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I “dati aperti” come bene comune nella quarta Giornata della
Trasparenza UniSalento
Simona Palermoa
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Trattamento Dati, Università del Salento

a

M

ercoledì 14 dicembre 2016 si è svolta la quarta
Giornata della Trasparenza all’Università del
Salento. Nell’evento pubblico annuale in cui l’Ateneo
salentino si apre in modo partecipativo al territorio per
parlare di “trasparenza” dell’amministrazione, integrità,
legalità, partecipazione e accesso civico, si è riflettuto in
particolare sul tema dell’open data, dell’open source e
dell’open government.
Quando parliamo di dati aperti facciamo riferimento
a tipologie di dati che chiunque può utilizzare,
riutilizzare, elaborare liberamente e diffondere; che
la Pubblica Amministrazione non assume di sua
esclusiva “proprietà” ma che considera bene comune.
E ciò favorisce da un lato il perseguimento da parte
dei cittadini di legittimi interessi privati, dall’altro la
partecipazione ai momenti decisionali e ai procedimenti
amministrativi con l’effetto benefico di promuovere
la trasparenza, la partecipazione civica, la lotta alla
corruzione.
Sul tema molti interessanti spunti di riflessione sono
venuti dagli interventi di Francesco “Piersoft” Paolicelli,
Consulente di OpenData e OpenGov e sviluppatore
Apple e di Marco Mancarella, ricercatore e componente
del LeG - Laboratorio di eGovernament - dell’Ateneo.
«Per un’Amministrazione realmente aperta, open»,
ha sottolineato Paolicelli, «occorre innanzitutto una
visione precisa dall’alto. La volontà dei vertici, quindi,
di attivare processi innovativi di gestione degli enti
pubblici, fondati su team interdisciplinari che al
sapere tecnologico associno competenze umanistiche,
diversamente l’open data e l’open government mai si
realizzeranno. Il Salento detiene queste competenze,
in primis l’Università. Occorre però affiancare a tutto
questo dei processi innovativi nel settore formativo,
per permettere ai giovani, dalla scuola all’università,
di formarsi in maniera specifica e interdisciplinare sul
digitale, settore di primo livello nel mercato del lavoro
oggi e nel lungo termine».
«Da Brunetta in poi l’equazione normativa è
‘trasparenza’ uguale ‘accessibilità totale online’»,
ha detto Mancarella, «La strada che, sempre più
velocemente, il legislatore italiano sta tracciando
è esattamente questa: arriveremo ad avere tutti i
documenti amministrativi online, sempre nei limiti
della normativa sull’accessibilità. Ma tali file dovranno

essere aperti, in formati riutilizzabili da chiunque
anche per finalità commerciali e di sviluppo di servizi:
quindi “open data”. Forse finalmente in Italia un “dato
pubblico” sarà finalmente “pubblico”».
Nel corso della giornata sono intervenuti poi il
Direttore Generale Emanuele Fidora, il coordinatore
del Nucleo di Valutazione Diego Pallara e la Presidente
del Comitato Unico di Garanzia Monica Mc Britton.
Al dibattito si è potuto contribuire anche sui
social network utilizzando gli hashtag #unisalento
#pubblicatrasparente e #opendata.
Nella seconda parte della Giornata, si è lasciato spazio
agli interventi del personale tecnico amministrativo
d’Ateneo che ha svolto attività di “Staff Training”
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nell’ambito del programma Erasmus+ 2015-2016,
trascorrendo alcuni giorni presso altre Università
europee (UK, Francia, Spagna, Portogallo, Romania,
Austria). Come sottolineato dallo stesso Direttore
Generale, l’esperienza, seppure brevissima, ha un valore
esperienziale sia in termini umani che professionali
di grande rilevanza, in quanto costituisce occasione
per l’innalzamento della qualità dei nostri servizi in
un’ottica di internazionalizzazione.

L’Università del Salento, fin dal 2013, cogliendo tutti
gli spunti in tal senso provenienti dal legislatore, si è
incamminata sul laborioso percorso che ha spinto le PA
ad aprirsi descrivendosi e raccontandosi, creando spazi
di partecipazione e di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali, riprogettando processi, ideando
al suo interno occasioni di formazione in tema di etica
pubblica.
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Il saluto di UniSalento al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella
a cura della Redazione
ph. Gianni Ruggiero

D

oveva essere “solo” una visita alla città di Lecce
per l’inaugurazione del restaurato Teatro Apollo,
ma l’invito del Comune al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella è stato occasione per fare tappa anche
al Laboratorio di Nanotecnologie del CNR (nel campus
Ecotekne) e per un saluto all’Università del Salento.
Pochi i minuti concessi, ma evidentemente significativi,
almeno a giudicare dalla dichiarazione rilasciata dal
Presidente alla stampa: «Vedere punti di eccellenza
come il laboratorio del CNR e l’Ateneo fa comprendere
come questo tessuto di cultura che c’è nel Meridione
costituisca un elemento importante, e del Meridione e
del Paese, ed è confortante vedere che si tratta di centri

di eccellenza apprezzati in sede internazionale».
Il saluto alla comunità accademica è avvenuta in
Rettorato, dove si era riunita una rappresentanza
dei docenti, del personale e degli studenti: quella
inizialmente programmata come una visita “privata” è
divenuta, su insistenza del Rettore Vincenzo Zara, un
saluto “allargato”, seppur solo nei termini in cui è stato
autorizzato: «Questa visita è per noi motivo di orgoglio
e nel contempo di riflessione», ha commentato il
Rettore, «Il saluto del Presidente Mattarella nella sede
del Rettorato e l’incontro con la comunità universitaria
è un riconoscimento dell’intensa attività svolta da
UniSalento nel corso di questi anni, della qualità
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della formazione impartita ai nostri studenti e della
valenza della ricerca scientifica svolta in tutte le aree
del sapere. Siamo un’Università che, periferica solo dal
punto di vista geografico, vuole con tutte le sue forze
giocare un ruolo importante nel contesto del sistema
universitario nazionale. Siamo convinti che ci stiamo
riuscendo. Quest’occasione ci invita anche a riflettere
sull’ulteriore ruolo che la nostra Università intende
svolgere nel Salento. Il nostro territorio è in cerca di
una propria identità, costruita con la propria forza, le
proprie competenze e il proprio cuore. Un’identità che
non può venire da ciò che altri decidono che il Salento
sia o possa essere o diventare, magari anche con la
forza illusoria di ipotetici modelli di sviluppo capaci
solo di costruire cattedrali nel deserto, ma un’identità
che affonda le proprie radici nella cultura del territorio,
nelle tradizioni e nella consapevolezza delle proprie
capacità. La nostra cultura e le nostre competenze non
sono inferiori ad altre aree del Paese, e non è un caso
che il Presidente Mattarella, visitando la città di Lecce,
si soffermi su aspetti che riguardano sia la cultura del
territorio e i suoi beni, tra cui il Teatro Apollo, sia la
formazione e la ricerca sviluppate da UniSalento e
CNR. Come Università, l’esperienza di questa giornata
ci spinge ancor di più a costruire, assieme al territorio
salentino, questa nuova identità, favorendo e creando
l’humus culturale che ne rappresenta il principale

motore di sviluppo. UniSalento e il suo territorio,
lavorando assieme e alimentandosi a vicenda, da
spettatori diventano veri protagonisti di un nuovo
modello in cui è il Salento a guidare e non a essere
guidato».
Del piccolo “corteo” che ha seguito il Presidente hanno
fatto parte anche i Rettori delle altre Università pugliesi,
mentre sul finire nella visita, in una brevissima sosta
nella Sala della Grottesca, il Rettore ha consegnato al
Presidente il sigillo d’argento dell’Università del Salento
e un dono appositamente realizzato per l’occasione.
Si è trattato di un’opera che ha voluto rappresentare
«l’integrazione tra storia e futuro, tradizione e
innovazione, artigianato e tecnologia, natura e cultura:
in due parole Accademia e Territorio. L’Università del
Salento vuole essere radice e linfa, volano di sviluppo,
fucina di talenti per il “suo” Salento. In questo senso
anche la scelta del supporto: il disegno architettonico
e quello naturalistico assieme su una maiolica d’arte,
simbolo di ciò che si può costruire, insieme, nel segno
dell’equilibrio e della bellezza». Su idea dello stesso
Rettore, l’opera è stata appositamente realizzata dal
designer salentino Pierpaolo Gaballo.
La firma del Presidente della Repubblica ha infine
inaugurato l’“albo d’onore” dell’Università: “Con tanti
complimenti e molti auguri – si legge – per l’attività
dell’Ateneo. Lecce, 3 febbraio 2017. S. Mattarella”.
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A scuola di Europa e legalità con il progetto “Oltre le Nuvole”

Ubaldo Villani-Lubelli*
Alberto Maritati**
*

Contrattista post-doc, Dipartimento di Scienze Giuridiche
Senatore, Associazione “Libertà e Giustizia”

**

D

i fronte a una delle più gravi crisi della storia
dell’Unione Europea dal punto di vista
istituzionale, politico ed economico, il singolo cittadino
ha difficoltà a comprendere l’effettiva convenienza
dell’essere in Europa. Negli ultimi anni è cresciuto lo
scetticismo nei confronti di un progetto evidentemente
incompiuto, ma che ha, al contempo, garantito la
pace e la democrazia nel Vecchio Continente e che ha
notevolmente facilitato la vita quotidiana dei cittadini
europei. Non si può però negare, tuttavia, che l’attuale
Unione Europea si sia spesso allontanata dagli ideali
dei padri fondatori. Si è gradualmente perso lo spirito
originario e sono prevalsi interessi politici ed economici
non sempre trasparenti. La distanza tra le istituzioni
europee e i cittadini è diventata, così, abissale tanto
che da più parti viene posta con forza la questione
democratica nell’Unione Europea. Con le crisi multiple
che hanno colpito l’Europa il progetto europeo è così
tornato al centro di riflessioni e analisi che riguardano
le ragioni stesse dell’Unione Europea.
Il progetto “Oltre le nuvole: A scuola di Europa e
legalità” si inserisce esattamente in questo dibattito
pubblico sul senso dell’Unione Europea. L’iniziativa,
ideata e coordinata dal sottoscritto, senatore
Alberto Maritati (con l’apporto di Giovanni Caputo e
Roberto Metrangolo), promossa dal circolo di Lecce
dell’Associazione “Libertà e Giustizia”, dall’Università
del Salento, dall’Associazione Nazione Magistrati
(Lecce) e dall’AFIPS (Associazione per la formazione e
l’intervento psico-sociale, Lecce), ha visto coinvolti in
un percorso formativo gli studenti dei Licei Scientifici
“Banzi” e “De Giorgi”, dei Licei Classici “Palmieri” e
“Virgilio”, dello Statale “Pietro Siciliani”, degli Istituti
Tecnico Statale “Grazia Deledda” e Tecnico Agrario
“Columella” di Lecce, del Liceo Scientifico “Leonardo da
Vinci” di Maglie, dell’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Galilei Costa” di Lecce e dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Copertino,
nonché di alcuni docenti dell’Università del Salento
(i professori Luigi Melica, Rossano Adorno, Luca
Zamparini, Maurizia Pierri e dal sottoscritto Ubaldo
Villani-Lubelli), e ha inteso coniugare la formazione
alla legalità a una riflessione sulla storia delle Istituzioni
Europee e a un’analisi delle condizioni di crisi in cui si
dibatte l’Unione.

Nel corso di una serie di seminari del percorso
formativo nelle scuole, i docenti si sono posti l’obiettivo
di formare cittadini responsabili, aperti alle altre
culture, capaci di gestire vecchie e nuove conflittualità.
Il modulo sull’Europa, in particolare, ha inteso fornire
conoscenze interdisciplinari e competenze analitiche
di base sul processo dell’integrazione europea e sul
funzionamento delle sue Istituzioni, approfondire i
problemi politici, economici e istituzionali della fase
attuale del processo di costruzione dell’Europa e,
infine, promuovere una cultura ispirata ai valori che dal
Manifesto di Ventotene hanno ispirato la costruzione
dell’unità europea.
Il progetto ha visto una giornata di importanza
storica il 20 gennaio 2017, con la visita della Presidente
della Camera onorevole Laura Boldrini, che ha voluto
ricordare come «l’Europa ha fatto un grande percorso
che ci ha portato a mettere in atto il più grande progetto
politico dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi».
Tuttavia, come ha giustamente ricordato la Presidente
Boldrini, questo grande e ambizioso progetto si è bloccato
per diverse ragioni: «La prima è la globalizzazione.
Non riuscire a declinare questo tempo che viviamo
con i principi della giustizia sociale ha fatto sì che le
persone si sentissero abbandonate. La globalizzazione
doveva essere redistribuzione di ricchezza, e invece
la globalizzazione ha reso più ricchi i ricchi, ha
assottigliato la classe media e aumentato la povertà».
All’incontro con la Presidente Boldrini sono
intervenuti il Rettore dell’Università del Salento
Vincenzo Zara, il sottoscritto senatore Alberto
Maritati, i docenti UniSalento Luigi Melica e Luca
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Zamparini, il Presidente del Consiglio Italiano del
Movimento Europeo Pier Virgilio Dastoli, il Presidente
dell’Associazione Nazionale Magistrati - Lecce Roberto
Tanisi, la Presidente dell’AFIPS - Associazione per la
formazione e l’intervento psico-sociale - Lecce Sonia
Melgiovanni e gli studenti delle scuole coinvolte.
Una parte importante della mattinata ha visto la

partecipazione di un gruppo di studenti che sono stati
formati dai Cantieri Teatrali Koreja nella realizzazione
di un “Processo all’Europa” che si è svolto nel maggio
del 2016 e che si ripeterà quest’anno il 26 e 27 aprile.
In apertura e in chiusura della giornata, è intervenuta
l’orchestra del Liceo “Leonardo da Vinci” di Maglie.
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“Shakespeare Club”: il fascino del Bardo tra contemporaneità e
passato, serialità e teatro
Dalila Dimitri*
Andrea Francesca Centini**
*

Neolaureata in Scienze della Comunicazione
Studente di Scienze della Comunicazione

**

L

’attività del Cineclub di Scienze della Comunicazione
dell’Università del Salento, con il supporto e il
patrocinio della Fondazione Apulia Film Commission,
si riconferma quest’anno con la prima programmazione
del mese di febbraio, Shakespeare Club, interamente
dedicata alla figura del poeta e drammaturgo inglese.
Un’importante
novità
è
la
collaborazione
interdisciplinare con David Katan, docente del
Corso di Laurea specialistica in Traduzione TecnicoScientifica e Interpretariato, dalla quale è emerso il
desiderio di ricordare la produzione shakespeariana
nei diversi adattamenti audiovisivi. A tal fine sono stati
proiettati film e frammenti inediti in versione originale,
sottotitolati eccezionalmente dalla studentessa Elena
Varrese.
Fondamentale, inoltre, la presenza dei relatori,
studiosi appassionati della figura shakespeariana. Essi
non solo hanno introdotto e commentato i diversi
film in programma, ma hanno anche e soprattutto
contribuito personalmente alla parte creativa della
rassegna, integrando estratti teatrali, cinematografici e
seriali.
Così Maria Luisa De Rinaldis, professoressa associata
di Letteratura inglese presso la Facoltà di Lettere e
a Filosofia Lingue e Beni Culturali dell’Università
del Salento, nella sua introduzione al Cimbelino di
Shakespeare si è soffermata sui vari passaggi storici e
drammaturgici dell’opera, preparando il pubblico del
Cineporto di Lecce, presente al primo incontro, alla
visione di Cymbeline/Anarchy di Michael Almereyda.
L’adattamento cinematografico del 2014, mai distribuito
in Italia, è stato infine omaggiato con una performance
teatrale a cura degli Unibards, gruppo di studenti della
stessa Facoltà.
Robert Marcus, docente presso l’Università di Sussex e
lettore madrelingua dell’Università del Salento, invece,
ha presentato Hamlet (1969) di Tony Richardson, prima
pellicola dell’opera a colori e capolavoro costruito tutto
su primi piani degli attori. Il docente ha poi proposto
al pubblico presente al secondo incontro della rassegna
letture ed estratti del Rosencrantz and Guildenstern
are dead di Tom Stoppard, tragicommedia del 1990
che narra la storia di due personaggi minori dell’Amleto
shakespeariano.

Cine
Club
universitario

CALENDARIO
INCONTRI
FEBBRAIO|MAGGIO
2017

CINEPORTO DI LECCE - via Vecchia Frigole, 36
TUTTI I LUNEDÌ ALLE ORE 18.00
cineclub.universitario@unisalento.it

INGRESSO LIBERO

SHAKESPEARE CLUB

FILM E FRAMMENTI INEDITI IN VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

CYMBELINE Performance teatrale a cura degli “Unibards”
CYMBELINE/ANARCHY (2014) di Michael Almereyda
Introduce: Maria Luisa De Rinaldis

HAMLET (1969) di Tony Richardson
Scketches: THE SIMPSON, MONTY PYTHON,
ROWAN ATKINSON&HUGH LAURIE
Introduce: Robert Marcus

MUCH ADO ABOUT NOTHING (2012) di Joss Whedon
Introduce: Adriana Contaldo

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM [2005, BBC Shakespeare Re-Told]
Introduce: Maddalena Pennacchia

CORSI DI LAUREA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
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FEBBRAIO

13

FEBBRAIO

20

FEBBRAIO

27

FEBBRAIO
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Presentazione di “Much Ado About Nothing” con Adriana Contaldo e David Katan

In occasione del terzo incontro, la studiosa Adriana
Contaldo ha introdotto l’esilarante film del 2012 Much
Ado About Nothing di Joss Whedon, tratto dall’opera
teatrale e girato in dodici giorni nell’abitazione del
regista, interamente in bianco e nero. Per presentare

tale prodotto cinematografico distribuito negli Stati
Uniti e in pochi Paesi europei, si è servita di frammenti
di ulteriori rivisitazioni dell’opera, mostrando affinità e
differenze a un pubblico particolarmente interessato e
divertito.
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A chiudere la rassegna è stata Maddalena
Pennacchia, professoressa associata di Letteratura
Inglese dell’Università degli Studi Roma Tre.
In collegamento Skype, quindi attraverso un
intervento del tutto sperimentale, ha presentato
a noi studenti e al resto dei presenti la commedia
A Midsummer Night’s Dream di Shakespeare ReTold del 2005. Anche in questo caso, oltre al film
sono stati visionati diversi frammenti rivisitati,
attuali e non.

In questo continuo rinvio tra contemporaneità e
passato, tra serialità e teatro, si è dimostrato quanto il
poeta inglese, a quattrocento anni dalla sua morte, sia
ancora capace di creare interesse. Infine, Shakespeare
Club ha consolidato ulteriormente il rapporto tra
Università e Apulia Film Commission, favorendo nuovi
inizi e progetti per il futuro, a beneficio degli studenti che
vogliono approfondire i loro interessi cinematografici
e non solo, e di tutta la cittadinanza curiosa e amante
della cultura.
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WiMUST, il progetto europeo che fa comunicare robot subacquei
intelligenti
Maria Pia Romanoa
Ufficio Stampa e Comunicazione progetto WiMUST

a

S

i immergono in profondità, senza mai perdere il
controllo. Sono tanti, collaborano e lavorano senza
sosta per mappare i fondali. Si tratta di un vero e proprio
sistema di robot subacquei intelligenti, che sanno come
muoversi sott’acqua e comunicano fra di loro. Il tutto
per migliorare notevolmente l’efficacia delle indagini
geotecniche in mare. È quanto si prefigge di creare il
Progetto Europeo WiMUST, www.wimust.eu, che è
supportato nell’ambito di Horizon2020 e coinvolge
Università, Enti di Ricerca e aziende da sei Paesi

d’Europa (Portogallo, UK, Francia, Germania, Italia
e Olanda). Il coordinatore del progetto è il professor
Giovanni Indiveri, docente di Robotica, Automatica
e Sistemi di Controllo presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università del Salento.
La caratteristica fondamentale di WiMUST consiste
nell’uso di una squadra di robot marini autonomi
cooperativi, in grado di ottimizzare la qualità dei dati
di rilevamento e variare la geometria della formazione
durante l’esplorazione.

17

Alcuni recenti sviluppi della tecnologia hanno
evidenziato, infatti, la grande potenzialità dei gruppi
di robot marini che agiscono in collaborazione: essi
possono servire a migliorare enormemente i metodi
disponibili per l’esplorazione dell’oceano. La visione
alla base di WiMUST è quella di sviluppare sistemi
avanzati di controllo cooperativo, per consentire ad un
gran numero di robot marini di interagire attraverso la
condivisione di informazioni, come un vero e proprio
team.
Più che positivo il primo bilancio della ricerca, che
gli esperti stanno conducendo dal 1° febbraio 2015.
I dati raccolti durante l’esperimento preliminare di
integrazione, che si è svolto a fine novembre scorso a
Sines, in Portogallo, sono incoraggianti: «Il sistema
acquisizione acustica e di navigazione dei robot marini
intelligenti e cooperativi funziona», annunciano con
soddisfazione, pur evidenziando che esso è perfettibile
di ulteriori miglioramenti.
«La raccolta dei dati è stata effettuata con successo:
gli streamers montati sulle due tipologie di veicoli
che stiamo adoperando, Folaga e Medusa, ci hanno
consentito di acquisire i dati sismici funzionali che
cercavamo. Il sistema di comunicazione e controllo
del moto è stato testato solo in superficie, per ora,
e ha avuto l’esito atteso. Possiamo dirci, quindi, più
che soddisfatti di questo esperimento preliminare»,
spiegano gli esperti.

Il fatto che i robot marini siano stati messi alla prova
solo in superficie è un primo e necessario step per la
creazione della squadra di robot sub cooperativi: il
fatto di averli usati in superficie ha consentito l’utilizzo
del GPS e la comunicazione wifi, mentre quando sono
sommersi si può fare affidamento unicamente sui
modem acustici. Gli algoritmi di navigazione coordinata
messi a punto dai ricercatori si sono rivelati buoni.
«Il Progetto WiMUST è partito ufficialmente il 1°
febbraio 2015, coinvolgendo colleghi italiani, portoghesi,
francesi, tedeschi, inglesi e olandesi. Dopo due anni di
studi e prove in laboratorio e un primo esperimento in
mare che si è svolto a fine 2016 a Sines in Portogallo, ci
apprestiamo a entrare nell’ultimo anno del progetto»,
spiega il coordinatore Giovanni Indiveri, che sottolinea:
«Le tecniche fino a ora utilizzate per l’esplorazione
geotecnica e geofisica dei fondali prevedono l’utilizzo di
una nave che rimorchia una sorgente acustica, in grado
di generare un suono che penetra la colonna d’acqua
illuminando il fondale. Il segnale di ritorno è acquisito
da gruppi di ricevitori (idrofoni) montati lungo cavi
(streamers) a loro volta trainati in superficie dalla nave.
L’insieme degli streamer formano un’antenna acustica
di geometria prestabilita. Nell’ambito di WiMUST si sta
progettando un sistema alternativo in cui ogni streamer
sarà trainato da un robot subacqueo. I robot potranno
essere più vicini al fondale e ci si aspetta, di conseguenza,
di poter ridurre la potenza emessa dalla sorgente pur
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migliorando la qualità del segnale acquisito; inoltre si
punta a disaccoppiare la sorgente acustica dai ricevitori
permettendo di cambiare la forma dell’antenna acustica
ottimizzando quindi le caratteristiche dei rilevamenti.
Questo comporta, ovviamente, interessanti problemi
di ricerca quali, per esempio, la sincronizzazione
temporale tra sorgente e ricevitori e il coordinamento e
controllo dei robot in navigazione».

Una ricerca stimolante per il folto gruppo di ricercatori
che afferiscono al Progetto WiMUST, le cui applicazioni
potranno essere numerose in tutti quei campi
dell’ingegneria in cui la mappatura dei fondali marini,
la caratterizzazione del fondo marino e l’esplorazione
sismica sono operazioni fondamentali.
Il progetto riunisce un gruppo di istituti di ricerca,
società di rilevamento geofisico e alcune PMI con
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una comprovata esperienza in sistemi autonomi,
comunicazioni, reti di controllo cooperativo e di
navigazione, progettazione e fabbricazione di robot
marini.
Oltre all’ISME, Centro Interuniversitario di Sistemi
Integrati per l’Ambiente Marino, al quale afferiscono
diverse Università Italiane (Università del Salento,
Pisa, Genova e Cassino del Lazio Meridionale sono le
Università di ISME che collaborano con WiMUST), sono
coinvolti: IST -Istituto Superiore Tecnico di Lisbona,
CINTAL - Centro di Investigazione Tecnologica di
Algrave in Portogallo; l’Università di Hertfordshire in
Gran Bretagna, e poi le aziende EvoLogics, Graal tech,
CGG, Geo Marine Survey Sistems e Geosurveys.
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto sarà
perseguito mediante ulteriori attività sperimentali,
condotte dai partner utilizzando piattaforme robotiche
già disponibili nel consorzio.
La tecnologia sviluppata è stata e sarà sperimentata
in acque poco profonde (nell’ordine dei 20 metri),
tuttavia le metodologie che sono alla base del progetto
diventeranno immediatamente applicabili anche alle
acque profonde. Ci si auspica che gli sviluppi scientifici
e le innovazioni tecnologiche del progetto WiMUST
saranno eventualmente sfruttabili in domini subacquei
aggiuntivi: quelli relativi alle operazioni di ricerca e
salvataggio, monitoraggio ambientale e le applicazioni
di sorveglianza, sminamento, subacquea archeologia
subacquea e della pesca.
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«Com’è bella Lecce! Una città di gente fraterna e di valore»

Saul Jonatan Vasqueza
Università Nazionale Autonoma dell’Honduras, borsista Erasmus Mundus Eurica

a

I

l mio nome è Saul Vasquez, vengo da San Pedro
Sula nell’Honduras e lavoro presso il Dipartimento
di Comunicazione dell’Università Nazionale Autonoma
dell’Honduras, nella Valle di Sula (UNAH-VS). Sono
stato all’Università del Salento nell’ambito del progetto
Erasmus Mundus Eurica.
Credo di aver trascorso uno dei migliori mesi della
mia vita qui in Puglia, non solo per aver potuto
visitare l’Università del Salento, ma soprattutto per
aver potuto godere della nobiltà della sua gente a casa
e al lavoro. Lecce è magica, una città da sogno, ha

un “tocco” speciale per essere un posto così piccolo,
ha grandi attrazioni. Fin da bambino sentivo parlare
di questa città, quando la sua squadra di calcio
giocava in Serie A, ma non ho mai pensato che fosse
così bella, molto meglio della squadra di calcio.
Mi sono innamorato di luoghi e monumenti, della
pasta, del caffè (molto forte) e del carisma dei suoi
abitanti. Nella mia città natale possiamo raramente
camminare a tarda notte come ho potuto fare per
le strade che portano a Piazza Sant’Oronzo e Piazza
Mazzini o su Via Umberto I.

21

So che in un mese non ho potuto scoprire tutte le
bellezze di questa città, ma la maggior parte credo di sì
e non me ne dimenticherò mai. Spero che in Honduras
potrò continuare ad avere buone notizie da questa città.
L’esperienza all’Università del Salento è stata
indescrivibile, ho potuto fare un parallelo con le
condizioni di istruzione superiore nel mio Paese. Anche
se sembra ovvio, ci sono molte differenze, ma alcune di
queste dipendono in larga misura dall’atteggiamento
degli studenti e della squadra che lavora all’Università.
Per me è stato importante conoscere il vostro
impegno per gli studenti e il loro interesse a essere in
prima linea. Per 30 giorni sono stato assieme al team
dell’Ufficio Comunicazione e ho avuto l’opportunità
di visitare Facoltà e Dipartimenti dell’Università:
Biologia, Ingegneria, Fisica, Matematica, Economia,
Arte e cultura, Comunicazione, Storia. L’esperienza è
stata gratificante, incontrare gli scienziati e gli esperti
in queste complesse materie è stato motivante. Nel
mio paese questo lavoro è apprezzato notevolmente,
speriamo di poter avere in visita alcuni di questi
ricercatori e di poter utilizzare alcuni spunti presi dalla
vostra Università.
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