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Inaugurata la VII edizione del Master in Finanza Avanzata

N
Collegio Universitario Villalta

Un impegno per la formazione
La conclusione del ciclo d’istruzione secondaria
segna, per ogni studente che desidera intraprendere
un percorso universitario, l’inizio di un periodo di
aspettative, dubbi, indecisioni: quale facoltà scegliere,
in quale città, come affrontare la vita da fuori sede.
è importante mostrargli che una scelta consapevole
ed efficace guarda lontano ed è necessario cominciare
a costruire subito il proprio progetto professionale,
cercando di cogliere e acquisire competenze specifiche,
maturare solide motivazioni, coltivare interessi e
passioni, creare ponti tra università e mondo del
lavoro. I Collegi Universitari dell’I.P.E. rappresentano
nel panorama dell’istruzione superiore italiana
una risorsa strategica per il conseguimento di questi
obiettivi. Hanna Arendt affermava che “L’educazione
è il punto in cui si decide se amiamo abbastanza il
mondo per assumercene la responsabilità”. I nostri
Collegi costituiscono il risultato di una sinergia di
intelligenze, ideali grandi, lavoro e sacrificio di tanti
professionisti, docenti e genitori che hanno creduto e
credono nel valore della persona e nell’importanza di
investire e scommettere sulla formazione delle giovani
generazioni. Saranno loro, infatti, a contribuire, oggi
col proprio studio e domani col lavoro professionale,
al progresso e alla costruzione di una società sempre
più ricca di umanità. Investire sulla formazione e la
cultura dei giovani risulta a volte antieconomico ma
noi siamo convinti che sia un rischio che valga la pena
correre per costruire un futuro migliore per tutti. Cosa
offriamo in concreto ai nostri residenti? Riteniamo che
la condizione fondamentale di ogni processo educativo
sia la formazione complessiva della persona. Ad ognuno
di loro offriamo la possibilità di essere protagonisti di
un progetto formativo che li interpella durante l’anno
accademico e li stimola continuamente a scoprire
risorse che non pensavano di avere e a metterle a frutto,
a potenziare aspetti del carattere, a sviluppare qualità e
capacità indispensabili per rendere migliore la società che
costruiranno. Posso dire con sincerità che promettiamo
ai nostri residenti di accompagnarli, affiancarli, senza
mai sostituirci a loro, di guidarli nel faticoso ma
affascinante sforzo dell’intelligenza e della volontà
indirizzati alla ricerca onesta e rigorosa della verità.
Insieme a loro percorriamo questa strada attraverso
obiettivi di crescita umana, professionale, culturale
e anche, per chi lo desidera, spirituale, nel rispetto
di ogni credo e religione, perché riteniamo possibili e
compatibili i binomi fede e ragione, fede e cultura, fede e
vita. La dimensione familiare dei collegi, la convivenza
con persone diverse quanto ad interessi, attitudini,
provenienze geografiche e culturali, è una continua
palestra per l’esercizio di qualità indispensabili per
imparare a lavorare bene sapendo convivere con tutti,
sforzandosi di dialogare e di crescere sempre più nel
rispetto e nella tolleranza verso i diversi sentire, pur
restando radicati ai propri valori più profondi.
Mariagrazia Melfi
Direttrice del Collegio
Universitario Villalta
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Lezione di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale, Banca d’Italia

uove Regole per Banche e Mercati. E’ il titolo della
tavola rotonda organizzata il 16 gennaio nell’Aula
Magna dell’IPE in occasione dell’inaugurazione della
VII edizione del Master in “Finanza Avanzata: metodi
quantitativi e applicazioni informatiche per la finanza e
la gestione del rischio (MFA)”.
Il master organizzato dall’IPE si avvale del contributo
dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione, dell’ARFAEM, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione
Cariplo, di banche, società di consulenza e altri sponsor
privati. Un progetto nato e cresciuto negli anni - spiega al convegno d’inaugurazione il direttore dell’IPE

Lorenzo Burdo - grazie alla cooperazione tra banche,
società finanziarie e università, di cui dodici italiane e
tre straniere. Composta da oltre 100 docenti (esperti di
settore, responsabili delle risorse umane, professori e
ricercatori universitari), la faculty del master - afferma
Burdo - garantisce il pluralismo di idee e di esperienze
professionali.
Il contributo economico e scientifico di prestigiose
aziende nazionali ed internazionali, la collaborazione
di istituzioni sensibili all’investimento nella formazione avanzata, la metodologia didattica orientata all’ope-

ratività, uniti all’attenzione alla persona, costituiscono
i principali punti di forza dell’MFA.
Antonio Ricciardi, il coordinatore del master, illustra
le novità della VII edizione: la partnership di nuove
aziende quali Almaviva Consulting, Iniziativa S.r.l. e
KPMG Advisory, il potenziamento del modulo sui
metodi quantitativi, maggiore spazio per le attività di
gruppo e le esercitazioni pratiche. In particolare, sono
assegnate quasi 100 ore in più al project work, attività
che offre ai partecipanti un’esperienza di team working
e di confronto diretto col mondo del lavoro.
Confermate - ricorda Ricciardi - le opportunità offerte agli allievi nelle precedenti edizioni: assegnazione
di borse di studio per gli allievi più meritevoli, conseguimento della certificazione IELTS presso il British
Council, valido servizio di orientamento al lavoro, infine la possibilità di iscrizione all’Associazione Alumni
IPE.
Il dibattito sull’attuale crisi economica e sulle sue possibili soluzioni si apre con la riflessione di Andrea Pisani Massamormile, ordinario di Diritto Commerciale
presso L’Orientale, il quale si sofferma su due aspetti:
il fallimento del fondamentalismo di mercato e la necessità di nuove regole. La crisi economica, spiega, ha
mostrato che i mercati non tendono spontaneamente
all’equilibrio: i sistemi economici non sono sistemi matematici e pertanto non possono non tener conto delle
dinamiche sociali, quindi delle fasce più deboli. Servono nuove regole: migliori e più rigorose.
E’ dello stesso avviso Adriano Giannola, Presidente
dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione, che invita
a rivedere le teorie keynesiane degli anni ’30, convinto che l’intervento dei governi sia indispensabile per
superare l’attuale crisi economica. In tal senso giudica
negativa l’assenza di una vera politica fiscale europea e
di un budget federale.
(continua a pag. 2)

Si ritrovano gli ex allievi dell’IPE
Assemblea Alumni e cena sociale

I

l 23 dicembre 2008 si è svolta l’Assemblea
dell’Associazione Alumni. E’ stato presentato
un riepilogo delle attività svolte e sono stati
illustati i programmi del 2009 con alcune novità: si
organizzeranno 2-3 seminari di aggiornamento rivolti
ad executive. Sono state, inoltre, rinnovate le cariche
sociali: Gaetano Vecchione e Andrea Iovene
sono stati confermati rispettivamente Presidente e
Consigliere, Fabio Salzano
è stato eletto Consigliere,
Fabiana Brandi e Antonio
Scarpati sono stati nominati
Revisori dei Conti. Al termine
studenti e docenti che nel
tempo hanno partecipato ai
Master si sono ritrovati per
la consueta cena sociale che
Antonella racconta così….
Ritrovarsi per raccontare, per
parlare di sé, dei progetti già
realizzati e di quelli ancora

chiusi nel cassetto delle aspettative. Così, in quella
fredda sera del 23 dicembre, riscaldati dallo spirito
che ci ha sempre animati durante il master, ci siamo
ritrovati davanti ad un delizioso bicchiere di vino.
Siamo stati accolti alla porta dai nostri tutor, proprio
come accadeva tutti i giorni. La sala illuminata, i
tavoli imbanditi, addobbi di Natale…E’ vero, i locali,
i volti, le emozioni erano sempre gli stessi, ma questa
volta guardati sotto una
luce diversa: oggi siamo i
protagonisti di ciò di cui fino
a ieri eravamo spettatori.
Una vera famiglia, quella
formata dagli ex alunni
dell’IPE
che
insieme
ai docenti,
ha saputo
creare l’atmosfera giusta
dove ognuno ha ritrovato
l’entusiasmo per nuove
sfide.
(continua a pag. 2)
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Master e Convegni
Via alla I edizione del Corso di Alta Formazione in

Shipping: Finanza e Strategia d’Impresa

L

o scorso 11 novembre è stata inaugurata la
prima edizione del Corso di Alta Formazione
in “Shipping: Finanza e Strategia d’Impresa”; corso,
unico nel suo genere, che gode del patrocinio di
CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori e
si avvale del contributo della Camera di Commercio di
Napoli, del Banco di Napoli e di altre aziende partner.

Il percorso formativo, della durata complessiva di
250 ore, è articolato in lezioni teoriche e applicative,
testimonianze aziendali e seminari con i responsabili
del personale delle aziende di settore.
L’obiettivo è formare figure professionali che,
grazie all’acquisizione di adeguate competenze
e conoscenze in materia di strumenti innovativi
di finanziamento e di governance delle imprese
armatoriali, saranno capaci di operare non solo
nelle società di navigazione e trasporto marittimo,
ma anche nelle banche e nelle società di consulenza
che con esse collaborano, valutando correttamente
progetti di investimento, seguendo operazioni di
finanza straordinaria, offrendo consulenza per la
revisione dei bilanci. Il corso, progettato e organizzato
in stretta collaborazione con importanti esponenti del
mondo armatoriale, dell’università e della consulenza,
nasce dalla consapevolezza dell’importanza assunta
dallo shipping nell’ambito dell’economia italiana e
partenopea in particolare.

Il sostenuto sviluppo del commercio internazionale e del
turismo, che usano il mare come via di comunicazione,
alimenta, infatti, interessanti prospettive di crescita
del trasporto marittimo e, quindi, dell’occupazione
nel settore. In tale contesto la forte tradizione e la
capacità di fare sistema delle società armatoriali
partenopee si sono dimostrate importanti fattori di
sviluppo e di crescita occupazionale per l’intera città
di Napoli e per la Campania.
Delle problematiche attuali e delle opportunità
professionali offerte dallo shipping a livello locale,
nazionale e internazionale si è discusso nella giornata
inaugurale del corso. La tavola rotonda sul tema
“Shipping: attualità e prospettive”, moderata da
Umberto De Gregorio, commercialista napoletano
ed editorialista di “La Repubblica”, ha visto la
partecipazione di Nicola Coccia, Presidente di
Confitarma,
Maurizio D’Amico, Business &
Technology Development Director di D’Amico
Navigazione, Domenico Pellegrino, Direttore
Generale di MSC Crociere e Alfredo Gaetani,
Direttore Generale Interporto Campano Spa.
Lidia Posillo

Collaborano al Master esperti di:
Assoagenti • Assilea • Banchero e Costa
Banco di Napoli • Commercio e Finanza
BDO Sala Scelsi Farina • Federagenti
• Unitramp • Grimaldi Group • HSH Nord Bank
Mazars & Guerard • MSC Crociere • Perseveranza •
Poliass - Società di Brokeraggio assicurativo •
PricewaterhouseCoopers • Studio De Gregorio
PL Ferrari - Società di Brokeraggio assicurativo •
Studio Coccia • Studio Legale Lauro • Unicredit

(continua da pag. 1)
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Le ragioni della crisi vanno ricercate – sostiene Luciano Goffi, Direttore Generale di Banca
Popolare di Ancona – nella crescente delocalizzazione della
capacità produttiva operata dai
paesi occidentali. L’arretratezza
del sistema finanziario e bancario italiano ha evitato
che il nostro Paese ne venisse pesantemente coinvolto.
Eppure il virus della crisi è presente anche in Italia per
effetto della recente americanizzazione dell’economia.
Negli ultimi anni è venuta meno – chiarisce Vincenzo
Pontolillo, Presidente del Banco di Napoli – la consapevolezza che la finanza è al servizio dell’economia reale. Sulla crisi finanziaria è intervenuto anche Giovanni
Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,

Un’o cc a s i o n e
per incontrare
i
compagni
con cui si sono
vissute intense
giornate
di
studio,
per
conoscere
il
loro percorso,
per
leggere
sui loro volti
la soddisfazione per aver raggiunto una posizione
lavorativa dopo tanto impegno. E’ stato bello ritrovare
lo staff dei docenti e dei tutor che ci sono stati accanto
nel percorso di crescita e che con la loro professionalità
hanno contribuito a costruire le nostre competenze.
E noi eravamo tutti lì, a testimoniare con la nostra
presenza quanto siamo ancora indissolubilmente
affezionati all’IPE e quanto crediamo nella sua forza
di riunire giovani qualificati e motivati.
Ho rivissuto in poche ore i ricordi e le sensazioni di
tanti mesi, la fierezza e l’orgoglio di far parte di questa

ospite dell’MFA il 19 gennaio scorso. Nell’Aula Magna
dell’IPE Carosio ha tenuto un seminario dal titolo: “La
crisi finanziaria: lezioni per gli operatori di mercato e le
autorità di vigilanza”. Ai 35 allievi del corso, selezionati
tra le quasi 200 domande pervenute e provenienti dalle
Facoltà di Economia, Ingegneria, Matematica, Scienze
Politiche e Giurisprudenza degli Atenei di tutta Italia,
il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia ha spiegato come si è passati dalla crisi dei subprime, i mutui
immobiliari americani, alla crisi della finanza strutturata, con particolare riferimento al ruolo delle agenzie di
rating e dei veicoli fuori bilancio.

squadra che con le difficoltà che il mondo lavorativo
propone risulta in ogni caso vincente.
Mi auguro davvero che questo appuntamento non
si perda nel tempo per poter continuare a dire che
partendo dall’IPE si può…

Angela Vitiello

Antonella Picucci
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Notizie flash

IPErcorsidellARTE: Gospel a Monterone
Anche quest’anno la stagione
2008-2009 de IPErcorsidellARTE
si apre in musica, e, con il Natale
alle porte, il genere gospel and
spirituals enfatizza maggiormente
il clima natalizio. Il 19 dicembre
l’Aula Magna della Residenza
Universitaria Monterone ospita i Peter’s Gospel Choir.
Il coro nasce nel 1998 a Napoli presso la cappella dei
padri Dehoniani di Marechiaro con il sostegno di
Piero Romeo dal quale deriva l’attributo Peter’s alla
band. Primo gruppo partenopeo, rappresentativo
della Campania, vanta un ottimo curriculum: ha
partecipato ai diversi Gospel Festival Nazionali a
Milano, Venezia, Novara, Livorno e ha ricevuto diversi
premi e riconoscimenti. Il Peter’s Gospel si propone
di far rivivere nelle chiese, nei teatri, nelle piazze della
nostra città la spiritualità passionale e la coinvolgente
musicalità che il gospel sound sa esprimere in maniera
unica ed inconfondibile. Il coro, composto da 9 persone
e diretto da Giorgio Molfini, indossa una tunica blu e si
dispone sul palco a semicerchio creando una suggestiva
scenografia. Due ore di spettacolo di fronte ad un
pubblico che, sin dalle prime canzoni, si mostra attento
e divertito. Applausi e sorrisi sono la risposta unanime
della platea. Il gruppo intona noti brani di musica
blues, jazz, rock e soul, naturalmente calibrati secondo
il tipico ed inconfondibile stile gospel. Ulteriore tocco
di originalità è l’inserimento, nel repertorio classico, di
brani inediti scritti prevalentemente da Leopoldo Papa
ed arrangiati secondo la migliore tradizione musicale
afroamericana. Sorrisi e momenti di gioia per suscitare
la speranza e il calore umano è il canto unico lasciato dal
Peter’s Gospel Choir alla sala.
www.ipeistituto.it/Eventi
International Interdisciplinary Seminar:
Scienza e Libertà a Madrid
È stata la bellissima Madrid
ad
accogliere
quest’anno
l’International Interdisciplinary
Seminar inaugurandone la sua
XI edizione, curata dal Prof.
Massimiliano Berti dell’Università
Federico II. Il tema che ha risuonato dal 2 al 5 gennaio
2009 nelle sale dell’ospitante Collegio Mayor Moncloa
e nelle menti dei suoi partecipanti internazionali
(italiani, spagnoli, croati, svizzeri, americani) è stato:
“Is science compatible with our desire for freedom?”.
Gli argomenti trattati orbitavano tutti intorno
all’interrogativo fondamentale se la scienza moderna sia,
o meno, compatibile con l’assioma fondamentale delle
nostre vite, ovvero la libertà, la libera scelta. In definitiva,
ci si è interrogati se la nostra libertà sia un’illusione o una
realtà effettiva. Il Seminar è stato così sviluppato a partire
da evidenze scientifiche, illustrando studi ed esperimenti
sul funzionamento del sistema nervoso, sulla meccanica
quantistica, su teoremi ed assiomi matematici, che
dimostrano la non riducibilità dell’uomo a una macchina,
a un mero automa; da questi seminari ha preso poi vita e
vigore la discussione filosofica, corroborata anche dalla
riflessione spirituale e morale.
http://scienseminar.altervista.org
Giovani medici e primo soccorso
Il Club di Medicina, che da anni
sostiene la formazione del giovane
Medico, ha portato avanti la sua
mission organizzando il Corso di
BLS-D (Basic Life Support and
Early Defibrillation), elemento
irrinunciabile
nel
bagaglio
culturale di un Operatore nella Sanità. Il Corso si è
tenuto il 29 Novembre 2008 presso la sede dell’IPE
e ha visto come partecipanti Studenti di Medicina e
Specializzandi; “grandi” e “piccoli” sono stati coinvolti
dalla professionalità degli Istruttori I.R.C. (Italian
Resuscitation Council) del Centro di Formazione “Tre
Torri”, i quali, dopo un’introduzione di natura teorica,
hanno diviso i discenti in gruppi per la parte pratica,
per insegnare le varie manovre di primo soccorso,
quali il massaggio cardiaco e la respirazione assistita,
senza tralasciare l’uso del defibrillatore semiautomatico
(DAE), il tutto secondo le regole approvate dall’European
Resuscitation Council, l’organo promotore delle linee
guida in materia.
www.clubdimedicina.org
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Villalta
Inaugurazione con il
Rettore de L’Orientale

omenica 16 novembre 2008. Come ogni anno
un’atmosfera di festa accompagna questa
giornata che dà spazio tanto ad eventi di grande
approfondimento culturale, quanto a occasioni
festose di ritrovo familiare. L’aula magna del
Collegio ha ospitato l’interessante conferenza sul
tema “Donne e istituzioni: il caso dell’Università”
tenuta dal Magnifico Rettore dell’Università di
Napoli L’Orientale Lida Viganoni e presieduta
da Mariagrazia Melfi, direttrice del Collegio, e
dal prof. Raffaele Calabrò, presidente dell’Ipe. La
direttrice ha aperto la conferenza presentando il
Collegio come luogo di formazione per le giovani
studentesse in cui le attività culturali e le occasioni
di riflessione spirituale, nell’assoluta libertà di
ogni credo e ideologia, sono la strada maestra
del percorso di arricchimento della persona nella
sua completezza. “L’anima di Villalta siete voi”
conclude la direttrice che non si risparmia nello
spendere affettuose parole di ringraziamento a
quanti contribuiscono a far vivere questa residenza
e a darne senso. Il presidente Calabrò si è unito ai
ringraziamenti della direttrice invitando quanti lo
desiderino a collaborare con Villalta e i suoi progetti.
“Villalta-porte-aperte” è stato il suo slogan. Una
delle tre donne Rettori d’Italia, la professoressa
Viganoni, ha discusso, servendosi di dati statistici,
di quanto sia difficile per le donne più che per gli
uomini l’inserimento nel mercato del lavoro e di
quanto la situazione sia ancor meno rosea nel sud
Italia. “Le donne guardano un soffitto di cristallo”
dice la professoressa riferendosi alla capacità delle

Dalle Residenze

“

Monterone
Rubbia: il futuro è
nel solare

L’energia del futuro è il solare”: è quanto ha affermato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, a Napoli il 6 Novembre per l’inaugurazione dell’anno accademico 2008/2009 della
Residenza Universitaria Monterone.

donne di guardare in alto senza badare ad ostacoli;
“gli ostacoli non si vedono ma ci sono” puntualizza.
Tali riflessioni sono state accompagnate da
interessanti interventi e domande dal pubblico
dalle quali è emersa una luce di speranza per un
futuro in cui le pari opportunità non siano solo
slogan e parole ma realtà concrete.
Alessia Viti

In occasione dell’incontro, presentato dal direttore
della Residenza, Emanuele Rizzardi, e moderato
da Massimiliano Berti, docente dell’Università Federico II di Napoli, il prof. Rubbia ha tenuto una prolusione dal titolo “Un’economia basata
sulla conoscenza”, incentrata sul tema del fabbisogno energetico del pianeta. Dopo aver analizzato
i tassi di crescita del fabbisogno energetico delle
varie aree geografiche ed aver evidenziato i limiti e
i rischi del ricorso a fonti tradizionali non rinnovabili (in particolare, petrolio e carbone), nonché al
nucleare tradizionale, ha ribadito che l’unica sorgente di energia abbondante, non inquinante e ancora da sfruttare è il sole. Un impianto ad energia
solare moderno non inquina, si realizza in tempi
relativamente brevi (18 mesi) e, in prospettiva, garantisce potenze equiparabili a quelle di un attuale
impianto nucleare. Lo sfruttamento dell’energia
solare, inoltre, può ridurre la disparità nell’approvvigionamento e nei consumi energetici tra paesi
poveri e ricchi. La produzione dell’energia solare è
un’opportunità soprattutto per i paesi dell’Europa
meridionale (Spagna, Italia, Grecia).
La soluzione al problema energetico, conclude
Rubbia, esiste già. Si tratta di sviluppare su scala
industriale gli impianti e i materiali di nuova generazione ormai conosciuti. Occorrono, pertanto,
investimenti pubblici e privati: la questione è politica piuttosto che scientifica. All’inaugurazione ha
preso parte un numeroso pubblico composto, oltre
che dagli studenti ospiti della residenza e dalle loro
famiglie, da studenti e docenti delle università partenopee.
Annamaria Di Paola

In&formare: comunicatori e media
A Villalta il X corso di cultura giornalistica

Gli studenti della Monterone
guardano al futuro dell’energia

I

l corso di cultura giornalistica Luciano Grasso
promosso dal Collegio Villalta ha raggiunto
quest’anno la sua X edizione con più di mille
studentesse universitarie e giovani laureate che
vi hanno preso parte nel tempo. Sono tanti i
giornalisti che hanno offerto validi
contributi professionali all’iniziativa
e interessanti consigli pratici alle
partecipanti.
Carla
Mannelli,
giornalista e tutor della scuola
di
giornalismo
dell’Università
Suor Orsola Benincasa, coordina
con grande professionalità il
percorso formativo e predispone le
esercitazioni previste. Novità degli
ultimi due anni è la possibilità per le
tre migliori partecipanti, di realizzare uno stage presso
un’azienda partner del corso. Ad ospitare le vincitrici
saranno quest’anno la redazione del Roma, la free
press Chiaia Magazine e la Global Vision Productions
di Tiziana Alterio. Il titolo della X edizione del corso:
“In&formare: comunicatori e media” ne sintetizza
perfettamente gli obiettivi: una panoramica sui
diversi ambiti del giornalismo, tecniche di scrittura e
di comunicazione efficace e uno sguardo attento alle
nuove tecnologie dell’ informazione.
Mariagrazia Melfi
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nergia: protagonista del futuro. Le tematiche
affrontate nel corso organizzato alla Residenza
Monterone sono state: problemi energetici futuri;
pregi e difetti delle modalità di produzione di energia
più utilizzate al momento in Italia e relative politiche
di gestione; termo conversione di combustibili solidi
da biomassa; caratteristiche dell’attuale mercato
energetico. Il percorso formativo è stato inaugurato
dal Prof. Carlo Rubbia, premio
Nobel per la Fisica, con un
intervento che ha posto l’accento
sulla necessità di garantire
energia ai circa 7 miliardi di
persone nel mondo partendo
dall’energia solare. Le successive
giornate sono state tenute dal prof. Luigi Verolino
(Federico II - Na) che ha presentato una panoramica
sulla generazione elettrica; dal prof. Federico
Rossi (vicepresidente CNR) che ha approfondito le
dinamiche relative alle politiche energetiche; dall’ing.
Carmine Chieffo (Responsabile Vendite Enel area Sud) che ha illustrato le dinamiche dei mercati
energetici; dal prof. Piero Salatino (Federico II - Na)
che ha realizzato un incontro a tema sulle energie
rinnovabili, discutendo con gli allievi della termo
conversione e biomassa.
Rocco Tarchini

B

Del Levante
Legalità, responsabilità
e bene comune

ari 15 novembre 2008. E’ il direttore Primiano
Augelli ad aprire l’inaugurazione dell’anno accademico 2008/2009 della Residenza universitaria del Levante. Il 45° anno di apertura della Residenza, nata nel ’64 col nome “Della nave” e situata
nel centro cittadino. La residenza offre ospitalità e
servizi agli studenti fuori sede, ma soprattutto una
serie di attività culturali aperte a tutti gli universitari e studenti degli ultimi anni di scuola superiore.
L’ing. Augelli sottolinea l’importanza dell’Università e della preparazione specialistica unite ad
un’attenta valorizzazione delle qualità umane e
dell’interazione sociale. E’ questo il primo aspetto caratterizzante la vita in residenza. «Studiare in
college – afferma Augelli – aiuta i giovani a scoprire e sviluppare al meglio i propri talenti e metterli
al servizio della società».
Partecipa alla cerimonia il Dr. Paolo Salvatore,
Presidente del Consiglio di Stato. Parla di “Legalità, responsabilità e bene comune” quali valori
radicati nella coscienza di tutto il popolo, prima
ancora che nelle norme e nelle regole. «Ridare fiducia a questa società significa ritornare tutti con
semplicità a quel concetto di bene comune, unica
strada per evitare rischi profondi di relativismo
culturale e sociale», dichiara il Presidente. Nel
suo intervento sottolinea, inoltre, come il rispetto
della legalità non significa osservanza passiva delle norme, ma umanizzazione delle stesse mediante
la fusione dell’”io” e del “noi”, cioè perseguendo
responsabilità individuale e bene comune. «Solo
il pieno rispetto delle leggi e il riconoscimento di

una morale comune e quindi la spinta ad un’autentica e convinta solidarietà umana e civile possono
generare e moltiplicare comportamenti individuali
e collettivi migliori, forieri di un nuovo progresso
per il nostro Paese». Con queste parole il Presidente chiude il suo intervento.
Antonio Vergori
Gli studenti del Levante imparano a
“parlare in pubblico”

S

arà capitato a tutti di assistere a conferenze, discorsi
propagandistici, assemblee o eventi durante i
quali diversi relatori si alternano nel prendere la
parola. In queste occasioni è facile trovarsi di fronte
ad oratori più o meno capaci di catturare l’attenzione
e mantenere vivo l’interesse del pubblico.
Cos’è allora che ci colpisce in colui che ci sta
parlando? Come mai a volte, nonostante l’argomento
sia di nostro interesse, perdiamo immediatamente la
volontà di ascoltare?
È per rispondere a queste domande che Mariano
Tria, esperto del settore, ha tenuto presso la Residenza
Universitaria del Levante un corso della durata di 15
ore (ottobre-novembre 2008) di Public Speaking
rivolto agli studenti universitari residenti. L’obiettivo
del corso è stato: rendere in grado ognuno di parlare
in pubblico, conquistare l’attenzione della platea,
riuscire a far capire in maniera efficace e persuasiva
i contenuti di un discorso. Tramite azioni di feed
back, consistenti nell’analisi delle registrazioni degli
interventi dei ragazzi, Mariano Tria ha passato al
setaccio ogni sfaccettatura del lavoro, indicandone
pregi e difetti. Questa esercitazione ha aiutato ogni
allievo a controllare meglio se stesso, individuando
punti di forza e debolezze della propria esposizione
per affrontare presentazioni “uno a molti”.
		
Antonio Vergori
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Media Education in Italia

L

Inaugurata la II edizione del Master Universitario

’impiego delle ICT nel campo dell’educazione
ha guadagnato negli ultimi anni un’importanza
crescente in virtù del significativo contributo che
le tecnologie della rete sono in grado di apportare
ai processi formativi valorizzandone, laddove
opportunamente utilizzate, le potenzialità. In ambito
universitario, sono ormai numerosi i paesi che hanno
investito nello sviluppo delle tecnologie a supporto della
didattica dando vita ad un’offerta formativa a distanza
che si è andata affiancando a
quella in presenza e che si è
pienamente accreditata agli
occhi degli utenti che ne hanno
decretato il successo con le
adesioni e il conseguimento
dei titoli universitari. In tal
senso, l’I.P.E., forte anche
dell’esperienza acquisita nella
realizzazione di un articolato
e ultradecennale programma
formativo svolto a favore dei
docenti della scuola secondaria
superiore, ha accolto l’e-learning ponendola a supporto
di un nuovo progetto formativo varato lo scorso anno
con la realizzazione di un Master universitario, di primo
livello, in Media Education a cui hanno partecipato 36
laureati, provenienti, in particolare dai corsi di laurea
in Scienze della Formazione, della Comunicazione
e dell’Educazione. Obiettivo del master, organizzato
grazie all’apporto didattico e scientifico dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Facoltà di
Scienze della Formazione, è la formazione di una nuova
figura professionale, “il media educator”, che sappia
progettare e realizzare interventi formativi coerenti con
le complesse caratteristiche culturali e sociali dell’era
digitale, fortemente connotata dalla trasformazione
degli strumenti e delle forme del comunicare e
del costruire conoscenza. Il media educator dovrà

acquisire, oltre ai saperi delle scienze dell’educazione,
le competenze metodologiche e didattiche necessarie
per integrare i mass media e i new media nei percorsi
di apprendimento, con particolare attenzione alle
dinamiche cognitive, relazionali ed etiche connesse agli
ambienti digitali. La II edizione del Master, intitolato
“Media Education: formazione e nuove tecnologie”, ha
avuto inizio a dicembre 2008 e si concluderà entro il mese
di maggio 2009. La novità principale di quest’edizione
è data dalla collaborazione
di alcuni enti pubblici ed
aziende private che hanno
sostenuto le finalità del Master
concedendo, rispettivamente,
sostegno istituzionale ed
apporto organizzativo. La
seconda edizione del Master
registra infatti, il patrocinio
del Ministero dello Sviluppo
Economico e dell’Assessorato
Università e Ricerca Scientifica
della Regione Campania
nonché, la collaborazione di prestigiose aziende ed
enti quali Microsoft, Il Denaro Formazione, Studio
Staff ed Intermedia Consulting, associazione leader
nell’organizzazione di iniziative relative ai settori
dell’educazione, dei media e dell’intrattenimento.
In particolare, grazie anche alla collaborazione di
Microsoft, il programma didattico della II edizione
si è ulteriormente arricchito di un apposito modulo
dedicato allo studio della diffusione dei videogiochi
in Italia, nonché all’analisi della struttura della filiera e
delle caratteristiche dell’informazione veicolata tramite
i media. Al termine del Master, ai primi 4 allievi più
meritevoli, sarà attribuita una borsa di studio sulla base
dei punteggi conseguiti nelle prove intermedie e finali.
Lucio Spina

Momenti di Master
Istituto per ricerche
ed attività educative

L’ I.P.E. nasce a Napoli, l’11 ottobre 1979, su iniziativa
di un gruppo di docenti universitari, professionisti e
imprenditori motivati a “contribuire all’accesso dei
giovani all’educazione, alla cultura e al lavoro”
(art. 1 dello Statuto), con borse di studio, attività di
ricerca e promozione di Collegi Universitari. Eretto ente
morale con D.P.R. n. 374/81, su proposta del Ministero
della Pubblica Istruzione, l’I.P.E., in considerazione delle
finalità istituzionali perseguite e delle attività realizzate,
fu riconosciuto dallo stesso dicastero quale “Collegio
universitario legalmente riconosciuto”, prima
istituzione del Mezzogiorno ad essere ammessa nel novero
di quei soggetti che godono di un particolare prestigio
accademico. In questa veste l’I.P.E. realizza prevalentemente
le proprie attività formative, anche sulla base di un apposito
protocollo stipulato con la Conferenza permanente dei
Rettori delle Università Italiane, in collaborazione con
atenei italiani e stranieri, istituti di ricerca e di formazione
a rilevanza nazionale ed internazionale.

Le sedi dell’I.P.E.
Sede Centrale e Scuola di Alta Formazione
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
tel. 081.245.70.74 - www.ipeistituto.it
Residenza Universitaria Monterone
Via F. Crispi, 112 - 80122 Napoli
tel. 081.66.98.31 - www.monterone.it
Collegio Universitario Villalta
Via G. Martucci, 35/H - 80121 Napoli
tel. 081.66.56.78 - www.villalta.it
Centro di Formazione Professionale Misenea
Via Pontano, 28 - 80122 Napoli
tel. 081.66.90.84 - www.ipeistituto.it/misenea
Residenza Universitaria del Levante
Via S. Matarrese, 41 - 70124 Bari
080.50.42.043 - www.residenzadellevante.it
Centro Convegni Casalmentano
Via Nomentana, 1294 - 00137 Roma
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Seminari di Filosofia – V edizione
In programma dal 26 febbraio, i
seminari sono articolati in un ciclo di
lezioni curriculari su “I Fondamenti
Etici ed Epistemologici del Sapere” e
in quattro giornate monografiche per
docenti. Le lezioni curriculari, a cadenza
settimanale, trattano di problematiche
filosofiche contemporanee e tematiche
di etica sociale, filosofia del diritto,
epistemologia e bioetica. Le giornate monografiche
di studio sono pensate per i docenti e caratterizzate
da una didattica partecipativa: la metodologia
articolata di lavoro prevede la lezione iniziale, un
momento di studio personale, discussione di un
piccolo gruppo e conclusioni del relatore.
www.ipeistituto.it/seminari-di-filosofia.html
Formazione e Sanità: corso di Medicina sostenibile
Il paziente al centro dei processi
assistenziali di diagnosi e cura,
alberghieri e di comunicazione,
è il focus del corso di Medicina
sostenibile. Il percorso mira al raggiungimento
di due obiettivi: creare una sinergia tra etica e
formazione del personale e strutture aziendali;
porre il valore umano al vertice dei valori sociali
e professionali. Il corso è organizzato dall’IPE in
partenariato con le aziende ospedaliere “Cotugno”
e “Monaldi”. Direttori del corso: prof. Raffaele
Calabrò e Dott. Antonio Giordano. Destinato a 50
dirigenti di Sanità dell’area medica, amministrativa
e tecnica, il corso si svolge in 5 incontri realizzati
all’IPE in via Riviera di Chiaia, 264 - Napoli. Ai
partecipanti saranno riconosciuti crediti ECM. La
quota d’iscrizione è di € 200,00
www.ipeistituto.it e www.ospedalecotugno.it
Master in Bilancio e Revisione Contabile
Riforma del diritto societario, IAS, Basilea 2
III edizione (aprile - luglio 2009)
Obiettivo: formare figure professionali in grado
di operare nei settori amministrativi, gestionali
e finanziari d’impresa, con un elevato livello di
preparazione nell’analisi, valutazione e revisione
del bilancio.
Destinatari: 20 laureandi e laureati in Economia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria
Durata e sede: 400 ore di lezioni teoriche e
applicative presso la sede I.P.E. di Napoli.
Borse di studio: la partecipazione al Master è
gratuita grazie ai contributi dei Partner. Per i primi
15 allievi è prevista una borsa di studio da un minimo
di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.
Scadenza: 16 aprile 2009
www.ipeistituto.it/master-in-bilancio-e-revisione.html
Oltre il Presente Liquido
Realizzato con il contributo dell’I.P.E., il volume raccoglie saggi di antropologia ed etica
sociale a cura di Maria Teresa Russo, docente presso l’Università Roma Tre. Filo conduttore è la riflessione sulla ritrovata voglia
di “solidità” che emerge, in particolare, nella
pressante domanda di educazione posta alla
famiglia. Nel 2000 il sociologo Z. Bauman
definiva come “modernità liquida” la cultura contemporanea, i cui valori e codici di comportamento sono improntati
alla flessibilità e provvisorietà. A distanza di quasi un decennio affiora l’esigenza di formarsi una “solida-mente”, anche
come condizione per costruire un mondo “solid-ale”, ove
acquistino senso parole come uguaglianza e giustizia.
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