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Un’Università che comunica meglio, in modo più chiaro 
e più “coinvolgente” per il pubblico (sia interno che 

esterno), nel segno della trasparenza, della collaborazione 
e della partecipazione: è il principale stimolo emerso nel 
corso dell’edizione 2015 della “Giornata della Trasparenza” 
dell’Università del Salento, che si è svolta il 26 novembre in 
Rettorato sul tema “#Unisalento #PubblicaTrasparente”. 

«Una Giornata con un buon livello di partecipazione 
e una modalità di svolgimento che concretamente ha 
voluto superare la logica dell’adempimento burocratico», 
ha commentato il Direttore Generale Emanuele Fidora, 
«Abbiamo recepito spunti molto utili, che giustamente 
interpretano la trasparenza come “motore” per l’aumento 
della quantità e qualità dei servizi che eroghiamo. In primo 
piano la necessità di migliorare il nostro modo di comunicare, 
a partire dall’aspetto organizzativo, perché il pubblico possa 
capire innanzitutto chi fa che cosa e come lo fa».

Per la raccolta dei “fabbisogni”, sono stati organizzati 
quattro tavoli di lavoro (personale docente, personale 
tecnico-amministrativo, studenti, portatori di interesse) 
“animati” dai giovani ricercatori Ezio Del Gottardo, 
Stefania De Santis, Ada Manfreda, Tonia Cagnazzo, Lucia 
D’Errico, Sabrina Marzo, Demetrio Ria ed Elisabetta De 
Marco. Per facilitare l’instaurarsi di un clima informale, i 

lavori si sono svolti in parallelo in forma di semplice “pausa 
caffè”. Numerosi gli spunti emersi, tutti subito pubblicati 
tra le “risorse correlate” della pagina web dedicata alla 
“Giornata della Trasparenza” (https://www.unisalento.it/
web/10122/961; link diretto: http://bacheca.unisalento.
it/pubblicazioni/trasparenza015_proposte.pdf). 

Nel corso della Giornata, sono intervenuti anche il 
Prorettore vicario Domenico Fazio, la Coordinatrice del 
Nucleo di Valutazione Marilena Gorgoni, la Presidente del 
Comitato Unico di Garanzia Monica McBritton.

«È lodevole che l’Università del Salento abbia 
organizzato questa Giornata in un modo così aperto e 
partecipativo», ha detto Ernesto Belisario, componente 
del tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale 
italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
ha commentato i lavori a dialogo con Marco Mancarella, 
del Laboratorio di eGovernment UniSalento, «perché 
la trasparenza delle pubbliche amministrazioni è un 
contributo alla vita democratica delle comunità».

Fino al 15 dicembre è stato inoltre possibile utilizzare 
gli hashtag #Unisalento #PubblicaTrasparente per 
contribuire al dibattito sul tema. Tutti i contributi sono 
stati raccolti per essere analizzati e condivisi.

Loredana De Vitis, Paola D’Amico

“Giornata della Trasparenza 2015”: l’impegno dell’Università del 
Salento a essere #UniSalento #pubblicatrasparente
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Quando si parla di trasparenza, soprattutto per un 
giurista o politologo, la mente vola necessariamente 

a un discorso del 1908 dell’onorevole Filippo Turati alla 
Camera, nel quale descriveva il suo sogno di una Pubblica 
Amministrazione come una “casa di vetro”, trasparente 
nelle sue persone e processi. 

Il secolo successivo è stato determinante in questa 
direzione, basti pensare alla Legge 241 del 1990 in tema 
di procedimento amministrativo, che già al suo articolo 
1 indica la strada da percorrere in materia. Ma dopo 
oltre un quarto di secolo, il vero slancio lungo la via di 
un’effettiva trasparenza si è avuto solo nel momento 

in cui essa ha iniziato a esser declinata lungo il digitale. 
Infatti, con il Decreto Legislativo 33 del 2013, anche 
detto “Decreto trasparenza”, la trasparenza è divenuta 
online, con l’imposizione nei confronti della Pubblica 
Amministrazione di una serie di categorie di atti da 
pubblicare necessariamente sul sito istituzionale, sul 
presupposto (forse troppo ottimista) di facilitare un 
controllo diffuso del cittadino sull’operato pubblico. 

In realtà le due “trasparenze” coesistono ancora. La Legge 
241 del 1990 era pensata sulla carta e, nonostante gli obblighi 
di produzione in digitale dei documenti amministrativi di 
cui agli articoli 40 e 41 del Codice dell’Amministrazione 

aProfessore Aggregato di Informatica giuridica, Università del Salento

Marco Mancarellaa

Dalla “trasparenza analogica” alla “trasparenza digitale”
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Digitale, la carta esiste e per un bel po’ continuerà a 
esistere nelle Amministrazioni. E con essa la “trasparenza 
analogica”. È anche vero, però, che il digitale tende sempre 
più a divenire obbligatorio per le strutture pubbliche, quindi 
è lecito pensare che la strada sia questa, quella di una 
“trasparenza digitale”. È lecito anche pensare, quindi, che 
in un prossimo futuro gli obblighi di pubblicazione online 
di documenti amministrativi siano tali da svuotare lo stesso 
concetto di “trasparenza analogica” a favore di un unico 
concetto di “trasparenza digitale”. Ma attendiamo.

Di certo vi è l’impossibilità di tornare indietro. 
Dimostrazione di ciò l’idea, che in Italia inizia a prendere 
forma, di dare copertura legislativa al “Freedom of 
Informaction Act - FOIA”. Il FOIA, di derivazione 
anglo-sassone, si sostanzia nel diritto ad avere accesso 
a tutte le informazioni prodotte e possedute dalle 
Amministrazioni, sempre che ciò non sia in contrasto 
con la sicurezza nazionale o la privacy. Si tratterebbe, in 
sostanza, di un’ulteriore evoluzione del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, ancor più generalizzante e 
pervasivo di quello connesso al Decreto Legislativo 33 del 
2013. Anche sotto tali profili, non ci resta che attendere 
l’azione legislativa, a volte rivoluzionaria e a volte, invece, 
caratterizzata da poco coraggio.
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“UniSalento Ricerca. Chi siamo, cosa facciamo, che 
opportunità abbiamo” è il tema della Conferenza 

d’Ateneo dell’Università del Salento che si è svolta 
venerdì 11 dicembre 2015 nell’aula Y2 dell’edificio 
“Angelo Rizzo”. Al centro della conferenza, appunto, le 
attività di ricerca dell’Ateneo salentino e le opportunità 
di finanziamento a livello regionale, nazionale e 
comunitario.

«Sono molto soddisfatto prima di tutto della 
partecipazione e dello spirito costruttivo che hanno 
caratterizzato i lavori», ha commentato il Rettore 
Vincenzo Zara, «L’interesse per la ricerca e per il 
legame indissolubile tra ricerca e didattica è emerso 
in modo chiaro, come pure l’idea che l’Università sia 
un “ecosistema” sia al suo interno che in collegamento 
col contesto socio-politico-culturale. È stato pure 
evidenziato il fondamentale legame tra ricerca di base 
e ricerca applicata, e a questo proposito è cruciale 
assicurare tale legame nella maniera più opportuna. 
Il sistema universitario italiano deve innanzitutto 
affermare la propria dignità culturale, occorre essere 
interlocutori credibili, che non cedono alla tentazione 
di agire come singoli, in modo disarticolato. Agli 
interlocutori politici e istituzionali chiediamo maggiore 
sensibilità e ascolto, perché è nel patrimonio culturale 
dell’Università, nelle sue attività di didattica, ricerca e 
di terza missione, che si possono trovare gli strumenti 
per indirizzare e re-indirizzare le politiche di gestione 
e sviluppo del territorio. Per quanto concerne la 
valutazione della ricerca, è stato ben evidenziato che si 
tratta di un sistema che procede per approssimazioni, 
a volte grossolane, ma di certo è uno strumento 
indispensabile per orientare le nostre strategie. È 
necessario garantire trasversalità dei saperi per 
rispondere adeguatamente ai cambiamenti rapidi 
del mondo del lavoro, e questo significa non solo 
premiare le eccellenze ma costruire un Ateneo davvero 
pluridisciplinare».

In mattinata, nella sessione “Chi siamo e cosa facciamo: 
lo stato della ricerca in Ateneo”, ci si è soffermati 
prima di tutto sullo stato dell’arte delle attività 

condotte nell’Ateneo salentino a livello dipartimentale 
e di area scientifico-disciplinare, con l’intervento dei 
professori Alfredo Anglani (Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione), Luigi De Bellis (Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali), 
Raffaele Vitolo (Dipartimento di Matematica e Fisica 
“Ennio De Giorgi”), Vitantonio Gioia (Dipartimento 
di Storia Società e Studi sull’Uomo), Mario Lombardo 
(Dipartimento di Beni Culturali), Giovanni Tateo 
(Dipartimento di Studi Umanistici), Alessandra Chirco 
(Dipartimento di Scienze dell’Economia), Manolita 
Francesca (Dipartimento di Scienze Giuridiche). A 
seguire, due focus sono stati dedicati all’ISUFI (a cura 
del Direttore, professor Raffaele Di Raimo) e ai dottorati 
in quanto percorso di “avvio alla ricerca” (a cura del 
professor Fabio Pollice, della Scuola di Dottorato).

Infine, i riflessi della produttività scientifica sulla 
quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario 
sono stati illustrati da Andrea Ventura, Delegato del 
Rettore al Sistema informativo-statistico: «Nell’ambito 
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), la quota 
premiale ha assunto negli ultimi anni una percentuale 
rispetto al totale via via crescente, fino a superare 
il 20% dei circa 6.5 miliardi di euro complessivi 
assegnati alle università italiane, arrivando nel 2015 
quasi a triplicare rispetto al 2009. Il peso relativo a 
livello nazionale dell’Università del Salento in termini 
di qualità della ricerca (componente dominante della 
suddetta quota premiale) nel corso degli ultimi anni 
si attesta stabilmente attorno all’1.05%, ma tale peso 
risulta comunque sottodimensionato rispetto al peso 
“storico” dell’ateneo leccese: fino al 2013 tale peso si 
aggirava intorno all’1.25%, ma negli anni seguenti, 
per effetto dell’introduzione del costo standard di 
formazione degli studenti nella quota base del FFO, esso 
è diminuito fino a scendere al di sotto dell’1.15%. Nel 
contesto nazionale, limitatamente agli Atenei di medie 
dimensioni, l’Università del Salento si connota per un 
valore inferiore alla media in termini di rapporto tra 
la quota premiale nel FFO e il numero di docenti: tale 
effetto ritrae, nel complesso, una caratteristica comune 

A cura della redazione

Conferenza d’Ateneo sulla Ricerca, il Rettore: «Fare squadra per 
valorizzare al meglio il nostro patrimonio di conoscenze»
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ad altri atenei dell’Italia meridionale e insulare».
La mattinata si è conclusa con un momento di 

dibattito, al quale sono intervenuti i professori Cosimino 
Malitesta, Mario Capasso, Stefano Cristante e Nicola 
Grasso. La professoressa Maria Elvira Consoli ha fatto 
avere una sua breve riflessione scritta.

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi nella sessione 
“Che opportunità abbiamo: progettualità e opportunità 
regionali, nazionali e comunitarie”, coordinata dal 
Delegato del Rettore alla Ricerca professor Giuseppe 
Maruccio. Sono state passate in rassegna le opportunità 
di finanziamento della ricerca con il contributo di esperti 
esterni: Carla Andreani, Delegata del Rettore Giuseppe 
Novelli alle Infrastrutture di ricerca e reti nazionali e 
transnazionali - Università di Roma “Tor Vergata”; Angelo 
D’Agostino di APRE - Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea; Vanessa Sperati della Direzione generale 
per la Ricerca del MIUR; Loredana Capone, Assessora 
allo Sviluppo economico della Regione Puglia. Si sono 
poi avuti altri interventi in fase di dibattito, dei professori 
Giuseppe Gigli, Giuseppe Notarstefano, Giulio Avanzini, 
Francesca Imperiale, Ferdinando Boero (contributo).

È stata richiamata, tra l’altro, l’importanza degli 
investimenti in ricerca nei settori umanistico in generale 
e dei beni culturali in particolare. Tra le esigenze emerse, 
quella di un’informazione più puntuale sui tempi dei 
bandi di finanziamento, e la possibile erogazione di fondi 
regionali per i progetti di valore risultati ammissibili 

ma non finanziabili in bandi europei. Su quest’ultimo 
punto, ha dichiarato esplicito interesse l’Assessora 
Capone, che ha annunciato l’intenzione di studiare una 
modalità per realizzare la proposta (aggiornamenti sul 
punto tra fine gennaio e febbraio 2016).

Il Direttore Generale dell’Università del Salento 
Emanuele Fidora ha infine tenuto un intervento di 
sintesi della situazione dei finanziamenti per i progetti di 
ricerca attualmente in corso in UniSalento: «Il bilancio è 
complessivamente positivo e pone UniSalento in media 
rispetto a Università di analoghe dimensioni per i bandi 
nazionali, e al di sopra della media per i finanziamenti 
provenienti da programmi comunitari, sia a carattere 
nazionale che regionale». In vista della prossima 
programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 
ha infine annunciato la formazione di un’unica task 
force di carattere amministrativo-gestionale, che 
darà il necessario supporto ai ricercatori in termini di 
fundraising, progettazione, scrittura e rendicontazione 
dei progetti.

La maggior parte dei materiali presentati nel corso della 
Conferenza e altri contributi inviati successivamente 
sono consultabili su www.unisalento.it/web/guest/
ricerca2015_report; è attivo un forum di discussione su 
questi temi all’indirizzo https://community.unisalento.it/
forum/-/message_boards/category/63547579. Entrambe 
le pagine sono in consultazione riservata al personale e agli 
studenti dell’Università del Salento.
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In occasione della Conferenza d’Ateneo dell’11 
dicembre 2015, per la prima volta l’Università del 

Salento ha reso pubblicamente visibile la sua adesione 
al progetto nazionale “Un posto occupato”, che mira a 
contrastare la violenza di cui ancora troppe donne sono 
vittime: solo un segno rosso posto su una sedia vuota, 
a indicare che nel nostro Paese sono quasi 7 milioni le 
donne hanno subito violenza, e tra queste solo l’11,8% 
ha denunciato.

L’Università del Salento anche in questa occasione 
promuove l’educazione e l’insegnamento alla civiltà 
attraverso percorsi di consapevolezza e riflessione, 
tanto più perché - come rivelano i più recenti studi 
sull’argomento - la violenza sulle donne non è solo 
quella legata a vecchi modelli di relazione e a tradizioni 
geograficamente lontane. Sconcertante è invece il dato 
che proprio i giovani tra i 18 e i 29 anni, quelli cioè 
che hanno gli stessi anni dei nostri studenti, mostrano 
un atteggiamento sensibilmente più indulgente nei 
confronti della violenza di genere rispetto ad altre fasce 
d’età. Per il 19% dei giovani è normale che un uomo 
tradito diventi violento e, peggio, per il 16% la violenza 
è dovuta “agli atteggiamenti esasperanti delle donne”. 
Ancora, il 35% preferisce relegare la violenza di genere 
a episodi domestici e il 20% individua nella donna le 
responsabilità delle violenze. È evidente che si tratta di 
risposte date senza pensiero. 

Compito dell’Università è stato sempre quello di 
promuovere il pensiero e la riflessione, a cominciare 
dai giovani studenti. Affinché la quotidianità non li 
sommerga lasciando agire la violenza.

UniSalento aderisce a “posto occupato”
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L’interesse per il rapporto tra linguaggio e cervello 
percorre tutta la storia del pensiero umano: dalle 

scuole filosofiche e mediche della Grecia classica fino a 
giungere, passando per il naturalismo rinascimentale 
e la frenologia, al secolo XIX, quando si pongono le 
basi scientifiche della neurolinguistica. Oggi, grazie 
al perfezionamento di tecnologie sempre più precise 
di neuroimaging, assistiamo a un’esplosione di studi 
neuroscientifici applicati a una molteplicità di saperi, 
tra cui la linguistica.

Il tema, gravido di sviluppi futuri, è stato oggetto del 
secondo appuntamento del IV ciclo dei “Seminari di 
Semiolinguistica”, organizzato dai professori Cosimo 
Caputo (Semiotica) e Annarita Miglietta (Linguistica 
italiana) dell’Università del Salento e tenuto da  
Valentina Bambini, docente presso il “Research Center 
for Neurolinguistics and Theoretical Syntax” dello IUSS 
(Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia. Il 
seminario, tenutosi venerdì 20 novembre nell’aula SP/4 
dell’edificio Sperimentale, ha avuto come titolo Parole, 
frasi e metafore: la prospettiva della neurolinguistica. 

Prima di delineare il panorama degli studi odierni 
sul rapporto tra attività cerebrale e linguaggio, la 
professoressa Bambini ha passato in rassegna i 
diversi modelli interpretativi che si sono succeduti 
dall’Ottocento a oggi in riferimento ai correlati neurali 
del linguaggio. 

È a partire dalla fine dell’Ottocento, infatti, che il 
problema – affrontato principalmente in ambito 
medico da neurologi e chirurghi – acquisisce 
fisionomia scientifica: gli studi di Paul Broca (1824-
1880) e Carl Wernicke (1848-1905) permisero, infatti, 
di individuare, nel contesto dell’emisfero cerebrale 
sinistro, due aree anatomiche (che in seguito assunsero 
il nome dei rispettivi studiosi) deputate, l’una – l’“area 
di Broca” (situata nel lobo frontale) – alla produzione 
linguistica, e l’altra – l’“area di Wernicke” (situata nel 
lobo temporale) – alla comprensione degli enunciati. 
Tali aree permisero di delineare quello che poi divenne 
il “modello classico” in neurolinguistica. 

Gli studi successivi contribuirono a rivedere e 
rettificare una certa forma di determinismo insito negli 
studi seminali di Broca e Wernicke. L’assunzione teorica 
principale cui si è pervenuti nel corso del Novecento, 
infatti, è che non c’è tanto una relazione strettamente 

biunivoca tra “luoghi” cerebrali e attività linguistica, 
quanto un lavoro sinergico, meno “localizzabile”, di più 
aree cerebrali.

È soprattutto con gli anni Novanta del secolo scorso 
che lo studio del rapporto tra linguaggio e cervello trova 
un inedito impulso grazie all’introduzione di nuove 
tecniche radiologiche di neuroimmagine, in particolar 
modo la fRMN (risonanza magnetica funzionale), che 
permette – a differenza dei precedenti studi di patologia 
medica post mortem – di condurre studi sull’attività 
cerebrale ex vivo e anche in soggetti sani. 

È proprio a partire dalla diffusione di queste tecniche 
che il contributo delle ricerche neurobiologiche è 
divenuto più importante per la linguistica. Se le prime 
pioneristiche indagini sperimentali si limitavano a 
considerare aspetti basilari della comunicazione, 
gli studi più recenti hanno potuto individuare il 
sostrato biologico di svariati aspetti del linguaggio: 
dalla categorizzazione dei nomi e dei verbi fino alle 
espressioni idiomatiche e metaforiche e alla dimensione 
pragmatica delle lingue. 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 
compaiono in letteratura studi su casi di pazienti afasici 
con profili patologici differenti: sono stati osservati, ad 
esempio, pazienti con deficit più severi nella produzione 
di nomi rispetto a verbi e viceversa. Studi successivi 
hanno poi confermato la non sovrapponibilità 
anatomo-funzionale delle aree cerebrali impegnate 
nella categorizzazione delle diverse parti del discorso: 
i pazienti con deficit nella comprensione dei verbi, 
infatti, riportano generalmente lesioni frontali o 
frontoparietali, mentre i pazienti deficitari con i nomi 
hanno lesioni prevalentemente temporali. Nel 1999 si 
avrà il primo studio di neuroimaging che validerà questi 
studi riguardanti i nomi e i verbi, parti del discorso che 
il cervello “tratta” come oggetti distinti.

Ma la scoperta più importante, anche questa degli 
anni Novanta del Novecento, è sicuramente quella dei 
“neuroni specchio” ad opera del gruppo di ricerca di 
Parma guidato da Giacomo Rizzolatti: si tratta di una 
popolazione di neuroni presenti nella corteccia ventrale 
premotoria delle scimmie che – detto col gergo della 
neuroradiologia funzionale – “spara” (cioè si attiva) 
non solo quando la scimmia compie una determinata 
azione, ma anche quando la scimmia osserva la 

aDottore di ricerca in “Studi linguistici, storico-letterari e interculturali”, Università del Salento

Emanuele Dell’Attia

Parole, frasi e metafore: la prospettiva della neurolinguistica
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medesima azione compiuta da un altro soggetto. 
Successive prove empiriche hanno confermato 

l’esistenza dei neuroni specchio e il coinvolgimento delle 
aree motorie in una serie di compiti cognitivi, inclusi 
i processi linguistici, anche nell’animale umano. In 
particolare hanno fornito numerose evidenze sperimentali 
a favore del coinvolgimento del sistema motorio durante 
l’elaborazione di verbi che fanno riferimento ad azioni: 
uno studio italiano del 2005 riferisce dell’attivazione delle 
aree premotorie durante la presentazione acustica di frasi 
come “Io afferro la mela” e “Io calcio la palla”. Inoltre, 
dato ancora più interessante, le attivazioni sembrano 
essere organizzate somatotopicamente: esiste, cioè, una 
corrispondenza tra le regioni attivate e l’effettore biologico 
espresso dal verbo, così che i verbi “afferrare” o “prendere” 
(che nell’uomo, generalmente, hanno a che fare con gli 
arti superiori) manifestano schemi di attivazione neurale 
differenti rispetto a verbi come “calciare” o “pestare” 
(che hanno a che fare con gli arti inferiori). Altri studi, 
condotti con tecniche neurofisiologiche, hanno inoltre 
dimostrato che anche i potenziali motori evocati registrati 
dai muscoli sono modulati in maniera differente in base 
all’effettore espresso dal verbo: a seconda, cioè, che la 
frase ascoltata esprima un’azione effettuata con la mano 
o col piede. Si tratta di osservazioni che suggeriscono 
qualcosa di rivoluzionario in termini epistemologici: 
la cognizione (perciò il pensiero astratto) si radica nel 
sistema motorio (perciò nella materialità dell’agire). 

L’ultima parte del seminario è stata dedicata a quello 
che è il tema di ricerca specifico della relatrice: la 
metafora e la neuropragmatica. 

Lungi dall’essere prerogativa di poeti e letterati, la 
metafora ha un tasso di frequenza molto elevato nel 
linguaggio di tutti i giorni. Lo studio del linguaggio 
figurato, così, costituisce uno degli ambiti più fecondi 
per indagare i meccanismi di integrazione contestuale 
dei parlanti e comprendere come questi “gestiscano” 
lo scarto tra il significato letterale e il significato che 
si evince dallo specifico contesto d’uso. Siamo qui nel 
campo nella neuropragmatica.

Già a partire dalla fine del secolo scorso, diverse 
ricerche canadesi e anglosassoni hanno riscontrato 
dei deficit nella comprensione degli usi ironici, 
metaforici e idiomatici della lingua in pazienti 
affetti da lesioni dell’emisfero destro. Ma il primo 
studio di neuroimaging a supporto delle evidenze 
neuropsicologiche in riferimento al linguaggio figurato 
è italiano (Bottini): comparando la risposta fornita 
dai pazienti esposti allo stimolo di frasi metaforiche e 
frasi letterali, si è osservato un coinvolgimento molto 

più esteso di regioni cerebrali (non necessariamente 
correlate a funzioni di tipo linguistico) con le frasi 
metaforiche. La comprensione dell’uso metaforico del 
linguaggio, quindi, a differenza di quanto si riteneva 
appena venti anni fa, produce attivazioni in varie aree 
cerebrali e in entrambi gli emisferi.

Ulteriori accrescimenti conoscitivi sono all’orizzonte 
nel campo della neurolinguistica, ad esempio grazie 
alla “trattografia”, che permette di rappresentare 
visualmente i fasci di fibre che collegano le aree cerebrali. 
Ciò consente un maggiore ancoraggio del linguaggio al 
cervello, non solo in termini di regioni, ma anche in 
termini di connessioni: con un neologismo, coniato 
sul calco di “genoma”, oggi si parla di “connettoma” 
per indicare la mappa di tutte le connessioni neurali 
presenti nel cervello. 

Di fronte a questi avanzamenti nella ricerca, 
per la linguistica risulta essenziale il dialogo con 
le neuroscienze, così come per le neuroscienze è 
indispensabile trarre dalla linguistica i paradigmi 
teorici entro cui collocare i dati sperimentali e tramite 
cui “interrogare” il reale. Anche perché – per dirla col 
linguista e neuroscienziato Andrea Moro – la risonanza 
magnetica, senza Aristotele, cioè senza le categorie 
logiche e le griglie di analisi in base a cui formulare i 
compiti linguistici, sarebbe “muta”.
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Venerdì 15 dicembre 2015 si è tenuto presso le Officine 
Cantelmo il terzo dei Seminari di Semiolinguistica, 

intitolato Strategie della comunicazione persuasiva, 
organizzati dalla professoressa Annarita Miglietta 
(docente di Lingua italiana e Linguistica Italiana presso 
l’Università del Salento) e dal professore Cosimo Caputo 
(docente di Semiotica e Teoria dei segni e del linguaggio 
presso l’Università del Salento). Ospite del seminario è 
stato il professor Edoardo Lombardi Vallauri (docente 
di Linguistica generale presso l’Università degli Studi 
Roma Tre e studioso di pragmatica della persuasione).

Punto di partenza è stato un verso di Virgilio 
(Eneide, VIII, 596): “Quadrupedante putrem sonitu 
quatit ungula campum” (lo zoccolo scuote il campo 
polveroso con quadrupede rimbombo). Si tratta di una 
famosissima figura onomatopeica, attraverso la quale 
si cerca di riprodurre un suono con la combinazione di 
particolari fonemi, con cui Virgilio rende l’idea di un 
esercito lanciato al galoppo verso la battaglia.

L’onomatopea col suo fonosimbolismo fa leva 
sull’emotività, facilita il ricordo, aggirando la vigilanza 
della mente: una strategia di cui si avvale oggi la 
pubblicità per manipolare l’inconscio dei consumatori. 

Prima di creare una pubblicità - ha sottolineato il 
professor Lombardi Vallauri - occorre avere grandi 
conoscenze di base, professionalità e un gran numero 
di strumenti a disposizione per una comunicazione che 
possa essere persuasiva e accattivante.

Un ruolo di fondamentale importanza rivestono gli 
impliciti, le presupposizioni, la vaghezza dei toni e 
delle parole che consentono agli esperti del marketing 
e della pubblicità di ridurre la propria responsabilità, 
nascondersi, facendo sì che le scelte del consumatore 
appaiano come scelta personale e libera.

Alcune campagne pubblicitarie fanno leva sull’uso 
esclusivo del linguaggio verbale e sull’effetto 
fonosimbolico che si ottiene con l’uso di alcune 
consonanti rispetto ad altre. Se si mettono insieme 
diversi nomi di automobili, ad esempio: Prisma, 
Dedra, Tempra, Vectra, Scorpio, Primera e Corrado 
come è accaduto in un numero del 1985 della rivista 
“Quattroruote”, si evince che tutti questi nomi hanno 
all’interno una “r”, una vibrante, che evoca il rumore 
dei rombi del motore, ma allo stesso tempo suscita 
nell’uomo un interesse tale che lo porta ad acquistare 

un’automobile potente e veloce.
Le aziende (Ford, Nissan, Lancia, Fiat) che producono 

queste automobili hanno un target medio-basso di 
acquirenti e sono consapevoli che il loro prodotto non 
sarà mai competitivo con altre aziende automobilistiche 
come BMW e Mercedes Benz che, invece, hanno un 
target di consumatori alto. Ovvio che la strategia 
comunicativa adottata mira a colmare questo divario 
per incrementare le vendite.

Lo stesso discorso vale anche per le piccole automobili 
come Uno, Panda, Duna, Clio, Fiesta, Punto, Elba, Polo 
e Twingo: nomi corti, facili da ricordare che devono 
dare il senso di un’auto utilitaria e comoda.

Successivamente, il professore Lombardi Vallauri si 
è soffermato sulle campagne pubblicitarie che fanno 
ricorso a lingue straniere, facendo vedere come già negli 
anni ’80 del secolo scorso le pubblicità di cosmetici 
non utilizzavano più il termine “trucco” ma il francese 
maquillage perché il francese era considerata una 
lingua raffinata, sofisticata ed elegante. 

Dopo alcuni anni il francese è stato soppiantato 
dall’inglese, lingua della comunicazione internazionale 
e, alcune pubblicità, ad esempio Versace e Algida, 
hanno preferito utilizzare l’inglese per aumentare le 
esportazioni all’estero.

Solo poche aziende, come Voiello, per conservare 
l’italianità e l’autenticità del prodotto non hanno mai 
utilizzato altra lingua che non fosse l’italiano.

In seguito, il professore ha analizzato le strategie 
linguistiche di uno slogan pubblicitario di due aziende 
elettroniche: Philips e Whirpool che,  attraverso una 
strategia implicita, hanno convinto il consumatore che 
non può fare a meno dei loro elettrodomestici: c’è un 
grande studio sia sulla lingua, sulla creazione dello 
slogan ma anche sull’immagine.

Ciò presuppone un grande studio sia sulla lingua, 
sulla creazione dello slogan, sia sull’immagine. Infatti 
questa pubblicità presenta sulla locandina una bella 
donna, probabilmente in carriera, perché indossa un 
tailleur e questo serve a dimostrare che la donna oggi 
ha un ruolo nella società e ha bisogno di acquistare una 
lavastoviglie perché non è più una casalinga dedita alla 
cura della casa e dei figli.

Come accennato, un’altra strategia di cui si avvale la 
pubblicità è la vaghezza. Ad esempio, nella pubblicità 

aCorso di Laurea in Lingue, Culture e Letterature Straniere, Università del Salento

Federica Cuomoa

Strategie della comunicazione persuasiva
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di Jocca il formaggio viene descritto come un prodotto 
fresco che ha solo il 7% di grassi: la freschezza indica il 
presupposto che i consumatori conoscano già cosa sia 
la freschezza. Anche nella pubblicità della vacanza in 
Danimarca l’headline “esiste la Danimarca che cercavi” 

si avvale di una strategia che stimola nel consumatore 
processi mentali che sarebbero opposti a quelli che 
sarebbero attivati se il pubblicitario avesse utilizzato 
una frase esplicita quale “vai in Danimarca”. Così come 
nella pubblicità del televisore della nota azienda di 
elettronica Philips: “lascia che Philips ti apra gli occhi”. 
Anche in questo caso gli esperti pubblicitari non dicono 
esplicitamente che adesso stiamo vivendo con gli occhi 
chiusi, davanti a un televisore di un’altra marca, ma in 
maniera indiretta presuppongono che il consumatore 
debba aprirli acquistando quello della Philips.

Dalle diverse analisi degli spot pubblicitari è emerso 
che le pubblicità non puntano su messaggi espliciti 
che provocano una valutazione critica da parte del 
consumatore, mettendo in discussione la veridicità 
dell’affermazione, puntano piuttosto sulla vaghezza di 
contenuto e sull’implicito che lavorano sull’inconscio.

Il professore ha concluso il seminario proiettando 
le slide di alcuni manifesti politici di Forza Italia e 
dell’Ulivo durante la campagna elettorale del 2006 per 
far riflettere sul fatto che anche la politica si serve della 
pubblicità e confeziona i suoi programmi come qualsiasi 
altro prodotto da immettere sul mercato. Anche 
qui si gioca molto sul presupposto, sulle intenzioni 
dell’avversario seppur non dichiarate, sulla polemica 
indiretta, mai sull’esplicitezza.
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“Premio alla ricerca Oncoematologica” 
dell’associazione “Alessia Pallara” a Malù Coluccia, 

assegnista di ricerca all’Università del Salento presso 
il Laboratorio di Proteomica clinica diretto dal 
professor Michele Maffia. La consegna è avvenuta il 23 
dicembre 2015 a Monteroni di Lecce, nel corso della 
manifestazione pubblica “Note per una Stella”, che si è 
svolta anche con il patrocinio dell’Ateneo salentino.

Malù Coluccia (Galatina, 1973) si è laureata in 
Scienze Biologiche all’Università di Pavia (1999) e ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ematologia 
Sperimentale (XV ciclo) e un Perfezionamento in 
Nanotecnologie Biomediche all’Università di Milano. 
Dal 2000 al 2008 l’AIRC - Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro ha finanziato la sua attività di ricerca 
consentendole di lavorare e formarsi come ricercatrice 
in istituti clinici d’eccellenza italiani ed esteri, come l’ 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di 
Milano e il Lady Davis Institute for Medical Research di 
Montrèal. La continuità e la rilevanza della produzione 
scientifica della dottoressa Coluccia sono i motivi 
per cui, dal 2009, è Principal Investigator AIRC, cioè 
titolare e responsabile scientifico di finanziamenti per la 
ricerca che le permettono di coordinare “in autonomia” 
i suoi studi presso il Polo Oncologico “Giovanni Paolo 
II” dell’ASL di Lecce, in collaborazione con l’Università 
del Salento e il Laboratorio di Proteomica Clinica 
diretto dal professor Michele Maffia. I risultati delle sue 
ricerche, pubblicati su riviste di alto impatto scientifico 
(Nanomedicine 2014, Blood 2012, Nanomedicine 2010) 
contribuiscono a identificare alcuni dei meccanismi 
associati alla resistenza farmacologica delle cellule 
staminali leucemiche, fornendo una validazione 

preclinica di 
terapie molecolari 
innovative per 
i pazienti onco-
ematologici.

L ’ A s s o c i a z i o n e 
“Alessia Pallara” è 
nata nel febbraio 
2014 in ricordo di 
Alessia, scomparsa 
prematuramente 
a 16 anni per una 
forma di leucemia 
mieloide acuta. 
Tra gli obiettivi 
dell’associazione, 
proprio il sostegno 
alla ricerca 
oncoematologica 
per contribuire alla 
lotta contro questa 
malattia. In tale 

ambito rientra l’attribuzione del “Premio alla ricerca 
Oncoematologica”, che viene consegnato in questo 
periodo per ricordare la data della scomparsa della 
giovane (avvenuta il 24 dicembre 2013). Il premio è stato 
attribuito nel 2014 alla dottoressa Assunta Tornesello, 
primario dell’U.O. di Oncoemeatologia pediatrica 
presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nel 2015, oltre 
alla dottoressa Maria Addolorata (Malù) Coluccia, il 
premio è stato attribuito anche alla dottoressa Giulia 
Palmieri, farmacista.

a cura della redazione

“Premio per la ricerca oncoematologica” dell’associazione “Alessia 
Pallara” a Malù Coluccia
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È idea diffusa che la Matematica sia sì l’indiscussa 
regina delle scienze ma nello stesso tempo una 

disciplina incomprensibile ai più, scoglio spesso 
insormontabile per gli studenti delle scuole di qualsiasi 
ordine e grado.

Quanto è accaduto il 4 e 5 dicembre presso il 
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De 
Giorgi” della nostra Università dà però da pensare in 
merito a tale idea. Un centinaio di liceali salentini 
hanno partecipato ad uno stage di preparazione alle 

gare delle Olimpiadi della Matematica. Tali gare sono 
organizzate dall’UMI (Unione Matematica Italiana) 
in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di 
Pisa e prevedono tre fasi. Allo stage in oggetto hanno 
partecipato alcuni studenti degli Istituti della provincia, 
scelti tra quelli che meglio si sono classificati nella prima 
fase (i giochi di Archimede) svoltasi nelle varie sedi e 
che parteciperanno alla gara provinciale che si terrà il 
prossimo 17 febbraio, sempre presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università del Salento.

aRicercatrice di Algebra, Università del Salento

Maria Maddalena Miccolia

Olimpiadi della Matematica: 100 liceali in Università per uno 
“stage” di preparazione, con un’entusiasmante gara a squadre
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Ho organizzato questo stage, come referente per 
l’orientamento del corso di studi in Matematica, 
assieme alla professoressa Giuseppina Greco del liceo 
Stampacchia di Tricase, responsabile provinciale delle 
Olimpiadi, con il supporto della dottoressa Maria Pia 
Caliandro, tutor del CORT.

Nella mattinata del 4 dicembre, i professori Francesco 
Catino, Rocco Chirivì, Salvatore Siciliano dell’Università 
del Salento e la professoressa Giuseppina Greco hanno 
tenuto delle lezioni su temi che spesso ricorrono negli 
esercizi delle gare. Dopo una breve pausa pranzo, i 
giovani hanno lavorato sugli esercizi assegnati dai 
docenti durante le lezioni.

Il 5 dicembre i ragazzi si sono sfidati in delle gare 
a squadre, partecipando veramente con grande 
entusiasmo. Utile in questa giornata e stato il supporto 
di alcuni studenti di Matematica e di giovani ricercatrici, 
come la dottoranda Ilaria Colazzo e l’assegnista Paola 
Stefanelli.

La casa editrice Zanichelli ha gentilmente offerto dei 
premi per i ragazzi delle squadre vincitrici.

Sicuramente coloro che condividono l’idea della 
matematica espressa all’inizio nutrirebbero qualche 
dubbio se avessero avuto la possibilità di vedere 
l’interesse e l’entusiasmo con cui questi cento giovani 
hanno partecipato allo stage.  
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Moduli di orientamento 
e formazione 

propedeutici all’iscrizione 
ai corsi di laurea delle 
Facoltà di Ingegneria (aree 
Ingegneristica e Informatica), 
Economia e Giurisprudenza 
(area economico-giuridica), 
Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali (area Biomedica) 
e Lettere e Filosofia, 
Lingue e Beni Culturali 
(area linguistica): è quanto 
prevede il protocollo d’intesa 
che è stato formalmente 
sottoscritto il 4 dicembre 
2016 tra il Liceo scientifico 
“Giulietta Banzi Bazoli” 
di Lecce e l’Università del 
Salento. L’hanno firmato 
il Rettore Vincenzo Zara 
e la Dirigente del Liceo 
Antonella Manca aprendo 
l’incontro-dibattito “Scuola 
Università Territorio. 
Percorsi di integrazione tra 
Liceo scientifico ‘G. Banzi 
Bazoli’ e Università del Salento”, organizzato nell’aula 
magna dello stesso Liceo, in piazza Palio a Lecce, al quale 
hanno partecipato numerosi studenti, docenti e famiglie.

«Per la sua ampiezza, si tratta di una sperimentazione 
unica nel suo genere», ha detto la professoressa 
Manca, «Un’iniziativa nata “dal basso”, senza alcuna 
sollecitazione ministeriale, dalla sensibilità delle 
due Istituzioni: una sperimentazione strutturale 
e per questo di durata pluriennale, che punta al 
miglioramento delle competenze dei nostri studenti e 
li rende protagonisti, valorizza la didattica laboratoriale 
e si muove in un’ottica di sistema e di collaborazione a 
livello territoriale».

«Cosa fare?, dove andare?, perché farlo?, si chiedono 
spesso gli studenti alla fine degli studi superiori», ha detto 
il Rettore Vincenzo Zara, «Il mio consiglio è ascoltare 
se stessi, capire le proprie aspirazioni, quindi scegliere 
ciò che piace e che soddisfi proprio quelle aspirazioni. I 
percorsi previsti dal nostro protocollo d’intesa aiutano 

a compiere questo percorso preliminare, e spero che 
riescano a trasmettere soprattutto l’entusiasmo e la 
passione verso le varie aree disciplinari e la ricerca».

I moduli, a partire dal terzo anno del percorso liceale 
e della durata variabile da 30 a 50 ore annue, saranno 
tenuti da docenti dell’Università del Salento e puntano 
al miglioramento delle competenze minime per l’accesso 
all’Università e all’approfondimento delle varie aree 
professionali. Progettati da gruppi di lavoro misti, 
composti da docenti UniSalento e del Liceo “Giulietta 
Banzi Bazoli”, si svolgeranno presso il Liceo e, per le attività 
pratiche, presso i laboratori dell’Università del Salento.

L’attestazione del superamento della prova finale 
prevista, davanti a una commissione nominata 
dall’Università, sarà considerata sostitutiva del test 
obbligatorio di ingresso ai corsi di laurea con accesso 
all’immatricolazione senza debiti al primo anno e/o con 
il riconoscimento di CFU, sulla base di quanto stabilito 
dalle delibere delle singole strutture didattiche.

Loredana De Vitis

Orientamento e formazione, sottoscritto un protocollo d’intesa 
con il Liceo scientifico “Giulietta Banzi Bazoli” di Lecce 
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Come ne “L’uomo della pioggia”, il celebre film 
diretto da Francis Ford Coppola tratto dal libro 

omonimo di John Grisham, ma con un verdetto tutto 
da stabilire. È stato questo lo spirito della “simulazione 
processuale” che si è volta il 18 dicembre 2015 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza: gli studenti del Liceo 
scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce (Dirigente scolastica 
la dottoressa Antonella Manca) hanno vestito i panni 
dei “tirocinanti” di uno studio legale, affiancando gli 
studenti della Facoltà (gli “avvocati”) nel compito di 
sostenere le ragioni delle parti in causa.

Due squadre, composte ciascuna da cinque studenti 
del Liceo e da tre studenti della Facoltà, hanno 
rappresentato rispettivamente l’accusa (Rudy Baylor) 
e la difesa (la Compagnia assicurativa Great Benefit), e 
hanno ricevuto una descrizione della vicenda da cui trae 
origine il processo, preparata dai docenti della Facoltà 
sulla falsariga della storia proposta nella trama del film. 
Le squadre hanno sostenuto le ragioni dei rispettivi 
clienti di fronte a un Collegio giudicante, composto da 
cinque docenti della Facoltà. Sulla base della “regola del 
contraddittorio”, l’accusa ha tenuto la prima arringa, 
cui ha fatto seguito la replica della difesa. Ciascuna 
squadra ha avuto a disposizione complessivamente 
tre interventi, ognuno della durata massima di dieci 
minuti. A chiusura del contraddittorio le squadre 
hanno presentato una dichiarazione finale, anch’essa 
della durata massima di dieci minuti, per precisare 
sinteticamente le conclusioni e formulare le richieste 
rivolte al Giudice.

«Si tratta di un progetto per gli uomini di domani, 
quelli in formazione, e quindi anche per l’orientamento 
dei nostri futuri studenti», spiega la professoressa 
Manolita Francesca, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e ideatrice della simulazione, 
«Attraverso un approccio empirico, puntiamo a spiegare 
le regole, i relativi fini e la potenzialità dell’interprete 
di “rivoluzionare”, di innovare la portata applicativa 
delle medesime norme. Si tratta innanzitutto, nell’idea 
di quanti mi hanno aiutato a costruire l’evento (giovani 
ricercatori e rappresentanti degli studenti del corso di 
laurea in Giurisprudenza), di rappresentare la civiltà 
del dialogo e il ruolo del giurista nelle trasformazioni 
sociali, fuori da ruoli precostituiti».

«Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo 

innovativo progetto di orientamento», dice Giorgio 
De Mauro, studente del Liceo “Banzi Bazoli” di Lecce, 
tra i partecipanti alla simulazione, «vestendo i panni 
di veri e propri rappresentanti della legge. Il dottor 
Gianni Gallo, giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Lecce, una volta analizzate le richieste 
delle parti ha emesso la sentenza conclusiva, dopo 
essersi ritirato e confrontato con i docenti partecipanti, 
in camera di consiglio. Per tutti noi partecipanti, è 
stata un’esperienza molto interessante e per molti versi 
entusiasmante, e ha consentito ai futuri studenti della 
Facoltà di Giurisprudenza una visione più consapevole 
di quello che, a tutti gli effetti, è l’appassionante quanto 
necessario ruolo del giurista nella società attuale».

a cura della redazione

Come ne “L’uomo della pioggia”, una “simulazione processuale” 
a Giurisprudenza
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DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE GIURIDICHE 
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

18 dicembre 2015 ore 9.00
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

FINZIONE 

REALTÀ
Nell’ambito del Progetto di Orientamento Giuristi e Società: diritto e trasformazioni 
sociali, in collaborazione con il Corso di Laurea in Giurisprudenza, due gruppi di 
studenti della Facoltà di Giurisprudenza e del Liceo “G. Banzi Bazoli”, presenti il 30 
novembre alla proiezione del film “The RainMaker” presso i locali  della medesima 
Facoltà, saranno ora  protagonisti della simulazione processuale dinanzi ad un 
collegio giudicante composto da docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università del Salento.

COLLEGIO GIUDICANTE
Prof. Giulio DE SIMONE (Diritto penale)
Dott. Gianni GALLO (Giudice per le indagini Preliminari, 
Tribunale di Lecce)
Prof. Stefano POLIDORI (Diritto privato)
Prof. Pier Luigi PORTALURI (Diritto amministrativo) 
Prof. Vincenzo TONDI DELLA MURA (Diritto costituzionale)

SQUADRE

Accusa  (Sig.ra Black) 
Avvocati (Facoltà di Giurisprudenza) 
Chiara Chirienti, Denise Lazzari, Lorenzo Merola
Tirocinanti (Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli”)
Angela Aromolo, Stefano De Luca, Giorgio De Mauro 
Marco Marziliano, Federica Rizzo 

Difesa (Great Benefit Ins. Co.).
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La quindicesima edizione del Mediterranean 
Microwave Symposium (Simposio Mediterraneo 

di Microonde) si è svolta presso l’Hotel Tiziano, a 
Lecce, da lunedì 30 novembre a mercoledì 2 dicembre 
2015. Il congresso è stato uno dei più importanti 
appuntamenti annuali internazionali nel settore delle 
microonde e dell’elettromagnetismo più in generale. 
Hanno partecipato circa 150 fra i massimi esperti 
mondiali, studiosi provenienti da oltre 30 paesi di tutti i 
continenti. L’evento è stato organizzato e presieduto da 
me, con il sostegno dell’Università del Salento.

Il Mediterranean Microwave Symposium (MMS) è 
una conferenza giunta alla sua quindicesima edizione. 
Nato con l’idea di valorizzare e diffondere la ricerca 
nel campo delle microonde in particolare nei paesi del 
bacino del Mediterraneo, e con l’obiettivo di favorire lo 
scambio e l’arricchimento mutuo fra i paesi europei e 
quelli africani e medio-orientali, è oggi una conferenza 
di primo piano a livello mondiale, con un comitato 
scientifico di primo ordine.

I temi al centro dell’incontro sono stati di grande 
interesse sia teorico che applicativo e industriale. Si è 
discusso delle possibili applicazioni elettromagnetiche 
e a microonde per l’ambito agro-alimentare, per il 
trattamento degli infestanti delle piante, e ancora 
dei problemi legati all’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici, o della progettazione di dispositivi 
e sistemi elettromagnetici per le telecomunicazioni, 
per l’ingegneria biomedica, l’Internet del futuro, e 
l’aerospazio.

L’evento ha avuto un’ottima partecipazione, ed è 
stata una buona occasione per rafforzare la visibilità 
di Lecce e del suo Ateneo in ambito internazionale. 
I partecipanti hanno molto apprezzato la qualità 

scientifica del simposio, e la città. Peraltro, l’Italia aveva 
ospitato l’evento in una sola occasione sino a ora, a 
Genova nel settembre 2006. Le altre edizioni si erano 
tenute a Tetuan, Marocco (2000); Caceres, Spagna 
(2002); Cairo (2003); Marsiglia (2004); Atene (2005); 
Budapest, Ungheria (2007),  Damasco, Siria (2008); 
Tangeri, Marocco (2009), Cipro, Grecia (2010); 
Hammamet, Tunisia (2011); Istanbul, Turchia (2012); 
Saida, Libano (2013); Marrakech , Marocco (2014).

Nell’organizzare MMS, ho potuto contare sulla 
collaborazione del mio gruppo di ricerca (professori 
Catarinucci, Monti, e alcuni assegnisti e dottorandi 
di ricerca) e sul contributo dell’ingegner Raffaele 
Persico (IBAM-CNR). Il Simposio ha avuto il sostegno 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento e della stessa Università 
del Salento, della European Microwave Association 
(EuMA) e del Chapter per l’Italia Centro-Sud dell’IEEE 
(la più grande istituzione mondiale per l’Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica). L’evento è stato sostenuto 
dall’URSI (Unione RadioScientifica Internazionale) e 
ha avuto il patrocinio del Comune di Lecce.

aProfessore Ordinario di Campi Elettromagnetici, Università del Salento

Luciano Tarriconea

Simposio Mediterraneo di Microonde: a Lecce la quindicesima edizione
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Spesso, durante qualche viaggio, mi capita di 
incontrare ex studenti della Facoltà di Economia 

dell’Università del Salento che con vero piacere si 
fermano a chiacchierare raccontandomi dei loro 
impegni lavorativi, quasi sempre fuori dal Salento. 
Molti di loro, per via di ruoli di elevata responsabilità in 
importanti imprese ed Enti nazionali e internazionali, 
non torneranno a vivere nel nostro territorio. Nulla di 
nuovo. Formiamo talenti per poi perderli, impoverendo 
il contesto socio-economico.

Tanti sono i tentativi che, ormai da tempo, si cerca di 
porre in essere per cercare di frenare questa –sia pur 
naturale – tendenza. Tra questi, ovviamente, occorre 
considerare anche il ruolo che le imprese rivestono nella 
società: se queste mancano non prolifera lo sviluppo 
e la crescita sociale. Ciò soprattutto in condizioni 
ambientali nelle quali l’improvvisazione, l’intuizione ed 
il caso non possono considerarsi – come in passato è 
talvolta accaduto – fattori determinanti per il successo 
imprenditoriale. Questa scontata asserzione genera, 
alla luce della crescente competitività e rischiosità dei 
mercati, un interrogativo.

Si ha ancora voglia di fare impresa? Se la risposta 
è, auspicabilmente, positiva (i dati sulla nati-mortalità 
delle imprese indicano un elevato tasso di turnover 
imprenditoriale – che evidenzia, nel contempo, un 
elevato livello di cessazioni –), ci si domanda allora: chi 
dovrebbe avere questa propensione se non i giovani 
e, forse ancor di più, quei giovani che studiano le 
imprese?

Il tema, pur con la sua semplicità, racchiude 
molteplici spunti di riflessioni soprattutto per chi 
“per mestiere” fa il docente di management e si trova 
quotidianamente dinanzi ai giovani ed alla loro vitalità 
che, spesso, presenta interessanti elementi di creatività 
e ingegno. Ecco allora che “ricerca scientifica, didattica, 
servizio/terza missione” possono perfettamente 
integrarsi generando formule innovative grazie alle 
quali sperimentare metodologie utili a stimolare e (per 
quanto possibile/opportuno) indirizzare le citate doti 
dei nostri giovani.

Sulla base di queste riflessioni (condotte assieme 
ai colleghi De Rubertis e Giaccari), presso la Facoltà 
di Economia dell’Università del Salento, nello scorso 
anno accademico, si è avviato l’Incubatore di Idee e di 

Imprese (www.economia.unisalento.it/790) con il quale 
si vuole ampliare – con modalità non necessariamente 
rientranti nei tradizionali (e spesso rigidi) schemi della 
formazione universitaria – la cultura manageriale tra 
gli studenti che intendono sperimentare la possibilità 
di fare impresa, ovvero conoscere empiricamente dette 
realtà. 

Nell’ambito di questo progetto, si inserisce anche 
l’esperienza di crowdfunding “Voglio fare impresa!” 
(avviata sulla piattaforma Eppela www.eppela.com) 
promossa dal Dipartimento di Scienze dell’Economia 
dell’Università del Salento per finanziare lo startup 
giuridico delle due idee di business più innovative che 
saranno sviluppate dai partecipanti. Con tale formula, 
grazie all’impegno dei giovani studenti e alla fiducia 
riposta dal Territorio di riferimento negli organizzatori, 
si è raggiunto in appena 15 gg sui 40 disponibili 
l’obiettivo di raccolta di 4.000,00 chiudendo poi la 
campagna con 6.035,00 euro raccolti grazie a 121 
sostenitori. A tutti loro (studenti, privati, tante imprese, 
associazioni, l’elenco completo è presente sul sito….) va 
il sentito ringraziamento di noi docenti che avvertiamo 
così un’ulteriore responsabilità, determinata proprio 
da questo sforzo corale che va interpretato nel senso di 
aspettativa nelle capacità dei nostri giovani. 

L’iniziativa, tra le prime in Italia promosse nell’ambito 
delle Università, ha consentito di perseguire diversi 
obiettivi che vanno dalla sperimentazione di una 
innovativa formula di finanziamento, a tecniche di 
social media marketing, alla pianificazione di azioni 
di coinvolgimento territoriale, al rafforzamento della 
fiducia e dell’autostima nei giovani coinvolti. L’importo 
raccolto non ha, dunque, valore in sé (stante l’esiguità 
del contributo erogato alle due imprese, ma deve 
intendersi come uno sprone ad impegnare sempre di 
più tempo e risorse nella formazione (latu sensu) dei 
nostri giovani che, senza retorica, rappresentano il 
futuro della società e che non possiamo assolutamente 
rischiare di perdere. 

Su questo, come Università e soprattutto come 
Dipartimento-Facoltà di Economia, credo si debba 
puntare, oltre che con la ricerca, anche con formule 
di didattica innovativa che vedano il coinvolgimento 
innanzitutto dei giovani studenti, accompagnati in 
questo differente percorso formativo, non solo dai 

aProfessore Ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università del Salento

Amedeo Maizzaa

Puntare sulla creatività e sulle capacità dei giovani per contribuire 
allo sviluppo del Territorio
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docenti di Facoltà ma anche da professionisti e da 
esperti in specifiche tematiche. 

È, dunque, fondamentale pensare di contribuire a far 

nascere e crescere i virgulti di sviluppo socio-economico 
che le imprese sono in grado di generare, offrendo così 
opportunità occupazionali per i nostri giovani.

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, alla BTO – Buy Tourism Online di Firenze, dà il “clic” di lancio della campagna 
di crowdfunding
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Nel mese di dicembre, assieme ad altri 20 studenti 
iscritti alla Facoltà di Economia, ho avuto modo di 

prender parte al viaggio studio presso la BTO, acronimo 
di “Buy Tourism Online”. Il viaggio alla BTO di Firenze 
nasce dall’idea di voler dar via all’Incubatore d’Impresa 
della Facoltà di Economia attraverso un’esperienza 
preliminare finalizzata a creare rete tra i partecipanti 
e a far conoscere realtà appartenenti ad altri contesti, 
ma molto spesso strettamente vicine alle esigenze 
del nostro territorio. Nel corso degli anni, la BTO è 
andata progressivamente a occupare il ruolo di punto 
d’incontro e di confronto tra aziende specializzate 
nella produzione di servizi manageriali per le aziende 
ricettivo turistiche. 

Nella prima delle due giornate trascorse tra colleghi 
e docenti all’intero della fiera, abbiamo avuto modo di 
conoscere, comprendere e apprezzare Start Up che con 

coraggio hanno realizzato servizi fortemente innovativi 
e all’avanguardia in grado di competere sul mercato 
nazionale e internazionale con gruppi aziendali operanti 
sull’intero mercato globale. Per noi studenti universitari 
iscritti a un corso di laurea magistrale è stato fortemente 
stimolante conoscere ragazzi di pochi anni più grandi di 
noi che attraverso la loro idea innovativa hanno avuto 
modo di creare un’attività lavorativa investendo sul 
proprio territorio. Abbiamo avuto modo di capire che 
il comune denominatore tra il birrificio sardo, l’agenzia 
di turismo incoming e le aziende operanti nel settore 
dell’ICT per il turismo è la consapevolezza che solo 
attraverso la multidisciplinarietà e la cooperazione 
tra più soggetti è possibile raggiungere l’obiettivo 
prefissato.

Durante la giornata conclusiva abbiamo preso parte a 
un evento organizzato dalla Regione Puglia, avente come 

aRappresentante degli Studenti della Facoltà di Economia, Università del Salento

Simone Pizzia

Un’occasione di crescita umana, accademica e professionale
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tema centrale la promozione del territorio. Durante il 
seminario i relatori hanno illustrato come, all’interno 
dello scenario attuale che vede la comunicazione sui 
social network tra i principali strumenti di promozione 
territoriale, la Regione Puglia nel corso del 2015 ha 
colto e sfruttato al meglio questa tendenza riuscendo a 
creare un vero e proprio brand attraverso il lancio della 
campagna “#weareinPuglia”.

Il viaggio alla BTO, ci ha permesso di acquisire nuove 
consapevolezze e ci ha aiutato a capire che attraverso 
la valorizzazione diretta e indiretta delle grandi 
risorse offerte dal nostro territorio, risorse sempre 
più riconosciute anche dall’esterno, è possibile creare 
impresa. 

In questi giorni si è conclusa l’iniziativa di 
crowdfunding “#vogliofareimpresa”, raccolta fondi 
finalizzata al finanziamento delle due migliori idee di 
impresa prodotte all’interno dell’incubatore d’impresa 
dai partecipanti. L’iniziativa ha dimostrato chiaramente 
come gli obiettivi iniziali del viaggio studio, ovvero la 
creazione di rete e l’acquisizione di idee, siano stati 
abbondantemente raggiunti dato che l’ambizioso 
obiettivo minimo di 4.000 è stato raggiunto prima della 
scadenza prefissata e ai progetti redatti dai partecipanti 
si sono andati ad aggiungere ulteriori elaborati di 
studenti che, pur non avendo partecipato al viaggio, 
hanno percepito il grande lavoro e impegno profuso da 
docenti, dottorandi e studenti della Facoltà.

La speranza è che iniziative come i viaggi studio e 
l’incubatore d’impresa possano col tempo moltiplicarsi 
in quanto è necessario per gli studenti aprire i propri 
orizzonti e conoscere realtà in grado di fornire spunti per 
la propria crescita umana, accademica e professionale.
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L’11 gennaio 2016 si è conclusa la campagna 
crowdfunding “#vogliofareimpresa”, lanciata 

dalla Facoltà di Economia dell’Università del Salento. 
Anche l’Associazione LINK Lecce - Coordinamento 
Universitario ha deciso di sostenere la campagna, 
versando un significativo contributo per il 
raggiungimento dell’obiettivo di finanziare una grande 
iniziativa di coinvolgimento del territorio su idee 
imprenditoriali giovanili ed innovative.

Il crowdfunding consiste in un processo che tramite una 
piattaforma web permette di finanziare idee progettuali 
o imprenditoriali grazie al microfinanziamento di 
tante persone che credono in una particolare idea. 
Questo strumento rappresenta un’innovazione utile 

anche per le nascenti start-up perché permette di 
ottenere visibilità creando anche il coinvolgimento tra 
gli studenti che possono cogliere l’occasione di fare 
un’esperienza lavorativa o di formazione professionale.

Come Associazione studentesca crediamo che 
attraverso l’incubatore di idee e di impresa della Facoltà 
di Economia, sia possibile avviare una sperimentazione 
positiva che sfrutti al meglio le forme di didattica 
innovativa ed interdisciplinare per implementare le 
competenze acquisite dagli studenti e per costruire 
un vero e proprio ecosistema regionale di idee 
imprenditoriali e progettuali per il miglioramento 
dell’attrattività dell’Università del Salento. 

aLink Lecce

Enrico Pulieria

Anche LINK Lecce partecipa alla campagna crowdfunding
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È composto da studenti dell’Università del Salento il 
gruppo vincitore dell’edizione 2015 di “Mimprendo 

Italia”, l’iniziativa della Conferenza dei Collegi di Merito 
e del Movimento Nazionale dei Giovani di Confindustria 
nata per avvicinare i giovani al mondo delle imprese. Su 
29 team in gara, quattro contavano studenti dell’Ateneo 
salentino, che ha partecipato quest’anno per la prima 
volta rispondendo all’invito di quattro aziende pugliesi: 
Ecomet srl e DFV srl per Confindustria Lecce, Asepa 
Energy e Gattaca sas per Confindustria Taranto. I 
progetti candidati riguardavano rispettivamente: la 
selezione di fluff da materiale metallico, lo sviluppo 
di tecniche innovative per la decorazione di profili 
in alluminio, la realizzazione di un fertirrigatore 
solare e lo sviluppo di una piattaforma web di servizi 
turistici. Ben tre gruppi hanno conquistato la finale 
nazionale (Ecomet srl, DFV srl, Asepa Energy srl), ed 
è il team di Asepa Energy ad aver vinto la competizione 
aggiudicandosi anche un premio di 10mila euro. La 
premiazione si è tenuta il 16 novembre a Padova.

Il team, composto da Marco Apollonio, Sarah Quarta 
e Lucia Alemanno, studenti della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università del Salento, ha lavorato allo studio 
di fattibilità tecnica ed economica di un’innovativa 
soluzione di irrigazione basata sull’utilizzo di energia 
solare e capace di fertilizzare in ragione delle differenti 
colture. Il profilo interdisciplinare del team (uno 
studente di Ingegneria meccanica e due di Management 
engineering) ha garantito complementarietà nelle 
competenze a supporto delle attività di sviluppo tecnico 
ed economico-gestionale.

Il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale 
dell’Ateneo Salentino, coordinato dalla professoressa 

Giuseppina Passiante, da tempo impegnato in progetti 
di ricerca e formazione in tema di imprenditorialità 
innovativa, si è fatto promotore di questa edizione di 
Mimprendo in collaborazione con il Gruppo Giovani 
Imprenditori della provincia di Lecce, presieduto da 
Viola Margiotta. I ricercatori del Laboratorio hanno 
a supportato i team partecipanti per tutta la durata 
del progetto, da aprile a ottobre. Il modello formativo 
di Mimprendo, inoltre, è stato oggetto di uno studio 
che il Laboratorio ha condotto in tema di creazione di 
percorsi innovativi per lo sviluppo di cultura e mindset 
imprenditoriali e percorsi di virtuosa collaborazione 
università ed imprese, già presentati dai ricercatori 
Pasquale Del Vecchio e Giustina Secundo.

a cura della redazione

“Mimprendo Italia”: i vincitori sono studenti dell’Università del Salento
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Il nostro progetto si propone la realizzazione su scala 
industriale di un sistema alimentato esclusivamente 

a energia solare che consenta la fertirrigazione di terreni 
agricoli, tecnica agronomica che permette di irrigare 
e contemporaneamente distribuire in soluzione il 
fertilizzante necessario per le piante. Nello specifico, si è 
studiato un sistema “stand-alone”: i pannelli fotovoltaici 
sono installati in modo tale che sia sempre garantita 
l’autosufficienza energetica e non via sia quindi la 
necessità di allaccio alla rete di distribuzione pubblica. 
L’energia elettrica prodotta viene impiegata direttamente 
oppure immagazzinata in un accumulatore dimensionato 
di modo che venga garantita l’autosufficienza anche 
durante le ore notturne, durante le quali non vi è 
esposizione alla radiazione solare.

L’innovativa presenza di un database dinamico 
contenente i dati utili riguardanti le colture impiegate, 
unito ai dati rilevati in tempo reale provenienti da 
sensori inseriti nel terreno, permette l’irrigazione delle 
sole aree che necessitino di acqua e l’immissione della 
giusta quantità di fertilizzante in miscela.

A seguito di accurate valutazioni, ponendo particolare 
attenzione ai fattori determinanti (economici, sociali, 
culturali, politici) e alle potenzialità di ciascun Paese 
nel settore delle energie rinnovabili, il mercato di 
riferimento iniziale è costituito dai Paesi del BRICST 
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e Turchia).

I principali vantaggi offerti da questo tipo di 

sistema sono rappresentati dall’integrazione con 
una piattaforma virtuale grazie a cui il modulo carica 
automaticamente i dati raccolti su ogni coltura. Ciò 
consente di ottimizzare il database a cui l’utente 
può fare riferimento (temperature, dati sul terreno, 
fertilizzante, periodi di fertirrigazione e/o irrigazione) 
per massimizzare la propria produzione per qualsiasi 
tipo di coltura. La continua raccolta dei dati permette un 
costante aggiornamento che tiene conto delle variazioni 
dello stato del terreno nel corso del tempo, rendendo 
così più agevole anche ai meno esperti di massimizzare 
il rendimento delle coltivazioni.

Oltre a creare una nuova rete di scambio dati sui terreni 
coltivati, di modo che essi siano resi maggiormente 
produttivi, il sistema ideato offre la possibilità di rendere 
produttivi quei terreni che pur raggiunti dall’acqua, 
non possono essere allacciati alla rete elettrica e 
pertanto adeguatamente irrigati. Ciò rende il prodotto 
particolarmente adatto per l’impiego in vaste aree 
potenzialmente coltivabili di India, Turchia, Sudafrica e 
Brasile, indicati come potenziali mercati di riferimento 
per il SolarFertigation. Ciò non toglie, comunque, la 
possibilità e convenienza d’utilizzo del prodotto nei 
mercati agricoli di qualunque Paese al mondo che si 
trovi nelle condizioni adatte per la coltivazione e che 
possieda un buon coefficiente di irraggiamento solare 
annuale.

*Studenti della Facoltà di Ingegneria, Università del Salento; **Asepa Energy s.r.l.

Lucia Alemanno, Marco Apollonio, Sarah Quarta*; Sergio Strazzella**

Che cos’è il nostro “fertirrigatore solare”
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Fertirrigatore Solare – Progetto vincitore Mimprendo Italia 2015



31

Tra il 29 maggio e il 3 giugno il Laboratorio 
di eGov – LeG dell’Università del Salento, in 

collaborazione con Instagramers Lecce (Milena 
Calogiuri, Gabriele Dell’Anna), con il Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione e con l’Ufficio 
Comunicazione e Relazioni con la Stampa UniSalento, 
ha ideato e realizzato l’evento Instagram Tour 2015 - 
Salento UpnDown - SUD, ovvero la sei giorni itinerante 
‘in onda’ su Instagram, piattaforma d’elezione del 
progetto, seguita da Facebook, da Twitter, dall’app di 
video streaming Periscope e da YouTube.

Il progetto SUD è stato set di sperimentazione per 
il PON Puglia@Service (#ApuliaSmarTourism), 
finanziato dal MIUR, coordinato dalla professoressa 
Giuseppina Passiante nell’ambito del Laboratorio di 
Ingegneria economico-gestionale dell’Università del 

Salento. Il progetto Puglia@Service ha come obiettivo 
la concezione, lo sviluppo e la messa a punto di un 
intervento strategico, organizzativo e tecnologico nel 
contesto del cosiddetto Future Internet, finalizzato 
all’innovazione nei servizi per la “sustainable knowledge 
society” e abilitante per la transizione del territorio 
regionale pugliese verso un modello di “territorio 
intelligente”.

L’idea progettuale di SUD nasce da circa un decennio 
di ricerca applicata in tema di turismo digitale svolta 
dal LeG e coordinata dallo scrivente, condivisa nel 
tempo anche con il Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione, nelle persone del professor Stefano 
Cristante e del professor Salvatore De Masi. I dati 
della ricerca confermano che il sistema turistico 
pugliese tende ad un turismo di massa, non ancora al 

*Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università del Salento

Marco Mancarellaa

#SalentoUpNdown: raccontare il Salento e UniSalento al tempo di 
Instagram (e non solo)

Partecipazione dei 24 top influencer alla premiazione del concorso “UniSalento Supercorti” presso il Rettorato
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pieno turismo esperenziale, quindi a quella forma di 
turismo in grado di regalare esperienze di vita uniche 
su di un territorio. Il turismo esperenziale è una forte 
tendenza a livello mondiale e si declina lungo il concetto 
della sostenibilità, quindi contrapponendosi alla 
massificazione degli afflussi.

L’Instagram tour Salento UpnDown 2015 ha visto 
partner 12 enti pubblici e 24 aziende locali, oltre che 
protagonisti ventiquattro top influencer Instagram 
internazionali, divenuti, per circa una settimana, i 
più importanti ambasciatori web del nostro territorio 
e di alcuni brand di punta, raccontando il ‘proprio’ 
Salento attraverso scorci, panorami, dettagli. Social 
Media Reporter capaci di dettare, attraverso la mobile 
photography, suggestioni ed emozioni, a tempo di 

scatti, creando uno storytelling real time condiviso con 
migliaia di follower (1,5 milioni diretti, circa 3 milioni 
indiretti tramite partecipazione degli influencer alle 
social community), che, a loro volta, hanno condiviso, 
con lo stesso peso del vecchio passaparola, queste 
esperienze di viaggio - con foto e contenuti – con i 
propri amici e, più in generale, con la Rete. 

Molte tappe e tante le attività: visite guidate nei 
centri storici delle città sul mare e nei borghi dei paesi, 
musei, esibizioni di pizzica, degustazioni di vino, gite in 
barca ed escursioni, brunch e aperitivi in meravigliose 
location sul mare, passeggiate tra gli ulivi, lezioni di Sup.

L’entroterra come nessuno l’ha mai visto: storia e 
tecnologia si fondono, nuove attività valorizzano cultura 
e tradizioni locali.

Allan Edward Hinton - Instagram UK “Baia Puritate Gallipoli”
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Il tutto è stato “aggregato” su www.salentoupndown.
com, portale-pilota di una serie di portali simili che 
potranno essere lanciati in tutta Europa (e nel resto 
del mondo), per replicare l’iniziativa. A oggi il sito 
ha avuto 5.584 visualizzazioni di pagina, con utenti 
essenzialmente compresi nella fascia di età 18-34 
anni (61%), provenienti nell’8% dei casi dall’estero, 
in primis da Paesi quali: Giappone, Belgio, Spagna, 
Svizzera, Francia, Polonia, San Marino, USA, Regno 
Unito, Olanda, Australia. In particolare, dopo gli 
italiani, i maggiori frequentatori del sito si sono rivelati 
i giapponesi, con una media di consultazione delle 
pagine particolarmente elevata, ovvero di circa 14 
minuti a visita. Il tutto a ulteriore conferma di quanto 
il territorio e i prodotti salentini siano di particolare 
interesse in talune zone del mondo, anche da noi molto 
distanti. Utenti vi sono stati anche dalla Cina, Canada, 
Brasile, Messico, Sud Corea, Irlanda, Messico, Malta, 
Romania, Grecia, Albania, Benin.

Per quanto riguarda i risultati numerici e scientifici 
dell’evento, il LeG e il gruppo coordinato dalla 
professoressa Passiante si dicono ampiamente 
soddisfatti, come dimostrano i dati indicati a seguire, 
elaborati con la preziosa collaborazione degli esperti 
locali di settore, Gabriele Dell’Anna e Milena Calogiuri, 
Local Managers di Instagram Lecce.

A oggi l’evento ha già raggiunto un risultato insperato: 
l’#salentoupndown è divenuto virale nei social di 
riferimento (Instagram, Twitter e Facebook), come 
facilmente monitorabile in tempo reale tramite il citato 
portale www.salentoupndown.com, tanto da essere 
utilizzato da soggetti esterni rispetto all’Instagram 
Tour (turisti e imprese), italiani e stranieri, in quanto 
riconoscono l’hashtag come rappresentativo di un 
intero territorio. Risultato, questo, insperato in fase 

di ideazione del tour, poiché normalmente raggiunto 
in Puglia solo da attività social di strutture regionali 
deputate a questo, non all’interno di un’attività di 
ricerca ideata da un’Università.

Anche UniSalento è stata protagonista del tour la 
sera del 29 maggio, data la partecipazione dei 24 top 
influencer alla premiazione dei “supercorti” presso 
il Rettorato. Lo stesso #unisalento aveva, prima del 
giorno di inizio del tour, circa 1000 post su Instagram: 
oggi, anche perché inserito tra i principali hashtag del 
tour, ha già superato i 3.300 post.

Sempre per quanto attiene l’importante ruolo di 
UniSalento in SUD, lo scrivente e il professor Cristante 
hanno realizzato una selezione interna ai Corsi, 
rispettivamente, di Scienze politiche e di Scienze della 
Comunicazione al fine di individuare due studenti con 
capacità spiccate “lato social”, tali da permettere una 
loro aggregazione ai 24 top influencer nell’intero tour 
e, quindi, una loro diretta esperienza di valorizzazione 
turistica cross-mediale.

Solo per citare i primi numeri complessivi dell’evento 
SUD, aggiornati al 21 luglio 2015, e inerenti a Instagram 
e Twitter:

INSTAGRAM
• n. totale Post: 4.200 (in crescita costante) di cui 

ben 2900 di profili non legati al tour
• n. totale Like: circa 730.000 (in crescita)
• n. totale Interazioni: circa 15.000 (in crescita)

TWITTER
• n. totale Tweet: 240 (in crescita)
• n. totale Retweet: 1.115 (in crescita)
• n. totale Preferiti: 1.650 (in crescita)
Per quanto riguarda Facebook, solo effettuando la 

ricerca con #salentoupndown, quindi senza considerare 
i restanti 54 hashtag utilizzati né effettuando 
la ricerca per singoli profili degli Instagramers 
ospitati che non hanno utilizzato in talune 
occasioni hashtag specifici, l’evento ha ottenuto 
circa 3.000 like e circa 500 interazioni (dati in 
costante crescita).

La singola foto che ha raggiunto il maggior 
numero di like, circa 7mila, è stata quella postata 
il giorno 1 giugno 2015 dalla top influencer 
russa Ekaterina e dal titolo “Shrimp likes”, 
rappresentante una composizione di scampi 
gallipolini creata in occasione della tappa del 
tour a Felline.

L’evento ha condotto naturalmente gli 
Instagramers a postare non a orari prefissati 
nella giornata, come normalmente avviene, ma 
con una periodicità costante nella stessa: il post, 
dunque, come “diario di bordo”. Ciò è possibile 
solo se gli Instagramers ritengono i tour ricchi di 
spunti da raccontare. Altro dato particolarmente 
interessante rilevato nella ricerca è connesso 
al fatto che quasi tutti i 24 top influencer 
hanno raggiunto picchi di like sui vari social in 

Tiziana Vergari -Instagram Svizzera “Ricci di Leuca”
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occasione del tour, per poi ritornare nell’immediato 
periodo successivo a numeri inferiori. Ciò denota come 
l’oggetto dello storytelling, ovvero il Salento, detenga 
una capacità pervasiva di per sé elevata.

Sono disponibili in rete due video, girati e 
montati da due top influencer partecipanti a SUD:  
https://www.youtube.com/watch?v=r6YOL_K-IsY e 
https://www.youtube.com/watch?v=T0OyliweCXw

Si è poi proceduto al montaggio di un prodotto video 
professionale, girato con il supporto di Muud Film (regia di 
Corrado Punzi) e del cameramen Gabriele Quaranta, volto 
a raccontare luoghi e personaggi salienti del tour, secondo 
un piano regia innovativo e da sottoporre, nel prossimo 
futuro, alle case di produzione nazionali maggiormente 

interessate a prodotti connotati da crossmedialità e 
indirizzati ad un target di pubblico giovane.

Lo short video, della durata di circa 5 minuti, realizzato 
durante l’Instagram Tour, è stato già presentato il 3 
dicembre dallo scrivente e da Milena Calogiuri (Igers 
Lecce) durante la BTO 2015 (Buy Tourism Online) di 
Firenze, con pubblicazione online nel canale dedicato 
al progetto su YouTube, raccogliendo nel primo mese di 
pubblicazione circa 600 visualizzazioni:  https://www.
youtube.com/watch?v=dt4TxWZxnY4.

Il long video, della durata di circa 20 minuti, è in fase 
di presentazione in contesti televisivi e cinematografici. 
Il tutto sempre nell’idea di destagionalizzare il racconto 
del Salento, anche lato video.

Alexei Mavlonazarov - Instagram Russia “Dream team Torre Lapillo”
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Per quanto riguarda le attività di ricerca in atto e 
quelle del prossimo futuro, il team coordinato dalla 
professoressa Passiante è in fase di individuazione 
del tool in grado di effettuare un’ottimale sentiment 
analysis dei dati social raggiunti dall’evento, con 
particolare focalizzazione sugli hashtag principali, 
quali #salentoupndown e #apuliasmartourism. 

I principali obiettivi della ricerca, unitamente al macro 
obiettivo della sperimentazione relativo alla complessità 
regionale della destinazione turistica, saranno i seguenti:

• analizzare punti di forza e di debolezza delle 
campagne hashtag e definire le aree di miglioramento;

• stabilire il grado di “felicità” su un determinato tema 
degli utenti attraverso un algoritmo indipendente dalla 
lingua usata;

• identificare quali messaggi e iniziative stanno 
guidando le azioni giuste e i risultati desiderati. 

L’attività/metodologia ha inoltre come finalità 
la sperimentazione di tutti i servizi presenti nella 
piattaforma (uno dei deliverable del progetto Puglia@
Service è relativo al design di una piattaforma dedicata 
al turismo integrato) e, in particolare, i servizi presenti 
saranno lo storytelling, la gamification e la sentiment 
analysis che utilizzeranno i big data raccolti durante gli 
eventi selezionati. 

L’attività di sentiment, per una sua accuratezza 
scientifica, richiede dei naturali tempi tecnici, motivo per 
il quale i dati finali saranno resi noti successivamente.

Ekaterina Mishchenkova - Instagram Russia “Shrimp likes”
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A partire dal 2012, l’anno della celebrazione dei 
100 anni dalla scoperta dei raggi cosmici, i più 

importanti centri di ricerca che operano nell’ambito 
della Fisica fondamentale, il CERN di Ginevra, DESY 
ad Amburgo, il FERMILAB di Chicago, organizzano 
l’International Cosmic Day (ICD). Questo evento, di 
portata internazionale, ha l’obiettivo di avvicinare gli 
studenti delle Scuole Superiori al mondo della ricerca 
scientifica di frontiera. Studenti da tutto il mondo 
possono partecipare, investigando insieme tematiche 
legate alla Fisica dei raggi cosmici come: che cosa sono 
i raggi cosmici? Da dove provengono? Come possono 
essere misurate le particelle che li compongono? 

Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De 
Giorgi”, in collaborazione con la Sezione di Lecce 
dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare, ha partecipato 
a tutte e quattro le edizioni dell’ICD, coinvolgendo un 
numero sempre maggiore di studenti e docenti delle 
Scuole di istruzione superiore di secondo grado di tutto 
il Salento.

Durante l’ICD gli studenti hanno modo di lavorare 
assieme ai colleghi stranieri, in maniera del tutto 
analoga a scienziati che operano nell’ambito di una 
collaborazione scientifica internazionale. Infatti, dopo 
una breve introduzione ai concetti di base propri della 
Fisica dei raggi cosmici, il programma della giornata 
prevede la realizzazione di un esperimento di carattere 
didattico per la misura di caratteristiche proprie 
dei raggi cosmici, i cui risultati vengono, al termine 
dell’evento, condivisi tra tutti i partecipanti.

Nella scorsa edizione, svoltasi lo scorso 5 novembre 
2015, circa 80 studenti provenienti da 14 Scuole delle 
province di Lecce, Brindisi e Taranto, hanno avuto modo 
di svolgere una misura della dipendenza del flusso di 
raggi cosmici dalla direzione di provenienza. Il rivelatore 
utilizzato è costituito da quattro piani di scintillatore 
plastico messi in coincidenza tra loro e corredato con 
un sistema di acquisizione e visualizzazione dei dati 
raccolti, facilmente utilizzabile dagli studenti. Una volta 
completata l’acquisizione dei dati e la relativa analisi, è 
seguita una video conferenza con gli studenti delle altre 
sedi, italiane o straniere, coinvolte nell’evento, dove 
hanno avuto modo di confrontare le esperienze fatte. 
Inolte, secondo la consuetudine propria della ricerca 
scientifica tradizionale, i risultati prodotti durante la 

giornata sono stati oggetto di una pubblicazione. Infine, 
a conclusione dell’evento è stato rilasciato un certificato 
di partecipazione a ogni studente e docente.

Presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio 
De Giorgi” e la Sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale 
Fisica Nucleare opera da tempo un gruppo di ricercatori 
di consolidata esperienza nell’ambito della Fisica dei 
raggi cosmici. Le attività si sono svolte nel corso degli 
anni presso diversi Laboratori nazionali ed esteri, quali, 
ad esempio, quello del Gran Sasso, il Laboratorio di 

*INFN Lecce; **Associato di Fisica Sperimentale, Università del Salento, INFN Lecce

Maria Rita Coluccia*, Marco Panareo**

La quarta edizione dell’International Cosmic Day

Immagine 1: Mappa degli Istututi coinvolti nell’IDC 2015

Immagine 2: Risultati elaborati dalle scuole di Lecce durante l’ICD 2015 del-
la misura del flusso dei raggi cosmici in funzione dell’angolo di provenienza
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Yangbajing in Tibet e il Laboratorio Pierre Auger in 
Argentina. Esperimenti come MACRO, ARGO-YBJ, 
AUGER e DAMPE, EEE, coinvolgono il gruppo in 
molteplici attività, sia di progettazione e costruzione 

di rivelatori che di analisi dei dati raccolti. Il gruppo 
inoltre ha sempre posto una particolare attenzione alla 
divulgazione scientifica di questa particolare tematica 
della Fisica.

Immagine 3: Il rivelatore adoperato durante l’ICD 2015 a Lecce




