Anno V, n. 1

Gennaio 2008

Istituto per ricerche
ed attività educative

www.ipeistituto.it

Periodico d’informazione dell’I.P.E. Istituto per ricerche ed attività educative

Inaugurato il Master Universitario di I livello in

“Media education: didattica e comunicazione”

S
La sede dell’I.P.E.

L’I.P.E.
L
’I P E e ll’Alta
’Alt F
Formazione
i
Dalla lettura dell’ultimo Rapporto Censis si evince
un grande numero di master proposti in Italia da
Università e da enti di formazione; sono, infatti,
circa 2.000 i Master offerti ai giovani per un totale
di 38 mila posti. Un altro dato significativo è
rappresentato dal fatto che gli studenti del meridione
costituiscono il 57% degli iscritti ai master proposti
al Nord, contro il 39% dei “colleghi” settentrionali
e un 4% di stranieri. Sembra che i giovani del Sud
scelgano il Nord perché pensano che a Milano o
a Torino, finito il percorso di studi, riusciranno a
trovare lavoro. Il ragionamento di fondo è questo:
perché dovrei frequentare un master a Napoli se poi
il territorio non mi dà la possibilità di mettere a
frutto le competenze che ho acquisito?». Allora tanto
vale fare le valigie. E’ necessario, allora, creare
le condizioni perché almeno una parte di questi
giovani possa investire nella propria formazione già
a Napoli e, con la preparazione acquisita, trovare
occupazione al Sud, per diventare la base di una
nuova classe dirigente. Alla luce di tutto ciò, per
invertire questa tendenza e recuperare la capacità
attrattiva nel campo dell’Alta Formazione che a
Napoli ha lunga tradizione, l’I.P.E. ha avviato
un programma di Corsi e Master rivolti a giovani
laureati: i settori individuati, almeno fino ad ora,
sono stati quello dell’economia e della finanza, del
management aziendale e dei nuovi linguaggi nel
campo della formazione avanzata e della ditattica.
I risultati di questi anni sono stati confortanti in
termini di numero di richieste e di qualità dei
partecipanti, dei risultati accademici conseguiti e
soprattutto in termini di collocazione professionale.
Nello specifico campo della Finanza, gli oltre
200 laureati che hanno seguito le nostre attività
formative negli ultimi sei anni, lavorano tutti e sono
inseriti in Banche e intermediari finanziari (50%),
Consulenza (27%), Aziende (10%) e Università e
PA (10%). Il mese scorso abbiamo terminato una
rilevazione della destinazione geografica di questi
professionisti e con grande soddisfazione abbiamo
constatato che il 53% lavora a Napoli a conferma
del fatto che si può creare un circolo virtuoso
dell’Alta Formazione e della professione anche nel
contesto meridionale, grazie anche a tutte le aziende
che hanno saputo investire sulla nostra realtà.
Da quest’anno amplieremo l’offerta formativa: non
solo nel tradizionale campo della Finanza Avanzata,
bensì nel campo della Revisione contabile e dei
servizi finanziari nello shipping. Inoltre, è stato da
poco inaugurato il Master Universitario in Media
Education che sta suscitando notevoli consensi in
ambito didattico. Sulla base dell’esperienza finora
acquisita, si sta definendo l’istituzione di una Scuola
di Alta Formazione. Tra gli obiettivi della Scuola
c’è quello di contribuire all’accesso sempre più
ampio dei giovani alla formazione superiore anche
mediante un ampio programma di Borse di Studio,
di creare un modello di collaborazione tra diverse
Università, Centri di Ricerca e aziende esistenti nel
territorio e, infine, sviluppare una cultura del lavoro
capace di contribuire allo sviluppo sia delle singole
persone che dell’intera società. Concludo con un
augurio che questo programma possa realizzarsi già
nell’anno 2008.
Lorenzo Burdo
Direttore dell’I.P.E.
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tudiare a distanza. Fino a pochi anni fa un obiettivo
da raggiungere, oggi una realtà in continua espansione. Non è solo per una questione di “comodità”,
perché certamente è più semplice seguire lezioni da
casa piuttosto che impiegare ore per raggiungere una
sede, ma di assimilazione di una pratica diffusa in tutto il mondo. L’I.P.E., con il Master universitario di primo livello, dal titolo “Media Education: didattica e comunicazione”, ha voluto accettare la sfida imposta dai
nuovi tempi e dalla moderna tecnologia, senza per questo abbandonare la tradizionale lezione frontale. Solo
in questo
q
modo è ppossibile,, infatti,, non pperdere il sem-

Master di I livello
“Media Education: Didattica e Comunicazione”
Anno Accademico 2007/2008

I Modulo: Area Informatica e new media
II Modulo: Informatizzazione dei saperi
III Modulo: Area media e orientamento
IV Modulo: Media e comunicazione scuola-famiglia
Obiettivo: formare professionisti da inserire nel
mondo della formazione, dell’istruzione primaria,
secondaria e dell’università in grado di operare
con i media e le nuove tecnologie; di attivare e
gestire processi formativi nel campo dei media e
delle tecnologie; di coordinare e dirigere sistemi
di orientamento degli studenti attraverso le più
moderne tecniche di rilevazione e gestione delle
informazioni.
Numero partecipanti: 36
Durata: 1500 ore (novembre ‘07-luglio ‘08)
suddivise in lezioni in aula, lavoro personale e
formazione a distanza.

pre importante rapporto diretto tra docenti e discenti.
discenti
Il Master, realizzato in collaborazione con l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa Facoltà di Scienze
della Formazione, risponde appieno alla crescente domanda di figure professionali, in grado di promuovere
e gestire tutto il settore delle nuove comunicazioni.
L’obiettivo è quello di formare professionisti di livello avanzato, da inserire nel mondo della formazione,
dell’istruzione primaria, secondaria e dell’università.
Questa nuova figura che contempla anche chi è già inserito nel mondo dell’educazione, deve essere in gra-

L

Crediti universitari: 60 CFU. Il corso è valido
come aggiornamento riconosciuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione nel curriculum professionale del
docente e dà punteggio, in base alla normativa vigente,
per l’inserimento nelle graduatorie del Ministero.
do di operare con i media e le nuove tecnologie nella
scuola e nel mondo della formazione; attivare e gestire
i processi formativi nel campo dei media e delle tecnologie; coordinare e dirigere i sistemi di orientamento degli studenti attraverso le più moderne tecniche
di rilevazione e gestione delle informazioni. Proprio
(continua a pag. 2)

Associazione Alumni IPE
Dinner speech e cena sociale 2007

o scorso 21 dicembre si è svolta la cena sociale di
fine anno dell’Associazione Alumni, appuntamento
irrinunciabile per tutti gli studenti e docenti che
hanno partecipato nel tempo alle varie edizioni
dei Master dell’I.P.E. La riunione di quest
quest’anno
anno
ha visto la presenza dii
numerosi
ex-allievi:
alcuni lavorano a Napolii
e altri lavorano in altree
città italiane o all’estero..
É stata l’occasione perr
incontrarsi, raccontarsii
e scambiarsi gli augurii
di Natale, segno chee
il
network è vivo e
funziona. All’interno dell
Ciclo annuale “Napoli:
dove inizia la rinascita?””
quest’anno è intervenutoo
Ernesto
Albanese,,

Direttore Generale di Coni Servizi e Presidente dell’Altra
Napoli Onlus. É il Presidente dell’Associazione
Alumni, Gaetano Vecchione, ad introdurre lo speech
citando l’articolo riportato dal New York Time in cui si
afferma che mentre il mondo ama
a l’Italia, l’Italia non
sem
sembra amare se stessa
pe
perché avvolta da una
nu
nube di malessere sociale,
ec
economico e politico. Tale
ma
malessere, riscontrabile
sop
soprattutto nei cittadini
na
napoletani, induce a
riflettere sulla necessità
di
un’inversione di
ten
tendenza , “un passaggio
cu
culturale in termini di
ott
ottimismo e speranza”
affinchè possano nascere
nu
nuove idee fattive e
co
concrete che puntino

(continua a pag. 2)

All’interno
Master in
Bilancio e Revisione Contabile
Aprile-Luglio 2008

Apertura dell’Anno Accademico
nei Collegi Universitari
Villalta e Monterone

XII Convegno per
Docenti Universitari
“Metodi, Saperi, Linguaggi”
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Convegni e Corsi

Vivere la Medicina

Studenti di Medicina e Specializzandi si confrontano con l’elettrocardiogramma

S

i è svolto, nei giorni 30
novembre e 5 dicembre
2007
2
presso la sede dell’I.P.E.
un
u
Corso Monografico sulla
lettura
le
e
l’interpretazione
dell’elettrocardiogramma.
Strumento
importante la cui
S
conoscenza
è fondamentale
c
per
tutti coloro che operano
p
nell’ambito
medico per le sue alte
n
potenzialità di diagnosi medica e la sua grandissima
diffusione.
Questa nuova iniziativa del Club di Medicina nasce
dalla necessità di approfondire i principali temi
della medicina moderna; il medico del futuro dovrà
interessarsi sempre più di tutti gli aspetti della sua
disciplina specialistica, senza perdere di vista i temi
fondamentali della Medicina necessari per mantenere
una visione olistica del paziente. Per questo è
necessaria una formazione continua sia nell’ambito
della propria specializzazione che in quello di comune
interesse a tutte le discipline.
Lo scopo prefissato dell’evento era quello di fornire agli
studenti e ai giovani Medici che hanno partecipato,
provenienti da entrambi gli Atenei napoletani, una
esperienza formativa che non fosse meramente teorica,
bensì mirasse alla comprensione della elettrofisiologia
cardiaca e all’applicazione di essa mediante la lettura
dei tracciati elettrocardiografici proposti.
Anche la scelta dei Relatori del Corso mirava a
coniugare sapere universitario e pratica clinica;
hanno prestato, infatti, le loro conoscenze il dott.
Mariano Carafa, Specialista in Cardiologia,
Medicina Interna e Medicina d’Urgenza, Dirigente
Medico presso l’A.O. “Cardarelli” di Napoli e il
dott. Paolo Calabrò, Ricercatore Confermato di
Cardiologia presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli e Dirigente Medico presso il P.O. “Monaldi”
di Napoli. Il Corso si è articolato in due giornate, che

hanno visto trattati nella prima le generalità sull’ECG
nonché la patologia ischemica; nella seconda le varie
aritmie con tutto il loro corteo elettrocardiografico,
il tutto non già mediante esposizioni cattedratiche,
bensì improntate all’interazione con i partecipanti.
Gli incontri erano formulati in modo misto: hanno
visto momenti di tradizionale sviluppo congressuale,
con relazioni frontali e dibattito, nonché attività più
informali, organizzate come lavoro in gruppi, nei quali
si discuteva del caso clinico proposto mediante uno
specifico tracciato elettrocardiografico diverso per
ogni gruppo. Proprio questo aspetto è risultato il più
gradito ai partecipanti; afferma Giuseppe, studente di
Medicina e Chirurgia presso la S.U.N.: “Finalmente
posso dire di saper affrontare un tracciato ECG. È stato
importante per me l’esperienza dei gruppi di lavoro,
dove ragionavamo
assieme ed applicavamo
le nozioni
g
pp

(continua da pag. 1)
sui giovani e mirino al rilancio della città di Napoli.
Questo è quello che cerca di fare l’Associazione
presieduta da Albanese: combattere per la rinascita
di Napoli, o meglio di quell’ “altra Napoli” che
rifiuta l’immobilismo e le clientele e che desidera
camminare su sentieri onesti e privi di compromessi.
L’altra Napoli nasce dal desiderio di mettere in “rete”

(continua da pag. 1)

quei concittadini che, pur avendo aderito al club dei
“cervelli in fuga”, rimangono comunque legati alla città
di origine dove restano le radici, le famiglie, gli amici
e forse i ricordi più belli. Ecco lacune delle iniziative
già in essere: l’albero dei desideri, la “Poltrona”
durante le lezioni amministrative, la riqualificazione
del Rione Sanità (il giardino degli aranci) ed infine
un gruppo parlamentare “non partisan” che si adopera
per “la messa in sicurezza del territorio” e per il
rilancio economico, urbano e sociale. Tutte queste
iniziative trasmettono alla platea attenta e interessata
un messaggio importante di speranza: quello di non
smettere di pensare che un’altra Napoli è possibile.
A conclusione della serata è stato distribuito a tutti
i partecipanti il primo numero dell’Annual Report
dell’Associazione Alumni IPE che raccoglie tutte le
attività svolte nell’anno 2007, il resoconto sui Master
e la summer school, le testimonianze degli ex-allievi e
delle aziende partner. (www.alumni.ipeistituto.it)
Fabiana Brandi

2

apprese. Tutto ciò ha reso non necessario riprendere
apprese
i libri, una volta tornati a casa”. Il bilancio, quindi,
appare positivo: per questo motivo si è deciso di non
rendere questo Corso Monografico un evento isolato,
ma il primo di una serie di appuntamenti che, come
sempre, si prefiggono di completare la formazione
professionale dei Medici di domani.
Antonio Storino
Vice-presidente del Club di Medicina
www.clubdimedicina.org

pe questo il percorso
per
formativo si articola in
for
quattro diversi moduli:
qu
informatica e new meinf
dia; informatizzazione
dia
dei saperi; media e
de
ori
orientamento; media e
co
comunicazione scuolafam
famiglia.
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, il Master è nato per formare operatori in grado di muoversi
disinvoltamente e in modo polivalente, sia nel settore
privato che in quello pubblico, per tutte le attività inerenti ai media education. I diplomati del master potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti:
dall’organizzazione di servizi di orientamento, alla gestione della formazione a distanza, dalla progettazione
di percorsi formativi, all’aggiornamento dei docenti,
fino al coordinamento del settore media all’interno di
enti pubblici e privati.
Il Master va a colmare, tra l’altro, un vuoto di preparazione tecnologico-scientifica che riguarda in generale
l’Italia, ma in particolare il Mezzogiorno.

L’I.P.E. ce l’ha messa tutta per individuare una piattaforma di formazione a distanza di facile comprensione
ma di alto livello, e probabilmente, visto il successo
del Master universitario Media Education: didattica e
comunicazione, ci è riuscito.
Espedito Pistone

Notizie flash

Seminari
ari di aggiornamento per docenti: al
via dal prossimo febbraio
In seguito all’apprezzamento e all’incoraggiamento
del funzionario del Ministero della Pubblica
Istruzione, che ha verificato il rinnovo
dell’accreditamento all’Istituto quale soggetto
qualificato per la formazione del personale della
scuola, l’I.P.E. propone, nell’ambito dei Seminari
di Filosofia, momenti di formazione per i docenti
affrontando tematiche nodali della cultura
contemporanea. A partire dal mese di febbraio
2008, ogni martedì pomeriggio, saranno proposti
degli incontri per l’approfondimento sistematico dei
principi etici dell’azione docente e dei fondamenti
epistemologici delle varie discipline oggetto di
insegnamento. Ci saranno corsi di metafisica, filosofia
dell’educazione, filosofia della religione, filosofia
morale e temi di filosofia contemporanea. Per lo
studio, invece, di temi a carattere interdisciplinare,
ma centrati su problematiche di grande attualità,
saranno realizzate tre giornate di studio su
“L’identità della cultura europea tra classicità
e modernità”, “Famiglia e diritto: dalle nuove
sfide alle soluzioni autentiche” e “Scienza e
fede”. Infatti, proprio in considerazione del fatto
che l’I.P.E. è ente accreditato dal Ministero per
la formazione degli insegnanti, questi possono
avvalersi della possibilità di essere esonerati
dall’insegnamento. I relatori invitati sono il prof.
Giovanni Turco dell’Università di Udine, il prof.
Antonio Livi dell’Università Lateranense, il prof.
Malatesta dell’Università Federico II di Napoli, il
prof. Lodovici dell’Università Cattolica di Milano.
Corso in Shipping: Finance e Strategia d’Impresa
E’ in programma per il periodo aprile-luglio 2008
il Corso di Alta Formazione in “SHIPPING: FINANCE E
STRATEGIA D’IMPRESA” rivolto a coloro che intendono
approfondire le proprie competenze e conoscenze
in materia di strumenti innovativi di finanziamento
e di governance delle società armatoriali. Il Corso
si pone l’obiettivo di formare figure professionali in
grado di operare nei settori amministrativi, gestionali
e finanziari delle imprese armatoriali con un elevato
livello di preparazione ed una visione integrata delle
problematiche aziendali. L’obiettivo è quello di
accompagnare i partecipanti in un intenso percorso
di lezioni, case study, testimonianze aziendali ed
esperienze sul campo al fine di approfondire tutti i
temi rilevanti della gestione delle società armatoriali
ed analizzare gli scenari futuri del settore.
Master in Bilancio e Revisione contabile
La riforma del diritto societario IAS, Basilea 2
(II EDIZIONE) aprile – luglio 2008
DURATA: il percorso, articolato in 400 ore, prevede
l’alternanza d’interventi di docenti universitari ed
esponenti del mondo del management, del settore
bancario e della revisione.
OBIETTIVO: fornire ai partecipanti gli strumenti
utili per valutare le decisioni aziendali in un’ottica
internazionale e con l’ausilio delle più moderne
applicazioni informatiche. Inoltre il Master
consente di acquisire una professionalità qualificata
per lo svolgimento delle attività di redazione e di
lettura del bilancio post riforma societaria, nelle
problematiche relative all’adozione degli IAS.
DESTINATARI: 30 laureandi e neolaureati delle
facoltà di Economia, Ingegneria, Giurisprudenza e
Scienze Politiche.
FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA: i candidati al
termine del Master saranno capaci di spendere
le proprie conoscenze tanto nel settore bancario,
quanto in quello della consulenza aziendale e
delle società di revisione e certificazione. Saranno
infatti capaci di valutare adeguatamente i progetti
di investimento sottoposti dalle imprese; seguire
operazioni di finanza straordinaria e corporate
finance; offrire consulenza per la revisione dei
bilanci; effettuare il controllo di gestione ed analisi
dei bilanci.
BORSE DI STUDIO: la partecipazione al Master è
gratuita. Inoltre, ai primi 25 allievi è assegnata
una Borsa di Studio.
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Dalle Residenze

Villalta
Inaugurazione con
Mirella Barracco

Monterone
Il Ministro Nicolais
parla di tecnologia

L

S

Collegio, ha delineato in semplici ma
direttrice del Collegio
efficaci parole, la mission che anima la residenza,
vissuta non solo come alloggio per studentesse fuori
sede, ma anche come luogo in cui si incontrano
mondi diversi. Un luogo dove si condividono
emozioni ed esperienze, dove la convivenza dà
la possibilità di maturare, crescere e arricchire
l’anima. A tale scopo, il Presidente dell’I.P.E., il
Prof. Calabrò, ha sottolineato come l’Istituto si
sia impegnato nel favorire la crescita culturale e
la formazione dei giovani, fornendo loro tutti gli
strumenti necessari. A seguire la relazione della
dott.ssa Mirella Stampa Barracco sul tema
“Il tessuto culturale e sociale di una comunità,
strumento di crescita per le nuove generazioni”.
Alla luce della sua decennale esperienza, acquisita
in principio a Napoli e poi in Calabria, la dott.
ssa Barracco ha posto l’accento sull’importanza
della valorizzazione del patrimonio culturale di
una comunità sociale che può diventare strumento
per riscattarsi dal degrado, ma anche il mezzo per
radicarsi nel proprio territorio, aumentando il senso
di appartenenza e di identità territoriale. Infatti la
diffusione della conoscenza stimola la curiosità,
la scoperta dei luoghi del proprio territorio, può
rappresentare metaforicamente la scoperta dei
luoghi dell’anima in cui c’è sempre un desiderio di
riscatto. Viene sottolineata, infine, la necessità di
coltivare e far crescere nei giovani il desiderio di
“restare” e non di fuggire, certi che, anche se con
percorsi più lunghi e tortuosi, ci si può realizzare e
contribuire alla crescita del proprio territorio.

ma verso il quale bisogna proiettarsi con decisione
e in quest’ottica che si deve collocare il problema
della qualità dei servizi della P.A. e del suo costante miglioramento. Per favorire questo cambiamento
è necessario adottare alcuni strumenti per misurare il raggiungimento degli obiettivi e la trasparenza nella P.A.: il controllo strategico, il controllo
di gestione, la contabilità economica analitica per
centri di costo, la valutazione della dirigenza, il bilancio sociale, sono strumenti che, secondo il Ministro, andrebbero introdotti con gradualità nella
P.A. centrale, utilizzando piattaforme informatiche
omogenee. Infine il Ministro ha illustrato i nuovi
progetti che miglioreranno la vita dei cittadini nei
rapporti con la P.A., e la strategia per la raccolta di
fondi per la ricerca e per l’università.

’inaugurazione dell’anno accademico 2007-’08
del Collegio Universitario Villalta è sempre
un momento emozionante, e il 18 novembre, si è
rinnovata tale emozione, condividendo momenti
intensi e significativi. Dopo la celebrazione della
Santa Messa, il momento culturale della giornata
si è svolto nell’Aula Magna. Mariagrazia Melfi,

M. Silvia Assante

N

abato 17 novembre 2007, nell’Aula Magna della
Residenza Universitaria Monterone, si è inaugurato l’anno accademico, con il presidente dell’I.P.E.
Raffaele Calabrò e il direttore della Residenza
Monterone, Emanuele Rizzardi. Quest’anno per
la prolusione sul tema “Alta formazione, competitività, innovazione: le politiche pubbliche per la
società della conoscenza”, è stato invitato il professore Luigi Nicolais, Ministro per le Riforme e
l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il
Ministro ha indicato gli obiettivi per il rilancio e
lo sviluppo della competitività del nostro paese e
ha ribadito che la P.A., da cui dipende l’attuazione
delle politiche pubbliche e l’efficienza dei servizi
al cittadino, al sistema sociale e produttivo, è attore primario e strategico del processo di sviluppo
dell’Italia. Numerosi sono quindi gli sforzi che si
stanno profondendo per modernizzare la P.A. attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche, servizi
a cittadini e imprese, metodi d’integrazione compartecipativi fra diverse amministrazioni. È un processo di cambiamento non attuabile in tempi brevi,

Nicola Massa

Corso interno alla Residenza Monterone
“I protagonisti del mondo globalizzato”

N

ei mesi di novembre e dicembre 2007 la Residenza
Universitaria Monterone ha ospitato il corso interno “I
nuovi protagonisti del mondo globalizzato”, articolato in una
serie di incontri con esperti di geopolitica, con l’obiettivo di
far luce sulle attuali dinamiche internazionali e provare a
delineare gli scenari globali presenti e futuri, stimolando
l’approfondimento personale e diretto. É necessario sfatare
i numerosi luoghi comuni che riguardano le potenze ed i
Paesi emergenti, svelandone il retroterra culturale e le
tendenze economico-strategiche. Il responsabile scientifico
del corso è stato il Prof. Amedeo di Maio, Preside della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli
“L’Orientale”; fra i relatori troviamo numerosi docenti
dell’Ateneo napoletano; coordina gli interventi il dott.
Emanuele Rizzardi, direttore della Residenza Monterone.
Nel primo incontro il Prof. Franco Mazzei, docente di
Storia e Istituzioni dell’Estremo Oriente ha sottolineato le
specificità culturali che influisconoo
sui rapporti fra Asia Orientale e mondoo
dell’Occidente. Il secondo seminario,,
tenuto dalla prof.ssa Marisaa
Siddivò, docente di Cooperazionee
allo Sviluppo nelle Economie dii
Transizione, si è incentrato sul casoo
cinese, con la sua crescita sostenutaa
e le relative ricadute a livello internoo
e soprattutto estero, che ognuno dii
noi percepisce o crede di percepiree
nella vita quotidiana. “La Russiaa
tra mercato europeo e supremaziaa
asiatica” è stato il tema dell’incontro tenuto dal Prof. Fabio
Bettanin, docente di Storia dei paesi dell’Eurasia. Nel
quarto incontro il dott. Nicola Pedde (“Globe Research”
e Università La Sapienza, Roma) ha affrontato il caso
della Repubblica Islamica dell’Iran, principale partner
commerciale del nostro Paese. In chiusura il Prof. Pietro
Masina, docente di Economia e Politica Internazionale,
ha analizzato il ruolo di “new incomer” del Vietnam, fra i
protagonisti dello scacchiere internazionale dell’immediato
futuro.
Nicola Verderame
Del Levante: l’inventore del Common Rail si racconta
ore di intensa conversazione, nel soggiorno della
DueResidenza
del Levante di Bari. L’ospite è il dott.
Mario Ricco, l’inventore per il Centro Ricerche FIAT,
del sistema Common Rail, una rivoluzione nel mondo
della motoristica e dell’automotive. Ci ha parlato della
sua carriera, di come è nata l’idea del Common Rail, di
cosa aiuta lo sviluppo del nostro territorio e cosa invece
è solo parvenza di sviluppo. Con una simpatia innata, il
dott. Ricco ha tinteggiato, seguendo il filo del racconto, un
quadro originale e molto approfondito della situazione del
nostro Sud, e dei problemi e delle opportunità connesse
all’innovazione tecnologica.
Gianluigi Tozzi

Corso interno al Collegio Villalta
Scrivere, Informare, Comunicare: il linguaggio dei mass media

ella conferenza di sabato 24 novembree
che ha inaugurato la IX edizione dell
Corso di Cultura Giornalistica dedicato a
Luciano Grasso e promosso dal Collegioo
Villalta, si è parlato di accesso allaa
professione giornalistica, di praticantato,,
di scuole di giornalismo e delle qualità chee
deve avere un buon professionista dellaa
comunicazione. Ospiti della tavola rotonda,,
il Presidente dell’Ordine dei Giornalistii
della Campania, Ottavio Lucarelli e laa
giornalista Carla Mannelli, coordinatricee
tecnica del corso e tutor della Scuola dii
Giornalismo dell’Università Suor Orsolaa
Benincasa. Scrivere, Informare, Comunicare:
il linguaggio dei mass media, è il titoloo
del percorso formativo patrocinato dall’Ordine dei
Giornalisti della Campania che prevede 36 ore (9 incontri
settimanali), a cui parteciperanno 40 studentesse dei
diversi atenei napoletani e giovani laureate che si stanno
affacciando al mondo della comunicazione. Il corso
offre alle ragazze la possibilità di approfondire i diversi
aspetti della comunicazione, dei media, del giornalismo
lasciando un ruolo centrale alle esercitazioni e prove
intra corso per migliorare la comunicazione scritta e
le diverse tecniche di scrittura ed acquisire tutti gli
strumenti necessari per svolgere con professionalità
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e oculatezza il mestiere del giornalista. Sono
previsti momenti per approfondire l’etica del
pre
giornalismo, indispensabile per conciliare
gio
dovere di informare e rigorosa verifica delle
do
fonti, e per garantire notizie in tempo reale senza
fon
ledere la sfera privata. Novità di questa nona
led
edizione è la possibilità per le cinque migliori
ed
allieve che si saranno distinte durante il corso
all
e che avranno realizzato il miglior elaborato
finnale, di realizzare uno stage presso una delle
aziende partner del Corso. Diversificate saranno
azi
le esperienze di stage proposte, dal lavoro
in un’agenzia di comunicazione di Napoli,
Kuhne&Kuhne, all’esperienza in una nascente
Ku
casa di produzione cinematografica romana,
ca
Globl Vision Productions, alla redazione di una
Gl
free press di quartiere: Chiaia Magazine al lavoro di una
casa editrice napoletana, L’Isola dei Ragazzi. Grande
competenza e disponibilità ci sarà anche quest’anno
nella faculty del corso: da Aldo Fontanarosa, di
Repubblica, a Tiziana Alterio della Global Vision
a Diana Kuhne della Kuhne&Kuhne Associati, a
Massimiliano De Francesco, Art Director di Chiaia
Magazine, a M. Laura Mincione dell’Isola dei Ragazzi,
alla vaticanista Angela Ambrogetti, ad Ermanno
Corsi già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania.
Mariagrazia Melfi

Concerto
C
t aV
Villalta
ill lt

I

l Patronato del Collegio Villalta ha organizzato
lo scorso 30 ottobre un concerto per pianoforte e
clarinetto. La concertista Titti Marrama e il maestro
Andrea Grassi hanno reso partecipe il pubblico
presente in sala spiegando la genesi dei brani che
avrebbero eseguito e dando interessanti informazioni
sull’autore, il compositore Johannes Brahms. Questa
introduzione ha avuto una grande valenza didattica.
Il concerto ha visto la partecipazione di famiglie,
professionisti e residenti del collegio tra cui due giovani
violiniste e una pianista che hanno potuto ricevere
dal maestro Grassi preziosi consigli per il loro futuro
artistico-musicale, approfittando della sua esperienza
di coordinatore e docente presso l’Accademia del
Teatro alla Scala.
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XII Convegno di Castelromano per docenti universitarie

Tradizioni e Innovazioni:
Metodi, Saperi e Linguaggi

D

all’8 al 10 novembre 2007 si è svolto presso
il Centro Convegni Castelromano un incontro
per docenti dal titolo: “Tradizione e innovazione.
Metodi, saperi, linguaggi”. L’obiettivo del convegno
era ridefinire il rapporto tra vecchi e nuovi saperi,
tra linguaggi e metodi tradizionali e altri innovativi,

per restituire solidità all’edificio
all’edificio universitario.
universitario Il vero
spirito universitario infatti, è quello che sa opporre
resistenza alla disgregazione dei tempi e degli spazi,
accogliendo le nuove suggestioni, senza perdere mai
di vista ciò che è permanente. La prima sessione di
lavoro è stata dedicata alla scienza: hanno dato il loro
contributo il Prof. Andrea Porcarelli dell’Università
di Padova con una relazione intitolata: “Scienza,
etica e progresso”, e la Prof.ssa Marina Dachà
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che si
è soffermata sul cambiamento nella formazione di un
biochimico. A concludere la prima mattinata è stato
l’intervento del Prof. Giorgio Ventre dell’Università
di Napoli Federico II, con una relazione intitolata:
“Tradizione e tecnologie dell’informazione: un binomio

possibile?”. La seconda sessione del convegno si
proponeva di scandagliare le vecchie e nuove sfide del
mercato globale.
Hanno presentato le loro comunicazioni il Prof. Antonio
Ricciardi dell’Università della Calabria, e la Prof.
ssa Vera Negri Zamagni dell’Università di Bologna,
con un intervento dal titolo: “Sviluppo economico ed
esternalità negative: un rapporto da rivedere”. La
Prof.ssa Isabel Trujillo dell’Università di Palermo
ha trattato invece l’aspetto giuridico del problema,
analizzando le condizioni di possibilità della giustizia
globale. Il giornalista Giulio Albanese, Direttore della
rivista delle Pontificie Opere Missionarie, ha invece
affrontato il ruolo dell’informazione nel “villaggio
globale”.
L’ultima parte del convegno è stata dedicata alla
classicità e modernità nella cultura europea: il Prof.
Giuseppe
Ghinii
dell’Università
dii
Urbino ha trattato ill
tema della tradizione e
modernizzazione nellaa
cultura russa letterariaa
e visuale.
A chiudere questaa
sezione è stata laa
Dott.ssa M. Vittoriaa
Marini
Clarelli,,
Soprintendente
della Galleria d’Artee
Moderna di Roma,,
che
ha
propostoo
una riflessione suii
musei europei nel loro dispiegarsi
di i
i fra
f tradizione
t di i
e
innovazione.
Chiara Luzi

Le biblioteche delle
Residenze Universitarie dell’I.P.E.
Istituto per ricerche
ed attività educative

Monterone

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 dell’Istituto e Centro Studi Roberto Marrama
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
tel. 081.245.70.74 - www.ipeistituto.it
del Levante

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

Villalta
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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

Attività
future

ggennaio-aprile
2008

Inaugurazione del Master in Finanza
Avanzata (VI edizione)
Mercoledì 16 gennaio alle ore 10.00 presso la sede
dell’I.P.E.,si inaugura il Master “Finanza Avanzata:
metodi quantitativi ed applicazioni informatiche”
giunto ormai alla VI edizione. All’incontro saranno
presenti: Raffaele Calabrò, Presidente dell’I.P.E,
Adriano Giannola, Presidente dell’Istituto Banco
di Napoli-Fondazione, Giuseppe Guzzetti,
Presidente della Fondazione Cariplo, Vincenzo
Pontolillo Presidente del Banco di Napoli.
Interverranno, inoltre, Carlo Santini, Direttore
scientifico del Master e Antonio Ricciardi,
Coordinatore del Master. I 30 partecipanti,
selezionati tra le circa 200 domande pervenute,
provengono da Università di tutto il territorio
nazionale.
www.mfa.ipeistituto.it
Convegno: “Collegi Universitari: qualità
della formazione e mercato del lavoro”
Il 25 gennaio 2008, ore 10.30 si terrà presso la sede
dell’I.P.E., il Convegno inaugurale dell’annuale
Conferenza dei Collegi Universitari, operanti sotto
la vigilanza del Ministero dell’Università, sul tema
“Collegi Universitari: qualità della formazione e
mercato del lavoro”.
Al Convegno interverranno diverse personalità quali
Sigfrido Boffi, Presidente della Conferenza dei
Collegi, Guido Trombetti, Rettore dell’Università
di Napoli “Federico II”, Marina D’Amato,
Ordinario di Sociologia della comunicazione di
Massa, Univ. Romatre, il Presidente dell’I.P.E.
prof. Raffaele Calabrò; è stato invitato Nando
Dalla Chiesa, Sottosegretario del Ministero
dell’Università e della Ricerca.
www.collegiuniversitari.it
Progetto ORIENTANAPOLI 2008
In collaborazione con la RES - Ricerca,
Educazione e Sviluppo, l’I.P.E. realizzerà, anche
quest’anno, un progetto di Orientamento alla
scelta universitaria per studenti delle ultime classi
di liceo. Il programma prevede due momenti:
un incontro da realizzare nella sede delle scuole
interessate, mirante a fornire indicazioni su come
effettuare una scelta accademico-professionale
e la possibilità, per 80 ragazzi interessati, di
trascorrere una giornata a Napoli, nel mese di
febbraio o marzo. In quell’occasione, gli studenti
potranno visitare i diversi atenei napoletani,
confrontarsi con laureandi e laureati, acquisire
ulteriori elementi di valutazione per la scelta
della facoltà. Conosceranno da vicino la realtà
dei Collegi Monterone e Villalta che consentono
ai residenti ospitati, di acquisire, in un clima
familiare e accogliente, le competenze necessarie
per vivere gli anni universitari e l’ingresso nel
mondo del lavoro da protagonisti.
Per informazioni: tel. 081.245.70.74
Savino Pezzotta inaugurerà
l’Anno Accademico alla Residenza di Bari
Si svolgerà sabato 16 febbraio, ore 11.00
l’inaugurazione dell’Anno Accademico della
Residenza Del Levante di Bari. La prolusione
sarà svolta da Savino Pezzotta, Presidente della
Fondazione per il Sud.
www.residenzadellevante.it
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