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Inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/17

A cura della redazione

Sul tema “Cultura e ricerca leve di 
partecipazione e sviluppo”, si è tenuta 
il 31 marzo 2017 l’inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2016/17 
dell’Università del Salento. Gremito, 
come di tradizione, il centro congressi 
del complesso Ecotekne.

Dopo gli interventi di Paola De 
Matteis, Presidente della Consulta del 
Personale Tecnico Amministrativo, e 
di Robert D’Alessandro, Presidente 
del Consiglio degli Studenti, ha tenuto 
la sua relazione il Direttore Generale 
Emanuele Fidora, con un focus sul 
percorso avviato di ottimizzazione della 
gestione amministrativa dell’Ateneo.

I saluti della Ministra Valeria Fedeli 
sono stati portati dall’onorevole 
Angela D’Onghia, Sottosegretaria di 
Stato per l’Istruzione l’Università e 
la Ricerca. Ha quindi tenuto il suo 
intervento il Rettore Vincenzo Zara, 
che ha voluto sottolineare – tra l’altro 
– il lavoro di messa a punto di percorsi 
formativi “interessanti e utili, che 
coniughino esigenze e opportunità 
‘locali’ a prospettive più ampie e 
articolate”, senza trascurare i rapporti 
sempre più proficui con gli altri Atenei 
pugliesi. Il Rettore si è soffermato 
poi sui risultati nell’ambito delle 
attività di internazionalizzazione, di 
ricerca e di terza missione. Non sono 
mancati i riferimenti alla gestione 
“amministrativa”, dall’edilizia alle risorse umane. 
“L’Università del Salento ha l’ambizione di essere, allo 
stesso tempo, punto di riferimento per il suo Salento”, 
ha concluso Zara, “e ponte verso una dimensione 
internazionale, forte del ruolo nazionale che merita 
e che chiede di esercitare in tutte le sue potenzialità e 
capacità”.

Avviato ufficialmente l’Anno Accademico, è 
intervenuta Carla Barbati, Presidente del Consiglio 
Universitario Nazionale.

A conclusione della cerimonia, il Rettore ha 

consegnato le pergamene di “Professore emerito” ai 
professori Francesco D’Andria, Ernesto Sticchi Damiani 
e Giuseppe Vasapollo, e il sigillo dell’Università del 
Salento all’onorevole Giacinto Urso, quale “segno 
tangibile della gratitudine dell’Ateneo per l’opera svolta 
e l’attenzione e la vicinanza sempre manifestata”.

Oltre che gli inni di apertura, il Coro polifonico 
UniSalento - diretto dal Maestro concertatore e 
Direttore Luigi De Luca - ha come di consueto curato 
un piccolo concerto conclusivo, quest’anno con una 
selezione da Rossini, Verdi, Bellini e Mascagni.
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“MyUnisalento”, la nuova App ufficiale UniSalento

A cura della redazione

Corsi di laurea, master, dottorati, ma 
anche incontri, iniziative e pagine 

social. Da aprile 2017 è disponibile su Google 
Play e Apple Store la nuova applicazione 
mobile ufficiale dell’Università del Salento: 
si chiama “myuniSalento” e consente di 
essere sempre connessi alle informazioni e 
ai servizi della comunità universitaria.

La nuova app non sostituisce il portale 
ufficiale www.unisalento.it né il portale 
servizi http://studenti.unisalento.it, ma 
rappresenta uno strumento in più per 
essere aggiornati su UniSalento da tutti 
i dispositivi mobili. Non solo studenti, 
docenti e personale, dunque: la nuova 
applicazione è dedicata a tutti coloro che 
vogliono seguire l’Università del Salento in 
ogni tipo di attività, iniziative e servizi.

Senza necessità di login, “myuniSalento” 
consente di visualizzare l’offerta formativa 
dell’Ateneo: corsi di studio, master, dottorati 
e altro, con informazioni che aiutano a 
scegliere il proprio percorso formativo; 
visualizzare avvisi e news, per essere rapidamente 
aggiornati su tutte le iniziative; accedere alle pagine 
ufficiali UniSalento su Facebook, Twitter, Instagram e 
Youtube.

Per tutti gli studenti, inoltre, un accesso facile, veloce e 
intuitivo ai principali servizi per la gestione della carriera 
universitaria. Le funzionalità più utili sono disponibili 
ovunque, 24 ore su 24. Tra le più importanti, quelle di 
segreteria on line consentono le principali interazioni: 
visualizzazione del proprio profilo di studente; libretto 
(dove è possibile visualizzare gli esami sostenuti e quelli 
ancora da sostenere e i voti o le idoneità ottenuti); appelli 
d’esame disponibili e prenotati (con la possibilità, 
fondamentale, di prenotare gli esami o di disdire, 
entro i termini indicati, una prenotazione); orario delle 
lezioni; cruscotto analisi carriera (dove si può verificare 
la propria carriera, la media aritmetica, la media 
ponderata, il numero di CFU, eccetera); pagamenti 
effettuati e in debito: è possibile visualizzare il dettaglio 
di una fattura con le voci e la data di pagamento o la 
data di scadenza; collegamenti a pagine social e siti di 
interesse.

«Un ulteriore strumento per il miglioramento dei 
servizi che eroghiamo», sottolinea il Direttore Generale 
Emanuele Fidora, «nell’ottica della dematerializzazione 
dei servizi stessi e con l’obiettivo più ampio di divenire una 
vera e propria Amministrazione digitale. Un’innovazione 
molto utile in particolare per gli studenti, priorità del 
nostro operare, ma che si rivolge a tutto il variegato 
pubblico interessato alle tante attività dell’Ateneo».

«UniSalento vuole essere sempre più vicina alle 
persone che vi studiano e lavorano», conclude il Rettore 
Vincenzo Zara, «ma anche a tutti coloro che hanno a 
cuore il nostro Ateneo e che seguono con interesse le 
nostre attività didattiche, di ricerca e di cosiddetta 
“terza missione”. Questo tipo di strumenti semplifica 
l’accesso alle informazioni e rende più semplice il 
contatto diretto con la comunità universitaria: tutti 
coloro che usano abitualmente i dispositivi mobili - la 
maggior parte di noi oramai – troverà in questa app un 
modo semplice e veloce per conoscerci e seguirci più da 
vicino».
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UniSalento aderisce al protocollo d’intesa per il diritto allo studio 
degli studenti “titolari di protezione internazionale”

a cura della Redazione

L’Università del Salento ha aderito al 
protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Interno e la CRUI - Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane per il diritto 
allo studio di giovani studenti titolari di 
protezione internazionale. Tale protocollo 
prevede, tra l’altro, che «gli Atenei aderenti 
partecipino all’azione di sostegno mediante 
l’esonero totale delle tasse e contributi 
universitari, l’accesso alle biblioteche e 
ai servizi offerti agli studenti». Inoltre, 
nell’ambito delle azioni di cura delle politiche 
di immigrazione e della realizzazione di 
misure di accoglienza e integrazione, il 
Ministero dell’Interno si è impegnato a fornire agli 
Atenei aderenti un certo numero di borse di studio, che 
concorrono alle spese di vitto e alloggio degli studenti, 
appunto, con protezione internazionale.

Il “titolare di protezione internazionale” (rifugiato) è 
colui che “(...) temendo a ragione di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è 
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di questo Paese(...)” (articolo 
1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita 
nell’ordinamento italiano dalla legge 722 del 1954).

Per rendere operativo questo protocollo d’intesa, 
l’Ateneo ha avviato una collaborazione con la Questura 
di Lecce, con l’obiettivo di individuare gli studenti 
potenzialmente interessati, informarli dell’opportunità 
e dell’offerta didattica erogata all’Università del 
Salento. La collaborazione si è rivelata molto efficace, 
e le domande di iscrizione ai corsi hanno superato il 
numero delle borse di studio disponibili. 

Nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 
2 marzo 2017, si è deliberato perciò di estendere il 
beneficio dell’esonero totale delle tasse e contributi 
universitari e della concessione dell’accesso alle 
biblioteche e ai servizi agli studenti a ulteriori due 
studenti con protezione internazionale che hanno 
chiesto di iscriversi all’Università del Salento.

Per l’Anno Accademico 2016/2017 si sono iscritti 
all’Università del Salento cinque studenti con protezione 
internazionale: tre sono risultati vincitori di borse di 
studio Crui – Ministero dell’Interno e due, appunto, hanno 
usufruito delle agevolazioni deliberate dall’Università del 
Salento. Due studenti vengono dall’Afghanistan, uno dal 

Pakistan, uno dalla Palestina e uno dalla Somalia. Si sono 
iscritti ai corsi di laurea: “Lingue culture e letterature 
straniere” (triennale, uno studente); “Sociology and 
social research” (magistrale, due studenti), “Computer 
engineering” (magistrale, uno studente), “Studi geopolitici 
internazionali” (magistrale, uno studente).

«Un’adesione doverosa a un progetto di grande rilevanza 
per contribuire a garantire il diritto allo studio di giovani 
in difficoltà», sottolinea il Rettore Vincenzo Zara, 
«Siamo convinti che la cultura e la formazione siano una 
fondamentale opportunità di riscatto e di affermazione 
personale, anche per questo il nostro Ateneo è andato 
oltre il protocollo d’intesa, allargando per quanto possibile 
le agevolazioni concesse. Fondamentale è stata, a livello 
territoriale, la collaborazione con la Questura, nella quale 
abbiamo trovato un’interlocuzione attenta e sensibile. 
Anche così UniSalento punta sull’internazionalizzazione, 
con uno sguardo ampio che parte dal Salento e si allarga 
al mondo, con un’attenzione particolare ai diritti umani».

«Siamo lieti che la Polizia di Stato abbia potuto 
contribuire alla buona riuscita di questo innovativo 
progetto presso l’Università del Salento», ha commentato 
il Questore di Lecce, Pierluigi D’Angelo, in occasione 
della presentazione del Protocollo d’intesa, il 17 marzo 
in Rettorato, «consentendoci di mostrare l’“altra faccia” 
della Divisione Immigrazione della Questura, quella meno 
burocratica e più umana. Un sincero ringraziamento 
va perciò al Magnifico Rettore, professor Zara, che ha 
fortemente voluto come partner dell’iniziativa la Questura 
di Lecce, realizzando un bell’esempio di cooperazione 
inter-istituzionale, a tutto vantaggio dei giovani rifugiati 
interessati a continuare o intraprendere un corso di studi 
universitari».
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“Spaghetti Bridge Competition” 2017: 1.140 chilogrammi di pasta 
in beneficenza

A cura della redazione

Si è chiusa con un totale di ben 1.139,7 chilogrammi 
di resistenza complessiva “sopportata” l’edizione 

2017 della “Spaghetti Bridge Competition”, la 
spettacolare gara tra ponti fatti soltanto di pasta e colla 
organizzata all’Università del Salento dal professor 
Giorgio Zavarise, ordinario di Scienza delle costruzioni. 
Alla gara hanno partecipato studenti dell’Università 
del Salento ma anche di altre Università italiane e, con 
graduatoria a parte, laureati in Ingegneria, che hanno 
costruito modelli in scala di un ponte di un metro di 
lunghezza utilizzando – appunto - comune pasta 
(tipicamente spaghetti o bucatini) e colla a caldo o resina 
epossidica. I ponti così realizzati sono stati sottoposti a 
un carico via via crescente, fino a completa rottura. Le 
“prove di carico” si sono svolte il 5 aprile nell’aula Y1 
dell’edificio “Angelo Rizzo” del complesso Ecotekne.

«Un gioco che in realtà è un modo estremamente 
efficace per far comprendere agli allievi ingegneri il 
comportamento delle strutture», sottolinea il professor 
Zavarise, «ma anche un’efficace iniziativa di solidarietà. 
Come promesso, infatti, grazie alla sponsorizzazione 
del Pastificio Granoro, verrà offerto in beneficenza un 
chilo di pasta per ogni chilo di resistenza dei ponti. La 
donazione, di ben 1.139,7 chilogrammi, sarà destinata 

alla “Comunità Emmanuel” di Lecce e alla Mensa 
gestita dalle Figlie della Carità in collaborazione con il 
Volontariato Vincenziano. Complimenti a tutti i ragazzi, 
che anche quest’anno hanno imparato divertendosi 
e compiendo un piccolo ma significativo gesto di 
responsabilità verso il territorio».

Vincitori della sezione “Ponti reticolari” è stato il 
gruppo composto da Andrea Spedicato, Lorenzo Di 
Pietro e Francesco Carmine Iaia, con un ponte che 
ha “tenuto” fino al carico di ben 76,300 kg; secondo 
posto per il gruppo di Luca Candito, Andrea Lanzilotti 
e Gabriele Lozupone; terzo posto per Vincenzo Russo, 
Gianluca Adamuccio e Marialucia Corvaglia.

Vincitore della sezione “Ponti ad arco o di fantasia” 
è stato invece Jonathan Fino, con un ponte che ha 
“sopportato” ben 136 kg; secondi classificati Lorenzo 
Maci e Mariarosaria Marulli; terzi classificati Emanuele 
Boellis e Marina Marti.

Vincitori della gara riservata ai laureati sono stati 
Gabriella Vergori, Dario Palese e Giuseppe Cacciatore, 
mentre il premio per il ponte più bello è andato a Matteo 
Perrone.
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Per Sergio Miglietta
«È un lavoro giocato tutto in trasparenza. La luce 

interagisce su delle composizioni in miniatura che creo 
usando materiali di diverso tipo. Le immagini costruite 
fantasticamente vengono rilanciate su uno schermo di 
cui registro alcune varianti complesse e dinamiche». 
Si sostanzia in queste affermazioni il percorso 
creativo, pressoché individuale, di Sergio Miglietta. La 
ricerca sulla proiezione della luce condotta, entro un 
quarantennio, ha comportato la realizzazione di opere 
bidimensionali che configurano i processi percettivi dei 
fenomeni della luce resi immagini estetiche. 

Non che si sia trattato di un percorso originale, se 
pensiamo a Moholy-Nagy in campo internazionale 
e Bruno Munari in quello nazionale solo per fare due 
nomi, tuttavia Miglietta, negli esiti del fissaggio di tipo 
fotografico che ottiene per emulsione sulle tele, può 
vantare una prerogativa che gli è propria: lo spostamento 
dalla tecnica pittorica tradizionale all’esecuzione per 
mezzo della luce, che porta più avanti le ricerche dello 
stesso Munari degli anni cinquanta.

Sin dagli esordi, verso la metà degli anni settanta, 
la sua produzione è contrassegnata da esperimenti di 

riproduzione da fonti luminose. Come è stato osservato 
dalla critica, nello studio delle qualità percettive, 
l’artista esamina i processi ottici, i raggi riflettenti e 
quelli rifrangenti o filtranti o assorbenti, analizza i 
rapporti imprescindibili “luce-colore”, e li trascrive in 
elementi formali, che scomposti giungono a ricomporsi 
in modi nuovi e del tutto inattesi. 

Le sue rappresentazioni simboliche della luce - spiega 
l’artista: «Segni simbolici della nostra contemporaneità» 
-, immobilizzate in architetture astratte o fantastiche, 
danno luogo sul supporto a sequenze di forme 
colorate, dalle mescolanze cromatiche sempre 
variate. In una alternanza di irradiamenti di luce, che 
si fa gioco tra materiali che polarizzano e materiali 
che non polarizzano, capta l’ineffabile del campo 
elettromagnetico, che resta impresso sulla superficie. 
Le sue opere si presentano in forme compatte, che 
richiamano il linguaggio dell’astrazione, dotate di 
equilibri costruttivi e corrispondenze armoniche di linee 
e colori. Le tele emulsionate, che Miglietta presenta 
nel formato canonico del quadro a parete, tutte tese 
a formulazioni aniconiche del fatto fisico, esprimono 
una vigorosa carica emozionale ed evocativa e rivelano 

Sergio Miglietta 
Opere dagli anni settanta ad oggi

Sergio Miglietta nasce a Squinzano nel 1953. A 13 anni scopre la luce per gioco, muovendo un righello 
di plastica in una stanza illuminata dal sole e vede un arcobaleno apparire in alto sul soffitto a botte. 
Nasce la necessità di sperimentare nuove tecniche che sfociano poi in un uso pittorico della luce, 
attraverso complesse trasparenze e giochi di colori che si ricompongono architettonicamente e 
vengono impressi sulla tela emulsionata. Formula sequenze di carattere astratto geometrico. Avvia 
l’attività espositiva nel 1976 con una mostra personale intitolata Ricerca estetica e luce polarizzata, 
già indicativa dell’orientamento delle sue ricerche. 
Nel 1978 inizia a lavorare a Pavia come docente di discipline tecnologiche e, l’anno successivo, 
incontra Bruno Munari che lo incoraggia a continuare le sue sperimentazioni con la luce. È a Roma, 
nel 1981, che tiene la mostra “Umano e meccanico”, presso la Galleria d’arte “Il luogo”. L’esposizione 
avrà una eco nazionale con le presentazioni in catalogo a firma di Bruno Munari, Enrico Crispolti e 
Paolo Portoghesi. Nel 1995 nasce l’Istituto Internazionale di Ricerca Abitacolo - che rinvia a un’opera 
di Munari: Abitacolo - prima a Cosenza e poi a Lecce, fondato insieme al fratello Fernando, con il 
quale condivide buona parte delle sue ricerche artistiche. Nello stesso anno progetta, insieme ad 
altri artisti, fra cui lo stesso Munari, Eugenio Carmi, Luca Maria Patella e Achille Perilli, La città dei 
ragazzi a Cosenza. Nel 1997 realizza con Munari, un piano di riqualificazione urbana in Piazza “B. Le 
Fosse” a Rossano Calabro, è sua l’opera Segni e Segnali di luce. 
Espone nelle mostre personali allestite presso Abitacolo: nel 2007 “Barocco di luce”, nel 2008 
“Taranta di luce” e “Le forme della luce”. Nel 2011 Sergio Miglietta è tra i sessantadue artisti salentini 
in mostra nell’ex convento dei Teatini, all’interno della Sezione leccese del Padiglione Italia curato 
da Vittorio Sgarbi nell’ambito della 54esima Biennale Internazionale d’Arte di Venezia. Continua le 
attività artistiche nel suo laboratorio Abitacolo, nel centro storico di Lecce.

Simona Calignano 
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una qualità artistica che supera la piatta riproduzione 
per composizioni vive e gradevoli oltre che di felice 
intuizione, come ha rilevato certa critica impegnata, nei 
passi della sua fortuna riportati in questa sede.

Massimo Guastella

Sergio Miglietta usa la luce polarizzata per modificare 
i colori di una sua composizione in modo da avere una 
sequenza di varianti cromatiche su di una composizione 
fissa. Dopo aver deciso il tipo di composizione e il tipo di 
materiali da usare, Sergio Miglietta trasporta un certo 
numero di varianti su un supporto di tela emulsionata. 
In questo modo la sequenza delle varianti scelte 
appaiono simultaneamente sulla superficie portante. 
[…] In queste sue composizioni Sergio Miglietta mette 
anche alcune invarianti che sono frammenti di materiali 
che non polarizzano (a differenza delle mie prime 
ricerche del 1952) e così si può avere, ancora di più, un 
punto fisso di riferimento delle varianti.

Bruno Munari, 1981

L’analisi è naturalmente portata sui processi 
dell’immagine, della quale evidentemente è data non 
un’assiomaticità ma una probabilità, un campo di 
configurazioni possibili, dentro le quali operare delle 
scelte, occasionali, relative e che si tramandano sì come 
possibili icone, ma cariche di tutta la loro implicita 
relatività: alcune delle tante possibili. Dall’icone 
insomma alla sua genetica manipolazione. E poi sono in 

realtà più che vere icone in quanto immagini 
costituite attorno ad un’emergenza figurale, 
appunto, esibizioni di “testure”, di trame, 
che meglio affermano il dinamismo implicito 
del loro stesso accadere. Le tele emulsionate 

sono le pagine di un testo che può essere letto sì per 
frammenti, ma che, nella sua unitarietà e nel suo 
senso complessivo, invita al teatro, quasi ad un inedito 
“panopticum” tissulare. 

Enrico Crispolti, 1981
Sergio Miglietta lavora sulla fotografia ingrandendo, 

sfuocando e mettendo a fuoco ed evoca in noi il lavoro 
che fa l’occhio quando, servendosi di uno strumento, 
amplia il suo raggio di azione, annulla il rapporto 
reale con l’oggetto osservato e lo trasforma in pretesto 
per l’esplorazione del possibile. […] Osservando i 
fotogrammi di Sergio Miglietta si ha quasi l’impressione 
che abbia voluto scavare nel significato originario 
e nella etimologia di questa parola così consumata 
dall’abitudine. Per la sua ricerca fotogramma vuol dire 
veramente misurazione della luce nella sua variabilità 
e nella sua attitudine a definire segni, operazione 
quantitativa condotta con il più inafferrabile dei 
materiali, la luce appunto, che in secoli di esperienze 
architettoniche, è spesso diventata la controforma 
dello spazio architettonico oltreché la sua generatrice. 
Rintracciando anche nelle sue fotografie, attraverso le 
strutture della grana, il segno come elemento costitutivo 
dell’immagine, questi lavori dimostrano come umano 
e meccanico possano coniugarsi e diventare aspetti 
cangianti di uno stesso testo, di un testo poetico, 
beninteso.  

Paolo Portoghesi, 1981

A sinistra: Superficie, 1978, 80x105, tela emulsionata
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I seminari di Catherine König-Pralong nell’ambito di “Intersezioni V”

*Studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (percorso internazionale italo-tedesco)
**Studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (percorso internazionale italo-francese)

Giorgia De Simone*

Claudia Minerba**

Anche quest’anno il 
Centro per l’edizione e 

lo studio di testi medievali e 
rinascimentali (CETEFIL) in 
collaborazione con il Corso 
di Laurea in Filosofia e il 
Dottorato Internazionale in 
Forme e Storia dei Saperi 
filosofici di UniSalento 
ha organizzato il ciclo di 
incontri seminariali dal titolo 
“Intersezioni”. 

Questo appuntamento, nato 
da un’idea di Alessandra 
Beccarisi, direttore del Centro 
CETEFIL, si propone di 
approfondire alcune tematiche 
relative alla storia della 
filosofia in generale e alla 
storia della filosofia medievale 
in particolare tramite lezioni 
e seminari tenuti da studiosi 
di prestigio nazionale e 
internazionale. In particolare 
Intersezioni esplora le 
connessioni e le influenze tra 
regioni, linguaggi e culture del 
Medioevo mettendo in luce 
la straordinaria complessità 
della cosiddetta Età oscura.

In questa quinta edizione, 
Intersezioni è dedicato al 
pensiero femminile e alla 
filosofia in volgare (due temi 
spesso correlati), investigando 
figure come Christine de 
Pizan, Tullia d’Aragona, 
Meister Eckhart e Dante. Due 
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Corso di Laurea in FiLosoFia
Dottorato Internazionale in Filosofia  
Forme e Storia dei saperi Filosofici

Per informazioni 
http://cetefil.altervista.org/
alessandra.beccarisi@unisalento.it
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 Freimut Löser - universität Augsburg
   (Lezioni per il Dottorato Internazionale in Filosofia “Forme 
          e Storia dei Saperi filosofici”)    
 20 marzo h. 16 Palazzo Parlangeli  

Deutsche Eckhart-Redaktionen
21 marzo h. 16 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3 

Deutsche Eckhart-Redaktionen

JuttA vinzent - mAx-Weber-KoLLeg erFurt
6 aprile h. 9 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3 
Feminism in the contemporary art

AndreA tAbArroni - università di udine
11 aprile h. 10 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3 
Dante di fronte ad Averroè: le citazioni del Commentator 
nell’opera dantesca 
12 aprile h. 15 Auditorium Liceo G. Comi, Tricase
Dante lettore dei filosofi e il problema della verità - “Rassegna 
Filosofica-mente 2017” 

CAtherine König PrALong / ALbert-LudWigs-
universität Freiburg   
2 marzo h. 9 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3 

    Il ruolo etico-politico del sapere speculativo 
 in Christine de Pizan

3 marzo h. 16 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3
Femmes, Laïcs et clercs dans le système 
scolastique des savoirs (Lezione per il Dottorato 
Internazionale in Filosofia “Forme e Storia dei saperi Filosofici”)

sAndrA PLAstinA - università deLLA CALAbriA
27 aprile h. 9 Aula Multimediale, Studium 2000, edif. 3 
Donne filosofe tra aristotelismo rinascimentale e scienza 
moderna: Camilla Gregetta e Margherita Sarrocchi 
28 aprile h. 15 Auditorium Liceo G. Comi, Tricase 
Tullia d’Aragona e Il dialogo dell’infinità d’amore  
tra lirica e filosofia - “Rassegna Filosofica-mente 2017”

IntERSEzIonI V - marzo/aprile 2017

È previsto il riconoscimento di 2 cfu agli studenti del CdL in Filosofia che  seguiranno almeno 2 
seminari con relazione finale. Se i seminari sono in lingua straniera i 2 CFU sranno riconosciuti come 
ulteriori conoscenze linguistiche.



14

le novità di questa edizione: la collaborazione con il 
liceo “Comi” di Tricase nell’ambito del ciclo di seminari 
“Filosofica-mente” e l’apertura interdisciplinare all’arte 
contemporanea con la lezione aperta al pubblico 
intitolata Feminism in the contemporary art a cura di 
Jutta Vinzent (Max Weber Kolleg).

I primi due seminari sono stati tenuti da Catherine 
König-Pralong, docente di Storia della filosofia medievale 
presso l’università di Friburgo e coordinatrice di un ERC 
Grant Consolidator ME.MO.PHI. - Medieval Philosophy in 
Modern History of Philosophy (ERC Project-Framework 
7). Nel primo, tenutosi il 2 marzo, dal titolo Il ruolo etico-
politico del sapere speculativo in Christine de Pizane 
König-Pralong ha offerto il ritratto di un’importante 
filosofa francese del Quattrocento: Christine de Pizan. 
Figlia dell’astrologo di Carlo V, Tommaso da Pizzano, 
Christine, dopo la scomparsa prematura del marito si 
dedica con sentimento alla poesia, alla letteratura e alla 
filosofia. Legge Aristotele, Platone e Sant’Agostino. Tutte 
le sue opere sono espressione di un’estenuante lotta contro 
la misoginia dei chierici e di coloro che vogliono impedire 
alle donne di studiare.  

Christine cresce, dunque, nell’ambiente agiato di 
corte, potendo consultare le opere dei grandi filosofi, 
probabilmente grazie all’amicizia che la legava al 
responsabile della Biblioteca Reale del Louvre. Proprio 
l’accesso, non si sa se accordatole, a quest’ultima è 
fondamentale per la formazione intellettuale della 
donna, permettendole di affermarsi come scrittrice e 
far fronte alle necessità della famiglia. Christine è una 
donna che è stata “costretta a farsi uomo”, assumendosi 
responsabilità e doveri considerati a quel tempo 
esclusivamente maschili. Un’eccezione nell’eccezione, 
in quanto la filosofa colma l’assenza femminile nella 
cultura, non determinata da un’inferiorità per natura, 
ma da una limitazione educativa.  

Il secondo incontro, dal titolo Laics et clercs dans 
le système scolastique des savoir, si inserisce in una 
rete più articolata, che tesse elementi socio-politico-
culturali del Tredicesimo secolo. Obiettivo principale 
della König-Pralong è accendere un riflettore sui modi 
in cui il sapere filosofico veniva gestito e utilizzato 
come strumento politico di inclusione ed esclusione dal 
sistema del sapere. La lezione ha mostrato la difficile 

relazione tra filosofia e teologia, un ambiguo rapporto 
dalle ripercussioni politiche, che rendeva i dottori di 
teologia, gli specialisti dei testi, della scrittura e della 
lettura del latino, gli unici che potevano accedere al senso 
profondo e nascosto delle Scritture, le uniche autorità a 
cui affidarsi, nella rassegnazione di un’incongruenza fra 
la verità di fede e senso comune.

Ma la vera quaestio dell’incontro consiste nella 
legittimità di poter affiancare o meno alla produzione 
dei dottori di teologia quella di figure laiche in un 
ambiente che, come spesso appare dai manuali di storia 
della filosofia, sembra culturalmente controllato dal 
clero, contenitore di un adeguato sapere.

Diverse domande si impongono. Esistevano filosofi 
nel Medioevo? Chi erano i destinatari e i protagonisti 
di questa filosofia? Donne e laici possono essere esclusi 
dalla storia della filosofia medioevale? Oppure sta a noi 
rivalutarli e considerarli produttori di un vero sapere 
filosofico? Molteplici sono le figure sfiorate dalla König-
Pralong: Dante Alighieri, un autore laico di importanti 
opere in volgare; Meister Eckhart, che sceglie di scrivere 
in tedesco; la stessa Christine de Pizan, una donna laica 
che scrive in francese; ma anche Federico II e la sua corte 
di letterati. Tutti esempi che sembrano voler affermare 
il loro diritto a una cittadinanza filosofica, donne e 
laici che si confermano come autonome figure che 
rivendicano la loro indipendenza filosofica, nonostante 
non avessero accesso alle Università e si propongano, 
rifiutando il latino, il compito di coinvolgere un pubblico 
più vasto.

L’incontro si conclude ancora una volta con domande 
aperte e stimolanti per studenti, professori e dottorandi, 
che ritroveranno presto una nuova occasione di 
discussione e approfondimento di tematiche care allo 
studio del pensiero medievale.
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La mia entusiasmante esperienza a UniSalento

aLaureata in Beni Culturali, Università del Salento

Giuseppina Maraziaa

Sono Giuseppina Marazia, ho 59 anni, sono di 
Lecce, ho tre splendidi figli (due gemelle, Andreina 

e Simona, di 31 anni, ed Emanuele di 21 anni), ho 
condotto una vita normale divisa tra famiglia e lavoro 
sino all’8 febbraio del 2010 quando, in seguito alla 
prova allergica per un anestetico, ho iniziato a stare 
male. Nessuno riusciva a capire cosa avessi, ho iniziato 
a dimagrire sino ad arrivare a pesare 39 kg. Dopo vari 
ricoveri in ospedale, il 10 maggio arrivo in ambulanza 
all’Ospedale “Gemelli “di Roma con un sospetto tumore 
al colon. Vengo ricoverata dal professor Gasbarrini nel 
suo reparto di gastroenterologia, dopo quasi un mese 
mi dimette con la diagnosi di malattia autoimmune. 
Torno a casa sempre in ambulanza perché non riuscivo 
a stare in piedi tanto ero dimagrita, e inizio la ricerca 
di un medico che potesse capire di cosa si trattasse. 
La diagnosi arriva di lì a poco grazie alla dottoressa 
Maria Grazia Bruccheri, specialista in genetica 
medica, ed è MCS, acronimo di “Sensibilità Chimica 
Multipla”, malattia cronica che colpisce più organi 
caratterizzata da sintomi ricorrenti che insorgono in 
seguito all’esposizione a sostanze chimiche presenti 
nell’ambiente. Tale situazione costringe il malato 
all’isolamento, ad abbandonare il lavoro, a un totale 
cambiamento e stravolgimento della vita.

Durante il ricovero nell’Ospedale “Gemelli” promisi 
a me stessa, davanti al crocefisso che era nella mia 
stanza, che se fossi tornata a casa viva con una diagnosi 
non terribile come quella di tumore avrei fatto di tutto 
per iscrivermi all’università e conseguire la laurea che 

non avevo raggiunto in gioventù abbandonando gli 
studi in Medicina al quarto anno per motivi familiari. 
Così nel 2013 mi iscrivo al primo anno Beni Culturali 
all’Università del Salento ed esattamente l’8 febbraio del 
2014 (stesso giorno in cui mi sono ammalata: un caso 
o il destino?) sostengo il primo esame di Archivistica, 
con il professor De Luca, ottenendo la votazione di 30 
e lode. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera, 
e infatti il 23 marzo ho sostenuto la discussione della 
mia tesi con il professor Cazzato dal titolo “La Villa 
Comunale di Lecce “, chiudendo il mio percorso con la 
votazione di 102/110.

È stata una soddisfazione immensa, un percorso 
bellissimo che mi ha ridato fiducia in me stessa e la 
voglia di farcela nonostante la malattia. Di tutto ciò 
devo ringraziare i professori che hanno dimostrato 
comprensione e disponibilità nel venire incontro alle 
difficoltà che la malattia mi pone: ho trovato l’ambiente 
universitario ben più predisposto alla risoluzione delle 
problematiche dei disabili che altri ambienti medici. 
Devo ringraziare anche i miei compagni di corso che 
non mi hanno mai fatto pesare né la disabilità né la 
differenza di età.

Chiudo questa “lettera” affermando che è stata 
un’esperienza entusiasmante, vissuta con una 
consapevolezza diversa da quella che si ha in giovane 
età, rivolta al piacere della conoscenza e nel soddisfare la 
curiosità di approfondire un argomento così importante 
e straordinario qual è il mondo dell’arte.
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“International Masterclass” a Lecce, giovani maturandi alle prese 
con le particelle elementari

aDottorando XXXII ciclo, Università del Salento

Francesco Giuseppe Gravilia

Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 marzo 
2017 si è svolto presso l’edificio M del campus 

extra-urbano Ecotekne l’evento delle International 
Masterclass di Fisica delle Particelle, giunto quest’anno 
alla sua settima edizione leccese e celebrato con una 
doppia giornata.

Gli enti che da anni patrocinano l’iniziativa sono 
l’IPPOG (International Particle Physics Outreach 
Group) e l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), 
ente deputato al coordinamento a livello nazionale, 
con cui l’IPPOG ha formalizzato una collaborazione 
scientifica sulla base di un memorandum d’intesa lo 
scorso 16 dicembre.

Responsabile dell’iniziativa presso la nostra 
Università è il professor Edoardo Gorini, coadiuvato 
nell’organizzazione dal professor Andrea Ventura, 
referente del PLS (Piano Lauree Scientifiche) di Fisica a 
Lecce, e dalla dottoressa Margherita Primavera, primo 
ricercatore della Sezione di Lecce dell’INFN. 

All’evento hanno preso parte oltre 60 studenti 

selezionati tra le classi quinte di 21 scuole superiori 
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, tramite 
una procedura selettiva basata sui voti riportati nelle 
materie scientifiche e in lingua inglese. 

Ognuna delle giornate delle Masterclass è iniziata in 
mattinata con due lezioni introduttive sulla fisica delle 
interazioni fondamentali e sui processi fisici alla base 
della rivelazione delle particelle elementari; scopo 
principale è stato fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per la comprensione delle tematiche e 
della metodologia di ricerca riguardanti i costituenti 
fondamentali della materia.

Sulla base degli argomenti esposti, gli studenti 
hanno partecipato a un’esercitazione comune, guidati 
dai docenti/ricercatori, di analisi di una manciata di 
“eventi” raccolti da ATLAS, uno degli esperimenti 
operanti presso il più potente acceleratore del mondo, 
LHC (Large Hadron Collider) del CERN di Ginevra.

Nella pausa pranzo i ragazzi, unitamente ai docenti 
accompagnatori, hanno potuto usufruire gratuitamente 
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del servizio mensa e respirare l’atmosfera di un campus 
universitario dinamico e ricco di opportunità.

Nel pomeriggio l’esercitazione è continuata lasciando 
spazio agli studenti: divisi in coppie, hanno analizzato 
in due ore un totale di circa mille eventi registrati da 
ATLAS. Al termine del tempo a disposizione, i dati sono 
stati opportunamente raccolti in un unico campione, 
analizzati e discussi, dapprima localmente e in seguito, 
proprio come avviene nelle collaborazioni scientifiche 
internazionali, in una videoconferenza in lingua inglese 
cui hanno partecipato studenti coinvolti presso le 
rispettive sedi universitarie di tutta Europa.

Quest’anno, oltre Lecce, nella giornata di lunedì 
27 hanno partecipato le sedi di Zaragoza (Spagna), 

Ginevra (Svizzera), Birmingham (Regno Unito) e Nitra 
(Slovacchia); l’indomani il confronto è stato con Bergen 
(Norvegia), Stoccolma (Svezia) e le sedi italiane di Pavia 
e di Udine.

La sfida di una doppia giornata sembra essere stata 
superata con successo anche grazie al supporto delle 
dottoresse Marcella D’Elia e Daniela Dell’Anna, del 
dottor Luigi Marzo e di Pierluigi Santo, unitamente 
ai dottorandi del Corso di “Fisica e Nanoscienze” 
Alessandro Mirto, Marilea Reale e lo scrivente e agli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale in Fisica 
Isabella Oceano e Pierpaolo Savina. Maggiori dettagli 
sulle Masterclass di Fisica delle Particelle a Lecce sono 
disponibili al link http://web.le.infn.it/masterclasses/
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Poesia contemporanea e Nuove Scritture nelle attività del centro 
di ricerca PENS

aStudenti UniSalento

Andrea Donaera, Carolina Tundo, Antonella Vincia

Istituito nel 2016 presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università del Salento, il Centro di 

ricerca PENS – Poesia contemporanea e Nuove Scrit-
ture è diretto dal professor Antonio Lucio Giannone e 
coordinato dal professor Fabio Moliterni e dal dottor 
Simone Giorgino. Il Centro nasce dall’esigenza di do-
centi, studiosi e studenti di approfondire i momenti 
cruciali della letteratura italiana dal primo Novecento ai 
giorni nostri, proponendosi come punto d’incontro e di 
scambio di idee, mediante iniziative sul territorio e at-
tività parteci-
pative (lezio-
ni, seminari, 
w o r k s h o p , 
eventi, let-
ture). 

Il Centro 
dispone di 
un sito web 
– www.cen-
t r o p e n s . e u 
– nel quale si 
raccolgono gli 
interventi di 
esperti e gio-
vani studiosi. 
Il debutto 
del Centro 
è avvenuto 
n e l l ’ a m b i t o 
del progetto 
Cineclub Uni-
v e r s i t a r i o 
( U n i v e r s i t à 
del Salento). 
Successivamente, il Centro è stato promotore di un 
ciclo di seminari, Con testo a fronte. Poeti e testi del 
Novecento a confronto incentrato sulla pratica della 
traduzione e sui poeti che traducono i poeti. Durante 
gli incontri sono intervenuti i docenti: Paolo Zublena 
(Università di Milano-Bicocca), Pantaleo Luceri (Uni-
versità Autónoma di Madrid), Patrizia Guida (Univer-
sità del Salento) e Irene Romera Pintor (Università di 
Valencia). In occasione della Giornata mondiale della 
Poesia, il Centro ha organizzato una passeggiata let-

teraria, Sulle tracce di Bodini, al fine di valorizzare e 
divulgare il patrimonio artistico-lette-rario della città. 
L’itinerario, tracciato sulla base di alcuni testi di Vitto-
rio Bodini dedicati ai luoghi iconici di Lecce, ha visto 
un’ampia partecipazione di studenti e cittadini. 
Tra le iniziative in corso il Centro annovera un secondo 
ciclo di incontri, Working class. Seminari su fabbriche, 
lavoro e nuove scritture, ideato con l’intento di far luce 
sulle trasformazioni del mondo del lavoro dagli anni ‘60 
a oggi e sulla loro rappresentazione nelle nuove scrit-

ture. Il ciclo si 
è già avvalso 
della pre-
senza di Rob-
erto Santoro 
(giornalista e 
social media 
manager) e, 
nelle pros-
sime setti-
mane, vedrà 
i n t e r v e n i r e 
Graziano Gala 
(insegnante e 
scrittore), Co-
simo Argen-
tina (autore 
di romanzi di 
respiro nazi-
onale) e Si-
mone Giorg-
ino. Inoltre, 
è già stata 
avviata la col-
laborazione 

con il Comune di Gallipoli nell’ambito del Festival della 
Poesia Poié – Le parole sono importanti, (Gallipoli, 27-
30 aprile). 

Per l’autunno prossimo, il Centro ha in progetto di 
organizzare un nuovo ciclo di seminari incentrato 
sul binomio musica-letteratura, cogliendo anche le 
recenti sollecitazioni derivanti dall’assegnazione del 
premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan. È inoltre 
prevista la pubblicazione di un periodico, I Quaderni 
del PENS, in cui raccogliere gli interventi degli ospiti 
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presenti ai vari seminari. Un altro progetto cartaceo 
è Sentieri nascosti. Mappa letteraria del Salento, 
studio che vuole mettere in rapporto alcuni luoghi 
del nostro territorio con l’interpretazione che ne 
hanno dato scrittori italiani e stranieri. Alla base della 
nostra adesione al Centro PENS risiedono profonde 

convinzioni. Crediamo, infatti, nell’importanza di 
monitorare il panorama culturale e letterario dei nostri 
tempi; questa collaborazione, inoltre, costituisce una 
‘palestra’ in cui acquisire le competenze necessarie alla 
formazione individuale e intellettuale e utili ai fini di un 
inserimento nel mondo lavorativo.
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“Palchetti Laterali”, una prospettiva sulle arti sceniche

aStudenti UniSalento

Nemola Zecca, Ruben Donno, Camilla Mauro, Simone Andrea Camillia

“Palchetti laterali” è un progetto finalizzato alla 
diffusione della cultura teatrale, promosso dal 

Corso di Laurea in Lettere e giunto alla terza edizione 
consecutiva. 

È stato ideato e attuato grazie allo stimolo di un nostro 
piccolo gruppo di studenti, incuriositi da testi teatrali 
e messe in scena, vogliosi di tracciare un per-corso di 
ricerca e formazione teatrale, parallelo alla cattedra di 
Letteratura Italiana, al quale hanno preso parte anche 
studenti di altri corsi di laurea, rendendo il progetto 
un’occasione di incontro e formazione trasversale 
che ci dà lo stimolo per entrare in connessione anche 
con i nostri colleghi di progetti affini come il Cineclub 
Universitario e la Webtv Scienze della Comunicazione. 

Un percorso di questo genere era per noi necessario e 
ha offerto una prospettiva sulle arti sceniche non solo 
a noi studenti ma a chiunque sia incuriosito dal teatro, 
dunque alla comunità, facendoci vivere l’Università 

come un luogo propulsore di Cultura. Infatti, partivamo 
dal desiderio di colmare l’assenza di un centro di ricerca 
teatrale universitario cui studenti e ricercatori potessero 
fare riferimento. 

Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse 
stata la progettazione e cura della dottoressa Maria 
Chiara Provenzano, con la quale sono nate le prime 
conversazioni informali, cui si è aggiunta la supervisione 
scientifica dei professori Ettore Catalano, Beatrice Stasi, 
Valter Puccetti. Grazie anche a numerose e generose 
collaborazioni - con Koreja, Ammirato Culture House, 
Teatro Pubblico Pugliese, Astragali, Factory - abbiamo 
conosciuto le realtà teatrali del territorio e artisti come 
Antonio Rezza, Mario Perrotta, Luciano Melchionna, 
Giuseppe Battiston, e altri, ma anche docenti 
provenienti da altre Università. Si è edificato un ponte 
tra Università e Territorio e tra Università e Teatro, 
ma anche un percorso a ostacoli che avvicina la scena 
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teatrale al nostro universo studentesco, mantenendo 
il rigore scientifico nelle proposte. Quest’anno, per 
esempio, abbiamo l’occasione di seguire un programma 

di appuntamenti variegati tra cui ci sta coinvolgendo 
in modo particolare “Pop and Furious”, un focus sulla 
fortuna teatrale del capolavoro di Ariosto.  

Ma ci sono stati anche gli incontri “fuori luogo”, come 
quello svoltosi presso la Casa Circondariale di Lecce, 
che ci ha fatto riflettere sull’importanza che le attività 
trasversali nate in Università possono ricoprire nella 
nostra formazione.

Incontrando i detenuti-attori della compagnia 
“Io ci provo” abbiamo compreso l’esperienza della 
sospensione, del temporaneo abbandono della propria 
individualità in favore della partecipazione alla finzione 
scenica. Avevamo davanti tanti uomini per i quali il 
treno del teatro ha fischiato: con volti sorridenti ci 
hanno spiegato come abbiano dovuto demolire sé stessi 
per guadagnare il diritto di non appiattirsi, schiacciati 
dall’inedia del nulla costante della detenzione.

Una volta terminata l’esperienza, ci è sembrato 
evidente che ci sia bisogno di più opportunità di questo 
genere, che riconciliano chi studia alla sua disciplina, 
che si nutrono della passione di persone che null’altro 
chiedono all’arte se non il piacere di coltivarla e 
approfondirla.

Grazie alla cooperazione tra Ateneo e attori culturali 
di pregio “Palchetti Laterali” segna uno slancio verso 
una più elevata cultura teatrale attraverso il passaggio 
dalla teoria alla pratica, poiché stiamo apprendendo 
che, come lo sono le pratiche teatrali, anche la fruizione 
dello spettacolo dal vivo è un’attività, motivo per cui 
crediamo nel futuro del nostro progetto, consapevoli 
della necessità di formarci come pubblico giovane ma 
qualificato.
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