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Elezioni studentesche: oggi si vota in entrambi gli atenei cittadini
■ In Statale si continua, in Cattolica si co-

mincia. Quella odierna è giornata d’elezioni
nei due atenei. Molto sentita la contesa in Statale, dove da ieri le sei liste (Ateneo studenti,
Atto primo, Lista tricolore, Movimento universitario padano, Progetto Ingegneria e Studenti democratici-Studenti per) sono in lotta
per accaparrarsi i seggi negli organi d’ateneo.

Oggi gli studenti hanno tempo per recarsi ai
seggi fino alle 14.
Tutt’altra aria si respira in Cattolica, dove
per la sfida elettorale si sono presentati solo
sei candidati suddivisi in due liste. Condizioni
al contorno - composta da Simone Costa, Giulia Manzoni e Francesca Arici - è in ballo per
la facoltà di Matematica. «Perché questo

nome? Gli studenti di matematica e fisica capiranno» spiegano i candidati che espongono
in sintesi il loro programma: «Creare una mailing-list per far conoscere l’operato del consiglio di facoltà e una bacheca sulla quale gli
studenti possano affiggere liberamente articoli di interesse, riqualificare le aule studio e
proporre tornei di calcio e scacchi». Ateneo

Ormerod ospite in Statale:
«L’economia è una farfalla»
LA SCHEDA

Paul Ormerod (a sinistra) passeggia nel chiostro
di San Faustino insieme a Flaminio Squazzoni

PAUL ORMEROD

■ Per comprendere l’economia, dob-

Paul Ormerod è un noto economista inglese, autore di best seller
come «L’economia della farfalla». È
stato visiting professor nelle Università di Londra e Manchester e stato
cofondatore della società di consulenza «Volterra Consulting»

FLAMINIO SQUAZZONI

Flaminio Squazzoni è ricercatore
del Dipartimento di studi sociali
della Statale, dove insegna Sociologia dell’organizzazione, Teorie e
modelli delle organizzazioni a rete
e Ict e nuove forme di organizzazione

FRANCO MODIGLIANI

Paul Ormerod ha espresso il desiderio di visitare Montisola. Desiderio nato sulle tracce dell’amore
scoccato a metà degli anni Novanta
tra Franco Modigliani, premio Nobel per l’Economia nel 1985 e Montisola

biamo chiedere aiuto alla biologia e
non alla meccanica. Perché le dinamiche economiche sono sistemi complessi, simili a un organismo vivente capace
di adattarsi e apprendere. L’approccio
del noto economista inglese Paul Ormerod alla scienza economica è una voce
originale nel panorama degli studiosi e
una sfida alla ricerca scientifica, edificata su analogie di tipo biologico. Ormerod è approdato nei giorni scorsi a Brescia, ospite del dipartimento di Studi
sociali dell’Università Statale e di Flaminio Squazzoni, ricercatore della Statale, per tenere un seminario sul tema «recessioni economiche e il meccanismo
delle crisi a cascata».
Professor Ormerod, quali sono i principi base della sua teoria economica?
«La scienza economica ci può dare
importanti spunti per capire il funzionamento del mondo e della società.
L’esempio è la crisi economica globale
che ci ha colpito. Secondo la visione tradizionale, gli individui agirebbero in modo indipendente gli uni dagli altri e con
modalità razionali. Ma la crisi, con il panico che si è diffuso nel mondo economico e finanziario, ci ha dimostrato che
non è così. In realtà, le persone non agiscono e si comportano in modo isolato.
Accade invece più spesso che gli individui o le imprese siano direttamente influenzati dalle azioni altrui. Questo avviene non solo nell’economia, ma anche
nella moda, nella musica, nel cinema».
Come si concretizza questa teoria
nel mondo economico e nelle politiche
dei governi e delle istituzioni?
«I comportamenti degli individui, così come li ho appena descritti, cambiano radicalmente la visione del mondo.
Se gli individui agissero in modo isolato, allora potremmo pensare al mondo
e alla società come a una macchina,
complicata ma in linea di principio comprensibile. Ma questo non corrisponde
alla verità e quindi anche gli effetti delle
politiche economiche dei governi non
dipendono esclusivamente dalle politiche stesse ma anche dal fatto che le
scelte di ciascun individuo sono fortemente influenzate dalle opinioni e dalle
azioni degli altri».
Secondo la sua teoria è dunque impossibile prevedere le conseguenze degli eventi economici?
«No, non è impossibile, ma è molto
difficile. Le economie e le società non sono macchine ma somigliano più a orga-

nismi viventi. E come organismi viventi
possono adattarsi, apprendere e svilupparsi in maniera imprevedibile. Il comportamento complessivo del sistema
non può essere dedotto sommando in
modo meccanico le sue parti, ma esaminando le complesse interazioni tra queste ultime. In sostanza, la sfera sociale
ed economica è viva e in costante mutamento, perciò la connessione tra le dimensioni di un evento e l’ampiezza delle sue conseguenze cessa di essere meccanica e regolare. La visione dell’economia come creatura vivente, l’immagine
simbolo scelta nel mio libro è quella di
una farfalla, permette di migliorare la
comprensione dei cicli economici e sociali. E questo vale anche per le politiche economiche elaborate dai governi
che anziché intervenire a ogni piè so-

Venerdì 22 l’iniziativa per sensibilizzare alla mobilità sostenibile

L’iniziativa prenderà il via alle 16 da Ingegneria

brevi
MEDICINA Domande
per le specialità sanitarie

Sono partite lunedì 11 maggio e rimarranno aperte fino al 12 giugno
le iscrizioni per partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di
specializzazione dell’area sanitaria
della facoltà di Medicina della Statale. I posti a disposizione sono dodici, suddivisi in tre scuole tutte di
durata quinquennale: Biochimica
clinica (6 posti), Genetica medica
(2 posti) e Microbiologia e virologia (4 posti).
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, devono essere presentate alla segreteria
delle scuole di specializzazione in
via S. Faustino 74/b improrogabilmente entro le ore 13 del prossimo
12 giugno.
Se inviate per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
devono essere indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Brescia, via Gramsci 17
(sulla busta dovrà essere apposta
la seguente dicitura: «Domanda di
partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in...») e pervenire improrogabilmente, pena esclusione dal concorso, entro la data di scadenza. In
caso di domande inviate per posta
non fa fede il timbro postale di spedizione.
Il bando e la modulistica possono
essere scaricati dal sito della Statale, www.unibs.it.
Per ulteriori informazioni, è stato
attivato, dalle 8 alle ore 20 il numero verde 800.904081.

PREMI DI LAUREA Per tesi
sulla responsabilità sociale

Una pedalata tra le facoltà
■ Pedalare tra le facoltà dell’ateneo
al fine di sensibilizzare l’utilizzo della bicicletta come strumento per raggiungere l’università. La Statale ha organizzato per venerdì 22 maggio una passeggiata in bici che farà tappa nelle quattro
facoltà. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 16 alla sede di Ingegneria, in
via Branze 38. Dopo un breve discorso
di Adriano Maria Lezzi, il gruppo si dirigerà verso Medicina, dove è previsto
l’intervento di Claudio Orizio.
Terza tappa del percorso sarà la Facoltà di Economia, dove a prendere la
parola sarà Oria Tallone. Trasferimento poi a Giurisprudenza, con l’intervento di Carlo Alberto Romano. Il traguardo della passeggiata sarà posto in piazza Bruno Boni, dinanzi alla sede del rettorato, dove il gruppo è atteso per le
18.30.

studenti - che schiera Melania Bertin, Alice
Nalbone e Michele Barbieri - si presenta alla
facoltà di Lettere. Quali i principali punti del
programma della lista? «Appelli d’esame distribuiti lungo le 6 settimane previste per la
sessione, lezioni non sovrapposte, tesi triennale corrispondente ai crediti ad essa assegnati, laboratori dello Stars potenziati».

Al termine del percorso, verrà offerto
ai partecipanti un piccolo rinfresco a cura della Centrale del Latte di Brescia e
saranno estratti alcuni premi, messi a
disposizione dal Comune di Brescia e
da Decathlon.
Per ragioni assicurative, alla pedalata potranno partecipare solo coloro che
si iscriveranno entro il 19 maggio, compilando on-line l’apposita scheda di registrazione disponibile sul sito www.
unibs.it.
Per chi non potesse partecipare con
una propria bicicletta, Brescia Mobilità
metterà a disposizione 20 tessere Bicimia, che potranno essere utilizzate gratuitamente nella giornata dell’iniziativa. Le tessere vanno richieste entro questo venerdì all’indirizzo e-mail giulio.
maternini@ing.unibs.it.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la sezione
Mobility Manager di ateneo del sito della Statale, oppure telefonare ai numeri
030.3711271 o 030.3711264.

spinto, dovrebbero fare un passo indietro e osservare le cose da una prospettiva più ampia. In termini di efficacia delle politiche, fare di meno può significare
fare di più».
Nel suo sito si legge la frase «Un economista che è solo un economista non
può essere un buon economista».
«L’economia deve confrontarsi con le
altre discipline, interagire ad esempio
con la sociologia e la psicologia. In questo modo può comprendere meglio la
complessità del mondo e della società,
nell’ottica nella quale l’ho appena descritta. È necessario costruire una
scienza economica nuova, più organica,
una scienza dal tocco delicato e con un
livello di raffinatezza tale da permettere l’analisi dell’interazione».

Paola Gregorio

Tre premi di laurea per tesi sulla responsabilità sociale d’impresa discusse nella facoltà di Economia
della Statale.
Istituiti da Hypo Alpe-Adria-Bank i
tre premi ammontano a 1.500 euro ciascuno.
I laureati che intendono concorrere ai premi dovranno presentare
entro le 12 del prossimo 31 luglio
all’Ufficio protocollo di via Gramsci
17: la domanda di partecipazione
al concorso, in carta libera, indirizzata al Magnifico rettore; il certificato di laurea, in carta semplice,
con relativa votazione; una copia
dattiloscritta della dissertazione di
laurea, recante sul frontespizio l’indicazione di «Premio di laurea istituito dalla Hypo Alpe-Adria-Bank»
accompagnata dal relativo riassunto (di non oltre tre cartelle); la dichiarazione del relatore della tesi
attestante l’opera personale del
candidato nello svolgimento delle
ricerche e nella redazione del lavoro.

Nuovo bando
per i tutor:
compensi
fino a 1.800 €

Tutor all’Università Statale

■ La Statale è alla ricerca di tutor

per il prossimo anno accademico. Sessantotto studenti saranno dedicati alle matricole, quattro agli studenti stranieri. I futuri tutor saranno studenti
delle lauree specialistiche o degli ultimi due anni dei corsi di laurea a ciclo
unico (ultimi tre anni per Medicina).
I tutor per le matricole (sedici per
Economia e Giurisprudenza, diciotto
per Ingegneria e Medicina) accompagneranno i neoarrivati lungo il primo
anno universitario, fornendo consigli
per superare i problemi incontrati.
L’impegno sarà di 240 ore, tra il 1˚ settembre 2009 e il 30 settembre 2010. Il
compenso sarà pari a 1.800 euro lordi
(circa 1.650 netti).
La richiesta di partecipazione al concorso (scaricabile dal sito www.unibs.
it) dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo tutorato@amm.
unibs.it oppure consegnata in formato
cartaceo alle rispettive presidenze di
facoltà entro le 13 di giovedì 4 giugno.
I tutor per gli stranieri - che presteranno il proprio servizio in un apposito
sportello allestito all’interno delle segreteria studenti di via San Faustino svolgeranno attività di orientamento e
assistenza in merito alle problematiche universitarie e del diritto allo studio, nonché di supporto nel rapporto
con gli uffici pubblici competenti per le
pratiche relative al rilascio dei permessi di soggiorno.
Anche in questo caso l’impegno richiesto sarà di 240 ore (da svolgersi nel
periodo compreso tra il 17 agosto 2009
e il 15 settembre 2010), il compenso di
€ 1.800 lordi e la presentazione della domanda di ammissione (scaricabile dal
sito della Statale) dovrà avvenire entro le 13 del prossimo 4 giugno.
Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio rapporti con il pubblico (030.2988312) oppure scrivere a:
tutorato@amm.unibs.it.

Mario Nicoliello

«Stars» tra cinema e scrittura
Seconda giornata di appuntamenti. Alle 16 la tavola rotonda

Studenti con i loro lavori (foto Eden)

■ Anche quest’anno il corso di laurea in Scienze e tecnologie delle
arti e dello spettacolo (Stars) della Cattolica esibisce al pubblico la
sua creatività. Lo spazio Dams di via San Martino della Battaglia,
ieri e oggi, sta infatti accogliendo i lavori svolti durante i laboratori.
Ieri è stato proiettato il video del backstage dell’opera teatrale
«Don Pasquale» per il laboratorio di Prove aperte a teatro. Spazio
poi al laboratorio di Ripresa fotografica, e al video della sfilata organizzata da Dario Polatti. La giornata è stata chiusa dal laboratorio
di Dizione e recitazione e da quello di Montaggio e post produzione.
Oggi, dalle 9 sempre allo spazio Dams, sarà la volta del laboratorio di Voce, canto, movimento e di quello di Scrittura e performance
comica, coordinato da Leonardo Manera e Diego Parassole. Si proseguirà poi con il laboratorio di Ripresa televisiva di base. Nel pomeriggio, dalle 14 al nuovo Cinema Eden, verrà proiettato prima uno
spot girato dai ragazzi di Alessandra Pescetta e poi i cortometraggi
realizzati durante il corso di Istituzioni di regia cinematografia.
Alle 16 è prevista invece la tavola rotonda «Le professioni della
comunicazione e dello spettacolo», cui parteciperanno Andrea Arcai, assessore alla Cultura del Comune di Brescia; Angelo Pastore,
responsabile della programmazione del Ctb; Alessio Merigo, direttore di BresciaTourism; Nunzia Vallini, direttore di Teletutto; Claudio Avigo, responsabile eventi di Ellisse srl; Elena Di Raddo, docente di Storia dell’arte contemporanea; Giacomo Scanzi, direttore del
Giornale di Brescia; Dario Polatti, consulente marketing settore
moda e lusso. In serata, festa allo Chalet in castello alle 20.30.

