
Lutto inateneo

PERUGIA - “Open day Open
mind” è lo slogan che ispirerà la
giornata all’insegna delle “porte
aperte” che l’Università per Stra-
nieri ha messo in cantiere per
oggi.
Per rispondere all’esigenza di
orientamento degli studenti che
terminano l'ultimo anno della
scuola superiore, l’ateneo guida-
to da Stefania Giannini ha previ-
sto in calendario una serie di atti-
vità di informazione che avran-
no inizio stamattina alle 9, con
l’apertura del desk per l’acco-
glienza di ragazzi e genitori, per
concludersi nel tardo pomerig-
gio con il concerto “Voci dal
mondo”, dedicato a tutte le ma-
tricole e a tutti coloro che sento-
no la necessità di calarsi nella
dimensione multiculturale che
caratterizza la storica itituzione
universitaria che ha sede in piaz-
za Grimana.
L’occasione che viene fornita è
quella di entrare all’interno del-
la struttura, parlare con docenti
e consulenti, informarsi nel det-
taglio sui corsi di studio, com-
prenderne praticabilità e sboc-
chi professionali, vagliare con at-
tenzione le opportunità extracur-
riculari e servizi offerti, così da
valutare ciò che corrisponde
maggiormente alle proprie aspet-
tative.
Il programma di "Open Day
Open Mind", si svolgerà nell'au-
la magna dell'università e avrà
inizio alle 9 con l'apertura dello

sportello d'accoglienza. Alle
9,30, dopo il saluto del preside
della facoltà di Lingua e cultura
italiana dell'ateneo, Paola Bian-
chi De Vecchi, cominceranno le
sessioni di presentazione dei cor-
si di laurea triennale con l'intro-
duzione da parte della delegata
all'orientamento.
In ossequio alla recente riforma,
l'anno accademico 2009-2010 ve-
drà i corsi in programma all’Uni-
versità per Stranieri qualificati e
razionalizzati negli assetti e negli
indirizzi, con una riduzione del-
le discipline d'insegnamento (e
dunque degli esami) ed una mag-
giore concentrazione dei settori
disciplinari.
Alle 10,30 sono previste le pre-
sentazioni dei corsi di laurea ma-
gistrale, a seguito delle quali sarà
possibile parlare con i presidenti
di ciascun corso, per entrambe
le aree formative offerte dalla
Stranieri: quella dell'insegna-
mento e promozione della lingua
e cultura italiana e quella della
comunicazione internazionale e
pubblicitaria.
Dopo il coffee break (ore 12) sa-
rà il momento delle attività di
placement: stage, tirocini, sboc-
chi professionali e programmi in-
ternazionali.
La visita guidata dell'ateneo si
concluderà nel pomeriggio. L’ul-
timo evento della giornata sarà
l’esibizione degli studenti della
Stranieri che si esibiranno in un
concerto di "Voci dal mondo".
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PERUGIA - Il mondo universitario è in lutto per la scomparsa del
professor Otello Tavoni, docente di lingua spagnola all’Università
di Perugia. Lo stimato professore si è spento all’età di 68 anni per
una grave malattia , che non gli ha fatto mai perdere la speranza e
la passione per la propria professione. Ha onorato fino all’ultimo il
proprio lavoro, insegnando fino a due giorni prima del suo ricove-
ro in clinica. Abruzzese di origine, perugino di adozione, Tavoni
era conosciutissimo ed apprezzato in città sin dai tempi degli studi
universitari, durante i quali era stato Principe di goliardia. I funera-
li del professore si svolgeranno oggi alle 15 presso la chiesa di
Monteluce. I familiari hanno chiesto di non inviare fiori, ma
offerte alla comunità per bimbi e mamme in difficoltà “Querce di
Mamre” di Perugia-Cenerente.

“Open day Open mind” per far conoscere l’ateneo agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore

Porte aperte all’Università per stranieri
Verranno illustrate caratteristiche e prospettive di tutti i corsi di laurea

Alla guida dell’istituzione Il rettore dell’Università
per Stranieri, Stefania Giannini

PERUGIA - Il 22 giugno 1633, recitan-
do l'abiura in ginocchio davanti ai suoi
inquisitori, Galileo deve aver pensato
che per lui non ci sarebbe stato un do-
mani. Oggi, a più di 360 anni dalla sua
morte, a Perugia si parla invece del suo
domani. L'ultimo dei seminari del ciclo
"A pranzo con la Fisica", trasformato in
aperitivo in occasione del Perugia Scien-
ce Fest, ha avuto come tema proprio "il
futuro di Galileo". Il professor Giulio
Peruzzi, docente di storia della Fisica
presso l'Università di Padova, ha coin-
volto gli spettatori in un interessante
viaggio attraverso gli elementi che han-
no condotto all’evoluzione del metodo
scientifico. Primo fra tutti, il rapporto
fra teoria ed esperimento, che con Gali-
leo è diventato il fondamento della fisi-

ca moderna.
Grazie alla costruzione di strumenti ar-
tigianali, con i quali sperimentava le
sue osservazioni, il grande scienziato ha
dimostrato il principio della relatività e
quello di inerzia, ed ha scoperto le 4
lune principali di Giove (chiamate in
suo onore satelliti galileiani), calcolan-
done con estrema precisione i tempi di
rivoluzione attorno al loro pianeta. Con
i suoi metodi pratici, Galileo ha aperto
nuovi orizzonti allo studio della natura,
dimostrando l'importanza fondamenta-
le della sperimentazione, e provando
che la scienza non può essere confinata
all'interno di canoni predefiniti, ma va
approcciata con atteggiamento critico, e
non può essere assoggettata all'autorità
degli uomini. I capisaldi della sua rivo-

luzione sono validi ancora oggi, e costi-
tuiscono il principio su cui si sviluppa
la ricerca attuale.
Il seminario su Galileo rappresenta il
corollario al ciclo di interventi che il
dipartimento di Fisica dell'Università
di Perugia ha ospitato nel corso del
2008 e del 2009. Nei seminari preceden-
ti, sono stati toccati alcuni fra gli argo-
menti più attuali della ricerca in campo
fisico, come l'applicazione delle nano-
tecnologie in campo medico e l'utilizzo
di batteri come motori di propulsione
per il movimento di apparecchi micro-
scopici. In questi casi, la costruzione
degli strumenti necessari ad osservare i
fenomeni naturali si è specializzata nell'
osservazione di tutto ciò che è estrema-
mente piccolo, e che i nostri occhi non

sarebbero in grado di percepire. Per
mezzo di questi nuovi strumenti è possi-
bile osservare e interagire con grandez-
ze microscopiche, e studiarne le caratte-

ristiche e le potenziali applicazioni. Si è
scoperto, ad esempio, che i batteri -
organismi di dimensioni piccolissime -
possiedono la capacità di muoversi auto-
nomamente. Il loro moto potrebbe quin-
di essere sfruttato per produrre energia
in grado di alimentare apparecchiature
altrettanto piccole, utilissime nell'ambi-
to delle applicazioni biologiche e delle
cure mediche. I batteri potrebbero rap-
presentare, in questo senso, dei veri e
propri animali da soma, in grado di
effettuare il lavoro necessario per lo spo-
stamento di attrezzi della loro stessa sca-
la di grandezza. Quale applicazione più
pratica di questa potrebbe soddisfare
gli insegnamenti che ci ha lasciato Gali-
leo?

Daniela Querci

PERUGIA - Incontro ad alto
livello istituzionale domani a
Perugia. A incontrarsi saranno
il vice ministro egiziano dell'
industria e Commercio, Hany
Barakat, e il rettore dell’Uni-
versità per Stranieri, Stafania
Giannini, insieme al direttore
scientifico dell'area master Pa-
ciullo, al presidente della Ca-
mera di Commercio perugina
Moretti e ai rappresentanti di
Confindustria Perugia, Svilup-
pumbria e alcune tra le più
dinamiche imprese locali.
Scopo dell'incontro, all'indo-
mani del varo dell'università
italo-egiziana nel corso del ver-
tice di Sharm El Sheikh della
scorsa settimana, sarà quello
di sondare concrete opportuni-
tà di collaborazione. Al vice
ministro Barakat, che ha dele-
ga per l'innovazione tecnologi-
ca, si legano peraltro numero-
se iniziative nel settore del
commercio internazionale le-
gate al trasferimento di tecno-
logia, alle joint-ventures di co-
operazione industriale e allo
sviluppo infrastrutturale.
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Il ciclo di incontri di “A pranzo con la fisica” s’è concluso con un seminario su Galileo

La scienza diventa “masticabile”
Punto fermo
Galileo Galilei è stato il grande
protagonisti dall’ultimo incontro
di “A pranzo con la fisica”

PERUGIA - Esperti e addetti ai la-
vori si confronteranno stamattina
all’aula magna della facoltà di Agra-
ria di Borgo XX giugno su “Agricol-
tura periurbana: esperienze a con-
fronto”. L’incontro è stato organizza-
to dal dottorato di ricerca in "Svi-
luppo rurale sostenibile, territorio
e ambiente" in collaborazione con
la facoltà di Agraria e verrà intro-
dotto dal coordinatore Stefano Ca-
sadei, da Roger Estrade dell’Insitut
des sciences ed industries du vi-
vant et de l'environnement di Paris-
Grignon e da Biancamaria Torqua-
ti, responsabile scientifico del pro-
getto di ricerca "Le dinamiche del-
le aree rurali in rapporto alle esi-
genze espresse dai poli urbani.
Il programma degli interventi pre-
vede alle quello di André Fleury,
della Scuola nazionale superiore
del paesaggio di Vewrsailles, che
parlerà su “Dai progetti agriurbani
all'agriurbanismo”. Alle 10 sarà la
volta del collega Roland Vidal, che
illustrerà una serie di esperienze
sulla progettazione e la pianificazio-
ne del paesaggio agrario periurba-
no. Il preside della facoltà di Agra-
ria, Francesco Pennacchi, interver-
rà alle 10,40 per sviluppare un ar-
gomento di particolare attualità:
“Competitività e multifunzionali-
tà: conflitto o sinergia?”. Alle 11 Fla-
minia Ventura e Pierluigi Milone,
del Dseea (Dipartimento di scienze
economico-estimative e degli ali-
menti) dell’Università degli Studi
di Perugia, svilupperanno il tema
“La vita fuori della città”. A segui-
re, Paola Branduini de Politecnico
di Milano parlerà su “Permanenza
e innovazioni nel paesaggio dell'
agricoltura periurbana milanese”.
Poi, nell’ordine, toccherà a Massi-
mo Rovai e Simone Gorelli (Dipar-
timento agronomia e gestione dell'
agroecosistema dell’Università de-
gli Studi di Pisa), ai quali spetterà
l’argomento “Strumenti di analisi e
valutazione per l'attuazione di poli-
tiche per il paesaggio rurale soste-
nibile: il caso della Val d'Orcia”; a
Marina Marini (Comune di Assisi)
su “L'agricoltura e il paesaggio
agrario nei Piani del Comune di
Assisi” e a Giulia Giacchè (Dseea
dell’Università degli Studi di Peru-
gia) su “Agricoltura periurbana nel-
la piana di Assisi”. Il workshop ver-
rà concluso dal dibattito al quale
prenderanno parte partecipanti e
relatori.
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