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DAL ROTARY PARMA EST
Borsa di studio
per dottorato

MOSTRA AL PALAZZO DEL GOVERNATORE

La luce in arte e in fotografia:
il racconto parte dallo Csac

SABATO

Gastronomia
molecolare e gusti
tradizionali
1Sarà dedicato a un approfondimento
sul rapporto fra gastronomia e scienza
e sulla gastronomia molecolare il
prossimo appuntamento di «Nutrire il
pianeta - I sabati di Unipr per Expo»,
in programma per sabato alle 10 al
Palazzo del Governatore. Discuteranno
Andrea Fabbri, Rosangela Marchelli e
Davide Cassi dell’Università di Parma.
Anthelme Brillat-Savarin, nella «Fisiologia
del gusto» (1825), definisce la
gastronomia: «La gastronomia è la
conoscenza ragionata di tutto ciò che si
riferisce all’uomo, in quanto essere che
si nutre. Il suo scopo è di badare alla
conservazione degli uomini, con il
miglior cibo possibile. Ci riesce
guidando, con principi sicuri, tutti coloro
che cercano, riforniscono o preparano le
cose che possono trasformarsi in
alimenti. La gastronomia è storia
naturale, per la classificazione che fa
delle sostanze alimentari; fisica, per
l’esame delle loro strutture e delle loro
qualità; chimica, per le diverse analisi e
scomposizioni che fa subire loro; cucina
per l’arte di preparare i piatti e renderli
gradevoli con gusto; commercio, perché
ricerca il modo più vantaggioso di
comprare quello che consuma e di
rivendere quello che ha da vendere;
infine, è economia politica, per i redditi
che assoggetta all’imposta e i mezzi di
scambio che stabilisce tra le nazioni». Gli
interventi dell’incontro svilupperanno
questi diversi aspetti e i rapporti tra
gastronomia e scienza, illustrando anche
i nuovi sviluppi della gastronomia
molecolare.

PRESENTAZIONE

Il carcere visto
con gli occhi
delle donne
1Domani, alle 14 nell’aula A del
Palazzo Centrale dell’Ateneo (via
Università 12, primo piano), avrà
luogo la presentazione del libro
«Recluse - Lo sguardo della differenza
femminile sul carcere» a cura delle
autrici Susanna Ronconi e Grazia
Zuffa. L’incontro è organizzato dal
corso di laurea in Servizio sociale e dal
corso di laurea magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi
sociali, in collaborazione con il Centro
interdipartimentale di ricerca sociale e
l’associazione «Verso Itaca Onlus».
Partecipazione aperta al pubblico.

SCIENZE SOCIALI

Nuovi
programmi
Horizon 2020
1Venerdì, dalle 9 alle 15.30, nell’Aula
Magna del Palazzo Centrale, giornata
di approfondimento sulle opportunità
legate alle scienze sociali e umanistiche
all’interno dei nuovi programmi
2016-2017 di Horizon 2020, il
programma quadro di Ricerca e
innovazione dell’Unione Europea
2014-2020. L’evento si propone di
fornire informazioni, regole e
strumenti utili alla partecipazione ai
progetti di Horizon 2020, con
particolare attenzione alle implicazioni
dell’area delle «Scienze
socio-economiche e umanistiche» e
con un breve focus sul programma
trasversale «Science with and for
society». L’iniziativa si rivolge quindi in
primis ai ricercatori dell’area Ssh
(Social sciences and humanities), ma
vuole coinvolgere anche gli studiosi di
tutti gli altri settori in una riflessione
su come sia più opportuno descrivere
e poi gestire la valutazione e la
misurazione dell’impatto economico e
sociale delle innovazioni proposte nei
progetti presentati. Interverrà Elena
Maffia, di Apre (Agency for the
promotion of european research), che
svolge il ruolo di punto di contatto
nazionale per il sesto obiettivo
«Europe in a changing world -
inclusive, innovative, reflective
societies». Verranno inoltre fornite
indicazioni sulle opportunità delle Ssh
secondo un approccio di cross-cutting
issue anche nell’ambito dei bandi degli
altri pilastri e obiettivi di H2020.

GLI SCOLARI DELLA PEZZANI A VETERINARIA NEL LABORATORIO DELLA PROF OSSIPRANDI

Bambini faccia a faccia
con il mondo dei batteri

#STUDIAREAPARMA: FOTO DELLA SETTIMANA

http://instagram.com/marianna_cicchetti

IgersParma, la community di
instagramers di Parma e Provincia, per
l'iniziativa #studiareaparma, questa
volta ha selezionato la foto di
Marianna Luna Cicchetti.

OSSERVATORIO FEDELTA'

Il futuro dei consumi
sotto la lente a Economia

IIAll’Auditorium Polifunzionale del
Campus si è svolto il convegno del-
l’Osservatorio fedeltà del dipartimento
di Economia dell’Università di Parma.
L’evento ha celebrato 15 anni di attività,
ed è stata un’occasione di riflessione sugli
sviluppi futuri del Loyalty Marketing e
del Crm. Il Convegno, realizzato grazie
al sostegno di Brand Loyalty, Catalina,
Comarch, Dunnhumby, Payback, Kli-
kkapromo-Pazzi per le offerte, Pro-
motion Magazine e Valassis, ha visto la
partecipazione di 500 manager di in-
dustria, distribuzione e servizi.

La giornata si è aperta con la proiezione
di un video realizzato dagli studenti del
corso di Marketing relazionale della Ma-
gistrale in Trade marketing e strategie
commerciali dell’Ateneo di Parma, che
sono stati protagonisti dell’organizzazione
dell’evento. Il filmato - disponibile ora su
YouTube - ha ripercorso le 15 edizioni del
convegno, gli argomenti trattati ed i
protagonisti, presentando i numeri rag-
giunti dall’evento dal 1999 ad oggi: 2500
partecipanti da 850 aziende diverse, 110
relatori, 43 pubblicazioni scientifiche frut-
to delle ricerche dell’Osservatorio, 4 libri,
18 aziende sponsor, 325 studenti coinvolti
nell’organizzazione dell’evento, 85 lau-
reati sui temi della fidelizzazione della

clientela. Le relazioni della mattinata,
tenute da Ipsos Loyalty e Dunnhumby,
hanno ripercorso come sono cambiate in
quindici anni le strategie di fidelizzazione
della clientela, gli strumenti e gli analytics,
mentre le testimonianze dei «pionieri»
che hanno fatto la storia della fide-
lizzazione in Italia, tra i quali Mulino
Bianco, Carrefour e Sma, hanno evi-
denziato le lezioni che si possono trarre
dai successi e dagli insuccessi del passato.
La prof Cristina Ziliani (responsabile
scientifico dell’Osservatorio) e il dottor
Marco Ieva dell’Osservatorio Fedeltà han-
no presentato nel pomeriggio due ri-
cerche: la «mappa degli italiani» per
quanto riguarda la soddisfazione per i
programmi loyalty e l’utilizzo dei loro
strumenti, realizzata grazie alla colla-
borazione con Nielsen, e «la mappa delle

ZOOM

imprese italiane» per quanto riguarda il
grado di sviluppo delle attività di Cu-
stomer relationship management (Crm),
realizzata tramite un’indagine campio-
naria sulle aziende del nostro Paese. Un
italiano su tre modificherebbe le proprie
abitudini di acquisto se il suo super-
mercato abituale chiudesse il programma
fedeltà: percentuale che sale a due su tre
per quel segmento di consumatori «smart
loyal» - 2,7 milioni di italiani responsabili
di acquisto - che non si limitano a
raccogliere i punti e sfruttare gli sconti
riservati, ma risultano più ingaggiati con il
programma loyalty, utilizzandone cou-
pon, servizi riservati, comunicazioni ai
membri. Gli smart loyal sono anche
nettamente più attivi sul web, fanno più
acquisti online soprattutto su Amazon,
dove il 21% è registrato ad Amazon

Prime. I programmi fedeltà dei «nuovi
protagonisti» - quali siti di e-commerce e
online travel agents - sono entrati nelle
abitudini degli italiani: il 77% è registrato
ad almeno uno dei 15 principali siti in
questo ambito. Il 35% delle imprese ha
raggiunto un buon livello di sviluppo delle
attività di Crm, mostra risultati di pro-
fittabilità migliori e risulta attento - ed
aperto alla collaborazione - con i nuovi
protagonisti del loyalty marketing.

Quattro manager sono stati premiati in
qualità di «Pionieri del loyalty marketing»
poiché sono stati tra i primi ad introdurre
in Italia logiche e strumenti di fide-
lizzazione della clientela, ed hanno ani-
mato le prime edizioni del convegno
dell’Osservatorio. Specificamente: Miche-
le Fioroni, Ceo di V-Mix e assessore allo
Sviluppo economico e marketing ter-

ritoriale del Comune di Perugia, Marco
Metti, customer marketing & e-Com-
merce manager di Prenatal, Giorgio San-
tambrogio, amministratore delegato del
Gruppo Végé, Roberto Stanco, direttore
Marketing del Gruppo Carrefour. Hanno
ricevuto il premio di “Partner”, per il
sostegno ed il continuo dialogo intessuto
con l’Osservatorio in questi anni, le
aziende: Barilla, Brand Loyalty, Catalina e
Nielsen.

Infine, il Convegno è stato l’occasione
per rintracciare i laureati del dipar-
timento di Economia di Parma che hanno
discusso una tesi nell’ambito del Loyalty
Marketing e del Crm negli ultimi 15 anni
e per individuarne alcuni che si sono
particolarmente distinti per la carriera
intrapresa. A loro è stato conferito il
premio di «Alumni dell’Osservatorio»:
Maurizio Alberti (laureato nel 2002),
managing director Italy Teradata mar-
keting applications, Gianfranco Delfini
(laureato nel 1998), direttore marketing
Salumifici Fratelli Veroni, Marco Gandolfi
(laureato nel 1998), International key
account manager-Food service products
Barilla, Roberta Mincione (laureata nel
2000) e Stefania Ranieri (laureata nel
2002), entrambe customer manager Co-
nad Italia.

H anno visto gli animali da
vicino. Li hanno toccati e
“studiati” per un giorno
con l'aiuto dei prof di Ve-

terinaria. Hanno imparato a guardare
microorganismi al microscopio e a os-
servare scheletri animali e umani.
Proprio come fanno gli studenti uni-
versitari. Gli alunni della scuola ele-
mentare Pezzani hanno visitato il di-
partimento di Veterinaria, partecipato
alla «lezione» della prof Maria Cristina
Ossiprandi e “lavorato” a distanza di
tempo sull'esperienza.
Raccontano il meglio dell'esperienza
vissuta in prima persona ricordando
cavalli, asini, gatti, scheletri di dro-
medari e di vitelli a due teste, parlano di
mandibole e denti di talpa, agnello,
capra, cinghiale e coniglio. Capiscono
quanti batteri sono nell'ambienti, quan-
ti sulle nostre mani, sugli abiti, sul
corpo. Imparano l'importanza della pu-
lizia e dell'igiene personale. Non per-
dono l'occasione di spiegare le loro
emozioni.
Lo fanno in una lunga serie di temi e
disegni, inviati alla prof che li ha guidati
alla scoperta del mondo degli animali
grandi e minuscoli che ci stanno in-
torno. Docente e direttore della Scuola
di specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche,
pro rettrice alla Didattica e Servizi agli
studenti, la Ossiprandi si dice sod-
disfatta dell'esperienza, una sorta di
«orientamento precoce», testimoniato

dai lavori che i bambini le hanno spedito
a riprova del fatto che le lezioni sul
campo conquistano anche i più piccoli
allievi.
«Nel mio laboratorio di Battereologia
tengo un incontro dal titolo “La magia
del mondo microbico” - spiega la prof -.
Si tratta di un’esperienza che prevede
l'attiva partecipazione dei bambini ai
quali vengono presentati diversi stipiti
batterici al microscopio per valutarne
morfologia e caratteristiche tintoriali.
Soprattutto sono interessati alla fase
successiva nel corso della quale noi
andiamo a valutare e ricercare la pre-
senza dei microrganismi presenti sulle
nostre mani, nelle nostre orecchie sui
nostri vestiti, sotto le nostre suole
(batteri saprofiti e contaminanti am-
bientali). Si tratta di una sorta di
“orientamento” precoce ma soprat-
tutto credo abbia una forte valenza
culturale e formativa. I ragazzi hanno,
ad esempio, imparato la fondamentale
importanza di lavarsi le mani (dopo aver
compreso quanti microrganismi alber-
ghiamo sulla nostra cute). E’ proprio
l’indicazione che dà anche Who (Or-
ganizzazione mondiale della sanità). Si
tratta di un esperienza che li abitua a
discernere criticamente comprenden-
do che vi sono situazioni nelle quali la
presenza di un batterio è cosa “buona”
altre nelle quali ci si deve confrontare
con microrganismi patogeni che, po-
tenzialmente possono scatenare quadri
clinici e malattie».

Vista a Veterinaria Alcuni dei disegni
inviati alla prof Maria Cristina Os-
siprandi.

11Dal Rotary Club Parma Est una
borsa di studio di 6mila euro per un
giovane laureato in Medicina
Veterinaria dell’Università degli
Studi di Parma. La borsa di studio,
istituita per l’anno accademico
2015/2016, dovrà essere utilizzata
nell’anno solare 2016: sarà assegnata
al miglior laureato (con titolo
conseguito da non più di due anni)
che abbia fatto domanda di
partecipazione e che abbia discusso la
propria tesi in una disciplina
afferente al corso di laurea magistrale
in Medicina Veterinaria. Potrà essere

fruita sia in Italia sia all’estero, in un
qualificato Centro di ricerca pubblico
o privato. Il contributo sarà
assegnato al laureato più meritevole
e che non percepisca alcun altro
emolumento, pubblico o privato, al
momento dell’erogazione e per tutta
l’annualità; la borsa di studio del

Rotary Club Parma Est potrà andare
al vincitore di un posto di dottorato
di ricerca, purché senza borsa. I
candidati dovranno presentare
domanda di partecipazione
indirizzata al Servizio protocollo e
archivio dell’Università di Parma,
entro le 12 del 30 novembre. La
domanda dovrà essere corredata dal
«curriculum vitae et studiorum» del
candidato con le votazioni conseguite
in ciascun esame, copia della tesi di
laurea (copia cartacea e in formato
elettronico) e ogni titolo ritenuto
utile per la valutazione.

IILo Csac partecipa all’Anno inter-
nazionale della luce, nell’ambito del
programma di eventi promossi dal-
l’Università di Parma, con la co-or-
ganizzazione di Comune di Parma e
Imem–Cnr. In questo programma si
inserisce la mostra «Luce. Scienza Ci-
nema Arte», allestita al Palazzo del
Governatore di Parma da sabato pros-
simo al 17 gennaio 2016. La sezione
dedicata ad arte e fotografia, curata da
Cristina Casero con Jennifer Malvezzi,
comprende 80 lavori di matrice fo-
tografica, film, video e installazioni, tutti
incentrati sull’uso della luce, molti dei
quali provenienti dallo straordinario
patrimonio di oltre 12 milioni di pezzi
dello Csac. Dai suoi archivi provengono
infatti i prestiti relativi alle opere di
Cioni Carpi, Bruno Di Bello, Franco
Grignani, Nino Migliori, Ugo Mulas,
Germano Olivotto, Luca Patella, Con-
cetto Pozzati, Luigi Veronesi.

La mostra trova il suo ideale am-
pliamento in una sezione, curata da
Francesca Zanella, nel contesto del-

l’Abbazia di Paradigna, sede dello Csac,
dove saranno esposte le opere ap-
partenenti alle collezioni Csac dove la
luce assume un ruolo centrale. Il rac-
conto dispiegato dalle opere scelte per
l’occasione mette in luce i nodi di una
vicenda italiana che intreccia ricerca
artistica, progettazione industriale, co-
municazione di massa, indagine scien-
tifica, e i numerosi riflessi tra un ambito
e l’altro. I luoghi di approfondimento
saranno nella sala delle Colonne e nella

cappella Pittura Materia Téchne. Si po-
tranno così vedere la Macchina aerea di
Bruno Munari (1930, in un multiplo del
1971) e, sempre di Munari, la minimale
Lampada Bali (1958), quindi un’idea di
ricerca estetica che si confronta con la
scienza e la produzione di massa. È
possibile poi ricostruire il contesto della
fondamentale mostra «Arte program-
mata», concepita dallo stesso Munari e
realizzata nel 1962, con opere riferibili a
quel contesto: Struttura 301 e Spe-
cosfera di Enzo Mari (1956, 1965), Su-
perficie magnetica di Davide Boriani,
Strutturazione ritmica di Gianni Co-
lombo, Schema luminoso variabile RR
66 di Grazia Varisco, Luce strutturata
uno di Ennio Chiggio. Inoltre Ensamble
lumière et mouvement di Garcia-Rossi,
Presenza non contaminata di Cioni Car-
pi. Nel percorso all’interno della chiesa
nella rinnovata cappella Pittura Materia
Téchne si confronteranno il cinetismo di
Reflexion di De Marco e con l’at -
tenzione alla qualità ottica dei materiali
da parte di Getulio Alviani.

Mario
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