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Attualità

VANVITELLI
- Sabato 17 dicembre (ore 
9.30 – 14.30) ultimo appun-
tamento del ciclo di aperture 
straordinarie dei siti monu-
mentali dell’Ateneo nel cen-
tro storico di Napoli. Visite 
guidate ai Complessi di S. Pa-
trizia e Museo Anatomico (via 
Armanni 5), di S. Andrea del-
le Dame con la collezione Mu-
seale di Farmacologia e di San 
Gaudioso e Arco del Fanzago. 
Per informazioni urp@uni-
campania.it e numero verde 
800252420.
- Un’occasione di incontro per 
gli studenti del Corso di Lau-
rea in Architettura a ciclo uni-
co con una donna architetto 
che ha assunto l’impegno pro-
fessionale di tutelare e pro-
muovere la bellezza di uno dei 
più importanti monumenti al 
mondo, la Reggia di Caserta: 
Tiziana Maffei, Direttore della 
Reggia di Caserta. L’appunta-
mento si terrà il 21 dicembre 
alle ore 15.00.  Aprirà i lavo-
ri la prof.ssa Ornella Zerlenga, 
Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Indu-
striale, introdurrà il prof. Ma-
rio Rosario Spasiano, Pro-Ret-
tore agli Affari amministrativi 
dell’Ateneo.
- Unica lista candidata ‘Uni-
verso Studenti’ alla competi-
zione elettorale del 15 dicem-
bre per le rappresentanze stu-
dentesche nel Corso di Stu-
di in Scienze e Tecniche delle 
Amministrazioni Pubbliche, 
Dipartimento di Scienze Poli-
tiche. I nomi dei candidati: Pa-
squale Cappa Spina, Giuseppe 
Paolo Spinato, Domenico Ma-
raniello, Sabrina Cioffo.

FEDERICO II
- Apertura straordinaria per le 
festività natalizie del Centro 
Musei delle Scienze Natura-
li e Fisiche (ore 9.30 – 13.30). 
Sabato 17 dicembre sarà pos-
sibile visitare i 5 Musei (Mi-
neralogia, Zoologia, Paleon-
tologia, Antropologia e Fisica) 
con un biglietto unico ridotto 
di 2 euro a persona. È possi-
bile anche scegliere una visita 
guidata di tutti i Musei in un 
minitour di tre ore a cura del-
la Società K’ Nature, o, ancora, 
approfondire la conoscenza di 
un singolo Museo con un tour 
specifico della durata di un’o-
ra. Informazioni e prenotazio-
ni dal lunedì al venerdì al nu-
mero 0812537587 (ore 9.00 – 
13.00) e al 3497437442 (dalle 
ore 14.00 alle 19.00 solo mes-
saggi Whatsapp).
- Al Dipartimento di Architet-
tura (Diarc) prosegue il ciclo 
di incontri (Aula SL3.1 Com-
plesso dello Spirito Santo) su 

‘Le scuole della città’, a cura 
della prof.ssa Bruna Di Palma; 
il 19 dicembre interverrà il 
prof. Pasquale Miano, docen-
te di Composizione Architet-
tonica e Urbana.
- Dipartimento di Scienze So-
ciali: si terrà il 19 dicembre, 
ore 9.00, presso la sede del 
Centro Linguistico di Ateneo 
in via Mezzocannone 8, il pla-
cement test, lingua inglese li-
vello B1, per gli studenti delle 
Magistrali.
- Seconda edizione dell’ini-
ziativa promossa dal Dipar-
timento di Studi Umanisti-
ci ‘TILIA -Trends In Latin: Insi-
ghts and Approaches’. Si trat-
ta di un ciclo seminariale sugli 
indirizzi di ricerca nel settore 
della lingua e della letteratu-
ra latina. Ogni appuntamento, 
in tutto cinque (si terranno a 
febbraio, aprile, giugno, set-
tembre e novembre), prevede 
due relazioni di giovani stu-
diosi discusse da un esperto. 
Possono presentare una pro-
posta di relazione (entro il 15 
gennaio) laureati, dottorandi, 
borsisti, post-doc e, in genera-
le, giovani studiosi non strut-
turati presso Atenei o Centri di 
ricerca. Il tema delle proposte 
è libero. Responsabile scienti-
fico del progetto è la prof.ssa 
Flaviana Ficca.

SUOR ORSOLA
BENINCASA
- Punto bonus (più eventuali 
6 crediti) per la frequenza al 
corso Litterature, politique et 
journalisme: Dumas, Naples 
et l’Indipendente tenuto da 
Julie Anselmini (visiting pro-
fessor), soggetto promotore 
il prof. Alvio Patierno. Il corso, 
in lingua francese, è rivolto a 
25 studenti dei Corsi di Lau-
rea in Lingue e culture moder-
ne e Lingue moderne per la 
comunicazione e la coopera-
zione internazionale. Durerà 
36 ore, si svolgerà ad aprile (il 
12, 13, 14, 17, 19, 20 e 21) e 
maggio (2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 
22, 23 e 24) dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 presso il complesso 
di Santa Caterina. Gli studenti 
interessati dovranno inviare la 
propria candidatura entro l’8 
gennaio.

L’ORIENTALE
- Nuovo appuntamento il 16 
dicembre (ore 16.30 - 18.30, 
Sala Conferenze Palazzo Cori-
gliano) nell’ambito del Labo-
ratorio Contemporanea Me-
dio Oriente. Relazione di Em-

ma Murphy (Durham Univer-
sity) dal titolo ‘Decolonising 
Research on the Politics of the 
Middle East and North Africa: 
Should it be Done, Can it be 
done and Where Do We start’.
- Il primo febbraio (ore 16.30) 
si terrà la presentazione della 
dodicesima edizione del corso 
di Traduzione Letteraria per 
l’Editoria promosso dall’ln-
stituto Cervantes in collabo-
razione con il Dipartimento 
di Studi Letterari, Linguistici 
e Comparati. Il corso - nel cui 
Comitato Scientifico siedono i 
professori Augusto Guarino e 
Paola Gorla, direttore il prof. 
Marco Ottaiano - si articolerà 
in 16 lezioni (da febbraio a 
giugno). Ogni lezione avrà una 
durata di 3 ore, la prima delle 
quali sarà destinata agli aspet-
ti relativi al mondo della tra-

duzione e dell’editoria, men-
tre la seconda e la terza ora 
saranno rivolte al laboratorio 
di traduzione vero e proprio. Il 
costo: 750 euro. Informazioni 
e invio cv mottaiano@unior.it, 
iscrizioni acnap@cervantes.
es; tel 08119563311.

PARTHENOPE
- Opportunità per 6 studen-
ti: potranno conseguire, gra-
zie all’accordo dell’Ateneo con 
l’Université di Pau et des Pays 
de l’Adour (Francia), se sele-
zionati, il doppio titolo Bache-
lor universitaire de technolo-
gie in ‘Gestion des entreprises 
& des administrations’ - Lau-
rea di primo livello del Corso 
di Studi in Management del-
le Imprese Turistiche. Il pro-
gramma di cooperazione pre-
vede la frequenza di almeno 
un anno accademico in Fran-
cia.

I nostri 
migliori 
auguri di 

Buon Natale

Appuntamenti e novità

NUMERO 19-20 ANNO XXXVIII
pubblicazione n. 741-742

(numerazione consecutiva dal 1985)

direttore responsabile
Gennaro Varriale
direzione@ateneapoli.it
redazione
Patrizia Amendola
redazione@ateneapoli.it
segreteria
Marianna Graziano
segreteria@ateneapoli.it
collaboratori
Nicola Di Nardo, Fabrizio 
Geremicca, Susy Lubrano, 
Agnese Salemi, Carol Simeoli, 
Claudio Tranchino.
amministrazione
Amelia Pannone
amministrazione@ateneapoli.it
edizione
Ateneapoli s.r.l. (socio unico)
Via Pietro Colletta n. 12 
80139 - Napoli
Tel. 081291166 - 081446654 

per la pubblicità
tel. 081291166 - 081291401
marketing@ateneapoli.it
abbonamenti
per informazioni tel. 081.291166 
o segreteria@ateneapoli.it

autorizzazione Tribunale Napoli n. 
3394 del 19/3/1985
iscrizione registro nazionale della 
stampa c/o la Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 1960
del 3/9/1986

numero chiuso in stampa
il 13 dicembre 2022

ATENEAPOLI è in distribuzione 
ogni due settimane il venerdì

Il prossimo numero sarà 
pubblicato a gennaio

periodico associato all’USPI
Unione stampa periodica italiana

È vietata la riproduzione di testi, foto e 
inserzioni senza espressa autorizzazione 
dell’Editore il quale si riserva il diritto 
di perseguire legalmente gli autori di 
eventuali abusi.



 C
op

yr
ig

ht
 ©

 A
TE

N
E

A
P

O
LI

  
rip

ro
du

zi
on

e 
vi

et
at

a

Scuola Superiore MeridionaleUniversità Suor Orsola BenincasaUniversità ParthenopeUniversità “L’Orientale”Università della Campania “L. Vanvitelli”Università Federico II

www.ateneapoli.itL’informazione universitaria dal 1985
Numero 19-20 del 16 dicembre 2022

pag. 3

Attualità

Nell’ultimo Consiglio della 
Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base federiciana so-
no state delineate le strategie e 
le iniziative di orientamento in 
programma nel 2023. “La novi-
tà del prossimo anno - informa 
la prof.ssa Gioconda Mosca-
riello, Presidente della Scuola 
- è l’iniziativa La Scuola in Mo-
stra 2023. Si svolgerà il 14 e 
15 aprile e sarà un evento con 
format nuovo, di divulgazione 
scientifica e orientamento, per 
mostrare l’ampiezza e la mul-
tidisciplinarietà che in ambito 
scientifico sono coperte dagli 
interessi scientifici dei docenti 
e dei ricercatori della Federico 
II e le corrispondenti possibili-
tà di formazione. Tutto questo 
avverrà in un contesto di socia-
lizzazione aperto anche ai ge-
nitori, oltre che alle scuole su-
periori”. A questo evento, pro-
segue la docente, “si aggiun-
gono le altre iniziative che da 
sempre la Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base conduce 
nell’ambito dell’orientamento 
e della Terza Missione”. Ecco le 
principali. Nel contesto dell’o-
rientamento in ingresso ed in 
itinere “abbiamo già messo 
in calendario gli eventi Porte 
Aperte. Si svolgeranno in pre-
senza presso le sedi dei Colle-
gi di Architettura, Ingegneria e 
Scienze MM.FF.NN. dal 15 al 17 

febbraio, con momenti di pre-
sentazione dell’offerta didatti-
ca, dialoghi con studenti e do-
centi, stand informativi, visite 
alle sedi e ai laboratori”. Sem-
pre nell’ambito delle iniziative 
rivolte agli immatricolandi, un 
concorso intitolato Excellen-
ce: “Premierà i migliori futuri 
studenti interessati alla Fede-
rico II. La competizione si svol-
gerà in presenza presso le sedi 
dei vari Collegi e si baserà sul 
superamento di quiz a tempo, 
simili a quelli dei test di au-
tovalutazione TOLC, prepara-
ti dal CISIA”. Ancora, saranno 
confermate le simulazioni dei 
test di autovalutazione nel-
la seconda metà di luglio ed ai 
primi di settembre: “Sono pro-

ve alle quali si partecipa in ma-
niera gratuita e che hanno l’o-
biettivo di aiutare gli studenti a 
compiere una scelta consape-
vole quando si immatricolano”. 
Settembre anche nel 2023 sarà 
un mese dedicato agli even-
ti di prima accoglienza: “Stu-
denti universitari e docenti ac-
coglieranno gli immatricolandi 
nelle varie sedi della Scuola Po-
litecnica e delle Scienze di Ba-
se e li aiuteranno a capire co-
me funziona la vita universi-
taria, quali sono i servizi a lo-
ro disposizione e quale sia l’or-
ganizzazione”. A questo si ag-
giunge il programma di attività 
svolto direttamente negli isti-
tuti scolastici con vari proget-
ti: Percorsi per le Competen-
ze Trasversali e l’Orientamen-
to; Piani per l’Orientamento e 
il Tutorato; Piano Lauree Scien-
tifiche. Nella seduta del Consi-
glio della Scuola è stato defini-
to anche l’evento Porte Aperte 
Magistrali: “si svolgerà a fine 
marzo per presentare ai futu-
ri studenti dei Corsi di Laurea 
Magistrali l’offerta didattica, le 
possibilità di tirocinio, di studi 
all’estero e anche i momenti di 
accompagnamento al mondo 
del lavoro, svolti con l’orienta-
mento in uscita”. Relativamen-
te alle iniziative di placement 
per laureandi e neolaureati, il 
5 aprile è in programma il nuo-

vo Career day. “A gennaio - di-
ce la prof.ssa Moscariello - po-
tremo dare dettagli maggio-
ri su questo evento”. Il quale, 
peraltro, non esaurisce le atti-
vità di orientamento in uscita. 
In autunno, infatti, sono par-
titi i primi tirocini organizzati 
dal Progetto Tirocini 2022-23, 
realizzato nell’ambito del Ban-
do competitivo promosso dal-
la Regione Campania per fi-
nanziare percorsi di formazio-
ne volti all’orientamento al-
le professioni. “Sono circa 30 i 
tirocini in azienda di durata 4 
mesi e di questi la metà sono 
iniziati. Inoltre, a breve partirà 
un nuovo bando per gli studen-
ti per una seconda assegna-
zione di tirocini in azienda che 
inizieranno presumibilmente a 
febbraio. A questi si aggiungo-
no altri 20 tirocini di durata 6 
mesi che saranno sempre svol-
ti in azienda. Avranno la parti-
colarità che l’azienda condurrà 
gran parte delle attività presso 
gli spazi del FabLab che stiamo 
allestendo nel plesso di Mon-
te Sant’Angelo con la supervi-
sione del prof. Pasquale Arpa-
ia. Questi tirocini vedranno la 
partecipazione di studenti con 
diverse competenze in proget-
ti trasversali, dove la paro-
la d’ordine sarà contamina-
zione”. Completano le attività 
della Scuola Politecnica e del-
le Scienze di Base le manife-
stazioni di divulgazione scien-
tifica: “Abbiamo in programma 
The Pint of Science, una inizia-
tiva consolidata in cui tra gen-
naio e febbraio per alcune se-
re diversi ricercatori della Scuo-
la parleranno delle loro attivi-
tà con taglio fortemente divul-
gativo in un bar o in pub delle 
zone di Napoli. Un’altra inizia-
tiva sarà Adotta un filosofo + 
uno scienziato, una discussio-
ne tra un filosofo e uno scien-
ziato in un centinaio di scuole 
della Campania. Una iniziativa 
federiciana, quest’ultima, nella 
quale siamo fortemente coin-
volti. Sempre nelle scuole, in 
particolare in quelle medie in-
feriori delle aree disagiate, sa-
remo presenti con il progetto 
Next land, un percorso di coin-
volgimento degli adolescenti 
alla scoperta delle scienze, del-
la matematica, della tecnolo-
gia. È in calendario nelle scuo-
le, inoltre, un ciclo di seminari 
che si chiama La Scienza Plu-
rale”.

Fabrizio Geremicca

Federico II: intervista alla prof.ssa Gioconda Moscariello, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Divulgazione scientifica e orientamento: il programma 
di iniziative per il 2023

“Dai dati risulta che dal 
1° settembre al 24 no-

vembre tramite Segrepass so-
no state effettuate in media 
731 prenotazioni di esami al 
giorno. Ne abbiamo registra-
te 0, invece, il giorno 25 no-
vembre quando si è verifica-
to un problema nel sistema 
informatico a causa di un 
blackout”. Il prof. Carlo San-
sone, Presidente del CSI, il 
Centro di Ateneo per i Servizi 
Informativi, interviene a pro-
posito di un disservizio di Se-
grepass riportato da uno stu-
dente nel precedente nume-
ro di Ateneapoli, pubblicato il 
25 novembre. Lo studente, in 
particolare, segnalava recenti 
malfunzionamenti del porta-

le, con conseguente difficol-
tà di prenotazione degli esa-
mi, in qualche caso per più 
giorni: “Quest’ultimo punto 
mi ha stupito perché dai da-
ti in mio possesso, appunto, 
fino alla data di pubblicazio-
ne dell’articolo, non risulta-
no giorni senza prenotazioni. 
A questo punto bisognereb-
be prendere in considerazio-
ne il caso singolo per il quale 
potrebbero essersi verificate 
problematiche di diversa tipo-
logia. Nell’intervista leggevo 
anche di situazioni in cui vi è 
una mancata indicazione del 
vincolo di propedeuticità che, 
però, segnalo non essere un 
problema imputabile al siste-
ma informatico”. Nelle ultime 

due settimane si sono verifi-
cati malfunzionamenti di siti 
istituzionali, come il portale 
docenti.unina, o siti di Dipar-
timento: “Alcuni siti diparti-
mentali hanno la stessa inter-
faccia del portale Unina. Que-
sti problemi sono riconducibili 
a quanto accaduto tra il 24 e 
il 25 novembre, ma la situa-
zione ora è rientrata”. Ci sono 
novità in merito alla digitaliz-
zazione in Ateneo? “Tra le va-
rie cose, ad esempio, è anda-
to in produzione su alcuni Di-
partimenti, e dal prossimo an-
no in tutto l’Ateneo, il sistema 
per la gestione digitalizzata 
delle missioni del Cineca, che 
abbiamo fatto implementare 
nel nostro Ateneo”.

Alle segnalazioni di uno studente, risponde il prof. Carlo Sansone, 
Presidente del Centro federiciano per i Servizi Informativi

Esami, 731 prenotazioni in media al giorno
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“C ’è stata una proroga 
nella chiusura delle im-

matricolazioni. Era prevista per 
il trenta novembre, ma poi è 
slittata al sei dicembre (mentre 
Ateneapoli va in stampa, n.d.r.) 
per un black out che ha dan-
neggiato alcuni server dell’Ate-
neo. Il numero totale dei nuovi 
iscritti in linea di massima non 
si discosta da quello di un anno 
fa: circa 18 mila. Ci sono stati, 
però, spostamenti importanti 
tra le diverse aree disciplina-
ri”. Il prof. Francesco Palumbo, 
docente di Statistica a Scienze 
Politiche, delegato del Retto-
re alla Didattica nella Federico 
II, fa il punto sulle immatrico-
lazioni. Incompleto e parziale, 
ovviamente. “Se devo indica-
re – dice – un settore che cer-
tamente ha fatto registrare un 
incremento di nuove iscrizio-
ni è quello dei Corsi di Laurea 
che afferiscono all’Ingegneria 
industriale. Come, d’altronde, 
si è registrata una crescita di 
interesse per Medicina, non 
solo a Napoli, dove però vige 
il numero programmato. Po-
tremmo dire – ne parlavo pochi 
giorni fa con una mia collega – 
che dopo il Covid studentesse 
e studenti si vanno orientando 
soprattutto verso quelle che 
ad essi appaiono come pro-
spettive molto concrete. L’in-
gegneria industriale si occupa 
sostanzialmente della produ-
zione di beni e Medicina di tu-
tela della salute. Tutto molto 
concreto, appunto”. Qualche 
altra anteprima sulle immatri-
colazioni? “Le aree umanisti-
che più o meno tengono, con 

qualche spostamento tra Lette-
re classiche e moderne. Nel Di-
partimento di Scienze Politiche 
l’omonimo Corso di Laurea va 
meglio di un anno fa, un po’ a 
detrimento del Corso in Scienze 
dell’Amministrazione”.

Un focus sulla novità di 
quest’anno: quanto consenso 
ha riscosso la possibilità di es-
sere iscritti in contemporanea 
a due Corsi di Laurea? “Abbia-
mo difficoltà - risponde il prof. 
Palumbo - ad avere un control-
lo complessivo. Se un nostro 
studente si iscrive ad un secon-
do Corso di Laurea della Fede-
rico II lo sappiamo subito per-
ché lo abbiamo in banca dati. 
Se, però, l’iscrizione a due Cor-
si di Laurea avviene a cavallo 
tra due Atenei, come consenti-

to dalla legge, abbiamo ancora 
qualche difficoltà a saperlo, se 
non ce lo comunica direttamen-
te l’interessato. Il che potreb-
be non avvenire perché, maga-
ri, non pensa di doverlo fare”. 
Con questa premessa di fondo, 
il dato che emerge finora è che 
si sono iscritti a due percorsi di 
laurea in contemporanea della 
Federico II finora una decina di 
studenti. “Sono sostanzialmen-
te persone che avevano tentato 
più volte negli anni scorsi il test 
di accesso a Medicina e non 
erano passate. Avevano, dun-
que, optato per Biotecnolo-
gie e cominciato a sostenere lì 
gli esami. Poi finalmente han-
no superato il test per Medici-
na. Nel frattempo sono giunte 
al terzo anno di Biotecnologie. 
Hanno, dunque, deciso di resta-
re iscritte in contemporanea ai 
due Corsi di Laurea e di conse-
guire anche la laurea di primo 
livello in Biotecnologie per non 
sprecare il lavoro svolto negli 
anni scorsi. Questa è ad oggi la 
casistica che a me risulta, ma 
ripeto che i dati sono incom-
pleti”. A fine novembre il prof. 
Palumbo ha avuto un incontro 
con il dott. Maurizio Tafuto, re-
sponsabile del settore Riparti-
zione studenti, destinato pro-
prio a chiarire gli aspetti anco-
ra un po’ controversi di que-
sta normativa.  “Bisogna capire 
quale sia lo spirito della norma. 
Per un verso può garantire l’i-
scrizione al corso di dottorato e 
specializzazione utile ad accor-
ciare un po’ i tempi della for-
mazione nelle discipline medi-
che. Poi la norma apre ad una 
serie di opzioni che sono desti-

nate a soddisfare esigenze di 
studenti eccellenti disposti a 
sostenere uno sforzo notevole. 
Tuttavia va chiarito, per esem-
pio, se la doppia iscrizione si 
possa fare tra un Corso di Lau-
rea a frequenza obbligatoria 
ed uno no. È pacifico che non è 
possibile tra due Corsi di Laurea 
che siano entrambi a frequen-
za obbligatoria”. Ancora, “bi-
sognerà capire se sia consenti-
ta la doppia iscrizione tra una 
scuola di specializzazione ed un 
Corso di Laurea Magistrale. Le 
scuole di specializzazione pre-
vedono in genere la frequenza 
obbligatoria, tuttavia in alcu-
ni casi - obiettano gli studenti i 
quali hanno avanzato richiesta 
- le attività si concentrano in un 
paio di giorni a settimana”.

Il Senato Accademico, intan-
to, ha approvato il nuovo re-
golamento didattico che andrà 
a breve all’esame del Ministe-
ro dell’Università. “Con il nuo-
vo regolamento - spiega il prof. 
Palumbo - portiamo avanti la 
manutenzione di un documen-
to che risale al 2013. Abbiamo 
messo a norma tutte le proce-
dure di gestione di qualità. Il 
testo che abbiamo preparato è 
molto importante per assicura-
re qualità e trasparenza per gli 
studenti e prova a dettare cri-
teri obiettivi ed oggettivi anche 
in relazione alla gestione degli 
spazi comuni tra i vari Corsi di 
Laurea. Si erano create zone 
grigie, ma non ci possono esse-
re studenti di serie a e b. Tut-
ti devono avere la medesima 
considerazione”.

Fabrizio Geremicca

Dati in linea con lo scorso anno ma “spostamenti importanti tra le diverse aree disciplinari”

Circa 18mila immatricolati alla Federico II

L’Università Parthenope proroga 
le immatricolazioni al 31 dicembre

L’Università Parthenope ha prorogato al 31 dicembre i termi-
ni di immatricolazione per l’a.a. 2022/2023 ai Corsi di Laurea 
Triennali, Magistrali, Magistrali a ciclo unico per i quali non è 
stata raggiunta l’utenza sostenibile. Vale a dire per la Scuola 
Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza: quelli di 
primo livello in Management delle Imprese Turistiche; Stati-
stica e Informatica per l’azienda, la finanza e le assicurazioni; 
Scienze dell’Amministrazione, dell’organizzazione e consulen-
za del lavoro; Economia e Management (sede di Nola); le Ma-
gistrali a ciclo unico in Giurisprudenza di Napoli e Nola. Per 
quanto riguarda la Scuola Interdipartimentale delle Scienze, 
dell’Ingegneria e della Salute: le Triennali in Scienze Nauti-
che, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche; Ingegneria Infor-
matica, Biomedica e delle Telecomunicazioni; Ingegneria Ge-
stionale; Ingegneria Civile e Ambientale per la Mitigazione dei 
Rischi; Ingegneria e Scienze Informatiche per la Cybersecuri-
ty (Nola).
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È scaduto il termine entro 
il quale ragazze e ragazzi i 

quali frequentano la Federico II 
e che sono impegnati in attivi-
tà sportive a livello agonistico 
potevano chiedere di accedere 
allo status di “Atleta Federicia-
no”. Il programma intende pro-
muovere lo sport e sostenere 
gli studenti impegnati in atti-
vità che richiedono un eleva-
to impegno nella conciliazione 
della doppia carriera universi-
taria e agonistica. Essere rico-
nosciuto come studente atleta 
dà diritto ad una serie di age-
volazioni. I benefici includono 
10 ore per ciascun semestre di 
tutorato o attività didattica-in-
tegrativa dedicata, flessibilità 
sulle date di lezione e modalità 
di esame in caso di sovrapposi-
zione con eventi sportivi di in-
teresse nazionale o internazio-
nale. Agli studenti atleti è rico-
nosciuta una borsa di studio di 
importo stabilito annualmente 
dal Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Ateneo. “Abbiamo rice-
vuto - dice il prof. Guido Iacca-
rino, delegato allo sport della 
Federico II, ordinario di Medi-
cina Interna - circa ottanta do-
mande. Entro il 10 dicembre la 
Commissione dovrà valutare le 
istanze e verificare, con l’aiu-
to del Coni, che effettivamente 
sussistano i requisiti per esse-
re considerato un atleta impe-
gnato in attività agonistica in 
una qualche Federazione. Do-
po il dieci dicembre presente-
remo le domande che saran-
no state ritenute valide al Ret-
tore, il quale procederà poi con 
l’iscrizione nell’albo degli Atle-
ti Federiciani, requisito essen-
ziale per accedere ai contribu-
ti e alle agevolazioni previste”. 
Ci sono nomi di atleti già noti 
a livello nazionale o interna-
zionale tra gli ottanta studenti 
che hanno presentato doman-
da? Risponde il prof. Iaccari-
no: “In attesa della valutazione 
del 10 dicembre, relativa alle 
istanze avanzate dalle ragazze 
e dai ragazzi, preferisco non ci-
tare nomi. Sono rappresenta-
te un po’ tutte le specialità, in 
ogni caso: pallanuoto, pallavo-
lo, arti marziali, scherma, vela, 
nuoto, aerobica, canottaggio, 
sollevamento pesi, tennis. Ab-
biamo anche un arbitro di cal-

cio e due rugbisti. Le specialità 
che contano il maggior nume-
ro di aspiranti Atleti Federicia-
ni, ad un esame molto somma-
rio degli incartamenti che ho 
qui davanti, sono la pallavolo 
e la pallanuoto”. Il senso del 
progetto di Atleta Federiciano, 

va avanti il docente universita-
rio, è “promuovere lo sport. Lo 
studente che gareggia ad alti 
livelli diventa in qualche modo 
il testimone, l’esempio concre-
to della possibilità di concilia-
re la pratica sportiva con l’im-
pegno universitario. D’altronde 
ci sono precisi indirizzi da parte 
dell’Unione Europea che invita-
no tutti gli Atenei del continen-
te a farsi promotori di politiche 
ed iniziative finalizzate a dif-
fondere la pratica dello sport 
tra le ragazze e i ragazzi che 
frequentano i Corsi di Laurea. 
Non tutti possono e devono es-
sere campioni, ovviamente, ma 
tutti dovrebbero dedicare qual-
che ora della loro settimana al-
la pratica sportiva amatoriale. 
Fa bene al corpo, aiuta lo spi-
rito e la mente e può preveni-
re l’adozione di comportamen-
ti quotidiani scorretti e nocivi 
per la salute. Mi riferisco, per 
esempio, al tabagismo o ad 
un’alimentazione squilibrata”.

Riunione
al Cus Napoli

A fine novembre, intanto, il 
prof. Iaccarino ha preso parte 
ad una riunione con i rappre-
sentanti del Cus Napoli, il Cen-
tro universitario sportivo, du-
rante la quale è stato fatto un 
consuntivo delle attività svolte. 
“Abbiamo dato anche un po’ di 
numeri – dice - relativi appunto 
alla frequentazione del Centro 
universitario sportivo da par-
te delle ragazze e dei ragazzi 
immatricolati alla Federico II. 
In questo caso non mi riferisco 
ovviamente a chi pratica attivi-
tà agonistica ad alto livello, ma 
a chi pratica sport in maniera 
amatoriale. Lo studente che 
va in piscina due o tre volte al-
la settimana, la ragazza iscritta 
al corso di pallavolo e quant’al-
tro”. Prosegue: “Nel 2022 so-
no risultati iscritti al Cus Napo-

li 527 studenti. Tra i quali, poi, 
sei hanno scelto di frequenta-
re due attività, per cui il tota-
le delle iscrizioni è pari a 533”. 
Relativamente ai Corsi di Lau-
rea, va avanti nella disamina 
il prof. Iaccarino, “prevalgono 
nettamente gli ingegneri. Un 
dato che ci si poteva aspetta-
re in considerazione dell’ubi-
cazione degli impianti del Cus. 
Sono in via Campegna, a Fuo-
rigrotta, in uno spazio comodo 
da raggiungere per chi studia a 
Piazzale Tecchio, in via Claudio 
o ad Agnano, ma non altrettan-
to agevole da raggiungere per 
chi magari frequenta i corsi in 
centro storico”. Va avanti il do-
cente: “Sono ben rappresenta-
ti anche gli iscritti a Biotecno-
logie. A seguire ci sono sporti-
vi iscritti ad altri Corsi di Lau-
rea”. È un numero soddisfa-
cente quello di 527 iscritti? “At-
tenzione - risponde il professo-
re - quel numero non esaurisce 
certamente il complesso degli 
studenti universitari federiciani 
che praticano sport, i quali so-
no ovviamente molti di più. C’è 
chi va nella palestra sotto casa, 
chi altrove. Immagino che la 
pratica sportiva tra le studen-
tesse e gli studenti federiciani 
vada molto al di là del nume-
ro degli iscritti al Cus. Ciò det-
to, l’obiettivo è di incrementare 
quel numero, questo è eviden-
te”. Aggiunge: “Va anche preci-
sato che le iscrizioni degli stu-
denti al Cus non esauriscono 
il totale del numero di chi fre-
quenta la struttura in via Cam-
pegna. Ci sono i docenti ed il 
personale tecnico-amministra-
tivo, nell’ambito della comuni-
tà federiciana e poi ci sono per-
sone esterne all’Ateneo le quali 
possono iscriversi ai corsi spor-
tivi proposti dal Cus, sia pure 
con una tariffa più elevata ri-
spetto a quella che è prevista 
per gli universitari”.

Fabrizio Geremicca

“Sono rappresentate un po’ tutte le specialità”, 
anticipa il prof. Iaccarino, delegato del Rettore 
allo sport. A breve si riunisce la Commissione 

di valutazione delle istanze

Ottanta aspiranti
studenti atleti federiciani

Migliorano i collegamenti con la sede universitaria di Scampia
Dal 5 dicembre è più agevole raggiungere il 
Polo Universitario della Federico II a Scam-
pia. 6 linee (ANM e EAV) collegano la ferma-
ta bus di via Zuccarini, di fronte alla Stazione 
della Metro Linea 1, con la nuova sede dell’A-
teneo. In questo modo è favorita la mobili-
tà integrata e di interscambio ferro/gomma 
per le provenienze cittadine e dai Comuni 
dell’area Nord. Le linee interessate al tran-
sito per via Labriola-altezza Università so-
no: 180 (Scampia-Aeroporto-Vomero-Fuori-
grotta); C67 (Scampia-Miano-Dante-Museo 
MANN); 167 (Chiaiano-Scampia-Giugliano); 
R5 (Scampia-Garibaldi); Afragola-Casoria-Na-
poli stazione Metro Piscinola; Orta-Napoli 
stazione Metro Piscinola.



 C
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Quattro gli studenti imma-
tricolati ad Ingegneria 

Meccatronica, il Corso di Lau-
rea professionalizzante che è 
stato proposto quest’anno per 
la prima volta agli studenti del 
Polo Universitario Penitenzia-
rio della Federico II. “È il no-
no Corso di Laurea che abbia-
mo attivato - dice la prof.ssa 
Marella Santangelo, docente 
di Progettazione ad Architet-
tura, che ne è delegata di Ate-
neo - ed è una bella scommes-
sa. I Corsi Professionalizzanti, 
infatti, prevedono un notevole 
numero di ore di attività pra-
tica. Questione non facilissima 
da risolvere per studenti dete-
nuti, anche in considerazione 
della circostanza che i quattro 
immatricolati sono tutti in regi-
me di alta sicurezza. Non ci sia-
mo lasciati scoraggiare, però, 
forti del sostegno della Pro-
rettrice Rita Mastrullo, che ha 
molto caldeggiato una soluzio-
ne, e della direzione del Peni-
tenziario. Alla fine, e a valle di 
alcuni sopralluoghi che ho con-
dotto con il prof. Andrea Irace, 
che è il Coordinatore del Corso 
di studio in Meccatronica, ab-
biamo organizzato gli spazi 
per le attività pratiche degli 
studenti all’interno dell’offici-
na che è già attiva nel peni-
tenziario. In questo modo sarà 
garantita ai quattro immatri-
colati quella parte di formazio-
ne sul campo indispensabile a 
conseguire i crediti formativi 
della Laurea Triennale in Inge-
gneria Meccatronica”. La ricer-
ca di soluzioni ai problemi che 
giorno dopo giorno si pongo-
no, d’altronde, è una necessi-
tà che è emersa sin dall’inizio 
per la Coordinatrice del Polo 
Universitario Penitenziario fe-
dericiano. Il quale, oggi, è or-
mai una realtà consolidata e ri-
conosciuta a livello nazionale. 
“Partimmo quattro anni fa - ri-
corda la docente - sulla base di 
una idea condivisa con Adria-
na Tocco, che poi è morta, la 
quale all’epoca era la garante 
regionale dei detenuti, e con il 
forte incoraggiamento di Gae-
tano Manfredi, che era in que-
gli anni il Presidente della Crui, 
la Conferenza dei Rettori. Oggi 
proponiamo nove Corsi di Lau-
rea, abbiamo circa 120 iscrit-
ti, 40 dei quali si sono imma-
tricolati nelle scorse settimane, 
e coinvolgiamo un centinaio di 
docenti nelle lezioni ed un buon 

numero di tutor. Il Polo, in so-
stanza, è una realtà fortemen-
te sostenuta dall’Ateneo, non è 
un corpo esterno ed estraneo 
alla Federico II. Mi pare mol-
to significativo e non era scon-
tato, anche perché entrare in 
un penitenziario è comunque 
una esperienza con un impatto 
emotivo piuttosto forte”. Una 
delle peculiarità del Polo fe-
dericiano: “è organizzato con 
i suoi spazi all’interno del car-
cere di Secondigliano. Siamo i 
più numerosi in Italia con que-
ste caratteristiche. Non i più 
numerosi in assoluto, perché 
l’Università Statale di Milano 
ha un polo penitenziario con 
più iscritti rispetto al nostro. 
Non hanno, però, spazi concen-
trati in una unica sede. Sono di-
stribuiti tra diversi istituti”.

I Corsi di Laurea con il mag-
gior numero di studenti, tra i 
detenuti immatricolati alla Fe-

derico II, sono Scienze Erbo-
ristiche, Scienze Gastrono-
miche, Scienze Politiche, So-
ciologia. Ci sono, poi, iscritti 
a Farmacia, a Giurispruden-
za (quattro), a Storia e ad altri 
Corsi di Laurea. “Uno dei pros-
simi obiettivi - dice la prof.ssa 
Santangelo - è continuare a 
svolgere un’azione di orienta-
mento serio in presenza. Do-
po il primo anno accademico, 
quello 2018/2019, anche le at-
tività del Polo federiciano sono 
state ovviamente in grandissi-
ma parte calibrate in modali-
tà online. Superata – si spera 
– la pandemia, è tempo di ra-
dicarci sempre più negli spazi 
fisici a noi destinati, di molti-
plicare le opportunità di con-
tatto diretto tra tutor, pro-
fessori e studenti. Vorremmo 
aumentare il numero di iscrit-
ti. Lo spazio ci sta”. In questa 
prospettiva, la docente punta 

anche a stringere un collega-
mento forte con la nuova se-
de universitaria aperta dall’A-
teneo a Scampia e destinata 
ai Corsi di Laurea delle Pro-
fessioni sanitarie. “Credo - di-
ce - che sarebbe interessante 
trovare il modo di consentire 
ai nostri studenti detenuti di 
iscriversi anche a qualcuno di 
questi Corsi di Laurea proposti 
nella sede di Scampia. Sia per 
le buone prospettive lavorati-
ve che sono correlate a quelle 
lauree, sia per una questione 
di vicinanza tra il penitenziario 
e la nuova sede. È un discorso 
che si potrebbe sviluppare in 
particolar modo con i detenuti 
in regime di media sicurezza, 
naturalmente in sinergia e con 
il contributo dei giudici di sor-
veglianza. I quali, a parte qual-
che eccezione, si sono finora 
mostrati piuttosto collaborati-
vi con noi del Polo universitario 
federiciano”. Un altro obietti-
vo dei prossimi anni, va avanti 
la docente, “è di avviare inizia-
tive di orientamento e di faci-
litazione all’ingresso nel mon-
do del lavoro. Non è impossi-
bile e credo che valga la pena 
provarci. Bisognerà, natural-
mente, sensibilizzare anche i 
potenziali datori di lavoro, af-
finché non prevalga lo stigma 
che rende in genere piuttosto 
difficile ad un ex detenuto di 
trovare opportunità di inseri-
mento lavorativo. Non mi sco-
raggio, però, e sono convinta 
che anche su questo versante 
si possano ottenere buoni ri-
sultati. Tutto sta a far capire 
che le persone possono cam-
biare, che magari una oppor-
tunità di studio e formazione 
può trasformare un individuo. 
Non bisogna crocifiggere le 
persone – questo vale per tutti, 
non solo per i detenuti – a ciò 
che hanno fatto di sbagliato”. 
Lo dimostra la storia del pri-
mo laureato, Pierdonato Zito, 
che ha 63 anni ed ha consegui-
to il titolo Triennale in Scien-
ze Sociali. È stato in carcere 
trent’anni, parte dei quali tra-
scorsi in regime di isolamen-
to (il controverso 41 bis) ed è 
attualmente in semilibertà. Si 
è laureato con 110 e lode. Lo 
testimoniano, ancora, le storie 
di quelli che stanno per conse-
guire anch’essi il titolo di lau-
rea in Urbanistica e in Scienze 
Erboristiche e che dovrebbero 
tagliare il traguardo nei primi 
mesi del 2023. “Studiare è im-
pegnativo anche in un peniten-
ziario, forse soprattutto lì. Con-
sente, però, ai detenuti di guar-
dare al futuro e di riempire di 
significato il tempo vuoto del 
carcere”, conclude la prof.ssa 
Santangelo.

Fabrizio Geremicca

Pochi giorni fa, il 1° e 2 di-
cembre, i delegati dei Poli 

Penitenziari italiani, circa ses-
santa, sono venuti a Napoli per 
una due giorni di studio, dibat-
tito e discussione su risultati, 
obiettivi e sfide. L’iniziativa si 
è svolta in parte nella sede sto-
rica di Architettura, a Palazzo 
Gravina, ed in parte nel carcere 
di Scampia, dove alcuni studenti 
del Polo Penitenziario Universi-
tario della Federico II hanno pre-
sentato i loro lavori di proget-
tazione di alcuni spazi deten-
tivi del Reparto Mediterraneo 
della casa circondariale. Venerdì 
2 dicembre si è svolta la Tavo-
la rotonda aperta al pubblico su 
‘Il diritto agli studi universita-
ri nel contesto del sistema dei 
servizi dell’esecuzione delle pe-
ne’. Hanno partecipato Mauro 
Palma, Garante Nazionale delle 
persone private della libertà per-
sonale; Lucia Castellano, Prov-
veditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Campania; 
Marco Puglia del Tribunale di 
Sorveglianza di Napoli; Franco 
Prina, docente all’Università di 
Torino e Presidente della Confe-
renza nazionale universitaria dei 
poli penitenziari. Nel corso dei 
lavori sono intervenuti, tra gli al-
tri, i delegati Marella Santangelo 
e Mariano Stornaiuolo, il vice-
sindaco di Napoli Laura Lieto, 
la Prorettrice Rita Mastrullo, la 
direttrice del Centro Penitenzia-
rio ‘Pasquale Mandato’ di Se-
condigliano Giulia Russo.

60 delegati da tutta Italia

I NUMERI
In Italia i Poli Universitari 
Penitenziari sono 41. Al net-
to dei nuovi immatricolati, 
contano 1246 iscritti. Tra essi 
1201 uomini e 45 donne. Gli 
studenti detenuti in carcere 
sono 1114. Quelli in esecuzio-
ne penale esterna sono 132.

“È una realtà fortemente sostenuta dall’Ateneo, non è un corpo esterno ed estraneo 
alla Federico II”, dice la prof.ssa Marella Santangelo

Nove Corsi di Laurea, circa 120 iscritti per il 
Polo Universitario Penitenziario
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Il settore archeologico della Scuola Su-
periore Meridionale (SSM) è decollato. 

E lo ha fatto con la prima vera campagna 
di scavo, al Tempio delle Tavole Palatine di 
Metaponto tra maggio e luglio scorsi: un 
gruppo di ricerca di assegnisti, dottorandi 
e allievi ordinari del Corso in Archeologia 
e Culture del Mediterraneo antico (Acma), 
ha lavorato nell’importantissimo “tempio 
dorico, che costituisce una vasta area san-
tuariale, probabilmente dedicata a Hera”, 
si legge nel comunicato. Il prossimo 22 di-
cembre, al Museo Archeologico Nazionale 
Domenico Ridola di Matera, la conferen-
za ufficiale per presentare i primi risultati 
del progetto, nato da una convenzione con 
la Direzione Regionale Musei Basilicata. 
Le menti che hanno posto le basi di quel-
la che, nelle idee della Scuola, è solo il pri-
mo passo verso un futuro ancora più den-
so di iniziative, sono quelle del prof. Car-
lo Rescigno, docente alla Vanvitelli e alla 
SSM, del prof. Massimo Osanna, Direttore 
Generale dei Musei, e all’Architetto Anna-
maria Mauro, a capo del coordinamento. 
Proprio Rescigno, in attesa della presenta-
zione, ha anticipato ad Ateneapoli i tratti 
salienti dello scavo condotto “nell’area sa-
cra dell’antica città greca, sulla costa ioni-
ca della Basilicata”. Subito fuori dalle mu-
ra antiche, infatti, “è situato questo tempio 
dorico, noto come Tavole Palatine. I resti 
sono visibili da sempre e si trovano lungo 
quella che una volta era la via della transu-
manza”. Il lavoro condotto dall’equipe del-
la SSM non è certamente il primo: “sono 
stati fatti diversi scavi nel tempo, che han-
no portato alla luce la pianta dell’edificio. 
Restano ancora da definire, però, l’aspetto 
topografico, l’articolazione e l’uso specifi-
co di spazi e strutture del santuario, la sua 

estensione esatta, le peculiarità del culto 
che vi era praticato, le fasi in cui esso era 
frequentato. Alcuni di questi temi, tra l’al-
tro, sono stati anche argomento di nostre 
tesi di Dottorato”. Sul luogo in questione, 
l’estate scorsa, le circa 30 unità del gruppo 
di ricerca hanno messo su un vero e pro-
prio laboratorio a cielo aperto, con l’aper-
tura di due saggi, uno a nord e uno a sud. 
“Da una parte abbiamo recuperato i depo-
siti votivi relativi alle fasi più antiche, de-
dicati al culto di Hera. Ci sono fosse conte-
nenti statuette, ceramiche, ossa di animali, 
che scandiscono il tempo e i riti delle feste 
celebrate. Dall’altro abbiamo riscoperto un 

muro indagato negli anni ’70, poi abban-
donato”. Nel complesso, grazie anche al re-
cupero della documentazione, l’attività ha 
permesso di ricostruire l’articolazione del-
la struttura, oggetto al momento anche di 
una rappresentazione digitale. “Abbiamo, 
cioè, restituito al monumento la copertu-
ra originaria dell’edificio, con tutte le ter-
recotte che lo rendevano policromo ed evi-
dente sul territorio, grazie ai vecchi e nuovi 
scavi”. Ma Metaponto rappresenta solo il 
punto di partenza dell’attività archeologica 
della SSM, che sta lavorando da anni alla 
propria messa a sistema, alla propria auto-
nomia. Innanzitutto con il laboratorio che 
ha sede a San Marcellino (si sta cercando 
una sede più grande, però), dove “abbia-
mo strumenti fondamentali, come droni e 
attrezzature di rilievo, per lavorare scien-
tificamente sul campo”. In secondo luogo, 
i filoni di ricerca. Il primo, Magna Grecia, 
partito proprio da Metaponto, “sui gre-
ci d’occidente, culture che entrano in con-
tatto, forme ibride di mescolanza tra grup-
pi etnici diversi che hanno attraversato il 
Mediterraneo tra il VII e il III a.C.”. Un al-
tro, legato al Museo di Potenza e al sito di 
Rossano di Vaglio con il suo santuario sito 
nell’entroterra appenninico lucano, fonte 
di tantissime informazioni. Ancora, lo scavo 
che partirà il prossimo marzo dopo il rinvio 
dello scorso anno “a Villa San Marco (Sta-
biae), che riguarda l’Impero Romano”. Ul-
timo, le varie convenzioni con gli enti, tut-
te da sfruttare: “Con il Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei, per esempio, dove con-
durremo operazioni di ricerca, scavo e ca-
talogazione di siti come Cuma”. Insomma, 
gli obiettivi di fondo della Scuola Superio-
re Meridionale stanno germogliando, dopo 
anni di intenso lavoro. “Fare alta formazio-
ne post lauream – conclude Rescigno – at-
traverso il contatto virtuoso tra l’Università 
e gli Istituti dedicati alla conservazione del 
patrimonio culturale. In quest’ottica vanno 
lette le convenzioni già attive con enti, mu-
sei e parchi archeologici. Allo stesso modo, 
le alte competenze del nostro corpo docen-
te, del quale fanno parte Direttori di musei, 
personale delle Sovrintendenze”. La voca-
zione? “Una ricerca diretta, sul territorio”.

Claudio Tranchino

Un laboratorio a cielo aperto per gli allievi
della Scuola Superiore Meridionale

Tempio delle Tavole Palatine di 
Metaponto: i primi risultati degli scavi



QUATTROZAMPE AL 
SANTOBONO 2023
Obiettivo da raggiungere: 39.000 euro

SOSTIENI IL PROGETTO DI 
PET THERAPY AL SANTOBONO

Permetti ai piccoli pazienti dell’ospedale pedia-
trico di Napoli di continuare a fare terapia con 
6 meravigliosi cani, educati da veterinari esperti 
in IAA (Interventi Assistiti con Animali).

Il progetto ha registrato grande apprezzamento 
da parte dei bambini, dei familiari e dei medici 
che li assistono.

I cani possono diventare compagni fedeli dei 
bimbi ricoverati. Trascorrendo con loro mo-
menti di gioco e di socializzazione, creano espe-
rienze di benessere lontane dalla routine ospe-
daliera e diventano un ponte con la normalità.

Gli animali impegnati nel progetto sono sotto-
posti periodicamente sia a controllo sanitario 
sia a verifica comportamentale. 

Una psicologa del Santobono supervisiona le at-
tività da svolgere per adattarle alle esigenze dei 
bambini coinvolti.

Al momento la Pet Therapy è finanziata fino alla 
fine del 2022. Col tuo sostegno possiamo conti-
nuare a fornire il servizio anche nel 2023.

Risorse impiegate
6 cani, 2 volte a settimana per 2 ore
1 medico veterinario
1 istruttore cinofilo
1 psicologa

FAI ORA LA TUA DONAZIONE on-line
https://www.sostenitorisantobono.it/donations/quattrozampe-al-santobono-2023



 C
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Era l’ottobre del 2015 quan-
do su Rai 3 andava in onda 

una puntata di Report – dal tito-
lo ‘Non bruciamoci la pizza’ – de-
stinata a scatenare un terremo-
to di polemiche sul prodotto che 
identifica e al tempo stesso ste-
reotipizza Napoli da secoli. Il pro-
gramma del servizio pubblico rac-
contava di materie prime di scar-
sa qualità, della cottura in forno 
a legna, giudicata cancerogena 
e altamente impattante sull’am-
biente. Una mera demonizzazio-
ne o amara realtà, difficile da ac-
cettare per chi ha sempre fatto 
della pizza un marchio di ricono-
scibilità in tutto il mondo? La re-
sponsabilità di stabilire il vero e 
risolvere la questione una volta 
per tutte, smontando luoghi co-
muni e introducendo anche po-
tenziali novità in materia di lie-
vitazione, conservazione dei pa-
netti, pratiche di asporto, non po-
teva che prendersela la scienza 
(nel frattempo il team di Report 
è tornato a Napoli e avrebbe ri-
scontrato, tramite le parole de-
gli addetti ai lavori, decisi passi 
in avanti dopo la nota inchiesta). 
Ad ogni modo, il 7 dicembre scor-
so - nel 2017, in questo stesso 
giorno, avveniva la proclamazio-
ne di Jeju (Corea del Sud) dell’ar-
te dei pizzaioli napoletani quale 
bene immateriale dell’umanità - 
presso la sala Cinese del Dipar-
timento di Agraria a Portici, so-
no stati presentati i risultati del 
PRIN (Progetti di rilevante inte-
resse nazionale) 2017 “The Nea-
politan pizza: processing, distri-
bution, innovation and environ-
mental aspects”. Uno studio che 
ha coinvolto la Federico II, gruppi 
di ricerca delle Università del Mo-
lise, di Bari, di Reggio Calabria, di 
Salerno e di Viterbo e del CNR – 
ISA di Avellino, nato sulla scia di 
diversi eventi. Nel ruolo di princi-
pal investigator, il prof. Paolo Ma-
si, docente federiciano di Scien-
ze e Tecnologie alimentari con 
oltre 250 pubblicazioni scientifi-
che all’attivo, Direttore del Cen-
tro di Ateneo per l’Innovazione e 
lo Sviluppo dell’Industria Alimen-
tare (Caisial), già Preside della Fa-
coltà di Agraria dal 2007 al 2012, 
poi Direttore di Dipartimento a 

seguito della Riforma Gelmini. 
“Questo PRIN nasce da una serie 
di eventi – spiega Masi ad Atene-
apoli – Dopo la puntata di Report 
del 2015 sono stato contattato da 
diversi pizzaioli, in particolare da 
Enzo Coccia (titolare de La Noti-
zia), che mi hanno chiesto di oc-
cuparmi della questione pizza da 
un punto di vista scientifico. Sem-
pre in quell’anno, con Coccia, ab-
biamo pubblicato anche un libro 
a tal proposito (‘La pizza napole-
tana... più di una notizia scienti-
fica sul processo di lavorazione 
artigianale’). Poi nel 2017 c’è sta-
ta la proclamazione in Corea del 
Sud. Nel frattempo, hanno preso 
piede tutta una serie di luoghi co-
muni sulla cottura in forno a le-
gna, sul fatto che la pizza potesse 
far male ecc. Abbiamo approfitta-
to, insieme a diversi Atenei (circa 
40 ricercatori in totale), per dare 
vita a questo progetto e studiare 
da un lato lo stato dell’arte della 
pizza, cioè tutti i fenomeni lega-
ti alla produzione dei panetti, alla 
lievitazione, alla cottura. Dall’al-
tro per introdurre potenziali inno-
vazioni sulla conservazione, sulle 
tecniche di asporto”. Sulla con-
clusione degli studi, il docente 
non lascia adito a interpretazioni: 
“Qualsiasi affermazione va soste-
nuta scientificamente. Le sole in-
terviste a pizzaioli e consumatori 
hanno una valenza nulla”.

Il lievito madre è più
digeribile?

Professore, nella presentazio-
ne del PRIN, si parla di ruolo de-
gli sfarinati, di processi di lievita-
zione e della caratterizzazione e 
modellazione di cottura nel for-
no a legna. Che significa tutto 
questo? Qual è stato il punto di 
partenza dei gruppi di ricerca?

“Siamo partiti dalle varie fasi 
di produzione e dagli ingredienti. 
Abbiamo preso in esame la fari-
na e l’uso di grani diversi. In par-
ticolare di grani monococchi, che 
hanno un contenuto di acrilammi-
de (sostanza chimica che si forma 
nella cottura di alcuni alimenti, 
ndr) più basso e producono in cot-
tura danni minori. Poi abbiamo vi-

sto, tutto sommato, considerati i 
tempi di cottura, che la quantità 
di acrilammide che si forma in for-
no è bassa. In secondo luogo, so-
no state analizzate farine adatte 
a persone affette da celiachia o 
simili, per fare panetti più idonei. 
Abbiamo pure messo a confronto 
lievito di birra e lievito madre. Di 
solito si pensa che il secondo sia 
più digeribile del primo. Per capi-
re se fosse vero abbiamo prodotto 
due panetti seguendo le due me-
todologie e misurato la digeribi-
lità strumentalmente. Risultato: 
non è emersa questa grande dif-
ferenza. La digeribilità dipende 
dalla lunghezza della lievitazio-
ne. Prolungandola si dà modo di 
rompere la struttura formata du-
rante l’impastamento, cioè è una 
reazione chimica”.

I social sono invasi dalla cosid-
detta pizza canotto. In ogni vi-
deo, i pizzaioli sottolineano os-
sessivamente l’alta idratazione 
dell’impasto. In concreto, quan-
to incide la quantità di acqua 
presente nel panetto ai fini del-
la qualità e della digeribilità del 
prodotto?

“Abbiamo studiato anche que-
sto, ha a che fare con il trasferi-
mento di massa e calore durante 
la cottura. Durante il processo c’è 
una perdita di vapore, ma è mi-
nima, non è che l’impasto ha bi-
sogno di tanta acqua per mante-
nersi soffice. È chiaro che avendo 
molta acqua, si forma una strut-

tura molto più lasca rispetto a 
quella alla quale noi siamo abi-
tuati. Il vero nodo centrale della 
pizza è il tempo di cottura, che è 
molto breve. In quel lasso di tem-
po bisogna che si sigilli la parte 
esterna della pizza così che l’ac-
qua interna vaporizzi e gonfi il 
cornicione. Per questo nelle piz-
ze fatte in casa il cornicione re-
sta basso. La cottura è talmente 
lenta che porta il calore ad allon-
tanarsi dal cornicione”.

Bruciature
e cancro: “una
sciocchezza”

Parliamo di uno studio presen-
tato anche per smentire tanti 
luoghi comuni. Può farci qualche 
esempio?

“Sì, partirei per esempio dal 
discorso che faceva Report sul-
le bruciature presenti sulla piz-
za. Secondo la trasmissione que-
sto fattore poteva causare il can-
cro. Noi abbiamo visto che la su-
perficie bruciata della pizza rap-
presenta sì e no il 3% del totale, 
quindi è una sciocchezza. Tra l’al-
tro è tutta concentrata sul corni-
cione, che non tutti mangiano. 
Ancora, abbiamo considerato co-
sa succede quando si sostituisco-
no i materiali in forno, ad esem-
pio una platea metallica come 
nei forni elettrici. Il problema 

Principal investigator della ricerca il prof. Paolo Masi, docente al 
Dipartimento di Agraria, Direttore del Centro federiciano per 

l’Innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare

Pizza: lo studio di 40 ricercatori 
per sfatare i luoghi comuni sulla 

cottura in forno a legna

...continua a pagina seguente
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RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Si comunica che con D.R. n. 1043 del 30/11/2022 
è stato disposto quanto di seguito indicato:

• Per l’A.A. 2022/2023, fermo restando quan-
to già previsto con D.R. n. 1040 del 29.11.2022, 
il termine per le immatricolazioni, anche per tra-
sferimento o passaggio, ai corsi di laurea di dura-
ta triennale e a ciclo unico di questo Ateneo, ad 
accesso libero, è prorogato al 30 dicembre 2022 
senza il pagamento di alcuna mora;
• Per gli immatricolati di cui al precedente arti-
colo, il termine per il pagamento della seconda e 

terza rata d’iscrizione è prorogato rispettivamen-
te al 15 febbraio 2023 e al 15 marzo 2023, senza il 
pagamento di alcuna mora;
• Per le immatricolazioni -  A.A. 2022/2023 -  ai 
Corsi di studio “a numero programmato” restano 
fermi i termini indicati dai rispettivi provvedimen-
ti (ed eventuali modifiche e/o integrazioni) con i 
quali sono stati emanati i bandi di concorso per 
l’accesso ai medesimi Corsi di Studio.

Napoli 01/12/2022

f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROROGA TERMINE SCADENZA IMMATRICOLAZIONI 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE E A CICLO UNICO AD ACCESSO LIBERO

nell’utilizzo di questi materiali re-
frattari è che la temperatura si 
abbassa dove si poggia la pizza. 
In sostanza, se l’inerzia termica 
non è adeguata, cioè si abbas-
sa la temperatura, la pizza vie-
ne male”.

Uno dei punti deboli della piz-
za, secondo Report, sarebbe il 
forte impatto ambientale dei 
forni a legna. Sono dannosi, ef-
fettivamente?

“Proprio no. Quello che si im-
mette nell’ambiente è una quanti-
tà bassissima di PM10. Bastereb-
be mettere sui camini un qualun-
que filtro, come quello posto sulla 
cappa di casa per non immettere 
niente nell’ambiente. Pure questa 
è un’altra fesseria. Dire che esista 
un grosso rischio ambientale è 
veramente esagerato”.

Uno dei pizzaioli con i quali ha 
avuto più contatti è stato Enzo 
Coccia. In generale come si è in-
terfacciato con il mondo pizza?

“Sì, Enzo ha collaborato molto 
con noi. Ma ho avuto e ho tutto-
ra contatti con molti altri pizzaio-
li napoletani come Starita, Salvo, 
con l’associazione Pizza napoleta-
na, con Pizza verace. Nel 2015 mi 
chiesero di andare a Vico Equense 
per una manifestazione sulla piz-
za a metro organizzata dallo chef 
Gennaro Esposito. C’erano gior-

nalisti stranieri e gli organizzatori 
mi chiesero di illustrare scientifi-
camente cosa succedeva durante 
la cottura. All’epoca non mi inte-
ressavo di questi argomenti e così 
iniziai a interfacciarmi con questo 
mondo per capire come funzio-
nasse il processo”.

Le procedure
d’asporto

Che cosa ci racconta sulle nuo-
ve procedure d’asporto?

“Abbiamo messo a punto una 
tecnica tale che potrebbe esse-
re comoda per pizzaioli e clienti. 
Congelare la pizza in abbattitore 
e poi, a casa, riscaldarla in forno 
domestico. Ebbene sì, la qualità 
è decisamente migliore rispetto 
a quella conservata nel cartone 
per l’asporto classico. L’abbiamo 
scoperto per caso. Facendo tutta 
una serie di operazioni e lavora-
zioni sono avanzate delle pizze. 
Sfruttando il Caisial, Centro del 
quale sono Direttore, ci siamo 
detti ‘proviamo a congelarla at-
traverso tutti gli impianti pilota 
di cui siamo dotati’, per studiare 
la cosa scientificamente. Coccia è 
venuto a fare le pizze, così da ave-
re un parametro costante che è il 
pizzaiolo, e abbiamo fatto un con-
sumer test. Ovvero, le pizze cotte 

e servite al momento come nei lo-
cali, poi quelle conservate per 5, 
10, 20 e 30 minuti nello scatolo 
d’asporto, poi le nostre pizze, sur-
gelate e riscaldate in forno dome-
stico. Risultato, in ordine di quali-
tà è stato il seguente: la pizza ser-
vita ovviamente, poi quella con-
gelata, poi quella nella classica 
confezione d’asporto. È una sco-
perta utile, perché non intralcia il 
servizio e poi, se avanzano dei pa-
netti, possono essere trasformati 
e poi venduti il giorno dopo”.

Quindi, volendo riassumere, 
qual è la conclusione generale 
del progetto di ricerca?

“È molto semplice: qualsiasi af-
fermazione va sostenuta con evi-

denze scientifiche. Sulla base del 
‘si dice, si pensa’, non si può ot-
tenere granché. Limitarsi alle so-
le interviste a pizzaioli e consu-
matori, per quanto mi riguarda, 
ha una base scientifica nulla. Ad 
ogni modo, i risultati che abbia-
mo ottenuto a volte confermano, 
altre volte smentiscono ciò che a 
suo tempo ha detto Report”.

Chiudiamo con una battuta. Al-
la fine della fiera, da napoletano, 
qual è la sua pizza preferita?

“La marinara. Sembrerà strano, 
ma mi riporta alla mia infanzia, 
quando esistevano solo quella e 
la margherita. Al di là dello scher-
zo, mi piacciono tutte”.

Claudio Tranchino

...continua da pagina precedente
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Imprenditori si nasce o si di-
venta? Guizzo di genio e cre-

atività sono doti innate, non si 
possono insegnare. La capaci-
tà di guardare con occhi diver-
si, anche quella, è innestata in 
uno spirito giovane che desi-
dera costruirsi con le proprie 
mani. E la sensibilità al nuovo 
non deve mancare, altrimen-
ti che gusto c’è? Certo, ma da 
nutrire opportunamente con 
uno studio e un esercizio co-
stanti. Allusioni al nutrimen-
to, all’olfatto, alla vista, ma an-
che al più concreto saper fare 
sul lungo periodo - tutte que-
ste - niente affatto casuali. So-
no le componenti del proget-
to portato a termine da Gian 
Mario Maione, studente di In-
gegneria Gestionale, giovane 
self-made man nolano di ap-
pena 25 anni, insieme a Fran-
cesca, la fidanzata laureata in 
Scienze del Turismo ad Indiriz-
zo Manageriale, e con la col-
laborazione dei suoi genito-
ri. È ‘Mammmà’, azienda dol-
ciaria e shop online, “Mamm-
mà perché è il nome evocativo 
per eccellenza della tradizione 
napoletana, rimarcato proprio 
dalla terza M, apparentemen-
te fuori luogo”, e il cui simbo-
lo è il mezzo profilo di un babà, 
“visto che il nostro prodotto di 
punta è ‘Natu Babbà’, in na-
poletano un altro babà, che 
del classico dolce partenopeo 
mantiene l’aspetto e il retro-
gusto aromatico, ma è morbi-
do come un panettone, non è 
imbevuto nella bagna alcoli-
ca e ha un periodo di conserva-
zione molto lungo, adattando-
si così ad un pubblico più am-
pio e alla spedizione in tutto il 
mondo”. Un’idea curiosa, nata 
tra i banchi dell’Università, “in 
risposta ad una ricerca di mer-
cato dalla quale emergeva che 
il buonissimo dolce tradiziona-
le ha due problematiche, cioè 
è facilmente deperibile e non è 
accessibile a chi non consuma 
prodotti a base alcolica come, 
ad esempio, proprio Francesca. 
Il nostro babà è ricoperto da 
varie glassature ed è in buona 
compagnia tra creme spalma-

bili e altri dolci come la cassa-
ta napoletana, tutto preparato 
con prodotti artigianali e made 
in Campania”. Ma anche un’i-
dea che ha avuto una gestazio-
ne abbastanza lunga “costituita 
di varie fasi, indagini di merca-
to e interviste sul territorio per 
raccogliere feedback, a cui è 
seguita la costituzione del bu-
siness plan e, infine, la defini-
zione della linea di storytelling 
con cui ci presentiamo”.

Buoni riscontri
dall’estero 

Con uno sguardo molto dire-
zionato all’estero “dove il no-
stro prodotto piace e, infat-
ti, ho preso contatto con un’a-
zienda che si occupa di espor-
tazioni. Stiamo avendo buoni 
riscontri, ad esempio, da pae-
si come Svezia e Danimarca. Al 
momento ci stiamo impegnan-
do per stabilizzare il brand tra 
Italia ed Europa, più avanti 
vorremmo guardare oltre, ma-
gari agli Stati Uniti o a qualche 
paese orientale. Voglio sottoli-
neare, però, che non intendia-
mo assolutamente sostituire 
il classico babà napoletano, al 
quale ci ispiriamo, ma farlo co-
noscere all’estero in una forma 
2.0”. Poi uno sguardo al passa-
to: “Sono cresciuto con il mito 
di nonno Mario. Nato nel 1937, 
con un titolo di studio non altis-
simo, partì da zero per dare vi-
ta alla sua attività, si occupava 

di infissi in alluminio, e alla fine 
è arrivato a lavorare per Banca 
d’Italia. Ho sempre desiderato 
diventare come lui ma, in linea 
con i tempi, creare un business 
che fosse innovativo. Ecco per-
ché dopo la scuola, messa a ta-
cere una voce interiore che mi 
voleva a Medicina, ho scelto di 
studiare Ingegneria Gestiona-
le. E parliamo di una Ingegne-
ria Gestionale che, a Napoli, è 
effettivamente molto orientata 
all’imprenditorialità, al mondo 
delle startup e di industria 4.0”. 
Lavorare ad un progetto del ge-
nere è stato divertente, “ma 
anche faticoso e sacrificante, 
tra ostacoli e dubbi”. La per-
plessità dei genitori, ad esem-
pio: “Si aspettavano che io cer-
cassi una sicurezza economi-
ca in un lavoro nel pubblico o 
nel privato, non certo che vo-
lessi costruire un’azienda sulle 
mie spalle. Ma poi sono arriva-
ti i primi campioni e il supporto 
del professor Pierluigi Rippa è 
stato impagabile. Ho discusso 
a lungo con lui e il suo entusia-
smo è stato un ulteriore slan-
cio”. Mammmà racconta di chi 
non ha paura di lanciarsi verso 
l’ignoto: “A giugno avevo rice-
vuto un’offerta di lavoro a Fi-
renze, da una multinazionale, 
otto ore al giorno, con un con-
tratto base. Avevo presentato 

domanda per questa posizione 
tempo prima. Forse la mia età 
mi concede un pizzico di spre-
giudicatezza, ma ho studiato 
sodo, come Francesca, e que-
sto ci rende capaci e prepara-
ti”. Ingegneria Gestionale “è 
stata un punto di partenza fon-
damentale. Ho appreso tanto 
da insegnamenti come Orga-
nizzazione aziendale e Strate-
gia imprenditoriale. Ogni gior-
no parlo di prezzi e business 
model. Mi relaziono con forni-
tori diversi, e un conto è il pic-
colo produttore locale e altro 
è l’azienda che opera all’este-
ro, ma anche con clienti diver-
si. Conta tanto anche l’inglese 
e la capacità di saper risulta-
re convincenti”. Poi aggiunge: 
“Vedo tanti giovani che hanno 
voglia di lavorare, ma spesso 
sono incastrati in situazioni di 
sfruttamento o poco valorizza-
ti. Un giorno con questa attivi-
tà mi piacerebbe offrire un bel 
lavoro ad un’altra persona”. 
Ma prima: “devo scrivere la te-
si, ora che ho terminato tutti 
gli esami”. E possiamo immagi-
nare a quale docente chiederà 
di essere il suo relatore. Con-
clude: “Ho cercato la mia inno-
vazione e l’ho trovata in qual-
cosa di semplice e di dolce”.

Carol Simeoli

Il prodotto di punta dell’azienda: un babà 
senza bagna alcolica

‘Mammmà’, il business
innovativo e dolce di

Gian Mario, laureando in
Ingegneria Gestionale

Concerto di Natale della Federico II
Concerto di Natale dell’U-
niversità Federico II il 20 di-
cembre alle 18.30 nella Basi-
lica di San Giovanni Maggio-
re della Comunità delle Or-
chestre Scarlatti – Ensemble 
per Federico. L’iniziativa, al-
la sua quinta edizione, rien-
tra nell’ambito della colla-
borazione tra la Federico II e 
le Orchestre Scarlatti dirette 
dai Maestri Gaetano Russo 
e Alfonso Todisco. L’accesso 
sarà consentito fino ad esaurimento della capienza della sede.

   > Gian Mario Maione
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Attualità

Due ore di assoluta magia. 
Roberto Colella, front-

man del gruppo musicale La 
Maschera, ha rapito i cuori e 
le menti di tutti gli studenti che 
hanno preso parte, lo scorso 1° 
dicembre nell’Aula 1 della se-
de centrale, all’incontro setti-
manale di un seminario che or-
mai è storia della Federico II, e 
in particolare del Dipartimen-
to di Studi Umanistici: Scrit-
ture in transito. Organizzato 
dalla prof.ssa Silvia Acocella, 
docente di Letteratura italia-
na contemporanea - ha defi-
nito la presenza del cantante 
“un dono” - e gestito assieme 
ai collaboratori Carmen Lega, 
Achille Campanile e Annachia-
ra Monaco. Che hanno preso 
idealmente per mano il musi-
cista - e i presenti - invoglian-
dolo a rievocare i sentimenti 
nascosti dietro le parole di al-
cuni testi celebri come “O’ vi-
colo e’ l’alleria”, a scavare nella 
sua visione di Napoli, dell’amo-
re “scostante” cantato negli al-
bum, del rumore “presenza fis-
sa che diventa melodia”, han-
no detto Lega e Campanile. In-
somma, a sondare i passaggi 
fondamentali di un percorso 
musicale che si fa filosofia di vi-
ta, immergendosi con sguardo 
sociale e poetico in una realtà 
che ha le sue radici in ogni Sud 
del mondo. E ne è venuto fuo-
ri un incontro fatto di aneddoti 
pieni di ironia e malinconia al 
tempo stesso – dal video re-
gistrato in Senegal, “perché in 
Italia costava troppo”, scher-
za Colella, sottolineando come 
“tutti, lì, hanno mostrato un’o-
spitalità fantastica, ci hanno 
trattato come fratelli”, al rac-
conto dell’invalido “Zi’ Peppo-
ne”, alla morte della fidanzata 
di un amico, che gli ha dato il là 
per scrivere un testo. I momen-
ti di maggiore coinvolgimento, 
nemmeno a dirlo, quelli in cui 
il cantante, armato di chitarra, 
tastiera e qualche strumento a 
fiato, ha intonato alcune tra le 
sue canzoni di maggiore suc-
cesso. “Pullecenella” – scritta 
tra i banchi dell’università, la-
sciata poi per la vocazione arri-
vata dalla musica, “paradossal-
mente, da quel momento non 
ho mai smesso di studiare”, ha 
detto dopo aver eseguito il bra-
no – “Te vengo a cercà”, il cui 
video è stato girato nei pressi 
di Dakar, in Senegal. E ancora, 
“Sotto chi tene core”, un inno 
alla presa di posizione, al co-
raggio e alla resilienza, punto 
di partenza della prima fatica 
letteraria di Colella, “Napoli 
1943. Sotto chi tene core”, del 
quale pure si è discusso all’e-
vento. Ultime chicche regalate 
agli studenti, totalmente assor-
biti, “Mirella è Felice” e “Con-

fessione”. A margine, dopo le 
interessanti domande dei pre-
senti – a proposito del merito 
nel mondo universitario, Colel-
la ha detto: “spesso lo si con-
fonde con la fortuna, per me 
merita chi lavora mentre stu-
dia, senza nulla togliere agli al-
tri” – tanti selfie, autografi e le 
parole del cantante rilasciate in 
esclusiva ad Ateneapoli.

Sui social qualche giorno fa 
hai pubblicato le foto di alcuni 
vecchi quaderni, sui quali hai 
scritto le tue prime canzoni ai 
tempi dell’Università. Che stu-
dente sei stato? Quando è ar-
rivato il primo contatto con la 
musica?

“Il primo contatto è arrivato 
a 17 anni, ero al liceo, e ti as-
sicuro che fino a quel momen-
to sono stato uno studente mo-
dello. Ero attento, mi ci dedica-
vo molto. Quando poi è arriva-
ta la musica, ho capito di dover 
fare tutt’altro. Mi sono iscritto 
a Lingue, ma ero consapevole 
del fatto che fosse un palliati-
vo, perché io volevo suonare. 
Mi serviva solo tempo, perché 
i miei genitori volevano che 
trovassi lavoro, e allora mi so-
no detto okay, prenditi un paio 
d’anni (all’Università, ndr) per 
scrivere quello che senti”. 

Rispetto agli inizi, cosa è ri-
masto uguale e cosa è cambia-
to in te e nel gruppo?

“La matrice comune è l’ani-
ma, quella resta uguale pur as-
sumendo sfaccettature nuove. 
Ho sempre scritto pensando di 
raccontare qualcosa. Questo 
pure è rimasto uguale: raccon-
tare una storia, una vicenda, 
una sensazione anche in sen-
so visivo. Sono andato avanti, 
migliorando, nella competenza 
musicale, nella ricerca. Penso 
di non aver mai suonato meno 
di otto ore al giorno. Mi sveglio 
la mattina timbrando cartelli-
no virtuale e finisco alle due di 
notte”.

Cantate “O’ vicolo e l’alle-
ria”, un luogo ideale, che non 
esiste. Dove cercate l’allegria 
personale?

“La musica mi salva da tante 
cose, anche dalla tristezza. An-
zi, lì per lì la musica te la fa av-
vertire ancora di più, ma dopo 
stai sicuramente meglio. Vedo 
e sento la vita in bilico tra al-
legria e malinconia, un po’ co-
me Napoli, che ha questa dop-

pia anima. Cerco comunque 
sempre di vedere il lato buono 
delle cose”.

Perché hai scelto, nel tuo li-
bro, di iniziare dalle Quattro 
Giornate di Napoli?

“È una parte del sottotesto 
della canzone “Sotto chi te-
ne core”. All’epoca, quando 
l’ho scritta, mi sembrava giu-
sto parlare di resistenza. Certo, 
non c’era lo spettro della guer-
ra, ma c’era l’ansia del lock-
down e mille altre guerre nel 

mondo”.
La vostra è una musica che 

parla a chi soffre, che raccon-
ta di contraddizioni. Che rivo-
luzione vorreste per Napoli?

“Unica cosa che ci potrebbe 
far migliorare non è una rivo-
luzione, ma un’evoluzione. Mi-
gliorare sé stessi, portare cul-
tura laddove non c’è. È chiaro 
che a volte si avverte una sen-
sazione di regressione, invece 
dovrebbe essere il contrario”.

Claudio Tranchino

Incontro a Studi Umanistici promosso nell’ambito del seminario 
‘Scritture in transito’ della prof.ssa Acocella

La magia della musica in aula con Roberto 
Colella, frontman de La Maschera

Nell’Ottagono monologo
di Marina Confalone

Evento il 16 dicembre al-
le ore 11.00, presso l’Au-
la Ottagono della Federico 
II, nel quadro delle attivi-
tà promosse da F2 Cultu-
ra. L’attrice e regista napo-
letana, primi passi in teatro 
con la compagnia di Eduar-
do De Filippo,    vincitrice di 
cinque David di Donatello, 
Marina Confalone, inter-
preterà un monologo te-
atrale ispirato al racconto 
‘Relazione all’Accademia’ 
di Franz Kafka. Prenotazio-
ni sul sito di Ateneo fino al 
13 dicembre. Sarà possibi-
le seguire anche in strea-
ming.
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Legato alla sua borsa c’è lo 
‘straccetto di pace’, un lem-

bo di tessuto bianco con il lo-
go rosso di Emergency, sim-
bolo del rifiuto delle guerre e 
dell’impegno per la costruzione 
di una cultura, appunto, di pa-
ce. Un simbolo della ONG co-
struita da Gino Strada, “a cui 
tengo tantissimo perché rap-
presenta la vocazione di chi de-
sidera rendersi utile, ben sapen-
do che aiutare gli altri, in fondo, 
significa aiutare un po’ anche sè 
stessi”. Una premessa dovero-
sa sulla scia della quale la prof.
ssa Loredana Mariniello, che 
insegna Biochimica all’Univer-
sità Federico II, racconta della 
sua attività di volontaria Emer-
gency: “Il 25 novembre – è su-
bito sul pezzo, con entusiasmo 
– con il Gruppo di Napoli, in via 
Duomo, al numero 232, abbia-

mo inaugurato il negozio de-
dicato all’acquisto solidale di 
regali per il periodo natalizio. 
Magliette, tazze, agende, bor-
se, penne, biscotti, spezie e pro-
dotti alimentari di aziende bio-
logiche e sostenibili, ne abbia-
mo davvero per tutti i gusti. E 
non dimentichiamo il panetto-
ne, che si può prendere in ne-
gozio oppure ordinare. Io ne ho 
già prenotati diciassette per i 
miei colleghi di Dipartimento!”. 
La fa sorridere l’idea di aprire la 
sua vocazione al mondo univer-
sitario (insegna a Biotecnologie 
Biomolecolari e Industriali, al 
Dipartimento di Scienze Chimi-

che, e a Tecnologie Alimentari, 
ad Agraria), di poterla condivi-
dere anche con i suoi studen-
ti, “molti dei quali sono sulla 
mia stessa lunghezza d’onda e 
– scherza – precettati all’acqui-
sto dei panettoni!”. Proprio la 
docenza l’ha abituata al dialogo 
con un pubblico ampio e varie-
gato: “Io sono una chiacchiero-
na e non vedo l’ora di prende-
re posto allo shop. L’interazione 
con le persone è importante, ci 
dà l’opportunità di trasmettere 
il nostro messaggio e i valori in 
cui crediamo”. Alla realtà di Gi-
no Strada, la prof.ssa Mariniel-
lo si è avvicinata qualche anno 

fa: “All’inizio l’ho sostenuta con 
delle sottoscrizioni poiché ne 
condivido l’etica e la mission. 
Strada l’ho anche conosciuto 
in occasione di un incontro or-
ganizzato proprio alla Federi-
co II, una persona ecceziona-
le, con un vissuto molto forte. E, 
quando l’anno scorso è venuto 
a mancare, ho sentito che po-
tevo dare di più”. La docente è 
stata coinvolta in diversi proget-
ti. Dall’allestimento del negozio 
natalizio all’organizzazione di 
una lotteria “che si è tenuta a 
settembre, in cui abbiamo mes-
so in palio beni materiali e im-
materiali, come un’escursione, 
una lezione di yoga della risa-
ta, ma anche una bici elettrica e 
dei prodotti a chilometro zero”. 
E, un po’ più a ritroso, ricorda 
‘Nessuno Escluso’ “che sostene-
va gli indigenti attraverso l’in-
vio di pacchi con generi alimen-
tari e prodotti per la pulizia, be-
ni di prima necessità insomma. 
Io mi sono occupata proprio 
della composizione dei pacchi, 
un lavoro manuale, umile e pie-
no di significato. Ho collabora-
to con tante persone diverse, 
dai più giovani ai pensionati e 
questa commistione di età, leg-
gasi di esperienze, mi ha arric-
chita profondamente”. Ancora 
i più giovani sono al centro del 
suo impegno: “Mi sto forman-
do per intervenire nelle scuole, 
per andare tra i banchi a parla-
re di pace, di guerra e di soste-
gno ai deboli. Temi difficili che 
ci invitano ad una valutazione 
profonda dei rapporti tra gli uo-
mini”. Riflette: “Da brillante chi-
rurgo quale era, Strada avrebbe 
potuto fare carriera a Milano, 
ma ha deciso di andare dove 
c’era bisogno. Dall’Afghanistan, 
di cui ora si parla sempre meno 
a fronte di una situazione che 
invece peggiora, all’Africa, fino 
all’Italia e ai tanti indigenti che 
magari abitano accanto a noi e 
di cui non sappiamo nulla. Ecco 
che sensibilizzare i giovanissimi 
acquisisce tutto un altro signifi-
cato, perché parliamo di ragaz-
zi e ragazze che, tornando a ca-
sa e discutendo con i genitori e 
con i nonni, hanno il reale po-
tere di accendere una luce”. In 
Emergency, conclude, “sono en-
trata in punta di piedi, ma con 
serietà. Certo, sarebbe bello 
poter partecipare alle missio-
ni estere, ma io sono una bio-
chimica, non un medico o un 
infermiere. Continuerò ad im-
pegnarmi qui, nelle attività che 
ho svolto finora e mi piacereb-
be anche lanciare qualche pro-
posta, come uno stand a Futuro 
Remoto, per il prossimo anno, in 
cui intercettare un pubblico am-
pio attraverso, ad esempio, un 
gioco”.

Carol Simeoli

Acquisti solidali per Natale: l’invito della
prof.ssa Mariniello, volontaria di Emergency

FEDERICO II

Le scienze agrarie 
sotto l’albero

Una manifestazione per 
adulti e piccini con spettacoli, 
animazione, visite guidate e 
teatralizzate, seminari, stand 
di prodotti tipici e artigiana-
to, degustazioni. Ma anche 
postazioni scientifiche con 
esperimenti e dimostrazioni 
di ricerche svolte ad Agraria. 
È nutrito il programma del-
la sesta edizione di ‘Natale 
in Reggia’ in svolgimento fi-
no al 9 gennaio presso la Reg-
gia di Portici e il Galoppatoio 
Reale. L’evento è organizzato 
dal Dipartimento federiciano 
in collaborazione con il Cen-
tro Musa (Musei delle Scien-
ze Agrarie) e con il Mav (Mu-
seo archeologico virtuale), 
con il patrocinio della Città 
metropolitana e del Comune 
di Portici. 

Siti web e customer 
satisfaction

La Federico II monitora i suoi 
servizi attraverso un proget-
to della Direzione Generale. 
Si chiama MICSATA (‘Misura-
zione Customer Satisfaction 
di Ateneo’), è coordinato 
dal punto di vista scientifi-
co-metodologico dal prof. Lu-
igi Cantone (Dipartimento di 
Economia, Management, Isti-

tuzioni) che è affiancato da 
un team di lavoro composto 
dai dottori Vincenzo Basile e 
Giuseppe Fabio Cantone. Il 
progetto prenderà in esame 
in prima istanza i siti web di 

Dipartimento attraverso la 
somministrazione di un que-
stionario a tutti gli utenti - 
professori, ricercatori, perso-
nale T.A., studenti, specializ-
zandi, dottorandi, assegnisti 
di ricerca, cultori di materia, 
docenti a contratto, visiting 
professor - dei siti web ini-
zialmente di tre Dipartimen-
ti campione: Biologia; Farma-
cia; Economia, Management, 

Istituzioni. Il questionario, 
anonimo, dovrà essere com-
pilato entro il 19 dicembre.

L’ORIENTALE
Linguaggio e

 discriminazioni
“Linguaggio di genere e di-
scriminazioni”: il titolo del 
seminario organizzato dal 
Comitato Unico di Garan-
zia-CUG de L’Orientale pre-
sieduto dalla prof.ssa Emma 
Imparato, in collaborazione 
con Prime Minister - Scuola di 
politica per giovani donne, si 
terrà il 19 dicembre, dalle ore 
14.30 alle 18.00, presso la Sa-
la Conferenze di Palazzo Cori-
gliano. Scopo dell’incontro è 
indagare il potere e l’uso del 
linguaggio nella consapevo-
lezza che le mappe concet-
tuali e il pensiero si plasmano 
proprio attraverso la lingua. Il 
linguaggio oggi è un veicolo 
di forte discriminazione in di-
versi ambiti, pertanto il dibat-
tito intende sollecitare spun-
ti di riflessione per innesca-
re un cambiamento culturale 
che porti all’elaborazione di 
nuovi modelli in grado di su-
perare gli stereotipi sessisti, 
in piena attuazione del prin-
cipio costituzionale di ugua-
glianza. Interverranno, tra 
gli altri, i professori dell’Ate-
neo Giuseppe Balirano, Anna 
Mongibello, Domenico Rizzo.                                                                                                                                          
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Ingegneria

“Siamo in attesa delle op-
portune verifiche, e con-

seguenti approvazioni, di alcu-
ne modifiche che intendiamo 
apportare a due Corsi di Studio, 
la Magistrale in Ingegneria dei 
Sistemi Idraulici e di Trasporto 
e la Triennale in Ingegneria dei 
Servizi e delle Infrastrutture”. 
Il prof. Francesco Pirozzi inter-
viene sul Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Edile e Ambien-
tale, DICEA, che dirige, e, nella 
sua disamina, inizia dalla didat-
tica. In particolare, “abbiamo 
proposto che il Corso Magistra-
le si chiami Ingegneria Civile 
per l’Idraulica e i Trasporti, on-
de renderne più chiara la ma-
trice civile. Quanto alla Trien-
nale, la nuova denominazione 
scelta è Ingegneria Gestiona-
le delle Costruzioni e sarà ac-
compagnata da una importan-
te revisione di indirizzo. Ci sia-
mo resi conto che nel campo 
delle costruzioni mancava una 
figura focalizzata sugli aspet-
ti organizzativi e gestionali, in-
vece che solo sulla singola ope-
ra o sull’intervento”. Altra idea 
al vaglio, “ma abbiamo anco-
ra qualche mese per pensar-
ci, è dare una continuità pro-
prio a questa Triennale, attra-
verso uno specifico percorso o 
curriculum all’interno di una 
delle nostre Magistrali, proba-
bilmente Ingegneria Civile per 
l’Idraulica e i Trasporti oppu-
re Transportation Engineering 
and Mobility”.

Inaugurazione
della nuova
aula studio

Capitolo ricerca. Oltre alla 
partecipazione al progetto Di-
partimenti di Eccellenza, c’è 
il PNRR, “che ci vede coinvol-
ti nei Centri Nazionali Mobili-
tà Sostenibile, per il quale sia-
mo Dipartimento di riferimen-
to per l’Ateneo, e Agritech. E, 
poi, i vari partenariati estesi, 
nel nostro caso quelli incentra-
ti su scenari energetici del fu-
turo, rischi ambientali, natura-
li e antropici, sostenibilità eco-
nomico-finanziaria dei sistemi 
e dei territori e, in misura mi-
nore, Made in Italy circolare e 
sostenibile”. Non solo PNRR, 
però, perché il Direttore Piroz-
zi accenna ad altri bandi, anche 
legati a finanziamenti europei, 
e commenta: “Stiamo vivendo 
un periodo decisamente posi-
tivo in termini di acquisizione 
di progetti e lo testimonia, tra 
le altre cose, il buon numero 
di posizioni dottorali, oltre 30, 
bandite tra settembre e otto-
bre”.

Rientra in Dipartimento. “C’è 
una nuova aula studio, 49 

posti, situata al terzo piano 
dell’edificio 8 di via Claudio. 
È pronta, i lavori sono appena 
terminati, ma siamo in attesa 
dell’inaugurazione perché in-
torno all’edificio insistono an-
cora dei cantieri aperti”. Sarà 
intitolata ai docenti Vittorio 
Biggiero e Fabio Rossi: “qui nel 
mio studio ho la targa che af-
figgeremo. Con questa aula, 
complessivamente, raggiun-
giamo circa 120 postazioni 
studio interne al DICEA. Abbia-
mo recuperato anche uno spa-
zio esterno, allestito con due 
gazebi, che gli studenti stanno 
già utilizzando pur non essen-
do ufficialmente aperto. Ma è 
giusto così. Questi spazi sono 
dedicati a loro”.

Un simulatore di guida 
per il Laboratorio

Trasporti

Altre operazioni di risistema-
zione, quasi interamente con 
fondi di Dipartimento, stanno 
interessando i laboratori, “ai 
quali teniamo moltissimo. Sia-
mo intervenuti sui Laboratori 

di Strade e di Ingegneria Edi-
le. Sono in via di completamen-
to quello di Ingegneria Sani-
taria e uno di Trasporti in cui 
sarà collocato un simulatore 
di guida. Ci tenevamo a crea-
re spazi che i nostri ragazzi e 
ragazze potessero frequentare 
più agevolmente, anche in ter-
mini di sicurezza. Tutti questi 
lavori consentiranno lo sfrut-
tamento delle aree morte del 
Dipartimento; penso ad un’a-
la che, una volta recuperata, 
ospiterà sette nuovi studi per 
docenti, assegnisti e dottoran-
di”. Del resto il DICEA cresce: 
“Negli ultimi mesi, ad esempio, 
c’è stata una significativa rior-
ganizzazione dei nostri uffici 
tecnico-amministrativi. Abbia-
mo potenziato gli Uffici Conta-
bilità, con una nuova unità, Ac-
quisti, con degli spostamenti 
interni, e Ricerca, con due uni-
tà. Quanto al personale docen-
te, segnalo alcuni upgrade dal-
la seconda alla prima fascia, 
poi due concorsi per posizioni 
da ordinario conclusi proprio 
la settimana scorsa e altri due 
concorsi, sempre per posizioni 
di prima fascia, in Gazzetta, il 
che vuol dire che il numero di 

ordinari crescerà ancora”. Ul-
teriori attività in corso? “Sicu-
ramente l’orientamento in in-
gresso che non si interrompe 
mai. Siamo in contatto con le 
scuole, alle quali stiamo propo-
nendo i nostri pacchetti semi-
nariali, su tematiche ad ampio 
spettro come cambiamenti cli-
matici, dissesto idrogeologico, 
inquinamento, che l’anno scor-
so hanno riscosso un grande 
successo. Sul nostro sito sono 
disponibili anche dei nuovi vi-
deo di presentazione dei Corsi 
di primo livello e a ciclo unico. 
Molto più semplice, invece, è il 
discorso orientamento in usci-
ta, data l’altissima richiesta di 
ingegneri”. In conclusione, af-
ferma: “Ciò che ho detto finora 
fa comprendere quanto centra-
li siano per noi il nostro lavoro 
e i nostri studenti. A tal propo-
sito, ricordo che l’11 novembre 
abbiamo ricevuto la visita del 
Nucleo di Valutazione. I risul-
tati li sapremo tra un po’, ma 
posso dire che ha favorito una 
bella riflessione sulla nostra or-
ganizzazione e un confronto 
con i colleghi”.

Carol Simeoli

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Revisione in corso per una Triennale 
e una Magistrale

Dipartimento di Scienze Chimiche
Giornata del Biotecnologo Industriale

Si terrà il 20 dicembre, alle ore 10.30, nell’Aula Azzurra del Complesso Universitario di Monte 
Sant’Angelo (è possibile seguire l’incontro anche a distanza sulla piattaforma Teams) la tradiziona-
le “Giornata del Biotecnologo Industriale”. All’evento, introdotto dalla prof.ssa Daria Maria Monti, 
Coordinatrice del Corso di Studio che afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche, parteciperanno 
studenti, laureati, docenti e aziende del settore. Durante la manifestazione sono previste anche le 
testimonianze di laureati inseriti nel mondo del lavoro che racconteranno la loro esperienza pro-
fessionale. Inoltre, il prof. Antonio Marzocchella, presidente della relativa Commissione composta 
dai professori Arciello, D’Avino, Isticato e Piscitelli, premierà i migliori laureati Triennali e Magistrali 
nell’anno accademico 2020/21.
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Ingegneria

Manager in cattedra, te-
matiche di frontiera, la-

voro progettuale finale, clas-
se eterogenea e multidiscipli-
nare. Sono gli ingredienti che, 
combinati insieme, danno for-
ma alla nuova short Academy 
Technology Strategy & Tran-
sformation. È il frutto di un 
accordo quadro tra la Scuo-
la Politecnica e delle Scienze 
di Base e il network interna-
zionale PricewaterhouseCoo-
pers, PwC, una delle big four 
della consulenza. “Questa mi-
ni Academy nasce dall’inten-
zione di PwC di condividere il 
proprio bagaglio manageriale 
con un’ampia platea studente-
sca appartenente alle discipli-
ne STEM, offrendo una chiave 
di lettura della digital transfor-
mation, anche in ottica lavora-
tiva. Infatti il percorso si con-
clude con un project work at-
traverso il quale i partecipanti 
potranno verificare quanto ap-
preso”, informa il prof. Pier-
luigi Rippa, referente dell’ac-
cordo. 6 gli incontri, a monte 
una piccola inaugurazione che 
si è già tenuta il 29 novembre, 
per poi incontrarsi nuovamen-
te nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 
19 gennaio. “È ancora possibile 
iscriversi attraverso il link con-
diviso sul sito della Scuola. Al 
momento abbiamo già 25 inte-
ressati da Ingegneria Informa-
tica, Chimica, Gestionale, Au-
tomazione, Meccanica”. Una 
valida opportunità per tutti gli 
studenti che, indipendente-
mente dal percorso, desidera-
no approfondire verticalmente 
un tema trasversale, attualis-
simo, con un’impronta strate-
gica: “Andando nello specifico, 
nel corso degli incontri si par-
lerà delle tipiche modalità di 
approccio alla trasformazione 
digitale da parte delle impre-
se, ma poi ci saranno degli af-
fondi sulle tecnologie cloud e 
sugli analytics poiché interver-
ranno i manager delle aree bu-
siness e IT, sia da Roma che da 
Milano. Sarà senz’altro una sfi-
da anche per loro. Interfacciar-
si con una classe di giovani in 
fase di apprendimento riserva 
sempre delle sorprese. Si parte 
da una lezione un po’ teorica, 
magari monodirezionale, ma 
poi, quando gli interlocutori si 
dimostrano responsivi, il dibat-
tito si allarga. In fondo il bel-
lo di avere dei professionisti 
in cattedra è ascoltare una le-
zione mutuata dalla loro espe-
rienza viva”. E se da un lato c’è 

il professionista che si mette in 
gioco, “dall’altro c’è lo studente 
che, nel rispondere allo stimo-
lo che riceve, viene un po’ te-
stato, in questo caso sulle nuo-
ve tecnologie e i nuovi modelli 
di business. Non una questio-
ne di poco conto per l’azienda 
perché il pubblico che si trova 
di fronte in aula è anche il pub-
blico fruitore del suo prodot-
to”. Ci guadagnano entrambi 
gli attori, insomma: “La PwC è 
molto interessata ai nostri lau-
reati e laureandi, soprattutto 
Magistrali, in procinto di entra-
re nel mercato del lavoro. Ha 
tante posizioni aperte e que-
sta Academy va vista anche co-
me un modo per costruire dal 
vivo un’opportunità di ingag-
gio”. Una considerazione: “Te-
chnology Strategy & Transfor-
mation è solo uno dei tanti se-
gni di attenzione che ci vengo-
no rivolti dai grandi player dei 
nostri settori di riferimento. Il 
contatto con la PwC è nato sul-
la scorta di altre iniziative lan-
ciate nell’ambito del Corso Ma-
gistrale in Ingegneria Gestio-
nale, di cui sono il Coordinato-
re, con aziende che hanno ma-
nifestato il desiderio di entrare 
in contatto con i nostri ragazzi 
mediante percorsi di alta for-
mazione. Ne abbiamo già tenu-
ti, ad esempio, con Coca-Cola e 
con Calcio Napoli. Proprio Cal-
cio Napoli, con il Direttore Mar-
keting, ritornerà a gennaio”. Su 
Ingegneria Gestionale: “Ci so-
no diverse iniziative in corso di 
svolgimento. 70 studenti del 
percorso Supply Chain, a metà 
dicembre, visiteranno i cantie-
ri logistici dei porti di Napoli e 
Salerno e della Kimbo. Sul per-
corso Innovation, invece, è at-
tivo un ciclo di seminari con 
protagoniste quattordici don-
ne imprenditrici di successo. 
Chiuderemo il 12 dicembre con 
Valentina Parenti, founder del 
premio GammaDonna”.

Carol Simeoli

Digital trasformation: il tema dell’esperienza
rivolta agli studenti delle discipline Stem

Una mini Academy con PwC

Dal progetto Diparti-
menti di Eccellenza, al 

potenziamento dell’attivi-
tà di internazionalizzazione 
in corso (con uno studente 
già volato all’altro capo del 
mondo, in Australia), fino 
all’orientamento in ingres-
so. Un’istantanea scattata al 
Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e del-
la Produzione Industriale, 
DICMaPI, dal prof. Giusep-
pe Mensitieri, che lo dirige, 
mette in risalto i principa-
li obiettivi di medio e lungo 
corso. “In questo momento –  
illustra il Direttore Mensitieri 
– siamo in attesa delle risul-
tanze circa la valutazione del 
progetto con il quale concor-
riamo al titolo di Eccellenza 
per il prossimo quinquennio. 
Dovrebbe mancare poco”. 
Il progetto targato DICMa-
PI è stato strutturato tenen-
do conto del binomio ‘Safety 
and Sustainability’: “Puntia-
mo sul rafforzamento del-
la capacità di ricerca del Di-
partimento, in particolare 
mediante l’acquisizione di 
tre competenze trasversali 
– machine learning e intel-
ligenza artificiale, biologia 
sintetica e chimica e fotoe-
lettrochimica – attualmen-
te non presenti, ma che, se 
opportunamente sviluppate, 
rafforzeranno i nostri cinque 
pillars, energia, risorse, sa-
lute, materiali e manifactu-
ring”. Sul versante didattico: 
“Non sono previste significa-
tive novità. Nell’ambito del 
progetto Dipartimento di Ec-
cellenza, tuttavia, qualora 
dovessimo risultare vincitori, 
abbiamo in programma lo 
studio di minor e l’introdu-
zione, nel Dottorato in Inge-
gneria dei Prodotti e dei Pro-
cessi Industriali, di un circui-
to su safety e sustainability, 
oltre che un investimento di 
tre milioni e mezzo in attrez-
zature scientifiche di alto li-
vello”. Si lavora molto anche 
sull’internazionalizzazione: 
“Abbiamo stretto un accor-
do finalizzato allo scambio di 
studenti con l’Università di 
Wollongong in Australia. A 
noi interessa per il filone dei 
materiali, infatti si trova in 
una zona di sfruttamento mi-
nerario. Un nostro studente 

di Ingegneria dei Materia-
li è già lì, un secondo è in 
procinto di partire. Un altro 
accordo simile, poi, è in fase 
di stipula con la Oklahoma 
State University, che pure è 
forte sui filoni dell’ingegne-
ria chimica e dei materiali”. 
Il criterio dell’internaziona-
lizzazione, aggiunge, è tenu-
to in gran conto anche nel-
le politiche di reclutamento. 
Negli ultimi anni il Diparti-
mento ha acquisito docenti 
che hanno maturato carrie-
re all’estero, alcuni dei qua-
li hanno mantenuto i rappor-
ti con le istituzioni straniere 
– a titolo di esempio, il prof. 
Antonio Abbate, da Berlino, 
o il prof. Giuseppe Milano 
dalla Yamagata University, 
Giappone – così come in al-
tre Università italiane di alto 
livello. “Proprio nel progetto 
di Eccellenza – ancora il prof. 
Mensitieri – abbiamo previ-
sto cinque posizioni di cui al-
meno quattro, se non tutte e 
cinque, da coprire con un re-
clutamento dall’estero”. Sul 
Dipartimento, intanto, insi-
stono alcuni lavori in corso: 
“Sono interventi di adegua-
mento o miglioramento e 
messa in sicurezza dei labo-
ratori, da un po’ di anni con-
dotti piuttosto regolarmen-
te. Un’operazione interes-
sante è lo spostamento delle 
attrezzature dei laboratori 
di metallurgia e di tecnolo-
gie meccaniche in uno spa-
zio al piano terra di Piazza-
le Tecchio che è diviso in due 
sezioni comunicanti”.

Ingegneria Chimica e dei 
Materiali concorre

 all’Eccellenza

   > Il prof. Giuseppe Mensitieri

   > Il prof. Pierluigi Rippa
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Architettura

Tre quartieri molto diffe-
renti – San Giovanni a Te-

duccio, Barra e Ponticelli – una 
storia in parte industriale ed in 
parte di mestieri del mare die-
tro le spalle ed una nuova voca-
zione ancora tutta da scoprire. 
È la periferia orientale di Napo-
li, caratterizzata dalla presenza 
di non poche fabbriche dismes-
se, di aree pubbliche non sem-
pre ben valorizzate ed utilizza-
te, del porto con tutto ciò che 
esso determina, delle raffinerie 
per le quali si attende da molto 
tempo la prevista delocalizza-
zione e dalla presenza ingom-
brante di alcuni clan malavito-
si. Un territorio del quale mol-
to si è parlato, nei mesi che so-
no trascorsi, anche in relazione 
al progetto del Comune di Na-
poli – ma la gara è andata de-
serta e ne dovrà essere bandita 
un’altra – di realizzare in via De 
Roberto, non lontano dal de-
puratore di Napoli est, il primo 
dei quattro siti di compostag-
gio che sono previsti in città. 
In questo scenario complesso 
– caratterizzato anche da una 
popolazione mediamente più 
giovane che nel resto della cit-
tà – da diversi mesi la ricerca 
“Napoli Estramoenia, rigene-
rare i margini tra il centro e 
Napoli est”, curata dai docen-
ti di Architettura della Federico 
II Ferruccio Izzo, Michelange-
lo Russo (responsabili scienti-
fici), Alberto Calderoni e Ma-
rianna Ascolese, sta indagan-
do il tema della rigenerazione 
degli spazi pubblici. Nel conte-
sto di tale scenario, tra fine no-
vembre ed inizio dicembre l’as-
sociazione Est(ra)Moenia che 
fa riferimento all’imprendito-
re Ambrogio Prezioso, ex pre-
sidente dell’Unione Industria-
li di Napoli, ed il Dipartimento 
di Architettura hanno promos-
so cinque giorni di seminari e 
dialoghi per tracciare possibili 
modalità di rigenerazione e ri-
attivazione dello spazio pub-
blico nell’area orientale di Na-
poli. L’iniziativa si è svolta dal 
28 novembre al 2 dicembre 
in parte nelle aule del Dipar-
timento ed in parte in quelle 
del polo post-industriale BRIN 
69. Proprio lì il prof. Alber-
to Calderoni, ricercatore di 
Composizione Architettonica 
ed Urbana, incontra durante 
una pausa dei lavori Atenea-
poli per spiegare il senso del 
ciclo di seminari ed incontri. 
“Sostanzialmente - dice - l’i-
dea è in primis di ascoltare gli 

attori del territorio, le varie 
associazioni e realtà che da 
tempo promuovono iniziati-
ve e progetti a Napoli est, af-
finché ci aiutino a capire cosa 
serve. Poi di farci raccontare 
cosa è stato fatto da chi si è 
cimentato in altre città con 
progetti di rigenerazione ur-
bana. Quindi di individuare 
una serie di possibili obietti-
vi di iniziative di recupero e 
riqualificazione, di spazi sui 
quali puntare tra i molti che 
ci sono nella periferia orienta-
le. Con la speranza e la volon-
tà di passare, nell’ambito del 
progetto più ampio che coin-
volge il Dipartimento e Napoli 
Estramoenia e con la parteci-
pazione di altri attori, a inizia-
tive concrete e reali. Che so, la 
progettazione e la realizzazio-
ne di un cinema in un’area, di 
un campo da calcio o di una 
piccola libreria in un’altra”. Il 
tutto, sottolinea il prof. Cal-
deroni, tenendo anche pre-
sente che c’è un importante 
strumento, la delibera nume-
ro 279 del 2022 approvata dal 
Comune di Napoli che rego-
la la disciplina degli usi tem-
poranei degli spazi pubblici. 
“I Design Research Meetin-
gs come quello che si sta svol-
gendo ora - aggiunge - si pon-
gono l’obiettivo di redigere un 
documento-guida a suppor-
to della delibera per delinea-
re un insieme di best practice 
da proporre nell’area orienta-
le di Napoli e in contesti ana-
loghi”. L’inaugurazione del 28 
novembre si è svolta nell’Au-
la Magna di Palazzo Gravina. 
C’erano Russo, Direttore del 
Dipartimento, e Ambrogio 
Prezioso. Il ciclo di seminari - 
ha spiegato Prezioso - è sta-
to costruito secondo i princi-
pi fondanti di Est(ra)Moenia 
che, per sua vocazione, è l’e-
sito della somma di una dina-
mica pluralità di punti di vista 
e competenze, appartenen-
ti perlopiù alle tre dimensio-
ni basilari dell’associazione, la 
cultura, la rigenerazione ur-
bana, il sociale. I workshop si 
sono collocati lungo un per-
corso di dialoghi e proposte 
che avrà una successiva tappa 
nel secondo convegno orga-
nizzato da Est(ra)Moenia ve-
nerdì 16 dicembre (inizio ore 
9.30) proprio a Palazzo Gravina 
dal titolo “Società, arte e ar-
chitettura per la città contem-
poranea”.

Fabrizio Geremicca 

Ciclo di workshop e un convegno

Architettura sul futuro di Napoli Est

Il convegno
Il convegno Società, Arte e Architettura per la Città Contem-
poranea si terrà il 16 dicembre, alle ore 9.30, nell’Aula Gioffre-
do di Palazzo Gravina. Ai saluti istituzionali a cura del Sindaco 
di Napoli Gaetano Manfredi, del Direttore del Dipartimento 
Michelangelo Russo e di Vincenzo Corvino, Presidente FOAN 
(Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli) seguono le rela-
zioni di Carlos Moreno, Urbanista alla Sorbonne Universitè di 
Parigi, e Carlo Borgomeo, Presidente ‘Con il Sud’. Poi gli inter-
venti: La rigenerazione urbana come processo sociale, Stefa-
no Consiglio (Presidente della Scuola delle Scienze Umane e 
Sociali Federico II); Progetto Fondazione Comunità e Gestio-
ne Piazza Garibaldi, Andrea Morniroli (Responsabile Coope-
rativa Dedalus); Arte tra Centro e Periferie, Davide De Blasio 
(Fondatore Made in Cloister); Esperienza Sanità, Padre Anto-
nio Loffredo; Vuoti, parole e fatti, il teatro allena relazioni ad 
Est, Francesco di Leva (attore e Direttore del Nest, Napoli Est 
Teatro). Al dibattito finale, moderato da Ambrogio Prezioso 
(Presidente Est(ra)Moenia), intervengono Pasquale Belfiore 
(Presidente Fondazione Annali dell’Architettura e della Città), 
Bruno Discepolo (Assessore Governo del Territorio e all’Ur-
banistica della Regione Campania), Laura Lieto (Vicesindaco 
ed Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli), Ferruc-
cio Izzo (Docente di Composizione Architettonica ed Urbana 
al DIARC). 



 C
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Giurisprudenza

983 studenti (su 1118 ma-
tricole convocate) hanno 

preso parte alla prova di va-
lutazione delle conoscenze ri-
chieste per l’accesso al Corso 
di Laurea in Giurisprudenza. I 
neo iscritti hanno partecipa-
to ad un test che prevedeva 
45 domande, in parte rivolte 
a conoscenze di carattere ge-
nerale e in parte a conoscen-
ze di cultura giuridica. “Finali-
tà della prova di ammissione 
meramente valutativa – spie-
ga la prof.ssa Lucia Picardi, do-
cente di Diritto Commerciale 
e Presidente del Corso di Lau-
rea quinquennale – è quella 
di fornire, con il consenso del-
lo studente, informazioni ge-
nerali sulle sue attitudini a in-
traprendere gli studi prescelti 
e sullo stato delle conoscen-
ze di base richieste. Il test ha 
una funzione orientativa e non 
preclude l’iscrizione ed il per-
corso di laurea”. Gli studenti 
idonei sono stati 565 (risulta-
to minimo richiesto: 24 rispo-
ste esatte su 45). “I non ido-
nei, nonché coloro che si sono 
immatricolati successivamen-
te al test, dovranno colma-
re gli OFA (obblighi formativi 

aggiuntivi) mediante la parte-
cipazione a seminari sia di ta-
glio pubblicistico, sia di taglio 
privatistico”. I seminari, che 
saranno tenuti dai docenti del 
primo anno, “devono essere vi-
sti come un’opportunità in più 
per lo studente. I ragazzi non 
devono pensare che l’introdu-
zione di un test sia un doverli 
abituare sin dall’inizio ad una 
logica concorrenziale e preclu-
siva. Al contrario, diamo a tut-
ti le medesime possibilità ed 
è per questo che vogliamo co-
noscere fin da subito quali si-
ano le eventuali lacune ed an-
darle a colmare con seminari 
di ampio respiro”. Si consente, 
in questo modo, “un approc-

cio disteso agli studi giuridici. 
Nei primi mesi di questo nuo-
vo anno accademico ho notato 
un forte rientro in aula da par-
te degli studenti. Con la moda-
lità degli esami annuali c’è bi-
sogno di una certa attenzione. 
Il cambiamento si è mostrato 
positivo, ci mostra risultati in-
coraggianti. Nonostante l’e-
mergenza sanitaria, già dallo 
scorso anno abbiamo inverti-
to il trend negativo di iscrizioni 
che c’era a Giurisprudenza”. Si 
parla di un aumento contenu-
to: “Tuttavia, dopo alcuni anni 
di diminuzione degli iscritti, re-
gistriamo una crescita del nu-
mero degli immatricolati”.

Susy Lubrano

Test di autovalutazione, 
seminari per colmare gli Ofa

Incontri di Diritto Costituzionale
Partirà il 9 gennaio un ciclo di seminari di Diritto Costituzio-
nale, seconda cattedra, prof. Alberto Lucarelli. Il calendario 
degli incontri (tutti dalle ore 15.00 alle 17.00): 9 gennaio, dott.
ssa Sara Lieto “Giustizia costituzionale e tipologie delle deci-
sioni della Corte”; 16 gennaio, dott.ssa Virgilia Fogliame “Or-
dinamento regionale ed evoluzione del modello autonomisti-
co”; 17 gennaio, prof. Alfonso Cecere “Il governo locale”; 25 
gennaio, dott.ssa Maria Chiara Girardi “Libertà economiche”; 
31 gennaio, prof. Bruno De Maria “Diritti costituzionali”; 8 feb-
braio, prof.ssa Maria Teresa Stile “Nuovi diritti”; 15 febbraio, 
prof. Luca Longhi “Magistratura”; 22 febbraio, prof.ssa Bar-
bara Guastaferro “Il diritto costituzionale europeo tra ordina-
menti, fonti e giurisprudenza”. Lezione conclusiva del prof. Lu-
carelli su “Populismi e rappresentanza democratica”.

Lunedì 19 dicembre (ore 
11.00, Porta di Massa), si 

terrà la seconda edizione del 
Career Day di Giurispruden-
za, iniziativa promossa dalla 
Commissione Job Placement 
del Dipartimento. “Riprendia-
mo il percorso avviato nel 2019 
che abbiamo dovuto sospen-
dere causa pandemia – spiega 
il prof. Fabrizio De Vita, com-
ponente della Commissione e 
docente di Processo Civile Te-
lematico – Laureandi e laurea-
ti hanno presentato le proprie 
candidature relativamente al-
le posizioni aperte che gli stu-
di legali, di indirizzo nazionale 
ed internazionale, hanno cari-
cato sulla piattaforma”. Sedici 
gli studi legali aderenti: Bonel-
li Erede, E. Morace & Co Studio 
Legale, Squire Patton Boggs UK, 
Studio Legale Scognamiglio, per 
citarne alcuni. “La piattaforma 
a cui i ragazzi hanno fatto riferi-
mento per scegliere il profilo di 
interesse è stata realizzata con 
la Scuola delle Scienze Umane e 
Sociali. C’è una sezione dedica-
ta solo a Giurisprudenza, è sta-

ta attivata da un po’ ed è ora 
che gli studenti inizino a consul-
tarla periodicamente per verifi-
care le opportunità offerte dal 

mondo lavorativo”. Dal 15 di-
cembre il singolo Studio legale 
valuterà le candidature perve-
nute e provvederà a contatta-
re quelle di interesse, sia tele-
fonicamente che tramite mail. 
Il Career Day sarà articolato in 
due momenti. In mattinata è 
programmata una tavola roton-
da, alla quale parteciperanno 
anche alcuni avvocati degli stu-
di coinvolti, che avrà ad ogget-
to il mondo del lavoro e il PN-
RR, per scoprire quali opportu-
nità vi siano per il mercato lega-
le. Parteciperanno anche alcu-
ni avvocati degli studi coinvolti. 
“L’evento mattutino è rivolto a 
tutti gli studenti di Giurispru-
denza, anche a quelli alle prime 
armi”. Dalle 12.30 in poi: “vi 
sarà il BE to Be, con i colloqui 
degli studenti selezionati dagli 
studi legali. Ogni studio avrà 
un proprio banchetto dove si 
terranno i colloqui, questa par-
te è riservata a chi ha passato 
la prima fase di selezione”. Per 
maggiori informazioni si può 
inviare anche una mail a place-
ment.giurisprudenza@unina.it.

Un Career Day per laureandi e laureati La tutela 
dell’ambiente

Seminario scientifico pro-
mosso dalla V e VI catte-
dra di Diritto Costituzio-
nale su “La tutela dell’am-
biente alla luce della Leg-
ge Costituzionale n. 1 del 
2022”. Si terrà il 16 dicem-
bre, alle ore 15.00, nell’e-
dificio di via Nuova Ma-
rina (Aula M). Presiede e 
introduce il prof. Alfredo 
Contieri, Ordinario di Di-
ritto Amministrativo. In-
tervengono docenti di di-
versi Atenei. Per la Fede-
rico II i professori Fabrizio 
Amatucci, Giuliana Di Fio-
re, Alfonso Vuolo, Rober-
ta Alfano, Fulvio Pastore. 
In occasione del semina-
rio sarà presentato il co-
mune collettaneo “La tu-
tela dell’ambiente al tem-
po della crisi pandemica”, 
a cura di Maria Assunta 
Icolari.

Gli studi legali
Allen Overy, Ashurst, Bo-
nelli erede, Chiomenti, De-
loitte Legal, Grimaldi Stu-
dio Legale, Hoganlovel-
ls, Lms Studio Legale, E. 
Morace & co Studio Lega-
le, Portolano Cavallo, Rsm 
Legal Italia, Studio Legale 
Scognamiglio, S.p.l.a. Con-
ciliazioni, Squire Patton 
Boggs (Uk) Llp, Studio Av-
vocati De Bernardinis Moz-
zi giuslavoristi per l’impre-
sa, Target.

La Commissione 
Job Placement
Fabrizio De Vita, Francesca 
Galgano, Daniela Piccione, 
Federico Putaturo, Stefania 
Torre, Umberto Ronga, Lo-
rella Strianese.
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Esercitazioni scritte, seminari 
di approfondimento, labo-

ratorio sulle banche dati giuridi-
che, ricevimento docenti in pic-
coli gruppi. La seconda cattedra 
di Diritto Privato del prof. Fran-
cesco Rossi si fa in quattro per 
indirizzare le matricole ad un 
miglior approccio alla disciplina. 
A raccontare il percorso segui-
to fino ad ora sono gli studen-
ti. “Il corso del prof. Rossi non 
prevede solo lezioni tradiziona-
li – spiega Fabiana Tardi, matri-
cola – Partecipiamo a seminari, 
ricevimenti ed incontri mirati ai 
temi trattati durante le lezioni. I 
seminari con esperti si tengono 
ogni due settimane. Abbiamo 
parlato, ad esempio, della figu-
ra dell’amministratore di soste-
gno, non limitandoci a spiegar-
ne il ruolo, ma inserendo la figu-
ra in un più ampio contesto”. Il 
seminario sulle banche dati ha 
fornito le dritte su “come ricer-
care una nozione giuridica all’in-
terno delle banche dati contem-
plate dal nostro Ateneo. Un la-
voro non semplice per chi è al-
le prime armi ma che si rivelerà 
fruttuoso in futuro, quando ci ri-
troveremo a cercare le fonti del 
diritto”. La cattedra propone an-
che ricevimenti ‘seminariali’ 
“nel senso che durante un ora-
rio prestabilito ciascuno studen-
te può esporre un tema trattato 
davanti ai suoi colleghi, in modo 
da ripetere l’argomento. Il pro-
fessore ascolta e poi interviene 
per aiutarci a migliorare la pro-
prietà di linguaggio e a vincere 
la timidezza”. A gennaio sono in 
programma le prime esercita-
zioni ‘facoltative’ scritte: “In un 
incontro introduttivo il docente 
ci ha spiegato la modalità delle 
esercitazioni e le linee guida per 
imparare a scrivere temi giuri-
dici. Riprenderemo così contat-
to con la scrittura, pronti ad im-
mergerci nel mondo del linguag-
gio giuridico”. Da quest’anno le 
matricole si confronteranno con 
l’annualità degli insegnamenti. 
Dovranno affrontare gli esami 
di 6 discipline a partire da mag-
gio. L’opinione di Fabiana espri-
me “un parere condiviso”. “Ma-
terie come Privato necessitano 
di molto tempo per essere me-
tabolizzate, tuttavia occorro-
no consapevolezza e maturità 
per affrontare sei materie tutte 
insieme. Vedremo come andrà 
la sessione estiva per poi trar-
re un bilancio”. Giurispruden-
za, conclude la studentessa, è 
stata “una bella scoperta, ave-
vo una visione distorta di que-
sti studi, debbo dire che il Cor-
so ha soddisfatto le mie aspet-
tative”. Anche per Gaia Arcella 
l’esperienza dei seminari è sta-
ta positiva: “Il professore ci ha 
spiegato alcuni argomenti del 
programma e sono intervenu-

ti esperti del diritto. Lo studio 
è più piacevole e approfondito. 
Ho partecipato sia al seminario 
sui diritti della personalità, sia 
a quello dell’amministratore di 
sostegno. In entrambi i casi ho 
trovato benefici ai fini dello stu-
dio. Così come per l’incontro sul-
le banche dati, è stato spiegato 
a cosa servono e come si usano. 
Nei prossimi mesi, ci è stato pro-
messo, vi saranno più dimostra-
zioni pratiche”. Il primo impat-
to con Giurisprudenza? “Pensa-
vo peggio. Ho trovato, invece, 
professori molto attenti. Ho ca-
pito che con una buona orga-
nizzazione si arriva agli esami in 
tranquillità”. Gaia si dice favore-
vole all’annualità: “perché credo 
che ci voglia tempo per studia-
re”. Rispetto all’organizzazione 
semestrale: “Sono due metodi 
diversi, sta a noi studenti adat-

tarci al calendario esami che ab-
biamo”. Eduardo Serafino, ma-
tricola, ritiene che lo scopo dei 
seminari sia stato ben recepito 
se si guarda alla folta partecipa-
zione. “Queste iniziative - sotto-
linea - ci permettono di acquisire 
in primis il linguaggio giuridico e 
ci preparano a scrivere di diritto, 
abilità necessaria nel post lau-
rea. Sono esperienze non scon-
tate, che rendono abbordabile 
l’esame più difficile del primo 
anno”. Pro e contro l’annualizza-
zione: “Da un lato c’è il vantag-
gio di avere un quadro genera-
le della materia. Da un punto di 
vista pratico, invece, avrei prefe-
rito che gli insegnamenti fossero 
spezzettati, magari prevedendo 
prove intercorso. Studiare tanti 
mesi senza vedere risultati non è 
facile da un punto di vista psico-
logico. Al secondo anno tornerà 

la semestralità, potremo quindi 
fare un confronto”. Per Gioia Si-
rangelo: “I seminari sono un’op-
portunità per ascoltare giuristi 
particolarmente esperti ed ap-
procciarsi allo studio con interes-
se e non in modo piatto”. I rice-
vimenti seminariali rappresen-
tano “una grossa occasione per 
parlare di argomenti spiegati in 
aula e per confrontarsi con gli al-
tri”. Il ruolo delle esercitazioni di 
gennaio: “Il docente ci ha spie-
gato come avvicinarci ad un te-
ma scritto, poter contare su que-
ste basi per trattare i temi giuri-
dici non è scontato e ci invoglia a 
studiare di più”. Inoltre: “Siamo  
invitati ad uno studio concreto, 
Codice alla mano. Anche il se-
minario sulle banche dati è sta-
to un modo piacevole per avere 
delle informazioni che sfruttere-
mo negli anni a venire. Da ma-
tricola mi sento fortunata”. An-
nualità del primo anno, pollice 
in su per Privato e Costituzio-
nale mentre “avrei preferito af-
frontare le discipline con meno 
crediti in modalità semestre. Ho 
paura di perdermi con tutti que-
sti esami dal mese di maggio”.

Susy Lubrano

“Esperienze non scontate” al corso del prof. Rossi

Diritto Privato, a gennaio
esercitazioni scritte

Una lezione speciale a Palazzo del Laterano
Una giornata speciale per gli studenti del corso di Diritto Ecclesiastico (II e V cattedra) della prof.
ssa Maria d’Arienzo. Mercoledì 16 novembre hanno visitato la Sala della Conciliazione del Palaz-
zo del Laterano a Roma. Per la prima volta la sala che nel 1929 ha ospitato la firma dei Patti La-
teranensi ha accolto una lezione universitaria di forte pathos. L’obiettivo della docente: “far com-
prendere ai miei ragazzi che il diritto non è qualcosa di astratto, ma uno strumento concreto. Cre-
do sia importante non solo imparare la storia, ma vivere i luoghi in cui questa si è fatta, dove gli 
strumenti giuridici si formano grazie alle relazioni”. La lezione sulla ‘Genesi dei Patti Lateranensi 
e sull’evoluzione dei rapporti tra Italia e Santa Sede’ è stata seguita nel luogo “in cui è visibile il 
tavolo e il servizio da scrittoio utilizzato durante la firma dei Patti. Nel Palazzo voluto da Sisto V, 
dove la storia ha trasformato il potere temporale e spirituale del Papa, gli studenti sono stati ac-
colti dal Cardinale Angelo di Donatis, dal Segretario generale Monsignor Pierangelo Pedretti e 
da Monsignor Patrik Valdrini, canonico lateranense”. Agli studenti partecipanti, una cinquantina, 
Monsignor Predetti ha donato un volume sul Vicariato di Roma: “Oltre a tenere una lezione in cui 
ha spiegato dal punto di vista giuridico la differenza tra diocesi di Roma, Vicariato, Santa Sede, si è 
discusso sulle difficoltà del diritto canonico e cattolico, sui rapporti fra Stato italiano, Chiesa catto-
lica, Vaticano”. Di interesse le immagini fotografiche “che raccontano la storia italiana”. Una chic-
ca: “Abbiamo visto anche l’ultima bandiera dello Stato Pontificio, ritrovata da poco, simbolo dei 
rapporti fra l’Italia e la Santa Sede”.
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È corretto parlare di ‘dirit-
ti dei detenuti’ all’inter-

no delle carceri o è l’istituzio-
ne carceraria stessa una viola-
zione della dignità dell’uomo? 
Se concediamo uno sguardo al-
le recenti notizie dei numerosi 
suicidi negli istituti penitenzia-
ri in Italia, è innegabile che sia 
una domanda ancora attuale. 
L’associazione IUS (Innovazio-
ne Universitaria Studentesca) 
del Dipartimento di Giurispru-
denza  ha provato a risponder-
vi, il 30 novembre presso la se-
de di Palazzo Pecoraro-Albani, 
attraverso l’esperienza di quat-
tro ospiti che vivono e guarda-
no all’istituzione carceraria da 
diverse prospettive.

“Il nostro ordinamento ha da 
molti anni abbandonato il con-
cetto di pena come meramen-
te preventiva, abbracciando 
piuttosto la funzione rieducati-
va”. Ma, affinché questo acca-
da, “la privazione della libertà, 
che è conseguenza della pena, 
non deve essere mai accompa-
gnata da una lesione dei dirit-
ti della persona”, afferma Clara 
Giurato, rappresentante degli 
studenti in Consiglio di Dipar-
timento, all’apertura del con-
vegno. Poi la prof.ssa France-
sca De Rosa, docente di Storia 
della Giustizia, ha contestualiz-
zato il dibattito ed evidenzia-
to come, nel corso della sto-
ria, non sia sempre stato que-
sto l’approccio. “Si passa da un 
carcere che, fino al Settecen-
to, in via preventiva contene-
va anche innocenti in attesa di 
giudizio ad una meticolosa at-
tenzione verso la certezza del-
la colpa e della pena”, per ar-
rivare nel Novecento, soprat-
tutto con la legge Gozzini, del 
1986, dove “si analizzavano le 
condizioni di vita e di comunità 
all’interno del carcere e venne-
ro applicate discipline relative 
ai permessi, all’attivazione di 
Corsi di studio, attività ricreati-
ve e culturali”, ma “dobbiamo 
arrivare in epoca recente per 
parlare realmente di diritti in 
capo ai detenuti”. Nonostante 
i vari progressi, anche oggi esi-
stono libertà costituzionalmen-
te garantite che non sembra-
no, però, valere nel luogo delle 
carceri: la libertà di religione, 
ad esempio. “La pena non va 
vista solo in forma punitiva o 
preventiva, ma come un vero e 
proprio percorso di espiazione 
che insiste anche sulla trasfor-

mazione interiore”, afferma la 
prof.ssa Maria D’Arienzo, do-
cente di Diritto Ecclesiastico e 
membro della Commissione 
interministeriale per le inte-
se con le Confessioni religiose. 
“Mentre la presenza di mini-
stri di culto cattolici all’inter-
no delle carceri è prevista, ri-
conosciuta e pagata dallo Sta-
to, per le altre confessioni reli-
giose è possibile l’accesso solo 
su richiesta dei detenuti e pre-
via autorizzazione dell’ufficio 
degli affari di culti del Ministe-
ro degli interni”. Ciò costituisce 
un ostacolo per i detenuti, ad 
esempio, di fede islamica, per 
i quali non è tanto necessaria 
la presenza di officianti quan-
to quella di un’assistenza spi-
rituale, non prevista da nessu-
na normativa. “Il problema del-
la tutela dei diritti, soprattutto 
la libertà religiosa, è che deve 
essere bilanciata con la que-
stione della sicurezza” per cui, 
nonostante l’esercizio comple-
to della fede religiosa sia sem-
pre reso possibile, sussistono 
ugualmente dei limiti. Questo 
perché parlare di religione si-
gnifica non solo poter pregare, 
ma anche poter seguire i pre-
cetti riservati alla vita quotidia-
na, come ad esempio un regi-
me alimentare specifico o un 
abbigliamento che prevede dei 
simboli religiosi, come coprica-
pi. “Tutti questi elementi han-
no portato alla luce una specifi-
cità della libertà in materia re-
ligiosa, che non è solo la liber-
tà di credere, ma anche quella 
di vivere secondo i valori reli-
giosi, che strutturano l’identi-
tà di ciascuno e dunque il sen-
so della dignità dell’uomo, che 
è data dal poter essere fedele 

a sé stesso”. Un diritto che, an-
che in una struttura carceraria, 
per quanto sanzionatoria, “non 
può essere mai compresso da 
alcuno”. Tutte queste limita-
zioni rendono perplessi anche 
gli stessi ministri di culto, come 
emerge dalla testimonianza di 
Don Franco Esposito, Diretto-
re dell’Ufficio per la Pastorale 
Carceraria e Cappellano presso 
il Carcere di Poggioreale, per il 
quale “non esistono i tanti pro-
blemi del carcere, perché è il 
carcere ad essere il problema”. 
Citando Dostoevskij, afferma 
che “la civiltà di una nazione 
si misura dalla civiltà delle sue 
carceri” e, per quanto riguarda 
l’Italia, non può che descrivere 
la situazione come “deprimen-
te e fallimentare”. “Noi andia-
mo in carcere non per i detenu-
ti, ma con i detenuti”, continua 
dissociandosi da un’istituzio-
ne che definisce “contro l’uo-
mo, poiché nasce per limitar-
ne le libertà e, pertanto, anche 
anti-cristiana”. Dalla religione, 
afferma, “i detenuti si aspet-
tano di respirare aria che non 
sia aria del carcere, di parlare 
con qualcuno” ed è una pre-
senza che “deve farsi ponte, 
altrimenti è sterile come tan-
te altre figure”, poiché in car-
cere “tutto c’è e tutto non c’è”, 
alludendo ad esempio al diritto 
al cibo o all’educazione, effet-
tivamente esistenti, per i quali 
“su 200 euro che lo Stato spen-
de per i detenuti, 3 euro vanno 
per colazione, pranzo e cena 
e 50 centesimi al giorno per il 
trattamento educativo”. “L’in-

differenza è un proiettile silen-
zioso che uccide lentamente”, 
continua Samuele Ciambriel-
lo, Garante dei detenuti della 
Regione Campania, “il carcere 
è ormai un contenitore di mar-
ginalità sociale. È diventato 
una risposta semplice a bisogni 
complessi”, alludendo al fatto 
che, oggi, anche i reati minori 
guardano subito al carcere co-
me risposta.

“La pena deve far 
uscire il senso di

colpa del male fatto”

I provvedimenti recenti in ma-
teria trovano il disaccordo an-
che della dott.ssa Maria Lui-
sa Palma, Direttore della Ca-
sa Circondariale femminile 

Incontro sui diritti dei detenuti promosso dall’Associazione studentesca Ius

Vibrante testimonianza di Carmelo Musumeci,
ex ergastolano, plurilaureato

Tirocinio al Polo di Biodiritto
Opportunità di un tirocinio curriculare di tre mesi (gennaio – 
marzo) presso il Polo di Biodiritto (via Arangio Ruiz a Napo-
li), sezione dell’Istituto degli Studi Giuridici M&C Militerni, 
centro che nasce dall’esigenza di approfondire e proporre al 
pubblico - attraverso convegni, ricerche, pubblicazioni e atti-
vità di formazione e ogni altra iniziativa che possa favorire un 
confronto pluralista, aperto all’ascolto delle più diverse istan-
ze - una riflessione sulle questioni bioetiche e biogiuridiche 
sollevate dagli sviluppi della tecnologia applicata alla vita. Pos-
sono candidarsi gli studenti al quarto o quinto anno del Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza fino al 14 
dicembre (inviando una mail a corsi@mcmiliterni.it). Occorre 
dettagliare il curriculum: formazione di base; conoscenze in-
formatiche; tirocini; esperienze lavorative; la media aritmeti-
ca degli esami sostenuti (saranno ammessi solo candidati con 
una media a partire dal 27). Da allegare anche una lettera mo-
tivazionale.

...continua a pagina seguente
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di Pozzuoli, in particolare per 
quanto riguarda il Decreto Leg-
ge del 31 ottobre 2022, che ha 
revocato alcuni permessi già 
concessi ai detenuti per Nata-
le e a superficiali limitazioni nel 
contenuto dei pacchi che arri-
vano da fuori. “Il carcere deve 
tendere a rieducazione e rein-
serimento, non tortura e pri-
vazione della dignità umana”. 
Un’opportunità che il carce-
re può dare è “far venir fuori 
il volersi bene, cosa che tante 
volte i detenuti non hanno più 
e per questo si trascurano. Bi-
sogna insegnare la cura del 
sé” e per questo è stata istitui-
ta la convenzione con Athena-
Donna, che si occupa di sanità 
al femminile per persone con 
disagi, con l’obiettivo di “cre-
are gruppi che si sostengano 
a vicenda”. Non rimanere da 
soli fa sì che ci si possa dav-
vero aprire al mondo e matu-
rare quel senso di consape-
volezza che porta i detenuti 
a “non essere più la persona 
per causa della quale sei en-
trato”: questo è il vero obietti-
vo del carcere per il dott. Car-
melo Musumeci. Condannato 
nel 1991 all’ergastolo ostati-
vo, deportato nell’isola dell’A-
sinara e sottoposto al regime 
del 41 bis, durante il quale ha 
trascorso un anno e sei mesi 
blindato, isolato e in condizio-
ni igieniche disumane, oggi è 
un uomo libero, che ha conse-
guito ben tre lauree. Sa, però, 
di essere un’eccezione: la 
maggior parte degli ergastola-
ni muore in carcere, il 70% dei 
detenuti che escono vi rientra 
(il che vuol dire che la deten-
zione “non è la medicina ma la 
malattia”) e il 30% che non ri-
entra “è perché ha paura, non 
perché è diventato una per-
sona migliore”. Per funziona-
re, “la pena deve farti uscire 
il senso di colpa del male che 
hai fatto. Il carcere non lo fa: 
te ne dimentichi perché pensi 
al male che ricevi tutti i gior-
ni. Il senso di colpa non me lo 
ha fatto venire il carcere, ma 
le relazioni e la conoscenza del 
bene, che in carcere manca”. 
È allora importante che entri 
affetto ma soprattutto i libri, 
non consentiti dal regime del 
41 bis: “il carcere è terrorizza-
to dal prigioniero che studia, 
legge e scrive. Scrivendo, mi 
ero aperto alla società, vole-
vo far conoscere l’inferno delle 
nostre patrie galere. Vi imma-
ginate uno Stato che ha paura 
dei libri? Dovrebbero obbligar-
ci a leggere. Noi siamo quello 
che leggiamo. Leggendo si vive 
la vita degli altri e si migliora 
la propria”.

Giulia Cioffi

...continua da pagina precedente

Il modello Italia, in materia 
di riutilizzo dei beni confi-

scati alle mafie, sbarca in Bel-
gio. Lo scorso 16 novembre, ad 
Anderlecht, si è discusso di una 
proposta di legge, la “Loi Cri-
mOrg”, che il Partito Socialista 
vorrebbe portare nella Came-
ra dei Rappresentanti per re-
golamentare la restituzione al-
la collettività delle ricchezze e 
dei patrimoni sottratti alle or-
ganizzazioni criminali. Per suf-
fragare l’importanza di un tale 
strumento e dei possibili risul-
tati, ospiti, accanto ad Ahmed 
Laaouej, deputato socialista, il 
prof. Michele Mosca, docente 
di Politica Economica al Dipar-
timento di Scienze Politiche, 
che, in rappresentanza della 
Federico II e dell’intero Paese, 
ha raccontato dell’esperienza 
italiana con l’applicazione del-
la legge 109/96 (poi incorpo-
rata nel dlgs 159/2011, cosid-
detto Codice Penale), e Fabrice 
Rizzoli, presidente e fondatore 
di Crim’HALT, organizzazione 
transalpina che dà battaglia al-
la corruzione. Il dibattito è sta-
to animato anche dalla presen-
za di diversi politici europei, te-
stimonianza diretta di quanto 
sia esteso e delicato il proble-
ma. Raggiunto da Ateneapoli, il 
prof. Mosca, che nove anni fa 
ha sostenuto la nascita a Bru-
xelles di Cultura Contro Camor-
ra, un’associazione di stam-
po europeista in lotta contro 
le mafie tramite il riuso socia-
le dei beni sottratti, ha raccon-
tato i punti salienti dell’evento. 
“La giornata, che si è suddivisa 
in tre momenti, aveva lo scopo 

di promuovere una riflessione 
su come contrastare le orga-
nizzazioni criminali a livello in-
ternazionale, per sensibilizzare 
le coscienze di governi e politici 
sul tema, a partire dal model-
lo italiano. Se alle politiche re-
pressive si aggiungono quelle 
preventive, allora la criminalità 
può essere indebolita, addirit-
tura sconfitta con un’ambizio-
ne forte. L’utilizzo sociale di un 
bene confiscato, in tal senso, 
può produrre un’economia al-
ternativa a quella criminale”. A 
quanto pare, dopo un periodo 
di latenza, i riflettori sul feno-
meno, in Belgio, sono tornati 
ad accendersi. “Generalmente, 
si pensa che quello delle mafie 
sia un problema solo italiano. 
Sono anni che noi affermiamo 
il contrario. Molti erano con-
vinti che il fenomeno crimina-
le, in territorio belga, si esau-
risse con la vendita di sostanze 
stupefacenti. Adesso, tuttavia, 
stanno prendendo coscienza 
dell’estensione del problema. 

Io e il collega francese siamo 
andati lì per supportare la lo-
ro riflessione”. Già, perché pu-
re la Francia è stata assunta co-
me modello. Ma è un cerchio 
che si chiude ancora in Italia, 
perché “i transalpini – conti-
nua Mosca – hanno approvato 
una legge di contrasto un anno 
fa proprio seguendo l’esperien-
za italiana”. Perché la penisola 
sia arrivata in anticipo a matu-
rare anticorpi giuridici e cultu-
rali, purtroppo, è presto detto. 
“Le stragi degli anni ’90 ci han-
no costretto a fare i conti con 
la parte più cruenta delle ma-
fie”. La giornata è cominciata 
con l’inaugurazione di uno spa-
zio comune gestito da una co-
operativa sociale che si occupa 
di inserire persone svantaggia-
te nel mondo del lavoro. Poi la 
lunga riflessione sulla scia del 
percorso virtuoso di Italia e 
Francia. Infine, la degustazione 
di prodotti del Bel Paese.

Claudio Tranchino

Alla riunione belga il prof. Michele Mosca di Scienze Politiche

Riutilizzo dei beni confiscati, il
modello italiano fa scuola a Bruxelles



 C
op

yr
ig

ht
 ©

 A
TE

N
E

A
P

O
LI

  
rip

ro
du

zi
on

e 
vi

et
at

a

Scuola Superiore MeridionaleUniversità Suor Orsola BenincasaUniversità ParthenopeUniversità “L’Orientale”Università della Campania “L. Vanvitelli”Università Federico II

www.ateneapoli.itL’informazione universitaria dal 1985
Numero 19-20 del 16 dicembre 2022

pag. 22

Economia

Due nuovi laboratori didat-
tici professionalizzanti e 

un ampliamento delle oppor-
tunità di tirocinio sul territorio 
grazie ad una convenzione con 
il Parco Archeologico di Pom-
pei. Il Corso Triennale in Scien-
ze del Turismo ad Indirizzo Ma-
nageriale (STIM) punta all’in-
cremento delle attività pratiche 
che maggiormente connotano 
il settore turistico, “e risponde 
così ad esplicite esigenze ma-
nifestate dagli studenti. I nuo-
vi laboratori sono calendariz-
zati tra terzo e quarto perio-
do, quindi a partire dalla pri-
mavera 2023, ma con il prossi-
mo anno accademico verranno 
equamente distribuiti tra pri-
mo e secondo semestre”, infor-
ma il Coordinatore del Corso 
che afferisce al Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statisti-
che (DiSES), prof. Sergio Beral-
do. Li illustra. Tecniche di pro-
gettazione dei pacchetti turi-
stici: “Il disegno dei pacchetti 
turistici è un’operazione niente 
affatto semplice e implica una 
sapiente miscela di competen-
ze specifiche. Bisogna possede-

re nozioni di Diritto, relative ad 
esempio ai contratti da effet-
tuare con fornitori e tour ope-
rator, di Economia, di Marke-
ting. Si inquadra perfettamen-
te in un percorso interdiscipli-
nare come Stim che guarda al 
settore turistico sia dal punto 
di vista economico-manageria-
le che umanistico e culturale”. 
Modelli di turismo esperien-
ziale: “Ci apriamo ad una ten-
denza recente, ma ormai mol-
to radicata. Questo laboratorio 
procederà per casi studio, best 
practices ed esempi relativi al-
le pubbliche amministrazioni”. 
Entrambi saranno applicativi: 
“In cattedra saliranno dei pro-
fessionisti. Li stiamo reclutan-
do attraverso dei bandi appe-
na pubblicati. Una volta stabi-
liti i docenti, poi, delineeremo 
definitivamente anche le attivi-
tà da svolgere”. I due laborato-
ri affiancheranno Organizzazio-
ne e intermediazione dei servi-
zi turistici, già noto agli studen-
ti di Stim, focalizzato ad ampio 
spettro sulle diverse possibi-
lità offerte dal settore turisti-
co e sulle figure professiona-

li evolutesi in seguito alla rivo-
luzione digitale. Sul tirocinio 
presso il Parco Archeologico di 
Pompei: “Il nostro Dipartimen-
to sta rinnovando una conven-
zione già siglata in preceden-
za dall’Ateneo. Il procedimento 
burocratico è quasi concluso, 
per cui dovrebbe essere attiva, 
pure questa, a partire dalla pri-
mavera. Gli studenti, il numero 
non è ancora definito, potran-
no partecipare ad un percorso 
formativo che coinvolgerà an-
che la direzione amministrati-
va del Parco”. Laboratori e ti-
rocini: “Direi che l’indirizzo da 
seguire è chiaro. Di comune 
accordo con la collega Dioni-
sia Russo Krauss, la preceden-
te Coordinatrice del Corso, insi-
sterò su questi due strumenti – 
eventualmente eliminando un 
esame a scelta per spostare ul-
teriori crediti sui tirocini forma-
tivi – che consentono agli stu-
denti di terminare il percorso 
avendo le idee chiare in merito 
a ciò che li attende. Il tutto, na-
turalmente, senza tralasciare la 
teoria perché, come diceva Le-
onardo da Vinci: ‘La bona pra-

tica deve essere edificata so-
pra la bona teorica’”. Del resto, 
la competizione sale: “Diversi 
Atenei, anche campani, hanno 
introdotto Corsi ad indirizzo tu-
ristico, caricando un contesto 
forse un po’ saturo. Noi dobbia-
mo distinguerci e offrire un pro-
dotto di qualità sempre più al-
ta che, comunque, dà già i suoi 
frutti. Quest’anno ci siamo at-
testati sulle circa 150 imma-
tricolazioni e, quanto ai laure-
ati, o portano avanti aziende 
di famiglia o si collocano sen-
za problemi in strutture turisti-
che, tour operator e altre isti-
tuzioni”.

Novità dal Corso di Laurea Stim

Due nuovi laboratori e tirocini al Parco
Archeologico di Pompei

Studente di Economia e 
Commercio, classe 1999, 

appassionato di branding e 
amante della montagna e degli 
sport outdoor. Già felicemente 
inserito nel mondo del lavoro, 
oggi è responsabile comunica-
zione e marketing di MegaRi-
de (lo spin-off accademico del-
la Federico II fondato da Flavio 
Farroni, Francesco Timpone e 
Aleksandr Sakhnevych) e VE-
Sevo (nuova startup nata dallo 
stesso gruppo di ricerca di Me-
gaRide). E, come se non bastas-
se, selezionato dal Il Fatto Quo-
tidiano tra le 12 eccellenze mil-
lennials, ‘giovanissimi italiani 
che cambieranno il mondo’. È 
tutto questo, e molto altro an-
cora, il giovane Edoardo Gia-
quinto. Una personalità indub-

biamente poliedrica, “perché 
frutto di un percorso universi-
tario, ma anche di vita, che non 
posso definire in altro modo 
che ricco”. Cominciamo dall’i-
nizio, da Economia e Commer-
cio: “Era il 2018. Da grande 
amante della fisica quale ero, 
la scelta del Corso più adat-
to a me sembrava compiuta. 
Poi, durante gli ultimi mesi del 
liceo, proprio grazie al profes-
sore di Matematica e Fisica, 
è scoccata una scintilla per il 
mondo economico e, in par-
ticolare, per la statistica. Si sa 
come vanno queste cose. Ne-
gli adolescenti le idee matura-
no repentinamente, perché as-
sorbono come spugne qualsia-
si input”. E, volendo prosegui-
re con uno studio analitico, per 

quanto fosse già vivo l’interes-
se per il mondo del branding e 
della comunicazione, “ho fissa-
to il punto di incontro di tutti i 
miei interessi e le mie aspetta-
tive al Dipartimento di Scien-
ze Economiche e Statistiche”. Il 
desiderio di costruire “qualco-
sa di figo” è stato lo sprone a 
fare di più. Quindi si susseguo-
no un mandato da Consigliere 
degli studenti al Dipartimen-
to, “per rendermi utile alla mia 
Università”; due anni in UniNa 
Corse, Team Combustion, do-
ve ha ricoperto anche la cari-
ca di Direttore Commerciale, 
“e c’è da dire che, prima di al-
lora, non avevo mai pensato al 
mondo delle corse”; e l’ingres-
so ufficiale, a gennaio 2020, in 
MegaRide, una realtà interna-

zionale, giovane, composta da 
giovani, di punta proprio nel 
mondo dell’automotive e mo-
torsport, “adesso, il riconosci-
mento de Il Fatto Quotidiano. 
E, a questo proposito, voglio 
ringraziare tutto il team di Me-
gaRide: la forza di un singolo 
risiede nel suo gruppo”. Come 
si suol dire, ce la mette tutta: 
“Sono molto impegnato, sì – 
scherza – non mi annoio mai”. 
Ma, al di là dell’eccellenza, in-
trinsecamente legato al pro-
fessionista che sta diventando, 

Laureando Triennale in Economia e Commercio, classe 1999, è responsabile 
comunicazione e marketing di uno spin-off e una startup

Edoardo, tra i 12 millennials che cambieranno 
il mondo, non si definisce “uno studente
eccezionale, né tantomeno un modello”

...continua a pagina seguente
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Di sostenibilità si parla ad 
ampio spettro. È un no-

do strategico a livello econo-
mico e ambientale, ma anche 
sociale ed etico, da innesta-
re nella formazione degli stu-
denti, “ben radicato all’inter-
no dei nostri Corsi di Studio 
e Laboratori al Dipartimento 
di Economia, Management e 
Istituzioni. Da questo punto di 
vista siamo in linea con le esi-
genze e le richieste del mondo 
delle imprese - per cui la soste-
nibilità è una leva competitiva, 
oltre che driver di crescita - e 
che, infatti, è disposto ad inve-
stire insieme a noi nella forma-
zione dei giovani sul tema”. È il 
‘testimone’ che il prof. Mauro 
Sciarelli ha passato nel corso 
della Maratona della Sosteni-
bilità – Imprese e Strategie di 
Sviluppo, iniziativa dell’Unione 
Industriali Napoli, tenutasi nel-
la due giorni del 30 novembre 
– 1° dicembre. “Con l’Unione 
Industriali di Napoli, in parti-
colare con il Gruppo Piccola In-
dustria - ricorda - il nostro Di-
partimento ha un protocollo di 
intesa, attivo da circa un anno, 
che ha lo scopo di favorire la 
reciproca collaborazione pro-
prio su cultura di impresa, so-
stenibilità e responsabilità so-
ciale”. Prodotto di questa con-
venzione, ad esempio, è il ciclo 
di seminari ‘Lezioni di Impre-
sa’, riapertosi il 29 novembre 
con un incontro tra gli studenti 
e due manager esponenti del-
la cultura imprenditoriale del 
territorio. Alla Maratona della 
Sostenibilità, il prof. Sciarelli è 
intervenuto nell’ambito di due 
tavole rotonde, in rappresen-
tanza del Dipartimento: “Du-
rante la prima giornata, tra le 
altre cose, ci siamo soffermati 
sulle opportunità che possono 
nascere dalla creazione di reti 
tra il mondo della scuola, delle 
imprese e dell’Università. Nel-
lo specifico, ho relazionato sul-
le attività di orientamento che 
abbiamo in essere al Diparti-
mento. Il mondo delle impre-
se, infatti, ci è vicino attraverso 
numerosi rappresentanti all’in-
terno del Comitato di Indiriz-
zo dei Corsi e con loro condivi-
diamo iniziative seminariali di 
formazione, di stage e tirocini 
e il nostro Job Day”. Aggiun-
ge: “Proprio con l’Unione Indu-
striali stiamo ragionando sulla 
possibilità di attivare percorsi 
integrati, che magari potreb-
bero coinvolgere classi miste 
di scolari e universitari, il cui 

obiettivo dovrebbe essere aiu-
tare i ragazzi a compiere scelte 
più consapevoli - quindi anche 
a ridurre la dispersione studen-
tesca - e ad affinare una serie 
di competenze specifiche”. Si è 
parlato, dunque, di giovani ad 
una platea composta anche da 
giovani. Presenti alla Stazione 
Marittima di Napoli, sede della 
Maratona, studenti delle scuo-
le e futuri aziendalisti coinvol-
ti dal prof. Sciarelli nell’ambi-
to del suo insegnamento di 
Governo ed Etica di Impresa e 
del Laboratorio di Finanza Eti-
ca. “Il secondo giorno – prose-
gue – la discussione è stata più 
tecnica. Si è discusso di rendi-
contazione di sostenibilità, un 
tema sul quale ultimamente ci 
si sta confrontando tanto visto 
che l’Unione Europea sta allar-
gando il perimetro di obbliga-
torietà di questo strumento, in 
estensione anche alle piccole e 
medie imprese”. Sostenibilità al 
DEMI, si diceva. Al Corso Trien-
nale in Economia Aziendale è 
trattata nell’insegnamento di 
Gestione finanziaria e finanza 
sostenibile e nei Laboratori di-
dattici ‘RED & Next’ (Respon-

sabilità sociale e territoriale), 
‘Las’ (Antimafia sociale) e ‘Be-
nefit Corporation & Sustaina-
bility Innovation’. Nell’ambito 
delle Magistrali in Economia 
Aziendale e Innovation and 
International Management, 
invece, appare negli insegna-
menti di Governo ed etica di 
impresa, Corporate sustaina-
bility e Social entrepreneur-
ship e nei Laboratori ‘LIFE’ (Im-
prenditorialità sociale e finan-
za etica), ‘Tecno’ (Sostenibilità 
e transizione ecologica), EY (Si-
stemi di reporting di sostenibi-
lità), oltre che nel Corso di Alta 
Formazione sulla finanza Etica 
(CAfFE’). “Durante la Marato-
na ho avuto modo di discutere 
con alcuni rappresentanti di so-
cietà di consulenza e revisione. 
Mi spiegavano che prediligono 
i nostri laureati perché han-
no già una conoscenza di ba-
se di strumenti quali, ad esem-
pio, il bilancio di sostenibilità o 
la rendicontazione non finan-
ziaria. Continuare ad investire 
in questa direzione, evidente-
mente, paga”, conclude il prof. 
Sciarelli.

Carol Simeoli

Il Demi alla ‘Maratona
della Sostenibilità’

c’è l’Edoardo studente, più vi-
vo che mai: “Sono sincero – e 
scoppia a ridere – Non mi defi-
nisco uno studente ecceziona-
le, né tantomeno un modello. 
Quello che mi interessa è af-
ferrare il valore di ogni singola 
materia, capire come lo posso 
integrare nei compiti che porto 
avanti ogni giorno. Per inten-
derci, non sono il tipo che si 
ammazza di studio”. E gli tor-
na in mente un episodio ‘curio-
so’: “Ero da poco in MegaRide 
quando fui bocciato proprio 
all’esame di Marketing. Ero 
piuttosto contrariato eppure, 
in quella settimana, non stavo 
nella pelle perché, di lì a due 
giorni, sarei andato a Bologna 
ad una presentazione di Du-
cati”. Dalle sessioni di studio, 
spiega, è abituato “a trarre il 
massimo, essendo il frutto di 
un delicato equilibrio di tem-
pi. Durante il giorno c’è il la-
voro, e per lavoro spesso sono 
fuori, quindi, soprattutto sotto 
esame, mi alzo presto la matti-
na e continuo la sera. E, se so-
no in viaggio, anticipo la sve-
glia rispetto ai miei compagni 
di stanza che forse si arrabbia-
no un po’”. Qualcosa che man-
ca, invece? Ci pensa su: “A vol-
te provo una leggera nostalgia 
per i primi tempi dell’Univer-
sità, quando non avevo chis-
sà quali responsabilità, e allo-
ra mi manca quella normalità 
di svegliarmi, montare in pul-
lman e andare in sede a segui-
re tutte le lezioni e dopo fer-
marmi in aula studio. All’ini-
zio avevo un bel gruppo che poi 
non sono riuscito a frequentare 
più tanto perché è iniziata l’av-
ventura nel Combustion Team 
e gli impegni si sono moltiplica-
ti”. In Università, “comunque, 
ho tanti amici e ho mantenuto 
i rapporti con i colleghi di Uni-
Na Corse. E MegaRide, come 
sappiamo, è una realtà stret-
tamente legata al mondo ac-
cademico”. I suoi studi, intan-
to, sono quasi terminati: “De-
vo preparare la tesi e, poi, ho 
deciso che proseguirò con una 
Magistrale in Economia Azien-
dale”. Il futuro: “Desidero con-
tinuare a crescere in MegaRi-
de. A Flavio Farrone mi propo-
si spudoratamente durante la 
manifestazione Futuro Remoto 
del 2019, dove io ero con Uni-
Na Corse, e condividevamo con 
lui lo stand. Lì manifestai anche 
la volontà di fare la differen-
za nella mia terra. Al momen-
to della scelta dell’Università, i 
miei genitori mi hanno chiesto 
più volte se fossi intenzionato 
ad andare fuori. Ma io sono un 
partenopeo doc”.

Carol Simeoli

...continua da pagina precedente
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Scuola di Medicina e Chirurgia

Biotecnologie per la Salu-
te e Biotecnologie Medi-

che incontrano i loro allievi per 
parlare di un futuro canale di-
dattico sperimentale, di nuove 
Commissioni dedicate alla valo-
rizzazione dei punti di forza dei 
percorsi di studio, e di soluzioni 
a misura di allievo a cavallo tra 
vecchie e nuove criticità. Tappe 
di una visione innovativa di lun-
go corso – frutto di un costante 
lavorio in merito all’assicurazio-
ne della qualità della didattica 
e alla rilevazione delle opinio-
ni degli studenti – fiorente pro-
prio grazie alla convergenza tra 
gli organi e le Commissioni che 
portano avanti questi Corsi e gli 
aspiranti biotecnologi che li vi-
vono tutti i giorni tra i banchi 
dell’Università. L’incontro si è 
tenuto il 5 dicembre, in moda-
lità blended. “Da un po’ di anni, 
sia a livello nazionale che di Ate-
neo, veniamo valutati per la no-
stra capacità di erogare didatti-
ca, ricerca e terza missione. Ec-
co, quindi, l’esigenza di gruppi 
di lavoro preposti, ai quali voi 
stessi potete, anzi, dovete, con-
tribuire con le vostre opinioni”, 
è la premessa del prof. Nicola 
Zambrano, Coordinatore della 
Triennale in Biotecnologie per 
la Salute. Mostra al proiettore 
qualche stralcio di documento 
stilato dalla Commissione Pa-
ritetica Docenti-Studenti e dai 
Gruppi del Riesame, “sulle cri-
ticità e proposte che emergo-
no dai vostri questionari di va-
lutazione. Ad esempio, ci chie-
dete di organizzare più eventi 
trasversali con i portatori di in-
teresse del mondo delle biotec-
nologie mediche. Ebbene, un 
incontro si terrà il prossimo 16 
dicembre”. Poi una parentesi 
su Biotecnologie per la Salute, 
“per condividere la nuova orga-
nizzazione didattica alla qua-
le stiamo lavorando. Al primo 
anno vogliamo introdurre un 
quarto canale, sperimentale, in 
cui tradurre l’esperienza conso-
lidata finora in termini di eser-
citazioni integrate e workshop 
all’interfaccia tra le discipline. 
A breve, poi, avremo i tutor di 
potenziamento per gli insegna-
menti di Analisi Matematica 
e di Biochimica e Biologia Mo-
lecolare, i due da superare per 
accedere al tirocinio. Ci chiede-
te anche più supporto didattico 
e noi lo eroghiamo così e con le 
attività di preparazione al tiro-
cinio”. L’incontro è occasione 

di presentazione per la prof.ssa 
Momina Condorelli, dal 1° no-
vembre Coordinatrice della Ma-
gistrale in Biotecnologie Medi-
che. Dice: “Mi sto impegnando 
nella risoluzione di alcune cri-
ticità, in particolare attraverso 
l’identificazione di Commissio-
ni focalizzate”. Ne illustra una 
“dedicata all’accoglienza degli 
studenti stranieri iscritti al no-
stro Corso, i cui numeri sono in 
crescita. Questi ragazzi spesso 
affrontano problemi che nasco-
no da diverse vedute culturali o 
da differenze nella preparazio-
ne e nel metodo di studio e han-
no bisogno di un supporto. Lan-
cio una proposta: che qualcuno 
di voi studenti italiani aderisca 
al nostro programma di acco-
glienza e si impegni ad affian-
care un collega straniero”. Poi 
una seconda: “La Commissio-
ne Placement che dovrà guida-
re il laureato verso l’immissione 
nel mondo del lavoro, nell’otti-
ca di ridurre la piaga della fu-
ga di cervelli verso il Nord o l’e-
stero. Il suo compito sarà rac-
cogliere le esigenze delle tante 
aziende del territorio e creare 
contatti”. La parola passa al-
la dott.ssa Nausicaa Zendrini, 
Manager Didattico. A lei spetta 
un focus proprio sullo strumen-
to del questionario di rilevazio-
ne delle opinioni. “È composto 
da più sezioni - chiarisce - Infra-
strutture, con quesiti sull’ade-
guatezza di aule, laboratori e 

servizi bibliotecari. Organizza-
zione didattica e interesse per 
l’insegnamento. Questionario, 
con domande sulle modalità di 
rilevazione e sull’efficacia dello 
strumento; qui potete dare i vo-
stri suggerimenti. Docenti, con 
quesiti relativi, ad esempio, al-
la chiarezza dell’esposizione o al 
materiale didattico messo a di-
sposizione. È anonimo ed è im-
portante che lo compiliate per 
ogni insegnamento”. Concetto 
quest’ultimo rimarcato dal prof. 
Giovanni Paolella. Un esempio 
concreto sull’utilizzo delle valu-
tazioni lo porta la prof.ssa Gior-
gia Oliviero, Coordinatrice del 
Gruppo del Riesame (che lavo-
ra con diverse tipologie di indi-
catori) per il Corso in Biotecno-
logie per la Salute. Mostra alcu-
ne slide di analisi dati sulla ba-
se delle schede valutative (per 
l’anno 2021/2022 ben 3178 i 
questionari compilati), a con-
fronto con quelle dell’anno ac-
cademico precedente. Si soffer-
ma sui suggerimenti: “Le richie-
ste per l’alleggerimento del 
carico didattico complessivo e 
l’inserimento di prove d’esame 
intermedie si sono dimezzate. È 
evidente che su questi punti ab-
biamo svolto un buon lavoro”. 
Segue un veloce passaggio alla 
Commissione Paritetica Docen-
ti-Studenti del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e Biotec-
nologie Mediche (in cui i due 
Corsi sono inquadrati insieme 

alla Professione Sanitaria Tec-
niche di Laboratorio Biomedi-
co). L’organo monitora l’offerta 
della didattica e dei servizi agli 
studenti e suggerisce misure di 
miglioramento. A Biotecnolo-
gie per la Salute “è emersa an-
che la richiesta di verificare se 
vi sono sovrapposizioni di ar-
gomenti tra i vari insegnamenti 
e di dare maggiori informazioni 
sulle possibilità dopo la Trienna-
le”, informa la prof.ssa Gabriel-
la De Vita, Coordinatrice della 
Commissione. Sulla Magistrale, 
la rappresentante degli studenti 
Maria Chiara Zizolfi: “Alla Com-
missione, ad esempio, abbiamo 
segnalato la difficoltà degli stu-
denti nel reperire il tirocinio. 
Alla Triennale l’assegnazione è 
diretta, mentre alla Magistrale 
no. Noi abbiamo proposto di sti-
lare un elenco dei laboratori di-
sponibili, che è anche sulle no-
stre pagine. Risolta, invece, la 
questione della disponibilità di 
informazioni sugli insegnamen-
ti e le modalità di esame, grazie 
alle schede di insegnamento 
che devono essere presenti sui 
siti dei docenti”. Una nota sull’E-
rasmus. In Dipartimento, nel 
2021/2022 ci sono state 21 mo-
bilità in uscita ai fini di studio e 
1 ai fini di tirocinio (a fronte di 
dati decisamente più bassi nel 
precedente anno, segnato dal-
la pandemia). “Il prossimo ban-
do per la mobilità studio sarà 
pubblicato a metà gennaio. Po-
tranno partecipare tutti gli stu-
denti, anche al primo anno di 
Triennale, che abbiano acqui-
sito almeno 12 crediti. Presta-
te attenzione alla compilazione 
del Learning Agreement, il do-
cumento in cui indicate gli esa-
mi da sostenere all’estero, per-
ché si potrà modificare solo una 
volta. Alla segreteria studenti, 
poi, dovrete sottoporre il vostro 
piano di studi individuale”, sono 
le informazioni conclusive con-
divise ancora dalla prof.ssa Con-
dorelli, in veste di Delegata Era-
smus del Dipartimento.

Carol Simeoli

Incontro con gli studenti

Un quarto canale sperimentale al primo 
anno di Biotecnologie per la Salute

Violenza sulle donne, testimonianze 
al corso di Bioetica clinica

Testimonianze e storie personali in aula per le matricole al pri-
mo anno di Medicina e Chirurgia, con l’obiettivo di offrire uno 
spaccato reale su quanto concerne la professione medica. “È 
ciò che è avvenuto a fine novembre nell’ambito di una mia le-
zione di Bioetica clinica. Ci siamo agganciati all’Open Week 
contro la violenza sulle donne organizzato dalla Fondazione 
Onda, anche tenuto conto del fatto che presso l’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Federico II, da diversi mesi, è attivo un 
Centro Antiviolenza coordinato dai professori Maurizio Gui-
da e Andrea De Bartolomeis e da me”, racconta il prof. Mas-
simo Miola. Gli ospiti: “Ai saluti istituzionali sono seguiti gli 
interventi del dott. Raffaello Falcone, dalla Procura di Napoli, 
della scrittrice Maria Rosaria Selo, che ha vissuto atti di vio-
lenza in prima persona, e di due psicologhe che hanno presen-
tato una simulazione”. Formare e informare, “i due scopi che 
abbiamo raggiunto. I nostri studenti devono capire che in fu-
turo, da medici, potrebbero trovarsi a fronteggiare situazioni 
difficili, nelle quali devono intervenire prontamente e con la 
giusta sensibilità”.
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Scuola di Medicina e Chirurgia

Molecole che ruotano nel 
palmo di una mano, da-

ti tridimensionali, laboratori 
virtuali in cui effettuare espe-
rimenti. Le tecnologie del me-
taverso, dalla realtà aumenta-
ta alla realtà virtuale, stanno 
rivoluzionando i processi relati-
vi alla scoperta, allo sviluppo e 
alla narrazione dei farmaci – e 
sono quindi di grande interes-
se per le Big Pharma – ma rap-
presentano anche la frontiera 
in ambito formativo ed edu-
cazionale. Questa la premessa 
da cui ha preso le mosse il se-
minario-workshop ‘Realtà Vir-
tuale (VR) e Realtà Aumentata 
(AR) in ambito educazionale e 
scientifico: vantaggi, strumen-
ti e risorse’ del prof. Paolo Gri-
eco, docente di Chimica farma-
ceutica al Dipartimento di Far-
macia, tenutosi il 12 dicembre, 
in modalità blended. Benefici 
nell’educazione, innanzitutto. 
Il docente inizia la sua disami-
na ricordando: “i nostri ragaz-
zi e ragazze, oggi, sono smart 
e tecnologicamente avanza-
ti e possono essere invoglia-
ti ad apprendere diversamen-
te, rimanendo sempre in con-
tatto tra loro e con il docente”. 
Ecco, dunque, che la realtà au-
mentata, l’oggetto digitale che 
entra nell’ambiente dal vivo, 
in genere attraverso la fotoca-
mera di uno smartphone – e si 
differenzia dalla virtual reality 
quale esperienza totalmente 
immersiva in un mondo simula-
to – rappresenta una risorsa da 
non perdere: “Con queste tec-
nologie possiamo fornire agli 
studenti contenuti digitali ex-
tra per ogni materia, rendere 
le nozioni complesse più sem-
plici da capire, fornire un ac-
cesso veloce alle informazioni, 
stimolare la loro partecipazio-
ne e la memoria. E sono anche 
molto inclusive, andando a be-
neficio degli allievi con disabili-
tà o autismo”. E nello specifico 
dell’apprendimento della chi-
mica? I vantaggi sono ad ampio 
spettro: “La realtà aumentata 
permette agli studenti di vede-
re le molecole da ogni angola-
zione e visualizzare come gli 
atomi sono disposti in elemen-
ti. E che dire della possibilità di 
svolgere esperimenti in sicu-
rezza, esplorando così quanto 
appreso e condividendolo offli-
ne grazie al mondo virtuale?”. 
Tutte queste metodologie in-
formatiche, definite con il ter-
mine ‘realtà virtuale immersi-
va’, fervono anche nelle indu-
strie del settore, “ed ecco un’al-
tra buona ragione per la quale i 
nostri allievi dovrebbero svilup-
pare competenze in materia”. 
Il docente pone vari esempi di 
applicazione nel metaverso, 
dalla scoperta di nuovi farmaci 

alla ricerca di pre-produzione, 
“e poi c’è la vendita a cui si può 
associare un aspetto di training 
education. In alcune farmacie 
estere, ad esempio, tramite vi-
sore, il farmacista mostra al pa-
ziente a cosa serve il farmaco, 
come agisce e in che modo va 
impiegato a seconda delle pre-
scrizioni del medico. Ciò che ri-
schia di essere una barriera nel-
la comunicazione, un problema 
di incomprensione, viene supe-
rato grazie alla realtà virtuale”. 
Lo smartphone torna centrale 
(e, a seguire, software specifi-
ci e visori, per esperienze sem-
pre più immersive). Il prof. Gri-
eco condivide una carrellata di 
app da utilizzare tramite il pro-
prio device. Ne apre alcune (un 
paio di esempi, Learn Chem e 
ARChemistry Lab). Mostra alla 
platea una molecola che ruota 
sul palmo della sua mano, che 
si ingrandisce e si rimpiccioli-
sce, e poi un becher che si ri-
empie di sostanze colorate, in-
quadrando la sua scrivania, sul-
la quale appaiono di volta in 
volta gli oggetti, essendo que-
sta il mezzo di comunicazione 
tra la sua aula e l’ambiente di 
realtà aumentata. Prosegue il-
lustrando alcune app più avan-

zate, a metà strada tra real-
tà aumentata e virtuale, in cui 
è possibile realizzare un labo-
ratorio, immergervisi e creare 
molecole. Infine condivide un 
ambiente interamente virtua-
le, da guardare al visore, tra le 
cui funzioni c’è anche l’estrazio-
ne di video, utili per arricchire 
i propri lavori di ricerca, e poi 
una slide con alcuni dati mo-
strati in tre dimensioni e con-
clude con un accenno all’ulti-
mo software rilasciato dalla Mi-
crosoft in cui si interagisce con 
l’ambiente virtuale addirittura 

senza l’utilizzo del classico pun-
tatore. Strumenti per studen-
ti, app di gaming, software per 
progettare lezioni interattive e 
funzioni più complesse, utili a 
docenti, dottorandi e ricercato-
ri. È un universo piuttosto vasto 
di prodotti, gratuiti o da acqui-
stare, più o meno semplici da 
impiegare. È la ‘Metaversity’: 
“Un mondo nel quale non dob-
biamo agire in qualità di attori 
secondari. Questo è il momen-
to di diventare protagonisti del 
nostro futuro”.

Carol Simeoli

Il metaverso irrompe nei processi di scoperta, sviluppo e narrazione dei 
farmaci: se n’è parlato in un seminario promosso dal prof. Paolo Grieco

Metaversity: “è il momento di diventare 
protagonisti del nostro futuro”

Novità dai Corsi di Laurea in Medicina

“Stiamo pensando
ad una revisione delle
premialità di laurea”

“Riorganizzazione delle Commissioni interne 
e potenziamento delle attività pratiche. So-
no le principali riflessioni in atto su Medicina 
e Chirurgia”. A parlare è il prof. Gerardo Nar-
done, Coordinatore del Corso, entrato in ca-
rica lo scorso 1° novembre. Che spiega: “Sul 
primo versante, stiamo valutando una rivisita-
zione delle nostre Commissioni, per sostituire 
ad esempio i membri in quiescenza, in modo 
da renderle più operative. Per quanto riguar-
da il secondo punto, invece, ci stiamo concen-
trando sulle attività di tirocinio sul paziente 
e al simulatore. In particolare, è nostra inten-
zione calendarizzare, nell’ambito dei tirocini, 
un passaggio obbligatorio al SimLab, il Labo-
ratorio di Simulazione Avanzata”. Il SimLab di-
venterà sempre più centrale nella formazione 
dei futuri medici: “Stiamo pensando ad una 

revisione delle premialità di laurea nell’ambi-
to delle quali si potrebbero considerare come 
bonus le attività svolte con profitto sui simu-
latori”. Il semestre, intanto, è quasi giunto al 
termine: “Quest’anno abbiamo attivato la re-
gistrazione automatizzata delle presenze me-
diante app. Mi sembra che abbia funzionato 
poiché ha motivato gli studenti ad essere più 
presenti, il che si è tradotto in un ulteriore sti-
molo per i docenti a coinvolgere gli allievi nelle 
loro lezioni”. È positivo anche il bilancio deli-
neato dal prof. Sabino De Placido, Coordina-
tore di Meditec, il nuovo Corso di Medicina e 
Chirurgia ad indirizzo Tecnologico: “Siamo al 
secondo anno di attivazione. Gli studenti sem-
brano aver recepito la novità, seguono profi-
cuamente le lezioni, con una facilitazione det-
tata dal fatto che i numeri contenuti, circa cin-
quanta all’anno, consentono un rapporto mol-
to diretto con i docenti. I colleghi mi riportava-
no pareri positivi anche in merito agli esami 
svolti finora”. Intelligenza artificiale, machine 
learning, big data sono tra gli approfondimen-
ti ingegneristici integrati nei moduli degli inse-
gnamenti partiti per la prima volta in questo 
secondo anno.



 C
op

yr
ig

ht
 ©

 A
TE

N
E

A
P

O
LI

  
rip

ro
du

zi
on

e 
vi

et
at

a

Scuola Superiore MeridionaleUniversità Suor Orsola BenincasaUniversità ParthenopeUniversità “L’Orientale”Università della Campania “L. Vanvitelli”Università Federico II

www.ateneapoli.itL’informazione universitaria dal 1985
Numero 19-20 del 16 dicembre 2022

pag. 26

Agraria - Veterinaria

Nell’ambito del seminario 
“Un progetto culinario e 

culturale nel rispetto delle ori-
gini”, sono stati ospiti al Diparti-
mento di Agraria Angelo e Giu-
seppe D’Amico, proprietari di 
Locanda Radici, per raccontare 
agli studenti la propria esperien-
za professionale e imprenditoria-
le. L’incontro è stato organizzato 
dalla prof.ssa Antonella Vasto-
la per gli studenti di Economia 
e Marketing del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Gastronomi-
che Mediterranee, lo scorso 16 
novembre presso la sede di Por-
tici. Locanda Radici è una realtà 
nel cuore del Sannio, una terra 
ricca di tradizioni e di prodotti lo-
cali, che si caratterizza per il con-
nubio tra ambiente, risparmio 
energetico e sviluppo economi-
co. Un’esperienza di ristorazione 
di altissimo livello che fa sogna-
re i giovani studenti pur tenendo 
gli occhi aperti sulla realtà. “Qui 
si studia per lavorare nel conte-
sto dell’enogastronomia e anche 
un corso come il mio va declinato 
secondo l’interesse e la curiosi-
tà dei ragazzi. Per questo motivo 
cerco esempi del settore per par-
lare di marketing e sostenibilità, 
e in questa occasione ho invitato 
i proprietari di una realtà molto 
innovativa sul territorio campa-

no”, racconta la prof.ssa Vasto-
la, che annualmente dedica delle 
giornate alla scoperta di progetti 
imprenditoriali di ospiti esterni.

L’esperienza ventennale del-
lo chef Angelo D’Amico si è co-
struita all’interno di alcune del-
le cucine stellate più famose del 
mondo, dall’Eden di Derflinger 
al Cracco Peck, fino alle tre stelle 
Michelin dell’Arpege di Alain Pas-
sard. Dopo anni all’estero, fa ri-
torno nella sua terra dove sceglie 
di piantare le proprie radici, ap-
punto. Locanda Radici, però, va 
oltre la scelta culinaria di tratta-
re con rispetto i prodotti del ter-
ritorio e la loro stagionalità, e si 
propone come un progetto inno-
vativo di sostenibilità nell’ambito 
della ristorazione. Questo è pos-
sibile grazie alla collaborazione 
di Giuseppe, fratello di Angelo e 
sommelier presso la Locanda, e 
ai suoi studi ingegneristici. Nel-
la loro proposta, l’ospite viene 

invitato a scegliere criticamente 
cosa mangiare e quale impatto 
ambientale avere con il proprio 
piatto. Tutti i piatti sono con-
trassegnati da un trifoglio di co-
lore diverso in base all’impatto 
ambientale che hanno, calcola-
to sullo standard di un ristoran-
te convenzionale da 80 coperti. 
I tre livelli individuati sono: Eco 
Sostenibilità oltre il 30%; tra il 
20% e il 30%; al di sotto del 20%.

Lo chef spiega che parlare di 
cucina eco-sostenibile implica 
un impegno non solo morale, ma 
soprattutto tecnico. C’è dietro l’i-
dea di rendere quantificabile tut-
to l’iter del prodotto, dalla pro-
duzione alla lavorazione, secon-
do l’idea di Pitagora che ‘i nume-
ri regnano sull’universo’, perché 
sono i dati a rendere il mondo 
e i processi del mondo più com-
prensibili. A fare la differenza in 
questo modello di business è la 
qualità dei prodotti e la loro fi-

liera. I due proprietari spiegano 
ai ragazzi che una semplice pasta 
al pomodoro può avere un im-
patto ben diverso che si tratti di 
pomodoro a coltivazioni estensi-
ve, a coltivazione a km 0 oppure 
a vendita diretta. “Il caso di Ra-
dici è uno dei tanti che si posso-
no avere in Italia con un impe-
gno che va oltre la creatività, 
anche senza stelle Michelin. Per 
me questo aspetto è importan-
te, perché è bene guardare ai gi-
ganti del settore, ma per andare 
avanti bisogna conoscere il con-
testo vicino, più reale”, commen-
ta la docente. Dal punto di vista 
economico, il progetto è ambi-
zioso ma stimolante, continua 
Vastola, perché oggi niente può 
più essere ragionato senza tener 
conto dell’ambiente e della so-
stenibilità, e può diventare lo sti-
molo per elaborare più progetti 
secondo questo stesso modello.

Agnese Salemi

L’incontro con i proprietari di Locanda Radici promosso dalla 
prof.ssa Vastola, docente di Economia e Marketing

Cucina eco-sostenibile: ad Agraria la 
testimonianza di Angelo e Giuseppe D’Amico

Nel percorso Magistrale di 
Scienze e Tecnologie del-

le Produzioni Animali, Diparti-
mento di Medicina Veterinaria, 
la formazione dei futuri profes-
sionisti del settore agro-zoo-
tecnico passa dalle competen-
ze pratiche in azienda. Nell’am-
bito del corso del prof. Raffa-
ele Marrone, Certificazioni di 
qualità e legislazione nel setto-
re agroalimentare, gli studenti 
sono stati accompagnati, nella 
seconda decade di novembre, 
a visitare il laboratorio di se-
zionamento carni del Gruppo 
Loma srl, in provincia di Napo-
li. Durante la visita allo stabili-
mento sono stati simulati test di 
tracciabilità, attività di self-lear-
ning, simulazione di positivi-
tà delle carni al metal detector 
per corpi estranei. È stata, quin-
di, l’occasione per gli studenti 
di applicare molte delle compe-
tenze teoriche acquisite in au-
la. “Abbiamo mostrato tutto il 
processo di controllo, da quan-
do arriva la mezzena in stabili-
mento, a quando si produce il 
prodotto. È un’attività che pro-

pongo spesso, creo i presuppo-
sti affinché oltre alla teoria ci 
sia anche la pratica”, racconta 
il prof. Marrone sulla mattina-
ta di azienda. L’entusiasmo da 
parte degli studenti è stato su-
bito evidente, con un grande in-
teresse nei confronti del setto-
re del controllo qualità, ambito 
lavorativo oggi particolarmente 
attivo. “C’è stato un boom delle 
imprese agroalimentari negli 
ultimi anni, ma non sempre le 
aziende sono allineate a figure 
specifiche del settore, persone 
che lavorano allo standard del-
le certificazioni, e quindi è cre-
sciuta la curiosità di approccia-
re a questa filiera”, sottolinea 
Marrone. La conferma arriva da 
Luca Caparco, iscritto al primo 
anno della Magistrale: “Questa 
visita mi ha chiarito ancora di 
più le idee: mi sono appassio-
nato durante il percorso di stu-
di all’ambito del controllo quali-
tà delle carni e vorrei coniugar-
lo con il mio interesse a lavorare 
con la fauna selvatica”. Per Lu-
ca è stata la prima visita in “un 
centro così grande. Avevamo 

già fatto qualche altra uscita, 
ma senza la parte pratica che è 
stata proposta stavolta. Studia-
mo i problemi e i rischi dal punto 
di vista giuridico e vedere questi 
concetti applicati è tutt’altra co-
sa”. Quello di Lucy Di Meo è un 
caso diverso da quello dei suoi 
colleghi, lei nell’azienda Loma ci 
lavora già: “Ho svolto lì il tiroci-
nio alla fine della Triennale. Nel 
frattempo, si era liberato il po-
sto al comparto Controllo qua-
lità e la precedente impiegata 
ha proposto la mia assunzione. 
Per mia scelta, però, lavoro con 
un contratto part-time, perché 
quello che mi piace e che voglio 
davvero fare è continuare a stu-
diare. Al lavoro mi trovo molto 
bene, mi interessa e continuo 
a imparare ogni giorno, ma in 
futuro vorrei dedicarmi intera-
mente allo studio e alla ricerca”. 
Coniugare lavoro e studio sem-
bra ogni giorno un’impresa, ma 

con un po’ di organizzazione e 
molta forza di volontà Lucy ri-
esce a farcela: “Ho trascorso 
momenti in cui non davo esami 
perché non sapevo come poter 
spendere questo titolo di lau-
rea. Non ero mai stata in azien-
de del genere, solo in qualche 
allevamento. Poi ho iniziato a 
informarmi sui social”, racconta 
Lucy. Francesco Verde ha scel-
to di continuare con il percor-
so Magistrale perché interessa-
to al comparto agro-zootecnico, 
ma dopo la visita ha capito che 
in futuro vuole continuare la 
formazione proprio nel settore 
del controllo qualità: “Ho visto il 
lavoro che si fa in questa filiera 
e mi piacerebbe lavorare come 
consulente esterno. Più che es-
sere inserito in azienda, mi pia-
ce muovermi, girare, conoscere 
nuove persone”.

Ag.Sa.

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Controllo di qualità delle carni, 
visita degli studenti in azienda
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Tre quarti della popolazio-
ne mondiale vive in un cli-

ma di incertezza dal punto di 
vista socio-economico, politi-
co e giuridico. È un fatto. Così 
come lo è la sua distribuzione 
quasi esclusiva nelle aree del 
sud del mondo. Tra le zone più 
colpite vi è da sempre il conti-
nente africano, terra insangui-
nata da conflitti e lotte intesti-
ne, martoriato da persecuzioni 
etniche, religiose e politiche. 
Delicatissima è, in questo sen-
so, la condizione dei rifugiati. 
Persone costrette ad abbando-
nare la propria terra d’origine, 
i propri sogni e le proprie spe-
ranze; persone il cui status giu-
ridico non consente nella mag-
gioranza dei casi una vita nor-
male. Nel 2019 l’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) ha promosso 
il progetto Unicore 4.0, che da 
allora permette ogni anno ad 
alcuni studenti con lo status di 
rifugiati di accedere a un Cor-
so di studio in Italia. Anche la 
Vanvitelli ha aderito al proget-
to, ospitando alcuni studenti. 
Sono arrivati lo scorso 16 no-
vembre Dugje Kitha, di nazio-
nalità nigeriana ma rifugiato 
in Camerun, e Bita Bicundo, 
congolese rifugiato in Mozam-
bico. Le loro storie feriscono la 
nostra sensibilità di occidenta-
li, perché per noi la libertà è 
(vale il caso di dirlo) un’abitudi-
ne. Solo attraverso la testimo-
nianza di chi ha rischiato di per-
derla, insieme alla vita, possia-
mo comprendere, anche se so-

lo parzialmente, quale sia l’en-
tità del dramma che migliaia di 
persone sono costrette a vive-
re ogni giorno.

“I problemi del mio paese na-
tale sono molti”, ha detto Du-
gje, che è iscritto al primo anno 
del Corso di Laurea Magistrale 
internazionale in International 
Relations and Organisations. 
“Partiamo dal presupposto che 
quello che per voi è il normale 
esercizio della democrazia, per 
noi è un miraggio. Il proces-
so democratico, in Nigeria, si 
trova costantemente di fron-
te a ostacoli insormontabili, 
e la corruzione è a livelli inim-
maginabili”. Ma non è soltanto 
l’instabilità politica a rendere 
la vita delle persone estrema-
mente difficile. “So che anche 
voi siete a conoscenza dell’or-
ganizzazione terroristica di 

matrice islamica Boko Haram, 
la quale rende la vita impossi-
bile ai cristiani e vieta, laddo-
ve riesce a radicarsi, modelli 
educativi occidentali. Ma non 
sono soltanto questi i proble-
mi della Nigeria: il tribalismo, 
lo sfruttamento da parte delle 
compagnie energetiche e l’in-
flazione contribuiscono a ge-
nerare una situazione di incer-
tezza che, unitamente al timo-
re di subire violenze, produce 
ogni anno l’esodo di centinaia 
di persone”. Nel 2014 Dugje si 
era iscritto presso l’Università 
nigeriana di Ahmadu Bello, l’ha 
dovuta però lasciare poco do-
po a causa delle precarie con-
dizioni economiche della sua 
famiglia che, complice anche la 
situazione incerta dal punto di 
vista della sicurezza, decide di 
spostarsi in Camerun.

“Voglio diventare un
diplomatico”

Nel campo rifugiati cameru-
nense di Minawao Dugje, nel 
2016, incontra il resto della fa-
miglia, che aveva già lasciato la 
Nigeria. Partecipa al concorso, 
promosso dall’UNHCR, per la 
Albert Einstein German Aca-
demic Refugee Initiative (DA-
FI), un’iniziativa che concede 
agli studenti vincitori la possi-
bilità di iscriversi all’università 
con forti agevolazioni, e vince. 
Si iscrive così presso la locale 
Università di Scienze Economi-
che e Tecnologiche e nel 2019 
ottiene finalmente la laurea. 
Dal 2019 al 2022 lavora come 
insegnante presso la Scuola 

elementare bilingue governa-
tiva di Minawao, con lo scopo 
specifico di istruire e guidare 
i bambini che si trovano in si-
tuazioni di emergenza uma-
nitaria. “Ho deciso di studiare 
in Italia per diversi motivi - ha 
detto - In primo luogo il livello 
di istruzione in questo Paese è 
molto elevato. Secondariamen-
te si tratta di una nazione che 
vanta una cultura ricca e varia, 
che almeno una volta nella vi-
ta andrebbe toccata con ma-
no. In ultimo, è un posto sicu-
ro, dove non si deve aver pau-
ra di muoversi liberamente per 
le strade”. I progetti per il futu-
ro sono fortemente influenzati 
dal suo vissuto: “Voglio diven-
tare un diplomatico e aiutare 
a costruire ponti tra le nazioni; 
vorrei riuscire, insomma, a faci-
litare il dialogo e a contribuire 
al mantenimento della pace”.

“Sono nato nella Repubblica 
Democratica del Congo, nel-
la provincia del Sud Kivu – ha 
raccontato Bita – ma ho lascia-
to il Paese subito perché, pro-
prio nel giorno della mia na-
scita, nel 1996, è scoppiata la 
guerra. Il mio nome, infatti, in 
lingua kibembe, significa ‘guer-
ra’”. Il primo trasferimento 
della famiglia in Tanzania, nel 
campo rifugiati di Nyarugusu, 
poi di nuovo l’incertezza, dac-
ché nel campo c’era il rischio 
di nuove violenze. La famiglia 
di Bita si sposta in Mozambi-
co ed è accolta dalla chiesa 
cattolica di Nampula. Solo nel 
2001 è istituito il campo rifu-
giati di Maratane, dove Bita e 
i suoi familiari si stabiliscono. 
Il suo percorso verso la lau-
rea non è stato semplice, pro-
prio a causa della sua condizio-
ne di rifugiato. Grazie al soste-
gno di alcune organizzazioni e 
dell’UNHCR, tuttavia, ha potu-
to realizzare il suo obiettivo, 
laureandosi in Insegnamento 
della Lingua francese presso la 
Rovuma University di Nampu-
la. “Nel maggio del 2022 ho sa-
puto del progetto Unicore 4.0 
e ho deciso di partecipare - ha 
detto - Non ero sicuro, perché 
si trattava di un progetto mol-
to competitivo, che coinvolge-
va molte nazioni, e in più non 
avevo i mezzi per inoltrare la 
mia domanda. Così ho avver-
tito i miei genitori che sarei 
andato a Nampula per usare 

Sono in Italia grazie al progetto Unicore 4.0 che permette ogni anno ad alcuni studenti 
con lo status di rifugiati di accedere a un Corso di studio nel nostro Paese

La storia di Dugje e Bita, dall’Africa alla Vanvitelli 
per studiare Relazioni Internazionali

...continua a pagina seguente
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Si ricandiderà la prof.ssa 
Maria Antonia Ciocia, Di-

rettrice del Dipartimento di 
Economia eletta nel genna-
io 2020. Una reggenza, la sua, 
cominciata in un momento dif-
ficile, all’alba delle prime ra-
dicali misure di contenimen-
to della pandemia, che hanno 
colpito sensibilmente anche e 
specialmente gli ambienti uni-
versitari. Lunghi mesi di didat-
tica da remoto intervallati da 
brevi periodi di rientro in cui la 
distanza era, se vogliamo, an-
cor più accentuata dalle misu-
re di distanziamento, dal plexi-
glass che si frapponeva tra le 
voci delle persone. Un perio-
do che ha posto l’intellighen-
zia dell’Ateneo e dei Diparti-
menti di fronte a una grande 
responsabilità, quella di garan-
tire che il processo di appren-
dimento e di trasmissione del 
sapere non si interrompesse, 
che la vita degli studenti con-
tinuasse nonostante le gran-
di difficoltà. “Devo ammettere 
che è proprio per questo che ho 
deciso di ricandidarmi alla pre-
sidenza del Dipartimento - ha 
detto la prof.ssa Ciocia - Insie-
me ai colleghi abbiamo saputo 
far fronte a una situazione im-
prevista, che ha richiesto pron-
tezza, fermezza, umanità e co-
stanza. Siamo stati in grado di 
non farci sopraffare dalle con-
tingenze esterne, simulando 
per quanto possibile un clima 
di normalità, anche se questa 
parola non sembra essere la 
più adeguata”. E oltre a questa 
esperienza, quasi definitiva-
mente conclusa ma che ha la-
sciato un solco indelebile nella 
memoria di tutti, ci affacciamo 
adesso su un mondo ancora 
una volta in cambiamento, che 
richiede non meno fermezza e 
prontezza: “I mesi e gli anni che 
ci aspettano non saranno sem-
plici. Con l’aumento dei prezzi 
e una guerra nel cuore dell’Eu-
ropa, il clima di incertezza è di 
nuovo piombato sulle nostre 
vite. Le famiglie, incluse natu-
ralmente quelle degli studenti, 
fanno fatica ad arrivare a fine 
mese, devono fare più sacrifici 
per mantenere i figli agli studi, 
e da parte dell’università ser-
vono flessibilità e comprensio-
ne”. Qualità di una leadership 
che in questi due anni ha dimo-
strato di non scherzare affatto 
quando si tratta di lavorare per 
gli studenti, come si evince dai 
risultati raggiunti: “l’attenzio-
ne in questi ultimi anni, segna-

ti quasi totalmente, purtrop-
po, dall’emergenza sanitaria, 
è stata rivolta a ‘fingere’ che 
tutto procedesse normalmen-
te. Il Dipartimento ha accolto 
pienamente le direttive di Ate-
neo, specialmente quelle ine-
renti l’orientamento, parteci-
pando attivamente a webinar, 
attività di inclusione, all’orga-
nizzazione di test attitudina-
li e di competizioni tra studen-
ti, incontri con personalità del 
mondo dell’economia, dell’im-
prenditoria e della finanza. Lo 
scopo è stato quello di evitare 
che vi fosse una flessione del-
la partecipazione e delle iscri-
zioni rispetto agli anni prece-
denti, risultato che siamo lieti 
di dire che è stato raggiunto”. 
Importanti traguardi sono sta-
ti raggiunti anche nell’ambi-
to della didattica, con un am-
pliamento dell’offerta forma-
tiva, degli obiettivi di interna-
zionalizzazione e della ricerca: 
“Nell’ultimo caso, abbiamo in-
grossato le file dell’organico 
di Dipartimento, reclutando 
nuovi giovani ricercatori, così 
da consentire un maggior im-
pegno nel raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati”. Tra gli 
obiettivi messi a segno, l’isti-
tuzione di due nuovi dottorati 
di ricerca: “Uno in Beni cultu-
rali e uno in Osservazione del-
la Terra, con lo scopo di vaglia-
re in senso interdisciplinare le 
connessioni tra questi ambiti 
e il mondo dell’Economia”. Ma 
guardando al futuro, che co-
me abbiamo detto sarà segna-
to da momenti di difficoltà da 
un punto di vista economico, 
oltreché politico e sociale, qua-
li sono le prospettive per l’uni-
versità? “Bisogna considerare 
che i momenti di crisi rappre-
sentano anche un’opportuni-
tà - ha affermato la docente - 

Nel caso dell’università, questa 
è rappresentata dai fondi pro-
venienti dall’Unione Europea, 
specialmente nell’ambito del 
PNRR di cui noi, come Diparti-
mento e come Ateneo, ci siamo 
impegnati nella definizione de-
gli obiettivi. Tutto ciò ha lo sco-
po di consentire una svolta per 
il Paese, in linea con le diretti-
ve governative che ci sono per-
venute. È in questo senso che 
abbiamo ampliato intanto l’of-
ferta formativa, nell’ottica di 
consentire un maggiore inseri-
mento nel panorama dell’im-
piego”. Questo ampliamento 
ha dato origine a uno snodo tra 
due diverse direzioni: “La pri-
ma, in cui abbiamo incremen-
tato il numero degli incontri e 
dei momenti di riflessione tra 
esponenti del mondo dell’im-
prenditoria e dell’industria e 
gli studenti. La seconda, che ri-
guarda invece l’offerta formati-
va strictu sensu, ha riguardato 
in un primo momento la diver-
sa distribuzione degli esami 
in modo da alleggerire i primi 
anni e consentire maggiore re-
spiro agli studenti. Secondaria-
mente, dal punto di vista conte-
nutistico, abbiamo varato nuo-
vi curricula formativi per i per-
corsi Magistrali: Startup, svi-
luppo e valore d’azienda, Ma-
nagement auditing reporting e 
Digital marketing e sostenibili-
tà. Nessuna modifica invece sui 
percorsi di laurea triennali”. Gli 
obiettivi per il futuro? “Limita-
re il numero degli abbando-
ni, grazie a una diversa distri-
buzione degli esami e un aiuto 
concreto agli studenti dal pun-
to di vista delle spese. Il Dipar-
timento di Economia è tra i più 
periferici nell’orbita dell’Ateneo 
casertano, e gli orari delle le-
zioni sono stati organizzati in 
modo da limitare le spese per 
i trasporti e venire parzialmen-
te in aiuto alle famiglie in diffi-
coltà”, ha spiegato la direttrice. 
Didattica a distanza messa al 
bando, ma conservata per i se-
minari: “Abbiamo dovuto con-
siderare che la DAD non può 
sostituire le tradizionali forme 
di erogazione della didattica, 
ma può essere uno strumento 
utilissimo per consentire il con-
fronto tra importanti persona-
lità e gli studenti. Sono stati 
anni difficili, ma prendiamo il 
buono di quello che è successo 
e guardiamo al futuro con fidu-
cia e speranza”, ha concluso la 
prof.ssa Ciocia.

Nicola Di Nardo

Economia, la prof.ssa Ciocia si
ricandida alla guida del Dipartimento

il computer della mia vecchia 
Università. Navigando mi sono 
imbattuto nel Corso di Laurea 
in International Relations and 
Organistaions della Vanvitel-
li e ho deciso che sarebbe sta-
to quello che avrei frequentato, 
se mai avessi vinto il concorso. 
Alla fine ce l’ho fatta”. Dunque 
Bita lo comunica al padre: “Gli 
ho  detto che sarei andato in 
Italia, cosa che aveva sempre 
desiderato in quanto per lui 
questo paese rappresenta l’a-
pice del patrimonio culturale 
mondiale. Gli ho detto che mi 
sarei iscritto a questo Corso di 
Laurea. Lui è rimasto perples-
so. Mi ha detto: ‘Si tratta di una 
branca delle Scienze politiche, 
e tu sei un rifugiato. Come pos-
sono le due cose essere compa-
tibili?’. Allora io gli ho risposto 
che non lo sarò per sempre. A 
quel punto lui mi ha dato la sua 
benedizione”.

“Essere rifugiati
ci priva di molte

opportunità”

Il sogno di Bita è quello di 
“contrastare l’ingiustizia so-
ciale promuovendo giustizia, 
uguaglianza, pari opportunità 
e cercando soluzioni durature 
ai problemi transitori e cronici 
della nostra attualità, come la 
globalizzazione, il terrorismo, 
la guerra e i disastri naturali 
che vilipendono l’Africa e mol-
te altre parti del mondo”. Pur-
troppo lo status giuridico dei 
rifugiati spesso non consente 
una vita normale. La riflessio-
ne è dello stesso Bita: “Ho pen-
sato molto, in tutti questi anni, 
alla mia condizione. Ho conclu-
so che essere rifugiati ci priva 
di molte opportunità, perché ci 
sono cose che non siamo in di-
ritto di fare. Occorrerà che sia 
più chiaro. Quando studiavo 
all’Università di Nampula mi 
fermò la polizia e mi chiese di 
identificarmi. Spiegai che ero 
congolese ma loro, guardan-
do la mia carta d’identità di ri-
fugiato, mi dissero: ‘Tu non sei 
congolese. Sei un rifugiato. E 
il posto per te e per quelli co-
me te è il campo per rifugiati. 
Quella è la tua patria’. In altre 
parole, per loro non avevo una 
reale identità, ero un sempli-
ce rifugiato di cui non si cono-
sceva l’esatta collocazione, una 
persona che semplicemente 
non poteva avere gli stessi di-
ritti e le stesse opportunità di 
tutte le altre. Ma io credo for-
temente che un giorno riuscirò 
a conquistare la mia identità e 
finalmente diventerò un vero 
congolese”.

Nicola Di Nardo

...continua da pagina precedente
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Il Dipartimento di Economia 
ha partecipato con una sua 

iniziativa al PMI day, la gior-
nata nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da 
Confindustria. Nell’occasione, 
il 18 novembre, il prof. Mario 
Ossorio, docente di Family Bu-
siness per il Corso di Studi Ma-
gistrale in Economia e Manage-
ment e ricercatore in Economia 
e Gestione delle Imprese, si è 
fatto promotore di un semi-
nario dal titolo “L’impresa fa-
miliare nel terzo millennio tra 
resilienza e innovazione nel 
solco della tradizione”. Ospite 
della giornata l’ing. Luigi Iava-
rone, imprenditore campano 
di quarta generazione nella fi-
liera della lavorazione del le-
gno, Presidente dell’Associa-
zione Aerospaziale Mediterra-
nea e Vicepresidente del C.d.A. 
dell’Associazione Forestale Ita-
liana. Gli studenti hanno rispo-
sto numerosi e mostrato inte-
resse per l’opportunità di con-
frontarsi con l’imprenditore. I 
saluti di apertura dell’evento 
sono stati tenuti dalla Direttri-
ce del Dipartimento, la prof.ssa 
Maria Antonia Ciocia, mentre 
a riprendere le fila della matti-
nata e condividere le riflessio-
ni finali è stato il prof. Davide 
Dell’Anno, docente di Analisi di 
Settore e Business Planning.

“L’evento ha ribadito l’im-
portanza dell’impresa fami-
liare, che rappresenta circa il 
70-80% delle imprese nel tes-
suto produttivo italiano. Il lo-
ro grande punto di forza è il le-
game tra proprietà e business, 
un legame che è finanziario ma 
soprattutto affettivo. La fami-
glia imprenditoriale ha obietti-
vi a lungo termine e una visio-

ne del business lungimirante, e 
crea un forte legame con il pro-
prio territorio. Dall’altra parte, 
dal dibattito sono emersi i pun-
ti più fragili di questo tipo di 
imprenditorialità. Quando l’im-
presa inizia ad avere più avvi-
cendamenti generazionali, la 
compagine familiare si molti-
plica e i soci diventano moltis-
simi. Si stima che solo il 30% di 
queste imprese arrivi alla ter-
za generazione”, spiega il prof. 
Ossorio. Con questa consa-
pevolezza si comprende me-
glio il successo dell’esperienza 
imprenditoriale di Iavarone, 
il quale ha scelto di rimane-
re nel settore in cui ha opera-
to per anni la sua famiglia fa-
cendo un passo avanti verso 
l’innovazione. Fonda la Start-
Up Innovativa Iavarone Wood 
Technology, di cui bioecono-
mia, innovazione e realtà ter-
ritoriale sono le parole chia-
ve. “Nei casi di imprese fami-
liari di lungo tempo, il rischio 
è la paralisi generazionale. 
La sfida diventa quella di tro-
vare delle politiche che possa-
no ricomporre le possibili di-
vergenze e programmare per 
tempo il ricambio della lea-
dership”. In alcuni casi, conti-
nua il prof. Ossorio riprenden-
do le fila del dibattito nato in 
aula dall’intervento dell’ospi-
te, potrebbe rivelarsi impor-
tante introdurre nell’azienda 
familiare un manager ester-
no, con cui si devono condivi-
dere informazioni interne, ma 
che dall’altra parte può inte-
grare competenze necessarie 
che mancano all’impresa. Un 
soggetto super-partes, spiega 
il docente, che può appiana-
re possibili liti quando più per-

sone si contendono la leader-
ship. Le domande degli stu-
denti sono state incentrate so-
prattutto su come gestire que-
sto ricambio generazionale di 
successo e quali sono le prin-
cipali problematiche finanzia-
rie delle piccole e medie im-
prese di questa natura, temati-
che centrali quando si parla di 
imprenditorialità a tutti i livelli. 

“Ho ricevuto un ottimo riscon-
tro da parte degli studenti del 
mio corso e non solo. Il semina-
rio si è inserito nell’ambito del 
mio insegnamento, ma spero 
di riproporre in futuro incontri 
con nuovi ospiti del mondo im-
prenditoriale per dare riscontro 
di alcuni modelli di cui parlia-
mo in aula”, conclude Ossorio.

Agnese Salemi

Imprenditori in aula
ad Economia

Ospite del Dipartimento, nell’ambito
del corso di Family Business, l’ing. Iavarone

Laboratorio di Tecnica
di Scrittura Giuridica

Fare in modo che, a fine corso, i partecipanti siano in grado di 
scrivere alcuni tra i più comuni o importanti atti giuridici: un 
contratto di compravendita, una messa in mora, una diffida 
ad adempiere, un testamento olografo. È l’obiettivo del Labo-
ratorio di Tecnica di Scrittura Giuridica svolto dal Dipartimen-
to di Giurisprudenza in collaborazione con l’Ordine dei Notai 
di Santa Maria Capua Vetere, responsabile la prof.ssa Rober-
ta Catalano. Le iscrizioni (occorre inviare una email a rober-
ta.catalano@unicampania.it) alla nuova edizione sono aper-
te fino al 31 gennaio. Laddove sia previsto nel piano di studi, 
il Laboratorio avrà valore di tirocinio (6 crediti) per gli iscritti 
al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
Presenza obbligatoria, gli incontri si svolgeranno in modalità 
mista: alcuni si svolgeranno nei locali della Biblioteca del Di-
partimento, altri sulla piattaforma Microsoft Teams dove sa-
ranno resi disponibili i materiali didattici per le esercitazioni. Il 
calendario degli appuntamenti (orario dalle 14.00 alle 17.00): 
16 e 23 febbraio; 2, 9, 16, 23 e 30 marzo; 13, 20 e 27 aprile; 4 
e 11 maggio.

Il Dipartimento di Lettere
per l’inclusione

Iniziative per favorire il miglioramento dei servizi amministra-
tivi offerti alle studentesse e agli studenti diversamente abili, 
stranieri, lavoratori e in condizioni di particolare disagio per-
sonale, familiare ed economico. Le ha promosse il Diparti-
mento di Lettere e Beni Culturali. Il 15 dicembre (così come il 
primo del mese) gli Uffici Amministrativi e la Biblioteca reste-
ranno aperti di pomeriggio (dalle 15.00 alle 17.30) per acco-
gliere gli studenti e fornire loro informazioni sui servizi offerti 
dall’Ateneo e dal Dipartimento. Ancora, a disposizione delle 
fasce più deboli dell’utenza, materiale informativo, una casel-
la di posta  (amministrazioneinclusiva.dilbec@unicampania.
it) e un team dedicato (Dilbec: vfllalz).
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Sono moltissimi gli studenti 
che ogni anno decidono di 

iscriversi a Lettere, la maggior 
parte dei quali con l’intenzione 
di accedere all’insegnamento. 
Se però questo rappresenta il 
principale bacino di raccolta dei 
laureati in questo ambito, altre 
professioni hanno un ruolo non 
affatto marginale. Tra queste vi 
sono quelle del mondo dell’e-
ditoria, alle quali è stato dedi-
cato il seminario “Lavorare in 
una casa editrice, dall’idea al li-
bro”, che si è tenuto presso l’au-
lario di via Perla, a Santa Maria 
Capua Vetere lo scorso 28 no-
vembre. Relatrice dell’incontro, 
ha moderato la prof.ssa Nadia 
Barrella, è stata Anna Casalino, 
editor di Carocci Editore, casa 
editrice che si occupa in preva-
lenza di saggistica e pubblicazio-
ni universitarie. Tutti sanno che 
una casa editrice ha lo scopo di 
pubblicare libri, ma pochi sono 
a conoscenza dei suoi meccani-
smi interni, tali e complessi da 
far conquistare a questo setto-
re, non a caso, il soprannome 
di ‘industria del libro’. Un set-
tore che continua a sopravvive-
re in un’epoca non facile per la 
carta stampata, in cui continua 
ad aumentare il numero de-
gli scrittori e a diminuire quello 
dei lettori, e in cui le piattafor-
me di self-publishing riscuoto-
no un successo sempre maggio-
re. Casalino, preceduta dai salu-
ti istituzionali del prof. Claudio 
Buongiovanni, vicedirettore del 
Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali, e dall’intervento della 
prof.ssa Barrella, ha dato ai pre-
senti qualche informazione utile 
per comprendere quali mecca-
nismi si celino dietro al lavoro in 
casa editrice. L’ha fatto parten-
do dalla prima grande differen-
za tra i testi: “Bisogna anzitutto 
tenere conto del fatto che i te-
sti sono diversi tra loro, cioè si 
dividono in categorie. La prima 
divisione è tra fiction e non-fi-
ction, cioè tra testi che origina-
no dalla fantasia dell’autore, co-
me i romanzi, e quelli che trat-
tano argomenti del mondo rea-
le, come i saggi”. Una volta che 
l’autore invia il proprio lavoro in 
casa editrice, questo viene vi-

sionato dal lettore editoriale, il 
quale ha il compito di darne una 
prima valutazione e accertar-
si che sia coerente con la linea 
della casa editrice. Dopo questo 
step, il testo passa dunque all’e-
ditor: “Il ruolo dell’editor non è 
perfettamente incardinato e si 
riconoscono a questa figura più 
mansioni. Possiamo però dire 
che il suo compito è quello di se-
guire pedissequamente l’autore 
nell’opera di revisione e miglio-
ramento, nella cura dello stile, 
dei dialoghi, dei capitoli e della 
struttura del testo in generale. 
L’editor è colui, insomma, che 
restituisce una forma idonea 
al testo, che sia cioè risponden-
te alle vigenti esigenze di forma 
e alle aspettative dell’orizzon-
te d’attesa”. Successivamente 
subentra il redattore che, sem-
pre in confronto con l’autore, 
revisiona il lavoro e si occupa 
generalmente di scrivere i testi 
per le bandelle e per la quar-
ta di copertina (la parte poste-
riore del libro). Viene dunque 
la volta del correttore di boz-
ze; in genere sono tre i corret-
tori che controllano il testo, per 
avere punti di vista diversi sulla 
lettura. Solo dopo quest’ultimo 
passaggio il testo potrà passare 
al grafico che, in genere, ha già 
un progetto strutturato che vie-
ne utilizzato per ogni testo del-
la stessa collana. A questo pro-
posito Casalino ha fatto notare: 
“La copertina deve essere ac-
cattivante, perché l’impatto vi-
sivo ha un ruolo importante nel-
la selezione del libro che andre-
mo ad acquistare”. Importante 
è anche la dimensione, tanto 
che oggi vanno per la maggio-
re i formati tascabili. E una volta 
che il libro è pronto, che si fa? 
“Entrano in campo altri uffici 
– ha spiegato Casalino – come 
quello per il Marketing, l’Ufficio 
Stampa e il Social media mana-
ger, che si occupano di curare la 
parte relativa alla promozione 
del testo. L’Ufficio Commercia-
le subentrerà invece per l’inse-
rimento del testo sul mercato”. 
Abbiamo poi l’Ufficio Contratti 
e l’Ufficio Diritti, che hanno un 
ruolo chiave nella gestione de-
gli aspetti meramente burocra-

tici, come la stipula di contratti 
con l’autore o la vendita di dirit-
ti per la traduzione o per even-
tuali adattamenti cinematogra-
fici. Naturalmente il novero non 
finisce qui, in quanto fanno par-
te del circuito anche i tipografi, 
i distributori, gli agenti e i librai. 
“Aumentano i prezzi di tutto, 
ma gli utenti si lamentano qua-
si esclusivamente dell’aumento 
dei prezzi dei libri - ha conside-
rato l’editor di Carocci - Come si 
sarà capito, tuttavia, dietro alla 
pubblicazione di un libro c’è il la-
voro di moltissime figure profes-
sionali, un lavoro che richiede 
molto tempo e risorse; ciò con-
siderato, non possiamo affer-
mare che venti euro per un libro 
non sia un prezzo ragionevo-
le”. Intraprendere una carriera 
in questo settore richiede mol-

te competenze e, specialmente, 
un grande amore per i libri e per 
il mondo dell’editoria. Percor-
si specifici, come Master e cor-
si di formazione, sono la scelta 
migliore per approcciarsi a que-
sto settore, per poter persegui-
re al meglio gli obiettivi di un’in-
dustria in evoluzione, che oggi 
come mai si trova di fronte a sfi-
de importanti. Ed ecco che la re-
latrice conclude con un suggeri-
mento agli studenti: “Il panora-
ma dell’impiego non è roseo in 
generale, ma scegliere di svol-
gere una professione che vi pia-
ce vi permetterà di eccellere, e 
la professionalità non resta mai 
inosservata. Fate ciò che vi pia-
ce e ne trarrete grandi soddi-
sfazioni”.

Nicola Di Nardo

Incontro al Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali con Anna Casalino di Carocci Editore

Dall’idea al libro: il racconto 
di una editor, la figura 

“che restituisce una forma 
idonea al testo”

In breve
- Collaborazione Vanvitelli - Ferrarelle
Ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca e sviluppo 
relativamente a tematiche legate alla sostenibilità, l’economia 
circolare e la transizione energetica e digitale la collaborazione 
tra la Ferrarelle Società Benefit e l’Università Vanvitelli. La 
sigla dell’accordo si terrà mercoledì 21 dicembre alle ore 
9 presso l’Aula Magna dell’Ateneo a Caserta (Viale Lincoln, 
5).  Interverranno il Rettore prof. Gianfranco Nicoletti e il 
Presidente e Amministratore Delegato di Ferrarelle Società 
Benefit dott. Carlo Pontecorvo.
- Chiusura natalizia dal 23 dicembre all’8 gennaio della Ripar-
tizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e le strutture 
che vi afferiscono, vale a dire le Segreterie Studenti, gli Uffici 
Esami di Stato e Scuole di Specializzazione, o Master, Perga-
mene, Pratiche Studenti Stranieri ed Archivio; Attività Studen-
tesche; Anagrafe degli Studenti Universitari e Contribuzione 
Studentesche. Tutte le istanze avanzate nel periodo di vacan-
za verranno evase a partire dal 9 gennaio, in ordine di arrivo.
- Incontro, nell’ambito degli appuntamenti con ospiti esterni 
che il Corso di Interior Design promuove e organizza ogni an-
no, al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale il 19 
dicembre alle ore 10.00. Ospite Antonio Calabrò, Presidente 
di Museimpresa, Amministratore Delegato della Fondazione 
Pirelli. Saluti istituzionali della prof.ssa Ornella Zerlenga, Diret-
trice del Dipartimento, della prof.ssa Adriana Calderisi, Presi-
dente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Proget-
tazione degli interni e per l’Autonomia in lingua inglese; intro-
duce il prof. Claudio Gambardella.
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Crescita e qualità. “Coeren-
temente con il lavoro svol-

to nel sessennio precedente, 
l’obiettivo dell’attuale gover-
nance è continuare a guidare 
lo sviluppo dell’Ateneo e, ca-
pitalizzando le esperienze ac-
quisite, offrire una didattica e 
dei servizi sempre più innova-
tivi e tarati sulle esigenze sia 
degli studenti che dei docenti 
e del personale tecnico-ammi-
nistrativo”. Due direttive chia-
re, emergenti dalle parole del 
prof. Francesco Calza, Proret-
tore Vicario, che rappresenta-
no il nodo di collegamento tra 
l’Università Parthenope del 
presente e del futuro, tra tra-
guardi raggiunti e da centrare 
nei prossimi anni. “Partiamo 
da quanto già compiuto. Ho 
piacere di evidenziare la pro-
ficuità del nostro investimen-
to su Nola, con la recente na-
scita del nuovo Dipartimento 
e l’ottimo risultato in termini 
di neo-iscritti, che si attesta-
no intorno ai quattrocento. È 
un segnale decisamente for-
te se teniamo in conto il fatto 
che, nel precedente piano stra-
tegico, ci eravamo posti di rag-
giungerne cinquecento nel giro 
di tre anni”. Il prossimo passo 
“è consolidare questo investi-
mento arrivando alla stabiliz-
zazione della sede definitiva, 

ora in fase di costruzione, che 
dovrebbe essere pronta entro 
un paio di anni. Attualmente a 
Nola gli studenti sono colloca-
ti nel Seminario Vescovile e in 
altre strutture messe a dispo-
sizione dal comune, perfetta-
mente in linea con le esigenze 
didattiche”. Tornando al discor-
so delle immatricolazioni, che 
si sono chiuse il 30 novembre, 
“il dato è positivo. A fronte del 
timore di una dispersione nel 
post-Covid, invece, comples-
sivamente abbiamo registra-
to un più 20%”. Didattica in-
novativa, uso sapiente dell’ac-
cesso in remoto, impulso all’in-
ternazionalizzazione, “ci sono 
tante riflessioni in corso, ma di 

cui è prematuro parlare. Tra gli 
obiettivi più a medio termine 
del Rettore c’è, ad esempio, la 
questione dell’housing univer-
sitario e dell’accoglienza degli 
studenti stranieri da parte dei 
quali c’è grande interesse ver-
so la nostra offerta”. Il bino-

mio didattica-internazionaliz-
zazione è fortemente nutrito 
dal fiore all’occhiello dell’Ate-
neo, il Master in ‘Entrepreneu-
rship and Innovation Manage-
ment’, MEIM, con il MIT Sloan 
di Cambridge, Boston: “La Par-
thenope è l’unico Ateneo ita-
liano ad avere un accordo con 
questa prestigiosa istituzio-
ne, prima Università al mondo 
nel QS World University Ran-
king”, precisa. Il Master è al-
la seconda edizione: “Siamo a 
venti iscritti, di fatto abbiamo 
raddoppiato il numero rispetto 
all’anno scorso. Molti sono na-
poletani, anche del nostro Ate-
neo, e questa è la prova che, 
a dispetto dell’alto costo del 
MEIM, le famiglie hanno capi-
to che la formazione eccellen-
te insiste sul Sud. Chi ha parte-
cipato alla precedente edizio-
ne adesso è impegnato con lo 
stage in aziende medio-gran-
di e alcuni hanno già un con-
tratto di assunzione. Anche le 
imprese del territorio, quindi, 
hanno risposto positivamen-
te, stringendo con noi dei con-
tatti che diventano patrimo-
nio dell’Università e, in gene-
rale, dei nostri laureati”. Infine, 
un’ultima novità: “Di recente è 
nata l’Associazione Ex Alumni, 
in gestazione da tanto tempo, 
un’occasione per rinsaldare i 
rapporti con gli ex allievi, molti 
dei quali impegnati in carriere 
brillanti, in posizioni di presti-
gio. L’iniziativa ha un gran va-
lore, altresì in termini di orien-
tamento e placement. Ora do-
vranno partire le call con cui 
aderire all’Associazione”.

Carol Simeoli

Intervista al Prorettore Vicario prof. Francesco Calza

A breve le call per aderire
all’Associazione Ex Alumni

IL CURRICULUM 
DEL PRORETTORE 

VICARIO
Già Prorettore Vicario 
nell’ultimo triennio del 
precedente Rettorato, il 
prof. Francesco Calza, ne-
gli anni, ha ricoperto di-
verse cariche istituzionali, 
tra cui membro del Con-
siglio di Amministrazio-
ne dell’Ateneo, Presiden-
te della Scuola Interdi-
partimentale di Economia 
e Giurisprudenza e Diret-
tore del Dipartimento di 
Studi Aziendali e Quanti-
tativi. È Ordinario di Eco-
nomia e gestione delle im-
prese. Nelle sue ricerche si 
è interessato di processi di 
sviluppo delle grandi im-
prese e dei connessi pro-
blemi di logistica, finan-
za internazionale ed ener-
gy management. È autore 
di numerose pubblicazioni 
in materia di management 
e cross cultural manage-
ment, con particolare rife-
rimento ai processi di in-
ternazionalizzazione delle 
imprese verso i paesi del 
Mediterraneo.

Ad Ingegneria c’è aria di in-
ternazionalizzazione. “A 

settembre - informa il Diretto-
re del Dipartimento, prof. Mar-
co Ariola - abbiamo siglato un 
accordo quadro di collabora-
zione con la prestigiosa Uni-
versity of California San Die-
go in cui rientra la possibilità 
di attivare doppi titoli di lau-
rea per i nostri Corsi di secon-
do livello e di Dottorato. È già 
in essere, invece, un double de-
gree con la statunitense Uni-
versity of Rhode Island che in-
teressa la Magistrale in Inge-
gneria Gestionale. Il Corso ha 
anche un canale in lingua in-
glese molto apprezzato dagli 
allievi stranieri. Quest’anno, 

infatti, sono pervenute cento-
venti domande, si sono pre-im-
matricolati trenta studenti e, 
di questi, otto sono già arri-
vati”. A novembre, prosegue, 
“insieme all’Ateneo, abbiamo 
incontrato la Console Gene-
rale degli Stati Uniti a Napoli, 
Tracy Roberts-Pounds, interve-
nuta sul programma Fulbright 
(dedicato agli scambi cultura-
li tra Italia e Stati Uniti, ndr). 
In Dipartimento ha riscosso 
grande interesse e diversi no-
stri studenti di Magistrale, de-
siderosi di vivere l’esperienza 
internazionale, hanno appli-
cato per concorrere ad una 
borsa”. Sulla didattica: “è par-
tita la nuova Magistrale in 

Ingegneria delle Tecnologie 
dell’Informazione per le Co-
municazioni e la Salute, sud-
divisa in due curricula, nata 
da un’importante ristruttura-
zione del precedente Corso. 
Questa è la principale novità e 
siamo in attesa dei primi fee-
dback”. Il prof. Ariola segnala 
altre iniziative di interesse per 
i futuri ingegneri: “È partita 
la terza edizione della Cyber-
Challenge.it, una competizio-

ne a tema sicurezza informa-
tica, organizzata dal Cyberse-
curity National Lab. Riscuote 
sempre un certo successo tra 
i nostri ragazzi, l’anno scorso 
ne hanno aderito un centina-
io. Segnalo anche due semi-
nari sul tema della Blockchain, 
un’iniziativa studentesca, or-
ganizzata in collaborazione con 
docenti e aziende. Si terranno 
a gennaio e valgono un credi-
to formativo”.

Novità dal Dipartimento di Ingegneria

A gennaio due seminari
sul tema della Blockchain
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430 immatricolati, di cui 220 
a Scienze Motorie, 120 ad 

Economia e Management, 71 a 
Ingegneria e Scienze Informati-
che per la Cybersecurity e 19 a 
Giurisprudenza, 36 docenti (tra 
ordinari, associati e ricercatori), 
3 unità di personale tecnico-am-
ministrativo e una ulteriore in 
arrivo. In questi numeri si rias-
sumono i primi due mesi di at-
tività del neo-costituito Diparti-
mento di Scienze Economiche, 
Giuridiche, Informatiche e Mo-
torie, DiSEGIM, di Nola, diret-
to dalla prof.ssa Angela Maria-
ni. Che dice: “Stiamo andando a 
regime. Le lezioni si stanno svol-
gendo regolarmente, presso le 

sedi dell’Auditorium, del Semina-
rio Vescovile e del Cinema Savo-
ia, e a breve si aprirà la finestra 
di esami. Abbiamo uno sportel-
lo telematico Teams di segrete-
ria studenti, con una fascia ora-
ria dedicata a Nola, e a genna-
io avremo anche il sito del DiSE-
GIM con tutte le informazioni re-
lative alla didattica, gli avvisi e le 
news. Di recente sono stati eletti 
i Coordinatori dei Corsi, che han-
no costituito i Consigli di Corso 
dei Studi, mentre mancano anco-
ra i rappresentanti degli studenti 
per l’identificazione dei quali, co-
munque, attendiamo indicazioni 
a breve”. Intanto, “stiamo strin-
gendo i collegamenti con gli isti-

tuti scolastici del territorio, per 
potenziare l’attività di orienta-
mento in ingresso che finora si 
è un po’ limitata visto che i Cor-
si di nuova attivazione – Scien-
ze Motorie, Ingegneria e Scienze 
Informatiche per la Cybersecuri-
ty e Giurisprudenza – sono sta-
ti approvati dall’Anvur solo a lu-
glio. Proprio in questo momento, 

ad esempio, è in atto la stipula di 
un PCTO con una scuola”. Ma ci 
si muove su vari fronti: “I docen-
ti hanno presentato domanda 
per tre progetti PRIN e questo 
significa che si sta avviando an-
che l’attività di ricerca del Dipar-
timento. La nostra organizzazio-
ne procede bene e presto potrò 

430 immatricolati al
Dipartimento di Nola

Lezioni, organi di coordinamento, ricerca: “stiamo 
andando a regime”, afferma la prof.ssa Mariani, 

Direttrice del Disegim

Al Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie, DiST, si 

lavora per rafforzare i contat-
ti con il mondo del lavoro. “Ci 
stiamo focalizzando sull’incre-
mento delle convenzioni per 
i tirocini; incremento che, del 
resto, ci è stato espressamente 
richiesto dagli studenti”, pre-
cisa il Direttore, prof. Giovan-
ni Fulvio Russo. Questa misu-
ra “è particolarmente rilevan-
te per Corsi come, ad esempio, 
la Magistrale in Biologia per la 
Sostenibilità che necessita di 
contatti stretti con le aree na-
turali e le aree marine protet-
te, i parchi, soprattutto cam-
pani, e con le aziende attente 
agli aspetti della sostenibilità”. 
Biologia per la Sostenibilità è 
il Corso più giovane del Dipar-
timento: “Di recente abbiamo 
festeggiato la prima corona 
d’alloro, una brillante studen-
tessa che si è laureata con il 
massimo dei voti. Tutta la co-
orte studentesca, comunque, si 
è dimostrata motivata e coin-
volta in questo che è un percor-
so multidisciplinare e attuale, 
connesso, poi, ad un Dottorato 
a cui è legata anche la Catte-
dra Unesco in Ambiente, Risor-
se e Sviluppo Sostenibile”. Sulla 
Cattedra (coordinata dal prof. 

Pier Paolo Franzese): “Una 
delegazione, a novembre, ha 
partecipato ad una importante 
conferenza organizzata presso 
il quartier generale dell’Une-
sco a Parigi, allo scopo di pre-
sentare una sintesi delle attivi-
tà svolte finora”, raccontate in 
un video motivazionale, che si 
apre a Villa Doria d’Angri e poi 
mostra alcune riprese subac-
quee e laboratoriali, “e so che 
ha avuto un notevole succes-
so”. Prosegue: “Il DiST parteci-
pa ad un nuovo hub campano 
sull’economia del mare, il cui 
responsabile è il prof. Giorgio 
Budillon, che prevedrà attività 
di formazione e ricerca. Il 7 di-
cembre c’è stata la prima gior-
nata di presentazione”. Tor-
nando al Dipartimento: “Stia-
mo per attivare un nuovo la-
boratorio di Biologia, localiz-
zato nell’edificio di fronte alla 
sede al Centro Direzionale. I 
lavori vanno avanti e dovreb-
bero terminare entro la prima-
vera. I nostri Corsi sono molto 
gettonati dagli studenti, infat-
ti il contingente massimo viene 
raggiunto ben prima della sca-
denza delle immatricolazioni, 
e l’ampliamento degli spazi ci 
aiuta ad erogare migliori ser-
vizi”.

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

“Stiamo per attivare un nuovo 
Laboratorio di Biologia”

Divulgazione scientifica,
l’impegno di Scienze Motorie

Iniziative seminariali di approfondimento e apertura interna-
zionale. Il prof. Domenico Tafuri, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Motorie e del Benessere, illustra alcune opportu-
nità che gli studenti potranno cogliere di qui al prossimo an-
no. Una di queste è la partecipazione all’‘UniStem Day’, “una 
giornata di divulgazione scientifica ad ampio spettro che coin-
volge in contemporanea molti Atenei”. UniStem è il Centro di 
Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli 
Studi di Milano e promuove l’iniziativa da oltre un decennio. 
Quest’anno si terrà il 10 marzo. Si è già svolta il 5 dicembre, 
invece, “la International Conference on Exercise and Longe-
vity, referenti le professoresse Pasqualina Buono, Stefania 
Orrù e Annamaria Mancini. Abbiamo particolarmente a cuo-
re la partecipazione dei nostri ragazzi e ragazze ad iniziative 
di questo genere perché sono fonte di ulteriore conoscenza e 
di contatti”. Il Dipartimento, prosegue, “tiene molto anche ai 
rapporti con il mondo universitario estero. Abbiamo raddop-
piato gli accordi Erasmus e siamo soddisfatti dei nostri dop-
pi titoli con le Università di Artois, in Francia, e di Ludong, in 
Cina. Per entrambe le mete ci sono già richieste sia in entrata 
che in uscita. Il 2023 dovrebbe essere l’anno buono per volare 
alla volta della Cina perché finora non è stato possibile a cau-
sa delle misure restrittive. Io stesso vorrei partire per un’espe-
rienza di visiting”.

...continua a pagina seguente
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Revisionare l’offerta didattica 
per i prossimi anni accade-

mici, accogliere sempre più visi-
ting professor dall’estero, raffor-
zare gli insegnamenti attraverso 
contratti di ruolo per i docen-
ti, ampliare le aree di interesse 
volgendo lo sguardo sempre più 
verso l’Est del mondo. Dulcis in 
fundo, implementare due oriz-
zonti culturali decisivi della con-
temporaneità: transizione digita-
le e ambientale. L’Orientale pro-
gramma il suo futuro a partire da 
queste linee programmatiche, 
tanto interne quanto esterne. 
Ad entrare nel merito di come 
verranno declinate e interpre-
tate da parte dei singoli Diparti-
menti - comunque in un rappor-
to di strettissima collaborazione 
- i Direttori: il prof. Andrea Man-
zo per Asia, Africa e Mediterra-
neo (DAAM), che rientra nei Di-
partimenti di Eccellenza ed è in 
attesa di giudizio per il progetto 
presentato; il prof. Giuseppe Ca-
taldi per Scienze Umane e Socia-
li. E non si potrebbe partire che 
dal primo, per rendere noti i con-
torni del progetto citato, possibi-
le volano per nuovi investimenti, 
e dunque per un ulteriore salto 
di qualità. “È legato a due filo-
ni che oggi sono imprescindibi-
li, cioè digital humanities e am-
biente - afferma Manzo - i ragaz-
zi devono avere competenze an-
che in ambito tecnologico, così 
da poterle coniugare con i nostri 
saperi”. Un passaggio a tal pun-
to importante, che il DAAM sta 
investendo molto su assunzioni 
e introduzione di nuovi insegna-
menti. “Abbiamo già reclutato 
un ricercatore, primo ingegne-
re per L’Orientale, che si occupa 
proprio di questo, nonché raffor-
zato l’offerta per le applicazioni 
digitali ai beni culturali, anche 
attraverso il nostro Centro inter-
dipartimentale. In prospettiva, 
inoltre, vorremmo implementa-
re nuovi insegnamenti, come la 
Museologia digitale, per dare 
nuove competenze professiona-
lizzanti”. Sul fronte della transi-
zione verde, spicca il benvenuto 
ad un docente di Bioarcheolo-
gia, assunto nell’ultima tornata 
di concorsi, al fine di “sviluppa-
re lo studio della storia ambien-
tale”. Ancora, in merito ai prossi-
mi passi da compiere, il Diretto-
re riconduce tutto sotto un’unica 
bandiera: “le novità in larga par-
te sono tutte legate alla riconfi-
gurazione dell’offerta didattica 
per i prossimi anni. Per questo, 

abbiamo intenzione di rafforza-
re, con contratti di ruolo, setto-
ri come cinese, giapponese e co-
reano”. Già, l’Asia. In particolare 
il Sudest, un’area del mondo che 
attraversa una fase di grande svi-
luppo e, quindi, richiede a chi la 
studia un adeguamento delle co-
noscenze. “Siamo gli unici ad in-
segnare la lingua indonesiana e 
vogliamo rinforzarne la struttura 
assumendo un ulteriore speciali-
sta di linguistica, esperto dell’in-
tero Sudest. Stesso discorso per 
il vietnamita. È già attivo un la-
boratorio e siamo a lavoro per 
renderlo una lingua struttura-
le, ancora tramite il reclutamen-
to di un docente”. Manzo chiu-
de il discorso sul DAAM, con l’e-
stensione delle aree di interesse: 
“Cito insegnamenti come Storia 
dell’India contemporanea, Sto-
ria e Culture dell’Asia Centrale, 
già partiti quest’anno. Per l’an-
no prossimo, spero di riuscire ad 
inserire anche Antropologia re-
lativa al contesto islamico. Ab-
biamo già avviato la procedura, 
nello scorso Consiglio di Diparti-
mento di novembre, per il rientro 
di un docente dall’estero che se 
ne faccia carico”.

Fa eco al suo omologo, su mol-
ti punti, il Direttore, prof. Catal-
di. Uno degli obiettivi, per Scien-
ze Umane e Sociali, è “di curare 
molto la contemporaneistica, di 
concerto con i colleghi degli al-
tri Dipartimenti”. Il tutto, chia-
ramente, inserito nella specifi-

ca prospettiva di discipline come 
il diritto, l’economia, la storia. 
Per questo, “nel cambiare fisio-
nomia, come facciamo da sem-
pre, alla nostra offerta didatti-
ca, puntiamo a reclutare esper-
ti che, per esempio, conoscano 
molto bene la politica attuale di 
Paesi come la Cina, il Giappone. 
Dobbiamo rispettare le peculia-
rità del nostro Ateneo e caratte-
rizzare in modo specifico i Corsi 
di Laurea, anche per distinguerci 
dalle altre Università”. A questo 
servirà, soprattutto a partire dal 
prossimo semestre, l’accoglienza 
di diversi Visiting Professor, cioè 
“colleghi, invitati per un periodo 
ad insegnare qui, per fare didat-
tica integrativa rivolta tanto agli 
studenti di Triennali e Magistrali, 
quanto ai dottorandi di ricerca”. 
L’ultima battuta di Cataldi è sullo 
stato di salute dei Corsi di Laurea 
di Scienze Umane e Sociali, con 
“i bienni che stanno risponden-
do molto bene, soprattutto Lin-
gue e Comunicazione Intercultu-
rale in Area Euromediterranea. 
Certo, dopo un incremento de-
gli iscritti riscontrato durante la 
pandemia, è arrivato un calo fi-
siologico, in molti hanno pensa-
to di poter portare avanti il per-
corso da casa. Ad ogni modo sia-
mo soddisfatti. I 12mila studenti 
de L’Orientale sono equamente 
distribuiti tra i tre Dipartimenti, 
con il nostro che, di poco, è il più 
piccolo”.

Claudio Tranchino

Contemporaneistica, digital humanities, 
ambiente: filoni imprescindibili per i

Dipartimenti de L’Orientale

condividere ulteriori informazio-
ni più dettagliate”.

Peculiarità della nuova offerta 
di Nola è il Corso Triennale in In-
gegneria e Scienze Informatiche 
per la Cybersecurity, coordina-
to dal prof. Luigi Coppolino. Che 
commenta: “Siamo molto soddi-
sfatti dell’interesse verso questo 
Corso, anche considerato il poco 
tempo che abbiamo avuto a di-
sposizione per farlo conoscere al 
territorio”. La classe dei neo-im-
matricolati, informa, “è molto va-
ria. Gli iscritti provengono da di-
verse tipologie di istituti scola-
stici e varie zone della Campania 
- non solo da Nola, ma da Napoli, 
dal casertano e dal beneventano 
- e qualche manifestazione di in-
teresse è arrivata da fuori regio-
ne. La componente maschile è 
un po’ più preponderante, quel-
la femminile comunque è rappre-
sentativa. Abbiamo backgroud 
diversi, tutti evidentemente ac-
comunati dalla passione per la 
cybersecurity”. Il Corso, infatti, 
unicum in Italia per la sua verti-
calizzazione spinta sul tema, “si-
mile solo ad uno del Politecnico di 
Milano, ha come altra peculiarità 
l’essere un interclasse”. Tra i ban-
chi nella sede del Seminario Ve-
scovile, in questo momento, gli 
studenti stanno affrontando gli 
insegnamenti di Matematica I, 
Programmazione, Aspetti legali 
della Cybersecurity: “Tutto il per-
corso, anche su richiesta del Co-
mitato di Indirizzo, è pensato in 
modo da introdurre una focaliz-
zazione sulla cybersecurity nei 
vari insegnamenti, sin dal primo 
anno. I nostri iscritti, poi, vengo-
no dotati di un account Micro-
soft Azure Lab che consente di 
creare laboratori in cloud in mo-
do da poter lavorare nello stesso 
ambiente esercitativo sia in aula 
che a casa. Abbiamo anche mes-
so a disposizione dei portatili in 
comodato d’uso”. Il prof. Cop-
polino è il referente per il nodo 
di Napoli del programma Cyber-
Challenge.it, “un programma na-
zionale di formazione e gare, che 
coinvolge gli studenti agli ultimi 
due anni di scuola e ai primi tre 
di Università. Vorrei proporre al 
Consiglio di Corso il riconoscimen-
to di crediti formativi agli studenti 
che vi parteciperanno in maniera 
proficua, superando le selezioni. 
Le iscrizioni sono aperte, si chiu-
deranno a febbraio”. Lo studio 
della Cybersecurity, conclude, “è 
un binomio di testa e passione. 
È la capacità di andare nel detta-
glio, nella sicurezza è lì che spes-
so si trova il problema, e di svi-
luppare una visione alternativa 
rispetto alla massa, da acquisire 
grazie alla pratica e ad una nutri-
ta libreria di casi studio”.

Carol Simeoli

...continua da pagina precedente

Università “L’Orientale”
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Università “L’Orientale”

All’avvicinarsi di ogni ses-
sione d’esame, negli stu-

denti crescono l’ansia, le incer-
tezze, la necessità di colmare 
quelle lacune che potrebbero 
inficiare il risultato finale. So-
prattutto quando si parla di 
scogli come le verifiche, orali 
e scritte, di Lingua. Uno degli 
strumenti più importanti che 
L’Orientale mette a disposizio-
ne dei propri iscritti Trienna-
li per affrontare con maggiore 
convinzione gli esami, oltre al-
le lezioni ordinarie ovviamen-
te, è il tutorato alla pari. Stu-
denti che supportano altri stu-
denti. Nel metodo, nella gram-
matica, nella conversazione e, 
più in generale, nel recupero e 
nell’approccio allo studio in un 
contesto sociale allargato. Un 
totale di 60 ore, online, tra ot-
tobre e febbraio (questa è so-
lo la prima tranche). Per capire 
quali siano i motivi didattici ri-
correnti che spingono i ragazzi 
ad usufruire del sistema di peer 
tutoring che l’Ateneo, con inve-
stimenti crescenti, mette a di-
sposizione a partire dal 2017, 
Ateneapoli si è interfacciato 
con alcuni Tutor. Ovvero stu-
denti iscritti a varie Magistrali 
(o dottorandi) che, dopo aver 
vinto il bando dedicato, han-
no seguito un breve percorso 
di formazione di 6 ore e ora so-
no nel pieno dell’attività di sup-
porto. Come Domenico Aceto, 
27 anni, Corso in Lingue e Cul-
ture dell’Asia e dell’Africa, che 
si occupa della terza annualità 
di Lingua araba (tra le più infla-
zionate). Le principali difficoltà 
che riscontra negli studenti che 
si rivolgono a lui “sono spes-
so legate alla produzione ora-
le e all’ascolto – spiega – per-
ché probabilmente il contesto 
dell’aula universitaria inibisce 
nell’utilizzo della lingua”. Detto 
in altri termini, si tratta di im-
barazzo, “penso sia normale, ci 
siamo passati tutti”. A confer-
mare la sensazione di Domeni-
co, gli stessi ragazzi che chiedo-
no supporto. “Durante gli in-
contri di tutorato, si offre loro 
l’opportunità di fare aggrega-
zione con i propri coetanei, di 
conseguenza cadono anche un 
po’ i freni. Infatti la richiesta 
più ricorrente è quella di con-
versare. Hanno molta voglia di 
migliorare questo aspetto del-
la Lingua”. Di tutt’altra natura 
invece il lavoro che è chiamata 
a svolgere Elisabetta Romano, 
24 anni, iscritta a Lingue e Co-
municazione interculturale in 
Area mediterranea, tutor per 
la seconda annualità di Rus-
so. La parte scritta creerebbe 
non pochi grattacapi agli stu-
denti, “perché si avverte molto 
il passaggio dal primo anno, i 
temi trattati diventano di no-

tevole difficoltà”, racconta. A 
questo si aggiungerebbe “il ca-
rico di argomenti, davvero tan-
ti, per di più molto complessi”. 
Pur non occupandosene diret-
tamente, la studentessa si pro-
ietta anche sulle pietre d’in-
ciampo di Lingua russa 3 (ter-
zo anno): “Lì accade l’inverso. 
Il problema diventa l’orale, 
perché si chiede prontezza di 
risposta, di non incespicare. È 
chiaro che, date queste condi-
zioni, giocano un ruolo impor-
tante anche l’emotività e, for-
se, a mio parere, le poche eser-
citazioni durante l’anno. Si è in 
tanti in aula e diventa difficile 
poterlo fare con costanza”.

Le “vite complicate”
di chi utilizza

il servizio

Non potrebbe mancare 
all’appello ‘degli scogli’ Lingua 
inglese, non a caso L’Orientale 
ci insiste fin dall’ingresso all’U-
niversità con una verifica obbli-
gatoria per alcuni Corsi di Lau-
rea. “Di solito chi si rivolge a 
noi – racconta la tutor Carla 
Manno, iscritta a Lingue e Co-
municazione interculturale in 
Area euromediterranea – ha 
perso contatti con l’Universi-
tà, ritenta l’esame dopo anni, 
magari per problemi personali 

non è più riuscito a seguire le 
lezioni”. Di conseguenza, le la-
cune diventano importanti: “il 
testo di metodologia è molto 
complesso, quindi approcciar-
ne le definizioni e i concetti di-
venta difficile. Allo stesso mo-
do riscontro problemi con la 
grammatica, soprattutto nel 
passaggio dal liceo. A qualcu-
no non piace, altri non l’hanno 
studiata per bene. Insomma, i 
motivi sono tanti”. Rispetto ai 
colleghi, però, Manno aggiun-
ge un elemento assai rilevan-
te, che prescinde dall’ambito 
didattico e sfocia in quello psi-
cologico. “Io e le altre Tutor ci 
confrontiamo spesso, e siamo 
tutte concordi nel ritenere che 
le persone che si avvicinano a 
questo servizio, senza entrare 
troppo nel merito, hanno vite 
complicate. Vanno incoraggia-
te, sostenute, arrivano qui av-
vilite. Tuttavia mi sento di dire 
che ne escono meno sole, rassi-
curate”. I risultati, anche in ter-
mini di autostima, si vedrebbe-
ro eccome, grazie anche ai con-
sigli che Domenico, Elisabetta 
e Carla danno ai ragazzi in dif-
ficoltà. “Io dico sempre ‘lancia-
tevi, mettete in pratica le co-
noscenze acquisite a livello te-
orico’”, afferma il primo. Più 
tecnica la collega di Russo, che 
insiste tanto “sull’esercizio do-
po aver rivisto la lezione, cer-

cando di sviluppare una pro-
pria forma di ragionamento da 
applicare ad ogni verifica”. Ul-
timo tassello, quello sul meto-
do. “Provo sempre a dargliene 
uno – spiega ancora Carla – ci 
sono alcuni che non utilizzano 
nemmeno il vocabolario, fan-
no operazioni mnemoniche. Io 
li spingo a comprendere”. Que-
sta l’importanza del Tutorato. 
Questi i motivi che hanno spin-
to L’Orientale, dal 2017 ad og-
gi, a passare dai 15 assegni del 
primo bando ai 54 di quest’an-
no, per un totale di 30 discipli-
ne attive. Cioè, 9 Lingue e 21 
altre materie.

Claudio Tranchino

Preparazione degli esami
di Lingua: le difficoltà 

ricorrenti secondo i tutor

In breve
- Ultimo appuntamento 
dell’anno il 21 dicembre 
(Aula virtuale Microsoft 
Teams, ore 16.30-18.30) 
con i seminari del Centro 
di Ricerca Interuniversi-
tario I-LanD che ha sede 
a L’Orientale presso il Di-
partimento di Studi Lette-
rari, Linguistici e Compa-
rati. Audiovisual Transla-
tion and the Italian Chal-
lenge il tema della conver-
sazione del prof. Giusep-
pe Balirano (L’Orientale) 
con Silvia Bruti (Univer-
sità di Pisa), Flavia Cava-
liere (Università Federi-
co II), Delia Chiaro (Uni-
versità di Bologna), Elena 
Di Giovanni (Università 
of Macerata). Si riprende 
l’11 gennaio. Nella stes-
sa data  (Microsoft Teams, 
ore 16.30-18.30) è previ-
sto l’ultimo appuntamento 
del ciclo “I mercoledì del 
Canada” promosso dal 
Centro di Studi Cana-
desi - Società e Territori. 
Relazione del prof. René 
G. Maury (L’Orientale) su  
“Canada: dall’Atlantico 
al Pacifico, dai vini del 
sud ai ghiacci del nord”.
- Parte l’undicesima edi-
zione del Master di II li-
vello in “Didattica dell’i-
taliano L2”, tra i titoli 
di specializzazione rico-
nosciuti per l’accesso al-
la classe di insegnamento 
A23 (Lingua italiana per 
discenti stranieri). La sca-
denza per la presentazione 
delle domande è fissata al 
19 dicembre. Massimo 50 
gli iscritti. Il costo del cor-
so è di 900 euro ma sono 
messe a disposizione delle 
borse di studio. Bando sul 
sito di Ateneo.
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La storica Aula delle Mura 
greche, all’interno di Pa-

lazzo Corigliano, dove ha sede 
il Dipartimento di Asia, Africa 
e Mediterraneo, è stata pro-
tagonista, nel  weekend tra il 
26 e 27 novembre (dunque a 
struttura chiusa) di un crollo 
di una parte della controsof-
fittatura. Conseguenza inevi-
tabile: sospensione delle le-
zioni in presenza per inagibi-
lità, che tuttavia continueran-
no in dad fin quando i lavori 
di ristrutturazione non saran-
no portati a termine. A quan-
to pare, stando all’Ufficio tec-
nico de L’Orientale, a causare il 
crollo sarebbe stato il maltem-
po da allerta arancione che ha 
investito la Campania: piogge 
copiose e venti forti. Un danno 
di non poco conto per gli stu-
denti, se si considera che il pro-
blema atavico degli spazi di cui 
soffre l’Ateneo riguarda princi-
palmente la mancanza di aule 
grandi. Quella delle Mura gre-
che è tra queste poche con i 
suoi circa 120 posti. Una indi-
sponibilità, tra l’altro, che va a 
sommarsi a quelle delle aule 
Ripa (Palazzo Giusso) e R4 (Pa-

lazzo Porta Coeli) ancora in fa-
se di ristrutturazione e che tor-
neranno fruibili solo al secon-
do semestre. Rientra nell’elen-
co pure l’aula delle Scuderie 
(Palazzo Corigliano), all’interno 
della quale sono in corso lavo-
ri di recupero. A fare maggio-
re chiarezza su tempi, cause e 
conseguenze di quanto acca-
duto nell’aula incriminata ci ha 
pensato il prof. Andrea Man-
zo, Direttore del Dipartimento 
di Asia, Africa e Mediterraneo. 
“Probabilmente, a causa del-
la forte umidità, c’è stato un 
appesantimento della contro-
soffittatura, che ha causato il 
parziale distacco di un pannel-
lo. Non appena ce ne siamo ac-
corti (lunedì 28, alla riapertu-
ra, ndr) abbiamo subito chiuso 
l’aula e l’ufficio tecnico, che sta 
agendo con grande celerità, ha 
già provveduto a smantellare 
in toto la controsoffittatura”. 
E aggiunge: “abbiamo intenzio-
ne di sostituirla tutta, magari 
con materiali diversi”. Sui tem-
pi per il recupero dell’agibilità, 
solo una stima: “Ci vorrà qual-
che settimana. Credo che già 
nei prossimi giorni si inizierà 

con il montaggio di quella nuo-
va. Abbiamo tutto l’interesse a 
recuperare l’aula quanto prima 
e a minimizzare il ricorso al-
la didattica a distanza”. Lecito 
chiedersi se a incidere, oltre al 
maltempo, possa essere stata 
anche una scarsa manutenzio-
ne ordinaria. “Assolutamente 
no – continua Manzo – è sem-
pre stata effettuata. Purtrop-
po dobbiamo fare i conti da un 
lato con eventi meteorologici 
sempre più estremi. Dall’altro, 
la scelta dell’Ateneo di restare 
in centro, per me condivisibilis-
sima, porta con sé problemi di 
manutenzione più complessi ri-
spetto a strutture più dislocate, 
ma costruite magari ex novo”. 

Sull’accaduto, si è espressa an-
che la sigla sindacale studente-
sca Link Orientale. “Abbiamo 
fatto presente quanto sia un 
nostro diritto vivere e studiare 
in spazi accessibili e sicuri”, si 
legge nella nota redatta subito 
dopo le sedute di Senato Acca-
demico e Consiglio di Ammini-
strazione. In un post Facebook 
pubblicato il giorno del crollo 
(28 novembre), viene riporta-
to che “il maltempo dell’ultimo 
periodo e le continue allerte 
meteo non sono altro che cam-
panelli di allarme e, laddove le 
strutture sono particolarmente 
fatiscenti, gli esiti a cui assistia-
mo ne sono purtroppo una con-
seguenza”.

Inagibile l’Aula delle Mura 
greche, lezioni in dad

Come dimostrato negli ulti-
mi mesi attraverso la visi-

ta del Rettore Tottoli in Indone-
sia, eventi interni e l’intensifi-
cazione degli scambi che stan-
no coinvolgendo studenti e do-
centi, il Sudest asiatico è sem-
pre più al centro degli interessi 
de L’Orientale. In questa corni-
ce si inserisce l’interessante in-
contro del 6 dicembre a Palaz-
zo del Mediterraneo con Ayu 
Utami, scrittrice indonesia-
na e attivista per i diritti delle 
donne nota per il romanzo ‘Le 
donne di Saman’ (circa 20 ri-
stampe nel suo Paese d’origi-
ne), scritto in un periodo par-
ticolare per il Paese, il 1998, e 
che torna in auge con prepo-
tenza per la ricorrenza dello 
scorso 25 novembre (Giornata 
internazionale contro la violen-
za sulle donne) e per la bom-
ba rivoluzionaria in Iran, defla-
grata dopo il terribile omicidio 
della giovane Masha Amini. A 
tradurre il libro in italiano, nel 
2010, la prof.ssa Antonia So-
riente, docente di Lingua e Let-

teratura indonesiana, organiz-
zatrice e coordinatrice dell’e-
vento, al quale parteciperanno 
pure le docenti Francesca Belli-
no e Natalia Tornesello, che si 
occupano rispettivamente di 
Lingua araba e Iran. Ma le con-
versazioni sull’Indonesia non 
si fermano a Utami: l’incontro 
fa parte di un ciclo di semina-
ri (saranno riconosciuti crediti 
nell’ambito delle Altre Attivi-
tà) intitolato “Indonesia Upda-
te. Culture and Literature in 
Contemporary Indonesia”, in 
svolgimento fino al 16 dicem-
bre, per un totale di 6 incontri, 
sempre a cura di Soriente. L’o-
biettivo è offrire “una panora-
mica sull’Indonesia contempo-
ranea da un punto di vista let-
terario e culturale. Più in gene-
rale, dare una sempre maggio-
re visibilità, in Ateneo, all’Indo-
nesia e al Sudest asiatico”. Una 
serie di appuntamenti resi pos-
sibili sicuramente dalla presen-
za in Europa della popolarissi-
ma scrittrice – “qui per motivi 
personali e accademici” – ma 

anche dal prof. Robert Sibarani 
dell’Universitas Sumatera Uta-
ra e dal visiting professor Man-
neke Budiman che, nell’am-
bito del progetto Erasmus+, 
L’Orientale ha accolto come 
“esperto di letteratura e stu-
di culturali dell’Universitas In-
donesia, con la quale abbiamo 
diversi accordi che porteranno, 
tra l’altro, tre studenti indone-
siani a Napoli, nel secondo se-
mestre”. Il filo conduttore che 
lega queste tre personalità ri-
guarda senza dubbio il perio-
do storico che ricoprono, assai 
delicato: quello della cosiddet-
ta riforma, che va dal 1998 ai 
giorni nostri. L’allora Presiden-
te Haji Mohammad Suharto, 
dopo un regime lungo 32 an-
ni, “è stato costretto a dimet-
tersi, nel 1998, a seguito di ma-
nifestazioni a Giacarta porta-
te avanti da studenti, lavora-
tori e contadini, costretti nelle 
campagne di Sumatra a dare 
le proprie terre alle multinazio-
nali di palma da olio”. In que-
sto contesto storico tumultuo-

so, il libro di Ayu Utami, scritto 
mentre il dittatore era ancora 
al potere, “è stato il primo ad 
aver evidenziato le esigenze di 
libertà del popolo indonesiano. 
Una vera e propria pietra milia-
re della loro letteratura: scritto 
da una donna, parla di donne, 
soprattutto delle esigenze del-
le donne di affermare la pro-
pria indipendenza, il proprio 
essere. Di tutto questo, l’autri-
ce ne parla in maniera disin-
cantata e con uno stile molto 
innovativo”. In una definizione, 
‘Le donne di Saman’, è “un ro-
manzo rivoluzionario”, conclu-
de Soriente.

Cultura e letteratura nell’Indonesia
contemporanea

   > La prof.ssa Antonia Soriente



 C
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Una Sala Villani gremita di 
studenti, la mattina del 

29 novembre, ha accolto con 
entusiasmo e partecipazione 
dal primo all’ultimo minuto un 
ospite d’eccezione: il dott. Al-
berto Zampino, Direttore com-
merciale del Pastificio Gentile. 
Non uno qualsiasi a dire il vero: 
è il Pastificio dei “Fabbrican-
ti di Maccheroni” (così ama-
no definirsi), che con la propria 
attività di artigianato, lontano 
dalla grande distribuzione per 
conservare l’aura di genuinità 
del prodotto, è diventato un 
caso da studiare. Dalla Valle dei 
Mulini a Gragnano, dov’è nato 
e ha tuttora la sua sede princi-
pale, al mercato internaziona-
le, che lo vede protagonista in 
ben 62 Paesi nel mondo, con 
un interesse crescente per l’A-
sia. Come ci è riuscito? Questo 
il senso ultimo dell’evento or-
ganizzato dall’Università Suor 
Orsola Benincasa: porre la do-
manda agli studenti (iscritti a 
Scienze della Comunicazione, 
Economia Aziendale e Green 
economy, Scienze dei Beni Cul-
turali e al Master di I livello in 
Comunicazione multimediale 
dell’enogastronomia) coinvol-
gendoli pure in una simpatica 
challenge per la costruzione 
del nuovo sito internet del Pa-
stificio. “Partire da Gragnano, 
per tornare a Gragnano”, così 
recita il motto Gentile (il co-
gnome dei proprietari è diver-
so perché il marchio, nato nel 
1876, è stato acquistato dagli 
Zampino negli anni ’80) è pu-
re una prima risposta al quesi-
to di fondo dell’iniziativa. Infat-
ti, nella due ore, il manager ha 
saputo catturare l’attenzione 
della platea partendo innan-
zitutto dalla storia dell’attività 
di famiglia - nella quale è an-
cora il padre ad autorizzare la 
vendita dei lotti di pasta dopo 
aver assaggiato, stesso ruolo 
ha la madre con le conserve - e 
puntando dritto a trasmettere 
un’idea di azienda territoriale 
che conserva le proprie radici, 
utilizzando materie prime loca-
li, come il grano 100% italiano. 
“La nostra filosofia aziendale, 
quella dei fabbricanti di mac-
cheroni, è uno stile di vita, un 
modo di pensare”, ha esordi-
to Zampino. A cedergli la pa-
rola, dopo una breve introdu-
zione, gli organizzatori. La prof.

ssa Natascia Villani, Manager 
didattico d’Ateneo, che ha sot-
tolineato “il legame tra la no-
stra Università e l’enogastro-
nomia”, la prof.ssa Alessandra 
Storlazzi, che ha ricordato in-
vece della “possibilità di fare 
uno stage presso il Pastificio 
grazie alla convenzione firma-
ta un anno fa”. Infine, il prof. 
Davide Borrelli, che ha parlato 
di “marchio di italianità che sfi-
da il mondo offrendo prodotti 
su mercati remoti”. Geografia 
e storia le due direttrici lungo 
le quali si articola “l’esperienza 
a 360 gradi che amiamo far vi-
vere a chi si approccia ai nostri 
prodotti”, prosegue il Direttore 
commerciale. Il fiume che lam-
bisce Gragnano, cittadina nota 
per la pasta e soprattutto per la 
semola, a metà strada tra due 
gioielli campani: Penisola sor-
rentina e Costiera amalfitana. 
Il microclima, fatto di un calo-
re unico che ha consentito per 
decenni di asciugare gli spa-
ghetti all’aria aperta, replicato 
a inizio ’900 dall’ingegner Ciril-
lo, che riproduce le stesse con-
dizioni all’interno degli stabili-
menti. E quella tecnologia re-
sta l’unica usata da Gentile: “la 
differenza tra noi e la grande 
industria sta tutta qui: credia-
mo che il cuore, la passione che 
ci mettiamo, non siano sostitu-
ibili dalle macchine”.

“Al successo
non si arriva

senza rinunce”

E se il mercato internaziona-
le ha risposto favorevolmen-
te al prodotto di un pastificio 
così piccolo, è grazie a “comu-
nicazione, marketing e un du-
ro lavoro di relazioni condot-
to negli anni”. Che nel tempo 
ha permesso di variare il busi-

ness. Non solo pasta, ma an-
che conserve, caseifici, forni 
(proprio il 29 novembre, Gam-
bero Rosso ha premiato il pa-
nettone artigianale di Gentile), 
gadget di vario genere e prossi-
mamente un B&B. L’estensione 
della gamma di prodotti messi 
sul mercato ha portato poi drit-
to al coinvolgimento degli stu-
denti. Prima alcune domande 
- su impatto ambientale, gran-
de distribuzione, e-commerce - 
poi la challenge a proposito del 
nuovo sito, sul quale l’azienda 
ha investito centinaia di miglia-
ia di euro. “Abbiamo bisogno di 
una campagna pubblicitaria 
che raggiunga tutto il mondo 
– spiega Zampino alla platea – 
raccontando la pasta come un 
qualcosa di cool, smart. Un po’ 
come accaduto con il sushi a 
Napoli. Cosa fareste voi?”. Do-
po un attimo di esitazione, det-
tato anche dalla situazione, è 
esploso un brain storming che 
ha portato almeno una decina 
di ragazzi a prendere il micro-
fono e a dar prova di avere idee 
al passo con i tempi. “Si po-
trebbe realizzare un video che 
spieghi quanto siano impor-
tanti i minuti di cottura della 
pasta, attraverso il volto noto 
di un influencer”, spiega uno 
studente. “Oppure un qr-Co-

de sul prodotto, che rimandi al 
sito”, aggiunge un collega. Più 
articolata la proposta di un ra-
gazzo: “Io realizzerei un video 
promozionale da diffondere 
sui social come reel, nel quale 
si racconta tutto il processo di 
produzione della pasta, ad ec-
cezione dell’ultimo passaggio. 
Così da invogliare chi guarda 
a visitare il sito e scoprire cosa 
succede”. Ancora più estesa l’i-
dea di una studentessa: “Coin-
volgerei in un video un gruppo 
di persone a-gender che, pri-
ma di andare a ballare, ama 
cenare con la pasta, sotto for-
ma di finger food. Gli si potreb-
be chiedere poi di scattare una 
foto e condividerla sui social”. 
Entusiasti Zampino, così come 
i docenti stessi. A tal punto che 
Storlazzi coglie la palla al balzo. 
“Creerò un link all’interno del 
quale potrete strutturare me-
glio le vostre idee e sulle quali 
poi avrete un giudizio”. Chissà 
che una di queste non sia quel-
la vincente. Il rappresentante 
di Gentile si congeda omag-
giando tutti con un pacco di 
pasta, un selfie di gruppo e un 
monito: “Al successo non si ar-
riva senza rinunce. Bisogna de-
dicarsi con anima e corpo”.

Claudio Tranchino

Intenso incontro con il Direttore commerciale del Pastificio Gentile. Gli studenti coinvolti in 
una challenge per la costruzione del nuovo sito aziendale

I ‘Fabbricanti di Maccheroni’ da Gragnano 
al mercato internazionale

Posticipo scadenza immatricolazioni
Il termine per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea di durata 
Triennale ad accesso libero è prorogato al 31 dicembre, senza 
aggravio di mora, ad eccezione del Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione chiuso per raggiungimento dell’utenza soste-
nibile. Slitta al 31 dicembre anche il termine per le iscrizioni ad 
anni successivi al primo con mora di 25 euro. Posticipato alla 
stessa data anche il termine per le immatricolazioni ai Corsi di 
Laurea Magistrale di durata biennale e fino al raggiungimento 
del numero programmato.
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Università del Sannio

“Stiamo ristrutturando e 
rinnovando un po’ del 

nostro patrimonio edilizio. Non 
è solo una operazione di edili-
zia, perché gli interventi rispon-
dono ad una idea di Università 
che abbiamo ed alla quale te-
niamo davvero molto. Dal 2019 
puntiamo su una connessione 
intima e forte tra il centro sto-
rico di Benevento e l’Ateneo. È 
il nostro marchio d’identità, 
quello che ci differenzia da re-
altà universitarie analoghe”. Il 
prof. Gerardo Canfora, Rettore 
dell’Università del Sannio, pre-
senta le iniziative che sono sta-
te già ultimate, i programmi ed 
i progetti relativi alla realizza-
zione di sedi e spazi universita-
ri nel capoluogo sannita. “Stia-
mo lavorando - dice - al pieno 
recupero di palazzi storici con 
l’idea di interconnettere il tes-
suto urbano, il centro di Bene-
vento con la sua Università. 
Non solo rinnoviamo al centro 
della città le attività di didatti-
ca e ricerca, ma puntiamo ad 
aumentare in maniera signi-
ficativa la presenza degli stu-
denti con una foresteria. Stia-
mo, insomma, lavorando af-
finché alla fine venga fuori un 
campus urbano fortemente in-
tegrato al cuore di Benevento. 
Abbiamo infatti in programma-
zione interventi su sedici ples-
si che sono tutti nel raggio di 
mezzo chilometro di distanza 
e alle costole del centro stori-
co”. Qualche progetto, precisa 
il Rettore, è stato già ultimato. 
Uno, in particolare, spiega, “è il 
frutto di una iniziativa di nuova 
edificazione. È stata completa-
ta e consegnata alle attività di 
didattica una palazzina (in Ate-
neo l’abbiamo ribattezzata Il 
Cubo) sede delle attività del Di-
partimento di Scienze e Tecno-
logie. Un edificio molto bello, 
immerso nel verde e sovrastato 
da un tetto giardino che lo inte-
gra alla parte discendente della 
collina di Benevento. Consiste 
in 3500 metri quadri di aule e 
laboratori per studenti e si ca-
ratterizza per una forte atten-
zione al risparmio energetico. 
È in funzione e, dai riscontri che 
sto ricevendo dai docenti che la 
frequentano e dagli studenti, 
soddisfa pienamente le aspet-
tative e gli obiettivi per i quali 
l’avevamo messa in cantiere”. 
Sempre nell’ambito delle nuo-
ve costruzioni è in fase avanza-
ta e sarà completato all’inizio 

del nuovo anno un Laborato-
rio di Ingegneria Civile: “Si tro-
va a ridosso del centro storico 
e di piazza Risorgimento. È am-
pio 800 metri quadri, è stato re-
alizzato con grande attenzione 
ai materiali ed alle prestazioni 
energetiche”.

Alloggi e impianti
sportivi per gli studenti

L’ultimo dei tre edifici di nuo-
va costruzione, per il quale tra 
poco inizieranno i lavori dopo 
l’inaugurazione simbolica di fi-
ne novembre, la posa in ope-
ra della prima pietra, è il Pala 
Unisannio: “Sarà il nostro pri-
mo impianto sportivo, 16 mila 
metri quadrati in via dei Muli-
ni. Il nostro obiettivo è di fare 
di questo impianto il seme dal 
quale possa poi nascere anche 
a Benevento un piccolo Cus, un 
centro sportivo dedicato agli 
universitari”. Il Pala Unisannio, 
prevede il Rettore, sarà pronto 
nell’autunno 2023: “Partiamo 
con una palestra, ma l’obietti-
vo è di ampliare l’offerta di di-
scipline sportive ed attività a di-
sposizione delle nostre ragazze 
e dei nostri ragazzi”.

Il piano edilizio dell’Ateneo 
prevede, poi, una serie di ri-
strutturazioni. “Ne cito una in 
particolare perché ad essa te-
niamo molto: il progetto She-
ril. Va bene al di là della mera 
ristrutturazione e riqualifica-
zione di un plesso. Partiamo da 
uno stabile nostro nel quartie-
re medievale, in via Port’Arsa. 
Un immobile che sta proprio di 
fronte al Teatro Romano. L’edi-
ficio sarà ristrutturato – la gara 
di appalto è stata chiusa, stia-
mo verificando gli atti e preve-
diamo di consegnare il cantiere 

al vincitore entro l’anno, poi la 
ristrutturazione richiederà cir-
ca diciotto mesi – e diventerà 
la sede di un Centro per la va-
lorizzazione e la tutela del pa-
trimonio culturale materiale 
ed immateriale. È un proget-
to nel quale noi siamo capofi-
la di oltre 20 partecipanti. Solo 
per citarne alcuni: enti pubblici, 
amministrazioni, i Conservato-
ri di Avellino e di Benevento, la 
Soprintendenza per le Belle Ar-
ti, il Museo Archeologico di Na-
poli, il Parco di Pietraroja, quel-
lo del Taburno, il Museo di Ca-
podimonte, altri Atenei campa-
ni ed un pacchetto di imprese 
che operano nel restauro ed in 
altri ambiti legati alla valoriz-
zazione del patrimonio”. Non 
meno importante, sebbene sia 
in una fase meno avanzata di 
attuazione, il progetto presen-
tato al Ministero dell’Universi-
tà per trasformare in uno stu-
dentato il complesso edilizio di 
San Vittorino, nel centro sto-
rico a ridosso del Corso Gari-
baldi. “Stiamo aspettando - ri-
ferisce il prof. Canfora - che la 
proposta sia valutata. Pensia-
mo a circa 60 nuovi posti letto 
nel centro della città. Conside-
rata anche la difficoltà di spo-
stamenti nelle aree interne, la 
disponibilità di uno studentato 
sarebbe un modo per favorire 
chi non è a ridosso della città e 
per attirare studenti da un con-
testo territoriale molto più am-
pio rispetto a quello della città 
di Benevento. Da altre provin-
ce campane, per esempio, o dal 
Molise”.

Il 22 novembre, in occasione 
della posa della prima pietra 
del Pala Unisannio,  il progetto 
edilizio dell’Ateneo è stato pre-
sentato nel corso di un incontro 
al quale ha preso parte anche 

Gianluca Basile, Direttore Ge-
nerale dell’Università. Basile ha 
illustrato con una serie di dia-
positive i rendering dei vari in-
terventi, per ciascuno dei qua-
li era poi specificato l’ammon-
tare dei lavori previsti. In to-
tale, le risorse impegnate nel 
triennio 2019/2022 per l’edi-
lizia sono 45 milioni. Tra i pro-
getti presentati c’è, per esem-
pio, la riqualificazione e l’effi-
cientamento energetico del po-
lo didattico del DEMM (Dipar-
timento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quan-
titativi) con un impegno di cir-
ca dieci milioni di euro. Anco-
ra: l’adeguamento funzionale 
e tecnologico, la messa in sicu-
rezza e l’efficientamento ener-
getico di Palazzo San Domeni-
co, la sede del rettorato dell’A-
teneo, che è in Piazza Guerraz-
zi. Per queste opere l’investi-
mento preventivato è pari a cir-
ca un milione e mezzo di euro. 
Per Palazzo Bosco Lucarelli, in 
Corso Garibaldi, e per Palazzo 
De Simone, in Piazza Arechi, 
l’investimento complessivo è 
di circa un milione di euro, de-
stinati al recupero delle faccia-
te. C’è anche l’idea di realizza-
re una seconda foresteria, in 
aggiunta a quella della quale il 
Rettore ha parlato ad Atenea-
poli, che dovrebbe trovare spa-
zio nei locali della stazione di 
Benevento. Metterà a disposi-
zione degli studenti fuorisede 
46 posti. Sarà portata avanti in 
convenzione con il Comune di 
Benevento e con Rfi. Nella Cap-
pella De Simone, in Piazza Are-
chi, il piano propone, poi, di re-
alizzare una grande sala lettu-
ra al servizio degli studenti, che 
dovrebbe essere attivata a val-
le di un importante intervento 
di restauro che assorbirà cir-
ca 1.300.000 euro. “L’insieme 
di queste risorse - conclude il 
Rettore - provengono da fonti 
differenti di finanziamento. In 
parte sono risorse del Ministe-
ro dell’Università, in parte fon-
di del Pnrr, in parte risorse che 
ci sono state erogate dalla Re-
gione Campania. Noi facciamo 
la nostra parte, come Ateneo, 
grazie ad alcune economie di 
bilancio realizzate che possia-
mo ora reinvestire in questo 
piano. Abbiamo, poi, contrat-
to alcuni mutui di lunga dura-
ta con la Cassa Depositi e Pre-
stiti”.

Fabrizio Geremicca

Il piano edilizio dell’Università del Sannio

Il Rettore Canfora:“Una connessione intima  e forte tra il 
centro storico e l’Ateneo. È il nostro marchio d’identità”
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AttualitàSport Universitario

Un calendario particolar-
mente ricco quello del-

le iniziative natalizie al Cen-
tro Universitario Sportivo di 
via Campegna. Dal 12 al 23 
dicembre, si segnala un sus-
seguirsi di eventi a cui parte-
ciperanno gli iscritti alle varie 
comparti sportive. Vivo è il de-
siderio di passare qualche ora 
insieme a divertirsi dopo lo 
stop imposto dal Covid nelle 
festività trascorse.

Ha aperto il ciclo di eventi il 
Fitness, il 12, con ‘Spartacus’: 
una prova di massimale, asso-
luto e relativo, con la premia-
zione dell’atleta più resisten-
te. La sfida è principalmente 
con se stessi, per provare a 
superare i propri limiti. Mer-
coledì 14 le donne del fitness 
si sfideranno per aiutare nella 
corsa la slitta di Babbo Nata-
le. “Tra i recenti acquisti della 
palestra c’è un tappeto di re-
sistenza che permette di si-
mulare il movimento di spin-
ta. Abbiamo voluto giocare 
con il tema natalizio e dare 
questo nome all’incontro del 
14”, racconta il tecnico del fit-
ness, Italo Gatta. Chi, in 30 se-
condi, avrà coperto più metri 
verrà premiata come ‘migliore 
renna dell’anno’. Il 17 dicem-
bre MMA e Pankration orga-
nizzano una lezione congiunta 
con l’ASD Kodokan. Il 19 nuo-
vo evento per il comparto Fi-
tness con una festa sociale 
per tutti i frequentatori della 
palestra. Un’occasione di so-
cialità e aggregazione, con la 
proclamazione di alcune men-

zioni speciali: il/la più puntua-
le, il/la più simpatico/a, il/la 
più sportivo/a e molti altri. Il 
premio principale della sera-
ta prevede l’abbonamento di 
un mese gratuito in palestra. 
Dopo il successo della scorsa 
giornata di workshop, torna-
no le iniziative dello yoga: il 15 
si tengono le lezioni di ‘Hap-
Pylates’ con le Mamme Na-
tale al Circle Polare Artico, un 
gioco di parole divertente che 
fa riferimento ad alcuni attrez-
zi che verranno impiegati du-
rante la pratica. Domenica 18 
dicembre ci sarà il passaggio 
di cintura per gli atleti del Ka-
rate; il 20 il passaggio di cintu-
ra per i ragazzi del Taekwon-
do, mentre per quelli di Judo 
la data programmata è il   23. 
Il 19 dicembre si terrà anche 
la premiazione per il torneo 
sociale interdipartimentale di 
Tennis, mentre nella settima-
na di Natale ci saranno i tor-
nei di Basket (21 dicembre) 
e Volley (22 dicembre). Varie 
iniziative anche per l’Atletica 
leggera il 19 e 20 dicembre, 
tra cui la XXXIesima edizione 
del Memorial Ettore Milone 
e Acrobatica Aerea il 21 di-
cembre. Infine, il comparto 
Nuoto organizza, il 21, l’esi-
bizione dei giovani Cavalluc-
ci Marini e lo Sprint di Nata-
le, dopo aver raccolto un dif-
fuso successo con l’esibizione 
dello scorso anno, a cui hanno 
preso parte anche due atlete 
della nazionale di Nuoto Sin-
cronizzato.

Agnese Salemi

Un calendario fittissimo
di iniziative natalizie

al Cus Napoli

Orari di apertura nel periodo natalizio
Nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio il CUS Napo-
li osserverà  l’orario di apertura domenicale. In particolare nei 
giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio sarà possibile 
praticare le seguenti attività negli orari indicati:
- nuoto libero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso 

ore 13.00)
- fitness dalle ore 8.00 alle ore 13.30
- jogging: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso ore 

13.00)
- fitto campi tennis: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo cam-

po prenotabile ore 13.00).

Tennis: 230 atleti ai
Campionati assoluti regionali

Hanno avuto inizio, presso i campi sportivi del CUS Napoli, i 
Campionati assoluti regionali di Tennis, in svolgimento dal 5 al 
18 dicembre. Si contano più di 230 iscritti, un folto gruppo di 
tennisti agonistici che fanno parte delle diverse società cam-
pane di tennis convenzionate con la FIT. L’evento ha ottenuto 
il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. 
In palio il titolo di vincitore per la categoria singolare maschile 
e singolare femminile. Un evento che dà lustro al CUS Napoli 
e sottolinea la centralità di questo polo sportivo nella regione.




