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FISICA E SCIENZE DELLA TERRA

I 100 anni del «capolavoro»
di Einstein in un convegno

ZOOM
GIOVEDI'

Lucia Annunziata
risponde
agli studenti
1Giovedì, alle 17, nell’Aula dei
Filosofi del palazzo centrale
dell’Ateneo, Lucia Annunziata,
giornalista e conduttrice televisiva
nonché direttrice dell’Huffington Post
Italia, sarà intervistata dagli studenti
del corso di laurea magistrale in
Giornalismo e cultura editoriale
dell’Università di Parma. L’incontro,
aperto dai saluti del rettore Loris
Borghi e del direttore del
dipartimento di Lettere arte storia
società Luigi Allegri e moderato da
Maurizio Chierici, è aperto a docenti,
studenti e all’intera cittadinanza.

MERCOLEDI'

Bioetica, biodiritto:
dall'eutanasia
al suicidio assistito
1Saranno temi di assoluta attualità,
legati alla bioetica e al biodiritto, quelli
su cui sarà focalizzato il prossimo
appuntamento di «I mercoledì del
Diritto», in programma domani alle 17
nell’Aula dei Filosofi del palazzo
centrale dell’Ateneo: Antonio D’Aloia,
docente di Diritto costituzionale
all’Università di Parma, parlerà di
«L'ultimo diritto? Eutanasia, suicidio
assistito, rifiuto di cure», in un
incontro aperto a tutti gli interessati.
L’appuntamento, patrocinato
dall’Ordine degli Avvocati e
dall’Ordine Notarile di Parma, è
organizzato dal dipartimento di
Giurisprudenza dopo il successo
riscontrato nell’anno accademico
2014-2015: incontri che hanno a
oggetto temi di attualità, come ad
esempio norme recentemente entrate
in vigore, e anche temi prettamente
culturali, comunque attinenti al diritto,
capaci di interessare, al contempo, un
uditorio di specialisti e una più vasta
platea di partecipanti.

DAL ROTARY

Borsa di studio
alla dottoressa
Silvia Martini
1Il Rotary Club Parma Est ha voluto
promuovere l’istituzione di una borsa
di studio per un giovane laureato
dell’Università di Parma, e per questo
si è fatto carico della maggior parte
del finanziamento di una borsa alla
quale ha concorso il Distretto Rotary
2072 (Emilia Romagna - Repubblica di
San Marino), che ha erogato il proprio
contributo attraverso il Rotary Club
Parma Est ed il Rotary Club Parma. La
borsa di studio è stata assegnata alla
dottoressa Silvia Martini, laureata in
Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche all’Università di Parma e
dottoranda di ricerca al dipartimento
di Scienze biomediche, biotecnologiche
e traslazionali - S.Bi.Bi.T.

AULA MAGNA

Violenza contro
le donne: se ne
parla domani
1Domani dalle 14 alle 17, nell’Aula
Magna del palazzo centrale dell’Ateneo
di Parma, in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, il Cug
(Comitato unico di garanzia) e il Cus
(Centro universitario sportivo)
dell’Università di Parma organizzano il
convegno «Violenza di genere che
fare? Prevenzione e strategie
d’intervento».

Premi di studio
ai migliori

GLI STUDENTI

«Questa borsa
è stata
uno stimolo
a fare di più»

#STUDIAREAPARMA: FOTO DELLA SETTIMANA

http://instagram.com/ Erica Salidu, @peggyolson_

La foto scelta questa settimana dal
team #IgersParma è di Erica Salidu.

«Complimenti quindi a @peggyolson_ che ha deciso di
condividere con noi una #scelta cruciale: di che colore sarà
la #copertina della sua #tesi di #laurea?!?».

Matematica, informatica, chimica,
medicina, farmacia, ingegneria. So-
no solo alcuni dei corsi di laurea
scelti dagli studenti premiati. Tra
loro Federica Bertolotti e Samuele
Bianchi, entrambe matricole della
facoltà di Matematica. «Amo la
matematica - sottolinea Federica -
alle superiori il mio professore di
matematica mi aveva passato al-
cuni libri universitari e mi sono ap-
passionata da subito a questa ma-
teria. In futuro mi piacerebbe fare
ricerca e restare all’interno dell’U-
niversità, magari come docente».
«Ho scelto matematica - aggiunge
Samuele - perché sono sempre an-
dato bene in questa materia, ma
anche perché sono convinto che
questa laurea mi aiuterà a trovare
un lavoro».
Sofia Charis Bonilauri è invece
iscritta a Medicina. «E’ dalla terza
elementare che sogno di fare il
medico - confessa - mi piacerebbe
diventare un neurologo, ma per
ora voglio concentrarmi nello stu-
dio».
Parole ribadite da Nicolò Curati,
che ha scelto matematica. «Ho
sempre amato “giocare” coi nu-
meri - rimarca - così ho deciso di
approfondire questa materia affa-
scinante».
Matteo Ferrari è invece convinto
che «questa facoltà possa aprire
tante strade una volta terminati gli
studi».
Hanno puntato su chimica Gabriele
Debbi e Silvia Cattani. «Mi piace
stare in laboratorio - osserva Silvia
- e poi mi sembrava una facoltà in
grado di offrire buone prospettive
lavorative». E’ dello stesso parere
anche Gabriele, che sottolinea il
valore del premio. «Il premio è sta-
ta una bella sorpresa, uno stimolo
in più ad impegnarsi».
Sono iscritte a Farmacia Ivana
Renzullo e Francesca Bonilini. La
prima spera di poter lavorare al-
l’estero, mentre la seconda è da
sempre appassionata a questo tipo
di materie.
Alessandra Trisolino e Simone Pe-
razzo hanno optato per Ingegneria
gestionale. «Abbiamo scelto que-
sto corso - spiegano - perché è una
via di mezzo tra economia e in-
gegneria e sembra offrire nume-
rosi sbocchi lavorativi». L.M.

II1915-2015: proprio in questi gior-
ni di novembre, 100 anni fa, Albert
Einstein presentava la sua Teoria della
relatività generale, destinata a ri-
voluzionare l’idea di spazio e tempo e
il modo di concepire la gravità. Il
«capolavoro di Einstein», nel cen-
tenario, è stato celebrato con un
convegno dal dipartimento di Fisica e
Scienze della terra dell’Università di
Parma, in collaborazione con l’isti -
tuto nazionale di Fisica nucleare e con
il patrocinio della nostra Università.
Una teoria che continua ad affascinare
e a essere studiata: lo ha dimostrato
l’aula magna della sede centrale del-
l’ateneo gremita di studenti delle
scuole superiori, universitari e di pro-
fessori. In cattedra, scienziati italiani
di fama internazionale: Giulio Pe-
ruzzi, dell’Università di Padova, Ales-
sandra Buonanno, dell’Albert Ein-
stein Institute di Potsdam, Paolo De
Bernardis, dell’Università di Roma La
Sapienza, Augusto Sagnotti, della
Scuola Normale Superiore di Pisa.

Albert Einstein elaborò la sua teoria
tra il 1907 e il 1915: lo spazio e il
tempo, da allora, non sono più con-
siderate entità assolute, ma deter-
minate dalla materia e dall’energia che
ci sono nell’universo. Materia e spa-
zio-tempo si influenzano l’un l’altro: la
curvatura dello spazio-tempo deter-
mina il movimento della materia, la
materia determina la curvatura dello

spazio-tempo.Einstein predisse la de-
viazione della luce e lo spostamento
verso il rosso della radiazione elet-
tromagnetica, aprì la strada alla mo-
derna cosmologia e al modello del Big
bang, fece previsioni straordinarie co-
me i buchi neri e le onde gravi-
tazionali. L’esistenza di queste ultime
è stata confermata indirettamente
dall’osservazione delle onde radio
emesse dalle stelle di neutroni (pulsar)
in sistemi binari; la loro rilevazione
diretta è attesa nei prossimi anni da
sofisticati esperimenti negli Stati Uniti
e in Italia.I lavori sono stati aperti da
Cristiano Viappiani, professore di Fi-
sica applicata del dipartimento di Fi-
sica e scienze della terra, che ha por-
tato i saluti del rettore Loris Borghi e

del direttore di dipartimento Roberto
De Renzi e contestualizzato il sim-
posio all’interno degli eventi previsti
nell’anno internazionale della luce
proclamato dall’Unesco per il 2015.
Gli appuntamenti – conferenze, spet-
tacoli, laboratori per le scuole, mostre
- sono organizzati dall’Università con
la partecipazione di Comune e Istituto
dei materiali per l’elettronica e il
magnetismo – CNR, in sinergia con
tanti soggetti e istituzioni.Il senso del
convegno lo ha spiegato uno degli
organizzatori, Sebastiano Bernuzzi, ri-
cercatore di Fisica teorica, da poco
rientrato a Parma nell’ambito del pro-
gramma “Rita Levi Montalcini”
(“Rientro dei cervelli”): «In tutto il
mondo si stanno tenendo celebrazioni
di questo centenario. Come dipar-
timento non potevamo esimerci dal
ricordarlo: svolgiamo ricerche su que-
sti temi e ci è sembrato importante
portarli alla riflessione di un pubblico
più vasto, in particolare di quello
rappresentato dagli allievi dei licei
scientifici che, nei loro programmi,
trattano la fisica moderna». C.G.

Luca Molinari

P remiare il merito. So-
stenere i giovani ta-
lenti nel loro percor-
so di studi, stimolan-
doli a diventare pro-

tagonisti del loro futuro. E’ la
finalità dei premi di studio con-
segnati nei giorni scorsi a una
cinquantina di studenti nell’aula
magna dell’Università. La ceri-
monia di consegna, presieduta
dal rettore Loris Borghi, ha visto
la presenza di numerosi rappre-
sentanti di enti, imprese e realtà
del mondo economico parmense
- a partire dall’Unione Parmense
degli Industriali - che hanno con-
tribuito a finanziare i premi, de-
stinati a giovani neodiplomati,
studenti e neolaureati triennali.
«Queste sono le occasioni che
rendono felice un rettore - ha
esordito Borghi -. L’Università da
sempre aiuta gli studenti, ma
grazie alla collaborazione fattiva
del territorio, abbiamo rafforzato
l’impegno a premiare i giovani
più meritevoli. Non si tratta di
aiuti a chi si trova in difficoltà, ma
di premi basati esclusivamente
sul merito. Sono cinquantadue,
sono finanziati dall’Ateneo e da
numerose aziende ed enti senza
le quali non avremmo raggiunto
questo importante risultato».
Parole ribadite da Maria Cristina
Ossiprandi, pro rettrice all’Area
didattica e servizi agli studenti.
«Siamo qui per celebrare il me-
rito - ha dichiarato -. Realizzando
questa importante iniziativa ab-
biamo cercato di coinvolgere il
maggior numero possibile di
corsi di studio».
L’iniziativa si inseriva nell’ambi -
to del progetto «Università
Orienta», il percorso pensato
per favorire l’orientamento in in-
gresso e in uscita dei giovani
universitari. Al suo interno è sta-
to inoltre sviluppato il «Network
Università di Parma-imprese»,
che ha permesso ad aziende ed
enti di cofinanziare - tramite ap-
posite convenzioni - dei premi di
studio legati a corsi che offrono
sbocchi certi a livello lavorativo.
Gli studenti premiati, selezionati
tramite appositi bandi, hanno ri-
cevuto un contributo per coprire
la spesa della prima rata della
tassa di immatricolazione.
A fare da «apripista» al Network
è stata l’Unione Parmense degli
Industriali che ha siglato la con-
venzione con l’Ateneo nell’aprile
di quest’anno. Hanno aderito an-
che: Ordine degli Ingegneri, Se-
zione degli Edili dell’Upi, Impresa
Allodi, Impresa Pizzarotti, Impre-
sa Compagnia generale riprese
aeree, Emiliambiente, Bperservi-

I COORDINATORI

ces, società consortile di Banca
Popolare dell’Emilia Romagna e
Consorzio di Bonifica Parmense.
Giovanni Baroni, delegato dell’U-
nione Parmense degli Industriali
per i rapporti con l’Università, ha
sottolineato il valore del proget-
to: «Il territorio sta andando nella

direzione di investire sui giovani
che è la cosa più importante che
si possa fare. Come Upi abbiamo
finanziato 32 borse di studio nel-
le aree con gli sbocchi lavorativi
più richiesti dalle aziende. L’in -
tento è quello di stimolare i gio-
vani e di accompagnarli verso il

mondo del lavoro e dell’occu -
pazione. E’ stato molto bello ana-
lizzare i curricula dei numerosi
candidati, abbiamo constatato
che possiamo contare su tanti
giovani ricchi di sogni e idee».
«Ringrazio il rettore perché ci ha
concesso di aderire a questa ini-
ziativa - ha aggiunto Angelo Te-
deschi, presidente dell’Ordine
degli ingegneri -. Come ente
pubblico abbiamo il dovere di
seguire i progetti che incenti-
vano la formazione professionale
e producono effetti positivi sul
territorio».
Secondo Luigi Odorici, presiden-
te di Bperservices, «per vincere
le sfide future servono nuovi ta-
lenti. Per questo - ha proseguito -
è fondamentale investire sui gio-
vani e sulle loro competenze».
L’Università ha siglato anche un
protocollo di intesa con Feder-
manager, la sede territoriale
dell’associazione nazionale dei
dirigenti d’industria. «Siamo
molto interessati a creare la fu-
tura classe dirigente - ha osser-
vato Renato Gaeta, vice presi-
dente di Federmanager -. La no-
stra collaborazione con l’Univer -
sità, che va avanti da alcuni anni,
è stata suggellata dalla firma di
questo protocollo d’intesa».

Iniziativa dell'Ateneo in collaborazione
con l'Upi per sostenere i giovani talenti

Acerbi: «Spinta a dimostrare il proprio valore»
Sara Rainieri: «E' stato premiato il merito»
1«Questo premio rappresenta un punto di partenza e una grande responsabilità».
Emilio Acerbi, coordinatore del nucleo di valutazione dell’Ateneo e coordinatore
per il progetto Corda (Cooperazione per l’orientamento e la riduzione del debito
di accesso) ha sottolineato come il premio di studio debba essere una spinta a
dimostrare il proprio talento. Tra i premiati c’erano anche i migliori studenti del
corso Corda di Matematica. Si tratta di corsi propedeutici proposti agli studenti
dell’ultimo anno in una ventina di scuole superiori di Parma e altre province,
convenzionate con l’Ateneo, che terminano con una verifica finale. «Il progetto
Corda - ha spiegato Acerbi - è nato una dozzina di anni fa. Si tratta di un’attività
formativa che, oltre a rafforzare le competenze degli studenti delle superiori e
orientarli in vista della scelta del percorso universitario, rappresenta un’esperienza
significativa di collaborazione didattica tra l’Università e le scuole. Ringrazio gli
studenti e gli insegnanti che si sono impegnati nei corsi».
Sara Rainieri, delegata del rettore per l’Orientamento in uscita e politiche di
raccordo con il mondo del lavoro, ha quindi illustrato le peculiarità del progetto
“Network Università di Parma-Imprese”. «Le matricole beneficiare dei premi - ha
spiegato - sono state selezionate tramite appositi bandi che hanno previsto tra i
criteri di selezione il merito, le conoscenze linguistiche certificate e l’aspetto
motivazionale». E’ stato anche segnalato che «molti corsi di studio hanno un tasso
di occupazione vicino o pari al 100% in tempi brevi».
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