Editoriale
Ed eccolo ”Il sassolino” che dà il benvenuto a chi varca per il primo anno le soglie del nostro ateneo e saluta le vecchie matricole, augurando a tutti, “vecchi e nuovi”, un anno accademico ricco di
successi.
Come ogni anno, abbiamo realizzato una “Guida di sopravvivenza per matricole…e non solo”, strumento utile per districarsi nella burocrazia universitaria e per conoscere alcuni servizi che la
città di Ancona offre agli studenti universitari (speriamo che sia uscita prima che leggiate questo
editoriale).
Cogliamo anzitutto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Azione Universitaria-Università Europea nelle elezioni del 12 e 13 maggio che ha visto aumentare il numero dei
nostri rappresentanti in seno ai CUCS e confermare quelli dei Consigli di Facoltà e del Consiglio
Studentesco; ovviamente promettiamo di ripagare la fiducia accordata attraverso un operato attento e puntuale all’interno degli Organi in cui sono insediati i nostri rappresentanti.
In questo numero abbiamo sentito doveroso occuparci del ddl di riforma del sistema universitario
italiano presentato dal Ministro dell’Università, Maria Stella Gelmini, che ha avuto il via libera del
Senato. I contenuti che lo caratterizzano – assegnazione delle risorse agli Atenei sulla base della
qualità della ricerca e della didattica, nuova governance delle università con un tetto massimo al
mandato rettorale e competenze precise tra Consiglio di Amministrazione e Senato, reclutamento
dei docenti con l’introduzione dell’abilitazione nazionale per ordinari e associati attribuita da una
commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità stabiliti dall’Anvur – fanno vivere all’Università un momento storico e gettano le basi per rivoluzionare l’Università italiana in
senso meritocratico. Un aspetto altrettanto importante del ddl è la costituzione del fondo nazionale per il merito per erogare borse di studio e gestire, con tassi bassissimi, i prestiti d’onore agli
studenti più capaci. L’auspicio ora è che la Camera dei Deputati mantenga inalterato lo spirito
della riforma e possa così approvare nel più breve tempo possibile un provvedimento improcrastinabile e di importanza cruciale per il nostro futuro.
Chi conosce Azione Universitaria sa che accanto allo studio e all’impegno politico si occupa anche
di sano divertimento…Back in time, la festa che si è svolta il 6 luglio all’Anfiteatro del Polo Montedago, ha ricevuto moltissimi consensi in termini di presenze (anche belle…). La musica degli anni
’80 ha coinvolto il pubblico che si è lasciato trascinare in balli di gruppo e in rappresentazioni canore corali… Il prossimo evento musicale, “Montedago in rock”, si svolgerà a novembre nel Salone Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria e dopo il successo dello scorso anno con i Regina
Queen (che hanno partecipato poi ad un famoso programma di Canale5) vedrà come ospiti anche
quest’anno un grande gruppo, gli Zen Garden. Appuntamento quindi al 17 novembre….vietato
mancare!
LA REDAZIONE

Collabora con la nostra redazione
Vuoi




entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a cuore?
semplicemente puntare il dito contro una delle "storture" della nostra Università ?

Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati de "Il Sassolino" vieni a trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, vicino alla
biblioteca… la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
info@destrauniversitaria.org
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Università
DEDALO 2010
Il 21-22-23 luglio scorsi, si è svolta la V
edizione di Dedalo, convention nazionale di formazione di Azione Universitaria, in Versilia, splendida location del
litorale di Viareggio.
Un appuntamento, ormai ben consolidato, che vede protagonisti migliaia di studenti universitari provenienti da tutte le università italiane, che partecipano a
incontri culturali con esponenti del mondo della comunicazione, della letteratura, e dell’arte, ma soprattutto ad incontri con
esponenti di Governo e di diversi Partiti che hanno dato l’opportunità di assistere a dibattiti sul mondo universitario e sui
movimenti giovanili.
Sono intervenuti tra gli altri, Daniele Capezzone, Maurizio Gasparri, Massimo Parisi, il Ministro della Difesa La Russa, il
Ministro dell’Università Gelmini, il Ministro della Gioventù Meloni.
Tutti gli interventi hanno suscitato notevole interesse, in particolare quello dell’on. Gelmini, che ha parlato della riforma
approvata dal Senato e che riguarda noi giovani universitari da vicino “La riforma del merito”, sottolineando che “ l’università deve servire ai giovani e non ai baroni, e che per questo è necessario fermare i meccanismi ormai ben consolidati
della parentopoli e del nepotismo per dare spazio alla meritocrazia”; il focus dell’intervento del Ministro è poi passato alla
qualità e allo stop dato ai finanziamenti a pioggia per favorire l’introduzione della logica del federalismo anche all’interno
degli atenei, “responsabilizzando le Regioni e soprattutto per attuare il ricambio generazionale dei professori abbassando l’età media dei ricercatori, e di istituire un’agenzia esterna che valuterà il lavoro dei docenti, ore di lezione, e tutti i
servizi didattici offerti agli studenti”. Questo e molto altro è stato dichiarato dall’on. Gelmini suscitando nei presenti applausi e ovazioni; come pure nell’intervento dell’on. La Russa che ha proposto una nuova organizzazione dei movimenti
giovanili a noi vicini e ha sollecitato i presenti a fare politica attraverso un’attiva militanza e un ritrovato stimolo a fare
comunità. La convention è stata quindi un’occasione per tutti di crescita professionale, di confronto e di relazione.
Oltre a questi importanti impegni politici non sono mancati i momenti di svago, divertimento e puro relax sulla spiaggia e
una serata mondana alla famosa Capannina di Forte dei Marmi.
Che resta da dire?... ci vediamo l’anno prossimo!!
Alessia Maurizi

Riforma e dintorni
Partiamo dal presupposto che l’Università Italiana, da
troppi anni, vive una crisi profonda che l’ha portata ad
essere una tra le peggiori del vecchio continente.
I motivi di questa crisi sono molteplici, basti pensare
che negli ultimi dieci anni si sono susseguite una serie
di riforme che non hanno fatto altro che creare confusioni organizzative dell’apparato universitario, senza
mai risolvere effettivamente i problemi reali che attanagliano l’Università. Queste riforme, nel tempo, hanno
tentato di risolvere solo alcune questioni importanti,
tuttavia data la continua alternanza al Governo di diverse fazioni politiche nessuna di queste ha avuto una
vera completa attuazione. Ci auguriamo che ora non
sia così: questa riforma deve essere il punto di partenza per il rinnovamento e lo svecchiamento dell’apparato
universitario.
La situazione è peggiorata di anno in anno e questo è
dimostrato da molteplici fattori, dal ’99 al ‘08 la percentuale degli immatricolati all’Università è cresciuta del
8%, stranamente quella del corpo docente è cresciuta
del 20%, per non parlare dei dati che manifestano un
aumento di corsi di laurea in maniera esponenziale: nel
2008/09 era possibile immatricolarsi a 3.214 corsi, con
un aumento di circa il 32% rispetto ai 2.444 corsi attivi
prima della riforma del 2000/01. (fonte: nota ministeriale
4/09/09).
Ma ora occupiamoci della riforma, che a fine Luglio ha
avuto l’approvazione del Senato della Repubblica ed in
queste settimane è al vaglio della Camera dei Deputati.
A differenza di altre, questa riforma non è partita da un
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decreto governativo ma da un vero e proprio disegno di
legge, per cui è stata soggetta al tradizionale iter parlamentare che ha apportato modifiche, anche sostanziali,
sia da parte di membri della maggioranza che dell’opposizione, venendo incontro a molte delle perplessità
espresse in partenza da tutte le categorie universitarie,
studenti, professori e personale tecnico-amministrativo.
La versione attuale del testo della riforma si compone di
25 articoli raggruppati in tre titoli: “Organizzazione del
sistema universitario”, “Norme e delega legislativa in
materia di qualità ed efficienza del sistema universitario”, “Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento”.
In questa sede, per ovvi motivi, affrontiamo solo gli
articoli fondamentali della riforma.
L’ art. 2 riorganizza gli organi di Governo dell’Università
individuando le figure cinque figure fondamentali: Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione,
Collegio dei revisore dei conti e Nucleo di valutazione.
Il Rettore è l’autorità accademica che rappresenta l’Ateneo, ha la rappresentanza legale e funzioni di coordinamento dell’attività scientifiche e didattiche, propone il
documento di programmazione strategica triennale di
Ateneo nonché i bilanci di previsione annuale e triennale del conto consuntivo.
Il Senato accademico formula proposte e pareri in materia di didattica e ricerca, nonché, previo parere del
consiglio d’amministrazione, cura l’attivazione e la soppressione dei corsi e sedi. Esso è composto da un
massimo di 35 membri, il Rettore, almeno 2/3 di docenti
di ruolo tra cui i direttori di Dipartimenti e Preside, il
(Continua a pagina 5)
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restante 1/3 composta tra studenti eletti e altre figure
accademiche.
Il C.d.a. con questa riforma accresce le sue competenza divenendo l’organo fondamentale dell’Università, ha
funzioni di diritto strategico, di approvazione della programmazione finanziaria e del personale, ha l’obbligo di
inviare i bilanci al Ministero dell’Economia, infine nomina su proposta del Rettore la nuova figura del Direttore
generale che sostituisce quella del Direttore amministrativo.
La vera novità rispetto al passato della riforma e l’aver
dato un limite per la durata in carica di queste tre figure,
i mandati hanno la durata quadriennale e rinnovabili
una sola volta. Questa novità è molto positiva perché, a
differenza del nostro Ateneo dove il Rettore, pur essendo in carica da circa 20 anni, insieme agli altri organi,
ha sempre lavorato nell’interesse degli studenti e senza
eccessivi sperperi economici, in altre realtà invece la
situazione non è stata poi così felice ed ora moltissimi
Atenei si trovano in situazioni economiche disastrose.
Il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori restano
sostanzialmente identici e quindi non modificati dalla
legge, l’unica differenza che con questa riforma 4/5
componenti del collegio vengono nominati dal Ministero, il restante componente che avrà funzione di Presidente, appartiene all’Albo dei magistrati.
Gli ultimi commi dell’articolo 2 trattano l’organizzazione
all’interno delle Facoltà dei dipartimenti. Essi acquisiscono enorme importanza con questa riforma a discapito delle Facoltà, svolgono funzione scientifica, didattica
e formativa, a ognuno di essi deve corrispondere almeno un numero minimo di 35 professori e ricercatori, 45
se superiori a 1000 unità per Università, appartenenti a
settori scientifico-disciplinari omogenei, questo porterà
ad un organizzazione migliore e
eviterà la nascita di baronati e di
piccole aree di potere. Ciascuno di
questi Dipartimenti sarà dotato di
una commissione paritetica professori-studenti che svolgerà attività
inerenti all’offerta formativa e alla
qualità della didattica.
Particolare importanza rivestono le
lettere h) e i) del comma 2 dove
viene garantita la presenza della
rappresentanza studentesca nei
diversi organi di Governo dell’Università, pertanto rileviamo un insussistenza delle proteste di chi sosteneva un possibile ridimensionamento della partecipazione studentesca.
Infine apprezziamo in particolare la scelta del Ministero
di obbligare le Università a dotarsi di un codice deontologico che elimini i conflitti d’interesse entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 3 tratta del tema della federazione e fusione degli
Atenei. La legge prevede queste tipo di collaborazioni
tra Università al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e
l’efficienza di didattica, ricerca e gestione razionalizzando le spese. La federazione può avvenire sia tra diverse Università che tra Università e Enti o Istituzioni operanti nella ricerca e nella formazione, affinché la federazione o la fusione possa avere luogo devono sussistere un progetto e delle motivazioni ben definite.
Perché il progetto diventi operativo, deve essere appro-
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vato dal Ministero, che si esprime entro 3 mesi, previa
valutazione dell’ Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca (ANVUR). I fondi risparmiati dalla fusione
o federazione restano all’interno dell’Università.
L’art. 4 parla del Fondo per il Merito. Sarà istituito un
fondo che concederà, in base a prove nazionali e a
criteri standard, premi di studio e buoni studio che dovranno essere restituiti al termine degli studi secondo
tempi proporzionali al reddito percepito una volta entrati
nel mondo del lavoro, infine dovrà garantire finanziamenti.
Il fondo sarà alimentato da versamenti effettuati da
privati, Società, Enti e Fondazioni.
Non possiamo che essere d’accordo con questa iniziativa anche se esprimiamo riserve perché vorremmo
innanzitutto la sicurezza che sia garantita la copertura
totale delle borse di studio per gli studenti italiani aventi
diritto prevedendo un intervento dei privati anche nel
fondo per le borse di studio.
L’art. 5 riguarda le deleghe al Governo, cioè tutto ciò
che esso deve fare entro dodici mesi dall’emanazione
della legge.
Inizialmente ci sembrava un articolo abbastanza discutibile perché veniva data carta bianca al Governo su
alcuni tematiche troppo vaste, successivamente, si
sono apportate delle modifiche sostanziali e alcune di
queste deleghe sono divenute veri e propri articoli di
legge(dal 6 al 14).
L’art. 6 tratta lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, il loro regime di impegno è a tempo pieno o a
tempo definito. I professori sono coloro che svolgono
attività di ricerca scientifica e didattica, nel caso di tempo pieno devono garantire 1500 ore di lavoro annuo di
cui 350 dedicati obbligatoriamente
alla didattica e ai servizi agli studenti, invece in regime di tempo
definito 750 ore annue di cui 250
alla didattica. I ricercatori di ruolo
svolgono attività di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla
base di criteri e modalità stabiliti
con regolamento di Ateneo, sono
tenuti a riservare annualmente a
compiti di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, fino ad un
massimo di 350 ore in regime di
tempo pieno e fino ad un massimo
di 200 ore in regime di tempo
definito. I professori e i ricercatori
sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di
ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale. Le Università tenendo conto del regolamento d’Ateneo possono decidere, in caso di esito negativo, di non concedere lo
scatto stipendiale per un anno. L’Anvur dal canto suo,
stabilisce dei criteri oggettivi per la valutazione dei professori e dei ricercatori, in base ai risultati della loro
ricerca scientifica e, nel caso in cui questi dovessero
risultare negativi, i soggetti in questione saranno esclusi
dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché
dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
(Continua a pagina 6)
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Infine i professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere altre attività industriali e di commercio,
inoltre non possono svolgere l’attività da libero professionista, anche se viene concessa loro la possibilità di
insegnare in altre Università tramite convenzioni e possono svolgere liberamente attività di collaborazione
scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.
L’art. 6 è uno dei più importanti della riforma, tenta di
dare delle regole più ferree sull’operato dei professori e
dei ricercatori, ad esempio, lo scatto di stipendio non
sarà più così automatico come nel passato ma sarà
oggetto di valutazione in base all’operato del richiedente nei tre anni precedenti. Può essere una spinta motivazionale affinchè il professore/ricercatore non abbia
negli anni un certo rilassamento. CHI “LAVORA E
PRODUCE” AVRA’ IL SACROSANTO DIRITTO AD
OTTENERE L’AUMENTO.
Altro aspetto fondamentale è il divieto di svolgere, da
parte delle due figure con regime a tempo pieno, altri
lavori imprenditoriali o da libero-professionista che potrebbero minimizzare o comunque
diminuire l’impegno accademico. Siamo convinti che chi
abbia dedicato la propria vita
professionale all’insegnamento
in genere, poi debba dedicarsi
solo a quello, per il bene degli
studenti stessi.
L’ art. 7 si occupa di “Norme in
materia di mobilità dei professori e dei ricercatori”. Esso fa
capire che è intenzione della
legge favorire la mobilità dei
professori universitari. Viene
concessa la possibilità ai professori di ottenere l’aspettativa
per massimo cinque anni, senza avere ovviamente nessun
trattamento economico da
parte dell’Università, inoltre per
incentivare la mobilità interregionale del personale accademico, nel caso in cui professori
e ricercatori operino in Università appartenenti a regioni diverse, verrà attribuito dal parte
del Ministero un aumento del F.F.O.
Infine, verrà favorita la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta formativa.
L’art. 8 consiste nella “Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”. Si
apportano alcune modifiche sul corrispettivo spettante
alle due figure accademiche, in maggior luogo si vanno
a toccare le norme che regolano gli aumenti di stipendio negli anni.
Crediamo che questo articolo interessi poco a noi studenti, nutriamo enorme rispetto nei confronti del lavoro
che svolgono giorno per giorno i professori e i ricercatori, anche se non nascondiamo che una riduzione dei
privilegi economici sia necessaria e opportuna, soprat-
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tutto in questo periodo.
L’art. 9 è denominato “Fondo per la premialità”. Consiste nella possibilità di ogni Ateneo di attribuire un eventuale retribuzione aggiuntiva nel caso in cui dei professori/ricercatori avessero avuto risultati eccellenti nel
campo della ricerca o nel caso in cui abbiano prestato
servizio per incarichi specifici assegnateli.
Se veramente venissero premiati solo quei professori
che lo meritassero noi saremmo d’accordo sull’aumento
del corrispettivo, l’importante è stabilire dei criteri oggettivi di valutazione che porterebbero a un’esigua arbitrarietà decisionale da parte delle Università. Molto probabilmente questi aumenti saranno gestiti come al solito
con criteri a noi oscuri e che spesso non hanno nulla a
che fare col merito.
L’art. 10 regolamenta gli eventuali provvedimenti disciplinari a una delle due figure del personale accademico.
I provvedimenti disciplinari devono seguire un preciso
iter, il tutto inizia con proposta motivata del Rettore che
invia il fascicolo al collegio di disciplina(organo formato
da professori/ricercatori a tempo pieno), il collegio sentiti il Rettore e il professore/ricercatore interessato invia
la propria decisione al
D.D.A. che ha tempo
180 giorni per deliberare.
E’ un articolo superfluo
perché raramente capita che venga messo in
discussione ufficialmente l’operato di un professore/ricercatore, non
di meno pensiamo che
la composizione del
collegio dei revisori,
regolamentata attualmente solo dallo statuto
di ogni Ateneo, debba
prevedere obbligatoriamente la presenza di
professori universitari
appartenenti ad altri
Atenei di diversa regione.
Nell’art. 11 si parla di
alcune procedure amministrative che dovranno essere attuate a
partire dal 2011. Una
quota pari almeno all'1,5% del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università, e delle eventuali assegnazioni destinate al
funzionamento del sistema universitario, è destinata ad
essere ripartita tra le Università che, sulla base delle
differenze percentuali del valore del Fondo consolidato
del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
Questo articolo è poco interessante nell’immediato,
vedremo in futuro se apporterà qualche novità positiva.
Nell’art. 12 si provvede a ripartire una quota non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo dei contributi
statali relativi alle Università non statali legalmente
(Continua a pagina 7)
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riconosciute, con progressivi incrementi, disposti, annualmente, con Decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2% e il 4% dell'ammontare complessivo dei
contributi relativi alle Università non statali, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.
L’art. 13 prevede che a decorrere dall'anno 2009, al
fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo
delle attività delle Università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota
non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario e del Fondo straordinario, con progressivi incrementi
negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi; la qualità della ricerca scientifica; la
qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Gli
incrementi disposti annualmente con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sono
in misura compresa tra lo 0,5% e il 2% del Fondo di
finanziamento ordinario.
L’art. 14 concerne la disciplina di riconoscimento dei
crediti. Il DDL porta il numero da 60 a 12 e specifica
che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e quindi sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Tuttavia, un Decreto
del Ministro provvederà a disciplinare deroghe a questa
disposizione. Con il medesimo Decreto sono definiti i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo
studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli
Istituti Tecnici Superiori (ITS), nell'ambito dei progetti
attuati con le Università attraverso le previste Federazioni.
L’art. 15 definisce, da parte del Ministero, sentito il
CUN (Consiglio Universitario Nazionale), dei settori
concorsuali che raggruppano, in base alle affinità, più
settori disciplinari.

regolamento la chiamate dei professori di prima e seconda fascia rispettando i criteri di pubblicità del procedimento con pubblicazione nel proprio sito, quello del
Ministero e dell'Unione Europea; di valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, dei curriculum e delle competenze linguistiche dell'aspirante; di formulazione della
chiamate da parte dei dipartimenti, salvo parere favorevole del C.d.A. , ed in base alla programmazione
triennale dell'Ateneo la quale, per le Università statali,
prevede che almeno un quinto dei posti di professore di
ruolo disponibili sia vincolato alla chiamata di coloro
che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o
non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti
a corsi universitari nell'Università stessa.
Valutiamo positivamente il fatto che le assunzioni prevedano una pianificazione triennale e quindi non siano
dettate solo dalle esigenza del momento, non sempre
di natura didattica. Inoltre l’obbligatorietà che 1/5 provenga dall’esterno può solo favorire l’assunzione di
persone qualificate che non hanno appoggi particolari
all’interno dell’Ateneo interessato.
L’art. 18 sancisce il principio per la tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per un periodo, in via sperimentale, di tre anni, sulla base delle risorse finanziarie
umane e strumentali disponibili a legislatura vigente, si
applicherà il principio della tecnica di valutazione tra
pari ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca
svolta da comitati composti per almeno un terzo da
professionisti operanti all'estero. Tali progetti di ricerca
saranno finanziati in base alla normativa tuttora in vigore. “Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, in maggioranza di età inferiore a quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente
sulla base di indici bibliometrici” [Art. 2 comma 313
legge 24 dicembre 2007, dopo le modifiche Art. 18
comma 2].
La presenza di professionisti che operano all’estero
garantisce una certa qualità e imparzialità della commissione giudicante, inoltre rileviamo molto interessante il fatto che metà della commissione dev’essere formata da persone che hanno età minore di quarant’anni.

Nell’art. 16 viene istituita inoltre l'abilitazione scientifica
nazionale, di durata quadriennale, attestante la qualifica
scientifica che diviene requisito necessario per l'accesso alla carica di professore. Le modalità di espletamento delle procedure saranno definite dal Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e quello della
pubblica amministrazione e innovazione. La procedura
di abilitazione, che avrà cadenza annuale, prevede una
commissione composta da 4 professori ,sorteggiati da
coloro che ne hanno fatto domanda. Il Presidente di
questa commissione viene sorteggiato da un ulteriore
lista,curata dall’ANVUR, composta da studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso l’Università di stati
aderenti all’ OCSE.
Ci sembra un grosso passo avanti affinchè coloro che
si candidino a divenir professori abbiano una preparazione di base sufficiente e necessaria per svolgere quel
ruolo. Ovviamente ci auguriamo che questa soluzione
venga attuata con metodi rigorosi e non con il solito
metodo “all’italiana”.

L’art. 19 regola le modalità di concessione degli assegni di ricerca che possono essere conferiti da Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazioni, dall'ENEA e dall'ASI nonchè istituzioni riconosciute
equipollenti. Possono essere destinatari degli stessi
studiosi in possesso di idoneo curriculum ad esclusione
del personale di ruolo dei suddetti enti conferenti.
Gli assegni, di durata compresa tra 1 e 3 anni e comunque non superiore a 4 in caso di rinnovi, non sono cumulabili con borse di studio e compatibili con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o laurea
magistrale, dottorati di ricerca con borsa o specializzazioni e comportano il collocamento in aspettativa per i
dipendenti pubblici. L'importo è determinato dall'Ateneo
sulla base di un importo minimo determinato dal Ministero.
Anche qui si sottolinea come la riforma voglia eliminare
i favoritismi all’interno dell’Università non permettendo
allo stesso Ateneo di concedere assegni di ricerca al
suo personale accademico.
Sarebbe il caso che il Ministero determini anche l’importo massimo dell’assegno.

L’art. 17 regola la chiamata dei professori.
Le Università, nel rispetto dei principi della Carte europea dei ricercatori e della Comunicazione delle Comunità europee dei ricercatori, disciplinano con proprio

L’art. 20 regola i contratti per l’attività di insegnamento.
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Le Università possono stipulare contratti a titolo oneroso o gratuito, nel caso di soggetti che percepiscono già
altro reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente, per attività di insegnamento al fine di avvalersi di
esperti di alta qualifica ed in possesso di un significativo
curriculum scientifico e professionale.
L’attivazione di contratti avviene in base alle procedure
disciplinari stabilite dai singoli atenei che assicurano la
pubblicità degli atti e la comparazione dai candidati. A
tal proposito costituisce titolo preferenziale il possesso
dei titoli di dottore di ricerca, della specializzazione
medica e dell’ abilitazione oppure eguali titoli conseguiti
all’estero. Il trattamento economico è stabilito con decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’economia e della finanza.
L’art. 21 dà la possibilità alle Università di stipulare
contratti subordinati al fine di svolgere attività di ricerca,
didattica, didattica integrata e servizi agli studenti. L’Università stabilisce le modalità di svolgimento delle
attività nonché le procedure di selezione nel rispetto dei
principi e delle norme vigenti.
I regolamenti di Ateneo devono prevedere la formulazione della chiamata da parte dei dipartimenti sentito il
CDA rispettando i criteri di pubblicità dei bandi (sito di
Ateneo del MIUR e dell’ UE) contenenti informazione
dettagliate sulle specifiche funzioni, diritti e doveri e
relativo trattamento economico; di ammissione alle
procedure di soggetti in possesso di adeguati titoli con
esclusione di soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come
ricercatori; di valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e dei curriculum secondo i parametri definiti dal Ministero.
I contratti possono essere di due tipologie: la prima di
durata triennale, rinnovabile una sola volta per due
anni previa valutazione positiva dell’attività fino ad allora svolta, che prevede il regime di tempo pieno o definito con un impiego di 350 o 200 ore in attività di didattica; la seconda, riservata invece ai candidati che hanno
già usufruito della prima tipologia, di durata triennale ed
esclusivamente a tempo pieno non rinnovabile che
prevede la possibilità per l’Università, al termine del
terzo anno previa valutazione positiva e conseguimento
dell’abilitazione da parte del titolare del contratto, di
inquadrare il soggetto nel ruolo di professore associato.
Nei sei anni successivi all’entrata in vigore della riforma, tale procedura può essere utilizzata per la chiamata di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio dell’Università stessa al ruolo
di professore di prima e seconda fascia salvo conseguimento dell’abilitazione. Per tali chiamate le Università
potranno impiegare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari
di assegni di ricerca e dei contratti di ricerca a tempo
determinato non può in alcun caso essere superiore a
10 anni.
Secondo noi è un bene che la figura del ricercatore a
tempo indeterminato venga eliminata perché negli ultimi
anni oramai i ricercatori avevano un carico didattico
pari o superiore a quello dei professori stessi, cosa che
aveva determinato una drastica diminuzione del tempo
da dedicare alla ricerca stessa e al proprio aggiornamento.
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La riforma dà la possibilità di accedere, attraverso assegni e contratti di ricerca a tempo determinato, alla
ricerca per 10 anni all’interno dell’Università. Se il Ricercatore, nell’arco di 10 anni, non è riuscito ad ottenere l’abilitazione o non è riuscito a vincere nessun concorso da professore in nessun altro Ateneo, allora forse
è il caso che cambi percorso lavorativo.
Crediamo inoltre che il Governo debba prevedere ad
inserire degli adeguati ammortizzatori sociali per i Ricercatori di ruolo che inizialmente si troveranno privi di
occupazione, o comunque debba agevolare la loro
riassunzione da parte di altre Aziende o Enti, anche
con l’introduzione di opportuni sgravi fiscali.
L’art. 22 interpreta l’art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 stabilendo che questo non si
applica ai professori e ai ricercatori universitari. Pertanto a differenza degli altri dipendenti pubblici non potranno restare in servizio per un ulteriore biennio dopo il
loro pensionamento. L’età pensionabile di un professore ordinario è di 70 anni, associato 68 e ricercatore 65.
Secondo noi l’età pensionabile dovrebbe essere ulteriormente abbassata al fine di favorire un ricambio generazionale dando la possibilità reale a nuovi giovani di
inserirsi nel mondo accademico. Siamo ben coscienti
del rischio di sostenibilità economica in questo non
felice periodo, aggiungendo spese pensionistiche ulteriori tuttavia nulla vieta che in futuro, con una imminente
ripresa economica e la riduzione del debito pubblico, si
vada a intervenire per una progressiva riduzione dell’età pensionabile.
Art. 23. Per le attività finalizzate alla diffusione delle
lingue e delle culture straniere e della cooperazione
internazionale le Università, con decreto rettorale e
delibera degli organi competenti, possono conferire
incarichi annuali e rinnovabili di lettori a studiosi stranieri. Le modalità di conferimento dell’incarico e il trattamento economico è stabilito dal Ministero di concerto
con il Ministero dell’economia e il Ministero degli esteri.
L’ art. 24 precisa che l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle Università, deve aver solamente gli
obbiettivi: valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi; promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; fornire
elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e
sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei
servizi; individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti.
Art. 25. Dall’entrata in vigore della legge, per la copertura dei posti di professore, ricercatore e assegnista si
applicano le disposizioni del titolo III° e in materia di
assunzioni vige la normativa vigente fino all’adozione
da parte dell’ Università dei nuovi regolamenti.
Coloro che hanno già ottenuto l’idoneità a ruolo di professore possono comunque essere assunti per tale
ruolo per tutta la durata della stessa in quanto equiparata all’abilitazione.
Il Ministro dell’Università ed il Ministro della salute provvedono a rideterminare il numero dei posti disponibili
(Continua a pagina 9)
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nei corsi di medicina e chirurgia su base regionale tenendo conto del fabbisogno di personale medico sul
territorio.
Concludiamo la nostra analisi, dei diversi articoli della
riforma, ribadendo che secondo noi è una riforma che
va a risolvere alcuni problemi del sistema Università
italiano anche se molti altri problemi rimangano ancora
irrisolti. E’ indubbio che in queste condizioni economiche nazionali e internazionali in cui ci troviamo, non è
affatto facile riformare l’apparato universitario quasi a
costo zero; dal canto loro i Ministeri interessati hanno
promesso, appena sarà possibile, un impegno economico tramite stanziamento di fondi per la ricerca e per
la riorganizzazione dell’apparato universitario, investimenti che riteniamo essere fondamentali visto che la
nostra nazione è tra le ultime per quanto riguarda la
percentuale di Pil investito nei settori della ricerca ( solo
l’1,1% del Pil, circa un terzo di quello che investono gli
altri Paesi dell’area Euro)

Vigileremo in tal senso e saremo i primi a protestare nel
caso in cui non venga mantenuta la promessa fatta.
Infine, rispettiamo coloro che la pensano diversamente
da noi, perché è ovvio che le valutazioni e le conclusioni restano personali e soggettive; ciò che critichiamo e
non accettiamo è l’uso di modi di agire impropri che
abbiamo avuto anche nel recente passato: rimandare,
sospendere o bloccare le lezioni, sono azioni che vanno solo a discapito degli studenti stessi, già in difficoltà
nella preparazione degli esami e nella gestione del
tempo a loro disposizione (basti immaginare a quanti
problemi potrebbero andare incontro tutti gli studenti
fuorisede o gli studenti pendolari).
N.d.R. si apprende poco prima di andare il stampa che
la verifica del Disegno di Legge è slittata a dicembre. Vi
terremo informati.

Università Europea - Azione Universitaria

Società
SUMMER SCHOOL 2010
Anche quest’anno, dal 6 all’11 settembre, si è svolta a Frascati la Summer School, la scuola di formazione politica organizzata dalla Fondazione Magna Carta e da Italia Protagonista: cornice dell’evento
lo splendido scenario offerto dalla villa Tuscolana alle porte di Roma.
La Summer School nasce nel 2006 con l’ambizione di contribuire alla formazione di una nuova classe
dirigente ma anche di insegnare alle nuove generazioni a coniugare la cultura necessaria con la politica possibile.
Tra le tante richieste pervenute sono stati scelti sessanta studenti, provenienti da percorsi formativi
differenti, al fine di seguirli individualmente e garantire loro una giusta preparazione.
Anche due dei nostri associati erano tra i partecipanti di questa edizione: Antonio Mastrodonato, neo
eletto al Consiglio Studentesco, e Vincenzo Dimauro neo eletto al CUCS di civile ambiente.
Intenso il programma delle lezioni.
Al mattino autorevoli esponenti del mondo accademico, intervenivano su temi di carattere economico
(competitività economia italiana dopo la crisi, cultura della concorrenza), giuridico (titolo V della costituzione) ma anche politica estera (la Cina quale nuovo attore internazionale) e scientifico (nucleare e
fonti energetiche alternative).
Nel pomeriggio durante le sessioni plenarie,intervenivano esponenti del mondo politico per approfondimenti e dibattiti.
Da citare gli interventi dei ministri: Tremonti che ha parlato delle cause e gli effetti politici della prima
crisi globale; Brunetta sulla modernizzazione della Pubblica amministrazione per aiutare il Paese a
crescere; ed anche l’intervento del sottosegretario al Ministero dell’Interno Alfredo Mantovano, accompagnato dal procuratore capo della procura di Bari, Antonio Laudati, durante il quale si è discusso della lotta alla mafia e dei risultati fino ad ora ottenuti.
Significativo è stato anche il dibattito tra il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota e il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, sul federalismo.
Il culmine della manifestazione si è raggiunto con l’intervento di S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “Il cattolico in politica”.
Oltre che dal punto di vista didattico, anche il rapportarsi a studenti provenienti da realtà sociali e
culturali differenti e da ogni parte d’Italia, ha sicuramente contribuito alla crescita personale dei singoli e ad una apertura mentale, fornendo una visione più ampia della realtà politica e sociale di tutto il
nostro Paese.

Vincenzo Dimauro
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Libia e Italia, la taranta del cattivo gusto
Il mese scorso tutta l'Italia ha potuto assistere all'ennesimo teatrino inscenato dal colonnello Muammar Gheddafi, teatrino al
quale oramai siamo abituati da parecchi anni senza poter fare nulla, dal momento che il Dittatore in questione è sempre giustificato da una nutrita schiera di politici.
Le ragioni sono sempre le stesse: la Libia è un importantissimo partner Italiano ed Europeo, un numero imprecisato di grandi
aziende e di multinazionali trae ingenti profitti dai commerci con la Libia, dallo sfruttamento delle sue materie prime e dalla manodopera a basso prezzo, condizioni vantaggiosissime quando chi deve controllare è ben disposto a chiudere un occhio.
Rispolveriamo un po' di storia: la Libia era il nulla geografico fino al momento in cui divenne Colonia Italiana (si trattava di periodo antecedente alla scoperta del petrolio), da allora qualcuno cominciò a costruire strade, case, città, a trasferirsi con la famiglia
a Tripoli, a sposare ragazze libiche, e a cominciare una vita in Nord Africa senza troppi problemi o pregiudizi. La fine della guerra cambiò tutto...Militari al potere, Italiani cacciati via e beni sequestrati, infinite richieste di risarcimento danni che aspettano
ancora di essere pagate (mentre invece le strade, le fogne, i palazzi, ovvero tutto ciò che di civile esiste ora in Libia è stato
costruito con i soldi nostri).
Qualche piccolo strascico si ebbe nel corso dell'amministrazione Reagan, con un missiletto schiantatosi sulle coste della nostra
Lampedusa ma nulla di più.
Oggi siamo tutti in democrazia, i problemi sembrano risolti, eppure il dittatorello nordafricano non ha mai cessato di stupire con i
suoi show e quelli della sua famiglia (ricordiamo per tutti il figlioletto calciatore...grande promessa non mantenuta).
La sua visita del mese scorso è durata solo 48 ore ma ha lasciato una scia interminabile di commenti e un odore di cattivo gusto
diffuso in tutti gli ambienti: civili, religiosi e politici. Inutili le difese a spada tratta del Premier Berlusconi (che durante la cena di
gala si è addirittura esibito in un performance canora) oppure del Ministro degli Esteri Frattini, che afferma che grazie a Gheddafi abbiamo le porte aperte in tutta l'Africa e che i buoni rapporti con la Libia sono fondamentali per arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
La verità è che dietro queste pseudo difese (ricordiamo, dovute solo alla incredibile mole di
rapporti commerciali che intercorrono tra Libia e Italia) ci sono anche moltissime voci contro,
anche nella stessa maggioranza: ricordiamo le perplessità delle Deputate di fronte alle parole
del colonnello che desidererebbe una donna libera dai lavori da uomo anche in Europa e per
questo esorta le ragazze italiane a trovarsi un marito libico, ricordiamo il disprezzo di molti
esponenti della Lega e della neonata FLI e infine le dure parole di condanna del Vicepresidente della Camera Lupi sui negati diritti civili in Libia come in molti Paesi arabi.
Il circo del rais questa volta ha ruotato intorno all'ingaggio di 500 hostess (a 144 euro) che
hanno avuto il compito di fare da folla per le "lezioni sul Corano" del Leader libico e hanno
ricevuto una copia extra lusso con dedica del Corano. Il circo è proseguito poi con la richiesta
di cinque miliardi (di dollari) per bloccare l'esodo degli extracomunitari verso l'Europa, altrimenti (parole dello stesso dittatorello) l'Europa sarebbe diventata ben presto nera. E' terminato con un auspicio affinchè tutta l'Europa in breve tempo adotti l'Islam come religione primaria,
sfornando dati che prevedono che nel 2050 un quarto dell'Europa sarà islamica.
In tutto questo c'è un'unica nota positiva: il ricordo delle radici cristiane dell'Europa, che molti intellettuali avevano dimenticato (o
peggio, negato), che dopo queste esternazioni del leader libico tornano prepotentemente a galla e diventano il primo argomento
di discussione nei salotti buoni dell'intellighenzia europea....staremo a vedere.

Sandro Policella

Italia e libia, adesso gli spari
Non avevo appena terminato l'articolo sulla visita di Gheddafi in Italia che mi sento in dovere di scrivere subito due ulteriori righe
per descrivere l'incredibile ennesima gaffe italiana nei confronti del nostro partner libico.
Il fatto a questo punto è noto: una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro un peschereccio italiano che pescava in acque
internazionali. Gli elementi da ridere vengono a galla approfondendo ulteriormente l'avvenimento: mi limiterò solo a descrivere i
fatti, lasciando al lettore giudicare, dal momento che come vedremo questa vicenda avrà difficilmente seguito.
Le motovedette erano di proprietà italiana finchè furono cedute dal Governo alla Libia (Governo Amato se non vado errato), la
cessione era avvenuta privando (forse) le motovedette delle mitzzragliatrici in dotazione.
Sulle motovedette erano presenti anche Ufficiali della Guardia di Finanza Italiana che al momento dell'incidente, pur avendo
avvertito il personale del motopeschereccio "Ariete", sono scesi sottocoperta non avendo alcuna giurisdizione sulla motovedetta.
Il peschereccio e le motovedette si trovavano in acque internazionali (oltre 30 miglia dalla costa), peccato che i Libici considerino acque libiche tutte le acque entro 72 miglia dalla costa, in maniera unilaterale e in barba a qualsiasi trattato internazionale.
I libici si sono difesi asserendo che l'intero pasticcio è avvanuto solo per onorare il trattato Italo-Libico che prevede il pattugliamento del territorio costiero per arginare la partenza di clandestini diretti in Italia e in Europa, e il personale del peschereccio
(pur avendo parlato via radio) è stato considerato clandestino per cui sono partiti i primi colpi.
Al ritorno del peschereccio in Italia, dopo le prove balistiche e le ispezioni non sembra ancora chiaro se i colpi provenissero da
una mitraglietta a mano o da un mitragliatore installato a bordo (il sospetto che quelle mitragliatrici non fossero state smantellate
(Continua a pagina 11)
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è grande eh!).
Dopo una settimana dall'avvenimento, il tutto è completamente caduto nel dimenticatoio e sui TG non si è saputo più nulla...strano vero.
Conclusioni: abbiamo dei militari che non meritano di esserlo dal momento che violano uno dei primi obblighi militari, ovvero la
difesa della popolazione italiana.
Abbiamo dei periti balistici che valgono poco o nulla. Non abbiamo nessuna certezza di aver donato o non donato armi gratuitamente alla Libia.
Ma cosa più sconcertante di tutte resta il fatto che pur essendo in vigore un trattato bilaterale, NON E' POSSIBILE SPARARE
GRATUITAMENTE SU UNA NAVE, neanche quando c'è il sospetto che si tratti di una nave con clandestini a bordo oppure che
si tratti di un peschereccio che ha sconfinato dalle acque internazionali.

Sandro Policella

LUNGA VITA ALLA TERZA ETA’
Questo titolo è chiaramente una provocazione. La
terza età (la pedagogia insegna) è quella fase della
vita in cui ogni uomo inizia ad invecchiare biologicamente e psicologicamente. Tutto ciò dovrebbe suggerire a questi uomini che si affacciano all’età della pensione, un progressivo distacco dal lavoro, un certo
rilassamento e una elevata spensieratezza.
In Italia questo sano principio sembra
quasi non esistere; ci troviamo in un situazione incredibile in cui gli anziani hanno ogni possibilità di fare carriera e di
accrescere il proprio potere mentre i giovani non riescono neanche ad entrare nel
mondo del lavoro. Questo fenomeno è
rilevante solo a casa nostra: come al solito il nostro paese ha tante peculiarità
positive ma altre tante negative.
Qualche settimana fa lo stesso presidente
delle repubblica Napolitano disse : “Il
problema dei giovani non impegnati né in
un lavoro né in un percorso di studio e
formazione, è oggi il problema numero uno, se si
guarda al futuro dell’Italia“, questa dichiarazione fa
capire che il problema esiste e si deve affrontare cercando di risolverlo ovviamente.
Il problema è presente in ogni ambito lavorativo e
sociale, partendo dal mondo del lavoro in generale,
continuando nella politica, nello sport e nell’università.
Gli ultimi dati ISTAT hanno rappresentato una situazione dove circa il 20% dei ragazzi dai 22 ai 35 anni è
disoccupato o in cerca di prima occupazione. Già
questo è un dato allarmante e lo è ancora di più perchè è nettamente in crescita, anche in rapporto con
quelli degli altri Paesi dell’Unione. Inoltre secondo il
CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
nel 2009 l’occupazione giovanile è diminuita dell’11%,
incredibilmente è aumentata invece quella delle per-
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sone vicine alla pensione. Infine secondo uno studio
dell’OCSE nel 2008, il tasso di partecipazione al
mercato del lavoro per i giovani italiani “under 24”
risulta del 35,9%, contro il 40,8% della Francia, il
52,5% della Spagna. La media europea era del 45,4%: quasi dieci punti in più.
Il problema non è circoscritto, dicevamo al solo mondo lavorativo: ricordate
gli ultimi mondiali di calcio di alcuni
mesi fa? Beh uscì da vincitrice la nemica Spagna che aveva tra i giocatori
un età media di 25 anni circa, mentre
le blasonate Italia, Argentina, Brasile
uscirono sconfitte senza onore. L’unica peculiarità che accumunava queste
ultime era solo l’elevata età media
della squadra, che era di oltre 29 anni. Mister Lippi convocò troppi giocatori che avevano un’età maggiore dei 33
anni, che volendo fare un paragone
con il mondo del lavoro equivarrebbe
ai sessanta anni di un lavoratore prossimo alla pensione. Una volta usciti dalla competizione ci fu unanimità nell’affermare che ”in Italia non si
crede nei giovani talenti”: quale frase può appropriata
anche nel mondo del lavoro.
Nell’attuale organizzazione politica due leader su tre
in Italia hanno più di 65 anni. Solo il 17,2% sono donne. E solo uno su dieci di loro ha un titolo post-laurea.
Il nostro Premier ha 74 anni, quello Francese ha 55
anni, l’Inglese 44 e la Cancelliera tedesca 56. Come
mai ci sono 20 anni di differenza e come mai gli attuali leader dei vari partiti politici italiani sono tutti under
60?!.
Tempo fa disse Montezemolo, ex presidente di Confindustria “La classe dirigente deve anche sapere
quando lasciare spazio ai giovani. Io alla
(Continua a pagina 12)
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Fiat ho ritenuto giusto farlo”, come non dargli ragione, anche se sembra quasi che lo stesso Montezemolo voglia entrare a far politica da un momento
all’altro alla veneranda età di 63 anni.
Infine parliamo dei dati che interessano maggiormente noi attuali studenti universitari: i professori
che insegnano negli Atenei del nostro Paese sono i
più vecchi d'Europa. Nel 2007 il MIUR ha calcolato

l’età media del personale docente e il risultato è
increscioso: la media è di 51 anni e siamo fanalino
di coda nella classifica dei Paesi Europei. In Francia
l'età media è pari a 45 anni, in Spagna si scende a
44 per andare ancora più giù in Germania e Portogallo, a 42 anni.
Mastro

Tempo Libero
Open source e Linux: vantaggi e opportunita’
Sicuramente molti di voi conosceranno già il sistema operativo Linux, e non avranno bisogno di leggere qui per sentirne
decantare le qualità: già dimenticati i “crash” delle varie
versioni di Windows, gli innumerevoli bug di sistema, il rallentamento del sistema operativo dopo le prime installazioni
e i primi mesi di utilizzo, lasciati fuori dalla porta trojan e
virus che non scorrazzano più allegramente nei meandri
della loro macchina informatica, si godono il loro pc in tutta
sicurezza.
Per chi non è avvezzo a questi argomenti cominciamo spiegando il concetto di software open source, che cosa sono
Linux e Ubuntu, nella speranza di incuriosire quanti vogliano
provare a utilizzare questo tipo di sistema operativo e di
programmi.
Il software open source è una creazione di programmatori
che ne consentono la lettura dell' “architettura
interna” e la modifica da parte di chi voglia
ampliarne e migliorarne la funzionalità, così
come succedeva all'inizio della nostra “era
informatica”, in cui ancora non erano presenti
situazioni di monopolio da parte degli attuali
colossi industriali e c'era una proficua interazione tra i programmatori, con pubblicazioni
sulle riviste scientifiche e la diffusione di quello
che man mano si riusciva a creare.
Da alcuni anni a questa parte grazie a migliaia
di sviluppatori volontari sparsi in tutto il mondo
sta riemergendo la possibilità di un libero e
gratuito accesso al software: sfruttando il collegamento della rete coordinano il lavoro del
particolare progetto cui si stanno dedicando e
come risultato mettono a disposizione di noi “utilizzatori
finali” programmi spesso di gran lunga più funzionali e stabili
degli analoghi sviluppati dai colossi dell'informatica, e un
esempio noto a tutti è Firefox, browser sviluppato come open
source che sta dando molti punti in termini di diffusione all'Explorer di casa Microsoft che paghiamo fior di euro come
compreso nel pacchetto di Windows.
Altri esempi di come software gratuito eguagli in qualità
quello a pagamento sono OpenOffice, cugino open source di
Office, VLC mediaplayer libero che supporta la maggior
parte dei codec ed ha incorporate numerose funzioni, o
GIMP l'equivalente di Photoshop.
Campo in cui il software open source non riesce ad eguagliare la qualità del codice sorgente privato è, ahinoi, quello
dei videogame: il bisogno di figure professionali estremamente varie che si occupino degli innumerevoli aspetti dello

Pag 12 “IL SASSOLINO”

sviluppo, una impostazione gerarchica nell'organico e il
procedere a tappe forzate nella programmazione, sono necessità indispensabili per lo sviluppo di un videogioco e la
comunità di sviluppo open source non ha le caratteristiche
adeguate per soddisfarle: per sua stessa natura elastica e
poco inquadrabile in progetti che abbisognino di rigidità per
la realizzazione non ha ancora la forza di competere con la
qualità dei games protetti da copyright.
Compreso il concetto di open source, passiamo a fare un po'
di chiarezza riguardo a Linux e alla sua più nota distribuzione Ubuntu, cui spesso ruotano attorno falsi miti e convinzioni
e ovviamente rimandiamo a letture più specifiche chi volesse
approfondire, volendo dare solo una sintetica idea dell'argomento di per sé estremamente vasto.
Il nome Linux (nome derivato dal suo creatore Linux Torvalds) nel parlare comune è giunto a
definire per estensione l'intero sistema
operativo, mentre, ad essere precisi, è il
nome del solo kernel ovvero il nucleo, il
cuore dello stesso sistema operativo;
Ubuntu è la più nota, ma solo una delle
tante, distribuzioni di Linux: ovvero è un
“vestito” applicativo del sistema operativo,
il suo corredo di applicazioni e la sua
particolare veste grafica.
Linux - Ubuntu è un sistema operativo
stabile, con una interfaccia grafica intuitiva (né più né meno di quella Windows), e
soprattutto sicuro: il sistema di protezione
che impedisce al normale utente di manomettere i file più delicati che ne permettono il corretto funzionamento fa sì che sia estremamente
poco vulnerabile a virus e trojan rendendo la navigazione in
rete un piacere e non uno slalom tra infezioni di ogni genere,
rendendo oltretutto non indispensabile l'utilizzo di antivirus
che appesantiscono le operazioni e il caricamento del PC.
Per avere informazioni più dettagliate e sapere come provare Ubuntu anche senza installarlo e modificare nulla nel
vostro computer visitate il sito http://www.ubuntu-it.org/
Questo articolo è stato scritto con OpenOffice Writer, su
sistema operativo Ubuntu 10.04, con altri 3 programmi in
esecuzione, senza subire alcun blocco o rallentamento.

Mimos
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La tessera del tifoso
Assistere a uno spettacolo sportivo, a una partita di calcio in particolare, rappresenta uno dei più diffusi e popolari modi di
impiegare il tempo libero e di alimentare le proprie passioni.
Purtroppo quella che dovrebbe essere una festa si trasforma spesso in occasione di violenza. Le cronache delle partite
sulla stampa sportiva non si limitano ormai da tempo a raccontarci le prodezze agonistiche dei campioni, ma ci riferiscono
di aggressioni, scontri, risse, assedi, agguati, accoltellamenti, ferimenti, lanci di oggetti, di petardi, di pietre, di bombe, fino
ai casi più gravi che hanno come triste epilogo la morte di uno spettatore o di addetto alla sicurezza. Negli ultimi anni le
pagine dei giornali si sono riempite di vere e proprie tragedie: i 39 morti allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale
di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool nel 1985, per non parlare degli omicidi perpetrati su singole persone,
come l'omicidio di Vincenzo Paparelli, colpito a un occhio da un razzo durante un derby romano nel 1979 e l'accoltellamento di Vincenzo Spagnolo, il supporter genoano ucciso per mano di un tifoso milanista nel 1995. Il problema della
violenza negli stadi è in Italia un problema che fin ora ha portato solo ad inconcludenze o per meglio dire a scelte che in
realtà non eliminano il problema . In Inghilterra, per esempio, il tifo violento negli stadi, quello dei tristemente noti
hooligan, è stato debellato tramite una serie di provvedimenti che hanno restaurato l'ordine e che consentono ai veri sportivi di godersi la partita in un clima di confortevole convivialità.
Da noi ciò non sembra possibile. Le partite si trasformano in occasione di guerriglia urbana, il tifo calcistico si colora, oltre
che di rivalità campanilistiche, di improbabili valenze politiche e ideologiche. Nelle curve si inneggia alla violenza senza
che ne esistano giustificazioni plausibili.
Razzismo, delinquenza, uso di droghe, bullismo, affermazione violenta della propria personalità, becero qualunquismo si
mescolano, presso alcune frange estremiste degli ultras, alla
passione sportiva. Spesso si cerca di giustificare una così violenta escoriazione di entusiasmo considerando il tifoso violento un
"capro espiatorio" del disagio diffuso di una società, come è successo di recente dopo i fatti luttuosi di Catania.
Una possibile soluzione è stata individuata nella ‘’TESSERA DEL
TIFOSO’’. Tra tante proteste e critiche a partire dal campionato
2010/2011 sarà obbligatorio per tutti i tifosi munirsi di tale tessera
per seguire la propria squadra del cuore.
Ma in realtà cos’è la tessera del tifoso? Il Ministero dell’Interno la
definisce come ‘’uno strumento utile alle Società sportive per
valorizzare il rapporto con i propri tifosi’’.
Quali sono i vantaggi di chi ne usufruisce?
1. agevola l’acquisto dei titoli di accesso: la tessera può servire
per la lettura elettronica dei dati personali del titolare ed è utilizzabile dal rivenditore per verificare l’identità dell’acquirente.
2. snellisce le procedure di accesso allo stadio: ogni impianto sportivo avrà corsie dedicate ai titolari della Tessera del
Tifoso, la quale potrà essere utilizzata anche per verificare la corrispondenza della titolarità del biglietto con il portatore.
3. esenta dalle specifiche restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per le partite sia in casa
che in trasferta. Questo vale per tutte le partite giocate in Italia.
4. dà accesso a tutte le facilitazioni, privilegi e/o benefici che ciascuna Società sportiva proporrà ai propri clienti, previa
esplicita adesione ai programmi/servizi forniti da Società Partner;
5. rende il tifoso protagonista della propria sicurezza: con la tessera si entra in una comunità privilegiata di sostenitori
ufficiali che aderisce ai valori dello sport e rivendica la passione per il calcio.
Come fare per ottenere questa tessera?
Basta recarsi sul sito : http://www.osservatoriosport.interno.it dove sono descritte tutte le novità in maniera esaustiva e
scaricare i moduli di adesione.
1.compilare e sottoscrivere i moduli standard indirizzati alla Società sportiva del programma, previa esibizione o comunicazione degli estremi di un valido documento d’identità da riportare negli appositi spazi previsti;
2.impegnarsi a rispettare le regole del “codice etico” sottoscrivendo un apposito documento dal contenuto standardizzato
predisposto dalle Leghe/FIGC/CONI o dalle singole Società sportive.
3.sottoscrivere l’espressa accettazione del diritto insindacabile delle Società sportive di invalidare la “Tessera del Tifoso”
e gli eventuali privilegi ad essa connessi in caso violazione delle regole del “codice etico”, allegato al modulo, nonché del
regolamento d’uso degli impianti sportivi.
Questi sono ‘solo alcuni’ degli aspetti (anche meno rilevanti) che dovrebbero portare un qualsiasi amante dello sport a
spingersi verso questa linea. In realtà le vere motivazioni dovrebbero risedere nella voglia che ognuno di noi ha di far si
che quei 90 minuti risultino essere il frutto di tanta passione e che non siano una valvola di sfogo di intolleranze. A parer
mio, nonostante le innumerevoli proteste, questo provvedimento potrebbe essere il primo passo verso un nuovo modo di
intendere una passione come quella del Calcio.

Alfonso Nazario Cataneo
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Svago
SUDOKU

Le regole del sudoku sono:
 si usano i numeri da 1 a 9
 non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
 non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
 non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a fine pagina

Le soluzioni dei Sudoku
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Recensioni
Musica
L’“Headphonk”,
concerto in cuffie
A cosa pensate al sentire pronunciare o nel
vedere scritto la parola “Headphonk”.
Forse come me vi chiedereste che cosa si
saranno inventati. Qualunque cosa abbiate
pensato, state tranquilli non la è di sicuro:
l’”Headphonk” è tutto tranne quello che effettivamente è.
Chi potrebbe mai immaginare che l’Headphonk” è
un’innovazione nel campo
musicale, infatti non è altro
che un concerto in cuffia.
Giuro che non sto scherzando, è un vero e proprio
live silenzioso, che si rischia di non sentirlo.
L’Headphonk è un'idea rivoluzionaria, e come tutte le
idee veramente rivoluzionarie è estremamente semplice nella sua essenza e nella sua realizzazione.
È un evento che cattura,
sorprende e lascia a bocca
aperta, è un concerto, di
quelli veri, di quelli che ti
sembra di essere sul palco,
è talmente silenzioso che
nemmeno lo senti, se non
indossi una cuffia…
Funziona esattamente come un live show.
Ogni strumento, anziché essere amplificato
da impianti audio e soundsystems viene
convogliato in un mixer attraverso semplici
compressori e preamplificatori. In questo
modo gli strumenti risultano "muti". Al mixer
viene collegato un imprecisato numero di
cuffie che, indossate, consentono di ascoltare in modo del tutto nuovo e particolare.
Ora vi chiederete chi ha osato cimentarsi in
tale concerto e soprattutto se mai arriverà
anche in Italia!
Venerdì 1 ottobre, alcuni fortunati hanno
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assistito al debutto della innovativa e inedita
performance presso il Tresse store a MilanoII, di JACK JASELLI AND THE GREAT
VIBES FOUNDATION.
Il gruppo ne ha approfittato per presentare i
brani del loro attesissimo disco d’esordio
italiano, “It’s Gonna be Rude, Funky
Hard…”.
I brani contenuti in questo album sono realmente straordinari e sono scritti da Jack direttamente in lingua inglese, fatta eccezione
per una travolgente cover
di “Could You Be Loved” di
Bob Marley, compreso il
singolo “I Want You”.
La band è composta dai
migliori musicisti under 30
dello scenario italiano, alcuni dei quali meritano già
collaborazioni importanti e
sono già dei punti di riferimento nel panorama nazionale.
Jack Jaselli & The Great
Vibes Foundation sono
l’unico progetto realmente
internazionale della nuova
generazione di musicisti
italiani e hanno già saputo
conquistare tutti anche i
tanto temuti critici.
Possiamo dire che idee
alternative stanno invadendo anche il campo della musica live, e che
gruppi emergenti come questo si mettono in
gioco.
Chissà che proprio queste rivoluzionarie
idee siano il modo migliore per i gruppi emergenti di farsi conoscere.
Siamo proprio curiosi di vedere se, dopo
questo splendido live show dei Jack Jaselli
& The Great Vibes Foundation, l’Headphonk
prenderà campo e/o se arriveranno altre
stravaganti novità!
Agnese Antonini

Pag 15 “IL SASSOLINO”

