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Il Progetto dell’I.P.E.
“Studiare in Campania”

European University College Association (EUCA) Summer School
Il college di Cambridge, teatro per culture a confronto

s
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econdo gli ultimi dati Istat disponibili (2007)
le università campane chiudono con un indice
sul grado di attrattività pesantemente negativo
(-17,9%). Sempre più studenti campani scelgono di
“emigrare”. Nel 2008 il 13% degli studenti residenti
in Campania ha preferito emigrare, nel 2009 la
percentuale è salita al 14%. In termini assoluti,
nel 2009 sono 4.798 (Miur anagrafe studenti) gli
studenti campani emigrati e 1.048 gli studenti
residenti in altre Regioni d’Italia che hanno scelto
di trasferirsi in Campania. Il saldo migratorio
è indice di un basso livello di attrattività per le
Università Campane. La Campania, com’è noto,
offre un ampio panorama ai giovani che desiderano
intraprendere gli studi accademici o specializzarsi
in un corso post-lauream. Tuttavia, il moltiplicarsi
di corsi di laurea, l’introduzione dei crediti
formativi ed il confronto tra sbocchi lavorativi
tradizionali e professioni emergenti, rende spesso
indispensabile per gli studenti degli ultimi anni
di scuola superiore, un’azione di orientamento
alla scelta universitaria. Da qui l’idea dell’I.P.E.
di realizzare un nuovo progetto, denominato
“Studiare in Campania”, volto a facilitare e
supportare il processo decisionale degli studenti
iscritti al 4° e 5° anno delle scuole superiori e,
soprattutto, di accrescere il livello di attrazione
di studenti, italiani e stranieri, nei confronti delle
Università Campane. Il progetto, promosso dalla
Regione Campania e realizzato in collaborazione
con la Seconda Università degli Studi di Napoli,
comprende un articolato programma di azioni ed
interventi, tra cui: la realizzazione del sito web
www.studiareincampania.it, l’organizzazione di
incontri di orientamento presso scuole superiori
in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
nonché l’organizzazione di visite guidate presso
le strutture (biblioteche, laboratori, ecc..) delle
Università della Campania.
Inoltre, sul sito www.studiareincampania.it è sempre
attivo un infopoint grazie al quale gli studenti
delle ultime classi possono richiedere informazioni
e consulenze personalizzate su tutte le strutture
formative e di ricerca delle Università Campane.
Inoltre, appositi servizi interattivi quali, il forum
e la chat, consentono ai ragazzi di scambiare
opinioni con i moderatori e, interloquire in diretta
con gli esperti di orientamento. Conoscere per
scegliere il meglio in Campania è il punto centrale
del progetto “Studiare in Campania”. Orientare
in modo concreto, dare la possibilità agli studenti
di rivolgersi ad un servizio che sia un punto di
raccolta di tutte le informazioni riguardanti la
rete universitaria campana, è un’opportunità che
può dare maggiore chiarezza e più fiducia nella
scelta, limitando la “fuga” dalle nostre università,
e recuperare la capacità attrattiva che per molte
generazioni tante facoltà universitarie campane
hanno avuto per il Mezzogiorno e per l’intero
Paese.
Lucia Rinaldi, Lucio Spina

i è concluso nel migliore dei modi il secondo anno accademico
di attività dell’EUCA, European University College Association, il
network Europeo dei Collegi di cui anche l’I.P.E. fa parte attraverso
la Conferenza dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti.
Nel mese di Settembre, al Newnham College di Cambridge, si è svolta la prima Summer School dell’Associazione intitolata “European
Political Identity: Past and Present”.
In un clima di costante interscambio culturale, ventidue studenti
selezionati provenienti da sette Paesi diversi (Italia, Spagna, Polonia,
Romania, Olanda, Russia, Ucraina) si sono confrontati per quindici giorni su temi complessi, a stretto contatto con i docenti. Tra i
partecipanti vi era anche Daniele Fattibene, residente nel Collegio
Monterone di Napoli.
Nelle lezioni sono stati trattati temi come teologia politica, Europa
federale, diritto naturale e libertà religiosa, Diritto islamico, Diritto
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europeo, totalitarismo e approccio inglese alla questione comunitaria. Il programma, infine, è stato arricchito da un reading della
poetessa Samantha Wynne Rydderch, da un concerto del the Klenke
String Quartet, da una gita a Londra e da una visita a Cambridge.
“EUCA è nata inoltre per diffondere in Europa il concetto di vita nei
Collegi Universitari – spiega il presidente Gian Luca Giovannucci che
sta già lavorando alacremente per i prossimi progetti del network –
perciò il dialogo con i College tradizionali di matrice anglosassone
è per noi essenziale. Siamo molto contenti di averlo avviato tramite
la Summer School, occasione unica di scambio ad alto livello formativo”.
Variegato e d’eccellenza il parterre di professori che si sono alternati in aula.
Francesca Nacini

Relatori
Thomas D’Andrea, Wolfson College, Cambridge
Andreas Kinneging, Università di Leiden
Cristobal Orrego, cileno in visita alla Facoltà di Legge di Oxford
Sabrina Amirat, Commissione ONU per i rifugiati, Algeria
Maria Cahill, University College di Cork
Dobrochna Bach-Golecka, Università di Varsavia
Mariusz Golecki, Università di Lodz
Thomas Pink, King’s College, Londra
Brendan Simms, Peterhouse College, Cambridge
Johan Tralau, Università di Uppsala
Harald Wydra, St. Catherine’s College, Cambridge
www.euca.eu

Premio Alumni 2010 ad Ennio Cascetta
Oltre 200 allievi dell’IPE nella splendida cornice di villa Doria D’Angri

S

e prendi una sera di inizio estate e un panorama da favola e aggiungi tante persone,
ciascuna con un proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze da raccontare, il risultato sarà,
certamente, assicurato. Tuttavia se a tutto ciò
unisci la gioia di rincontrare vecchi amici, la curiosità di conoscerne di nuovi, l’ammirazione
per docenti universitari e per svariate personalità dell’ ambito economico e finanziario della
città, il senso di appartenenza ad una grande
famiglia che ha in comune un’esperienza unica ed irripetibile, ebbene, solo in questo caso
il risultato sarà unico ed indimenticabile come
unica ed indimenticabile è la cerimonia dell’As-

Dona il 5 x Mille
al Fondo borse di studio e di ricerca
per 100 ricercatori e studenti universitari
ospitati presso le residenze dell’I.P.E.

Febbraio 2011

sociazione Alumni IPE.
È l’11 Giugno 2010: quella che per noi masterizzandi è la prima cerimonia dell’Associazione cui prendiamo parte, è anche la prima che
non si svolge, come le precedenti, nella sede
dell’I.P.E.
Oramai, infatti, quello degli ex alunni è diventato un gruppo molto numeroso e, quindi, per
un’occasione così speciale si è scelta la magnifica cornice di Villa Doria D’Angri a Posillipo.
Uno scenario incantevole e un panorama mozzafiato suscitano emozioni diverse in tutti i
presenti; certamente un po’ di nostalgia per
gli ex alunni che lavorano fuori città, ma anche ammirazione per i numerosi ex alunni che
provengono da altre regioni e che, ogni anno,
colgono l’occasione per ritornare nella città
che durante i mesi del master li ha ospitati e
che certamente è una tra le città più belle del
mondo. Ed è proprio per il contributo allo sviluppo di Napoli nonché per gli indubbi meriti
accademici che il presidente dell’Associazione
Gaetano Vecchione ha consegnato in occasione
della cerimonia il premio Alunni Ipe 2010 ad
Ennio Cascetta, Ordinario di Pianificazione dei
Sistemi di Trasporto all’Università degli studi
“Federico II”.
Dopo la consegna del premio e le foto di rito,

l’atmosfera è diventata ancor più confidenziale; quel pizzico di imbarazzo iniziale è stato
completamente dimenticato grazie, anche e soprattutto, a Manuela, Andrea e Gaetano i quali,
instancabili, presentano noi, alunni dei master
2010, ancora un po’ emozionati e forse anche
un po’ spaventati, a tutti gli altri che i master li
hanno frequentati un po’ di tempo fa.
E’ proprio in questi momenti che una cosa
appare evidente: l’unica differenza tra noi e
loro sta solamente in quel prefisso “ex”; anche quando il master è ormai terminato, anche
(continua a pag. 2)
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quando ormai si è parte integranti del mondo del lavoro, per una
sera si ritorna tutti, indistintamente Alunni.
Un legame speciale unisce i “vecchi” a noi e lo stesso legame
speciale già unisce noi agli alunni “futuri”: è un legame che va al
di là dell’aver condiviso le stesse gioie, gli stessi momenti duri,
le stesse ansie; è un legame che nasce da una consapevolezza
e da un’ intenzione; la consapevolezza di esser stati fortunati
ad aver avuto, tutti, la stessa unica occasione: diventare alunni
I.P.E.; l’intenzione di contribuire tutti insieme affinché anche altri
ragazzi abbiano la stessa identica fortuna.
La serata volge al termine, ma c’è ancora tempo per un ultima
foto, tutti insieme con lo sguardo rivolto a quel balcone lì su, da
dove il fotografo è spuntato all’improvviso; d’altronde, i ragazzi
dell’I.P.E. mirano in alto!!!!!
Benedetta Vitale

Conclusa la III edizione del Master Universitario in Media Education
Comunicazione e didattica

N

ella società dell’Informazione, in cui l’individuo è caratterizzato in buona parte dal suo rapporto con i mezzi
di comunicazione, risulta indispensabile da un lato predisporre le conoscenze di gestione dei media, fin dalle prime
fasi della vita (“media education”), dall’altro considerare
la comunicazione come una risorsa strategica per gli Enti
pubblici e privati, individuando così le modalità più efficaci
per la trasmissione di conoscenze.
Nel nostro clima di mutamento sociale, gli stessi ruoli educativi sono, di fatto, sottoposti alla necessità di una radicale rivisitazione e il nesso tra educazione e comunicazione
appare come uno dei temi di maggior interesse, da cui sembra non sia più possibile prescindere.
L’avvento delle nuove
tecnologie ha infatti
toccato in profondità l’intero assetto
organizzativo
della
scuola, producendo
in tutta Europa grandi trasformazioni sia
nel settore educativo
tradizionale che nel
ruolo e nelle funzioni svolte dai soggetti
e dalle istituzioni in
esso coinvolte.
Di qui l’esigenza di
interfacciare positivamente le nuove tecnologie con i soggetti
che ne devono fruire
efficacemente per far fronte ai crescenti bisogni, educativi
e non, presenti all’interno della scuola e della società nel
suo complesso.
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 e dei neolaureati in Scienze dell’Educazione, ha accolto l’uso delle ICT ponendole a supporto di
un nuovo progetto formativo, varato nell’anno 2008, con la
realizzazione di un Master universitario, di I livello, in Media Education al quale partecipano, ogni anno, docenti e
neolaureati, provenienti, in particolare dai corsi di laurea in

Scienze della Formazione, della Comunicazione e dell’Educazione.
Il Master, organizzato grazie all’apporto didattico e scientifico dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione, promuove il
raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Strategia
di Lisbona, in particolare nelle aree di competenza chiave
per lo sviluppo della conoscenza e dell’uso delle ICT ed è in
linea con gli obiettivi del progetto di formazione “Didattica della Comunicazione Didattica” promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione, rivolto a docenti e dirigenti scolastici
per promuovere lo sviluppo nel curricolo dell’area dei linguaggi non verbali e
multimediali e l’uso
delle tecnologie digitali nella didattica
di tutte le discipline.
“Media
Education:
Progettazione
e
gestione della conoscenza” è il titolo della III edizione
del master sul tema
delle ICT applicate
alla didattica e alla
comunicazione che
ha avuto inizio a febbraio 2010 e che si
concluderà il mese di
Novembre.
Come per le precedenti, la III edizione registra il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Assessorato Università
e Ricerca Scientifica della Regione Campania nonché la
collaborazione di prestigiose aziende ed Enti quali Microsoft, Il Denaro Formazione e Studio Staff. Tra le novità
di quest’anno, la partecipazione di Monumedia srl, società leader nell’utilizzo dei new media nella realizzazione di
iniziative e risorse a sostegno della comunicazione e della
didattica per i Beni Culturali.

Corso per la certificazione di lingua inglese IELTS
L’I.P.E. organizza per gli studenti e le
studentesse del Collegio Universitario
Villalta e della Residenza Universitaria
Monterone un corso di inglese di 40 ore
finalizzato alla preparazione per il test IELTS (International
English Language Testing System). www.ielts.org

Corso “Quale Medicina”
Nei mesi di Maggio e Giugno si sono
svolte presso l’I.P.E. cinque giornate
di
incontro
per
giovani
medici
specializzandi e specializzati, che hanno
condiviso l’esigenza di riscoprire l’alta
vocazione attraverso una metodologia
didattica partecipativa.
La capacità di dialogo con il paziente,
la gestione delle crisi e degli errori
in vista del miglioramento del lavoro
personale e di gruppo, il coraggio delle
scelte cliniche non dominate da timori
medico-legali, la correttezza nei rapporti con l’industria,
l’avvantaggiarsi del progresso senza perdere coscienza del
dramma umano, della sofferenza e della malattia, sono stati i
principali obiettivi di apprendimento del corso.
Le lezioni organizzate da Roberto Lorusso in lavori di gruppo
e studio individuale, sono state tenute da docenti ed esperti
qualificati.

Giornate studio per docenti
Quest’anno l’I.P.E. ha organizzato
cinque incontri per i docenti che
aspirano ad assumere responsabilità
direttive nella scuola, per offrire loro un
primo approfondimento sui principali
argomenti necessari alla preparazione
professionale del dirigente scolastico.
Le giornate di lavoro sono state
articolate, secondo una metodologia
partecipativa, in: una lezione iniziale, un momento di studio
personale, simulazioni di discussioni di gruppo e conclusioni
del relatore della giornata. I temi trattati sono stati: Lo
stato della riforma del primo ciclo; La riforma dei licei nel
sistema scolastico italiano; Scuola, reti sociali e territorio;
Organizzazione e comunicazione: gestione delle risorse
umane e qualità del servizio; Gestione del budget in un centro
scolastico; Quale antropologia per la scuola.

Inaugurata la IX edizione del Master MFA 2011
In data 21 gennaio 2011 presso la
sede dell’I.P.E. la Dott.ssa Anna Maria
Tarantola - Vice Direttore Generale
della Banca d’Italia, ha inaugurato la
IX edizione del Master in Finanza
Avanzata: Metodi quantitativi e applicazioni informatiche
per la finanza e la gestione del rischio, presentando una
relazione dal titolo:“Quali regole finanziarie per lo sviluppo
economico?” Hanno inoltre portato i loro saluti il Direttore
dell’I.P.E, Dott. Lorenzo Burdo, il Direttore della Scuola di Alta
Formazione, Dott. Carlo Santini, ed il Direttore scientifico del
Master in Finanza Avanzata, Prof. Antonio Ricciardi.
La relazione della dott.ssa Anna Maria Tarantola è disponibile
sul sito della Banca d’Italia
(http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir)

Lucio Spina

Studiare in Campania: un progetto diretto dall’I.P.E., per sfidare la fuga degli studenti
infopoint e chat per offrire orientamento e servizi

I

n collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’I.P.E.
sta realizzando, un progetto di orientamento alla scelta universitaria
denominato “Studiare in Campania”. Il progetto realizza azioni mirate in
grado di accrescere il livello di attrazione di studenti italiani e stranieri nei
confronti delle università campane.
Dal sito www.studiareincampania.it sono sempre attivi un infopoint e
una chat dove gli studenti delle ultime classi di liceo possono richiedere
informazioni e consulenze su tutte le strutture formative e di ricerca delle
Università campane. Si forniscono informazioni utili su tutti i servizi relativi
al mondo universitario: programmi di studio all’estero, laboratori e centri di ricerca, centri per l’impiego, stampa di
settore, soluzioni abitative.
Presso la sede dell’I.P.E. è disponibile, per gli studenti che lo richiedano, uno spazio consulenze gratuito per una
scelta universitaria mirata e consapevole. Sono previsti incontri di orientamento presso scuole superiori delle regioni
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.
L’opportunità di conoscere per scegliere tutto «il meglio» in Campania è il punto centrale del progetto “Studiare in
Campania”. Orientare in modo concreto, offrire agli studenti la possibilità di rivolgersi ad un servizio che sia un punto
di raccolta di tutte le informazioni riguardanti la rete universitaria campana, è l’occasione che può dare maggiore
chiarezza e più fiducia nella scelta, limitando la «fuga» dalle nostre università.
Ulteriori informazioni relative all’accesso e alle modalità di erogazione dei servizi, per docenti e studenti, sono reperibili
collegandosi al sito www.studiareincampania.it nonché utilizzando i canali di comunicazione presenti all’interno
dell’area contattaci.
info@studiareincampania.it
Telefono 081.2457074.76.

2

Notizie flash

Preparazione ai Test d’ingresso a Medicina
presso i Collegi Monterone e Villalta
Nella primavera 2010 nelle residenze
universitarie Villalta e Monterone è nato e
si è svolto il “Corso di preparazione al test
di medicina”. Dopo anni di corsi e attività
per studenti universitari e specializzandi,
il Medicalab ha deciso di offrire supporto
anche a coloro che, aspirando a diventare
medici, si trovano ad affrontare un difficile
ostacolo come quello rappresentato dal
test d’ingresso alla facoltà di Medicina.
Il corso è nato in seguito alla forte necessità
manifestata dagli studenti del liceo.
E’ parlando con loro che ci si è resi conto che
molti ritenevano la propria preparazione
scolastica non sufficiente per affrontare con capacità la peculiare
modalità del test, e necessitavano quindi di una guida per la
preparazione a questo nuovo tipo di esame. Per questo motivo il
Medicalab ha intrapreso questa nuova avventura con un piccolo
gruppo in un ambiente familiare, che inducesse i giovani studenti a
sentirsi a proprio agio, così da essere più partecipi alle lezioni in cui
erano direttamente coinvolti.
Il corso, della durata di un intero semestre, tratta le diverse materie
con un riassunto preliminare degli argomenti che permetta di
rispolverare la memoria, e un tempo pratico dedicato alla risoluzione,
collettivamente o singolarmente, di quesiti ai test. I risultati sono
stati apprezzabili in quanto l’80% degli studenti che ha seguito il
corso nei due Collegi ha superato il test.
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Dalle Residenze: Inaugurazione anno accademico 2010 - 2011
Monterone

Del Levante

I

M

determina una densità sempre crescente, traslare
questo ragionamento all’atto pratico nei mutui rapporti
tra persone e cultura significa accrescere sempre più
quello che noi consideriamo bene comune, il patrimonio
culturale della nostra società.
Una società così interconnessa è destinata ad una fioritura
sempre maggiore del bene comune dato appunto dalla
interazione, dallo scambio, dal dialogo multi direzionale
tra ogni componente dell’insieme.
Un bene comune cresciuto su questa teoria è, e sarà
sempre, inesauribile - sostiene il Rettore-, viceversa
attingere senza contribuire al bene comune non può che
portare ad una depauperizzazione di questo fino al suo
completo esaurimento: è questo quello che determina
l’annichilimento della cultura, il non-progresso, la
staticità della stessa, il regredire fino al suo stesso lento
scomparire.
Stiamo parlando di coesione afferma Marrelli, coesione
interna tra gli elementi di un insieme e coesione tra gli
insiemi, coesione tra le comunità di una stessa cultura
e coesione tra diverse culture: in questo sussiste il
progresso.
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.
Il Rettore Massimo Marrelli ringrazia per l’attenzione e
come di sua consuetudine afferma di… “aver ultimato la
lezione”.

Il chimico genovese, Rettore dell’Università Campus Biomedico
di Roma e Presidente dell’Ospedale Gaslini di Genova, ha
ripercorso la storia dell’Università, strettamente intrecciata con
l’evoluzione della civiltà occidentale. La caratteristica propria
del pensiero occidentale, della sua visione del mondo, è che
l’Uomo può conoscere la Natura per trasformarla secondo i suoi
bisogni. L’Università è stata nei secoli una delle realizzazioni
più importanti di questa visione del mondo, il luogo in cui
la conoscenza e la tecnica si sono potute sviluppare. Nata
all’insegna dell’unità dei saperi, nell’ultimo secolo ha visto al
suo interno una crescente specializzazione e separazione tra le
scienze e le discipline. Proprio la distanza tra i saperi tecnologici
e le discipline umanistiche stanno alla radice del grande rischio
che secondo Lorenzelli si prospetta all’umanità in un futuro
ormai prossimo. Infatti il tumultuoso progresso tecnologico
degli ultimi ottanta anni si sta rivelando come una minaccia per
l’uomo e per la natura che ci circonda, dal momento in cui la
tecnica ha cominciato a trasformare non solo la materia, ma la
Vita stessa. In questa maniera, l’Uomo da padrone della Natura
rischia di diventare vittima della tecnologia stessa. Come nel
primo Umanesimo del XV secolo l’Uomo si è scoperto al centro
dell’universo e capace di dominare la natura, così anche oggi
c’è bisogno di un nuovo Umanesimo, perché possa rimanere
padrone dello sviluppo tecnologico da Lui stesso generato. Ed
è proprio nell’Università, dove si deve ricomporre il dialogo
tra i saperi, che questo può avvenire. Come da tradizione,
la giornata di inaugurazione dell’anno accademico è stata
quindi l’occasione per riflettere sull’Università. “Bari ha un
patrimonio troppo importante, che non può essere sprecato:
le sue Università” dice il Direttore del Collegio, ing. Primiano
Augelli “ed è in questa direzione che opera la Residenza del
Levante: valorizzare le intelligenze, con lo scopo di formare
professionisti molto preparati, anche dal punto di vista
umano. Coltivare talenti, far sì che sappiano servire la società,
incentivare il merito: questi sono i punti forti dei collegi, una
risorsa importante per il sistema universitario”.
Alcune delle autorità presenti, hanno rivolto un saluto ai
partecipanti, tra questi vice sindaco di Bari, prof. Alfonso
Pisicchio ed il Rettore dell’Università degli Studi “Aldo Moro”
di Bari, prof. Corrado Petrocelli che ha incoraggiato il lavoro
della Residenza.

Nicolò Viti

Michele Santoro

l magnifico rettore della Federico II, Massimo Marrelli,
ha inaugurato il nuovo anno accademico 2010/2011
della Residenza Universitaria Monterone.
Alla conferenza hanno partecipato anche il Presidente
dell’IPE Raffaele Calabrò, che dopo avere introdotto il
Rettore ha salutato calorosamente la gremita aula magna
augurando a tutti i presenti un proficuo anno accademico,
e il Direttore dell’IPE Lorenzo Burdo, che ha aperto la
conferenza presentando la Residenza come luogo di
formazione culturale e spirituale per i giovani studenti in
cui le diverse e molteplici attività volte all’arricchimento
della persona sono il fondamento per la crescita e la
formazione dell’individuo.
“Cultura e Economia”, questo il tema della conferenza:
è possibile un’applicazione della teoria delle reti alla
nostra società? Cosa determina l’affermarsi di una cultura
rispetto ad un’altra ?
Nella teoria degli insiemi l’interazione massimale e
continua tra gli elementi di uno stesso insieme ne

Concerto di Musica dal vivo

O

rmai da tempo
l’I.P.E.
organizza incontri culturali in vari settori dell’arte con
l’obiettivo di allargare gli orizzonti dei giovani professionisti al cinema al
teatro, alla musica all’arte figurativa, alla fotografia e alla
lettura, dando vita all’IPErcorsidellARTE.
Nell’ambito di tale iniziativa, il 18 Dicembre 2010 presso la
Residenza Universitaria Monterone, si è svolto il concerto
“Napoli nel cuore, la canzone napoletana tra musica e storia” a cui hanno dato voce e musica: il mezzo soprano Aurelia Coppola, il pianista Nino Masturzo e lo storico della
canzone Napoletana Carlo Maria Missaglia.
La serata, aperta da un piacevole aperitivo, è stata da subito
caratterizzata da un clima familiare e da un pubblico numeroso; cornice perfetta per accogliere il Natale!
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olti studenti vedono l’Università come un tunnel nero
con una luce in fondo, che è la conquista del semplice
pezzo di carta, altri come una sorta di supermercato del
sapere; ma l’Università non si limita solo a questo”. Secondo
il prof. Lorenzelli, intervenuto il 15 gennaio all’inaugurazione
dell’anno accademico 2010-11 della Residenza Universitaria
del Levante, è necessario che, al di là di tutte le riforme, si torni
a chiedersi qual è il ruolo dell’Università.

I giovani e lo sviluppo economico
del mezzogiorno di Italia

N

el nostro Paese, e in modo speciale al Sud, i giovani
sono la generazione che forse più di tutte sta soffrendo le ripercussioni della crisi economica e delle debolezze
strutturali della nostra società. Sono il nostro futuro, ma a
volte sembra che non possano fare altro che andare via, se
vogliono cogliere le opportunità di crescita.
Questo tema chiave per il futuro del nostro territorio è stato
discusso dal prof. Antonio Marzano, presidente del CNEL
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), nell’aula
magna della Residenza del Levante.
Antonio Marzano è professore ordinario di Politica economica e finanziaria e di Storia e politica monetaria. Ha insegnato all’Università La Sapienza di Roma e alla Luiss-Guido
Carli. Vanta circa 150 pubblicazioni in materia economica.
E’ stato ministro delle Attività produttive dal 2001 al 2005.

Villalta

I

l 14 Novembre 2010, si è svolta l’inaugurazione del IX anno
accademico dalla nascita del Collegio Universitario Villalta.
Una tradizione ormai, un giorno di incontro familiare e
culturale, un appuntamento atteso. Le famiglie delle residenti –
(33 quest’anno) - tutte le amiche e gli amici di Villalta, le signore
del patronato si sono incontrati in questa solenne giornata
divisa tra S. Messa, conferenza, buffet e tertulia di festa.
La conferenza, un momento di alto spessore culturale e di
riflessione, è stata tenuta dal professore e ingegnere Edoardo
Cosenza, Assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile
Regione Campania. Il senatore Raffaele Calabrò, presidente
dell’I.P.E. e la dottoressa Elisabetta Ciavarella, direttrice di
Villalta hanno aperto i lavori. Erano presenti anche il Rettore
e il Pro Rettore della SUN Francesco Rossi e Mario Mustilli,
Raimondo Pasquino, rettore dell’Università di Salerno e il Vice
Prefetto di Napoli dott. Gioacchino Ferrer. Il tema: quanto mai
attuale. Campania felix: la difesa dall’ambiente. Felix perchè
ridente di bellezze naturali, uniche al mondo, che abbiamo
rivisitato virtualmente grazie a un excursus di immagini

esemplificative preparate dal relatore. Un doppio destino
li caratterizza, di meraviglia e di morte. Luoghi di paradiso
e inferno insieme: la presenza di elementi naturali, come
il vulcano, sono allo stesso tempo la bellezza e il pericolo
di questo territorio. L’atmosfera di festa ha poi riempito
le ore dedicate al buffet e alla tertulia. Il clima familiare che
caratterizza la vita di Residenza ha realizzato ancora una volta
quel sistema di condivisione che è chiave di volta di tutte le
relazioni umane. Rinnovando la promessa di rivedersi alla
prossima inaugurazione, parenti, amici e conoscenti hanno
salutato Villalta portando con sé la piacevole sensazione di
una giornata trascorsa in famiglia.
Alessia Viti

Corso di Marketing, organizzato
dal Collegio Universitario Villalta

I

l Marketing è una materia trasversale a moltissimi ambiti professionali, anche diversi
tra loro. Chi è a digiuno sull’argomento, lo
limita a quel ramo dell’economia che si occupa del piazzamento dei prodotti sul mercato; così come la stessa traduzione letterale
dall’inglese, suggerisce. In realtà il marketing
è molto di più, ed ho potuto appurarlo frequentando la settima edizione del Corso di
Marketing, organizzata dal Collegio Universitario Villalta; “Il marketing delle imprese di
successo”, focalizzato sui tre aspetti di strategy, branding e web 2.0. Il corso, coordinato
dal Professore Marcello Risitano (Facoltà di Economia Università degli Studi di Napoli Federico II), ha avuto una durata di 40
ore; con una parte di lezioni a carattere generale, tenute dallo
stesso professor Risitano e da altri prestigiosi docenti di varie
facoltà di Economia; ed un’altra parte incentrata sull’ascolto di
interessantissime testimonianze aziendali. Il numero ristretto
dei partecipanti, la tipologia di lezione frontale ed interattiva,
e gli stimoli offerti dai docenti e dalle testimonianze che sono
intervenute, hanno permesso di districarsi nel vasto mondo
del marketing in modo costruttivo e pragmatico. A seguito del
corso, dopo aver sostenuto una prova di verifica, ci è stato rilasciato un attestato di partecipazione; ma quel che conta principalmente è stato avere la consapevolezza di aver seguito un
corso utile ed interessante, che ha fornito un’ottima conoscenza
generale di base del marketing. In ultimo è d’obbligo sottolineare un altro aspetto estremamente positivo del corso, ovvero
l’ambiente accogliente in cui si è svolto. La Residenza Villalta
infatti ci ha permesso di vivere l’esperienza a nostro agio. Le
pause tra una lezione e l’altra, con una simpatica merenda, sono
stati lo scenario di spassose chiacchierate tra ragazze universitarie e laureate, tutte con interessanti esperienze da condividere
e divertenti aneddoti da raccontare.

Martina Murino
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Attività
future

Comitato locale Alumni IPE Milano
Un’occasione d’incontro per giovani professionisti

L

o scorso 23 settembre ha
avuto luogo il primo evento
ufficiale ex-alumni a Milano.
E’ stata l’occasione per incontrare vecchi amici e conoscerne di nuovi: Andrea e Manuela,
di ritorno dalla Fiera del Placement di Cernobbio, e tanti
ex-alunni inseriti nella realtà
lavorativa della zona, delle edizioni precedenti e successive a
quella che ho frequentato, nel
2008.
Eventi di questo tipo portano
un grande valore aggiunto al
network di noi giovani professionisti: provenendo da percorsi formativi molto diversi,
abbiamo avuto in questo modo

l’opportunità di mettere a confronto i percorsi professionali seguiti dopo l’esperienza
all’I.P.E., ampliando la visione del mondo finance nel suo
complesso, condividendo esperienze e creando spunti per
nuove opportunità.
Bella anche la location scelta:
la zona experience della sede
di PricewaterhouseCoopers, dal
taglio essenzialmente professionale ma al tempo stesso in
grado di dare una sensazione
di informalità.
Nella stessa zona era ospitata anche una mostra di quadri
dell’artista Giuliano Franco.
Alla serata hanno preso parte

marzo 2011
giugno 2011

Corsi Formativi per Docenti

circa 50 Alumni che lavorano presso Banche, società
di Consulenza, ecc.
Da segnalare anche la presenza delle amiche HR
dell’Oreal anche loro provenienti dalla stessa fiera
di Cernobbio.
Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Cioffi
come sempre mago dell’organizzazione, a Fabrizio
Nittolo (padrone di casa)
e a Riccardo Piscopo, fotografo ufficiale della serata.
Sicuramente un’esperienza
da replicare!
Wanda Soreca

Cena sociale
Associazione Alumni
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

Anche quest’anno l’I.P.E. organizza una serie di incontri
finalizzati alla trattazione di tematiche di particolare
interesse per coloro che aspirano a svolgere una
funzione direttiva nella scuola.
I corsi, tenuti da esperti in materia,e destinati ai docenti,
potranno fornire gli strumenti necessari per affrontare
con adeguata preparazione le selezioni di ammissione
ad un eventuale concorso da Dirigente ma soprattutto
saranno utili a costruire le competenze professionali
fondamentali di chi aspira a tale ruolo nell’ambito di un
Istituto scolastico
Per maggiori informazioni: www.ipeistituto.it

Tavola Rotonda comparto armatoriale
I.P.E. ospiterà una tavola rotonda con gli addetti ai lavori
del comparto armatoriale campano (armatori, avvocati,
commercialisti, broker) per verificare la possibilità
di progettare la realizzazione di seminari e corsi
specialistici rivolti a dirigenti e dipendenti dei settori
operativi delle aziende armatoriali.

Master in Bilancio, Revisione Contabile e
controllo di gestione
Finalità: il master punta a sviluppare un’approfondita
capacità di analisi
critica del bilancio e
dei collegamenti tra
conto economico e
stato patrimoniale,
nonchè le tecniche
di valutazione delle
performance economico/finanziarie dell’impresa, degli
strumenti del controllo di Gestione e l’impatto di Basilea 2
e Basilea 3 sui rapporti Banca- Impresa
Destinatari: 20 giovani laureandi o laureati della laurea
specialistica delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza,
Ingegneria, Scienze Politiche.
Durata e sede: 400 ore di lezioni teorico-applicative e
project work. Prevede l’alternanza di lezioni di docenti
universitari con seminari e testimonianze di dottori
commercialisti, manager e dirigenti di società di
revisione e consulenza.
Borse di studio: la partecipazione al Master è gratuita
grazie ai contributi dei partner. Per i primi 8 allievi è
prevista inoltre una borsa di merito da un minimo di
Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. Ulteriori
borse di studio saranno concesse agli studenti fuori sede
che alloggeranno presso i Collegi Universitari dell’I.P.E.
Scadenza: Martedì 15 marzo 2011
www.ipeistituto.it/master-in-bilancio-e-revisione.html

Aperitivo Alumni IPE Roma
Giovedì 3 marzo 2011, presso la Sede dell’ Hotel Radisson
Blu a Roma avrà luogo l’Aperitivo Alumni. L’evento, che
ha già riscosso grande successo nella sua prima edizione
svoltasi a Milano nel 2010, rappresenta un’occasione di
incontro e di scambio per i tanti ex-alunni già inseriti nel
mondo del lavoro.
Questi potranno mettere a confronto i differenti percorsi
professionali seguiti dopo l’esperienza all’I.P.E., e creare
spunti per nuove opportunità insieme con i rappresentanti
Società di Consulenza e Revisione, Banche, società
finanziarie, anch’essi invitati.
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