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Con Uni.Sport a Folgaria, Pinzolo e Paganella

Previsti quattro turni per il successore di Bassi

Ski Days 2013, tre uscite in pista

Si vota per il rettore da martedì

Uni.Sport promuove anche per la stagione invernale 2012/2013
gli Ski-Days in collaborazione con alcune località sciistiche della provincia. Per i tesserati Uni.Sport (in regola per l’anno
2012/2013) vengono proposte delle giornate comprensive di
trasporto-skipass-bar con la possibilità di pranzare in rifugi e
ristoranti a prezzi convenzionati. Il programma prevede: mercoeldì 20 febbraio uscita a Folgaria; 29 febbraio a Pinzolo (iscrizioni entro 22/02/2013); 6 marzo in Paganella, Andalo e Fai
(iscrizioni entro 1/03/2013).
Nel corso della giornata sarà possibile sciare in compagnia di
un maestro. Partenza da Trento alle 8.30 e ritorno alle 17.30.

Tempo di elezioni per il Parlamento, ma anche per l’Università di Trento.
Come noto, la settimana prossima i professori, i ricercatori e
il personale dell’Ateneo saranno chiamati a votare per la nomina del nuovo.
La prima tornata è fissata per martedì 26 febbraio; la seconda,
eventuale, votazione sarà mercoledì 27 febbraio; la terza, eventuale, sarà giovedì 28 febbraio, mentre l’eventuale ballottaggio è in calendario per venerdì 1 marzo.
Verrà eletto rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Il rettore uscente Davide Bassi

Il nuovo Muse sarà a portata di click
Un’applicazione
studiata al Disi per
permettere la visita
del museo stando
a casa propria
LORENZO BASSO
Grazie ai ricercatori del polo scientifico di Povo, il museo diventa un luogo da poter vistare comodamente da
casa propria. Magari tranquillamente
seduti in poltrona.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione informatica (Ict) applicate ai percorsi espositivi dei musei (tra cui il nuovo Muse che verrà
inaugurato la prossima estate), permetteranno infatti di condividere con
amici, famigliari e, soprattutto, con
persone disabili, oppure con difficoltà motorie, i reperti in esposizione.
Un risultato innovativo e originale,
che non ha eguali nel resto del mondo, ottenuto grazie all’impegno del team «Life Participation», formato da
professori, dottorandi e studenti del
Disi (Departement of information engineering and computer science) di
Trento.
L’obiettivo del progetto, che si compone di diversi ambiti, è molteplice:
da una parte si tratta di permettere
ad anziani e a portatori di handicap
di accedere a mostre ed esposizioni
senza muoversi da casa, dall’altra si
propone un nuovo approccio di visita al museo grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
La prima fase del progetto, è stata sperimentata, per pochi giorni, nel corso
della mostra internazionale «Homo sapiens», l’ultima grande esposizione
organizzata presso gli spazi del museo delle scienze naturali di via Calepina e conclusasi lo scorso 13 gennaio. Per l’occasione, il team di ricerca

Appuntamenti

Il Muse aprirà nel
quartiere Michelin la
prossima estate. Oltre
alle esposizioni oggi
contenute nel Museo di
scienze naturali di via
Calepina offrirà grandi
novità e l’opportunità
di sperimentare la
scienza sul campo
Sotto Galena Kostoska
giovane ricercatrice del
Disi, il dipartimento di
ingegneria informatica
dell’Università con
sede a Povo

 Giustizia

Oggi alle 17 «Giustizia e qualità
della vita» lectio magistralis di
Nadia Urbinati (Columbia
University, New York). Evento
organizzato dal Dipartimento di
Lettere e Filosofia e dal Collegio
di Merito Bernardo Clesio. Aula
001 del Dipartimento di Lettere
e Filosofia (via Tommaso Gar,
14).

 Come cambiano i libri

Stasera alle 18.30 «Come
cambiano i libri», incontro
nell’ambito del cinquantesimo
di Sociologia e dell’Università di
Trento. Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale (via
Verdi, 26).

 Dal Che alla movida

di Povo ha concepito una singolare
piattaforma per la condivisione delle
immagini digitali dei reperti, prevedendo la possibilità di creare un libro
fotografico personalizzato con le opere più importanti e prestigiose presenti nelle sale. «Attraverso uno schermo di grandi dimensioni - ci spiega Galena Kostoska, una giovane ricercatrice impegnata nello sviluppo delle piattaforme informatiche che rendono
possibile l’ambizioso progetto - il visitatore poteva scegliere le opere che
riteneva più rappresentative, oppure
quelle che più gli erano piaciute, e inviarsene una copia sulla e-mail personale. Il sistema metteva poi in ordine
di preferenza le immagini e le corredava con la spiegazione scientifica,
creando infine un vero e proprio libro
digitale da sfogliare sul proprio com-

puter».
Per i suoi aspetti di innovazione tecnologica in ambito sociale, il progetto è stato selezionato per la convention «Museum and the web» che si terrà a Portland (Oregon, Usa) il prossimo aprile, mentre verrà implementato anche nel Museo di archeologia e
antropologia dell’Università di Cambridge.
«Il nostro intento - aggiunge Galena è quello di permettere alle mostre di
uscire dalle mura del museo, favorendo in questo modo la condivisione del
sapere. La popolazione trentina, poi,
ha dimostrato di apprezzare particolarmente la tecnologica opportunità,
e più del 60% dei visitatori del Museo
di scienze naturali ha creato il proprio
fotolibro».
In attesa dell’apertura del Muse, che

Ecco i migliori laureati
di dicembre e gennaio
Hanno concluso il loro
percorso di studi con
il punteggio massimo:
110 e 110 e lode
Ecco i neolaureati dell’Università di
Trento che hanno concluso il loro
ciclo di studio con il punteggio massimo (110 o 110 e lode).
Dicembre: Alessandro Chebat (Scienze storiche e forme della Memoria),
Claudia Francesca Huidobro Pomarolli (Psicologia), Daniel Soraruf (Fisica), Daniele Paolo Anderle (Fisica), Davide Bulighin (Giurisprudenza), Elena Weber(Scienze storiche e
forme della Memoria), Elisa Trenti
(Scienze storiche e forme della Memoria), Elisa Maria Brusaferri (Psicologia), Emma Iori (Gestione e Conservazione dei Beni culturali), Fabiana Scantone (Psicologia), Fabiano
Francesconi (Informatica), Francesca Cereghini (Lettere),Giulia Rossetti (Mediazione linguistica, Turismo e culture), Immacolata Giuliani
(Psicologia), Ivan Rauzi (Giurisprudenza), Luca Bonetti (Fisica), Luca
Stefenelli (Ingegneria Industriale),
Manuela Bresciani (Conservazione

e Gestione dei Beni culturali), Marco Cavallaro (Filosofia e Linguaggi
della modernità), Marco Mattedi (Beni Culturali), Martina Dissegna (Conservazione e Gestione dei Beni Culturali), Martina Madella ( Beni Culturali), Massimo Kunle D’Accordi
(Giurisprudenza), Matilde Silla Sgarbi (Beni Culturali), Matteo Pascucci
(Filosofia e Linguaggi della modernità), Michele Cristelli (Informatica),
Mirco Giacobbe (Informatica), Monica Anesi (Gestione e Conservazione dei Beni Culturali), Nicol Dalla
Longa (Interfacce e Tecnologie della Comunicazione), Paola Fontana
(Lingue moderne), Raffaele Guadagnin (Filologia e Critica letteraria),
Sebastian Frisinghelli (Filosofia), Silvia Casari (Conservazione e Gestione dei Beni Culturali), Silvia Tait (Filologia e Critica letteraria), Simonetta Iori (Letterature euroamericane,
traduzione e critica letteraria), Stefania Dalla Serra (Gestione e Conservazione dei Beni Culturali), Stefano
Martini (Studi storici e filologico-letterari), Teresa Depedri (Filosofia e
Linguaggi della Modernità), Tommaso Dossi (Scienze storiche e forme
della Memoria), Valentina Pedrolli
(Beni Culturali), Veronica Manca
(Giurisprudenza).

avverrà il prossimo 27 luglio, il gruppo di studio, formato da una trentina
di ricercatori, sta approfondendo anche nuove tecnologie per una visita
guidata interattiva, sviluppando apposite applicazioni per «smartphone».
In questo caso, si tratta di codici QR
(leggibili attraverso le fotocamere dei
telefoni di ultima generazione) da accostare alle didascalie delle mostre,
per offrire al visitatore una vasta gamma di informazioni aggiuntive: dalla
riproduzione fotografica dell’opera,
alla storia dell’oggetto o del suo creatore.
«Infine - conclude Galena - stiamo valutando la possibilità di integrare le
nostre applicazioni con i più famosi
social-network, in modo che i visitatori possano lasciare commenti, note
e opinioni visibili a tutti».

Studenti
nell’atrio
del nuovo
Dipartimento
di Lettere
e Filosofia
dell’Università
di Trento in via
Tommaso Gar

Gennaio: Adriano Barbera (Dipartimento di Economia e Management),
Alessandro Scalcon (Studi Internazionali), Anna Demarco (Società, Territorio e Ambiente), Aurora Panzica
(Filosofia), Carlo Bernhard Antonio
Di Lenarda (Sociologia e Ricerca sociale), Carolina De Iasio (Economia
e Management) Chiara Pavana (Management e Consulenza aziendale),
Cinzia Vender (Management e Consulenza aziendale), Claudio Bertolli (Servizio sociale), Enrico Nicoletti (Net-Economy. Tecnologia e management dell’informazione e della
conoscenza), Francesca Sacchetti
(Metodologia e organizzazione del
servizio sociale), Gianluca D’Alessio
(Finanza), Giorgio Sbicego (Matematica), Giovanni Scabbia (Ingegneria
delle telecomunicazioni), Giulia Patrassi (Giurisprudenza), Giulia Pegoraro (Studi Internazionali), Giulio
Galdi (Economia e management),
Heidi Flarer (Sociologia e Ricerca so-

ciale), Jessica Balest (Società, Territorio e Ambiente), Katharina Liehr
(Management), Luana Bebber (Management e consulenza aziendale),
Luigi Cova (Ingegneria delle telecomunicazioni), Margherita Bensa (Studi Internazionali), Marika Fadini (Lavoro, Organizzazione e Sistemi informativi), Martina Cattani (Management e consulenza aziendale),
Matteo Pegoretti ( Innovation Management), Maurizio Tessarotto (NetEconomy. Tecnologia e Management
dell’informazione e della conoscenza), Michele Sbicego (Matematica),
Piergiuseppe Parisi (Giurisprudenza), Roberto Demattè (Ingegneria dei
materiali), Silvia Folgheraiter (Metodologia e Organizzazione del Servizio sociale), Stefania Pezzi (Filosofia), Stefano Grandi (Management e
Consulenza aziendale), Stefano Travaglia (Management e Consulenza
aziendale), Valentina Zampol (Studi
storici e filologico-letterari).

Domani alle 17.30 «50 anni di.
Studenti. Dal “Che” alla
movida», dialogo con Carlo
Buzzi (Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università di Trento),
Vincenzo Calì (studioso dei
movimenti collettivi Fondazione Museo storico del
Trentino) e Francesca Re
(direttore responsabile di
SanbaRadio). Modera il
giornalista Franco de Battaglia.
L’incontro si tiene al
Dipartimento di Lettere e
Filosofia (Via Tommaso Gar, 14)
ed è preceduto alle 17 da una
visita guidata alla mostra
«Università Città». Ingresso
libero e gratuito.

 Il romanzo

Mercoledì 20 febbraio, ore
15.30 «Comporre. L’arte del
romanzo e la musica», per il
seminario internazionale sul
romanzo incontro con Gabriele
Frasca, scrittore, saggista, poeta.
Partecipa Carla Gubert
(Università di Trento). Sarà
approfondito il rapporto fra
silenzio e parola nella
narrazione romanzesca.
Dipartimento di Lettere e
Filosofia (via Tommaso Gar, 14).

 La crisi e le banche

Mercoledì 20 febbraio, ore
17.30 «La crisi in Europa,
l’impatto sulle banche e la
risposta delle autorità», incontro
con Andrea Ernia (presidente
della European Banking
Authority). Presiede Sandro
Trento (docente del
Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di
Trento). Sala conferenze
«Alberto Silvestri» del
Dipartimento di Economia e
Management (via Inama, 5).

 Porte aperte

Venerdì 22 febbraio «Porte
aperte all’Università di Trento»,
giornata di orientamento alla
scelta universitaria. L’evento
offre agli studenti la possibilità
di interagire in prima persona
con il mondo universitario
attraverso il contatto diretto sia
con le strutture e i servizi messi
a disposizione, sia con docenti e
studenti orientatori. Necessaria
la prenotazione online. Info:
http://events.unitn.it/porteapert
e2013

