
Studentinews
diventa virtuale

Approvato il bilancio
di previsione 2009

Gli studenti hanno una
nuova possibilità per essere
scelti e selezionati dalle
aziende: all’Università di
Siena apre, infatti, lo sportel-
lo di consultazione
AlmaLaurea. Oltre 33.000
curricula di laureati
dell’Ateneo saranno disponi-
bili in una banca dati on line
per le aziende che vogliono
assumere personale.

Uno sportello
per le aziende

La scadenza delle tasse universitarie è il 30 giugno
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Tutte le novità
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La data di scadenza della II rata delle tasse universitarie
per l’a.a. 08/09 è fissata al 30 giugno 2009.
http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=78

Sommario

(segue a pagina 5)Nel percorso intrapreso
dall’Ateneo teso a intro-
durre cambiamenti inno-
vativi nei meccanismi di
governo è stata istituita
la Commissione di Ateneo
per la modifica delle regole di
governo che svolge il com-
pito di individuare la
funzione e la composi-
zione degli organi e di
proporre la modifica dei
relativi articoli dello
Statuto, nonché gli indi-
rizzi per
l’Amministrazione, avva-
lendosi del contributo
delle diverse componenti
della comunità universi-
taria. Tale processo di
modifica risponderà all’e-

sigenza di rinnovamento
dell’Ateneo, a distanza
di quasi quindici anni
dal primo varo dello
Statuto, ma costituirà
soprattutto il fondamen-
to normativo interno
per la fase di rilancio
intrapresa in questi ulti-
mi tempi.
Il percorso dovrà
rispondere alle aspettati-
ve che sono espresse
dall’interno della comu-
nità universitaria, ma
anche alle esigenze evi-
denziate dal sistema ter-
ritoriale e istituzionale
con il quale l’Ateneo si
relaziona.

(segue a pag. 4)

Il decreto Gelmini sul-
l’università è legge (9
gennaio 2009 n. 1).
La legge-Gelmini intro-
duce una serie di
novità. Quelle relative
agli studenti riguardano
la meritocrazia.
Secondo i calcoli del
ministero, oggi, sono
140 mila gli studenti
che fruiscono di una
borsa di studio e dell’e-
sonero dalle tasse uni-
versitarie. Ma gli aventi
diritto sono almeno
180 mila. Per questa
ragione il governo ha
stanziato altri 135
milioni che dovrebbero
bastare a premiare tutti
“i ragazzi capaci e
meritevoli”. Altri 65
milioni di euro saranno
finalizzati alla realizza-
zione di ulteriori 1.700
posti nelle residenze
universitarie.
Il testo completo della
legge 9 gennaio 2009 n.
1 è on line alla pagina
www.parlamento.it/par-
lam/leggi/09001l.htm.

Parti Erasmus!

Il bando Erasums scade il
13 marzo 2009 (articolo a
pag. 8)



finanziario 2008. Il bilancio di
previsione 2009 si chiude con:
• un disavanzo di competenza
pari a 35.150.804,84 euro;
• il totale delle entrate previste
per il 2009 risulta pari a euro
247.504.531,16;
• mentre il totale delle spese è
pari a euro 282.655.336.
Dai dati di sintesi, contenuti
nel quadro riepilogativo
riguardante la situazione
amministrativa presunta al 31
dicembre 2008, allegato al
bilancio stesso, si rileva un
disavanzo di amministrazione
presunto alla stessa data, pari a
euro 74.605.558,51, che sarà
oggetto di revisione, a seguito
delle operazioni di riaccerta-
mento dei residui che la dire-
zione amministrativa ha avvia-
to, e che sarà completata
prima dell’approvazione del
conto consuntivo 2008.
Come ha sottolineato il
Rettore «la copertura finanzia-
ria necessaria a superare la crisi
potrebbe essere reperita attra-
verso l’alienazione di parte del
patrimonio immobiliare
dell’Ateneo, che permetta il
reperimento di risorse liquide.
A tal proposito stiamo però
valutando anche la possibilità
della stipula di un contratto di
mutuo che potrebbe arrivare a
coprire una cifra pari fino a un
range compreso fra il tasso
attuale (8,75%) e il 14 % (e
quindi al di sotto del 15%) del
Fondo di finanziamento ordi-
nario, anche attraverso la
ristrutturazione e l’accorpa-
mento dei mutui già in essere.
Ciò permetterebbe di reperire
risorse utili per far fronte alle
spese di parte corrente del
nostro Ateneo per i prossimi
anni e consentire il riallinea-
mento del differenziale strut-
turale rispetto a quello di com-
petenza pura e di gestione
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Approvato il bilancio di previsione 2009
Redatto secondo un criterio modulare, permetterà assestamenti
Nella seduta dello scorso 29
dicembre il Consiglio di
amministrazione ha approvato
il bilancio di previsione 2009.
«Sono pienamente soddisfatto
- ha dichiarato il rettore
Silvano Focardi - per il risulta-
to raggiunto e soprattutto per
la condivisione della strategia
di risanamento adottata, emer-
sa da parte del Consiglio di
amministrazione». Il docu-
mento di previsione finanzia-
rio per l’esercizio 2009, come
si legge nella relazione accom-
pagnatoria, è «caratterizzato da
un principio di discontinuità
rispetto alle gestioni preceden-
ti, anche rispetto all’incoerenza
delle previsioni del gettito
complessivo delle entrate e
delle uscite realizzatesi negli
esercizi finanziari precedenti».
Come hanno ribadito il rettore
Focardi e il direttore ammini-
strativo Emilio Miccolis (insie-
me nella foto) nelle rispettive
relazioni, nella redazione del
documento contabile «l’inten-
to è stato quello di dare un
quadro doverosamente reali-
stico, basato su dati rigorosi e
affidabili, su importi di contri-
buti che sono già noti o con
sufficiente grado di certezza
giuridica ai fini del relativo
accertamento.
Il documento presentato è
caratterizzato dunque da stime
di carattere prudenziale sul
fronte delle entrate ed è
opportunamente misurato
riguardo alle spese, in relazio-
ne alle previsioni definitive del
2008, comprese quelle che
hanno registrato significativi
scostamenti rispetto alle previ-
sioni iniziali». Redatto secondo
un criterio modulare, il docu-
mento di previsione finanzia-
ria per il 2009 è caratterizzato
dalla massima ponderatezza e,
al contempo, dalla possibilità
di apportare agevolmente le
variazioni che si renderanno
necessarie durante l’anno sulla
base delle ulteriori entrate
effettive. Pertanto la regolariz-
zazione del quadro riepilogati-
vo si determinerà in occasione
dell’approvazione del Conto
consuntivo per l’esercizio

ordinaria».
Per quanto riguarda la spesa
destinata agli studenti, l’im-
porto per il 2009 è stato
implementato di 4.188.440,47
euro rispetto al bilancio di
previsione del 2008. Quelle
voci per le quali il documen-
to presenta una previsione di
spesa che appare superiore
all’assestamento 2008, sono
dovute al disallineamento
tecnico derivante dal fatto
che il raffronto con l’eserci-
zio corrente tiene conto di
dati ancora in fase di elabora-
zione. Pertanto, il raffronto
con i dati risultanti dalle scrit-
ture contabili alla data del 31
dicembre 2008 sarà possibile
solo in sede di approvazione
del conto consuntivo 2008.
Alla stessa stregua, per ciò
che riguarda la somma che
verrà assegnata dal ministero
dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca in base al
piano triennale, non appena
sarà possibile procedere all’i-
scrizione in bilancio, questa
andrà a costituire una varia-
zione in aumento per le
spese a favore degli studenti.
A conclusione della presenta-
zione del bilancio preventivo
il rettore Focardi ha voluto
ringraziare «tutti coloro i
quali hanno messo a disposi-
zione il proprio tempo e la
propria professionalità facen-
do in modo che ciò fosse
possibile, a iniziare dal
Direttore amministrativo,
dottor Emilio Miccolis. Un
vivo ringraziamento - ha
concluso - va a tutte le com-
ponenti della Comunità acca-
demica, che con il proprio
impegno contribuiranno a
sostenere lo sviluppo della
nostra Università in un
momento assai difficile per
l’intero sistema universitario.
Il documento di bilancio
approvato rappresenta un
segnale forte, reale e al
tempo stesso indicatore, del
cambiamento che stiamo
mettendo in atto a seguito
dell’approvazione del Piano
di risanamento del nostro
Ateneo».

La ricerca 
è on line

È in rete il nuovo numero
della newsletter elettronica
“Le News di Liaison on
line”, il periodico che parla
di ricerca e sviluppo e tra-
sferimento tecnologico.
Per iscriversi gratuitamen-
te è necessario compilare il
form on line.
http://www.liaison.unisi.it/w2
d3/v3/view/newsliaison/num
ero-ssem88b9u.html

Borse di studio,
tante le opportunità

Dal sito d’Ateneo è possi-
bile trovare molte oppur-
tunità di borse di studio in
scadenza.
www.unisi.it/didattica/borse

Nuovi delegati 
del rettore

A inizio febbraio il rettore
ha conferito due nuove
cariche. Vittorio Santoro
ha ricevuto la delega per le
Politiche di partecipazione agli
enti esterni, ad Antonio
Barretta la delega per il
Bilancio, la programmazione
economica e il controllo di
gestione.

Rappresentanti nel
CdA, nuove nomine

Lo scorso 14 gennaio si
sono svolte le elezioni
suppletive per il Consiglio
di Amministrazione, scor-
cio triennio accademico
2007/2010. Sono stati
eletti: rappresentante dei
professori ordinari
Giuseppe Catturi (73 voti);
rappresentante dei profes-
sori associati e professori
incaricati stabilizzati
Alessandro Donati (67
voti). Giuliana Geremia
(220 voti) e Diodato
Angelaccio (207 voti)
sono i due nuovi rappre-
sentanti del personale tec-
nico e amministrativo.

Notizie in breve
dal mondo
universitario
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Un finanziamento di 100.000
euro è stato assegnato dal
dipartimento per
l’Innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio
dei ministri al Centro di
Ateneo per l’informatica e la
telematica (Q.it)
dell’Università di Siena, per il
progetto “UnisiServe”. Il
progetto prevede l’attivazione
di tecnologie informatiche
che riguarderanno da vicino
la carriera degli studenti. In
pratica, una volta realizzato,
“UnisiServe” permetterà l’i-
scrizione on line ai corsi di
laurea, la gestione automatiz-

zata degli appelli di esame,
la prenotazione degli esami,
la registrazione del voto e
l’aggiornamento automatico
delle carriere degli studenti
attraverso l’utilizzo del Web
e anche del sistema Pos, che
consente il riconoscimento
degli utenti attraverso un
badge magnetico e la tra-
smissione dei dati lungo la
linea telefonica.
La realizzazione del servizio
permetterà di snellire note-
volmente le procedure,
ridurre i costi e accorciare i
tempi dei controlli ammini-
strativi e dell’aggiornamento

Finanziati nuovi servizi on line 
Per l’iscrizione e la registrazione degli esami. Potenziato il wireless

della documentazione di
ogni studente.
Per quanto riguarda l’imma-
tricolazione on line, lo stu-
dente potrà, dal proprio
computer e senza spostarsi
da casa, identificarsi, avere
accesso al sistema informati-
co, scegliere il corso di lau-
rea al quale iscriversi, stam-
pare la domanda di immatri-
colazione e ottenere la
modulistica da consegnare
alla segreteria studenti per
completare l’iscrizione. Per
gli anni accademici successi-
vi lo studente potrà rinnova-
re l’iscrizione con una pro-
cedura completamente via
Web. Per portare a termine
il progetto “UnisiServe”,
contemporaneamente alla
realizzazione dei software e
all’integrazione tra i pro-

grammi informatici esistenti,
verrà adeguata l’infrastruttu-
ra di rete incrementando la
banda di trasmissione fra
Siena e la sede universitaria
di Arezzo e   completando
la rete senza fili
“UnisiWireless”.
Un aspetto essenziale del
progetto sarà il potenzia-
mento della sicurezza del-
l’intero sistema informatico.
I piani di lavoro presentati
dalle Università italiane alla
Presidenza del consiglio per
realizzare o estendere servizi
didattici e amministrativi on
line erano 60; tra questi sol-
tanto 34 sono stati  finanzia-
ti. Il progetto del Centro di
calcolo dell’Università di
Siena ha ottenuto, tra quelli
risultati idonei, la cifra mas-
sima prevista.

A un anno dalla scomparsa di
Marco Dinoi, docente di
cinema della facoltà di
Lettere e filosofia
dell’Università di Siena, gli
amici, gli studenti e i colleghi
hanno organizzato una gior-
nata in sua memoria, che si è
tenuta lo scorso 23 gennaio,
presso la facoltà di Lettere. Si
è trattata del primo dei semi-
nari del ciclo “Lo sguardo e
l’evento. Letture incrociate”,
con la lezione del professor
Clemens-Carl Härle.

Il calendario di seminari, che
durerà fino al prossimo apri-
le, mira a costruire uno spa-
zio di incontro tra punti di
vista e competenze eteroge-
nee, con la finalità di condivi-
dere, comprendere e prose-
guire le riflessioni proposte
da Marco Dinoi dal 2001 al
2007, nei corsi di Teorie e
tecniche del 
linguaggio cinematografico e
Metodologia della 
critica, e raccolte nel libro
“Lo sguardo e 
l’evento. I media, la memoria,
il cinema”(Le lettere, Firenze
2008). Gli appuntamenti suc-
cessivi del ciclo di seminari si
terranno il martedì, dalle ore
18, nella sala Cinema
Fieravecchia della facoltà di
Lettere e filosofia.

Giornata in memoria di Marco Dinoi

Il Centro di calcolo d’Ateneo ha anche ottenuto il
finanziamento a parziale copertura del costo della rete
wireless. 40.000 euro per la rete che è già in funzione
da circa un anno e che copre, con i suoi 326  punti di
accesso, oltre il 90% degli spazi universitari, tra aule,
laboratori, biblioteche e uffici delle sedi centrali e di
quelle distaccate.

Due opportunità di studio e formazione per gli studenti.
• Il dipartimento di Fisiologia bandisce un concorso per una
borsa di studio riservata ai possessori del dottorato di ricerca
in Fisiologia, Farmacologia, Tossicologia molecolare e cellula-
re, o in Scienze cognitive o in Scienze neurologiche applicate.
La scadenza è fissata per il 18 febbraio 2009.
• Il dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico bandisce
due borse di studio da destinare a studenti iscritti al corso di
laurea in Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici ed erbo-
ristici in memoria di Giancarlo Moroli. La scadenza è fissata
per il 31 marzo 2009.

Marco Biagioli

Borse di studio in scadenza

Gli specializzandi donano sorrisi
Gli specializzandi della Scuola
di specializzazione in
Ortognatodonzia, diretta da
Roberto Giorgetti, hanno
voluto festeggiare il consegui-
mento del titolo con una
donazione all’Associazione

“Insieme per i bambini”, con la speranza “di donare tanti bei
sorrisi”. L’Associazione ha ringraziato Giorgetti e gli specia-
lizzandi per il generoso contributo di solidarietà.
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Incontri su Islam e democrazia

Durante l’ultima sedu-
ta del Senato accade-
mico del 9 febbraio
scorso, il direttore
amministrativo Emilio
Miccolis ha annunciato
che, come già anticipa-
to nel mese di gennaio,
«sono state pagate agli
studenti tutte le com-
petenze arretrate che
spettavano loro, per un
totale di 211.586,48
euro. Sono stati liqui-
dati i rimborsi delle
tasse, i compensi per il
lavoro part-time, per le
attività di stage, per il
tutorato, i rimborsi
relativi ai master, i 
rimborsi per il fondo
di solidarietà».
Miccolis ha sottolinea-
to  la disponibilità
mostrata dal ministero
dell’Istruzione, dell’u-
niversità e della ricer-
ca, che ha provveduto
a erogare in favore 
dell’ Ateneo la somma
di 46,3 milioni di euro,
come parte del Fondo
di Finanziamento
Ordinario provvisorio
2009.
Tale erogazione ha
permesso di procedere
al pagamento di obbli-
gazioni giuridicamente
vincolanti, evitando
effetti negativi che
sarebbero derivati dal
non assolvimento di
tali obblighi, attraver-
so l’applicazione di
interessi di mora e
sanzioni.

Lo scorso 29 gennaio si
è svolto il secondo di
una serie di incontri, dal
titolo “Islam e
Democrazia”, organizza-
ti dal DIPEC.
Il ciclo di seminari, che
prevede un appuntamen-
to mensile, ha avuto ini-
zio a dicembre con un
incontro, durante il quale
è stato introdotto l’argo-
mento, e si concluderà a
giugno 2009.
Il secondo appuntamen-
to, dal titolo “L’altro
volto dell’Islam”, ha
visto la presenza del
Prof. M. H. Zarei della
Bahesti University di
Teheran, e prevedeva la
presenza 
dell’Ambasciatore
d’Italia in Iran S.E.
Alberto Bradanini, che è

stato costretto a declinare
l’invito, perchè non auto-
rizzato.
La lezione, tenuta in
inglese, del professor
Zarei ha illustrato il siste-
ma democratico iraniano,
nel quale è presente una
costituzione che obbedi-
sce alla Svaria, la legge
islamica. La principale
istituzione del Paese è

Commissione per la governance al lavoro
In calendario riunioni per redigere il nuovo Statuto

Pagati i rimborsi
e i compensi 
agli studenti

quella della guida spiritua-
le islamica a vita,
l’Ayatollah, che oltre a
essere il capo delle forze
armate, controlla le altre
istituzioni nominando i sei
membri religiosi del
Consiglio dei Guardiani,
composto da 12 membri,
che a sua volta ha il com-
pito di approvare le candi-
dature alla presidenza
della Repubblica e certifi-
care la loro competenza e
quella del Parlamento, al
pari delle più alte cariche
giudiziarie.
Per leggere il calendario
completo degli incontri è
possibile visitara la pagina
web
http://www.unisi.it/dipec/20
081218.php. 

Marco Biagioli

(continua da pag. 1)
A seguito dell’incontro ple-
nario sul tema della gover-
nance, che si è tenuto lo
scorso 26 gennaio, al quale
hanno preso parte alcune
componenti della comunità
dell’Università di Siena, la
Commissione si riunirà per
avviare i propri lavori (gli
incontri si terranno nei mesi
di febbraio e marzo).
Al termine di questo per-
corso di confronto e discus-
sione, ricevuti gli esiti del
lavoro della Commissione, il
Senato varerà la proposta
definitiva contenente lo
Statuto modificato, pronto
per essere sottoposto all’iter
stabilito dalle normative
vigenti, per arrivare alla
definitiva adozione.
Della Commissione di
Ateneo per la modifica delle
regole di governo, coordi-
nata dal professor Angelo
Riccaboni (preside della
facoltà di Economia), fanno
parte:
• i presidi di facoltà:
Alberto Auteri, Camillo
Brezzi, Federico Corelli,

Donati Donati, Lorenzo
Gaeta, Enrico Martinelli,
Giovanni Minnucci,
Roberto Venuti;
• i 4 rappresentanti delle
aree scientifiche in Senato
accademico: Tommaso
Detti, Mauro Galeazzi,
Maria Luisa Padelletti,
Santina Rocchi;
• ulteriori 4 rappresentanti

delle aree scientifiche:
Marco Bettalli, Maurizio
Cotta, Vincenzo Sorrentino,
Antonio Vicino;
• il presidente, Riccardo
Mussari, e i 4 membri della
giunta del Collegio dei
Direttori di dipartimento:
Angiolo Benedetti, Mariano
Bianca, Stefania Pacchi e
Angelo Scribano;
• rappresentante fra i pro-
fessori ordinari in CdA:
Walter Bernardi;
• rappresentante fra i pro-
fessori associati in CdA:
Anna Coluccia;
• rappresentante fra i ricer-
catori in Consiglio di
Amministrazione: Walter
Renato Gioffrè;
• i 3 rappresentanti del per-

sonale tecnico-amministra-
tivo nel CdA: Diodato
Angelaccio, Laura Berni,
Giuliana Geremia;
• rappresentanti degli stu-
denti: Giovanni Maria
Avena, Marco Persichina,
Lorenzo Sevi;
• rappresentante degli asse-
gnisti di ricerca: Antonio
Stamerra;
• rappresentante del
Comune di Siena: Enrico
Zanchi;
• rappresentante ammini-
strazione provinciale di
Siena: Flavio Mocenni;
• rappresentante
C.C.I.A.A.: Carmine
Diurno;
• rappresentante della
Banca Monte dei Paschi di
Siena: Pasqualino Paulesu;
• il presidente della Scuola
superiore Santa chiara Ugo
Pagano.
Restano ancora delle nomi-
ne da realizzare; materiali
di approfondimento e noti-
zie sui lavori sono on line
alla pagina web
www.unisi.it/ateneo/commissio-
ne_governance.
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(continua da pag. 1)
Il nuovo sportello di consultazio-
ne AlmaLaurea per le aziende è
stato realizzato presso l’ufficio
Placement dell’Ateneo (via
Banchi di Sotto, 46, a Siena).
Lo sportello dispone di una
banca dati on line per le aziende
che vogliono assumere personale,
con oltre 33.000 curricula di lau-
reati dell’Ateneo. Lo sportello è
stato presentato a fine gennaio
nel palazzo del Rettorato alla pre-
senza del rettore Silvano Focardi,
del direttore amministrativo
Emilio Miccolis, di Andrea
Cammelli, direttore del
Consorzio Almalaurea, e Bruno
Fiorai, delegato di Ateneo per gli
stage, e Almalaurea.
«Si tratta di un’esperienza pilota
nell’ambito della selezione di per-
sonale - ha detto Bruno Fiorai -,
finalizzata all’attività di interme-
diazione tra la domanda di lavoro
degli studenti dell’Ateneo senese
e l’offerta delle aziende nazionali
e internazionali. Lo sportello por-
terà molti vantaggi agli studenti,
soprattutto perchè costituisce una
vetrina delle risorse umane e
intellettuali presenti in Ateneo,
alle quali le aziende possono

Il Laboratorio dell’Accessibilità
Universale dell’Università di
Siena, con sede a
Buonconvento, organizzerà
tre corsi di formazione di
60 ore ciascuno a partire
dal marzo prossimo.
Gli obiettivi dei corsi sono
la sensibilizzazione nei
confronti della disabilità e
delle diverse abilità in gene-
re nonché la ricerca di
soluzioni pratiche inerenti
l’accessibilità nei luoghi
pubblici. L’approccio ai
temi e la struttura sono
comuni ai tre corsi, che si
differenziano nella loro
specializzazione: il primo,
dal titolo Riprogettare il siste-
ma turistico attraverso l’accessi-
bilità universale, si incentra
sugli aspetti territoriali del
turismo; il secondo, Come
rendere accessibile il patrimonio

L’annuale Darwin Day cele-
bra nel 2009 i duecento anni
della nascita di Charles
Darwin e i centocinquanta
della pubblicazione della sua
grandiosa opera “L’Origine
delle specie”. Nell’occasione
l’Accademia dei Fisiocritici
insieme al dipartimento di
Archeologia e Storia delle
arti - sezione di preistoria -,
e a quello di Biologia evolu-
tiva, hanno organizzato lo
scorso 17 febbraio l’iniziati-
va pubblica intitolata “Una
didattica per Darwin.
L’insegnamento della teoria
dell’evoluzione ai ragazzi”.
Oggetto della giornata è
stata una riflessione sulla
didattica dell’evoluzione
dato che le difficoltà che tale
teoria incontra nelle scuole
sono dovute probabilmente
ai metodi didattici adottati.

Formarsi al laboratorio dell’accessibilità

Uno sportello per le aziende
La banca dati di AlmaLaurea con studenti e laureati

un numero ristretto e predefinito
di candidati individuati all’interno
della banca dati AlmaLaurea e/o
reclutati attraverso la pubblicazio-
ne di un annuncio in bacheca;
oltre alla verifica dei requisiti
richiesti per la posizione prevista,
l’ufficio indagherà per l’azienda,
telefonicamente o via e-mail, l’in-
teresse e la disponibilità del
candidato;
- la selezione del personale: qua-
lora le aziende lo richiedessero, il
Placement Office potrà realizzare
il servizio di selezione fino a giun-
gere all’individuazione e alla pre-
sentazione di un numero mini-
mo di candidature finali.
Il rettore e il direttore amministra-
tivo hanno tenuto a rimarcare l’u-
tilità dell’iniziativa e a sottolineare
l’impegno dell’Ateneo perchè
abbia sempre maggiore successo.
www.unisi.it/v0/minisito.html?
fld=2978

attingere, e inoltre perchè offre
la possibilità di monitorare il
percorso di crescita professio-
nale degli stessi studenti divenu-
ti nostri laureati». Lo sportello
di consultazione potrà gestire
autonomamente i laureandi e
laureati presenti in banca dati,
effettuando per le aziende:
- la ricerca cv in banca dati (il
Placement Office eseguirà la
ricerca e l’estrazione  per conto
delle aziende richiedenti);
- il servizio di pre-screening delle
candidature: il servizio garantisce

Lo sportello è aperto lunedì e mercoledì  dalle ore 9 alle 13.30, e martedì e
giovedì dalle ore 14.45 alle 17. Venerdì solo su appuntamento con preno-
tazione on line all’indirizzo http://ufficionline.unisi.it/. 
Tel. +39 0577 232006,  fax  +39 0577 232494. 
E-mail: almalaurea@unisi.it; pagina web: www.unisi.it/placement.
Chi avesse smarrito le password per l’aggiornamento e la modifica del cur-
riculum vitae, può contattare il numero verde 800720772.

L’Area Sistema
Biblioteche segnala a
tutta la comunità acca-
demica che è da oggi
disponibile l’ASB
Toolbar, la comoda e
utile barra di navigazio-
ne creata dal nostro
sistema bibliotecario
che consente di eseguire
velocemente ricerche sui
Cataloghi SBS, Redos e
nei periodi elettronici
direttamente dal brow-
ser.
L’ASB Toolbar permet-
te all’utente di effettuare
interrogazioni bibliogra-
fiche in modo facile e
diretto, oltre a offrire
collegamenti veloci alle
pagine e ai servizi prin-
cipali offerti dall’Area
Sistema Biblioteche
dell’Università di Siena.
Compatibile sia con
Mozilla Firefox che con
Internet Explorer,
l’applicativo si integra al
vostro browser offren-
dovi inoltre alcune
comode funzionalità
durante le vostre ricer-
che su internet. Vi invi-
tiamo quindi a speri-
mentare l’ASB Toolbar,
seguendo le istruzioni
alla pagina web:
http://www.asb.unisi.it/as
b/ita/toolbar.php dove
troverete il link, la guida
all’installazione e i rife-
rimenti per ricevere
assistenza.

ASB toolbar, 
per navigare
nelle biblioteche

mondiale museale, si avvale
dell’esperienza maturata in
seguito alla mostra
“Vietato Non Toccare”;
infine l’ultimo, Dalla parte
dei cittadini: l’accessibilità può
cambiare la pubblica ammini-
strazione, si occupa dei luo-
ghi di lavoro. Alla fine dei
corsi sarà preparato un
progetto ad opera dei par-
tecipanti.
Le domande dovranno
essere presentate entro il 21
febbraio prossimo.
La frequenza ai corsi è
rivolta a tutti coloro voglia-
no approfondire il tema ed
è valida per l’assegnazione
di un attestato.
Ulteriori informazioni pos-
sono essere trovate sul sito
www.unisi.it/ammin/acc-disa-
bili.

Federico Pacciani

Darwin Day
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Proposta di istituzione dei corsi di studio 2009-10

che (LM-9) (in lingua
inglese).
Lauree magistrali a nor-
mativa U.E. / Trasformate 
- Farmacia (LM-13) da
Farmacia (cl. 14/S).
- Chimica e tecnologia far-
maceutiche (LM-13) da
Chimica e tecnologia far-
maceutiche (cl. 14/S).

FACOLTÀ

DI GIURISPRUDENZA

Lauree / Trasformate
- Consulente del lavoro e
delle relazioni sindacali (L-
14) da Consulente del lavo-
ro (cl. 2).
Lauree magistrali a ciclo
unico / Trasformate
- Giurisprudenza
(LMG/01), istituito
dall’a.a. 2006/2007, da
Giurisprudenza (cl. 22/S).

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Lauree / Trasformate
- Ingegneria dell’automa-
zione (L-8) (Arezzo) da
Ingegneria dell’automazio-
ne (cl. 9).
- Ingegneria informatica e
dell’informazione (L-8) da
Ingegneria delle telecomu-
nicazioni (cl. 9) e
Ingegneria informatica (cl.
9).
- Ingegneria gestionale (L-
8) da Ingegneria gestionale
(cl. 9).
Lauree magistrali /
Trasformate
- Ingegneria elettronica e
delle telecomunicazioni
(LM-27) da Ingegneria
delle telecomunicazioni (cl.
30/S).
- Ingegneria gestionale

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Lauree / Nuova istituzione
- Economia e commercio (L-
18).
- Economia e commercio (L-
18), corso omologo (Arezzo).
- Scienze economiche e ban-
carie (L-33).
Lauree / Trasformate
- Economia e sviluppo terri-
toriale (L-33) (Grosseto) da
Economia dell’ambiente e del
turismo sostenibile
(Grosseto) (cl. 28).
- Economia (L-33) da
Economia ambientale (cl. 28)
e Scienze economiche (cl. 28).
Lauree magistrali / Nuova
istituzione
- Economia dell’ambiente e
dello sviluppo (LM-56).
- Economics and manage-
ment (in lingua inglese) (non
sarà attivato) (LM-77).
- Scienze statistiche per le
indagini campionarie (LM-82).
Lauree / Trasformate
- Finance (LM-16 ) (in lingua
inglese) da Finanza (classe
19/S).
- Scienze economiche (LM-
56) da Scienze economiche
(cl. 64/S).
- Economia e gestione degli
intermediari finanziari (LM-
77) da Economia e gestione
degli intermediari finanziari
(cl. 84/S).
- Management e governance
(LM-77) da Economia e
management (cl. 84/S) e
Governo e controllo azienda-
le (cl. 84/S).

FACOLTÀ DI FARMACIA

Lauree magistrali / Nuova
istituzione
- Biotecnologie farmaceuti-

(LM-31) da Ingegneria
gestionale (cl. 34/S).
- Ingegneria informatica
(LM-32) da Ingegneria
informatica (cl. 35/S).

FACOLTÀ DI LETTERE

E FILOSOFIA

Lauree / Trasformate
- Scienze dei beni culturali
(L-1) da Scienze dei beni
archeologici (cl. 13) e
Scienze dei beni storico-
artistici, musicali, cinema-
tografici e teatrali (cl. 13).
- Lettere (L-10) da Lettere
(cl. 5).
- Lingue, letterature e cul-
ture moderne (L-11) da
Lingue e letterature stra-
niere (cl. 11).
- Scienze della comunica-
zione (L-20) da Scienze
della comunicazione (cl.
14).
- Scienze umane. Storia,
filosofia, antropologia (L-
42) da Storia, tradizione e
innovazione (cl. 38).
- Conservazione e gestio-
ne dei beni archeologici
(L-43) (Grosseto) da
Conservazione, gestione e
comunicazione dei beni
archeologici (cl. 41).
Lauree magistrali /
Trasformate
- Linguistica e studi cogni-
tivi (LM-39) da Linguistica
(cl. 44/S).
- Filosofia. La Filosofia e
la sua storia (LM-78) da
Filosofia (cl. 18/S).
- Documentazione e ricer-
ca storica (LM-84) da
Documentazione e ricerca
storica (cl. 97/S).
- Storia dell’arte (LM-89)

da Storia dell’arte (cl.
95/S).
- Comunicazione persuasi-
va e nuovi media (LM-92)
da Design di ambienti per
la comunicazione (cl.
101/S) e Teoria della
comunicazione e tecniche
dei linguaggi persuasivi (cl.
101/S).
- Antropologia, storia e
linguaggi dell’immagine
(Intercl. LM-1 & LM-65)
da Antropologia culturale
ed etnologia (cl. 1/S) e
Radiofonia e linguaggi
dello spettacolo e del mul-
timediale (cl. 73/S).
- Archeologia e scienze
dell’antichità (Intercl. LM-
2 & LM-15) da
Archeologia (cl. 2/S) e
Scienze dell’antichità (cl.
15/s - Interfacoltà con
Lettere e Filosofia di
Arezzo).
- Filologia, lingue e lettera-
ture moderne (Intercl.
LM-14 & LM-37) da
Filologia moderna (cl.
16/S) e Lingue moderne e
studi interculturali (cl.
42/S).

FACOLTÀ DI LETTERE

E FILOSOFIA DI AREZZO

Lauree / Trasformate
- Lettere (L-10) da
Letterature d’Italia e
d’Europa (cl. 5).
- Lingue e comunicazione
interculturale (L-11) da
Lingue e comunicazione
interculturale (cl. 11).
- Scienze dell’educazione e
della formazione (L-19) da
Scienze dell’educazione e
della formazione (cl. 18).
- Filosofia e storia (Intercl.
L-5 & L-42) da Filosofia,
storia e comunicazione (cl.
29) e Società, culture e isti-
tuzioni d’Europa (cl. 38).
Lauree magistrali /
Trasformate
- Storia, fonti e testi.
Dall’antichità all’età con-
temporanea (Intercl. LM-5
& LM-84) da Libro-Testo-
Comunicazione (cl. 5/S) e
Studi storici (cl. 94/S).
- Pedagogia dei processi

Di seguito pubblichiamo la
proposta di istituzione dei corsi
di studio in applicazione del
D.M. 270/04 e dei relativi
decreti attuativi. Il documento è
stato approvato nella seduta del
Senato accademico del 9 dicem-
bre. Entro il prossimo mese di
maggio dovrà concludersi il per-
corso istituzionale, con l’indivi-
duazione dei corsi che saranno
effettivamente attivati
dall’Ateneo nell’anno accade-
mico 2009/2010.
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formativi e Ricerca filoso-
fica (Intercl. LM-78 &
LM-85) da Studi filosofici
(cl. 17/S) e Scienze peda-
gogiche (cl. 87/S).
- Studi letterari e linguistici
(Intercl. LM-14 & LM-37)
da Letteratura e spettacolo
(cl. 40/S) e Studi linguistici
e culturali (cl. 42/S).
- Scienze delle arti e dello
spettacolo (Intercl. LM-89
& LM-65) da Arti dello
spettacolo (cl. 73/S) e
Storia dell’arte (cl. 95/S).

FACOLTÀ DI MEDICINA

E CHIRURGIA

Lauree / Trasformate
- Biotecnologie (L-2) da
Biotecnologie (cl. 1 -
Interfacoltà con Farmacia
e Scienze MM.FF.NN.).
Lauree magistrali /
Nuova istituzione
- Biotecnologie mediche
(LM-9) (in lingua inglese).
Lauree magistrali a nor-
mativa U.E. / Trasformate
- Medicina e chirurgia
(LM-41) da Medicina e chi-
rurgia (cl. 46/S).
- Odontoiatria e protesi
dentaria (LM-46) da
Odontoiatria e protesi
dentaria “Pier Luigi Masi”
(cl. 52/S).
Lauree ex DM 509/1999
- Infermieristica (abilitante
alla professione sanitaria di
Infermiere) (cl. SNT/1).
- Ostetricia (abilitante alla
professione sanitaria di
Ostetrica/o) (cl. SNT/1).
- Fisioterapia (abilitante
alla professione sanitaria di
Fisioterapista) (cl. SNT/2).
- Logopedia (abilitante alla
professione sanitaria di
Logopedista) (cl. SNT/2).
- Ortottica ed assistenza
oftalmologica (abilitante
alla professione sanitaria di
Ortottista ed assistente di
oftalmologia) (cl. SNT/2).
- Dietistica (abilitante alla
professione sanitaria di
Dietista) (cl. SNT/3).
- Igiene dentale (abilitante
alla professione sanitaria di
Igienista dentale) (cl.
SNT/3) 

ed ostetriche (cl.
SNT_SPEC/1).
- Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione
(cl. SNT_SPEC/2).
- Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione
(cl. SNT_SPEC/4).
- Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagno-
stiche (cl. SNT_SPEC/3).

FACOLTÀ DI SCIENZE

MATEMATICHE, FISICHE

E NATURALI

Lauree / Trasformate
- Scienze biologiche (L-13)
da Scienze biologiche (cl.
12).
- Scienze chimiche (L-27)
da Chimica (cl. 21) e
Chimica e tecnologia dei
materiali (cl. 21).
- Fisica e tecnologie avan-
zate (L-30) da Fisica e tec-
nologie avanzate (cl. 25).
- Informatica (L-31) da
Scienza e teoria dell’infor-
matica (cl. 26).
- Scienze ambientali e
naturali (L-32) da Scienze
ambientali (cl. 27) e
Scienze naturali (cl. 27).
- Scienze geologiche (L-34)
da Scienze geologiche (cl.
16) e Geotecnologie (cl.
16).
- Matematica (L-35) da
Matematica (cl. 32).
Lauree magistrali /
Trasformate
- Biologia sanitaria (LM-6)
da Biologia sanitaria (cl.
6/S).
- Biologia molecolare e cel-
lulare (LM-6) da Biologia
molecolare (cl. 6/S).

- Matematica (LM-40) da
Matematica (cl. 45/S).
- Chimica per le scienze
della vita (LM-54) da
Chimica per lo sviluppo
sostenibile (cl. 62/S).
- Scienze e tecnologie geo-
logiche (LM-74) da
Geologia applicata (cl.
86/S) e Geologia per il ter-
ritorio, le risorse e l’ambien-
te (cl. 86/S).
- Scienze e tecnologie geo-
logiche (LM-74) (corso
omologo) (Arezzo).
- Ecotossicologia e sosteni-
bilità ambientale (LM-75) da
Tecnologie di analisi degli
impatti ecotossicologici (cl.
82/S).
- Monitoraggio e gestione
dell’ambiente marino (LM-
75) da Tecnologie di moni-
toraggio e di recupero
ambientale (cl. 82/S).
-  Biodiversità e conserva-
zione della natura (Intercl.
LM-6 & LM-60) da
Biodiversità, ecologia ed
evoluzione (cl. 6/S) e
Gestione e conservazione
del patrimonio naturale (cl.
68/S).

FACOLTÀ DI SCIENZE

POLITICHE

Lauree / Trasformate
- Scienze dell’amministra-
zione (L-16) da Scienze del-
l’amministrazione (cl. 19).
- Scienze politiche (L-36) da
Scienze politiche e relazioni
internazionali (cl. 15) e
Scienze sociali per la coope-
razione e lo sviluppo (cl.
15).
- Scienze del servizio socia-
le (L-39) da Scienze del ser-
vizio sociale (cl. 6).
Lauree magistrali /
Trasformate
- Scienze internazionali
(LM-52) da Scienze interna-
zionali (cl. 60/S).
- Scienze delle pubbliche
amministrazioni e delle
organizzazioni complesse
(LM-63) da Scienze delle
pubbliche amministrazioni
(cl. 71/S).
- Studi europei (LM-90) da
Studi europei (cl. 99/S).

- Tecniche audiometriche
(abilitante alla professione
sanitaria di Audiometrista)
(cl. SNT/3).
- Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione
sanitaria di
Audioprotesista) (cl.
SNT/3).
- Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare (abi-
litante alla professione
sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocirco-
latoria e perfusione cardio-
vascolare) (cl. SNT/3).
- Tecniche di laboratorio
biomedico (abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di laboratorio bio-
medico) (cl. SNT/3).
- Tecniche di neurofisiopa-
tologia (abilitante alla pro-
fessione sanitaria di
Tecnico di neurofisiopato-
logia) (cl. SNT/3).
- Tecniche di radiologia
medica, per immagini e
radioterapia (abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di radiologia
medica) (cl. SNT/3).
- Assistenza sanitaria (abi-
litante alla professione
sanitaria di Assistente sani-
tario) (cl. SNT/4).
- Tecniche della prevenzio-
ne nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro (abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro) (cl. SNT/4).
Lauree specialistiche ex
DM 509/1999
- Scienze infermieristiche

Proposta di istituzione dei corsi di studio 2009-10
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delle università che sotto
vari aspetti si occupano di
questo settore. Lo studio
che ha superato la selezio-
ne è stato realizzato presso
il nostro Ateneo, da Anna
Buonocore, con la tesi di
dottorato in Scienza e tec-
nologia cosmetiche, basata
su una ricerca dal titolo
“Olfactory receptor and
fragrance chemistry”. Le
attività si sono svolte sotto
la supervisione di Cecilia
Anselmi, direttore della
Scuola di dottorato in
Scienze farmaceutiche (con
sezione in Scienza e tecno-
logia cosmetiche), e con la
partecipazione di Hanns

“Premio Vera Lodi” vince Siena
Il riconoscimento alla tesi di dottorato di Anna Buonocore 

Quest’anno in occasione
del 50° anniversario della
nascita della SICC (Società
Italiana di Chimica e
Scienze Cosmetologiche) -
34° Congresso Nazionale -,
è stato istituito un premio
scientifico dedicato a Vera
Lodi, socia fondatrice
dell’Associazione, recente-
mente scomparsa. Il tema
era relativo al mondo del
profumo, in ogni suo
aspetto. I lavori inviati, di
elevato valore scientifico,
svolti nell’ambito delle tesi
di laurea e di dottorato di
ricerca, hanno evidenziato
un attivo interesse da parte

Hatt, Cellphysiology,
faculty of Biology and bio-
technology dell’Università
di Bochum (Germania).
L’argomento dell’indagine
scientifica riguarda i mec-
canismi biochimici che
regolano il senso dell'olfat-
to. In questa ricerca è stato
costruito un modello tridi-
mensionale del recettore
olfattivo umano e ne sono
state studiate le interazioni
con le molecole testate in
vitro, effettuando delle
simulazioni di docking
(aggancio) con ligandi sele-
zionati.
Questo lavoro è scaturito
da una importante collabo-
razione fra i ricercatori del
Centro Interdipartimentale
di Scienza e Tecnologia
Cosmetiche dell’ Università
di Siena e il gruppo di
Hanns Hatt, che ha con-
sentito di sviluppare un
metodo innovativo nello
studio della percezione
dell’odore.

Sono 1180 le borse
disponibili per l’anno
accademico 2009/2010
per partecipare al pro-
gramma Erasmus. Gli
studenti dell’Università di
Siena interessati a un’e-
sperienza di studio in una
università europea posso-
no presentare la doman-
da di partecipazione
entro il prossimo 13

marzo.
Il bando è
destinato a
tutti gli stu-
denti iscritti
ai corsi di
laurea, laurea
specialistica,
dottorati di
ricerca, scuo-
le di specia-
lizzazione e
master che

non abbiano già usufruito
di una borsa Erasmus.
La valutazione delle candi-
dature sarà effettuata sulla
base di criteri di merito e
della conoscenza linguisti-
ca del paese di destinazio-
ne. I vincitori della borsa
potranno trascorrere un
periodo di studio all’estero
della durata compresa tra i
3 e i 12 mesi, durante i
quali frequenteranno i

Erasmus, il bando scade il 13 marzo

corsi, sosterranno gli
esami o prepareranno la
tesi nell’università ospi-
tante.
Le borse saranno cosituite
da un contributo comuni-
tario di 200 euro al mese
e un contributo ministe-
riale di 100 euro al mese.
Le domande per parteci-
pare alla selezione devono
essere presentate
all’Ufficio speciale per le
Relazioni internazionali
dell’Università di Siena,
via Banchi di Sotto 46.
La modulistica e il bando
sono disponibili on line
sul sito www.unisi.it nelle
pagine dedicate alle
Relazioni internazionali.
Per informazioni: 0577
232391 - 232422.

Questi gli stage di pros-
sima scadenza proposti
dall’Ateneo.
Scadenza 14/02/2009

- Formazione professio-
nale presso agenzia for-
mativa.
Scadenza 16/02/2009

- Studio commerciale di
Arezzo;
- MPS (servizio mercato
PMI);
- MPS (area corporate);
- l’Oréal (controllo di
gestione);
- l’Oréal (area marketing)
- marketing research e
forecasting.
Scadenza 20/02/2009

- MPS (area pianificazio-
ne).
Scadenza 27/02/2009

- Tribunale di
Montepulciano.
Scadenza 28/02/2009 

- Azienda di ceramiche e
porcellane (area risorse
umane);
- azienda di ceramiche e
porcellane (direzione
acquisti).
Scadenza 1/03/2009

Giudice di Pace di Siena
Francesco Anichini

Le nuove offerte
di stage 
per gli studenti
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L’epoca del web 2.0 punta a
un elevato livello di intera-
zione tra sito e utente e le
parole chiavi dell’evoluzione
di internet sono condivisio-
ne, blog, forum, social
network. Per stare al passo
con i tempi della tecnologia
(per quanto possibile, dati i
quotidiani e rapidissimi svi-
luppi), la redazione di
Studenti News ha pensato
di utizzare il servizio Unisi
2.0, messo a disposizione
dall’Ateneo per tutta la
comunità accademica, per
creare una “redazione vir-
tuale”, parallela a quella
reale, basata sui principi del
web 2.0. Questo sistema
consentirebbe agli studenti
interessati di gestire la colla-
borazione con
Studentinews in modo asso-
lutamente autonomo, liberi
da vincoli di tempo e di
spazio. Consentirebbe
anche di conoscersi tra loro,
ampliare le proprie amicizie
e trovare nuovi spunti per il
tempo libero e gli hobby.
Usufruendo del servizio wi-

Prestiti fiduciari, 
bando in scadenza

È disponibile il bando per
la concessione dei prestiti
fiduciari per l’anno acca-
demico 2008/09, che per-
mette agli studenti in pos-
sesso di determinati requi-
siti di reddito e merito di
aprire una linea di credito
su conto corrente banca-
rio dal quale prelevare un
importo massimo annuo

Tessera cinema e sport, 
come fare

Per chi dovesse rinnovare
o farsi rilasciare per la
prima volta il tesserino
sportivo o la tessera cine-
ma è possibile rivolgersi
allo Sportello Servizi e
Relazioni con gli Studenti,
oltre che negli orari di
apertura previsti, anche
dalle ore 9 alle 10 (dei
giorni 5-6-9-10-11-12-13
febbraio 2008).

ARDSU: prestiti fiduciari, tessere per sport e cinema

Studentinews diventa virtuale
Libero accesso a chiunque voglia collaborare on line

inviare messaggi istantanei
ai vostri contatti gratuita-
mente, in qualunque
momento e in qualunque
luogo del mondo, quindi
anche a me e tra voi colla-
boratori, e questo ci con-
sente anche di
socializzare maggiormente.
• Documenti: editor online
di documenti con controllo
ortografico e
funzionalità quali:
- caricare articoli;
- correggerli insieme a
distanza;
- visualizzare la cronologia
delle revisioni dei docu-
menti e i ripristini di
ciascuna versione;
- invitare altri utenti a con-
dividere i tuoi documenti

fi offerto dall’Ateneo per la
connessione gratuita con il
personal pc alla rete. Unisi
2.0 tecnicamente è un vir-
tual worksplace sperimenta-
le, una piattaforma
iscrivendosi alla quale si
hanno una serie di servizi
innovativi.
• Calendar: questa sezione ci
consente di organizzare gli
impegni della redazione, gli
eventi e gli appuntamenti
anche in modalità condivisa.
Ognuno può inserire eventi
che gli piacciono o che ritie-
ne siano interessanti, oltre a
quelli che indico io.
• Talk: potete chiamare o

Terza edizione del concor-
so Fulbright BEST
(Business Exchange and
Student Training) per la
formazione di tipo impren-
ditoriale destinata a giovani
laureati, dottorandi o dot-
tori di ricerca. Attraverso il
programma Fulbright i
giovani laureati hanno la
possibilità di trascorrere sei
mesi in California frequen-
tando corsi di imprendito-
rialità e management pres-
so la Santa Clara
University, seguiti da un
periodo di stage presso
alcune delle aziende più
innovative della Silicon
Valley. La data di scadenza
del bando è fissata al 27
febbraio 2009. Tutti i det-
tagli sul bando di concorso
sono reperibili alla pagina
www.fulbright.it/ITA/fulbri-
ght_best.asp.

di € 4000,00 fino a un
massimo di € 12.000,00 in
3 anni, con un tasso di
interesse agevolato e la
possibilità di restituzione
a medio e lungo termine
anche ricorrendo a suc-
cessive forme di prestito
personale ulteriormente
dilazionate nel tempo.
Possono concorrere al
beneficio gli studenti uni-
versitari regolarmente
iscritti a corsi di laurea,
specializzazioni o dottora-
ti di ricerca in possesso
dei requisiti di merito ed
economici indicati.
La scadenza per presenta-
re la domanda è fissata al
28 febbraio 2009.
Per maggiori informazioni
sul bando e per scaricare
la modulistica è possibile
connettersi al sito
www.dsu.siena.it/node/825.

Articolo realizzato in colla-
borazione con l’Azienda
regionale per il diritto allo
studio universitario -
Articolazione organizzativa
territoriale di Siena (via P.
Mascagni 53, 53100 Siena
- tel. 0577 292000 - fax
055 222358
www.dsu.siena.it - segrete-
ria@dsu.siena.it)

Fulbright Best,
per giovani
imprenditori

tramite l’indirizzo email; -
modificare documenti onli-
ne con tutti gli utenti che
scegli;
- pubblicare i documenti
online e consentirne la
visualizzazione a tutti gli
utenti indistintamente o agli
utenti di tua scelta;
- pubblicare i documenti sul
blog personale che potete
crearvi sempre con
Unisi 2.0.
• Email: servizio di posta
elettronica con 6 gigabyte di
spazio di archiviazione per
ogni account, strumenti di
ricerca per trovare rapida-
mente le informazioni e
una funzione di messaggi-
stica istantanea integrata
direttamente nel browser.

Cosa fare per iscriversi gratuitamente
Dovete collegarvi al sito http://20.unisi.it/primoaccesso e
inserire i vostri dati nel form on line.
Chi avesse perso le credenziali della posta elettronica (necessa-
rie per l’accesso a Unisi 2.0) può farne richiesta al Front Office
(Via Banchi di Sotto, 55), presentandosi con il badge universi-
tario. A iscrizione avvenuta, comunicate il vostro nickname
d’accesso all’indirizzo comunicazion@unisi.it e sarete ricontat-
tati per il primo collegamento on line.
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fici economici. Queste sono le
difficoltà, come dire, sostanziali.
Poi ci sono quelle accidentali. A
questo proposito, premetto: mi
sono, più o meno, trovato bene
con la maggior parte dei docenti.
Tuttavia, qualcuno che ti compli-
ca la vita c’è sempre. Così, mi
sono talvolta imbattuto in docen-
ti davvero difficili da contattare:
alle e-mail non rispondono, al
telefono neanche. E se prendi un
appuntamento, non si presenta-
no: viaggio a vuoto, rabbia (e
giorno di ferie sprecato). A certi
docenti aggiungo la segreteria.
Intesa non tanto nel senso del
personale, di solito disponibile
(almeno a Siena), quanto di quel-
la burocrazia macchinosa, con
complicazioni inutili (almeno a
prima vista). Niente di catastrofi-
co, intendiamoci, c'è di peggio,
ma un po' di tempo te lo fanno
perdere. Problemi comuni, che
non riguardano solo chi lavora,
ma - in misura maggiore o mino-
re - tutti gli studenti universitari.
Però, visto il nostro minore
tempo a disposizione, forse toc-
cano in maniera particolare colo-
ro che devono anche lavorare.
Proseguiamo con le difficoltà:
questa è specifica di chi lavora.
Rientri a casa dal lavoro più o
meno stanco, vorresti “staccare
la spina” e tentare di rilassarti,

Essere uno studente lavoratore
Un lettore ci racconta la sua esperienza

la mia laurea), la mia vita sem-
brava procedere tranquillamente,
lontana dal mondo accademico.
Ma, complice il mio amore per il
sapere, ho voluto sfidarmi anco-
ra e mi sono iscritto a filosofia.
Così, il 16 settembre scorso ho
ottenuto anche la laurea triennale
in filosofia. Lavorare e studiare
non è facile, implica sacrifici, ma
è stata comunque una bella sod-
disfazione, tantopiù che stavolta
mi sono laureato a pieni voti. Ma
il richiamo accademico è ancora
forte, dunque ho deciso di pro-
seguire con la specialistica.
Certo, difficoltà se ne incontra-
no. Intanto, molto dipende dal
tipo di lavoro che si svolge e
dallo status familiare. Il mio è un
lavoro che, per quanto frustran-
te, mi lascia abbastanza tempo
libero. E già questo è un bel van-
taggio. Se poi si aggiunge che
non ho ancora messo su fami-
glia, risulta chiaro che sono favo-
rito rispetto ad altri studenti
lavoratori. Ad ogni modo, sono
ovviamente fondamentali sono
le motivazioni. Perché sia chiaro:
lavorare e studiare è comunque
difficile. Un sacrificio più o
meno grande, ma pur sempre un
sacrificio. A qualcosa bisogna
pur sempre rinunciare.
Soprattutto, a parte del proprio
tempo libero. Poi ci sono i sacri-

invece, c’è un altro impegno che
incombe, quasi un altro lavoro.
E ancora, mi sarebbe piaciuto
poter seguire le lezioni, almeno
di determinate materie. Tutte
queste difficoltà non intaccano il
bilancio di questa esperienza
che, avrete capito, è senz'altro
positivo. In primo luogo, ho
potuto incrementare notevol-
mente la mia scarsa cultura,
anzi, diciamo che ho scoperto il
mondo della cultura. Ho ricevu-
to dall’università quelle gratifica-
zioni che non sono venute dal
lavoro. Ho capito l’importanza
della cultura, quali orizzonti ti
apre. Il mondo accademico, sia
pure vissuto in ritardo, ha sapu-
to cambiare la mia vita, il mio
modo di concepirla. Certo, lavo-
rare e studiare è faticoso. Ma ne
vale comunque la pena, al di là
di quanto potrà concretamente
esservi utile nel mondo del lavo-
ro. Saper ascoltare un dibattito,
letterario, socio-politico, econo-
mico che sia, saper leggere un
buon giornale, interpretare il
mondo che ci circonda. Anche
tutto questo credo sia l’univer-
sità, non solo il fatidico “pezzo
di carta”. Una laurea, se presa
con il giusto spirito è sempre
utile e arricchirà comunque la
vostra vita. Marco
Vinciguerra».

Sono molti gli studenti-lavoratori
dell’Ateneo. Vivere questo tipo di
esperienza è importante e edificante,
oltre che da un punto di vista cultu-
rale, anche sotto il profilo umano.
Pubblichiamo la lettera di uno stu-
dente lavoratore, Marco
Vinciguerra, che vuole rendere pub-
blica la sua esperienza, raccontando
le sue difficoltà, ma anche le emo-
zioni e le sensazioni che ha vissuto
da studente-lavoratore. 
«Cari lettori, mi soffermo spes-
so e piacevolmente nella lettura
di “Studentinews”, anche se
con un pizzico di rimpianto e
nostalgia. Perché? Il fatto è che
non ho più venti anni, ma più
del doppio, e giornalino mi tra-
sporta in quel mondo universi-
tario che, adesso mi rendo
conto, sarebbe stato bello viver-
mi al momento opportuno. Ma
le vicende della vita, si sa, sono
quello che sono, e non sempre
quelle che vorremmo. E tutta-
via, non mi sono limitato al
rimpianto, e mi sono iscritto
comunque all’università, sia
pure con qualche anno di ritar-
do. Così, tra un lavoretto e l’al-
tro, qualche anno fa ho ottenu-
to la mia laurea in scienze poli-
tiche. Ottenuto un contratto di
lavoro a tempo indeterminato
(“naturalmente” in un settore
che niente ha a che vedere con

Politicamente scorretto, le
migliori parole che possono
descrivere una delle mie let-
ture preferite di questo
periodo: “Come diventare il
mio cane” un blog di splin-
der a cura di chinaski77.
La vita, l’amore, la cinicità
di questo ragazzo, che da
qualche anno viene raccon-
tata dal protagonista con
toni acidi, sprezzanti e asso-
lutamente divertentissimi.
Uno spaccato di tutti i gior-
ni in cui cattiveria e ironia si
vengono  a incontrare  fra
personaggi reali, Smeriglia,
Jisus, Padre di Chinaski, e
più o meno inventati,
Cervello di Chinaski,
Depressione, e tratti dalla
storia e dall’attualità,
Socrate, Platone ma anche
Lippi. Innumerevoli sono le

conversazioni esilaranti con
i filosofi greci e medievali,
infatti il nostro affezionatis-
simo chianski77 inizia a
scrivere da studente di filo-
sofia che vuole fare nella
vita lo scrittore, mentre gli
anni passano e il blog va
avanti chinaski77 si laurea e
ironizza sulla sua folgoran-
te carriera di scrittore... di
blog. Se siete appassionati
di blog, di scacchi, altra
passione del nostro affezio-
natissimo, gli scacchi su
internet, di letteratura e
filosofia e siete pronti a
sentir prendere in giro tutto
questo, ecco l’indirizzo che
fa per voi
http://chinaski77.splinder.com
/. Cinque stelline.

Giulia Dondoli

Come diventare il mio cane
Dal 31 gennaio è arrivata a
Siena al Santa Maria della
Scala la mostra “Arte, Genio,
Follia. Il giorno e la notte del-
l’artista.” Una mostra a tratti
impressionante, che esprime
come la follia sia spesso servi-
ta all’artista “per rompere le
catene della forma” come
dice Sgarbi durante la presen-
tazione dell’esposizione da lui
curata. Attraverso varie sezio-
ni e un percorso labirintico si
osservano opere il cui sogget-
to sono i manicomi o i folli,
ma anche dipinti realizzati da
artisti che avevano ormai
perso la lucidità. Spicca fra
quest’ultimi Van Gogh, di cui
troviamo due opere
(L’ospedale di Saint-Paul de
Provence, Il giardiniere) subi-
to dopo le “teste di carattere”
di Messerschmidt, capaci di

creare un forte disagio nell’os-
servatore. Si presta attenzione
alle tecniche usate in passato
al Manicomio di Siena per
cercare di guarire i pazzi,
come l’elettroshock. Una
sezione è riservata anche all’
“art brut”, opere di artisti
autodidatti e spesso internati
in ospedali psichiatrici come
Adolf Kölfi. Una mostra
coinvolgente, da cui si esce
frastornati anche per le molte
immagini forti spesso rappre-
sentate.

Francesco Anichini

“Arte, Genio, Follia” a Siena
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Wes Anderson, stile e ironia
Il regista al servizio dei colori

Cinque film in 15 anni. Cast
affiatati e affezionati. Un grup-
po di giovani amici con una
passione comune. Sentimenti
sopiti e paura di crescere.
Trovate esilaranti e commo-
venti. Un genio? Una garanzia.
Viaggio tra i viaggi di Wes
Anderson. Cinema di nicchia,
sguardo di nicchia. La sorte ha
tirato uno strano gioco al gio-
vane Wes, ormai quasi quaran-
tenne: o lo si ama o lo si odia.
Non lascia indifferente lo spet-
tatore, ma per apprezzare a
pieno i suoi film, è necessario
entrare in sintonia con l’autore.
A metà strada tra realismo
meticoloso e libero sfogo alla
fantasia, la fotografia assume
un tratto caratteristico e rico-
noscibile, capace di trasmettere
calore e ironia al tempo stesso.
I denigratori potrebbero ribat-

tere che è tutta scena, che die-
tro ai bei colori non c’è niente
e che tutta l’opera di Anderson
non è che una montatura.
Questa è la critica più ricorren-
te al lavoro andersoniano, ma è
la filosofia di fondo ad essere
sbagliata: non siamo di fronte
all’oggettività, ci vuole una
certa sensibilità, e con questo
intendo una particolare visione
delle cose, per capire e amare
questo tipo di cinema, direi
quasi unico, accostabile forse
all’originalità di un Allen o un
Gondry.
Facile partire dalla fotografia,
l’aspetto che più colpisce al
primo impatto, specie nelle
ultime fatiche, Life aquatic of
Steve Zisou e The Darjeeling
limited. Ma scendendo nel det-
taglio, ci vogliono più visioni
per cogliere l’intima forza di
questo universo: il consiglio è
di andarsi a vedere gli esordi
del regista. Il primo, Bottle
rocket (Un colpo da dilettanti),
precoce ma divertente, merito
dei fratelli Wilson, Owen e
Luke,presenta già i segni di
qualcosa di buono, ancora dif-
ficile da cogliere ma promet-
tente. Segue poi la pietra milia-
re di Anderson, ovvero

Rushmore, un inno alla giovi-
nezza ma anche alla voglia fre-
mente di crescere, in tutti i
sensi, nel quale assistiamo a
una ricerca di senso e di iden-
tità da parte del protagonista,
Max Fischer, un buffo Jason
Schwartzman nei panni di ado-
lescente in una convincente
prova, assieme alla spalla Bill
Murray: si iniziano ad indivi-
duare gli approcci stilistici e
tematici dell’anima andersonia-
na, quali dinamiche introspetti-
ve e familiari, personaggi grot-
teschi, gag tragicomiche, enfasi
sui particolari, slow motion,
caratteristiche più evidenti e
approfondite nei successivi
lavori.
Ne è data prova evidente in
The Royal Tenenbaums, film
che segna il successo al grande
pubblico di Anderson, anche
grazie a un nutrito cast al cen-
tro del quale spicca Gene
Hackman, istrionico capo
famiglia, accanto agli affeziona-
ti Murray, i due Wilson (Owen
ancora una volta co-sceneggia-
tore), Angelica Houston e alle
piacevoli novità di Ben Stiller e
Gwyneth Paltrow, tutti perso-
naggi ben caratterizzati che
vanno a formare una pazza

famiglia allargata. Al centro
della vicenda il vecchio
Tenenbaum, figliol prodigo al
contrario che cerca di recupe-
rare il legame coi tre figli all’av-
vicinarsi della vecchiaia, scate-
nando così un turbinio di situa-
zioni tra il comico e il malinco-
nico fino ad un epilogo impre-
vedibile.
Ancora una figura paterna è
cardine nella narrazione sia in
Le avventure acquatiche di
Steve Zissou che in Il treno per
il Darjeeling. Nel primo vedia-
mo ancora Bill Murray questa
volta nei panni di un improba-
bile quanto sorpreso padre,
novello Cousteau alla ricerca
dello squalo che ha ucciso il
suo compagno d’avventure.
Nel secondo caso il padre non
si vede ma è la sua morte a far
da propulsore allo svolgimento
della trama, che si snoda anche
qui lungo un viaggio, quello dei
tre fratelli Wilson,
Schwartzman e Brody che per-
corrono in treno la provincia
indiana alla ricerca di una fami-
glia, di un senso e di loro stessi,
proprio come tutti i personaggi
andersoniani, proprio come
tutti noi.

Federico Pacciani

Nell’ambito
del ciclo di
incontri di
“Lune di
Libri”, pro-
m o s s o

dall’Assessorato alla cultura
di Siena, che si è tenuto lo
scorso 2 ottobre nel Salone
storico della Biblioteca
Comunale degli Intronati,
Mariella Gramaglia ha pre-
sentato il libro “Indiana.
Nel cuore della democrazia
più complicata del mondo”.
La tavola rotonda ha visto
come ospiti: Marcello
Flores D’Arcais, Assessore
alla Cultura di Siena, Fabio
Pianigiani, docente
dell’Università di Siena,

Laura Salvinelli, ritrattista, e
Mariella Gramaglia. Indiana
si basa sull’esperienza diret-
ta dell’autrice che dal 2007
ha lasciato l’Italia per svol-
gere in India un lavoro di
cooperazione internaziona-
le in difesa dei diritti delle
donne nell’ambito di un
progetto coordinato dalla
Cgil.
Mariella Gramaglia ci con-
duce nel cuore della demo-
crazia più complicata del
mondo. Un viaggio in una
nazione multireligiosa, mul-
tilingue e ricca di contraddi-
zioni. Infatti l’India è un
continente sconvolto da
continui conflitti nonostan-
te sia un Paese che si fonda

sulla cultura della non vio-
lenza. Il libro fornisce al
lettore due immagini: la
prima vede l’India come un
paradiso di speranze, la
seconda vede l’India come
un inferno dilaniato da
guerre.
Inoltre in “Indiana”
Mariella Gramaglia ci parla
di Sewa, il più grande sinda-
cato di lavoratrici autono-
me indiane che si basa sul-
l’esperienza gandhiana.
Sewa promuove e difende i
diritti delle donne nel
campo dell’istruzione, nel
rapporto con gli uomini e
nel lavoro. In India le
donne appartenti al ceto
medio non sanno né legge-
re né scrivere, svolgono i
lavori più umili e sono
oggetto di numerose discri-
minazioni. A documentare

il lavoro delle donne di
Sewa è un reportage foto-
grafico di Laura Salvinelli
esposto a Siena nei
Magazzini del Sale Di
Palazzo Pubblico, in mostra
dal 2 febbraio al primo
marzo.
La mostra che prende il
nome dal libro si propone
di evidenziare, attraverso
trentasette immagini in
bianco e nero, i cambia-
menti nel mondo del lavoro
femminile in India. Il letto-
re con Indiana scopre ed
esplora la bellezza inconsa-
pevole dell’India raccontata
attraverso lo sguardo delle
donne.

Annalisa La Zazzera 

SPAZIO ALLA
LETTURA

Indiana.  Nel  cuore  della  democrazia  più  com-
plicata  del  mondo, di Marcella
Gramaglia, Donzelli, Roma 2008

SPAZIO AL
CINEMA
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Colombo
in conferenza

La facoltà di Scienze Politiche dell’a-
teneo senese ha organizzato, a fine
dicembre, un convegno sui riflessi
internazionali delle elezioni presiden-
ziali americane. 
Il convegno è stato organizzato
dall’Opint - Centro interuniversitario
Osservatorio di politica internaziona-
le. Due nostri collaboratori hanno
preso parte al convegno. Pubblichiamo
i loro contributi.

Aspettative troppo grandi
di Francesco Anichini
Alla facoltà di Scienze Politiche
si è tenuta una conferenza sulle
elezioni presidenziali americane,
per analizzarne i riflessi interna-
zionali. Molte le personalità di
spicco presenti, dal console
degli Stati Uniti a Firenze Mary
Ellen Countryman, all’onore-
vole De Michelis. La parte inte-
ressante inizia con Giovanni
Buccianti, organizzatore dell’e-
vento, che delinea i temi trattati:
la crisi economica, il ridimen-
sionamento e il ripiegamento
del potere americano nel
mondo. L’impressione che esce
dai vari interventi è di pessimi-
smo nei confronti di quello che
potrà fare Barack Obama,
quasi tutti sono concordi nel

dire che le aspettative generate
dal nuovo presidente america-
no sono troppo grandi rispet-
to a quello che veramente riu-
scirà a fare. La sola positiva fra
tanti è il console Countryman
(non a caso americana).
De Michelis invece il più duro
nell’affermare che la possibilità
di essere egemoni per gli Stati
Uniti è finita per sempre, idea
confermata da gran parte degli
altri partecipanti.

Politica rivolta all’Oriente
di Marco Biagioli
Il 18 dicembre 2008, nell'Aula
Magna della Facoltà di Scienze
Politiche, si è tenuta una confe-
renza organizzata dall'OPINT
sui riflessi internazionali deriva-
ti dall’elezione di B. Obama a
presidente degli USA. Sono
intervenuti esponenti della
diplomazia, professori universi-
tari, giornalisti e politici, dando
luogo ad un dibattito interes-
sante. Molti gli argomenti toc-
cati: la crisi economica mondia-
le, i rapporti con le altre poten-
ze e la guerra al terrorismo.
Tutti gli interventi hanno sotto-
lineato che l’eccessiva aspettati-
va che si è creata nei confronti

di Obama in tutto il mondo
deluderà coloro che sperano in
un cambiamento epocale; il
neopresidente farà gli interessi
del suo Paese. Diversità di
vedute si sono riscontrate in
merito ai rapporti tra le grandi
potenze. L’On. De Michelis ha
parlato di un’alleanza Russia-
Europa, favorita dall’interdi-
pendenza energetica ed econo-
mica tra le due potenze. Si è
parlato di un indebolimento del
Patto Atlantico e di una politica
estera americana rivolta ad
Oriente, verso accordi sempre
più stretti con la Cina, ideale
partner economico, benchè la
Sig.ra Countryman, Console
Generale degli USA a Firenze
abbia escluso tali cambiamenti
nei rapporti internazionali.

Obama, riflessi internazionali
Un convegno a Scienze politiche

Si è tenuta, lo scorso 10
febbraio, la conferenza dal
titolo “Regole, società per-
sona”, con ospite
Gherardo Colombo, già
Giudice della Corte di
Cassazione. La giornata,
promossa dal corso di lau-
rea in Economia dell’am-
biente e del turismo soste-
nibile di Grosseto, è orga-
nizzata all’interno del pro-
getto “Educazione allo svi-
luppo”, coordinato da
Salvatore Bimonte (delega-
to del rettore per il polo
grossetano), ed è sostenuto
dall’Unione Europea, dal
Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e dalla
Regione Toscana.
L’incontro fa parte del
ciclo di appuntamenti serali
“Università aperta”, pro-
mossi per fornire a studen-
ti e cittadini un’opportunità
per discutere con studiosi
ed esperti di chiara fama
nazionale e internazionale
di temi di attualità e di rile-
vante interesse scientifico, e
per rendere l’università a
Grosseto un luogo di
incontro e confronto.

Anche quest’anno la Facoltà
di Lettere e Filosofia ha orga-
nizzato per gli studenti delle
Scuole superiori di Siena e di
Arezzo e delle rispettive pro-
vince il percorso di formazio-
ne alla professione “Lettere al
lavoro”. Durante la giornata
di orientamento, che si è
tenuta lo scorso 11 febbraio
presso la facoltà di Lettere,
diversi docenti della facoltà
hanno illustrato agli studenti

“Lettere al lavoro”, giornata di orientamento per gli studenti

presenti l’offerta formativa
2009-2010 e le varie attività
didattiche e gli sbocchi pro-
fessionali (nella foto a sinistra, il
preside della facoltà Roberto Venuti
e il docente Maurizio Masini).
Gli studenti tutor hanno
intervistato alcuni laureati
presso la facoltà di Lettere e
filosofia ora impiegati in vari
settori lavorativi: Alessandra
Gaviano (docente delle
Scuole superiori, abilitata

SSIS), Laura Giorgi (che
lavora nell’ambito della ricer-
ca e selezione del personale)
e Lisa Lorusso (esperta di
marketing presso Pacini edi-
tore). A fine mattinata, gli
studenti presenti hanno fatto
una visita nelle varie scuole
della facoltà. Il 13 maggio è
in programma un nuovo
appuntamento a Siena
durante il quale si presente-
renno agli studenti interni
tutte le offerte post laurea,
dai master agli stage, dai tiro-
cini di formazione professio-
nale agli spin off, e le oppor-
tunità di borse di studio
nazionali e internazionali.
Tutte le foto dell’edizione
2009 di “Lettere al lavoro”
sono disponibili on line alla
pagina web www.unisi.it/didat-
tica/lettereallavoro.


