in varie regioni esistono fonti 
molto simili e fi nora relativa-
mente poco studiate. 
Il seminario è quindi stato 

un’importante occasione per 
delineare un quadro comples-
sivo e geografi camente ampio, 
mettendo a confronto specifi -
cità, forme e funzioni dei vari 
tipi di memoria. Nella sessione 
dedicata all’Europa sono inter-
venuti gli studiosi stranieri, a 
descrivere una realtà variegata 
di grande interesse: dalle scrit-
ture familiari in Germania a 
partire dal tardo Medioevo ai 
testi autobiografi ci olandesi, 
dalle écritures du for privé 
francesi alle autobiografie 
“popolari” spagnole. 
Nella sessione centrata sul-
l’Italia è stato tracciato un sia 
pur rapsodico quadro della 
penisola da Nord a Sud. Per 
il Trentino Alto Adige sono 
state esaminate scritture molto 
diverse fra loro, come le rifl es-
sioni di un nobile sul proprio 
corpo e i libri di conti di fami-
glie contadine evolutisi in libri 
di famiglia (ne sta iniziando 
ora la rilevazione). Per la 
Toscana l’avviato censimento 
regionale dei libri di famiglia 
(fi nanziato dal MiUR attraver-

so l’Università di Trento) con-
ferma come proprio l’assenza 
di una precisa defi nizione del 
ceto dirigente renda questa 
fonte una leva importante 
per la rivendicazione di una 
partecipazione alla vita politica 
fi no alla fi ne dell’età moderna. 
Altri contributi si sono occu-
pati del Veneto, di Roma, del 
Mezzogiorno. 
L’incontro, che ha consentito 
di aggiornare i risultati dei 
vari tipi di analisi e i diversi 
approcci metodologici, ha 
raggiunto l’obiettivo di comin-
ciare a mettere a confronto 
per la prima volta in Italia 
una documentazione ampia e 
variegata e di rilanciare l’idea 
di un progetto di ricerca su 
questi temi coordinato a livello 
europeo. ◆

di Barbara Ongari

La costruzione dei  primi legami 
tra genitori e fi gli

Attaccamento e regolazione delle emozioni

espliciti messi in atto da chi gli 
sta attorno. Così, la capacità di 
adattarsi e di reagire in modo 
flessibile alle richieste del 
mondo esterno (auto-regola-
zione) è un compito di svilup-
po profondamente infl uenzato 
dalle relazioni di accudimento 
ed è frutto di una partnership. 
Gli studi più recenti in neu-
robiologia, scienze cognitive 
e psicologia dello sviluppo 
forniscono dati certi su come 
relazioni calde, sicure, prevedi-

bili e ripetute 
promuovano 
la costruzione 
delle strutture 
cerebrali, la 
resilienza e la 
capacità del 
bambino di 
dare risposte 
adeguate.  
Nel suo inter-

vento sul tema Positive paren-
ting and positive development 
in children, il professor Marc 
Bornstein dell’Università di 
Bethesda ha proposto quelli 
che, in una prospettiva eco-
logica e transazionale, sono i 
“valori forza” per lo sviluppo 
nell’età della crescita e ha 
discusso un piano di lavo-
ro per la promozione delle 
caratteristiche positive e la 

loro acquisizione da parte dei 
bambini nell’ambito fisico, 
socio-emotivo e cognitivo. 
Compito delle fi gure adulte, 
genitori ma anche educatori, è 
costruire relazioni signifi cati-
ve, lavorando per “rendere l’in-
terazione gioiosa, affettuosa e 
positiva, malgrado l’irritazione 
e la noia”. La specificità di 
ogni relazione di accudimento 
è legata alle caratteristiche 
di ogni bambino e di ogni 
caregiver ed è influenzata 
dalle credenze che guidano le 
pratiche educative.
Il  professor Blaise 
Pierrehumert del-
l’Università 
di Losanna 
ha pre-
senta-
to i 

risultati di alcune sue ricerche 
sul processo di attaccamento 
tra genitori e bambini in situa-
zioni di rischio precoce. In 
particolare, ha illustrato alcuni 
dei possibili esiti evolutivi 
della prematurità, in funzione 
delle capacità di reazione allo 
stress da parte dei genitori 
nella transizione alla geni-
torialità. L’analisi di alcuni 
stralci di intervista alle madri 
ed ai padri, così come l’osser-
vazione del comportamento 
di attaccamento dei bambini 
e la valutazione della loro 
capacità di mentaliz-
zare in compiti 
n a r r a -

tivi, ha evidenziato come il 
supporto relazionale in que-
st’esperienza traumatica possa 
“avere un ruolo di mediazione 
sulle conseguenze evolutive”, 
in termini di maggiore o mino-
re insicurezza di attaccamento. 
Le rappresentazioni del genito-
re, la sua sensibilità e la qualità 
delle interazioni con il bambi-
no intervengono a mediare tra 
il rischio peri-natale e gli esiti 
successivi nell’infanzia, ad es. 
le problematiche alimentari.
L’iniziativa ha raccolto molte 

adesioni, in quanto ha offerto 
un’utile opportunità di rifl es-
sione non solo scientifi ca, ma 
anche per gli operatori della 
clinica e nell’ambito dell’in-
tervento sociale a favore dei 
bambini e delle loro famiglie 
sul territorio.  ◆

Barbara Ongari è docente di 
Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione all’Uni-
versità di Trento 
e coordinatrice scientifi ca 
del convegno.au

to
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Relazioni sicure 
e ripetute 

promuovono 
la costruzione 
delle strutture 

cerebrali

Giovanni Ciappelli è pro-
fessore associato di Storia 
moderna presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento. au

to
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Nel poster: A family group di Michiel 
Nouts, National Gallery, Londra

Bambini all’asilo nido 
dell’Università di Trento
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L’autunno 2007 ha visto 
l’avvio di un nuovo 
anno di attività del Ser-

vizio di Consulenza Psicolo-
gica dell’Opera Universitaria, 
uno spazio di ascolto per gli 
studenti, che da cinque anni 
si avvale della supervisione 
scientifi ca del Laboratorio di 
Osservazione e Diagnostica 
Funzionale dell’Università di 
Trento.
In questi anni il Servizio di 
Consulenza è diventato un 
importante punto di riferimento 
per gli studenti. L’affluenza 
negli anni si è mantenuta piut-
tosto costante e la conoscenza 
del Servizio si è diffusa in 
tutte le facoltà comprese quel-
le scientifiche. 
Sembra quindi 
che si  s t iano 
r iducendo  le 
resistenze insite 
nella difficoltà 
di rivolgersi ad 
uno psicologo per parlare dei 
propri problemi. Si è, inoltre, 
ridotto lo scarto tra l’utenza 
femminile e maschile riscon-
trata nei primi anni.
Questo articolo è l’occasione 
per fare un breve bilancio delle 
esperienze condotte e per far 
conoscere ai nuovi studenti le 
fi nalità del Servizio di Con-
sulenza. 

di Paola Venuti e Carolina Coco

Studenti in crisi 
tra esami e scelte per il futuro
L’aiuto prezioso del Servizio di Consulenza Psicologica

Il principio fondamentale del 
processo di consulenza psico-
logica è aiutare una persona 
che si trova in difficoltà a 
comprendere la situazione 
che sta vivendo e ad affrontare 
il problema assumendosi la 
responsabilità delle proprie 
scelte. Il processo di consu-
lenza psicologica, in situa-
zioni di stallo, che appaiono 
insolubili, quando è in crisi 
la capacità della persona di 
trovare una soluzione, attiva 
negli individui quelle risorse 
emotive, affettive e cognitive 
necessarie per la risoluzione 
del problema. 
L’esplorazione e la chiarifi ca-
zione del problema permetto-

no lo sviluppo di 
una nuova com-
prensione.
L’aiuto offerto 
dallo psicologo 
n e l  p r o c e s s o 
di consulenza 

è quindi un catalizzatore e 
attivatore di risorse che già 
ci sono, ma che sono tempo-
raneamente “in-utilizzabili” a 
causa del disorientamento e 
della confusione. Per scorag-
giare la dipendenza e facilitare 
il percorso focalizzato sulle 
risorse e strategie da utilizzare 
sul piano delle scelte concrete 
si fi ssano un numero limitato 

d’incontri. Esse-
re uno studente 
universitario 
espone poten-
zialmente a 
momenti di 
crisi legati al 
cambiamen-
to, alla cresci-
ta, alle scelte. In 
particolare sono state 
individuate due situazioni in 
cui lo studente che si rivolge 
al Servizio spera di trovare il 
consiglio giusto o la soluzione 
adatta: il momento della scelta 
della facoltà universitaria e il 
momento degli esami.
Per quanto riguarda il momen-
to della scelta, i numerosi 
percorsi universitari e di for-
mazione specialistica creano 
in alcuni un blocco nella scelta. 
Ogni scelta comporta la perdita 
di ciò che non si è scelto e 
determina l’assunzione di un 
rischio. Gli studenti nel loro 
processo decisionale spesso 
puntano molto sull’aspetto 
lavorativo e mettono in secon-
do piano la concordanza tra il 
lavoro e le proprie competenze, 
attitudini e aspirazioni per il 
futuro. 
Il processo di consulenza offre 
allora un luogo in cui lo stu-
dente è aiutato a fare chiarezza 
nelle sue aspirazioni, immagini 
e idee rispetto al futuro e quindi 
ad assumere di nuovo un posto 
centrale nel determinare il suo 
percorso di studi e di vita.
Gli studenti divengono parte 
attiva nel processo di consu-
lenza e si sentono liberi di 
manifestare pensieri e desideri, 
attese e delusioni, dubbi e 
perplessità riguardo alle scelte 
e al futuro. 
L’altro momento critico coin-
cide con la conclusione dei 
corsi e l’inizio degli esami. Nel 
periodo di lezione le richieste 
degli studenti tacciono per poi 
riprendere a ridosso della ses-
sione esami già avviata o quasi 
alla conclusione. Le energie 
impiegate nella preparazione 
degli esami, le paure legate alla 
possibilità di non farcela, le 
diffi coltà legate all’esame non 
passato creano dei momenti 
di crisi che si manifestano 
con stanchezza, diffi coltà di 
concentrazione, isolamento. 
La situazione è critica quando 
l’esame dopo un investimento 
di energie molto grosso non va 
bene o il rendimento non sod-
disfa. Alcuni studenti perdono 
di vista il fatto che un esame 

andato male non 
mette in discus-
sione se stessi 
in senso glo-
bale.
I l  Serviz io 
allora si pone 

come punto di 
riferimento in 

una fase di diso-
rientamento e smar-

rimento e offre uno spazio 
dedicato alla rifl essione e alla 
defi nizione insieme allo stu-
dente delle strategie per ritro-
vare un certo equilibrio nella 
distribuzione delle risorse. 
Il Servizio di Consulenza, però, 
vuole essere anche uno spazio 
di prevenzione e creare un’abi-
tudine a porre attenzione a temi 
che mettano in discussione 
l’individuo e stimolino 
un processo 
di rifl es-
sione per 
v i v e r e 
gli eventi 
che acca-
dono nella 
vita d’ogni 
giorno con 
una maggiore 
partecipazio-
ne e presenza. 
P e r  q u e s t o 
motivo a partire 
dal mese di feb-
braio del 2006, 
presso la Sala di 
Lettura di Via Pre-
positura a Trento, 
è stato organizzato 
un ciclo d’incontri, 
con cadenza mensi-
le, su temi specifici 
legati alla vita emotiva 
più inconscia come il 
simbolismo dei colori, 
del sogno per arrivare a 
scoprire perché la musica 
fa vivere emozioni e che 
cosa significa l’incontro 
con culture diverse, fino 
agli ultimi incontri con le 
rifl essioni sul ruolo che han-
no la moda e i giochi di ruolo 
nella costruzione dell’identità 
individuale.
Gli incontri sono stati realizzati 
puntando molto sull’intera-
zione pubblico-relatori e in 
alcuni casi anche sulla spe-
rimentazione e sul confronto 
d’esperienze. 
Essi riprenderanno anche que-
st’anno con alcune novità, 
come ad esempio la proiezione 
di film che offrirà spunti di 
rifl essione su temi che inte-
ressano gli individui nella loro 

vita quotidiana, quali il rappor-
to con gli altri, la tolleranza, le 
guerre, l’amicizia, l’impegno 
sociale. 
Lo scorso 7 dicembre si è svol-
ta la giornata di studio I Servizi 
di Consulenza Psicologica 
Universitari: uno sguardo sul-
le problematiche dei giovani 
adulti, che ha rappresentato 
un importante momento di 
confronto e dialogo con altre 
realtà universitarie e con i 
servizi del territorio.

[Per informazioni e appuntamenti: 

tel. 0464 483592, e-mail consulenza.

psicologica@operauni.tn.it] ◆

Uno spazio 
di ascolto 

per gli studenti

Paola Venuti è professore 
di Psicopatologia clinica 
dell’Università di Trento 
e responsabile scientifi co 
del Servizio di Consulenza 
Psicologica.

Carolina Coco è psicologa 
consulente del Servizio 
di Consulenza Psicolo-
gica.au
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http://portale.unitn.it/eventi.htm

convegni@unitn.it 

tel. 0461 883225

11 gennaio 2008, ore 9.00
Facoltà di Ingegneria
Seminari Master SIGEO
Collassi arginali da 
sifonamento della falda nelle 
pianure alluvionali
(Maurizio Pellegrini)
Aula R2, via Mesiano 77, 
Trento 

15 gennaio 2008, ore 10.30
Facoltà di Ingegneria
Seminari Master SIGEO
Pericolosità, impatto e rischi 
geomorfologici: concetti, 
valutazione e mitigazione
(Mario Panizza)
Aula R2, via Mesiano 77, 
Trento 

16 gennaio 2008, ore 17.30
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e fi lologici
Seminario Internazionale sul 
Romanzo
Incontro con Marek 
Biénczyk
Aula 1, via S. Croce 65, 
Trento

18-20 gennaio 2008
Dipartimento di Filosofi a, 
storia e beni culturali
Convegno
Il “nuovo” in musica e in 
musicologia: estetiche, 
tecnologie, linguaggi
Aula 3, via S. Croce 65, 
Trento

4-8, 11-15 febbraio 2008
CUDAM
Intensive course
Advanced Numerical 
Methods for hyperbolic 
equations and applications
Facoltà di Ingegneria
Via Mesiano 77, Trento

4-6 febbraio 2008
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e strutturale
3rd IWUS08 - The 
International Workshop on 
Unsaturated Soils
Between Theory and 
Practice in Unsaturated Soil 
Mechanics
Via Mesiano 77, Trento

13 febbraio 2008, ore 17.30
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e fi lologici
Seminario Internazionale sul 
Romanzo
Incontro con Dubravka 
Ugrešić 
Palazzo Consolati
Vicolo S. Maria Maddalena 1, 
Trento

Studenti nel giardino della Facoltà 
di Economia


